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5.1. ANALISI NATURALISTICA

5.1.1. Studio della vegetazione
5.1.1.1. Analisi della qualità ambientale dell’area di studio
Una prima analisi della carta dell’uso del suolo dell’area di studio, in particolare della cartografia DU-
SAF, ha permesso di evidenziare come i boschi risultino la tipologia di gran lunga prevalente, con una 
superficie di quasi 6.450 ha, pari al 69% del territorio, seguiti dai seminativi (1.150 ha, 12%) e dai prati 
stabili (500 ha, 5%). I corpi idrici (rappresentati, in particolare, da porzioni di bacini lacustri), unitamente 
alle zone umide, coprono circa l’8% dell’area in oggetto, segnalandosi come l’elemento maggiormente 
caratterizzante del territorio e certamente quello a cui è associata la valenza naturalistica più elevata. 
La superficie di aree urbanizzate, a causa delle modalità con cui si sono definiti i corridoi, appare d’altro 
canto piuttosto ridotta (320 ha, 3%), soprattutto se confrontata con i territori limitrofi dove risulta di gran 
lunga superiore. Pertanto, boschi, ambienti agricoli e ambienti acquatici si configurano come la struttura 
portante dei corridoi ecologici, evidenziando un buon grado di idoneità complessiva delle aree in esame 
a supportare flussi biologici, con particolare riferimento all’asse direzionale nord-sud.
Mediante l’applicazione degli indici descritti al paragrafo 4.2.1. è stato quindi possibile realizzare una 
carta della qualità ambientale. La categoria maggiormente rappresentata è risultata quella di qualità 
superiore, che interessa circa il 69% del territorio in esame; tale connotazione è facilmente motivabile in 
relazione al fatto che essa si identifica con i boschi, la cui estensione corrisponde, appunto, al 69% della 
superficie complessiva dei corridoi. Una quota così elevata non deve peraltro stupire in quanto essa 
dipende dalla scelta operata a monte, in maniera consapevole, in relazione ai confini dei corridoi stessi, 
scelta che ha, ovviamente, privilegiato le aree a grado di naturalità più elevato. Per contro, la quota co-
munque apprezzabile di qualità bassa (16%), che rappresenta la seconda categoria in ordine di importan-
za, è principalmente riferibile all’estensione delle aree a marcata influenza antropica (es. coltivi, superfici 
urbanizzate), aspetto che diviene molto evidente nell’ambito delle zone adiacenti ai varchi. Non va infatti 
dimenticato che ci troviamo in una delle province a più alta densità abitativa e di insediamenti dell’inte-
ro Nord Italia (con valori di densità di popolazione che, nel territorio in oggetto, superano spesso i 500 
abitanti/km2). A seguito di quanto sopra indicato, la valutazione circa la qualità ambientale del territorio 
nell’area di studio risulta quindi ampiamente positiva.

Capitolo 5 - Risultati

67

Sintesi dei dati inerenti la qualità ambientale.

MOLTO BASSA 
0% 

BASSA 
16% 

MEDIA
10%

ELEVATA 
5% 

MOLTO ELEVATA 
69%



5.1.1.2. Analisi del grado di tutela degli ambienti boschivi
Per quanto concerne la verifica del “grado potenziale di tutela” dei boschi nell’ambito dell’area di studio, 
ne è emerso che ben il 57% dei boschi presenti nell’area di studio ricadono all’interno dei due Parchi 
Regionali (Valle del Ticino e Campo dei Fiori), il che dovrebbe garantirne un buon grado di salvaguardia, 
mentre il 39% è ritenuto “non trasformabile” dal PIF, mentre solo il 4% non evidenzia forme di tutela in 
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Carta della qualità ambientale.



tal senso. Sussiste, pertanto, una forte corrispondenza tra boschi e corridoi ecologici e, successivamente, 
tra boschi all’interno dei corridoi ecologici e aree tutelate in varia misura. In ogni caso, la connotazione 
così delineatasi conferma la decisione di concentrare sui varchi lo sforzo d’indagine e la progettualità in 
termini di interventi di riqualificazione della matrice vegetazionale. Proprio in corrispondenza dei varchi, 
infatti, emergono le effettive criticità all’interno dei corridoi, altrimenti caratterizzati ancora in modo 
relativamente positivo.

5.1.2. Studio dell’avifauna nidificante
5.1.2.1. Inquadramento dell’avifauna nidificante dei due corridoi sulla base dei dati pregressi
È stato in primo luogo realizzato un inquadramento dell’avifauna nidificante nei due corridoi ecologici 
oggetto d’indagine, sulla base dei soli dati pregressi. I risultati ottenuti vengono di seguito sintetizzati, 
suddivisi nei due corridoi.

Corridoio Est
Sulla base della bibliografia e della documentazione consultata, l’avifauna nidificante del Corridoio Est si 
compone di 91 specie, delle quali 11 di interesse comunitario in quanto inserite nell’Allegato I della Diret-
tiva Uccelli e 28 classificate come SPEC – Species of European Conservation Concern da BirdLife Internatio-
nal (BirdLife International 2004). Il corridoio comprende aree di importanza internazionale per l’avifauna 
e nel solo sistema di zone umide composto dai canneti perilacustri del Lago di Varese e dalla Palude 
Brabbia sono state complessivamente rilevate oltre 200 specie (considerando anche le specie non nidifi-
canti) e tra le specie nidificanti si segnalano Moretta tabaccata (specie globalmente minacciata, SPEC 1), 
Tarabusino, Porciglione, Usignolo di fiume, Cannaiola, Cannaiola verdognola, Cannareccione,  Migliarino 
di palude. La Palude Brabbia ospita altresì una garzaia mista di Airone rosso, Nitticora e Airone cenerino, 
oltre a una delle più importanti popolazioni nidificanti in Lombardia e a livello nazionale di Salciaiola. 
Risulta inoltre essere un sito di notevole importanza per la sosta dell’avifauna durante le migrazioni, non-
ché come “dormitorio” per le rondini (Realini 1982, Brichetti 1984, LIPU Varese 1991, 1992, AA. VV. 1992, 
Pianezza 1996, Boto et al. 2005). I boschi igrofili (soprattutto alnete) che costeggiano il Lago di Varese e 
la Palude Brabbia sono importanti per la nidificazione di Nibbio bruno, Lodolaio, Tortora selvatica, Picchio 
rosso minore, Tordo bottaccio, Usignolo, Usignolo di fiume e Cincia bigia (Saporetti & Guenzani 2004).
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Sintesi dei dati inerenti il grado di tutela dei boschi.
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I vasti boschi di latifoglie, spesso con alberi maturi e di notevoli dimensioni, ospitano una comunità ni-
dificante altrettanto ricca e diversificata che ospita Falco pecchiaiolo, 4 specie di picchi (Picchio verde, 
Picchio rosso maggiore, Picchio rosso minore e, a seguito di recente colonizzazione, Picchio nero), Tordo 
bottaccio, Rampichino comune, Picchio muratore, Cincia bigia, Cinciarella, Scricciolo, mentre le pinete 
a pino silvestre, presenti soprattutto nel Parco lombardo della Valle del Ticino, nel settore meridionale 
del corridoio, costituiscono un habitat idoneo per Cincia dal ciuffo, Astore e Succiacapre (Gagliardi et al. 
2007).
Negli ambienti agricoli tradizionali, presenti ad esempio nell’area di Casale Litta, Mornago e Crosio della 
Valle, sono invece presenti, come specie nidificanti, Gheppio, Quaglia, Civetta, Tortora selvatica, Torcicol-
lo, Saltimpalo, Averla piccola, Passera mattugia e Rondine (Gagliardi et al. 2007, Casale & Brambilla 2009).

Corridoio Ovest
Sulla base della bibliografia e della documentazione consultata, l’avifauna nidificante del Corridoio Ovest 
si compone di 75 specie, delle quali 6 di interesse comunitario, inserite nell’Allegato I della Direttiva Uc-
celli, e 20 classificate come SPEC – Species of European Conservation Concern da BirdLife International 
(BirdLife International 2004).
Il settore settentrionale comprende una zona umida di grande interesse naturalistico, il Lago di Biandron-
no, che ospita tra le specie nidificanti Tarabusino, Porciglione, Usignolo di fiume, Cannaiola, Cannaiola 
verdognola, Cannareccione e Migliarino di palude (Gagliardi et al. 2007).
Il settore centrale (ad es. il SIC Sorgenti del Rio Capricciosa) e quello meridionale (per esempio il SIC 
Brughiera del Vigano) presentano ampie superfici boscate a latifoglie (anche boschi igrofili ad alneta, 
per esempio nei pressi di Malgesso), conifere o misti, di recente colonizzati dal Picchio nero e che ospita-
no Picchio verde, Picchio rosso maggiore, Picchio rosso minore, Rampichino comune, Picchio muratore, 
Scricciolo, Cincia bigia, Cinciarella, Cincia dal ciuffo (Gagliardi et al. 2007).
Nella zona compresa tra Ispra e Taino e nella valle a monte di Sesto Calende (tra Oriano e Osmate) sono 
presenti esempi di ambienti agricoli tradizionali ben conservati, che ospitano tra le specie nidificanti 
Gheppio, Quaglia, Civetta, Tortora selvatica, Torcicollo, Saltimpalo, Averla piccola, Passera mattugia e 
Rondine (Gagliardi et al. 2007).

5.1.2.2. L’avifauna nei due corridoi sulla base dei rilievi di campo 
Viene di seguito riportata la lista completa delle specie ornitiche (85) contattate durante i rilevamenti 
(punti d’ascolto) e i sopralluoghi nel periodo marzo – giugno 2010. In grassetto sono evidenziate le specie 
focali.
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO OVEST
Airone cenerino Ardea cinerea X X
Allodola Alauda arvensis X 3
Astore Accipiter gentilis X
Averla piccola Lanius collurio X X 3
Balestruccio Delichon urbicum X X 3
Ballerina bianca Motacilla alba X X
Ballerina gialla Motacilla cinerea X X
Cannaiola comune Acrocephalus scirpaceus X X
Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris X
Cannareccione Acrocephalus arundinaceus X
Capinera Sylvia atricapilla X X
Cardellino Carduelis carduelis X X
Cicogna bianca Ciconia ciconia X X 2
Cigno reale Cygnus olor X

EST ALL. I SPEC



La connessione ecologica per la biodiversità

72

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO OVEST EST ALL. I SPEC
Cincia bigia Poecile palustris X X 3
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus X 2
Cincia mora Periparus ater X X
Cinciallegra Parus major X X
Cinciarella Cyanistes caeruleus X X
Codibugnolo Aegithalos caudatus X X
Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus X X 2
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros X X
Colombaccio Columba palumbus X X
Colombella Columba oenas X
Cormorano Phalacrocorax carbo X X
Cornacchia grigia Corvus  cornix X X
Cuculo Cuculus canorus X X
Fagiano comune Phasianus colchicus X X
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus X X X
Fanello Carduelis cannabina X 2
Fiorrancino Regulus ignicapillus X X
Folaga Fulica atra X X
Fringuello Fringilla coelebs X X
Frosone Coccothraustes coccothraustes X X
Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus X X
Gabbiano reale Larus michahellis X X
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus X X
Gazza Pica pica X X
Germano reale Anas platyrhyncos X X
Gheppio Falco tinnunculus X 3
Ghiandaia Garrulus glandarius X X
Lodolaio Falco subbuteo X X
Lucherino Carduelis spinus X X
Lui piccolo Phylloscopus collybita X X
Merlo X X
Mestolone Anas clypeata X
Migliarino di palude Emberiza schoeniclus X X
Moretta tabaccata Aythya nyroca X X 1
Nibbio bruno Milvus migrans X X X 3
Nitticora Nycticorax nycticorax X X 3
Passera d’Italia Passer domesticus italiae X X 3
Passera mattugia Passer montanus X 3
Pendolino Remiz pendulinus X

Peppola Fringilla montifringilla X
Pettirosso Erithacus rubecula X X
Picchio muratore Sitta europaea X X
Picchio nero Dryocopus martius X X
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major X X
Picchio rosso minore Dendrocopos minor X X
Picchio verde Picus viridis X X 2

Turdus merula



5.1.2.3. Distribuzione delle specie focali presso i punti d’ascolto
Di seguito vengono presentate le mappe che indicano il numero di specie focali rilevate per ogni punto 
d’ascolto durante i due censimenti, e a seguire le mappe con la distribuzione di alcune specie focali.

5.1.2.4. Discussione
Sulla base della bibliografia e dei risultati raccolti durante il lavoro di campo, è stato possibile procedere 
ad una valutazione dell’idoneità dei due corridoi ecologici per l’avifauna sulla base di: 
 – ricchezza di specie;
 – ricchezza di specie focali;
 – distribuzione delle specie focali.
Per quanto concerne i primi due elementi di valutazione, il Corridoio Est mostra una maggior diversità di 
specie, sia in generale che relativamente a quelle focali. 
La distribuzione delle specie focali mostra invece una presenza praticamente esclusiva di quelle legate ad 
ambienti aperti o a mosaico nel Corridoio Est, mentre le specie forestali appaiono distribuite in maniera 
più continua nel Corridoio Ovest. Le specie legate agli ambienti umidi, infine, appaiono più rappresentate 
nell’ambito del Corridoio Est.
Pertanto, sebbene il Corridoio Est appaia nel complesso più interessante da un punto di vista della diver-
sità ornitica (incluse le specie focali), per le specie forestali il Corridoio Ovest mostra un’idoneità mag-
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO OVEST EST ALL. I SPEC
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pigliamosche Muscicapa striata 3
Poiana Buteo buteo
Porciglione Rallus aquaticus
Rampichino comune Certhia brachydactyla

X

Regolo Regulus regulus
Rigogolo Oriolus oriolus
Rondine Hirundo rustica 3
Rondone comune Apus apus
Rondone maggiore Apus melba
Scricciolo Troglodytes troglodytes
Sparviere Accipiter nisus
Storno Sturnus vulgaris 3
Svasso maggiore Podiceps cristatus
Taccola Corvus monedula
Torcicollo Jynx torquilla 3
Tordela Turdus viscivorus
Tordo bottaccio Turdus philomelos
Tortora dal collare Streptotelia decaocto
Tortora selvatica Streptotelia turtur 3
Tuffetto Tachybaptus ruficollis
Usignolo Luscinia megarhynchos
Usignolo di fiume Cettia cetti X
Verdone Carduelis chloris
Verzellino Serinus serinus
Zigolo muciatto Emberiza cia X 3
TOTALE SPECIE 61 74 7 21
TOTALE SPECIE FOCALI 9 11

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

Elenco delle specie ornitiche complessivamente contattate all’interno del percorso dei due corridoi ecologici.
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Numero di specie focali rinvenute presso i punti d’ascolto (primo censimento a sinistra, secondo a destra).

Distribuzione del Nibbio bruno presso i punti d’ascolto (specie contattata solo durante il secondo censimento). In 
rosso i punti in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Distribuzione della Cincia bigia presso i punti d’ascolto (primo censimento a sinistra, secondo a destra). In rosso 
i punti in cui è stata rilevata la presenza della specie.

Distribuzione della Cinciarella presso i punti d’ascolto (primo censimento a sinistra, secondo a destra). In rosso i 
punti in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Distribuzione del Rampichino comune presso i punti d’ascolto (primo censimento a sinistra, secondo a destra). In 
rosso i punti in cui è stata rilevata la presenza della specie.

Distribuzione del Picchio muratore presso i punti d’ascolto (primo censimento a sinistra, secondo a destra). In 
rosso i punti in cui è stata rilevata la presenza della specie.



giormente diffusa; i due percorsi risultano perciò tra loro più complementari che alternativi ed entrambi 
indubbiamente meritevoli di tutela e miglioramento di permeabilità e qualità ecologica.

 5.1.3. Studio dei mammiferi di medie dimensioni
5.1.3.1. Analisi ambientale dei varchi
L’analisi e la descrizione della composizione ambientale delle aree dei varchi si è concentrata all’interno 
del buffer circolare di 500 metri di raggio rispetto ai varchi stessi. Nelle figure successive vengono poste 
a confronto le estensioni percentuali delle destinazioni d’uso del suolo misurate nell’intorno dei varchi 
sottoposti ad indagine. Complessivamente, nei buffer analizzati un ruolo predominante è emerso essere 
rivestito dalle aree occupate da infrastrutture viarie e dal tessuto urbano che nella maggior parte delle 
situazioni occupa ben oltre il 50% della superficie considerata.
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A seguito di accorpamento dei layer in “Aree agricole”, “Vegetazione naturale” e “Urbano e infrastruttu-
re” è emerso come, ad esclusione delle aree urbanizzate, la natura agricola dell’area dei varchi è evidente 
per due di essi (V16 e V28) mentre 3 varchi (V22, V30 e V21) mostrano una maggiore presenza di vegeta-
zione naturale, in particolare di boschi.

Indice di naturalità
L’indice del grado di naturalità riferito ai varchi, ottenuto come sommatoria dei punteggi assunti dai sin-
goli elementi poligonali, è stata eseguita sia a livello degli strati informativi considerati singolarmente, sia 
a livello complessivo. Il grado di naturalità legato alla “Vegetazione naturale” assume valore maggiore nel 
varco V30 (180), seguito dal valore dei varchi V22 (98), V21 (67) e V02 (50).  Il varco V30 possiede anche 
il più alto valore del grado di naturalità riferito alle “Aree agricole” (54), seguito da V02 (44) e V23 (36).
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Estensione percentuale delle variabili di aggregazione dei layer “Aree agricole” e “Vegetazione naturale” nei buffer 
di 500 metri di raggio intorno ai siti indagati.

Confronto tra il grado di naturalità calcolato per la Vegetazione naturale, le Aree agricole e complessivamente per 
i varchi studiati.
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5.1.3.2. Valutazione dell’idoneità faunistica
La preliminare raccolta di informazioni bibliografiche sulla composizione faunistica ha restituito un qua-
dro completo relativo alla presenza potenziale di diverse specie di mammiferi di medie dimensioni nell’a-
rea di studio; tale raccolta di informazioni è stata in parte confermata dalle diverse tecniche di monito-
raggio adottate. Complessivamente, tali tecniche hanno infatti consentito di rilevare 9 delle 14 specie 
potenzialmente presenti (64%). 

Le informazioni relative a individui travolti da veicoli si sono concentrate soprattutto lungo le direttrici 
stradali principali, non protette da sistemi di reti, percorse da intenso traffico veicolare e spesso, come 
nel caso della S.S. 629, caratterizzate in alcuni tratti da una barriera stradale “New Jersey” che separa 
centralmente le due carreggiate, risultando insormontabile per i mammiferi di piccola e media mole. Di 
seguito viene riportato l’elenco degli esemplari rilevati.
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Elenco delle specie di Mammiferi (con l’esclusione di Chirotteri e piccoli Mammiferi) presenti nelle aree 
contigue ai varchi, risultante dai dati pregressi (atlanti faunistici) e dai monitoraggi condotti.
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Riccio europeo occidentale Erinaceus europaeus X
Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus X X X
Lepre comune Lepus europaeus X X
Silvilago Sylvilagus floridanus X
Scoiattolo Sciurus vulgaris X
Nutria Myocastor coypus
Volpe Vulpes vulpes X X
Donnola Mustela nivalis
Puzzola Mustela putorius
Martora Martes martes
Faina Martes foina X
Tasso Meles meles X X X
Cinghiale Sus scrofa
Capriolo Capreolus capreolus X X

Elenco degli individui oggetto di investimenti veicolari lungo la rete stradale monitorata.

DATA SPECIE COMUNE
Novembre 2009 Tasso Brebbia S.S. 629 
Febbraio 2010 Tasso Bregano S.S. 629 
Marzo 2010 Coniglio selvatico Bodio Lomnago S.P. 36 
Marzo 2010 Coniglio selvatico BodioLomnago S.P. 36 
Marzo 2010 Riccio europeo Somma Lombardo S.S. 33 
Marzo 2010 Riccio europeo Casorate Sempione S.S. 33 
Aprile 2010 Riccio europeo Travedona Monate S.S. 629 
Aprile 2010 Riccio europeo Travedona Monate S.S. 629 

INFRASTRUTTURA VIARIA



La valutazione dell’idoneità faunistica del territorio, oltre a confermare l’elevata naturalità di alcuni varchi 
che presentano le risorse ritenute necessarie alla presenza delle diverse specie di Mustelidi e Lagomorfi 
a livelli da sub-ottimali ad ottimali, ha fornito anche alcune indicazioni relative alle direttrici preferenziali 
che le diverse specie potrebbero seguire. A titolo di esempio viene di seguito mostrata la restituzione 
cartografica del grado d’idoneità ambientale per il Tasso nei varchi V2 e V21.

Accorpando le idoneità delle singole specie per definire un valore medio di idoneità riferito a due dei prin-
cipali taxa di mammiferi che potenzialmente frequentano le aree limitrofe ai varchi, l’Ordine dei Lagomorfi 
(Coniglio selvatico e Lepre europea) e la Famiglia dei Mustelidi (Donnola, Faina, Martora, Puzzola e Tasso), 
è stato possibile caratterizzare i singoli varchi e delineare le loro principali differenze. Lungo il Corridoio 
Ovest diversi varchi presentano nel loro intorno territori che per oltre il 70% della superficie sono stati 
classificati da mediamente ad altamente idonei per i Mustelidi. Tra i varchi del Corridoio Est, che nel com-
plesso mostrano una idoneità per i Mustelidi leggermente inferiore rispetto a quelli del corridoio occiden-
tale, il varco V30  offre maggiori risorse ritenute idonee al mantenimento delle popolazioni delle specie 
ad un livello ottimale. Per quanto concerne l’idoneità ambientale per i Lagomorfi, lungo il Corridoio Ovest 
spicca il varco V28 che presenta un contesto ambientale agricolo con prati da sfalcio e formazioni arboreo-
arbustive residuali che risulta idoneo alla permanenza delle specie per oltre il 96% della sua superficie. I 
varchi del Corridoio Est, in generale, offrono una minore disponibilità di risorse ritenute più idonee per 
l’ordine dei Lagomorfi, con contesti urbani e infrastrutturali estesi.

5.1.3.3. Analisi dei flussi faunistici
Tramite utilizzo di trappole fotografiche sono state complessivamente registrate 654 immagini che hanno 
testimoniato la presenza e lo spostamento lungo i varchi monitorati da parte di 682 animali appartenenti 
a 26 differenti specie: queste registrazioni scendono a 494, per un totale di 507 individui appartenenti a 8 
specie, se si considerano esclusivamente le specie di mammiferi di medie dimensioni che effettivamente 
hanno sfruttato la direttrice rappresentata dai varchi per gli spostamenti ed il superamento delle costri-
zioni della permeabilità ecologica.
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Grado d’idoneità ambientale dei Varchi V2 e V21 per 
il Tasso.
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Idoneità complessiva per i Lagomorfi dell’intorno (raggio 500 m) dei varchi monitorati.

Idoneità complessiva per i Mustelidi dell’intorno (raggio 500 m) dei varchi monitorati.
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SPECIE CORRIDOIO OVEST

 

CORRIDOIO EST
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) 63 —
Lepre europea (Lepus europaeus) 2 —
Silvilago (Sylvilagus floridanus) 1 —
Volpe (Vulpes vulpes) 39 69
Faina (Martes foina) 5 14
Tasso (Meles meles) 7 58
Gatto domestico (Felis catus) 116 123
Capriolo (Capreolus capreolus) 3 7
Totale passaggi (escluso il Gatto domestico) 120 148

Frequenza di registrazione dei passaggi da parte dei mammiferi di media dimensione lungo i varchi monitorati. 
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Capriolo ripreso da una foto-trappola.

Volpe e Tasso (oltre la rete) ripresi da una foto-trappola. 
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Tasso ripreso da una foto-trappola.

Coniglio selvatico ripreso da una foto-trappola. 



Altre specie rilevate tramite le foto-trappole sono state le seguenti: Cinciallegra, Codirosso comune, Cor-
nacchia grigia, Corvo imperiale, Fringuello, Gallinella d’acqua, Gazza, Merlo, Passera d’Italia, Pettirosso, 
Picchio verde, Scricciolo, Storno, Tortora selvatica, Scoiattolo rosso, Topo selvatico, Surmolotto, Cane.
Escludendo il Gatto domestico, che è stato osservato in spostamento lungo 5 siti monitorati per un totale 
di 239 passaggi, la specie maggiormente contattata ed ubiquitaria è risultata essere la Volpe, presente 
in 8 siti monitorati (la totalità di quelli che hanno fatto registrare il transito di fauna selvatica), con un 
totale di 108 passaggi. Segue il Tasso di cui sono stati registrati 65 passaggi in 5 differenti siti e il Coniglio 
selvatico con 63 ma tutti concentrati in un solo varco dove sono stati segnalati i passaggi anche degli altri 
2 Lagomorfi presenti, la Lepre europea (n=2) ed il Silvilago (n=1). La Faina è stata segnalata in 4 siti per 
un totale di 19 passaggi mentre il Capriolo è stato registrato lungo 2 varchi, con un totale di 10 passaggi. 
Due varchi non hanno fatto registrare alcun passaggio di fauna.
Pesando la frequenza dei passaggi delle specie registrate sullo sforzo di campionamento (numero di gior-
nate-trappola) è stato possibile valutare l’Indice d’uso (Iu) dei diversi varchi monitorati, che consente di 
valutare l’intensità dei flussi delle diverse specie di mammiferi. L’Indice d’uso dei varchi è stato calcolato 
come n° ind. / n° notti-trappola. Trascurando i passaggi di Gatto domestico e considerando nel comples-
so il numero di passaggi di mammiferi, tra i varchi più intensamente frequentati troviamo il varco V02 
(Iu=1,10), interessato dalle intensità di utilizzo maggiori misurate per la specie Tasso (Iu=0,55), e il varco 
V47 (Iu=1,00), dove ben tre specie fanno registrare le maggiori frequenze di utilizzo rispetto a tutti gli altri 
varchi monitorati: Faina (Iu=0,14), Volpe (Iu=0,52) e Capriolo (Iu=0,14). 

5.1.3.4. Discussione
La definizione della comunità di mammiferi che frequenta le aree sottoposte ad indagine è il presuppo-
sto fondamentale per la definizione delle caratteristiche strutturali degli interventi di incremento della 
permeabilità ecologica per la fauna terrestre; come molti studi hanno evidenziato, infatti, l’architettura 
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Faina ripresa da una foto-trappola. 



delle strutture di deframmentazione è uno dei fattori chiave per il loro utilizzo o per la loro selezione da 
parte di alcune specie (Ballon 1985). 
I dati raccolti durante lo studio dei Mammiferi di medie dimensioni dimostrano chiaramente un uso rego-
lare da parte della fauna selvatica (Lagomorfi, Carnivori e Ungulati) delle differenti situazioni ambientali 
ed opere (sottopassi stradali) monitorate in corrispondenza dei varchi lungo i corridoi ecologici. In pre-
senza di infrastrutture viarie caratterizzate da intenso volume di traffico (in particolare S.S. 394, S.P. 1var, 
S.S. 33) i flussi faunistici si sono concentrati spontaneamente verso quelle strutture (in particolare sot-
topassi) che, seppur nate con finalità diverse dalla connettività ecologica, garantiscono alla fauna un’e-
levata sicurezza e protezione dal disturbo (sonoro e luminoso) e dal rischio di collisioni con autoveicoli. 
Questo conferma l’importanza e l’utilità di interventi volti a migliorare (naturalizzazione delle strutture, 
inviti in rete o barriere vegetali per captare e convergere i flussi) o creare nuove strutture che favoriscano 
l’incremento della permeabilità ecologica. 
Le differenze riscontrate nell’intensità di utilizzo dei diversi varchi da parte della teriofauna possono es-
sere dipendenti da diversi fattori:
 – differenze legate ai livelli di densità delle popolazioni, in parte anche connessi alla disponibilità di am-

bienti vocati per la specie, come nel caso dei Lagomorfi segnalati durante i rilievi di campo nell’intorno 
di diversi varchi ma registrati tramite foto-trappole solo presso un varco dove l’habitat idoneo è una 
componente rilevante dell’area;

 – disomogeneità delle caratteristiche strutturali dei siti monitorati, con situazioni in cui la concomitante 
presenza di barriere insuperabili (recinzioni non permeabili, corsi d’acqua ecc.) e di una via di passag-
gio preferenziale fruibile concentrano fortemente i flussi faunistici rispetto a situazioni dove la perme-
abilità risulta più diffusa e diluita spazialmente.

I dati raccolti hanno permesso una valutazione della funzionalità ecologica dei corridoi per i Mammiferi 
di medie dimensioni.
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Scoiattolo rosso ripreso da una foto-trappola. 



Tale valutazione è stata effettuata calcolando la media dei valori degli indici di uso del suolo, naturalità e 
idoneità faunistica per i varchi presi in considerazione.

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, se pur di poco il Corridoio Ovest risulta complessivamen-
te più idoneo per i taxa presi in considerazione.

5.1.4. Valutazioni conclusive sull’idoneità ambientale dei due corridoi 
A seguito dell’analisi della documentazione pregressa e degli studi naturalistici condotti nell’ambito del 
progetto, le valutazioni relative all’idoneità ambientale e alla verosimile funzionalità complessiva dei due 
corridoi ecologici identificati all’interno del presente lavoro sono apparse non univoche. 
Per gli aspetti vegetazionali e teriologici il Corridoio Ovest mostra una situazione tendenzialmente miglio-
re, mentre per l’avifauna accade il contrario, con il Corridoio Est caratterizzato da un numero maggiore 
di specie (e generalmente anche di individui presso i punti d’ascolto), sia in termini assoluti che di specie 
focali.
Il Corridoio Est mostra inoltre un paesaggio più a mosaico, sia in termini positivi (presenza di un mag-
gior numero di ambienti naturali e semi-naturali) che negativi (maggior frammentazione della principale 
tipologia di ambiente naturale o semi-naturale, ovvero quella boschiva). Ciò si riflette in una maggior 
ricchezza di specie (soprattutto di quelle ornitiche) ma, contemporaneamente, in una distribuzione meno 
continua di quelle maggiormente legate agli ambiti forestali e in una minore efficacia nel garantire il 
transito della teriofauna.
In conclusione, riprendendo quanto già detto per l’avifauna, si può affermare che le due ipotesi di corri-
doi ecologici siano tra loro complementari e non alternative, insistendo infatti l’una su una fascia più con-
tinua di ambienti boschivi (Corridoio Ovest), l’altra su un paesaggio più diversificato e più ricco di specie, 
ospitante numerosi taxa di rilevante interesse conservazionistico (Corridoio Est; tale considerazione può 
essere estesa ad altri gruppi faunistici oltre agli uccelli, basti pensare al coleottero Osmoderma eremita 
o all’erpetofauna con Pelobates fuscus insubricus e Rana latastei).
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Valori medi degli indici d’uso del suolo, di naturalità e idoneità faunistica per i corridoi indagati.

CODICE
VARCO CORRIDOIO INDICE D’USO

INDICE DI
NATURALITÀ

V02 Est 1,10 21,46 110,28
V16 Ovest 0,14 20,94 192,64
V21 Est 0,00 21,54 31,33
V22 Ovest 17,51 293,12
V23 Est 20,07 216,76
V28 Ovest 0,90 19,07 157,39
V30 Est 0,12 16,33 247,72
V35 Est 0,20 16,96 244,57
V38 Est 0,04 10,69 38,46
V47 Ovest 1,00 18,81 200,55
V48 Ovest 0,36 16,35 216,85
V49 Ovest 0,00 15,52 175,47

INDICE DI IDONEITÀ
FAUNISTICA

_
_

CORRIDOIO
INDICE D’USO

(Media)

INDICE DI
NATURALITÀ

(Media)

Est 0,29 17,8 148,2
Ovest 0,48 18,0 206,0

INDICE DI IDONEITÀ
FAUNISTICA

(Media)

Valori medi degli indici d’uso del suolo, di naturalità e idoneità faunistica per i corridoi indagati.



Questa differente importanza in termini ecologici e di conservazione della biodiversità ha reso pertanto 
auspicabile implementare il disegno di rete ecologica in entrambi gli ambiti territoriali.

5.2. ANALISI DELLA FATTIBILITÀ TECNICA

5.2.1. Individuazione delle tipologie di interventi di deframmentazione
Gli interventi principali previsti lungo i corridoi a seguito degli studi naturalistici sono riassunti nelle se-
guenti tipologie:
• sottopassi e sovrappassi stradali;
• mensole e massi ammorsati lungo corsi d’acqua;
• altri interventi (dissuasori per avifauna su cavi elettrici, posa di rallentatori stradali, interventi di rina-

turalizzazione dei sottopassi esistenti).
Di seguito viene fornita una breve descrizione delle diverse tipologie di interventi di deframmentazione 
o di miglioramento del livello di permeabilità previsti.

5.2.1.1. Sottopassi stradali 
Le infrastrutture viarie costituiscono interruzioni dei corridoi ecologici. Gli effetti ambientalmente inde-
siderati di una strada possono essere:
– divisione delle associazioni vegetali attraversate;
– alterazione dei flussi bio-geochimici tra aree limitrofe;
– disturbi sulle popolazioni animali presenti;
– inquinamento;
– riduzione delle dimensioni delle aree naturali;
– morte diretta per investimenti da traffico di animali che attraversano le infrastrutture stradali.
L’effetto “barriera” dipende dalla larghezza della strada (il numero di corsie) e dai volumi di traffico. Que-
ste barriere possono essere superate dalla fauna mediante la realizzazione di opere di deframmentazione 
quali sottopassi e sovrappassi.
I sottopassi stradali possono essere realizzati con scavi a cielo aperto e posa di scatolari prefabbricati o 
con la tecnica dello spingitubo. In entrambi i casi la base interna del condotto viene coperta con sassi di 
dimensioni medio-piccole ammorsati al fondo, al fine di simulare il più possibile le condizioni di un per-
corso naturale. I sottopassi a sezione circolare devono avere un diametro tale da consentire il parziale 
riempimento del fondo della tubazione finalizzato alla formazione di una superficie di movimento oriz-
zontale. Lo spazio antistante le aperture dei sottopassi deve essere libero da vegetazione per consentire 
l’ingresso di luce nel passaggio e permettere una buona osservazione dell’intorno e soprattutto del pun-
to di uscita. Gli animali sono infatti indotti ad attraversare il sottopasso se hanno la possibilità di vederne 
l’uscita. L’allineamento di alberi e arbusti in direzione dell’ingresso svolge inoltre un ruolo di “invito” e 
contribuisce a orientare gli animali verso il passaggio.
È importante che l’impianto vegetale che funge da “invito” sia denso, senza interruzioni, composto da 
specie che raggiungono almeno 1,5 m di altezza e localizzato lungo entrambi i lati dell’apertura, in modo 
che gli animali possano sentirsi protetti nel loro tragitto d’avvicinamento al passaggio, evitino di essere 
esposti ai predatori e non siano eccessivamente disturbati dal traffico veicolare e dalla presenza antropi-
ca (ciclisti, pedoni ecc). 
Le rampe per l’ingresso e l’uscita dal sottopasso devono avere una pendenza non superiore a 2/3 e il sot-
topasso deve avere un’inclinazione sufficiente (1%) ad impedire il ristagno di acqua che scoraggerebbe il 
passaggio della fauna terrestre. È necessario associare al sottopasso una recinzione perimetrale adegua-
ta (Iuell 2003, Filamauro et al. 2005).

Di seguito si descrivono le differenti tecniche di realizzazione dei sottopassi, ovvero con scavo a cielo 
aperto e con utilizzo di spingitubo.
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Sottopasso faunistico munito di schermo protettivo antirumore e antiabbagliamento. Notare 
come la vegetazione, situata all’esterno dello schermo, svolga funzione di “invito” (da Fila-
mauro et al. 2005).

Impianti di alberi e arbusti utilizzati come guide che conducono gli 
animali ad un sottopasso stradale (da Filamauro et al. 2005).

Ingresso di un sottopasso: si possono notare le recinzioni e la ve-
getazione di “invito” (da Filamauro et al. 2005).



Scavo a cielo aperto
In presenza di strade a raso o in trincea si privilegia in genere la tecnica del taglio della strada con scavo 
a cielo aperto. Con questa tecnica il sottopasso viene realizzato posando in opera scatolari prefabbricati 
in calcestruzzo opportunamente tensionati e giuntati. 
Ai fini del presente progetto, si è previsto di utilizzare scatolari di forma quadrata (o rettangolare) con 
lato compreso tra 80 e 100 cm, idonei per mammiferi di medie dimensioni. Gli scatolari potranno essere 
realizzati su misura e dovranno prevedere accorgimenti utili per il passaggio della fauna terrestre quali:
– posa sul fondo di terriccio e di sassi ammorsati, per creare un percorso naturale;
– inclinazione del fondo verso l’esterno, al fine di evitare il ristagno dell’acqua e creare una zona centra-

le di scorrimento delle acque di pioggia.

Data la particolare importanza, in termini di viabilità, di alcune delle infrastrutture stradali interessate 
dagli interventi, sarà necessario ridurre al minimo le interferenze con il normale traffico automobilisti-
co e, previa autorizzazione degli enti gestori, procedere ai lavori di scavo nei fine settimana e nelle ore 
notturne, avendo cura di ripristinare il manto stradale entro le prime ore del mattino. Ove necessario 
lo scavo potrà essere realizzato in due tempi, lasciando sempre aperta almeno una corsia e regolando il 
traffico a senso unico alternato con semafori. Un aspetto positivo di questo tipo di intervento è dato dal 
fatto che non si rendono necessarie aree di cantiere di dimensioni significative all’esterno della carreg-
giata stradale.

Normative di riferimento
Si riportano di seguito le normative considerate per il calcolo e le verifiche tecniche:
1.  Norme tecniche per le costruzioni (D.M. del 14.01.2008);
2.  UNI ENV 1992-1-1 (2005): Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali - 

Regole generali e regole per gli edifici;
3. Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Materiali
– Calcestruzzo C40/50, Dmax 20 mm, XC2 (o differente classe di esposizione se necessario)
– Acciaio da cemento armato B450C
– Acciaio per barre assemblaggio e precompressione SAH, tipo Y1050, a filettatura continua ed accesso-

ri omologati ETAG 013
– Additivo a cristalli per ottenimento di calcestruzzi auto sigillanti e permanentemente impermeabili
– Malta cementizia attiva a migrazione cristallina profonda per sigillatura dei conci, giunto testa-testa 
– Cordolo in gomma idrofila per giunti di dilatazione, da posizionare sulle testate dei conci.

Carichi
I carichi che devono essere sostenuti dai manufatti sono i seguenti:
– Carichi Verticali permanenti del terreno e del peso delle solette;
– Carichi Verticali mobili rappresentati da un mezzo convenzionale a tre assi da 600 KN;
– Spinta Orizzontale laterale del terreno;
– Spinta Orizzontale del sovraccarico sul terreno;
– Azione sismica (opportunamente dimensionata per la zona di posizionamento del manufatto);

Schema statico
Lo schema considerato è quello di un telaio chiuso simmetrico su appoggio continuo su suolo alla Win-
kler.
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Scavo con spingitubo
In presenza di una strada in rilevato che necessita di essere superata con sottopasso posto a profondità 
elevate (superiori a 1,5 m) non è applicabile la tecnica del taglio strada con scavo a cielo aperto e si ricorre 
alla tecnica dello spingitubo. Questa tecnica consente di scavare sotto strade e ferrovie senza danneggia-
re le installazioni di superficie e senza creare disturbo alla viabilità e  consiste nel far avanzare a spinta un 
rivestimento (tubi in acciaio, in calcestruzzo, prefabbricati scatolari ecc.) all’interno di una micro-galleria 
realizzata contemporaneamente all’avanzamento del fronte di scavo. L’avanzamento avviene per mezzo 
di una centrale idraulica di spinta ubicata all’esterno che agisce con propri martinetti sull’ultimo elemen-
to facendo progressivamente avanzare tutti gli elementi all’interno della micro-galleria. Generalmente 
l’attrito che si viene a creare fra gli elementi e la parete scavata limita l’avanzamento ad un massimo di 
60 metri. Le attrezzature di scavo utilizzate per questo tipo di intervento sono molte e variano in funzio-
ne dei materiali da inserire, diametri, lunghezze e condizioni geologiche. Per la realizzazione dell’opera è 
necessario prevedere un’ampia area di cantiere e in particolare a lato strada dovrà essere effettuato uno 
scavo per creare una camera di spinta. Si descrivono di seguito le caratteristiche costruttive della camera 
di spinta, della parete di spinta e dei sottopassi.

Camera di spinta
La camera di spinta viene utilizzata principalmente nella realizzazione di perforazioni orizzontali con tec-
nologia “spingitubo oleodinamica” con e senza coclee elicoidali. L’attrezzatura necessaria per questa ti-
pologia di lavorazioni necessita di uno spazio di cantiere avente queste dimensioni:
– larghezza 4,50 m;
– lunghezza 8,00-8,50 m;
– profondità dell’asse di spinta rispetto al piano inferiore dell’opera: per diametri di tubo camicia com-

presi tra 40 e 120 cm, la distanza compresa dallo scorrimento inferiore del tubo camicia al fondo della 
camera di spinta deve essere almeno 0,90 m, mentre per diametri superiori a 120 cm questa altezza 
viene definita di volta in volta.

La profondità dell’opera rispetto al piano stradale dipende soprattutto dai sottoservizi esistenti.
Quando la camera di spinta presenta una profondità maggiore di 2,00 metri rispetto al piano stradale, e/o 
deve essere scavata in un terreno che non presenta una capacità statica sufficiente, è necessario mettere 
in sicurezza lo scavo con adeguati sistemi di blindaggio (cassoni metallici di sicurezza) o palancolati. Infine, 
per il raggiungimento della camera di spinta è necessario prevedere delle piste carrabili per automezzi 
pesanti e nell’intorno della camera dovrà essere predisposto uno spazio di dimensioni utili all’appronta-
mento del cantiere e al deposito delle attrezzature.

Parete di spinta
La parete di spinta è quella superficie su cui si esercita la spinta per l’avanzamento del tubo camicia. 
Più è ampio il diametro del tubo camicia da infiggere, maggiore sarà la cura nella sua realizzazione. In 
generale per diametri fino a 120 cm ed in presenza di terreni con una sufficiente capacità statica, non si 
richiedono particolari opere edilizie per la realizzazione della parete di spinta. Essa viene ricavata scavan-
do direttamente sul terreno una parete il più possibile verticale e ortogonale all’asse della perforazione. 
Per diametri superiori a 120 cm, e soprattutto in presenza di terreni con un’insufficiente capacità statica, 
è necessaria la realizzazione di un’adeguata parete di spinta in cemento armato, calcolata sulla base del 
peso di spinta da applicare sul tubo camicia per tutta la lunghezza della perforazione e dell’attrito eserci-
tato dalla superficie esterna del tubo camicia con il terreno.

Sottopassi
I sottopassi realizzati con la tecnica dello spingitubo avranno necessariamente sezione circolare. Sono 
previsti diversi diametri compresi tra 1 e 1,5 m. Le tubazioni dovranno essere in cemento con il fondo 
opportunamente riempito di terriccio al fine di creare un piano di calpestio per il passaggio della fauna. 
Le tubazioni dovranno avere un’inclinazione sufficiente (1%) verso l’esterno, a garantire il deflusso delle 
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acque ed evitarne il ristagno. L’ingresso e l’uscita devono essere oppurtamente raccordati al rilevato e 
presentare vegetazione e recinzioni di invito. Queste ultime svolgono anche un ruolo di barriera per la 
fauna, evitando agli animali di raggiungere il piano stradale.

5.2.1.2. Sovrappassi 
In presenza di varchi ritenuti di importanza strategica verrà considerata l’ipotesi progettuale di realizzare, 
invece di un sottopasso di notevoli dimensioni (1,5-2 m), un sovrappasso con funzione di ecodotto. In cor-
rispondenza di varchi ad alta sensibilità ecologica, aventi una funzione chiave nell’ambito di corridoi eco-
logici, occorre infatti garantire uno scambio faunistico efficace per il maggior numero di specie mediante 
la costruzione di passaggi ad uso esclusivo della fauna. Si tratta di strutture denominate “ecodotti” o 
“ponti-verdi”, di dimensioni notevoli. La maggior parte degli ecodotti attualmente realizzati (ad esempio 
in Olanda, Svizzera, Germania e Francia, ma anche in Italia, nel Parco lombardo della Valle del Ticino) è di 
larghezza compresa tra i 30 e gli 80 m. (Iuell 2003). Trattandosi di opere molto complesse è fondamen-
tale individuarne l’ubicazione ottimale, poiché altrimenti possono essere di scarsa efficacia, pur avendo 
caratteristiche e dimensioni adeguate. La parte centrale deve essere caratterizzata da vegetazione erba-
cea bassa. È bene prevedere inoltre una manutenzione per contenere lo sviluppo della vegetazione nel 
tempo. Le fasce laterali dovrebbero invece essere piantumate con arbusti o alberi (se lo strato di terreno 
di copertura è sufficiente), che mantengano una continuità con la vegetazione dell’intorno, creando un 
margine eterogeneo per struttura e composizione di specie. Si può inoltre prevedere la creazione di pic-
coli cumuli di pietre o piccole pozze per incrementare al massimo la diversità di habitat. L’accesso deve 
essere allo stesso livello dell’intorno, senza rampe. Il sovrappasso può avere differenti forme in pianta, 
come descritto nelle figure seguenti. Per diminuire i costi, proporzionali alla superficie del sovrappasso, 
si può ricorrere a forme a parabola (più difficile da realizzare) o a imbuto (meno costosa) (Iuell 2003). 

5.2.1.3. Mensole e massi ammorsati lungo corsi d’acqua
I ponti costruiti lungo i corsi d’acqua possono costituire un ostacolo al passaggio della fauna a causa della 
presenza di sponde acclivi e piloni di sostegno lisci. In periodi di magra gli animali percorrono l’alveo del 
corso d’acqua, mentre esso risulta inaccessibile in occasione dei periodi piovosi (piena). In corrisponden-
za di punti in cui i corsi d’acqua sono intersecati da infrastrutture stradali è possibile prevedere la posa di 
massi ammorsati in alveo, al fine di consentire il passaggio della fauna. I massi vengono opportunamente 
ammorsati alla struttura del ponte e all’alveo e raccordati agli argini a monte e a valle dello stesso con 
rampe di accesso. I massi devono avere un’altezza tale da consentire il passaggio della fauna in occasione 
di piene con tempi di ritorno bassi. La riduzione della sezione utile al passaggio delle acque di piena è ve-
rosimilmente trascurabile e deve essere comunque verificata attraverso un apposito studio idraulico da 
sottoporre, nel caso del presente progetto, all’ufficio S.Ter. (Sede territoriale della Regione Lombardia) di 
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Piante con differenti forme di sovrappassi: A) forma rettilinea, B) forma a imbuto, C) forma parabolica (da Iuell 
2003).
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Particolare del sovrappasso di cui all’immagine precedente, con presenza di vegetazione erbacea bassa e di 
fasce arboreo – arbustive. 

Sovrappasso realizzato nel Parco lombardo della Valle del Ticino.



Varese, che esprime parere idraulico sulla fattibilità delle opere che interessano corsi d’acqua del reticolo 
principale. In corrispondenza dei passaggi in massi, oltre alle rampe di accesso devono essere effettuati 
interventi di riqualificazione vegetazionale al fine di creare inviti al passaggio della fauna e schermature.

5.2.1.4. Recinzioni
In corrispondenza di sottopassi lungo infra-
strutture viarie è prevista la posa di recin-
zioni metalliche per impedire che gli animali 
attraversino la strada e fungano da “invi-
to” ad utilizzare i sottopassi. Il ruolo della 
recinzione potrà poi essere migliorato, dal 
punto di vista ecologico, affiancando siepi 
di arbusti di specie autoctone. Le recinzio-
ni dovrebbero avere un’altezza di circa 1,50 
metri e le reti dovranno essere interrate per 
una profondità di 15 cm circa, con lo scopo 
di impedire che gli animali scavando sotto di 
esse possano oltrepassarle (Iuell 2003).

5.2.1.5. Barriere anti-collisione per l’avifauna 
L’investimento di uccelli è un problema che 
si presenta in punti precisi del tracciato, lad-
dove gli uccelli attraversano a volo radente, 
soprattutto in vicinanza di piccoli torrenti o 
rii. Per evitare questo impatto occorre obbli-
gare gli uccelli ad alzare la traiettoria di volo 
mediante la creazione di schermi vegetali di 
densità sufficiente e altezza superiore a 4 
metri. Anche le barriere antirumore posso-
no svolgere tale funzione, ma nel caso in cui 
siano costituite da pannelli trasparenti devo-
no essere rese visibili applicandovi sagome o 
strisce adesive; queste ultime si sono rivelate 
molto più efficaci delle prime (Iuell 2003, Fi-
lamauro et al. 2005). 

5.2.1.6. Mitigazione del rischio di impatto 
con cavi sospesi
L’impatto con le linee elettriche e altri cavi 
sospesi costituisce un grave fattore di rischio 
per molte specie di uccelli, soprattutto nel 
caso di individui meno esperti quali giovani e 
sub-adulti (Penteriani 1998, Pirovano e Coc-
chi 2008).
Per quanto concerne la localizzazione delle 
linee elettriche, particolarmente pericolose 
sono quelle:
– che attraversano zone umide con ingenti 

quantitativi di uccelli acquatici nidificanti 
e svernanti;
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Esempio di recinzione; la maglia al piede della recinzione è più 
piccola per impedire il passaggio di animali di piccola taglia (da 
Iuell 2003).

Pettirosso travolto da un veicolo.



– poste su rotte preferenziali per la migrazione; 
– poste di fronte  a pareti rocciose ed altri elementi del paesaggio utilizzati per la nidificazione;
– che attraversano gole e valloni; 
– poste all’interno di boschi se i cavi si trovano ad altezza superiore delle chiome degli alberi.
Le cause di morte sono essenzialmente due:
– elettrocuzione, cioè fulminazione per contatto contemporaneo tra due conduttori, che avviene con 

linee aeree di Alta Tensione (AT) e Media Tensione (MT);
– collisione contro i cavi sospesi durante il volo, possibile con tutte le linee aeree, anche non elettri-

che.
L’elettrocuzione avviene quando un uccello tocca contemporaneamente due elementi conduttori della 
linea AT o MT che presentano una differenza di potenziale, diventando così un elemento idoneo per il 
passaggio della corrente elettrica. Il contatto può avvenire sia quando l’individuo si posa su una parte 
dell’installazione elettrica, sia quando si invola da essa, ma anche quando è posato ed effettua dei mo-
vimenti con il corpo o con le ali. Il più alto rischio di contatto si ha quando l’animale si posa su di un palo 
di sostegno. 
Il rischio di collisione è invece presente in tutte le tipologie di linee aeree, in quanto i cavi costituiscono 
una barriera aerea non sempre visibile e quindi “scartabile” dall’animale durante il volo, in particolar 
modo per alcuni rapaci dal volo estremamente veloce. 
Nel dettaglio, le linee aeree risultano particolarmente insidiose in alcune tipologie morfologiche di terri-
torio, determinando gli effetti noti in letteratura di seguito illustrati:
–  effetto “trampolino”: è determinato dalla presenza di ostacoli di diversa natura (alberi, rocce, siepi, 

dossi, manufatti) in prossimità dell’elettrodotto. Tali ostacoli obbligano gli uccelli ad alzare di quota il 
volo per evitarli, facendoli finire contro i cavi;

–  effetto “sbarramento”: si determina per la presenza di una linea elettrica lungo le rotte più frequenta-
te dagli uccelli in territori montuosi e collinari (per esempio i passi alpini);

–  effetto “scivolo”: si osserva quando un elemento come una collina o un versante incanala il volo degli 
uccelli in direzione di un elettrodotto posto perpendicolarmente all’elemento in questione;
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Esempio di evidenziatore visivo apposto su cavo aereo.



–  effetto “sommità”: determinato dalla presenza della linea elettrica sulla sommità/crinale di un rilievo.
È possibile limitare o eliminare tali rischi realizzando i seguenti interventi:
– aumento della distanza tra i conduttori;
– totale isolamento dei conduttori;
– aumento della visibilità dei conduttori attraverso due accorgimenti:

•  in aree con copertura forestale, è preferibile posizionare i pali in modo da non superare in altezza 
le fronde degli alberi: possono essere utilizzati pali più bassi delle fronde oppure, qualora non fosse 
possibile la prima soluzione, i pali possono essere posti a una maggiore distanza dagli alberi stessi, 
evitando così l’effetto “trampolino”;

•  in aree aperte o a vegetazione bassa, è possibile rendere più visibili i conduttori mediante applica-
zione sui conduttori stessi di elementi come spirali o sfere colorate che ne aumentino la visibilità.

– messa in posa di strutture sui pali: possono essere realizzate strutture rialzate in materiale isolante sui 
pali che fungano da posatoi, oppure possono essere fissati “fantocci” o sagome di rapaci che scorag-
gino la sosta o la nidificazione sui pali.

5.2.1.7. Interventi di riqualificazione della vegetazione
Gli interventi previsti si riferiscono a operazioni di forestazione e alla realizzazione di cortine arboreo-
arbustive (siepi) a scopo di miglioramento strutturale della vegetazione esistente, nei casi in cui ciò risul-
tasse funzionale al miglioramento dell’idoneità ecologica dei varchi.   

Siepi
La siepe è formata da un doppio filare, con distanza tra le file variabile tra 2 e 4 m (in relazione ai tratti 
interessati), in cui si alternano, lungo linee ondulate, arbusti di taglia differente (vedi elenchi sotto ripor-
tati). Il modulo elementare d’intervento ha una lunghezza di 20 m e comprende 24 piante in totale, di cui 
16 arbusti di taglia inferiore e 8 di taglia maggiore, regolarmente alternati in modo da ottenere un effetto 
variegato e ricco di movimento.

SIEPI IGROFILE (modulo a) – ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DI UN MODULO ELEMENTARE
 arbusti di taglia maggiore (h 2-5 m)  arbusti di taglia minore (h 1-3 m)
 1) Corylus avellana n. 2   1) Comus sanguinea  n. 4 
 2) Frangula alnus n. 2   2) Evonymus europaeus n. 4
 3) Prunus padus n. 2   3) Hippophae rhamnoides n. 2
 4) Salix cinerea  n. 1    4) Sambucus nigra  n. 2
 5) Salix purpurea n. 1   5) Viburnum opulus  n. 4
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Schema per la realizzazione delle fasce di vegetazione arbustiva (siepi).
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 SIEPI MESO-IGROFILE (modulo b) – ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DI UN MODULO ELEMENTARE
 arbusti di taglia maggiore (h 2-5 m)  arbusti di taglia minore (h 1-3 m)
 1) Corylus avellana  n. 2  1) Crataegus monogyna  n. 4
 2) Malus sylvestris  n. 2  2) Evonymus europaeus n. 4
 3) Rhamnus catharticus n. 2  3) Hippophae rhamnoides n. 2
 4) Salix caprea   n. 1   4) Ligustrum vulgare  n. 4
 5) Sorbus aucuparia  n. 1  5) Viburnum opulus  n. 2

SIEPI MESOFILE (modulo c) – ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DI UN MODULO ELEMENTARE
 arbusti di taglia maggiore (h 2-5 m)  arbusti di taglia minore (h 1-3 m)
 1) Laburnum anagyroides n. 2  1) Cornus mas   n. 2
 2) Malus sylvestris  n. 2  2) Crataegus monogyna n. 4
 3) Mespilus germanica n. 1  3) Ligustrum vulgare  n. 4
 4) Prunus spinosa  n. 2  4) Rosa canina   n. 4
 5) Sorbus aria   n. 1  5) Viburnum lantana  n. 2

Tipologie boschive
I rimboschimenti verranno eseguiti con “tessere” 
di 200 m2 (20x10 m) in corrispondenza di aree pri-
ve di copertura arboreo-arbustiva o con copertura 
boschiva degradata, in piano e/o in leggero decli-
vio. La distanza tra le file è di 2,5-3 m, con la messa 
a dimora di 40 piante (20 alberi e 20 arbusti) per 
ogni unità elementare di 400 m2 . La composizione 
specifica, differente in funzione dell’ecologia della 
stazione, viene definita secondo 3 tipi di modulo di 
riferimento, di seguito descritti.

Modulo a - Bosco igrofilo
Il modello si rifà a cenosi boschive ad apprezzabile 
grado d’igrofilia, quali quelle a dominanza di Salix 
alba e/o di Alnus glutinosa, su terreni anche perio-
dicamente inondati, comunque con elevata dispo-
nibilità idrica. È adatto anche a suoli poco evoluti, 
in assenza di copertura arboreo-arbustiva affermata; l’impiego di specie arboree a crescita rapida, come 
pioppi e salici, consente un effetto apprezzabile già a breve-medio termine.
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Vista in sezione della piantumazione (siepi). 

Schema di piantumazione per gli interventi di forestazione.
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COMPOSIZIONE

        Alberi (h 1,5-2 m)                Arbusti (h 0,5-1 m)
 1) Alnus glutinosa          15%  1) Cornus sanguinea         10%
 2) Fraxinus excelsior      10%  2) Evonymus europaeus    10%
 3) Populus nigra             10%  3) Frangula alnus               10%
 4) Salix alba                    10%  4) Prunus padus                 10%
 5) Salix pentandra             5%  5) Viburnum opulus            10%

Modulo b - Bosco meso-igrofilo
Il modello si rifà a cenosi boschive a moderato grado d’igrofilia, quali quelle a dominanza di Fraxinus 
excelsior e, in subordine, Acer pseudoplatanus e Tilia platyphyllos, su suoli umidi ma solo occasionalmen-
te inondati. È adatto anche a suoli poco evoluti, in assenza di copertura arboreo-arbustiva affermata; in 
condizioni di clima a impronta oceanica, come quelle che caratterizzano il contesto territoriale in ogget-
to, assume spesso valenza di vegetazione pioniera.

COMPOSIZIONE

        Alberi (h 1,5-2 m)                Arbusti (h 0,5-1 m)
 1) Acer pseudoplatanus    10%  1) Corylus avellana 10%
 2) Fraxinus excelsior      15%  2) Crataegus monogyna       10%
 3) Quercus robur             10%  3) Evonymus europaeus     10%
 4) Tilia platyphyllos  10%  4) Rhamnus catharticus 10%
 5) Ulmus laevis             5%  5) Viburnum opulus          10%

Modulo c  - Bosco mesofilo
Il modello si rifà alle cenosi boschive con valenza climacica, quali quelle a dominanza di Quercus robur e/o 
di Carpinus betulus, su suoli freschi ma senza prolungati ristagni d’acqua. La composizione dell’impianto ha, 
come riferimento, quella delle formazioni boschive planiziali a carattere climacico (“querco-carpineto” s.l.). 
Da qui, per esempio, la scelta di impiegare essenze come il Carpino bianco, la Rovere e il Melo selvatico, 
che entrano frequentemente nella composizione dei boschi di latifoglie caducifoglie mesofile della regione.

COMPOSIZIONE

  Alberi (h 1,5-2 m)    Arbusti (h 0,5-1 m)
 1) Quercus robur         15%  1) Berberis vulgaris  10%
 2) Carpinus betulus     10%  2) Corylus avellana  10%
 3) Malus sylvestris      10%  3) Crataegus monogyna 15%
 4) Prunus avium          10%  4) Ligustrum vulgare  10%
 5) Quercus petraea         5%  5) Viburnum lantana    5%

Sintesi degli interventi per il miglioramento della componente vegetazionale
I criteri utilizzati per l’individuazione delle aree e dei moduli d’intervento sono così riassumibili:
– aumentare le superfici a bosco e il grado di continuità tra le aree boscate esistenti, favorendo così la 

funzionalità ecologica dei varchi;
– migliorare la qualità ambientale delle aree, convertendo a bosco superfici oggi destinate a colture 

agricole (in cui le implicazioni connesse alle pratiche agronomiche correnti determinano un grado di 
disturbo tendenzialmente elevato);

– favorire una distribuzione e una struttura spaziale delle fitocenosi più funzionali al transito della fauna 
terrestre, maggiormente vincolata all’esistenza dei varchi;
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– riqualificare la composizione della matrice vegetazionale, attraverso l’applicazione di moduli d’inter-
vento idonei all’ecologia delle stazioni in oggetto, che prevedono l’impiego di sole specie autoctone;

– differenziare la composizione delle tipologie di vegetazione che costituiscono la matrice portante 
della struttura vegetazionale, con particolare riferimento alle comunità forestali;

– diversificare gli aspetti estetico-paesaggistici del mosaico vegetazionale, agendo sia sulla composizio-
ne dei moduli d’intervento sia sull’ubicazione e sulla disposizione delle aree d’intervento.

5.2.2. Verifica dei vincoli
Alcuni interventi di deframmentazione previsti interessano strade provinciali e statali (per sottopassi e 
sovrappassi) e corsi d’acqua (per passaggi in alveo per la fauna). In funzione delle infrastrutture interes-
sate dagli interventi e dei vincoli urbanistici esistenti sarà necessario attivare differenti procedure auto-
rizzative. Di seguito si riassumono brevemente le diverse procedure di verifica seguite.

5.2.2.1. Sottopassi stradali
I sottopassi stradali sono previsti al di sotto di infrastrutture viarie di competenza provinciale (Provincia 
di Varese) o statale (ANAS). A seconda della tipologia delle strade (in rilevato, trincea o a raso) verranno 
utilizzate le differenti tecniche precedentemente descritte, ovvero spingitubo o taglio della strada con 
scavo a cielo aperto. 
La prima tecnica non interferisce sulla viabilità ma richiede l’allestimento di un’area di cantiere di note-
voli dimensioni, mentre la seconda comporta un’interruzione, anche se parziale, della viabilità. Nel caso 
si utilizzi la tecnica del taglio della strada gli enti gestori delle infrastrutture viarie dovranno esprimersi 
sulla possibilità di interrompere la viabilità e sulla tempistica dell’intervento e a tal proposito le prime 
raccomandazioni raccolte nei colloqui con i tecnici e i gestori delle strade sono di seguito riassunte:
– minimizzare o eliminare completamente i tempi di chiusura totale della strada, per esempio ricorren-

do ad un senso unico alternato regolato da impianti semaforici;
– realizzare gli interventi nel fine settimana e in orario notturno;
– ripristinare il manto stradale con ripristino provvisorio subito dopo la chiusura della strada e con un 

ripristino definitivo dopo circa 6 mesi. Il ripristino dovrà interessare un’area estesa per circa 10 m a 
valle e 10 m a monte del punto interessato dal taglio strada.

5.2.2.2. Sottoservizi
È necessario individuare l’esistenza e la posizione dei sottoservizi eventualmente presenti lungo le stra-
de. A tale scopo sono stati contattati gli enti gestori delle diverse reti e sono state richieste le relative 
planimetrie al fine di individuare l’esatta ubicazione e profondità delle stesse.
Nello specifico sono stati contattati i gestori delle seguenti reti:
– elettrica (ENEL)
– acquedotto: comunale o privato (AMSC, Aspem, MDG)
– fognatura: comunale o privato (AMSC)
– distribuzione gas-metano: gestori privati (E-ON, Enelgas, GEI)
– metanodotti: SNAM
– fibre ottiche: Telecom.
Le informazioni attualmente disponibili hanno carattere indicativo e dovranno essere integrate in fase di pro-
gettazione più avanzata, anche con sopralluoghi dei tecnici al fine di verificare l’esatta profondità dei sottoser-
vizi, anche mediante scavi. I dati relativi ai sottoservizi sono stati riportati nelle schede descrittive dei varchi. 
A titolo di esempio di seguito si riportano le indicazioni fornite da Telecom in relazione a reti telefoniche 
e fibra ottica.

5.2.2.3. Autorizzazioni
Il tempo necessario per la procedura di richiesta di autorizzazione presso l’ente gestore delle strade è di 
circa 60 giorni. Il nulla osta tecnico deve essere richiesto al Comune e all’ente gestore (Provincia o ANAS). 
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Nel caso in cui il sottopasso in progetto ricada in aree vincolate (ad esempio vincolo paesaggistico) dovrà 
essere richiesta l’autorizzazione dell’ente competente. In presenza di SIC o ZPS deve essere realizzata una 
valutazione d’incidenza se l’ente gestore del sito Natura 2000 non ne prevede l’esclusione. 
Durante i lavori sarà necessario occupare temporaneamente, per allestire il cantiere, aree adiacenti alla 
strada. Si prevede di richiedere ai privati, proprietari di tali aree, l’autorizzazione all’occupazione e di for-
nire un indennizzo per l’occupazione temporanea delle aree.  

5.2.2.4. Passaggi lungo i corsi d’acqua
Sono previsti interventi relativi alla realizzazione di passaggi per la fauna al di sotto di ponti lungo corsi 
d’acqua. A seguito di colloqui preliminari con gli enti di riferimento (S.Ter. e Comuni) si prevede di realizza-
re sottopassi costituiti da massi e pietrame ammorsato in alveo e opportunamente raccordato agli argini 
con rampe formate anch’esse da massi. Lo S.Ter. potrà autorizzare la realizzazione degli interventi a fronte 
della presentazione di uno studio idraulico che verifichi la capacità della sezione del ponte di smaltire la 
piena centennale. La portata centennale sarà calcolata individuando il bacino di riferimento e la scala 
di afflussi-deflussi. In particolare verrà considerata la riduzione della sezione utile indotta dalla posa in 
alveo del passaggio in sassi ammorsati. La nuova sezione dovrà risultare in grado di smaltire la piena cen-
tennale mantenendo un franco di sicurezza pari a 1 m rispetto alla quota di intradosso del ponte.
 
5.2.3. Analisi geologica dei singoli varchi ecologici
I varchi individuati sono ubicati nel pedemonte delle Prealpi Lombarde Occidentali, nel settore centro-
occidentale della provincia di Varese. Dal punto di vista geologico tale zona è caratterizzata in prevalenza 
da depositi plio-quaternari di origine glaciale e fluvioglaciale appartenenti all’anfiteatro del Verbano, dai 
quali emergono ampi dossi rocciosi. Nella porzione più settentrionale, corrispondente alla fascia tra il 
Lago Maggiore e Gavirate, i dossi sono costituiti da rocce della successione mesozoica, mentre a Sud, 
tra il Lago Maggiore, il Lago di Monate ed il Lago di Comabbio, compaiono formazioni carbonatiche e 
conglomeratiche cenozoiche. Nei settori prossimi ai rilievi prealpini i depositi glacigenici danno origine ad 
aree subpianeggianti terrazzate, originate durante le fasi glaciali più recenti, con morfologie lateralmente 
persistenti. Spostandosi verso sud, nella zona dei laghi prealpini corrispondente alle aree di anfiteatro, 
il paesaggio è dominato dal continuo alternarsi di morene, piane fluvioglaciali e lacustri appartenenti a 
diverse fasi di espansione glaciale, in complesso rapporto morfologico e stratigrafico.  
Per ognuno dei varchi in cui era prevista la realizzazione di sottopassi sono state consultate la Carta 
Geologica, la carta Geomorfologica e la carta della Fattibilità a supporto dei P.R.G. e P.G.T. comunali (se 
disponibili), al fine di individuare in via preliminare, sulla base delle unità geologiche affioranti, le carat-
teristiche geotecniche dei materiali che saranno interessati dai sottopassi in progetto. Al fine di ottenere 
maggiori informazioni riguardo le caratteristiche dei primi metri di sottosuolo ed evidenziare eventuali 
problematiche tecniche sono stati effettuati in ogni sito sopralluoghi e micro sondaggi geognostici.
Durante i sopralluoghi e le attività di campo sono state prese in considerazione le principali problemati-
che connesse alla realizzazione dei sottopassi, che sono di seguito riassunte:
– presenza di sottoservizi (metanodotti, rete fognaria e/o acquedottistica, linee telefoniche, linee elet-

triche, fibre ottiche);
– portanza dei terreni: individuazione dei materiali limoso-argillosi dalle caratteristiche meccaniche sca-

denti (limitata capacità portante); 
– presenza di trovanti: individuazione di eventuali blocchi metrici, in particolare nei depositi di origine 

glaciale, che possono essere di ostacolo durante gli scavi per i sottopassi (in particolar modo se realiz-
zati mediante spingitubo);

– soggiacenza: individuazione di aree caratterizzate dalla presenza di falde sospese nei primi metri di 
terreno, da deflusso difficoltoso o da ristagno idrico superficiale (nel caso di depositi limoso-argillosi);

– presenza di impluvi o piccoli canali in prossimità dell’area di interesse, che possono costituire vie pre-
ferenziali di raccolta delle acque meteoriche.
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I microsondaggi sono stati ubicati, ove possibile, ai margini dei rilevati stradali ed hanno permesso di 
ottenere informazioni stratigrafiche riguardanti i primi tre metri di sottosuolo. I sondaggi sono stati rea-
lizzati mediante l’ausilio di un martello pneumatico che consente l’infissione nel sottosuolo di aste cave 
(campionatore) del diametro di 48 mm. Per il raggiungimento della quota d’indagine di interesse, pari 
a - 3 m dal piano campagna, sono state introdotte in testa al campionatore alcune aste piene, le quali 
vengono estratte mediante un apposito strumento oleodinamico denominato estrattore.

5.3. ANALISI DELLA FATTIBILITÀ URBANISTICA

Quanto emerso dall’analisi urbanistica è entrato a far parte dei contenuti delle schede descrittive dei 
singoli varchi,  in particolare per quanto concerne i seguenti elementi: 
– inquadramento del varco su CTR e aerofotogrammetrico a scala adeguata; 
– inquadramento urbanistico vigente: localizzazione del varco su PTCP, PTC/PRG vigente, PGT approva-

to/in fase di approvazione/in fase di redazione, PIF adottato; 
– elementi emersi nell’incontro con i Comuni  e proposte inerenti la pianificazione futura;
– indicazioni di massima di tipo urbanistico indirizzate alla pianificazione in corso di elaborazione;
– valutazione della fattibilità urbanistica degli interventi proposti e del mantenimento del varco/corri-

doio;
– documentazione fotografica raccolta in sede di sopralluogo.
A conclusione dell’indagine è stato inoltre possibile presentare una valutazione generale della situazione 
urbanistica dei varchi basata sulla fattibilità degli interventi proposti.

5.3.1. Analisi urbanistica rispetto a strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale
Le superfici dei corridoi e dei varchi sono state verificate rispetto a strumenti urbanistici sovra comunali 
e comunali. È stato seguito un metodo analitico basato sulle cartografie di inquadramento e sugli ela-
borati relativi alla pianificazione territoriale. Gli inquadramenti sono stati costruiti utilizzando il sistema 
GIS e sovrapponendo alla Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 gli shape files relativi a varchi e 
corridoi e gli aereofotogrammetrici dei comuni. Successivamente, agli inquadramenti sono stati sovrap-
posti gli shape files che rappresentano le aree individuate per gli interventi di miglioramento ambientale 
(boschi, siepi) proposti a completamento delle opere di deframmentazione/mantenimento dei varchi.
È stata quindi analizzata nel dettaglio la destinazione urbanistica vigente delle aree interessate dagli in-
terventi di deframmentazione ed è stata effettuata una valutazione complessiva delle previsioni che insi-
stono sugli ambiti nell’immediato intorno dei varchi, in modo da segnalare eventuali situazioni critiche. È 
stata eseguita inoltre una valutazione della situazione urbanistica complessiva delle aree interessate dai 
corridoi. Dove necessario, sono stati riportati estratti della normativa tecnica di attuazione a completa-
mento della lettura cartografica. 
Gli strumenti urbanistici esaminati sono i seguenti:
– Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale della Valle del Ticino - Variante generale;
– PTC del Parco Regionale Campo dei Fiori – Variante al PTC 2007 – Proposta di Azzonamento;
– Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
– Piano di Indirizzo Forestale (PIF) adottato dalla Provincia di Varese;
– Piano di Indirizzo Forestale (PIF) adottato dalla Comunità Montana della Valcuvia;
– Piani Regolatori Generali (PRG) vigenti dei Comuni;
– Piani di Governo del Territorio (PGT) in corso di elaborazione/adottati/approvati dei Comuni.

5.3.2. Il PTCP e i corridoi ecologici
Verifica di congruenza con la Rete Ecologica Provinciale (REP)
La maggior parte degli strumenti urbanistici comunali vigenti non contengono le indicazioni previste 
dalla REP del PTCP in quanto sono stati elaborati in date anteriori. Inoltre, data la non prescrittività dello 
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strumento sovracomunale, alcuni Comuni non ne hanno tenuto conto in fase di pianificazione a scala co-
munale, altri si sono avvalsi dell’art. 78 delle Norme di Attuazione, che permette ai Comuni di dettagliare 
la rete ecologica in fase di redazione del nuovo strumento urbanistico. I corridoi ecologici oggetto del 
presente progetto sono stati inoltre sovrapposti alla Rete Ecologica Provinciale attraverso un confronto 
cartografico diretto, in particolare in corrispondenza dei varchi, e i risultati emersi da tale raffronto sono 
stati riportati nelle schede descrittive dei varchi. 

Verifica di congruenza con previste modifiche nella rete viabilistica della provincia di Varese 
I corridoi ecologici sono stati confrontati con le previsioni del PTCP di realizzazione di infrastrutture, in 
particolare di nuove strade.
Per quanto riguarda i varchi, non sono state rilevate previsioni di nuove infrastrutture tali da modificare il 
mantenimento della connessione ecologica o da escludere la fattibilità di interventi di deframmentazio-
ne. Si rileva d’altro canto la presenza anche di alcune ipotesi progettuali di miglioramento della viabilità 
attuale e nelle schede descrittive dei varchi si sono descritte le situazioni di eventuale interferenza tra la 
previsione infrastrutturale e il livello di connessione ecologica.

Verifica di congruenza con gli ambiti agricoli 
È stata svolta un’analisi degli ambiti agricoli definiti dal PTCP in ogni varco ed in termini generali è emerso 
come i corridoi ricalchino in gran parte ambiti agricoli definiti fertili (F) e moderatamente fertili (MF). Gli 
ambiti poco fertili (PF) interessati dallo sviluppo dei corridoi coincidono con la Riserva Naturale Palude 
Brabbia, la Riserva Naturale del Lago di Biandronno, la sponda occidentale del Lago di Varese e la porzio-
ne centro-orientale del Comune di Besozzo.
Dal punto di vista strettamente urbanistico, gli ambiti agricoli sono aree inedificabili che devono essere 
conservate nel PRG vigente e dovranno essere confermate nel PGT di futura approvazione.
Per quanto riguarda la compatibilità urbanistica dei corridoi ecologici proposti con gli ambiti agricoli si 
rileva come la normativa vigente permetta la realizzazione di manufatti al servizio dell’attività agricola 
come magazzini, depositi, silos, strutture permanenti e temporanee per la protezione delle colture, la-
boratori, uffici, spazi per lo stoccaggio e la vendita all’ingrosso dei materiali prodotti, stalle, locali per 
l’assistenza ed il riposo del personale ed ogni altro impianto o manufatto necessario allo svolgimento di 
attività connesse all’agricoltura ed alla zootecnia. Le possibilità edificatorie per gli insediamenti di ser-
vizio all’attività agricola sono quelle previste dagli articoli 2 e 3 della L.R. 93/’80. Inoltre sono consentiti 
limitati interventi di ampliamento delle strutture residenziali esistenti.

5.3.3. I Piani di Indirizzo Forestale (PIF) e i corridoi ecologici
I corridoi ecologici sono stati confrontati anche con i Piani di Indirizzo Forestale adottati per il territorio 
oggetto di studio. Il Piano di Indirizzo Forestale definisce e localizza i boschi secondo quanto disposto 
dall’art 43 L.r. 31/2008 e dal D.lgs 227/01 art. 4. Il PIF definisce in particolare i boschi non trasformabili 
di cui all’Art. 27 “Boschi non  trasformabili – individuazione” e i tipi di trasformazione ammessi sulle aree 
boscate, di cui all’ art. 28 “Tipologie di trasformazioni ammissibili” e in particolare per quanto riguarda le 
trasformazioni a fini urbanistici si rimanda all’art. 29 “Trasformazioni a fini urbanistici”. 
Dall’analisi dei singoli varchi è emersa la corrispondenza tra le previsioni di espansione contenute nei 
PRG vigenti e le aree trasformabili a fini urbanistici definite dai PIF.

5.4. ANALISI DEGLI ASSETTI PROPRIETARI  

Nelle schede descrittive dei singoli varchi è stato altresì riportato l’estratto mappa e sono stati individuati 
con un colore i mappali interessati dagli interventi. Dall’indagine catastale è emerso come la maggior 
parte delle aree interessate dagli interventi di deframmentazione sia di proprietà privata e qualora la 
proprietà sia pubblica si riferisce al Comune o alla Provincia di Varese.
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5.5. ANALISI POLITICO – SOCIALE 

5.5.1. Inquadramento degli ambiti socio-economici della provincia
In base al censimento ISTAT 2001, la provincia di Varese presenta una densità media di 683,2 abitanti per 
kmq, seconda in Lombardia solo a quella della provincia di Milano, ma nettamente superiore alla media 
regionale (381,7). In particolare la densità media di popolazione nei comuni del Corridoio Ovest è di 
464,38 abitanti per kmq e di 779,13 abitanti per kmq nel Corridoio Est, che comprende anche il Comune 
di Varese. Da nord verso sud, si nota una macro area ad elevata densità di popolazione nella fascia setten-
trionale di entrambi i corridoi, che comprende Varese e diversi comuni della direttrice Varese-Laveno, ma 
anche dell’alta Val d’Arno. La fascia centrale di entrambi i corridoi è quella meno densamente popolata, 
anche se spesso l’andamento tra comuni confinanti è discordante, mentre a sud, lungo l’asse del Sempio-
ne, la densità media torna su valori di consistenza media.
La struttura economica della provincia di Varese non si caratterizza in termini particolari rispetto a quella 
di altre province e regioni del Centro-Nord, e segue una tendenza che investe tutti i processi evolutivi 
delle economie cosiddette avanzate (o industriali avanzate), nelle quali, come è noto, l’industria non rap-
presenta più il settore che produce maggiore PIL e occupa più lavoratori. La provincia di Varese presenta 
d’altro canto un’incidenza dell’industria che è decisamente superiore non solo a quella media dell’Italia, 
ma anche della Lombardia, cioè della regione più industrializza del Paese. 

5.5.2. I tavoli partecipativi
L’azione, indirizzata al coinvolgimento dei Comuni e dei portatori di interesse necessari ad assicurare la 
sostenibilità e la realizzazione del progetto, si è articolata in incontri partecipativi, durante i quali si sono 
andati definendo, in particolare, il ruolo e i contributi da richiedere alle varie categorie di attori del terri-
torio invitate a partecipare.
L’esito di maggior interesse del processo partecipativo è rappresentato dalla approvazione di un docu-
mento condiviso, “Verso il Contratto di Rete”, messo a punto con il contributo dei tavoli a partire dalla 
bozza elaborata dall’Avv. Emanuele Boscolo, da essi arricchita e modificata. Fine ultimo di tale procedi-
mento è stata la redazione condivisa di un vero e proprio accordo territoriale, il “Contratto di Rete (CdR)” 
appunto, che si ispira ai già implementati Contratti di Fiume e rappresenta un accordo territoriale per 
l’individuazione di corridoi e reti per la conservazione della biodiversità e il raccordo del continuum eco-
logico.
Il processo partecipativo si è articolato in 7 incontri svolti nel 2010 presso la sede della Provincia di Va-
rese, secondo una cadenza mensile  e con un intervallo maggiore durante la pausa estiva. Al tavolo sono 
stati invitati e coinvolti tutti gli attori che, a diverso titolo, avrebbero potuto contribuire al buon esito 
del percorso, così come quelli che avrebbero potuto costituire eventuali ostacoli, in quanto mossi da 
finalità contrastanti o differenti rispetto a quelle del progetto. Le presenze registrate hanno seguito un 
andamento altalenante, con diminuzioni in coincidenza della primavera e dell’estate, e picchi di interesse 
e di presenze corrispondenti alle presentazioni delle bozze di documenti relative a “Verso il CdR”, indizio 
dell’interesse che molti amministratori comunali hanno manifestato per l’argomento e le sue ricadute 
sulla pianificazione e l’amministrazione del territorio.
Di seguito sono mostrate le composizioni dei tavoli nel tempo: dal primo incontro, al quale la partecipa-
zione è stata più varia, fino alla tendenza, in ultima, ad una netta maggioranza di enti locali e sovralo-
cali, maggiormente interessati, di fatto, dallo strumento preliminare al Contratto di Rete messo a punto 
nell’ambito del progetto.

5.5.3. Verso il contratto di rete
Per affinità di obiettivi e struttura, il modello di strumento politico-amministrativo in fase di implementa-
zione per raggiungere gli obiettivi di progetto sarà una trasposizione del “Contratto di Fiume”, già attivato 
in numerosi contesti territoriali della Lombardia. Questo strumento, chiamato “Contratto di Rete”, mutua 
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dal Contratto di Fiume l’obiettivo primario di miglioramento ambientale in un contesto locale nonché 
coerente dal punto di vista ecosistemico e la metodologia della programmazione negoziata e condivisa 
del territorio tesa al raggiungimento di un assetto duraturo nel tempo.
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Il Contratto di Rete (CdR) fa riferimento in particolare alle finalità della Convenzione europea del Paesag-
gio e soprattutto delle Direttive Uccelli (2009/147/CEE) e Habitat (92/43/CEE), strumenti da cui prende 
avvio l’ambizioso progetto di Rete Natura 2000 per l’individuazione di una rete europea di aree per la 
conservazione della biodiversità (ognuna delle quali “nodo” della rete continentale e come tale funzional-
mente connessa con gli altri nodi) e formula indicazioni per l’organizzazione sistemica della gestione della 
biodiversità a diverse scale spaziali. Il CdR fa riferimento altresì a norme e regolamenti regionali quali: L.R. 
12/2005 sul governo del territorio, L.R. 2/2003 sulla Programmazione negoziata, PSR 2007/2013. 
È quindi da intendere come la sottoscrizione di un accordo di pubblica utilità finalizzato alla riqualificazio-
ne ambientale attraverso la deframmentazione del territorio, ovvero la connessione coerente delle aree 
di elevato valore ecosistemico.
La ricerca di soluzioni efficaci in tal senso deve integrare la componente ambientale con quella sociale ed 
economica caratteristica della comunità locale di riferimento: il CdR si configura quindi anche come uno 
strumento in cui il processo di partecipazione condotto fin qui dal tavolo provinciale porti elementi e con-
tributi e li faccia confluire nella redazione e nella condivisione dei principi “partecipativi” del Contratto di 
Rete, che dovrà poi essere ulteriormente verificato sul territorio.
Nell’ambito del presente progetto, Fondazione Cariplo ha dato incarico all’Avvocato Boscolo di stu-
diare e valutare le possibili forme alternative da dare al documento nonché gli esiti di quanto emerso 
dai lavori di progetto sotto il profilo delle conoscenze territoriali e dei contributi e istanze degli attori 
locali coinvolti nel processo partecipativo, e di proporre infine una bozza di Contratto di Rete. Essendo 
il Contratto di Rete un documento che può richiedere molto tempo per essere analizzato e condiviso, 
l’Avv. Boscolo ha proposto un iter in due passaggi: il primo ha previsto la firma di un protocollo “Verso 
il Contratto di Rete” contenente gli impegni preliminari e precauzionali ed il secondo che porti alla fir-
ma del CdR vero e proprio. Il documento “Verso il Contratto di Rete”, in particolare, sancisce l’impegno 
delle amministrazioni sottoscrittrici a gettare le basi per la condivisione di uno strumento organico 
che detti le norme di tutela del segmento territoriale interessato. Attraverso il protocollo preliminare, 
le amministrazioni coinvolte si danno inoltre un programma di attività volto alla messa a fuoco dei 
contenuti tecnico-ambientali e giuridico-amministrativi del CdR vero e proprio, così come previsto e 
indicato dal documento “Agenda per la definizione del Contratto di Rete”, allegato al Protocollo stesso. 
In questa prima fase, che possiamo definire di “attivazione”, gli Enti coinvolti si sono dotati inoltre di un 
programma di azioni e interventi che potrà essere attivato per effetto del Contratto di Rete e ne defi-
niscono i contenuti e il possibile modello cooperativo-istituzionale  (Conferenza dei Sindaci, Soggetto 
competente per l’attuazione del CdR ecc.).
L’adesione al documento “Verso il Contratto di Rete” non prevede impegni finanziari per gli enti sotto-
scrittori e, sotto il profilo territoriale-urbanistico, postula unicamente l’assunzione degli impegni di salva-
guardia generalizzata, a protezione degli spazi della rete ecologica, sancita dal documento stesso. Dopo 
la sottoscrizione del protocollo si è svolta una serie di incontri in cui sono stati divulgati alla cittadinanza 
i principi che sottendono alla Rete ecologica e i risultati del progetto. È stato inoltre distribuito a tutti 
i Comuni il materiale di comunicazione prodotto durante il progetto in modo che possa essere diffuso 
capillarmente. 
Nella fase successiva a tale sottoscrizione, a garanzia del prosieguo delle attività che porteranno alla mes-
sa a punto e firma del CdR vero e proprio, la Provincia di Varese ha mantenuto una funzione di raccordo 
e coordinamento delle attività concordate nell’Agenda allegata al protocollo stesso; sono stati, inoltre, 
visitati dai tecnici dello studio Bertolotti, coadiuvati da LIPU e Provincia di Varese, tutti i Comuni dei cor-
ridoi per un’ulteriore verifica e definizione di una cartografia a scala comunale.
Il documento “Verso il Contratto di Rete” è stato sottoscritto in data  28 febbraio 2011 da 32 dei 38 
Comuni inteteressati dai corridoi ecologici di connessione, dal Parco lombardo della Valle del Ticino, dal 
Parco del Campo dei Fiori, dalla Provincia di Varese, dalla Fondazione Cariplo, dalla LIPU, dalla Fondazione 
RCM e dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
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