
Capitolo 4

METODOLOGIA





4.1. AREA DI STUDIO

L’area di studio coincide con i due “Corridoi ecologici primari” che permettono la connessione ecologica 
tra Campo dei Fiori e Ticino, individuati nell’ambito del progetto “Natura2000VA” con le denominazioni 
“Corridoio primario meridionale” (localizzato a est e di seguito denominato “Corridoio Est) e “Corridoio 
primario sud-occidentale” (localizzato a ovest e di seguito denominato “Corridoio Ovest”) e localizzati 
nel settore centrale del territorio amministrativo della provincia di Varese, in particolare nella fascia delle 
colline moreniche. 

Come già accennato nel precedente capitolo, si tratta di corridoi ecologici che permettono la connessio-
ne ecologica tra due aree protette di grande importanza naturalistica, classificate quali “Aree prioritarie 
per la biodiversità in Lombardia” ed “Elementi di primo livello” della Rete Ecologica Regionale: il Parco 
Regionale lombardo della Valle del Ticino e il Parco Regionale del Campo dei Fiori. 
Entrambi i corridoi hanno uno sviluppo nord – sud.
Il Corridoio Ovest si estende per circa 27 chilometri includendo il territorio di 19 Comuni, mentre il Corri-
doio Est si estende su circa 32 chilometri e comprende i territori di 23 Comuni, per un totale di 38 Comuni 
coinvolti. 
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Il disegno della Rete Ecologica Regionale; in rosso viene evidenziata l’area interessata dal presente studio.
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Mappa dell’area di studio (in giallo). In arancio il Corridoio Est e in azzurro il Corridoio Ovest.



I Comuni interessati dai due corridoi ecologici sono i seguenti (alcuni comuni ricadono in entrambi i cor-
ridoi):

Il settore di territorio varesotto che comprende l’area di studio è caratterizzato da un ricco sistema di 
ambienti acquatici di grande pregio naturalistico localizzati all’interno di sistemi collinari di origine more-
nica che presentano inoltre aree boscate vaste e ben conservate a latifoglie, conifere (soprattutto pino 
silvestre) e a formazioni miste, nonché mosaici agricoli tradizionali che comprendono prati stabili e coltivi 
con siepi e filari. Nell’area di studio ricadono infatti numerose aree di importanza internazionale per la ric-
chezza di biodiversità che ospitano, segnatamente, alcuni SIC – Siti di Importanza Comunitaria, ZPS – Zone 
di Protezione Speciale, IBA – Important Bird Areas e Zone umide di importanza internazionale secondo la 
Convenzione di Ramsar.  
Il Corridoio Est si sviluppa tra Campo dei Fiori a nord e Valle del Ticino a sud, seguendo il corso del torren-
te Tinella, le aree ripariali della ZPS Lago di Varese (in prevalenza a canneti, boschi igrofili e prati da fieno), 
la ZPS Palude Brabbia, le aree agricole di Casale Litta e Mornago, il SIC che comprende i boschi e le paludi 
di Arsago Seprio, Besnate e Somma Lombardo e il SIC Brughiera del Vigano. Si tratta di un corridoio ad 
elevata eterogeneità ambientale, con cenosi forestali di diverso tipo intervallate a zone umide, aree colti-
vate, brughiere relitte. Il corridoio si appoggia in parte sul corso del torrente Strona, già individuato come 
importante elemento di connessione ecologica nell’ambito di uno studio condotto dal Parco lombardo 
della Valle del Ticino (Furlanetto et al. 2005).
Il Corridoio Ovest si sviluppa anch’esso tra Campo dei Fiori e Valle del Ticino, passando per le aree agricole di 
Coquio – Trevisago, i vasti complessi boscati compresi tra Malgesso e Ispra, le aree agricole di Osmate e Len-
tate Verbano, il SIC Sorgenti del Rio Capricciosa e il SIC Brughiera del Vigano. Si tratta di un’area meno ricca 
della precedente in termini di diversità ambientale, ma comunque caratterizzata da un’alternanza di ambienti 
boschivi (anche di vasta estensione) ed aree ad agricoltura estensiva di notevole pregio. Di particolare rilievo 
risultano la presenza della torbiera del lago di Biandronno nel settore settentrionale, del torrente Acquanegra 
nel tratto centrale e della valle di Lentate Verbano e Osmate nel settore meridionale.
Vengono di seguito descritti i principali valori naturalistici relativi ai 3 settori omogenei nei quali è stata suddi-
visa l’area di studio, ovvero:
 – Settore nord: Campo dei Fiori;
 – Settore centro: Laghi intermorenici del Varesotto;
 – Settore sud: Valle del Ticino.
Tali testi sono in buona parte desunti dall’”Atlante dei SIC della provincia di Varese” (Zavagno 2010a).

Corridoio Est
Arsago Seprio
Azzate
Barasso
Besnate 
Biandronno 
Bodio Lomnago
Buguggiate
Casale Li�a
Casciago
Cazzago Brabbia
Comerio
Crosio della Valle
Daverio
Galliate Lombardo
Gavirate
Inarzo 
Luvinate
Mornago
Somma Lombardo

Ternate 
Varano Borghi
Varese
Vergiate

Corridoio Ovest
Angera
Azzio 
Bardello
Besozzo
Biandronno
Brebbia
Bregano
Cadrezzate

 Cocquio-Trevisago
Gavirate
Golasecca
Malgesso
Mercallo
Orino 
Sesto Calende
Somma Lombardo 
Taino
Travedona-Monate
Vergiate
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L’area di studio con indicazione (in rosso) delle linee che demarcano i tre settori omogenei.
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Settore nord “Campo dei Fiori”

Descrizione dell’area
Area localizzata nella porzione centro-settentrionale del territorio provinciale, a quote comprese tra circa 
400 e 1226 m, e comprendente il massiccio montuoso del Campo dei Fiori e le aree circostanti ad esso 
collegate. Il nucleo centrale è in gran parte compreso nel Parco Regionale del Campo dei Fiori e include 
i seguenti siti Natura 2000: SIC “Lago di Ganna”, SIC “Monte Legnone e Chiusarella”, SIC “Versante nord 
del Campo dei Fiori”, SIC “Grotte del Campo dei  Fiori”, SIC “Monte Martica” e ZPS “Parco Regionale del 
Campo dei Fiori”.
L’area presenta un’elevata eterogeneità ambientale e particolarmente importanti in termini naturalistici 
risultano: 
 – i laghi di Ganna e di Ghirla, localizzati nel fondovalle della Valganna, in un’area caratterizzata da depo-

siti alluvionali per lo più di natura torbosa e limoso-argillosa, con presenza di due piccoli bacini lacustri 
alimentati dal fiume Margorabbia e da alcune sorgenti;

– i monti Legnone e Chiusarella, costituiti da rocce carbonatiche, che raggiungono circa 900 m di altezza; 
 – la porzione settentrionale del massiccio del Campo dei Fiori, caratterizzata da un versante piuttosto 

acclive, dove affiorano formazioni rocciose di natura carbonatica. Alla base del versante sono inoltre 
presenti due aree umide: il Lago di Brinzio e la Torbiera del Carecc;

– il versante meridionale del Monte Campo dei Fiori, dalla cresta fino a quota 700 m, costituito preva-
lentemente da Calcare di Moltrasio, degradante verso sud, con pendenza piuttosto regolare (20-30°), 
modellato da una serie di incisioni vallive e ricco di grotte;

 – il massiccio del Monte Martica, costituito da porfiriti permiane della formazione “Granofiro di Cuas-
so”, la cui idrografia superficiale principale è costituita dal torrente della Val Castellera e dal Rio Val-
molina.
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La Valganna e il Lago di Ganna.



Vegetazione, flora e fauna
La zona del Lago di Ganna risulta caratterizzata da varie tipologie di vegetazione igrofila quali: comuni-
tà a macrofite sommerse o galleggianti nei laghi, fascia più o meno ampia di vegetazione a dominanza 
di Cladium mariscus sulle rive dei bacini, vegetazione di tipo erbaceo nel resto dell’area (canneto poco 
esteso, ampi cariceti, prati umidi a dominanza di Molinia coerulea, lembi di sfagneta di grande interesse), 
oltre a boschi igrofili (formazioni a dominanza di Alnus glutinosa) e meso-igrofili (formazioni a dominanza 
di Fraxinus excelsior) e a stadi serali ad essi dinamicamente correlabili (praterie a Filipendula ulmaria e 
arbusteti a dominanza di Salix cinerea). 
I massicci montuosi ospitano formazioni differenti a seconda di substrato, esposizione, quota e penden-
za. Su substrati carbonatici esposti a sud si trovano formazioni forestali ed erbacee tipicamente termofile, 
come boscaglie a dominanza di Quercus pubescens. Sui versanti esposti a settentrione predomina invece 
la faggeta. Castagneti e boschi misti di latifoglie si trovano alle quote più basse (mediamente al di sotto 
dei 550 m). Più circoscritti risultano i boschi a Fraxinus excelsior e Acer pseudoplatanus, presso incisioni 
torrentizie non molto marcate, e i boschi a dominanza di tigli (Tilia cordata e T. platyphyllos), in situazioni 
di forra o su versanti acclivi. 
Sulla vetta del Campo dei Fiori, la serie carbonatica Triassico-Liassica affiorante crea due serie di pareti 
rocciose caratterizzate da vegetazione casmofitica dei Potentilletalia caulescentis, raccordate a limitate 
praterie xeriche ascrivibili al Mesobromion.
Gli affioramenti rocciosi sotto copertura arborea ospitano cenosi ascrivibili al Cystopteridion.
Le vegetazioni erbacee termofile sono costituite da mesobrometi dei Festuco-Brometalia, ricchi in orchi-
dee; si tratta di praterie secondarie, un tempo regolarmente falciate e/o pascolate, oggi abbandonate e 
soggette a progressivo inarbustamento, soprattutto a opera di Corylus avellana e Pinus sylvestris.
Brughiere a Calluna vulgaris (a tratti colonizzate da Castanea sativa e Betula pendula) si rinvengono in di-
versi settori e i consorzi di Calluna vulgaris e Cytisus scoparius caratterizzano per ampi tratti il paesaggio 
dei versanti, soprattutto nelle aree più in pendenza e in quelle percorse dagli incendi.
Sono note alcune sorgenti pietrificanti con vegetazione a briofite del Cratoneurion commutati, con an-
nesse formazioni a travertino. 
Vi sono infine centinaia di cavità carsiche non sfruttate turisticamente.
Per quanto concerne le specie floristiche di maggiore pregio, lungo lo spartiacque del Monte Chiusarella 
va segnalata la presenza di Aphillanthes monspeliensis, specie stenomediterranea di cui il sito rappresen-
ta la seconda stazione lombarda nota per la specie. Altre importanti specie floristiche includono nume-
rose orchidee spontanee (es. Limodorum abortivum, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis ustulata, O. 
tridentata, Epipactis palustris), oltre a Scheuchzeria palustris, Rhynchospora alba, R. fusca, Eriophorum 
latifolium, E. vaginatum, Drosera intermedia, D. anglica e D. rotundifolia. Importanti anche Dictamnus 
albus e Paeonia officinalis, oltre a Atropa belladonna, Gentiana cruciata, G. asclepiadea ed entità tipica-
mente calcofile come Carex austroalpina, Primula auricula e Polygala chamaebuxus, diffuse nelle praterie 
meso-xeriche dei Festuco-Brometalia, insieme a specie nemorali quali, per esempio, Anemone nemorosa, 
A. ranunculoides e Geranium sylvaticum. Alquanto ricca risulta anche la componente muscinale, con gli 
sfagni in evidenza (Sphagnum palustre, S. papillosum, S. subnitens). 
Gli habitat di interesse comunitario presenti sono 16, di seguito elencati:
– 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 

Isöeto-Nanojuncetea
–  3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
–  4030 Lande secche europee
 – *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Fe-

stuco-Brometalia)
 – 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion coeruleae)
 – 7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion
 – *7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
 – *7220 Sorgenti pietrificanti con formazioni di Travertino (Cratoneurion)
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 – 7230 Torbiere basse alcaline
 – 8210 Pareti rocciose calcaree con vegeta-

zione casmofitica
 – 8310 Grotte non sfruttate a livello turisti-

co
 – 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
 – 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum
 – *9180 Foreste di versanti, ghiaioni, e val-

loni del Tilio-Acerion
 – *91E0 Foreste alluvionali di Alnus gluti-

nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)

 – *91H0 Boschi pannonici di Quercus pube-
scens.

L’avifauna annovera specie nidificanti di in-
teresse comunitario come Falco pecchia-
iolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus 
migrans), Biancone (Circaetus gallicus), 
Pellegrino (Falco peregrinus), Picchio nero 
(Dryocopus martius), Martin pescatore (Al-
cedo atthis), Succiacapre (Caprimulgus euro-
paeus) e Averla piccola (Lanius collurio).
Particolare rilievo deve essere dato alla pre-
senza dei Chirotteri, che con almeno 12 specie 
frequentano l’area. Tale componente faunisti-
ca appare ben conosciuta grazie alla realizza-
zione, da parte dell’Ente gestore, di apposite 
ricerche condotte nell’ambito di Progetti LIFE 
Natura a essa dedicate. Nell’ambito della te-
riofauna va altresì sottolineata la presenza di Cervo (Cervus elaphus) e Capriolo (Capreolus capreolus).
Tra gli anfibi, rimarchevole è la presenza di Rana di Lataste (Rana latastei) e Tritone crestato italiano 
(Triturus carnifex). Tra i pesci si segnalano Scazzone (Cottus gobio) e Vairone (Leuciscus souffia) e tra gli 
invertebrati Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo), Cervo volante (Lucanus cervus), Falena dell’edera 
(Euplagia quadripunctaria) e Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), quest’ultimo oggetto di in-
terventi di conservazione e gestione da parte del Parco Campo dei Fiori.

Minacce
Le principali strade provinciali all’interno dell’area esercitano un impatto molto negativo sulla batraco-
fauna, in particolare presso i punti interessati dal fenomeno della migrazione primaverile verso i siti di 
riproduzione, e in misura considerevole anche sulla teriofauna. L’espansione urbana costituisce anch’essa 
una minaccia, soprattutto alle quote inferiori dell’area. 

Indicazioni per la conservazione e interventi gestionali
Per pascoli e prati montani è auspicabile il mantenimento delle attività agricole tradizionali che vi ven-
gono praticate (sfalcio e/o pascolo di bestiame domestico), al fine di consentirne la sopravvivenza (tali 
habitat sono infatti tendenzialmente soggetti, se abbandonati,  alla colonizzazione da parte della vegeta-
zione arboreo-arbustiva). A tale riguardo sono stati effettuati dall’Ente gestore, in anni recenti, interventi 
finalizzati alla tutela di queste tipologie di habitat.  La realizzazione di sottopassi per anfibi e altri animali 
terrestri potrebbe diminuire sensibilmente l’impatto del transito veicolare su erpetofauna e mammiferi.

Dictamnus albus.
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Settore centro: Laghi intermorenici del Varesotto

Descrizione dell’area 
Area localizzata nella porzione centrale del territorio provinciale, a sud del massiccio montuoso del Cam-
po dei Fiori e compresa tra 200 e 300 m di altitudine. Include le seguenti aree protette: Riserva Naturale 
Regionale e SIC “Lago di Biandronno”, Riserva Naturale Regionale, SIC e ZPS “Palude Brabbia”, SIC “Lago 
di Comabbio” (parzialmente compreso nel Parco lombardo della Valle del Ticino), ZPS “Lago di Varese” 
che include il SIC “Alnete del Lago di Varese” e SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”, compreso nel Parco 
lombardo della Valle del Ticino.
Le aree più importanti in termini naturalistici sono costituite da: Lago di Biandronno, Palude Brabbia, 
Lago di Comabbio, Lago di Varese e Sorgenti del Rio Capricciosa.
Il Lago di Biandronno comprende una depressione di forma subcircolare di circa 1 km di diametro, sepa-
rata dalla riva occidentale del Lago di Varese da una stretta dorsale e delimitata sui restanti lati da rilievi 
collinari di modesta altitudine. L’area corrisponde a un’estesa zona palustre e sono presenti alcuni piccoli 
specchi d’acqua residui. Il bacino più grande, localizzato nel settore nord-occidentale, deriva da attività di 
escavazione della torba, mentre il nucleo di corpi idrici minori della zona centrale rappresenterebbe quel 
che rimane dell’antico lago. Non ci sono immissari e gli apporti idrici deriverebbero da precipitazioni dirette 
sulla palude (circa il 60%) e da scorrimento superficiale e sotterraneo delle acque cadute nel bacino esterno 
alla palude; un solo emissario, la Roggia Gatto, defluisce verso il Lago di Varese. L’area è caratterizzata da 
un’estesa formazione a dominanza di Phragmites australis, alla quale si intervallano tratti di vegetazione a 
dominanza di Cladium mariscus; estesi cariceti a dominanza di Carex elata e C. appropinquata dominano 
nella porzione orientale. Vi sono anche lembi di sfagneta ascrivibili all’alleanza del Rhynchosporion. I corpi 
idrici sono caratterizzati da cenosi a idrofite radicanti, a dominanza di Nuphar luteum e Nymphaea alba, o 
natanti (Hydrocharition). Le formazioni arboree sono inquadrabili in due tipologie, boschetti a dominanza di 
Alnus glutinosa, poco estesi e localizzati prevalentemente nel settore nord-orientale, e boschi a dominanza 
di Robinia pseudoacacia, e in misura minore di Fraxinus excelsior, nella porzione meridionale.
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Lago di Varese.



La Palude Brabbia corrisponde a un’area a morfologia pressoché pianeggiante collocata tra il Lago di 
Varese e il Lago di Comabbio, a quote comprese tra 238 e 260 m, e caratterizzata da depositi torbosi e 
da specchi d’acqua originatisi a seguito dell’estrazione di torba, che ha interessato l’area fino a metà del 
Novecento. Il Canale Brabbia rappresenta il corso d’acqua più importante (defluisce dal Lago di Comab-
bio verso il Lago di Varese), ma l’area è solcata da numerosi altri canali come il Riale, il Fosso Carbonino e 
il Fosso di Mezzo. La fisionomia dominante è rappresentata da estesi canneti a Phragmites australis; ben 
rappresentati sono anche i cariceti a a Carex elata. Le formazioni a idrofite (Spirodela polyrrhiza, Nuphar 
luteum, Nymphaea alba, Hydrocharis morsus-ranae, Sparganium erectum, Potamogeton crispus) caratte-
rizzano i corpi idrici. I boschi sono concentrati nelle zone periferiche e sono in massima parte costituiti da 
cenosi igrofile a dominanza di Alnus glutinosa, a cui si ricollegano gli arbusteti a Salix cinerea, che rappre-
sentano lo stadio dinamico pregresso e risultano distribuiti, in modo sparso, in tutta l’area. 
Il Lago di Comabbio occupa una depressione a sud-ovest del complesso “Lago di Varese - Palude Brab-
bia”, è lungo circa 3,5 km e largo mediamente 1 km. Le acque hanno una profondità massima di circa 8 
m (profondità media 5 m) e le zone emerse più estese si trovano nei settori meridionale e centro-occi-
dentale. Il territorio circostante è costituito da rilievi collinari morenici di modesta altitudine (sino a 450 
m); l’emissario è il Canale Brabbia. Il Lago di Comabbio è caratterizzato prevalentemente da vegetazioni 
igrofile, secondo una caratteristica successione che vede, a partire dall’acqua, lamineto (a Nymphaea 
alba, Nuphar luteum, Nymphoides peltata e Trapa natans), canneto, arbusteti a Salix cinerea, boschetti 
a dominanza di Alnus glutinosa.
Il Lago di Varese è situato ai piedi del massiccio montuoso del Campo dei Fiori. Sebbene riceva le acque 
di una dozzina di piccoli torrenti, il principale responsabile dell’apporto idrologico al sistema lacustre è 
costituito dallo spluvio delle acque e delle nevi della zona collinare e pedemontana limitrofa. L’unico im-
missario significativo è il Canale Brabbia, che riversa nel Lago di Varese le acque in uscita dal Lago di Co-
mabbio; l’unico emissario è il Bardello, che sfocia nel Lago Maggiore. Per quanto concerne la vegetazione, 
procedendo dal corpo d’acqua verso le rive le vegetazioni presenti nei tratti meglio conservati risultano 
essere le seguenti: acque aperte, con popolamenti algali e/o vegetazione macrofitica sparsa; formazioni 
a idrofite sommerse (es. Potamogeton spp., Myriophyllum spp.); formazioni a idrofite radicanti con foglie 
galleggianti (es. Nuphar luteum, Nymphaea alba, Trapa natans);  formazioni a idrofite emergenti di gran-
de taglia (‘canneti’ s.l.), per lo più a dominanza di Phragmites australis e Typha angustifolia; praterie a 
elofite di media e grande taglia (cariceti s.l.); boscaglie ripariali a Salix cinerea, di transizione verso i boschi 
igrofili a dominanza di Alnus glutinosa e/o di Salix alba, spesso ad esse intercalate; boschi igrofili a domi-
nanza di Alnus glutinosa e/o di Salix alba, contraddistinti da un elevato grado di biodiversità e di diversifi-
cazione strutturale (formano localmente, lungo il perimetro del Lago di Varese, una cintura relativamente 
continua e ben strutturata); formazioni di latifoglie mesofile e meso-igrofile, dominate da Farnia (Quercus 
robur) e Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) su suoli relativamente umidi e caratterizzate anche da 
Robinia (Robinia pseudoacacia) dominante nelle situazioni di maggior degrado e interferenza antropica.
Il SIC Sorgenti del Rio Capricciosa si sviluppa alle spalle della città di Sesto Calende, intorno alle sorgenti 
del Fosso della Capricciosa, e comprende la vallecola che esso forma. Cariceti e prati da sfalcio rappre-
sentano le principali formazioni erbacee, prevalentemente localizzate nella porzione umida. Il progres-
sivo ampliamento delle aree soggette a interventi colturali (sfalcio) ha implicato una drastica riduzione 
delle superfici occupate dai cariceti. D’altra parte, localmente l’abbandono delle pratiche di sfalcio ha 
consentito l’affermarsi di vegetazioni di ricolonizzazione (arbusteti di Rubus spp., formazioni di Solidago 
gigantea). Per quanto concerne le formazioni forestali, prevalgono i boschi acidofili a dominanza di Casta-
nea sativa, Quercus petraea e Q. robur, con presenza sporadica di Pino silvestre nelle aree più asciutte. A 
tratti si riscontra la dominanza di Robinia pseudoacacia nello strato arboreo e di Carex brizoides in quello 
erbaceo. Sono presenti anche boschi igrofili a dominanza di Alnus glutinosa nelle aree a ridosso del fosso.
Gli habitat di interesse comunitario presenti in questo settore dell’area di studio sono 6, di seguito elen-
cati:
 – 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli  
 Isöeto-Nanojuncetea 
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 – 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
 – 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion coeruleae) 
 – 7150 Depressioni su substrato torbosi del Rhynchosporion 
 – *7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
 – *91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 
Particolarmente ricca risulta l’avifauna, che annovera oltre 200 specie. Tra quelle nidificanti spicca la pre-
senza di Tarabusino (Ixobrychus minutus), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Airone rosso (Ardea purpu-
rea), Canapiglia (Anas strepera), Moretta tabaccata (Aythya nyroca), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), 
Nibbio bruno (Milvus migrans), Martin pescatore (Alcedo atthis) e Salciaiola (Locustella luscinioides). Tra 
le specie migratrici, svernanti ed estivanti si segnalano Tarabuso (Botaurus stellaris), Airone bianco mag-
giore (Casmerodius albus), Albanella reale (Circus cyaneus), Falco pescatore (Pandion haliaetus), Sme-
riglio (Falco columbarius), Pellegrino (Falco peregrinus), Schiribilla (Porzana parva), Voltolino (Porzana 
porzana), Pettazzurro (Luscinia svecica). Tra gli anfibi si segnalano Rana di Lataste (Rana latastei), Tritone 
crestato italiano (Triturus carnifex) e Tritone punteggiato (Triturus vulgaris).
Tra gli invertebrati è nota la presenza di Osmoderma eremita, Graphoderus bilineatus e Austropotamobius pal-
lipes. Tra i mammiferi particolarmente significativa risulta la presenza di Puzzola (Mustela putorius) e Topolino 
delle risaie (Micromys minutus) mentre tra i pesci si segnala il Cobite comune (Cobitis taenia). Tra le specie 
floristiche di maggior interesse, oltre a quelle già citate, vi sono Potentilla palustris, Viola palustris e Rhyn-
chospora alba, sfagni (Sphagnum papillosum, S.  platyphyllum, S. rubellum, S. subnitens), Hottonia palustris, 
Potamogeton acutifolius, Utricularia australis, Hibiscus palustris e la rara epatica Fossombronia foveolata. 

Minacce
Il Lago di Biandronno è compreso fra gli abitati di Biandronno, Bardello e Bregano e, data la stretta con-
tiguità, questi vanno considerati quali elementi di criticità potenziale per il sito. In tal senso, il manteni-
mento della fascia di boschi e prati, compresa fra il SIC e i nuclei insediativi, è fondamentale per la salva-
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guardia dell’area. Per la Palude Brabbia, un elemento di frammentazione della connessione ecologica è 
dato dalla viabilità, con particolare riferimento alla SP 36 che taglia a nord il sito e la SP 53 che lambisce 
il sito in comune di Casale Litta e lo divide dalla Torbiera di Gaggio, un’area umida anch’essa di notevole 
pregio naturalistico. Nelle aree marginali del sito massima attenzione deve essere posta nella conserva-
zione delle residue zone a prato, che negli ultimi anni sono andate sempre più riducendosi. 
Per quanto concerne il Lago di Varese e quello di Comabbio, la contiguità e/o la coesistenza con insedia-
menti residenziali e produttivi si segnalano come elementi di forte criticità. Si sottolinea, da un lato, la 
necessità di evitare ulteriori espansioni dei nuclei urbani rivieraschi e, dall’altro, l’importanza di un moni-
toraggio degli effetti potenziali arrecati alle componenti dei siti. Costituiscono una minaccia alla continu-
ità ecologica le strade che percorrono le rive di tali laghi o aree a essi limitrofe, in particolare la SP 1 per 
il Lago di Varese e le strade SS 629 e SP 18 per il Lago di Comabbio.

Indicazioni per la conservazione e interventi gestionali 
La conservazione delle zone umide richiede estrema sensibilità e attenzione e una forma di gestione at-
tiva in grado di contrastare (o di assecondare in certi casi) la naturale successione ecologica, a seconda 
degli stadi serali da preservare. La Provincia di Varese vanta notevole esperienza in questo settore e la 
gestione oculata delle zone umide incluse in questa area sorgente ha raggiunto un livello soddisfacente 
e nuove modalità di gestione, finalizzate a migliorare ulteriormente lo stato di conservazione delle aree 
umide, sono attualmente all’inizio della loro sperimentazione. Sembra opportuno rimarcare la necessità 
di limitare i danni causati alla fauna dalle strade più impattanti presenti nell’area.
L’intera area è stata oggetto di uno studio dal titolo “Ideazione e realizzazione di un modello di gestione 
integrata delle acque dei bacini lago di Varese, lago di Comabbio e Palude Brabbia”, realizzato da Provin-
cia di Varese e LIPU con il contributo finanziario della Fondazione Cariplo (GRAIA 2007) che ha permesso 
di fornire precise indicazioni per la gestione delle acque (in particolare dei livelli) anche a fini naturalistici. 

Settore sud: “Valle del Ticino”
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Descrizione dell’area
L’area include il settore nord – orientale del Parco lombardo della Valle del Ticino, ed in particolare i SIC 
“Brughiera del Vigano” e “Paludi di Arsago” e aree limitrofe (in particolare la Val Bagnoli).
Il SIC “Brughiera del Vigano” è collocato nella porzione sud-occidentale del territorio provinciale, tra gli 
abitati di Golasecca a ovest e Somma Lombardo a est. Si tratta di un’area a vocazione forestale, costi-
tuita per lo più da pinete a Pinus sylvestris e Pinus rigida, consociate a latifoglie quali Castanea sativa, 
Robinia pseudoacacia, Quercus robur e Q. rubra. Nella parte centro-orientale vi è un’ampia area agricola 
prevalentemente destinata a prato da sfalcio, mentre le scarpate, sia verso il torrente Strona che verso il 
Ticino, sono caratterizzate da estesi boschi a dominanza di essenze esotiche. In corrispondenza di un pic-
colo tratto della Roggia Strona è presente una vegetazione a Potamogeton crispus, Callitriche stagnalis, 
Ranunculus gr. aquaticus, Fontinalis antipiretica.
Il sito “Paludi di Arsago” è collocato tra gli abitati di Vergiate a nord-ovest, Somma Lombardo a sud-ovest, 
Arsago Seprio a sud e Besnate a sud-est ed è caratterizzato da rilievi collinari di origine morenica, con 
dossi rilevati di circa 300 m di altezza alternati ad avvallamenti, alcuni dei quali ospitano corpi idrici di 
dimensioni ridotte. L’area è attraversata da nord-ovest a sud-est dall’autostrada A8, che costituisce un 
importante elemento di frammentazione ecologica, e da un numero elevato di strade sterrate. Nell’a-
rea dominano le formazioni di tipo forestale, ad esclusione del settore settentrionale dove è presente 
un’ampia area agricola. La morfologia, articolata in dossi e avvallamenti, si traduce in condizioni edafiche 
differenti che influiscono sull’assetto vegetazionale.
Sui dossi, caratterizzati da suoli più sottili, si trovano vegetazioni tendenzialmente acidofile, dominate da 
Quercus robur, Castanea sativa, Robinia pseudoacacia e, talvolta, Pinus sylvestris. In corrispondenza dei 
suoli più profondi degli avvallamenti si rinvengono invece boschi mesofili, spesso dominati da essenze 
esotiche. Un elemento di peculiarità è dato dagli avvallamenti occupati da specchi d’acqua, di modeste 
dimensioni, caratterizzati da popolamenti a idrofite flottanti tra cui specie rare come Utricularia australis. 
Nell’area della Lagozza, all’interno di un prato da sfalcio, si sviluppa un cariceto piuttosto esteso, mentre 
la Palude Pollini è caratterizzata da una cintura a Schoenoplectus lacustris.
Nell’area sono presenti 3 habitat di interesse comunitario, di seguito elencati:
 – 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
 – 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batra-

chion 
 – 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 
L’erpetofauna (da segnalare l’area di rilevanza erpetologica nazionale, secondo la Societas Herpetolo-
gica Italica, di “Somma Lombardo e Arsago Seprio”, codice ITA008LOM001) include specie di assoluto 
interesse, come Pelobates fuscus insubricus, Triturus carnifex, Rana latastei, Hyla meridionalis e Lacerta 
bilineata.
L’avifauna conta oltre 200 specie. Nell’ambiente boschivo è da rilevare una buona presenza di picidi, che 
comprende anche Picchio nero (Dryocopus martius) e Picchio rosso minore (Dendrocops minor) quali 
specie nidificanti, passeriformi quali Cincia dal ciuffo (Parus cristatus) e rapaci diurni nidificanti quali Spar-
viere (Accipiter nisus), Astore (Accipiter gentilis), Poiana (Buteo buteo), Nibbio bruno (Milvus migrans) e 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), tutte specie legate a complessi forestali di una certa qualità, mentre 
le pinete e le brughiere ospitano il raro Succiacapre (Caprimulgus europaeus), specie di interesse comu-
nitario, e negli ambienti aperti e nelle aree agricole gestite tradizionalmente, con presenza di siepi e prati 
da fieno, nidifica la rara Averla piccola (Lanius collurio), anch’essa inserita nell’Allegato I della Direttiva 
Uccelli. 
Per la teriofauna, degna di nota è la presenza di Puzzola (Mustela putorius) e Martora (Martes martes), 
mentre tra gli invertebrati rivestono notevole interesse Cervo volante (Lucanus cervus) e Cerambice della 
quercia (Cerambyx cerdo).
Tra le specie vegetali si segnalano Osmunda regalis, Galanthus nivalis, Erythronium dens-canis, Juncus 
bulbosus e Utricularia australis.     
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Minacce
Va evidenziato l’effetto negativo derivante dalla frammentazione degli habitat determinato dal tracciato 
autostradale della A8-A26 e dalle strade SP 27, SP 52, SS 336 e SS 33.
L’aeroporto della Malpensa è una struttura che ha un forte impatto negativo sull’ambiente circostante.

Indicazioni per la conservazione e interventi gestionali
Appare importante mantenere l’attuale destinazione a boschi e a colture erbacee tra l’abitato di Somma 
Lombardo e il torrente Strona, a protezione delle aree a maggior naturalità, come pure fra queste e l’a-
rea produttiva di Sesona e fra l’urbanizzato di Arsago Seprio e i confini del SIC Paludi di Arsago; analoga 
considerazione vale anche per l’abitato di Besnate. Le stesse indicazioni si applicano alle aree comprese 
tra il SIC Brughiera del Vigano e gli abitati di Golasecca e Coarezza. 

4.2. ANALISI NATURALISTICA

4.2.1.  Studio della vegetazione
La vegetazione rappresenta il supporto fisico primario e indispensabile per l’esistenza e il transito della 
fauna, vertebrata e non; le sue caratteristiche, sia in termini di composizione che di struttura spaziale, e la 
sua distribuzione costituiscono pertanto elementi imprescindibili per l’individuazione e la definizione dei 
corridoi ecologici. Da qui l’esigenza di analizzarne i caratteri più significativi funzionalmente agli obiettivi 
del progetto. 

4.2.1.1. Analisi della qualità ambientale dell’area di studio
Per valutare la qualità ambientale delle aree in esame su base floristico – vegetazionale si sono presi 
in considerazione alcuni parametri riferibili a criteri di carattere floristico e vegetazionale, ad aspetti 
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paesaggistici e alla presenza di attività antro-
piche. Per l’attribuzione dei punteggi si è fatto 
riferimento a dati disponibili in letteratura per 
le tipologie di habitat presenti nell’area, valu-
tati criticamente secondo la caratterizzazione 
effettiva riscontrata nell’ambito dell’indagine.
Di seguito viene riportato il diagramma di flus-
so utilizzato per la realizzazione di questo stu-
dio. Si rimanda all’Allegato 1 per maggiori det-
tagli in merito ai criteri floristici, vegetazionali, 
sociali e paesaggistici utilizzati.

4.2.1.2. Analisi del grado di tutela degli am-
bienti boschivi
In seconda istanza, si è proceduto alla verifi-
ca del “grado potenziale di tutela” dei boschi 
nell’area di studio. Ciò è stato fatto utilizzan-
do come criteri di riferimento le quote di su-
perficie boschiva che ricadono all’interno di 
Parchi Regionali (Parco del Campo dei Fiori, 
Parco lombardo della Valle del Ticino) o rite-
nute “non trasformabili” dal PIF (Piano di Indi-
rizzo Forestale della Provincia di Varese, anno 
2010), che rappresenta il documento più aggiornato sullo stato dei boschi nel territorio varesotto. I due 
criteri sono peraltro complementari in quanto si escludono a vicenda, cosa che conferisce un buon grado 
di attendibilità circa le stime così operate.

4.2.1.3. Analisi di dettaglio sui varchi 
I varchi rappresentano i punti critici dei corridoi ecologici, per i quali è opportuno progettare, ove le 
caratteristiche del territorio lo esigono, interventi volti al miglioramento della funzionalità ecologica dei 
varchi stessi. Tali interventi riguardano anche la riqualificazione della vegetazione esistente, con partico-
lare riferimento alle cenosi boschive, attraverso la realizzazione di collegamenti in grado di garantire una 
maggiore continuità alla copertura arboreo-arbustiva, che costituisce la matrice ambientale più idonea al 
transito di mammiferi di medie dimensioni e di specie ornitiche forestali. Per tali motivi è stata dedicata 
specifica attenzione anche all’analisi della struttura e della configurazione dei singoli varchi, con partico-
lare riferimento alla composizione e al grado di articolazione dell’ecomosaico e a una serie di caratteri 
che, in parte, hanno trovato espressione in alcuni indici numerici.

Analisi dell’uso del suolo
L’analisi ha riguardato l’area di ogni varco per un’ampiezza di 250 m su entrambi i lati del varco stesso, 
area di cui è stata redatta la mappa della vegetazione, utilizzando la seguente documentazione di rife-
rimento: foto aeree relative all’anno 2007, carta dei boschi derivata dal PIF (Piano di Indirizzo Forestale) 
della provincia di Varese (anno 2010) e carta DUSAF (Destinazione di Uso del Suolo Agricolo e Forestale) 
2008. La mappa così ottenuta è stata successivamente validata tramite sopralluoghi diretti ed eventual-
mente modificata in riferimento ai riscontri di campo ottenuti. 

Analisi ecologica del paesaggio
L’analisi del paesaggio ha consistito nell’applicazione di tecniche di indagine della struttura del mosai-
co ambientale, finalizzata all’individuazione delle caratteristiche intrinseche dei singoli habitat presenti, 
dell’interazione sinergica dei principali fattori ecologici in gioco e delle condizioni oggettive degli habitat 
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stessi nell’ambito dell’area di ogni varco. Sono stati individuati due parametri principali, quantificabili e 
indicizzabili in termini relativamente semplici, ovvero l’eterogeneità spaziale e l’ecotonalità.

Valutazione di idoneità
Il grado di idoneità delle aree dei varchi a supportare la funzionalità dei corridoi ecologici è stato valu-
tato sia tramite l’analisi dell’ecomosaico (ripartizione % del territorio in funzione delle tipologie di uso 
del suolo considerate) sia mediante l’applicazione degli indici sopra indicati, con particolare riferimento 
all’eterogeneità spaziale e all’ecotonalità. 

4.2.2. Studio dell’avifauna nidificante
Lo studio ha preso le mosse dalla consultazione di materiale bibliografico, documenti tecnici e altro ma-
teriale pre-esistente relativo all’avifauna nidificante nell’area di studio, al fine di definire un quadro pre-
gresso relativo alle specie presenti nei due corridoi. Si è inoltre provveduto alla consultazione della se-
guente documentazione:
• Formulari di candidatura dei siti Natura 2000 presenti nell’area di studio o in aree ad essa limitrofe;
• Banca dati dell’“Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese – Uccelli nidificanti 

2003-2005” (Gagliardi et al. 2007), fornita da Università degli Studi dell’Insubria, Provincia di Varese e 
Gruppo Insubrico di Ornitologia Onlus;

• Banca dati della Stazione Ornitologica della Palude Brabbia, fornita da Provincia di Varese;
• interviste a ornitologi e birdwatcher locali;
• consultazione regolare di mailing list (EBN Italia e Birdin’ Lombardia) e di siti web dedicati alla diffusio-

ne di dati ornitologici (www.ornitho.it), con attinenza al territorio oggetto di studio.
La metodologia scelta per il censimento sul campo delle specie ornitiche nidificanti è rappresentata dai 
“punti d’ascolto” (Bibby et al. 2000). Un punto d’ascolto è rappresentato da una precisa posizione dalla 
quale uno o più osservatori registrano tutti i contatti con le specie ornitiche, senza limiti di distanza oppu-
re in un intorno del punto. Nel caso del progetto, i punti d’ascolto sono stati svolti con una durata fissa di 
dieci minuti, durante i quali sono state rilevate tutti i contatti con specie ornitiche avvenuti entro 100 m 
dal punto prefissato. Questa tecnica consente di ottenere informazioni quali-quantitative in tempi piut-
tosto rapidi per aree anche relativamente estese; per queste ragioni, è stata adottata per caratterizzare 
le comunità ornitiche delle aree sulle quali insistono i corridoi ecologici studiati nell’ambito del progetto. 
La dislocazione dei punti d’ascolto (30 in totale) è stata pensata in modo da permettere una caratteriz-
zazione dell’avifauna dei settori geografico-ambientali in cui i corridoi risultano divisibili, al fine di potere 
individuare priorità ed esigenze di conservazione e gestione in relazione alla idoneità ambientale per le 
specie di maggiore interesse conservazionistico presenti.
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Eterogeneità spaziale
Per l’area di ogni varco sono stati calcolati:
Ieter 1 = numero di poligoni * numero di tipologie
Ieter 2 = 1 / Ieter 1 (1 è il valore minimo che Ieter può assumere (una sola tipologia occupa tutto il quadrato)
Ieter 3 = 1 - Ieter 2 (Ieter 3 rappresenta il valore di eterogeneità spaziale assegnato a ogni singolo quadrato e va da 
0 a 1 quanto maggiore è l’eterogeneità interna al quadrato stesso)

Ecotonalità
Per ogni poligono di ogni tipologia di habitat sono stati calcolati
Pcerchio = √ (Spol / π) * 2 π (Pcerchio è il perimetro del cerchio di superficie equivalente a quella del poligono in 
oggetto e Spol è la superficie del poligono stesso)
Ieco 1 = Pcerchio / Ppol (Ppol è il perimetro del poligono in oggetto)
Ieco 2 = 1 - Ieco 1 (rappresenta il valore di “ecotonalità” assegnato a ogni singolo poligono e va da 0 a 1 quanto 
più la forma del poligono stesso si discosta da quella di un cerchio di superficie equivalente, ricordando che 
il cerchio è la figura geometrica piana con il minimo valore del rapporto perimetro/superficie, ovvero con 
l’effetto ecotono ridotto al minimo)
Quindi, per ogni tipologia di habitat, è stato calcolato il valore medio dell’indice Ieco 3 = Σ Ieco 2 / n dove n è il 
numero di poligoni in cui risulta suddiviso l’habitat in oggetto.



Nel dettaglio, i criteri seguiti per l’individuazione dei punti sono stati i seguenti:
• rappresentatività dell’ambiente (o degli ambienti) caratterizzante (o caratterizzanti) un dato settore 

geografico-ambientale all’interno di un corridoio;
• distribuzione relativamente regolare lungo il corridoio e spaziatura sufficiente per evitare il rischio di 

doppi conteggi degli stessi individui; 
• ubicazione in siti accessibili ma lontani da fonti di disturbo eccessive.

La connessione ecologica per la biodiversità

48

Distribuzione dei punti d’ascolto (punti rossi) all’interno dell’area di studio.



Ciascun punto d’ascolto è stato visitato due volte nel corso della stagione riproduttiva 2010. Una prima ses-
sione di censimento è stata dedicata alle specie nidificanti precoci (mese di marzo); una seconda sessione, 
completata in giugno, è stata invece prevalentemente dedicata al censimento delle specie che nidificano 
più tardi, quali i migratori transahariani, che raggiungono i quartieri riproduttivi in periodi variabili per lo 
più tra aprile e giugno. In questo modo è stato possibile procedere ad una caratterizzazione relativamente 
completa delle comunità ornitiche, senza risentire dei difetti di campionamento inevitabilmente presenti in 
studi basati su punti d’ascolto effettuati una sola volta, solitamente durante la seconda parte della stagione 
riproduttiva. Rilevamenti condotti solo in primavera inoltrata non avrebbero infatti permesso di rilevare 
con completezza specie come picchi, cince, Rampichino comune e Picchio muratore, che mostrano i livelli di 
territorialità più elevati all’inizio della primavera; viceversa, rilevamenti condotti solo a inizio primavera non 
sarebbero stati in grado di includere le specie che raggiungono le nostre latitudini solo nei mesi successivi, 
tra le quali vi sono specie di notevole interesse conservazionistico (es. Averla piccola). 
Parallelamente ai censimenti presso punti d’ascolto, sono stati rilevati tutti i contatti significativi con spe-
cie ornitiche di potenziale interesse per il progetto avvenuti presso varchi o in aree attraversate durante 
gli spostamenti tra un punto d’ascolto e il successivo.

4.2.2.1. Specie focali
Sono state selezionate alcune specie di uccelli particolarmente significative in ottica di connessione eco-
logica, definite “specie focali”. Con il termine di “specie focale” si intende un taxon ritenuto rappresen-
tativo della comunità biologica o di un gruppo di specie che con esso condividono posizione sistematica 
oppure ambiente di vita o altro ancora (sensibilità alle alterazioni, al disturbo, particolari necessità ecc.). 
Pertanto, l’utilizzo delle specie focali consente di “riassumere” la risposta di interi gruppi di specie o co-
munità a determinati fattori, considerando un numero più ridotto di specie (Miller et al. 1998). Per que-
ste ragioni, l’uso di specie focali (ad esempio specie ombrello, keystone-species, o altre ancora) si è molto 
diffuso nella conservazione della natura in questi ultimi decenni, in cui ci si è resi conto della necessità di 
intervenire in tempi rapidissimi (e pertanto insufficienti per raccogliere informazioni su tutte le specie) 
per far fronte a repentini cambiamenti delle condizioni ambientali legati soprattutto alle alterazioni agli 
ambienti prodotti dalle attività umane (Bogliani et al. 2007). Nel caso dell’area di studio, la velocità dell’e-
spansione urbana e della realizzazione di nuove infrastrutture esemplifica la rapidità con cui avvengono 
cambiamenti importanti (e tendenzialmente negativi) negli habitat di molte specie. La presenza o meno 
di tali specie focali è risultata particolarmente importante nell’analisi dei varchi ecologici individuati lun-
go i corridoi, anche al fine di individuare possibili minacce alla continuità ecologica (per esempio carenza 
di fasce boscate continue per Piciformi, Cincia bigia, Picchio muratore, Rampichino comune o presenza di 
cavi aerei in aree frequentate da rapaci).
Le specie ornitiche focali selezionate per questo studio sono di seguito riportate.

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Rapace diurno forestale, legato ad ambienti boschivi con alberi maturi, circondati da aree aperte utiliz-
zate come territori di caccia. In Lombardia è presente dalla pianura a 1800 m (Vigorita & Cucè 2008). È 
incluso nell’Allegato I della Direttiva Uccelli.

Nibbio bruno (Milvus migrans)
Rapace diurno di dimensioni medio-grandi legato ad ambienti boschivi e soprattutto rocciosi ubicati in 
contesti più aperti ed in particolare presso grandi laghi e zone umide. È incluso nell’Allegato I della Di-
rettiva Uccelli ed è stato selezionato come specie focale per l’individuazione delle “Aree prioritarie per 
la biodiversità” in Pianura Padana nell’ambito dello studio di definizione della Rete Ecologica Regionale 
della Lombardia (Bogliani et al. 2007).

Sparviere (Accipiter nisus)
Rapace diurno di piccole dimensioni, che necessita di spazi aperti (utilizzati per la caccia) alternati a boschi 
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e boschetti misti o di conifere, ove nidifica. In Lombardia è legato soprattutto alle fasce collinari e mon-
tane (Vigorita & Cucè 2008), ma si stà espandendo come specie nidificante anche alle aree planiziali ur-
bane e periurbane (ad esempio nidifica nel Parco Nord Milano; Siliprandi 2008). È stato selezionato come 
specie focale per l’individuazione delle “Aree prioritarie per la biodiversità” in Pianura Padana nell’ambito 
dello studio di definizione della Rete Ecologica Regionale della Lombardia (Bogliani et al. 2007).

Astore (Accipiter gentilis)
Rapace diurno di medie dimensioni, legato agli ambienti forestali di conifere e misti a latifoglie, anche di 
origine artificiale, dall’alta pianura lombarda fino a 2300 m. In pianura predilige boschi misti o puri di pino 
silvestre (ad esempio nel settore settentrionale del Parco del Ticino), anche in aree piuttosto  urbanizzate 
e in impianti artificiali di conifere (Vigorita & Cucè 2008). 

Martin pescatore (Alcedo atthis)
Specie legata a corsi d’acqua non completamente regimati, con scarpate di terra o sabbia e acque pulite. 
Si tratta di specie sensibile alle alterazioni dell’ambiente. È incluso nell’Allegato I della Direttiva Uccelli.

Picchio verde (Picus viridis)
Frequenta boschi aperti e campagne alberate ed è legato ad ambienti ecotonali di buona qualità. In ambi-
to planiziale è legato a boschi ripariali ricchi di vecchi alberi e frammisti a spazi erbosi e coltivi. Frequenta 
anche parchi e filari. Nella fascia pedemontana lombarda nidifica nei boschi di latifoglie (Brichetti & Fa-
sola 1990). Specie in declino a livello europeo e classificata come SPEC 2 da BirdLife International (2004). 
È stata selezionata come specie focale per l’individuazione delle “Aree prioritarie per la biodiversità” in 
Pianura Padana nell’ambito dello studio di definizione della Rete Ecologica Regionale della Lombardia 
(Bogliani et al. 2007).

Picchio nero (Dryocopus martius)
È il più grande picchio europeo, legato strettamente agli ambienti forestali, ove necessita di alberi di 
grandi dimensioni per l’escavazione del nido. In Lombardia è presente soprattutto tra 600 e 1800 m in 
ambito alpino e prealpino, ma negli ultimi anni stà attraversando una fase di espansione dell’areale che lo 
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ha portato a colonizzare l’alta pianura lombarda occidentale ed in particolare le vaste aree boscate lungo 
il corso del Ticino. È incluso nell’Allegato I della Direttiva Uccelli.

Picchio rosso minore (Dendrocopos minor)
Specie distribuita lungo i boschi ripariali del fiume Ticino, in alcune aree del Varesotto e del Comasco e 
nell’Oltrepò pavese (Brichetti & Fasola 1990). È indicatore di boschi maturi di latifoglie con presenza di 
vecchi alberi marcescenti e per tale motivo è stato selezionato come specie focale per l’individuazione 
delle “Aree prioritarie per la biodiversità” in Pianura Padana nell’ambito dello studio di definizione della 
Rete Ecologica Regionale della Lombardia (Bogliani et al. 2007).

Averla piccola (Lanius collurio)
Passeriforme tipico di zone aperte e semi-aperte, in forte calo generale e locale, anche in provincia di 
Varese (Casale & Brambilla 2009a). Individua zone ad elevato valore di biodiversità in aree agricole. Fre-
quenta ambienti cespugliati alternati a spazi aperti e con presenza di punti sopraelevati utilizzati come 
posatoi. In area pianeggiante occupa siepi, zone golenali e in genere situazioni ecotonali. In ambiente 
collinare frequenta zone soleggiate (margini di boschi, vigneti non intensivi, frutteti). In montagna occupa 
aree aperte e ben soleggiate. È minacciata dalla trasformazione degli habitat idonei e in particolare dalla 
scomparsa di siepi e dall’uso di pesticidi. È inclusa nell’Allegato I Direttiva Uccelli e classificata SPEC 3 da 
BirdLife International (2004). È stata individuata come specie focale per l’individuazione delle “Aree pri-
oritarie per la biodiversità” in Pianura Padana nell’ambito dello studio di definizione della Rete Ecologica 
Regionale della Lombardia (Bogliani et al. 2007).

Cincia bigia (Parus palustris)
Passeriforme legato a complessi boscati di buona qualità ed estensione, con alberi maturi e non isolati. È 
il Paride meno diffuso in Lombardia (Brichetti & Fasola 1990). Ha risentito del degrado e sfruttamento dei 
boschi maturi. Risulta ben distribuita nei boschi maturi di latifoglie della fascia prealpina della provincia di 
Varese e nei boschi ripariali del Ticino (Gagliardi et al. 2007). È classificata SPEC 3 da BirdLife International 
(2004) ed è stata individuata come specie focale per l’individuazione delle “Aree prioritarie per la bio-
diversità” in Pianura Padana nell’ambito dello studio di definizione della Rete Ecologica Regionale della 
Lombardia (Bogliani et al. 2007).

Cinciarella (Cyanistes caeruleus)
Specie legata agli ambienti forestali, in particolare boschi di pino silvestre e castagneti maturi nell’alta 
pianura lombarda e boschi di latifoglie mesofile nella bassa pianura, ove la sua distribuzione è limitata 
ai residui boschi ripariali lungo Po, Ticino, Adda, Oglio e Mincio e a parchi e giardini urbani e suburbani 
(Brichetti & Fasola 1990). È stata individuata come specie focale per l’individuazione delle “Aree priori-
tarie per la biodiversità” in Pianura Padana nell’ambito dello studio di definizione della Rete Ecologica 
Regionale della Lombardia (Bogliani et al. 2007).

Picchio muratore (Sitta europaea)
Passeriforme legato a complessi boscati di buona qualità ed estensione, con alberi maturi e non isolati. 
È stata individuata come specie focale per l’individuazione delle “Aree prioritarie per la biodiversità” in 
Pianura Padana nell’ambito dello studio di definizione della Rete Ecologica Regionale della Lombardia 
(Bogliani et al. 2007).

Rampichino comune (Certhia brachydactyla)
Passeriforme legato a complessi boscati di buona qualità ed estensione, con alberi maturi e non isolati. 
È stata individuata come specie focale per l’individuazione delle “Aree prioritarie per la biodiversità” in 
Pianura Padana nell’ambito dello studio di definizione della Rete Ecologica Regionale della Lombardia 
(Bogliani et al. 2007).
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4.2.3. Studio dei mammiferi di medie dimensioni
L’indagine si è concentrata prevalentemente sui varchi identificati come “prioritari”, ovvero dove sono 
presenti situazioni in cui  la permeabilità ecologica è compromessa o minacciata da interventi antropici.
Lo studio della teriofauna si è articolato attraverso le seguenti fasi operative:
 – analisi ambientale dei varchi: ha interessato le aree comprensive dei varchi prioritari, attraverso la 

misurazione di variabili ambientali potenzialmente importanti nel definire la qualità dell’habitat ed il 
grado di naturalità delle aree;

 – valutazione dell’idoneità faunistica: nelle aree comprendenti i varchi sono state valutate le poten-
zialità faunistiche del territorio attraverso informazioni bibliografiche pregresse e la formulazione di 
modelli d’idoneità ambientale per le specie di mammiferi di medie dimensioni;

 – analisi dei flussi faunistici:  monitoraggio dei varchi mediante dispositivi automatici di ripresa per la 
stima dell’utilizzo da parte della fauna vertebrata terrestre.

4.2.3.1. Analisi ambientale dei varchi 
Obiettivo dell’analisi ambientale è stata la realizzazione mediante software GIS (Geographical Informa-
tion System) di una caratterizzazione ambientale delle aree dei varchi, attraverso la misurazione delle 
variabili ambientali potenzialmente importanti nel definire la qualità dell’habitat per la fauna vertebrata 
terrestre e valutare il grado di naturalità delle aree rappresentato mediante un indice sintetico.
Per l’analisi ambientale, i criteri sui quali si è basata la selezione delle variabili sono stati:
– praticità: sono state scelte variabili che possono essere influenzate dalla gestione del territorio;
– razionalità: sono state scelte variabili che rispondono a criteri logici in rapporto alle specie in esame;
– precisione: sono state scelte variabili che possono essere misurate con un margine accettabile di errore;
– omogeneità: sono state scelte variabili che possono essere ricavate in tutte le aree di studio con me-

todi analoghi e che diano risultati confrontabili.
L’analisi ambientale delle aree di studio è stata effettuata a partire dai dati dell’archivio digitale DUSAF 
(Destinazione Uso del Suolo Agricolo Forestale).
Per la definizione dell’intorno dei varchi al quale estendere le analisi ambientali sono stati individuati 
inizialmente i loro centroidi. Questi punti sono stati utilizzati per la costruzione di un buffer circolare di 
raggio di 500 metri. All’interno delle aree così delimitate sono state misurate le estensioni delle diverse 
unità ambientali, riferite in tabella in termini percentuali e relative alla somma di tutti i varchi analizzati.
All’interno dei buffer individuati, inoltre, sono state quantificate la struttura e la complessità del paesag-
gio attraverso la misurazione di 4 variabili mediante un’apposita estensione di ArcView (Patch Analyst, 
Elkie et al. 1999). Queste misure, anche dette Metriche di Paesaggio (Landscape Metrics), sono rappre-
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Codice Descrizione Superficie (ha)
1112 Tessuto residenziale continuo mediamente denso 15,1
1121 Tessuto residenziale discontinuo 119,6
1122 Tessuto residenziale rado e nucleiforme 111,6
1123 Tessuto residenziale sparso 16,4
11231 Cascine 0,8
12111 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 36,2
12112 Insediamenti produttivi agricoli 1,2
12122 Impianti di servizi pubblici e privati 1,1
12123 Impianti tecnologici 0,1
12124 Cimiteri 1,1
1221 Reti stradali e spazi accessori 4,4
124 Aeroporti ed eliporti 3,0
131 Cave 0,5
133 Cantieri 2,0



sentate da indici di complessità e frammentazione per ogni classe di uso del suolo o delle loro aggrega-
zioni, utilizzate per la definizione dell’indice di naturalità descritto nell’Allegato 2.

4.2.3.2.Valutazione dell’idoneità faunistica
In questa parte dell’analisi si è provveduto a caratterizzare il territorio a fini faunistici, recuperando le 
informazioni relative alla composizione potenziale della comunità di mammiferi; successivamente si è 
provveduto a classificare i poligoni di copertura del suolo sulla base della loro idoneità per i mammiferi 
di media mole, in particolare Mustelidi e Lagomorfi, che potenzialmente possono essere tra i principali 
fruitori dei corridoi di connessione ecologica. Ad una preliminare fase di raccolta di informazioni di natura 
bibliografica ha fatto seguito una seconda fase, mirata a verificare i dati raccolti tenendo conto di even-
tuali generalizzazioni che potrebbero essere state condotte dagli esperti nel redigere la distribuzione 
spaziale delle diverse specie a livello provinciale o regionale. A questo scopo sono stati condotti sopral-
luoghi con cadenza dapprima mensile e successivamente settimanale, alla ricerca di segni indiretti (orme, 
marcature, feci, resti d’alimentazione, tane ecc.) della presenza delle diverse specie che potenzialmente 
frequentano le aree circostanti i varchi (intorno di 500 metri di raggio attorno all’asse del varco). Per il 
riconoscimento dei segni di presenza delle diverse specie ci si è avvalsi di alcune guide di campagna al 
riconoscimento dei vertebrati e delle loro tracce (Corbet & Ovenden 1985).
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Codifica e descrizione delle unità ambientali (elementi poligonali) del DUSAF nell’intorno dei varchi indagati.

Codice Descrizione Superficie (ha)
134 Aree degradate non utilizzate e non vegetate 3,7
1411 Parchi e giardini 1,1
1412 Aree verdi incolte 7,6
1421 Impianti sportivi 15,6
2111 Seminativi semplici 82,6
21141 Colture florovivaistiche a pieno campo 3,9
2115 Orti familiari 3,9
222 Frutteti e frutti minori 0,5
2241 Pioppeti 3,8
2242 Altre legnose agrarie 1,0
2311 Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 37,5
2312 Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 14,8
31111 Boschi di latifoglie a densità media e alta 147,8
31311 Boschi misti a densità media e alta 62,8
3241 Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 1,4
3242 Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 2,2

Metriche di Paesaggio (Landscape Metrics) misurate dagli elementi poligonali del DUSAF 
all’interno dei buffer circolari. 

Densità e dimensioni dei Patch

Ca Superficie complessiva dei patch (m )

Misure dei bordi

ED Rapporto tra TE (perimetro complessivo) e TLA (superficie complessiva 
dei patch) (m/m )2

Misure di complessità 

MSI Complessità della forma dei patch;
(è = 1 quando i patch hanno forma circolare o quadrata)

MPAR Rapporto tra la somma dei perimetri e delle aree dei patch

MPFD
Misura della complessità dei patch; 
(è = 1 quando i patch hanno forma semplice, mentre è =2 quando 
hanno forma complessa)

2



Questa tecnica tradizionale di ricerca dei segni di presenza delle specie di mammiferi che frequentano 
le aree di studio è stata affiancata dalla raccolta delle segnalazioni relative al ritrovamento di mammi-
feri investiti lungo le principali infrastrutture viarie che attraversano le aree interessate dai varchi. Le 
infrastrutture viarie sottoposte a monitoraggio degli investimenti di fauna selvatica sono state le strade 
principali che attraversano i corridoi ecologici in corrispondenza dei varchi, ma dati al riguardo sono stati 
raccolti anche in altri punti dell’area di studio.

Per i rilievi di campagna è stata adottata come supporto cartografico la Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) 
a scala 1:10.000 ed ogni osservazione è stata annotata su apposite schede. I dati così acquisiti sono stati 
archiviati ed informatizzati in database dedicati in ambiente GIS per le successive analisi.
Queste fasi preliminari di raccolta delle informazioni sono state seguite dalla formulazione dei modelli d’i-
doneità ambientale per le specie potenzialmente coinvolte nella fruizione dei varchi monitorati. I modelli 
d’idoneità ambientale sono in grado di sintetizzare ed esemplificare le relazioni tra specie ed ambiente 
rappresentando un importante strumento d’indagine per progetti di conservazione e gestione faunistica; 
in particolare partendo dalla conoscenza della biologia ed ecologia di una specie è possibile delineare la 
distribuzione potenziale di una specie. La presente valutazione è stata realizzata applicando i modelli di 
tipo deterministico formulati a scala nazionale nel progetto della Rete Ecologica Nazionale (R.E.N.) (Boi-
tani et al. 2002).
Secondo la metodologia adottata nel progetto, è stato assegnato un punteggio (rango) sulla base del le-
game tra presenza della specie e uso del suolo e infine tradotto in un grado d’idoneità secondo lo schema 
alla pagina seguente.
La base cartografica utilizzata per questa valutazione faunistica è la Carta del Suolo e delle Coperture 
Vegetazionali, realizzata dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali (DISTAF) dell’U-
niversità degli Studi di Firenze, con lo scopo di aumentare il dettaglio tematico della cartografia CORINE 
Land Cover portando al quarto livello tematico le classi inerenti le superfici boscate e i seminativi. Le 
informazioni relative all’orografia del territorio sono state ricavate dall’analisi del Modello Digitale del 
Terreno (Digital Terrain Model o D.T.M.) a copertura nazionale di passo pari a 75 metri.
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4.2.3.3. Analisi dei flussi faunistici
Scopo di questa analisi è stata la definizione della composizione della comunità di mammiferi di medie 
dimensioni che effettivamente utilizzano le aree dei corridoi ecologici in corrispondenza dei varchi 
indagati, la valutazione della fenologia dei fenomeni di passaggio e la determinazione delle relazioni 
esistenti tra frequenza di utilizzo dei varchi e loro caratteristiche strutturali e del contesto ambientale. 
Il passaggio di fauna selvatica nei varchi è stato verificato mediante l’utilizzo di “trappole fotografiche”, 
in particolare di fotocamere dotate di sensori adatti allo scopo, tecnica già sperimentata nel corso di 
analoghe ricerche in campo faunistico (Rappole et al. 1986, Carthew & Slater 1991, Crooks & Jones 
1998, Clevenger & Waltho 2005). La caratteristica generale di tali dispositivi di ripresa è l’associazione 
di una fotocamera digitale ad un sistema dotato di sensore in grado di garantire lo scatto del disposi-
tivo automatico di ripresa al passaggio di un corpo. Questa tecnica consente di collezionare dati con 
cui integrare le informazioni ottenute mediante altre metodologie. L’attrezzatura utilizzata è consistita 
in 10 trappole fotografiche denominate Scout Guard SG550 (www.scoutguard.com). Le caratteristiche 
tecniche di tali strumenti li rendono particolarmente indicati per ricerche faunistiche, in particolare il 
sistema in grado di rilevare il movimento costituito da un sensore termico passivo PIR (Passive Infra-
Red). Questo dispositivo, sensibile ai raggi infrarossi, è in grado di rilevare una differenza di tempera-
tura nello spazio monitorato, che può essere rappresentata dalla temperatura corporea di un animale 
a “sangue caldo” che attraversa l’inquadratura. La sensibilità dello strumento dipende, oltre che dalle 
caratteristiche costruttive, anche dalle condizioni ambientali, prima fra tutte la differenza di tempera-
tura esistente tra l’ambiente e il corpo che attraversa il campo del dispositivo. 
La struttura e le dimensioni dei varchi analizzati sono risultate determinanti nel definire quali  tecniche di 
monitoraggio erano in grado di restituire il maggior numero d’informazioni e, dove possibile, realizzare 
un monitoraggio mediante i dispositivi automatici di ripresa.
Il monitoraggio mediante i dispositivi di ripresa è stato condotto nel periodo compreso tra il 15 febbraio 
e il 1° giugno 2010 e ha interessato 10 varchi, per un totale di 700 notti-trappola (media=70, min.=14, max 
133). Le apparecchiature, grazie alla loro elevata autonomia, sono rimaste operative per l’intero arco 
della giornata (24 ore); il controllo dei passaggi registrati e del corretto funzionamento e posizionamento 
delle apparecchiature è stato effettuato settimanalmente valutandone, in ogni sessione di controllo, la 
collocazione più funzionale.
Per confrontare l’intensità di utilizzo delle diverse strutture monitorate da parte della fauna, pesandolo 
sullo sforzo di campionamento, è stato valutato un Indice d’uso (Iu):

Iu=ni/ nt
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Uso del suolo inadatto alla presenza della specie Non
idoneoAmbienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie 

Uso del suolo caratterizzato dalla presenza parziale delle risorse 
necessarie alla specie Bassa 

idoneitàAmbienti che possono supportare la presenza della specie ma in maniera non 
stabile nel tempo 

Uso del suolo caratterizzato dalla  presenza contemporanea delle 
risorse necessarie alla specie a livello non ottimale 

Media 
idoneità

Ambienti  che  possono  supportare  la  presenza  stabile  della  specie,  ma 
che  nel  complesso  non  risultano habitat ottimali 

Uso del suolo caratterizzato dalla presenza  contemporanea delle 
risorse necessarie alla specie  a livello ottimale Alta 

idoneità
Ambienti ottimali per la presenza stabile della specie 
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Esempio di varco lungo il quale è stata posizionata una foto-trappola.

Dispositivo fotografico SG550 e dispositivo di controllo remoto utilizzati nella ricerca.



dove ni è il numero di passaggi della specie i-esima e nt è il numero di notti-trappola per ciascun sito. Le 
differenze tra le frequenze di comparsa delle diverse specie nei differenti siti monitorati, pesate sullo 
sforzo di campionamento, sono state analizzate tramite il test del chi-quadrato per tabelle di contingenza 
(chi-quadrato di Pearson).
Per valutare le relazioni esistenti tra utilizzo dei varchi da parte della fauna e indice di naturalità e  ca-
ratteristiche ambientali del contesto è stato utilizzato il coefficiente di correlazione non parametrica di 

Capitolo 4 - Metodologia

57

Trappola fotografica posta lungo un passaggio utilizzato dalla fauna selvatica.



Spearman. A questo scopo, nell’intorno di 500 metri di raggio di ogni varco è stato misurato l’indice di 
naturalità, calcolato sia per la componente “Aree agricole ” che per quella “Vegetazione naturale” così 
come descritto nell’analisi del contesto ambientale, e l’estensione percentuale delle unità ambientali del 
DUSAF.
Il monitoraggio mediante i dispositivi di ripresa è stato integrato dalle informazioni derivanti dalla ricerca 
dei segni di presenza delle specie di mammiferi e dalle segnalazioni relative al ritrovamento di mammiferi 
investiti lungo le principali infrastrutture viarie che attraversano le aree interessate dai varchi.
Infine è stata osservata la distribuzione temporale dei passaggi lungo le strutture monitorate, cumulando 
le registrazioni per gli ordini Lagomorfi (Coniglio selvatico, Lepre europea e Silvilago) e Carnivori (Volpe, 
Faina e Tasso).

4.3. Individuazione delle tipologie di interventi di deframmentazione

Tale attività di analisi è consistita in:
• effettuazione di sopralluoghi congiunti (esperti tecnici, naturalisti e urbanisti) in corrispondenza dei 

varchi classificati come necessitanti di interventi di deframmentazione;
• analisi dei dati emersi dagli studi naturalistici svolti nell’ambito del presente progetto ed attinenti a 

vegetazione, uccelli nidificanti e mammiferi di medie dimensioni;
• consultazione di bibliografia relativa alle possibili opere di deframmentazione, in particolare:

– D.d.g. 7 maggio 2007, n. 4517. Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rap-
porto fra infrastrutture stradali e ambiente naturale. Regione Lombardia;

– Battisti C., 2004. Frammentazione ambientale, connettività e reti ecologiche. Provincia di Roma;
– Iuell B. (coord.), 2003. Habitat fragmentation due to transportation infrastructure.  Wildlife and 

traffic. A European Handbook for identifying conflicts and designing solutions. European Commis-
sion, D.G. Transport;

– Dinetti M., 2000. Infrastrutture ecologiche. Manuale pratico per progettare e costruire le opere 
urbane ed extraurbane nel rispetto della conservazione della biodiversità. Il Verde Editoriale;

– Fila-Mauro E., Maffiotti A., Pompilio L., Rivella E., Vietti D., 2005. Fauna Selvatica e infrastrutture 
lineari. Regione Piemonte, Torino;

– Gibelli G., Oggionni F., Santolini R., 2007. Repertorio sulle misure di mitigazione e compensazione 
paesistico ambientali. Provincia di Milano.

• individuazione degli interventi di deframmentazione valutati più idonei dal punto di vista ecologico e 
naturalistico relativamente a ogni varco da deframmentare.

La disposizione e la diffusione sul territorio delle infrastrutture antropiche rappresenta infatti la mag-
giore fonte di discontinuità del paesaggio e della rete ecologica, limitando la connettività ecologica ne-
cessaria al mantenimento di buoni livelli di biodiversità. Gli impatti sulla componente biotica e su quella 
naturale dovuti all’infrastrutturazione del territorio sono principalmente raggruppabili nelle seguenti ca-
tegorie:
• sottrazione di suolo (impatto diretto);
• interruzione di corridoi ecologici e aumento della frammentazione e del fenomeno di insularizzazione 

(impatto indiretto);
• inquinamento (impatto indiretto).
Nel presente progetto è apparso evidente dai sopralluoghi effettuati che la maggiore responsabilità in 
termini di frammentazione del territorio è ascrivibile alle infrastrutture lineari e di trasporto; ad ogni 
modo anche lo sviluppo di nuove aree residenziali, di aree industriali, di centri commerciali ecc. stà pro-
vocando in corrispondenza di numerosi varchi una serie di effetti negativi dovuti alla distruzione di habi-
tat naturali, al maggior afflusso umano e al richiamo di altre attività antropiche.
Da ciò ne conseguono due possibili strategie di deframmentazione:
• attive (realizzazione di passaggi per la fauna): riducono la frammentazione e mantengono connessi 

habitat “separati” dall’infrastruttura;
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• passive (misure destinate ad impedire l’accesso degli animali alla carreggiata): riducono l’impatto del 
traffico sugli animali riducendone la mortalità dovuta agli investimenti.

Poiché ogni specie o gruppo faunistico ha esigenze, comportamenti e dimensioni propri (o quanto meno 
poco prevedibili) non esiste una tipologia unica di opera di deframmentazione; la soluzione migliore è 
quella di strutturarla facendo riferimento alle specie più vulnerabili per quella zona. La densità e la tipo-
logia degli interventi inoltre va valutata caso per caso tenendo conto anche dei flussi biotici presenti e 
della situazione specifica. Gli studi naturalistici condotti nell’ambito del progetto, propedeutici all’indivi-
duazione dell’opera di deframmentazione più opportuna per ogni varco, hanno permesso di valutare le 
caratteristiche ambientali dell’area in cui è inserito ogni varco, definire i punti in cui prevedere gli inter-
venti e individuare quali tipologie di interventi possano essere considerate più idonee. Tenendo conto del 
fatto che i fattori principali da considerare nella progettazione di un’opera di questo genere (ubicazione, 
dimensioni, materiale di costruzione dell’opera, materiale di rivestimento della superficie di calpestio, 
misure complementari di adeguamento degli accessi e dell’ambiente circostante) dipendono molto dalle 
esigenze dei singoli gruppi animali, si riporta di seguito uno schema con le principali tipologie di misure 
di mitigazione della frammentazione degli habitat, tratto da Iuell (2003) che rappresenta il documento 
di riferimento per tali tematiche a livello di Unione Europea, in quanto realizzato dalla D.G. Traffic della 
Commissione Europea al fine di sintetizzare e condividere le esperienze maturate nei vari Paesi membri 
a tal riguardo. 

Nella tabella a pagina seguente si riporta inoltre una selezione delle principali tipologie di passaggi per la 
fauna con indicazione della loro idoneità relativamente a diverse specie o gruppi di specie, tratto anche in 
questo caso da Iuell (2003).
Sempre in termini generali, la localizzazione dei passaggi, in particolare, va decisa sulla base degli effettivi 
spostamenti degli animali e l’accesso al passaggio deve essere garantito nel tempo: occorre quindi consi-
derare attentamente anche il territorio circostante e prevederne una gestione adeguata. Risulta evidente 
che, per una progettazione sostenibile e funzionale dell’opera di deframmentazione, essa debba essere 
correttamente integrata nell’ambiente circostante sia per favorire l’utilizzo del passaggio da parte della 
fauna sia per evitare ulteriore frammentazione del territorio.
Le tipologie di interventi individuate come maggiormente opportune nei varchi indagati a seguito degli 
studi naturalistici rientravano tra le seguenti:
1. Realizzazione di mensole e rampe per la fauna in corrispondenza dei sottopassi dei ponti;
2. Realizzazione di sottopassi stradali per il transito della fauna;
3. Realizzazione di sovrappassi stradali per il transito della fauna;

Capitolo 4 - Metodologia

59

Principali tipologie di misure per mitigare la deframmentazione degli habitat distinte per finalità (da Iuell 2003).

Mantenere la connessione
(mi�gazioni passive)

Ridurre la mortalità
(mi�gazioni a�ve)

Sopra all’infrastru�ura So�o all’infrastru�ura

• Sovrappassi stradali

• Ecodo�

• Sovrappassi sospesi 
(treetop overpasses)

• a�raversamen� di 
so�opassi per fauna di 
medie o grandi dimensioni

• so�opassi per animali di 
piccole dimensioni

• tunnel per anfibi

• so�opassi modifica� e 
mul�funzionali

• canali di scolo modifica�

Misure specifiche Ada�amento habitat Ada�amento infrastru�ure 
esisten�

• Recinzioni

• Dissuasori ar�ficiali

• Sistemi e segnali di 
pericolo/ 
avver�mento con 
sensori

• Rimozione vegetazione

• Infol�mento 
vegetazione

• Barriere an�rumore
• Ada�amento dei bordi
• Rampe di accesso/uscita 
dai canali
• larghezza strade
• luci ar�ficiali
• rampe di risalita dalle 
sponde fluviali



4. Messa in opera di barriere opache protettive (pannelli) per uccelli in corrispondenza degli ostacoli;
5. Messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna;
6. Posa di dissuasori stradali per rallentare il traffico veicolare;
7. Riqualificazione della vegetazione ripariale e delle fasce boscate;
8. Eliminazione di barriere (ad es. recinzioni).

Per una descrizione più dettagliata delle misure di deframmentazione citate, i suggerimenti per la loca-
lizzazione, le dimensioni, i principali requisiti di progettazione (forma, dimensione, materiali per il rivesti-
mento della superficie di calpestio ecc.), e le indicazioni per la gestione, si rimanda al manuale europeo 
“Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure” (Iuell 2003).

4.4. Analisi della fattibilità tecnica
La verifica di fattibilità tecnica delle tipologie di interventi previste ha richiesto le seguenti attività:
1. validazione delle tipologie di intervento proposte dal gruppo di lavoro a seguito degli studi naturalistici;
2. verifiche presso gli enti gestori delle reti viarie in merito al tipo di intervento ammesso e alle modalità 

di realizzazione, con coinvolgimento degli stessi nelle scelte progettuali;
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Legenda: 
O: soluzione ottimale  
--: utilizzabile con alcune modifiche
X: non adatto 
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Ungulati           
Cervo, capriolo, camoscio, 
cinghiale  O O -- O O -- X X X 

Carnivori           
Orso O O -- O -- -- X X X 
Lince  O O -- O O -- X X X 
Lupo  O O O O O O X X X 
Volpe  O O O O O O O -- X 
Tasso O O O O O O O O X 
Lontra  -- -- -- O O O O O X 
Martora  O O O O O O O O X 
Piccoli mustelidi  O O O O O O O O  

Lagomorfi           
Lepre O O -- O O O X X X 
Coniglio O O -- O O O O  X 

Insettivori          
Riccio O O O O O O -- X X 
Toporagno O O O O O O O -- -- 

Roditori          
Scoiattolo rosso O O O O O O X X X 
Ghiro O -- -- -- X X X X X 
Arvicola O O O O O O O -- -- 

Rettili          
Serpenti O O O O -- -- X  X 
Lucertole O O O O -- -- -- X X 

Anfibi O -- -- O O O -- -- O 



3. verifiche presso gli enti gestori per gli interventi all’interno di aree protette;
4. verifiche per gli interventi in prossimità di alvei presso la Regione Lombardia (rete idrografica primaria) 

e presso i Comuni di competenza (reticolo idrografico minore);
5. prima verifica dei vincoli di natura ambientale;
6. verifica in sito di cantierabilità delle opere e dei principali permessi necessari;
7. verifica in sito, anche con indagini dirette, delle caratteristiche di suolo e sottosuolo, al fine di esclu-

dere condizioni geologiche ostative alla realizzazione delle opere;
8. analisi idraulica preliminare, necessaria per gli interventi lungo corsi d’acqua;
9. computo metrico estimativo preliminare.

4.5. Analisi della fattibilità urbanistica 

L’analisi della situazione urbanistica dei due corridoi ecologici si è concentrata in particolare sui varchi ed 
è stata estesa in termini generali anche all’intero sviluppo dei corridoi proposti. Sono state verificate dal 
punto di vista strettamente urbanistico le opere proposte per la deframmentazione o per il mantenimen-
to dei varchi.
Nei casi in cui siano stati previsti interventi di deframmentazione è stato condotto un approfondimento  
circa la fattibilità degli interventi sia in rapporto alla normativa urbanistica vigente sia, qualora esisten-
te o messa a disposizione, di quella in fase di adozione. Allo scopo di raccogliere tali informazioni, sono 
stati organizzati incontri con gli uffici tecnici dei comuni. Gli incontri si sono svolti presso gli uffici tecnici 
comunali, alla presenza del personale dipendente e talvolta degli assessori competenti. L’incontro aveva 
le seguenti finalità:
– illustrare il progetto alle Amministrazioni; 
– comprendere il livello di conoscenza relativo alle tematiche trattate (Rete Natura 2000, reti ecologiche ecc.); 
– coinvolgere le Amministrazioni nel processo partecipativo finalizzato alla definizione di un “Contratto 

di Rete”; 
– raccogliere il materiale necessario al fine di definire un quadro urbanistico il più corretto possibile 

sullo stato dei luoghi e sulle previsioni di sviluppo del territorio. 
Per ogni Comune è stato raccolto il seguente materiale:
– basi cartografiche: fotogrammetrico, mappe catastali (anche su supporto informatizzato); 
– previsioni del vigente PRG; 
– previsioni del PGT approvato, in fase di approvazione o in fase di redazione; 
– considerazioni ed osservazioni dell’Ufficio tecnico comunale e degli amministratori contattati. 
I corridoi ecologici individuati sono stati illustrati con particolare attenzione nei confronti dei varchi, a 
proposito dei quali sono state richieste informazioni dettagliate riguardanti destinazione urbanistica, vin-
coli e assetto delle proprietà pubbliche. Per quanto riguarda l’ambito dei corridoi, sono state raccolte le 
intenzioni delle Amministrazioni e le eventuali segnalazioni in merito a previsioni vigenti o di futura pia-
nificazione. Sulla scorta delle criticità emerse dall’indagine urbanistica svolta nel corso della prima fase 
del progetto, da settembre 2009 ad aprile 2010, è stato ad esempio necessario aggiornare il percorso del 
Corridoio Ovest ed ipotizzare un tracciato supplementare, a integrazione di quello originario, in quanto è 
stata rilevata l’imminente realizzazione di un nuovo svincolo in corrispondenza di un varco.
L’analisi urbanistica dei corridoi e dei varchi è stata complessivamente condotta mediante la consultazio-
ne dei seguenti materiali:
– Carta Tecnica Regionale della Lombardia in scala 1: 10.000
– Rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale in scala 1: 2.000
– Ortofoto 2007 – Immagine TerraItaly®TM Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. – Parma
– Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale della Valle del Ticino - Variante generale 

– Azzonamento in scala 1: 25.000 e Norme Tecniche di Attuazione
– PTC del Parco Regionale Campo dei Fiori – Variante al PTC 2007 – Proposta di Azzonamento in scala 1: 

10.000 e Norme Tecniche di Attuazione
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– Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
• PTCP - Carta della Rete Ecologica (PAE) in scala 1: 25.000
• PTCP – Carta degli Ambiti Agricoli (AGR) in scala 1: 25.000
• PTCP – Tavola Allegato Agricoltura in scala 1: 50.000
• PTCP – Tavola dei livelli di vincolo stradale (MOB3) in scala 1: 25.000
• Norme Tecniche di Attuazione del PTCP

– Piano di Indirizzo Forestale (PIF) adottato della Provincia di Varese
• PIF - Tav. 9 – Carta delle Trasformazioni ammesse in scala 1: 50.000
• PIF - Norme Tecniche di Attuazione

– Piano di Indirizzo Forestale adottato (PIF) della Comunità Montana della Valcuvia
• Tavole Cocquio – Gavirate - Bardello - Tavola delle trasformazioni in scala 1: 10.000
• Tavole Cocquio – Gavirate - Bardello - Tavola della localizzazione degli interventi compensativi in 

scala 1: 10.000
– Piani Regolatori Generali (PRG) vigenti nelle aree dei varchi

• PRG – Azzonamento in scala 1: 5.000/1: 2.000
• PRG – Norme tecniche di Attuazione

– Piani di Governo del Territorio (PGT) in corso di elaborazione/adottati/approvati
• PGT – Documento di Inquadramento
• PGT – Documento di Piano – Carta dei Vincoli
• PGT – Documento di Piano – Tavola delle Trasformazioni previste/Strategie di Piano
• PGT – Piano delle Regole
• PGT – Piano dei Servizi – Localizzazione dei servizi

– Mappe catastali – Catasto Terreni e Fabbricati
– Visure catastali
– Riprese fotografiche effettuate nell’area dei varchi.

4.6. ANALISI DEGLI ASSETTI PROPRIETARI

L’analisi dei varchi ha compreso l’esame dell’assetto delle proprietà relative alle aree interessate da in-
terventi di deframmentazione o di miglioramento vegetazionale. Una prima ricognizione è stata fatta 
nel contesto degli incontri presso gli Uffici tecnici comunali, durante i quali è stato richiesto di segnalare 
l’eventule esistenza di proprietà pubbliche nelle aree interessate dai varchi. Successivamente, una volta 
individuata l’esatta localizzazione degli interventi, è stata effettuata una specifica ricerca catastale. Le 
indagini catastali sono state svolte presso il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati della Provincia di Va-
rese .

4.7. ANALISI POLITICO – SOCIALE 

4.7.1. Inquadramento degli ambiti socio-economici della provincia
L’analisi delle caratteristiche socio-economiche del contesto preso in considerazione è risultata fonda-
mentale per l’attività di pianificazione e progettazione di un progetto così complesso. Attraverso l’analisi 
e la comparazione di dati e di indicatori si è cercato di far luce sugli orientamenti socio-economici della 
popolazione presa in oggetto nonché su quelle che saranno le tendenze di sviluppo economico e sociale.

4.7.2. Processo partecipativo
Parallelamente alle attività di studio naturalistico e di verifica tecnica e urbanistica, per l’intera durata 
del progetto è stato condotto un percorso partecipativo che ha visto il coinvolgimento di Comuni, enti 
gestori delle aree protette, associazioni ecc. operanti nelle aree comprese nei corridoi.  Tale processo ha 
messo in campo metodologie e approcci che si sono adattati nel tempo alle esigenze poste dai due Tavoli 
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attivati, il Tavolo partecipativo e il Tavolo tecnico, con un effetto feedback che ha permesso di agire in 
modo non rigido e di accogliere le necessità che via via si sono presentate, tanto da portare alla stesura di 
una richiesta di finanziamento comunitario LIFE+, che ha richiesto l’appoggio formale dei Comuni aderen-
ti al Tavolo Partecipativo per la sua presentazione, e alla ricerca di uno strumento politico-amministrativo 
per la protezione dei corridoi, denominato “Contratto di Rete”.
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