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VARCO V11

Inquadramento del varco su Carta Tecnica Regionale (CTR).

Identificativo V11 Denominazione Bregano

Corridoio OVEST Comune/i Bregano
Pianificazione comunale PGT approvato

Tipologia Varco prioritario da deframmentare
Infrastrutture viarie Strada statale S.S. 629 Gestore ANAS
Interventi Attraversamento stradale con sottopasso

 

CARTOGRAFIA
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sguardo d’insieme sull’area del varco.

Punto in cui il Torrente Acquanegra attraversa la S.S. 629, non permeabile per la fauna selvatica terrestre.



DESCRIZIONE DELL’AREA

Varco pressoché privo di insediamenti, caratterizzato dall’assoluto prevalere di superfici a bosco interfe-
rito dall’attraversamento della S.S. 629 di Angera che interrompe la continuità della copertura boschiva. 
La S.S. 629 si presenta con due corsie per senso di marcia separate da una barriera. 

ANALISI NATURALISTICA

Descrizione delle bio-unità ambientali

Caratteri dell’ecomosaico
Boschi in area PIF: 93,48% 

 – Robinieto misto in evoluzione a querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche 
      occidentali: 78,4% 
 – Robinieto misto in evoluzione a querceto di rovere e/o farnia del pianalto: 15,1%

Aree agricole – prati permanenti: 3,9%
Ambienti naturali – aree boscate (non confermate dal PIF): 2,6%

Indice di eterogeneità spaziale: 0,979

Indice di ecotonalità - valori medi
Boschi in area PIF 

 – Robinieto misto in evoluzione a querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche 
      occidentali: 0,22
 – Robinieto misto in evoluzione a querceto di rovere e/o farnia del pianalto: 0,27

Aree agricole – prati permanenti: 0,18
Ambienti naturali – aree boscate (non confermate dal PIF): 0,59 

Valutazione di idoneità
Caratteri vegetazionali
Struttura: prevalgono, in misura assolutamente maggioritaria, i boschi, che coprono complessivamente 
più del 95% dell’area, in massima parte rappresentati da formazioni a dominanza di robinia, a differente 
grado di complessità strutturale, ma in via di evoluzione verso il querceto s.l.
Fisionomia: come sopra indicato, si tratta in prevalenza di querceti e robinieti (con presenza sparsa di 
pino silvestre), tra loro differentemente intercalati e compenetrati a formare un complesso sostanzial-
mente omogeneo e caratterizzato da un elevato grado di continuità della copertura boschiva.
Valutazione di idoneità: si tratta di un’area intrinsecamente favorevole a garantire la presenza stabile e il 
transito della fauna. 
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Area di studio delle bio-unità ambientali.
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Principali bio-unità ambientali.



Caratterizzazione dell’avifauna nidificante
L’intorno del varco è interessato dalla presenza di un punto d’ascolto per l’avifauna, avente codice PA20 
e localizzato a ovest del varco, in prossimità dello stesso. 
Le specie focali rilevate nel punto d’ascolto sono state 5 (Cincia bigia, Cinciarella, Picchio muratore, Pic-
chio verde, Rampichino comune).
La comunità ornitica dell’area è prettamente caratterizzata da specie forestali, rilevate soprattutto du-
rante l’esecuzione dei punti d’ascolto primaverili, che comprendono in primo luogo 3 Paridi (Cincia bigia, 
Cinciallegra e Cinciarella) e 2 Picidi (Picchio rosso maggiore, Picchio verde). La presenza di boschi freschi 
e ricchi di sottobosco arbustivo favorisce inoltre la presenza di Pettirosso e Scricciolo in periodo ripro-
duttivo. In aggiunta alle specie sotto elencate, durante i sopralluoghi nell’area del varco in periodo non 
riproduttivo è stata inoltre rilevata la presenza di Poiana (Buteo buteo) e Passera scopaiola (Prunella mo-
dularis), la prima potenzialmente nidificante nell’area.

Caratterizzazione della composizione della comunità di mammiferi di medie dimensioni 
La conformazione del varco e l’intenso traffico veicolare della strada provinciale hanno sconsigliato l’uti-
lizzo dei dispositivi automatici di ripresa. Durante i sopralluoghi è stata rilevata la presenza dei resti di un 
Tasso morto lungo il bordo stradale, nel tratto settentrionale del varco.

Stato di conservazione ed elementi di criticità
Buono lo stato di conservazione degli ambienti forestali ma in termini di connessione ecologica il traffico 
rapido e intenso che percorre la S.S. 629 e la presenza di una barriera lungo la linea centrale rende il suo 
attraversamento una grave minaccia per la fauna terrestre. Il Torrente Acquanegra scorre sotto la S.S. 629 
all’interno di una tubazione in lamiera non percorribile dalla fauna selvatica (mancanza di aree asciutte).

Valutazione della opportunità di interventi
Si ritiene opportuna la realizzazione di un ponte ecologico (o ecodotto) o, in alternativa, di un sottopasso 
(diametro 1,5 m).
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Specie rilevate nel punto d’ascolto PA  20 (in grassetto le specie focali).

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO INDIVIDUI RILEVATI
18 MARZO 2010

INDIVIDUI RILEVATI
11 GIUGNO 2010

Airone cenerino Ardea cinerea 1
Ballerina gialla Motacilla cinerea 1
Capinera Sylvia atricapilla 3
Cincia bigia Poecile palustris 2 2
Cinciallegra Parus major 1 2
Cinciarella Cyanistes caeruleus 5
Codibugnolo Aegithalos caudatus 2
Colombaccio Columba palumbus 4 1
Cornacchia grigia Corvus corone 3
Fringuello Fringilla coelebs 2 3
Ghiandaia Garrulus glandarius 2
Lucherino Carduelis spinus 2
Merlo Turdus merula 1 2
Pettirosso Erithacus rubecula 3 3
Picchio muratore Sitta europaea 3
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 1
Picchio verde Picus viridis 1
Rampichino comune Certhia brachydactyla 3
Rondone Apus apus 1
Scricciolo Troglodytes troglodytes 1 1



ANALISI URBANISTICA

Pianificazione
Il varco V11 connette aree classificate dalla Rete Ecologica Provinciale del PTCP come “Core areas di primo 
livello” a cavallo della S.S. 629. Il PTCP individua il “Corridoio ecologico e aree di completamento” nella fa-
scia lungo la S.S. 629, a sua volta segnalata come “Infrastruttura esistente ad alta interferenza” nell’intero 
tratto nel territorio di Bregano.
Il PGT del Comune di Bregano è stato approvato ed è vigente dal 2008 e classifica le aree a margine della 
S.S. 629 come “Area boschiva” comprese nelle “Fasce di rispetto stradale”. 
Il corso del Torrente Acquanegra è soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04 art. 142 comma c.
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) adottato definisce i boschi interessati dal varco V11 come “Boschi tra-
sformabili ai sensi dell’art.30 NTA – trasformazioni di tipo areale”.

Progetti in corso
Nessuna segnalazione

Indicazioni in merito agli strumenti urbanistici da adottare 
Nessuna indicazione in quanto il PGT è già stato approvato.

Valutazione della fattibilità urbanistica 
Gli interventi ipotizzati (ecodotto, sottopassi) sono fattibili sotto il profilo urbanistico in quanto si colloca-
no all’interno delle opere di pertinenza di strutture stradali esistenti. La destinazione a bosco delle aree 
interessate dal varco V11 e dal relativo corridoio preserva da possibili interventi in contrasto con la rete 
ecologica. Si può pertanto concludere che nel Comune di Bregano la connessione ecologica sia tutelata 
dal punto di vista urbanistico.
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Estratto della Carta della Rete Ecologica Provinciale del PTCP su base CTR.



VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ TECNICA

Si riportano nelle immagini, su base CTR e ortofoto volo 2007, le ubicazioni possibili per gli attraversa-
menti ipotizzati: in rosso e azzurro i sottopassi e in verde l’ecodotto. Con le lettere A e B sono indicate le 
ubicazioni dei microcarotaggi eseguiti.

La connessione ecologica per la biodiversità
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Estratto della Carta della Rete Ecologica Provinciale del PTCP su base ortofoto volo 2007.



Interventi previsti
– realizzazione di un sottopasso (diametro 1,5 m) con la tecnica dello spingitubo. Sono state valutate 

due differenti ubicazioni per il posizionamento del sottopasso: a monte dell’area boscata in rilevato o 
a valle della stessa. Il primo punto (in azzurro nelle figure) presenta problemi di cantierizzazione, diffi-
coltà di accesso all’area da parte di mezzi meccanici, e si trova a margine dell’area boscata in una zona 
poco protetta. Nel secondo punto (in rosso) è presente una strada di accesso sterrata che può essere 
utilizzata come pista di accesso all’area di cantiere. L’area è più protetta dal disturbo del transito auto-
mobilistico sulla statale ed è più pregiata per la presenza di un corso d’acqua (Torrente Acquanegra). 
Si ritiene quindi preferibile posizionare il sottopasso nel secondo sito.

– realizzazione di un ponte ecologico o ecodotto di larghezza compresa tra 7 e 10 m. Il ponte dovrà 
essere ad arcata unica (lunghezza 40 m circa). La realizzazione dell’ecodotto risulta tecnicamente non 
fattibile per la presenza di una strada a 4 corsie di notevole larghezza e per l’impossibilità di posizio-
nare piloni di sostegno al centro della strada (per mancanza di spazio).

Presenza di sottoservizi
Non sono presenti reti elettriche, acquedottistiche, fognarie e di distribuzione del gas.

Modalità d’intervento e caratteristiche delle opere 
Dimensioni previste del sottopasso: tubo in cemento a sezione circolare di diametro 1,5 m per una lun-
ghezza di circa 30 m. Il fondo del tubo verrà opportunamente riempito al fine di creare un piano orizzon-
tale per il passaggio della fauna.
Il sottopasso sarà realizzato con la tecnica dello spingitubo. È previsto lo scavo di una camera di spinta 
(di dimensioni pari ad almeno 4x8 m) in cui posizionare una centrale idraulica in grado di far avanzare a 
spinta tubazioni circolari all’interno di una micro-galleria. Per quanto concerne l’accesso dei mezzi all’area 
di cantiere, percorrendo la S.S. 629 da nord a sud i mezzi possono accedere all’area da una strada sterrata 
posta al limite sud dell’area boscata. La camera di spinta potrà essere posizionata sul lato ovest rispetto 
alla strada statale. 
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VARCO V21
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Inquadramento del varco su Carta Tecnica Regionale (CTR).

Identificativo V21 Denominazione Luvinate

Corridoio EST Comune/i Luvinate

Corso d’acqua Torrente Tinella

Tipologia Varco prioritario da deframmentare
Infrastrutture viarie Strada statale S.S. 394 Gestore ANAS

Interventi Posa di massi ammorsati per il passaggio della fauna sotto il
ponte sul torrente Tinella

CARTOGRAFIA



Capitolo 6 - Schede descrittive di alcuni varchi ecologici critici: estratti esemplificativi

119

Punto in cui il torrente Tinella passa sotto la S.P. 394, durante un periodo di secca.

Il parco urbano a valle del ponte.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DESCRIZIONE DELL’AREA

Il varco V21 corrisponde al tratto di torrente Tinella e della relativa fascia boschiva che interessa il cen-
tro abitato di Luvinate. Il varco è localizzato lungo un corridoio di connessione ecologica tra il Parco del 
Campo dei Fiori e la ZPS “Lago di Varese”. Il tratto maggiormente critico è localizzato fra Via San Vito e la 
SS 394 dove il torrente scorre tra due sponde boscate particolarmente ripide e difficilmente percorribili 
da parte della fauna selvatica. A partire dal ponte sotto la S.S. 394 il Tinella scorre all’interno di un parco 
urbano e di aree boschive.

ANALISI NATURALISTICA

Descrizione delle bio-unità ambientali

Caratteri dell’ecomosaico
Boschi in area PIF: 7,06% 

 – Aceri-frassineto tipico: 7,06% 
Aree agricole - prati permanenti: 4,00% 
Aree urbanizzate (edificato prevalente): 58,44% 
Aree urbanizzate – parchi: 6,07% 
Ambienti naturali - aree boscate non confermate dal PIF o esterne all’area: PIF 24,41% 
Aree agricole – seminativi: 0,02%

Indice di eterogeneità spaziale: 0,996

Indice di ecotonalità - valori medi
Boschi in area PIF 
 – Aceri-frassineto tipico: 0,36
Aree agricole – prati permanenti: 0,31
Aree urbanizzate (edificato prevalente): 0,28
Aree urbanizzate – parchi: 0,39
Ambienti naturali – aree boscate non confermate dal PIF o esterne all’area PIF: 0,60
Aree agricole – seminativi: 0,39

Valutazione di idoneità
Caratteri vegetazionali
Struttura: il ruolo della vegetazione appare drasticamente limitato dall’esiguità delle aree a connotazione 
naturale e/o seminaturale ed è principalmente improntato dalle formazioni boschive, per lo più a struttu-
ra lineare, che accompagnano il tracciato dell’impluvio che attraversa l’area da nord a sud.
Fisionomia: con riferimento a quanto sopra descritto, il bosco ha una connotazione meso-igrofila, stret-
tamente correlata alle caratteristiche stazionali (impluvio) ed è rappresentato dall’acero-frassineto, la cui 
espressione ed estensione vengono fortemente limitate dall’esiguità degli spazi disponibili; in particolare, 
a sud della S.S. 394, il bosco mantiene la sua connotazione ecologica, seppure con caratteri di “parco”, 
tendenzialmente aperto.
Valutazione di idoneità: appare fortemente interferita, principalmente dall’elevato grado di urbanizzazio-
ne e dall’attraversamento della S.S. 394; la funzione di collegamento ecologico lungo la direttrice nord-sud 
(prioritaria per garantire la funzionalità del varco) è garantita dall’impluvio che la percorre interamente.

La connessione ecologica per la biodiversità
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Area di studio delle bio-unità ambientali. 
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Principali bio-unità ambientali.



Caratterizzazione dell’avifauna nidificante
L’intorno del varco è interessato dalla presenza di due punti d’ascolto per l’avifauna, aventi codice PA1 e 
PA 3 e localizzati rispettivamente a nord (nel Parco del Campo dei Fiori) ed a sud (nel parco urbano lungo 
il torrente Tinella) del varco. Le specie focali rilevate sono state 4 nel punto d’ascolto a monte del varco 
(Cincia bigia, Cinciarella, Picchio muratore, Rampichino comune) e nessuna nel punto a valle del varco.
In particolare, l’area a monte del varco rientra nel vasto comprensorio forestale del Campo dei Fiori e la 
sua comunità ornitica è particolarmente ricca e diversificata, caratterizzata soprattutto da specie fore-
stali quali Poiana (Buteo buteo), 4 Paridi (Cincia bigia Poecile palustris, Cincia mora Periparus ater, Cincial-
legra Parus major e Cinciarella Cyanistes caeruleus), Passeriformi ecologicamente legati a boschi maturi 
quali Picchio muratore (Sitta europaea) e Rampichino comune (Certhia brachydactyla) e ad ambienti 
forestali freschi quali Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Pettirosso (Erithacus rubecola) e Scricciolo 
(Troglodytes troglodytes).
Di notevole interesse anche la presenza riscontrata in periodo riproduttivo di Tortora selvatica (Strepto-
telia turtur), specie legata a formazioni ecotonali di latifoglie, in declino a livello europeo (BirdLife Inter-
national 2004) e non comune come nidificante in provincia di Varese, ove è presente con coppie sparse 
soprattutto nei settori centrale e meridionale (Gagliardi et al. 2007). Nel settore a valle del varco, di un 
certo interesse risulta la presenza come specie nidificante lungo il corso del torrente Tinella della Balleri-
na gialla (Motacilla cinerea), ove è stato anche osservato in più occasioni (benchè non durante la esecu-
zione dei punti d’ascolto) l’Airone cenerino (Ardea cinerea). Il parco urbano sito in questo settore ospita 
inoltre Fiorrancino (Regulus ignicapillus) e  Cincia mora (Periparus ater).
Di seguito viene fornito l’elenco completo delle specie rilevate nei due punti d’ascolto.
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO INDIVIDUI RILEVATI
17 MARZO 2010

Cincia bigia Poecile palustris
Cincia mora Periparus ater
Cinciallegra Parus major
Cinciarella Cyanistes caeruleus
Codibugnolo Aegithalos caudatus
Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros
Colombaccio Columba palumbus
Cornacchia grigia
Cuculo Cuculus canorus
Fringuello Fringilla coelebs
Ghiandaia Garrulus glandarius
Lucherino Carduelis spinus
Merlo
Passera d’Italia Passer domesticus italiae 
Pettirosso Erithacus rubecula
Picchio muratore Sitta europaea
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major

Turdus merula

Capinera Sylvia atricapilla 4 3
1 1

2
2
1 1

6
3
1

1
Corvus corone 1 5

1
12 3
2 1
4
3 4
1
2 1
2

2
Poiana Buteo buteo 2
Rampichino comune Certhia brachydactyla 1
Scricciolo Troglodytes troglodytes 2
Storno Sturnus vulgaris 3
Tordo bottaccio Turdus philomelos 1 1
Tortora dal collare Streptotelia decaocto 1

INDIVIDUI RILEVATI
8 GIUGNO 2010



Caratterizzazione della composizione della comunità di mammiferi di medie dimensioni 
Il varco è stato monitorato dal 15 febbraio al 5 aprile 2010 per un totale complessivo di 49 giornate-
trappola, mediante l’utilizzo di un dispositivo di ripresa, posizionato sulla destra orografica del Torrente 
Tinella in corrispondenza dell’intersezione con la S.S. 394. Il posizionamento del dispositivo di ripresa ha 
consentito di monitorare le porzioni di alveo asciutto durante i periodi di regime idrico ordinario, che nel 
sito rappresentano la via preferenziale di spostamento della fauna selvatica. Durante l’intera durata del 
monitoraggio non è stato registrato il passaggio di fauna selvatica ma si segnala che un Cervo maschio 
è stato osservato il 25 febbraio 2010 da un Dottore forestale (S. Nicoloso) in corrispondenza del varco, 
poche centinaia di metri a valle del ponte di Luvinate (F. Pianezza, com. pers.).

Stato di conservazione ed elementi di criticità
La presenza di copertura arborea e di sponde asciutte ai lati del torrente rende il tratto di varco a nord 
del ponte potenzialmente permeabile per buona parte della fauna terrestre, mentre la presenza di una 
densa copertura arboreo – arbustiva da parte di specie alloctone invasive lungo le sponde del Torrente 
Tinella nel tratto immediatamente a valle del ponte può costituire un problema per il transito della fauna 
nei periodi in cui non vi siano tratti di greto asciutto sufficienti a permettere il passaggio. Ciò potrebbe 
spiegare il fatto che non siano stati rilevati passaggi di fauna tramite foto-trappola.
Anche il parco urbano sito sulle rive del torrente a valle della strada risulta potenzialmente permeabile al 
passaggio della fauna. La presenza di una strada secondaria (Via San Vito) che interseca il varco nel suo 
settore settentrionale non costituisce un fattore di criticità in termini di connessione in quanto presenta 
3 sottopassi che permettono il passaggio della fauna selvatica.
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Specie rilevate nel punto d’ascolto PA  1 (in grassetto le specie focali).

Specie rilevate nel punto d’ascolto PA  3 (in grassetto le specie focali).

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO INDIVIDUI RILEVATI
17 MARZO 2010

2
1
2

INDIVIDUI RILEVATI
8 GIUGNO 2010

Balestruccio Delichon urbicum
Ballerina gialla Motacilla cinerea 1
Capinera Sylvia atricapilla
Cincia mora Periparus ater 2
Cinciallegra Parus major 1
Codibugnolo Aegithalos caudatus 1
Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus 2
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 1
Cornacchia grigia Corvus corone 2
Fiorrancino Regulus ignicapillus 1

Fringilla coelebs 4 4
Gazza Pica pica 2
Lucherino Carduelis spinus 1
Merlo Turdus merula 2 5
Passera d’Italia Passer italiae 1
Pettirosso Erithacus rubecola 3 1
Poiana Buteo buteo 1
Scricciolo Troglodytes troglodytes 1

Fringuello

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO INDIVIDUI RILEVATI
17 MARZO 2010

Tortora selvatica Streptotelia turtur 1

Usignolo Luscinia megarhynchos 1

INDIVIDUI RILEVATI
8 GIUGNO 2010



Si segnala infine la presenza di rifiuti e inerti lungo l’alveo del Torrente Tinella.

Valutazione della opportunità di interventi
Si ritengono opportuni i seguenti interventi:
– pulizia dell’alveo da rifiuti e inerti a monte e a valle del ponte;
– rimozione e successiva manutenzione della vegetazione alloctona infestante lungo le sponde a valle 

del ponte; 
– messa a dimora di vegetazione autoctona (ontani neri e noccioli) per impedire la ricrescita di vegeta-

zione alloctona infestante;
– lungo le sponde, in corrispondenza del ponte, posa di massi che consentano il passaggio della fauna in 

caso d’alveo non asciutto.

ANALISI URBANISTICA

Pianificazione
Il varco V21 ricade immediatamente a sud del perimetro del Parco del Campo dei Fiori. Il Piano di gestio-
ne del SIC Grotte del Campo dei Fiori, d’altro canto, si fa carico della necessità di conservare i corridoi 
ecologici locali che connettono l’area vasta del Parco anche con le aree di naturalità limitrofe (Istituto 
Oikos e Idrogea Servizi 2010a). Questa forma di tutela si concretizza estendendo oltre gli stretti confini 
del SIC l’opportunità di una Valutazione di incidenza, la procedura autorizzativa che interessa tutti gli in-
terventi che possono arrecare eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle 
specie presenti in un determinato sito appartenente alla Rete Natura 2000, indipendentemente dalla 
distanza dai Siti. Nel caso specifico dei Siti Natura 2000 del Parco Campo dei Fiori il sopra citato Piano 
di  Gestione ritiene opportuna l’attivazione della procedura di Valutazione di incidenza anche “alle aree 
comprese all’interno dei confini del Parco Regionale o comprese in un buffer di 500 m dai confini dei SIC 
o in prossimità di aree importanti per il mantenimento della connettività ecologica”. Tra queste ultime 
rientra appunto il varco in oggetto.
Nel PTCP il torrente Tinella è identificato come “Corridoio fluviale da riqualificare”. 
Nel PRG vigente del Comune di Luvinate il Torrente Tinella è classificato come “Zona VC – per spazi pub-
blici a parco, gioco e sport a livello comunale”.
Il PGT del Comune di Luvinate è in fase di elaborazione e individua la possibile istituzione di un Parco di 
Interesse Sovracomunale (PLIS) nell’ambito del torrente Tinella.
Nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF) i boschi interessati dal varco V21 sono definiti come “Boschi trasfor-
mabili ai sensi dell’art. 30 NTA – Trasformazioni di tipo areale”. 

Progetti in corso
Si segnala il progetto “Il percorso dell’acqua”, in fase di studio, con il quale si intende realizzare un colle-
gamento pedonale tra i fontanili di Luvinate e la chiesa di S. Eusebio a Casciago. Tale percorso avrà la fun-
zione di valorizzare e recuperare l’antico corso delle acque e la funzione storica dell’intero sistema idrico.

Indicazioni in merito agli strumenti urbanistici da adottare 
Dal punto di vista della pianificazione, è opportuno evidenziare la necessità di tutelare le sponde boscate 
del torrente ed integrarle in modo da renderle continue ed idonee per il passaggio della fauna.

Valutazione della fattibilità urbanistica 
Il Torrente Tinella è inserito nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua del PRG vigente per la fascia indivi-
duata dalle cartografie di piano ed è quindi tutelato dal punto di vista urbanistico. 
L’istituzione di un PLIS, proposta nel PGT di Luvinate in corso di elaborazione, unita all’azzonamento come aree 
agricole e boschive, potrà tutelare maggiormente l’ambito territoriale situato lungo le rive del Torrente Tinella.
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Estratto del PTC del Parco del Campo dei Fiori.

Estratto della Carta della Rete Ecologica Provinciale del PTCP su base CTR. 



VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ TECNICA

Interventi a monte del ponte 
– asportazione rifiuti presenti in sponda destra per un tratto lungo circa 15 m
– riprofilatura della sponda destra e posa in opera di grata viva di dimensioni pari a circa 15x3 m
– posa di una scogliera in massi a sostegno della grata viva in sponda destra per una lunghezza di circa 

15 m; la scogliera in massi verrà utilizzata anche come rampa di accesso per consentire il passaggio 
della fauna sotto il ponte. 

Interventi in corrispondenza del ponte
– posa in alveo in sponda destra di massi ammorsati che consentano il passaggio della fauna in caso di 

piena (altezza pari ad almeno 0,5 m).

Interventi a valle del ponte
– in sponda destra creazione di una rampa di risalita per la fauna in massi di lunghezza pari a circa 10 m 

e tipologia identica a quella realizzata a monte del ponte.

Modalità d’intervento e caratteristiche delle opere 
Dimensioni previste per il passaggio sotto il ponte: lunghezza 15 m, altezza fuori acqua di circa 50 cm, lar-
ghezza di 80 cm. La passerella in massi sarà opportunamente raccordata alla sponda a monte del ponte 
con una rampa di invito in massi ammorsati.
Nell’ambito del progetto “Riqualificazione del corridoio ecologico del torrente Tinella per il collegamento 
Campo dei Fiori – Lago di Varese - in attuazione della dgr 10415 del 28/10/2009” il Parco Campo dei Fiori 
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Estratto della Carta della Rete Ecologica Provinciale del PTCP su base ortofoto volo 2007. 



ha incaricato Idrogea Servizi per la progettazione degli interventi. È stato realizzato uno studio idraulico 
finalizzato al calcolo della portata di piena centennale ed è stata calcolata la variazione di sezione utile a 
seguito del restringimento indotto dalla messa in opera di massi ammorsati in alveo. Le dimensioni del 
ponte ed in particolare l’altezza dello stesso (5,6 m) sono tali da garantire il deflusso della piena centen-
nale rispettando il franco di 1 m dall’intradosso del ponte. Il progetto è stato presentato allo S.Ter. di 
Varese che ha espresso parere idraulico favorevole alla fattibilità dello stesso.
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VARCO V43

CARTOGRAFIA

Identificativo V43 Denominazione Palude Brabbia Sud

Corridoio OVEST Comune/i Casale Litta

Corso d’acqua Acqua di scorrimento tra Palude Brabbia e Torbiera di Gaggio

Tipologia Varco prioritario da deframmentare
Infrastrutture viarie Strada statale S.S. 53 Gestore Provincia

Interventi Rimozione di reti elettrosaldate
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Inquadramento del varco su Carta Tecnica Regionale (CTR).
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sguardo d’insieme sull’area del varco, che mette in connessione la Palude Brabbia con la Torbiera di Gaggio.

Vista dell’area a sud della SP 53, nella Torbiera di Gaggio. 



DESCRIZIONE DELL’AREA

Il varco V43 è un’area pressoché priva di insediamenti, in massima parte occupata da formazioni boschive 
igrofile (alnete, saliceti), da fragmiteti e da prati umidi a differente grado di inarbustimento. L’area è sita 
al limite meridionale della Riserva Naturale Regionale Palude Brabbia, area umida di elevatissimo pregio 
naturalistico. Si tratta di un importante varco di connessione tra la Palude Brabbia e la Torbiera di Gaggio, 
anch’essa area di grande interesse naturalistico situata immediatamente a sud della Riserva, in continuità 
ecologica con la stessa parzialmente compresa nel Parco Regionale della Valle del Ticino. Il varco interes-
sa il tracciato della SP 53 Cazzago Brabbia - Varano Borghi delle Torbiere che costeggia la Palude al con-
fine tra i Comuni di Casale Litta e Varano Borghi e che  rappresenta il maggiore elemento di criticità. La 
problematica principale è rappresentata dalla parziale chiusura tramite grate dei canali di deflusso delle 
acque verso la palude, posti sotto il manto stradale.

ANALISI NATURALISTICA

Descrizione delle bio-unità ambientali
Caratteri dell’ecomosaico
Boschi in area PIF: 41,75% 
 – Alneto perilacustre di ontano nero: 24,07% 
 – Robinieto misto in evoluzione a querco-carpineto d'alta pianura: 12,08% 
 – Saliceti a Salix cinerea: 5,46% 
 – Robinieto misto in evoluzione ad alneto di ontano nero d'impluvio: 0,11% 
 – Robinieto misto in evoluzione a querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche 
            occidentali: 0,02% 
 – Castagneto delle cerchie moreniche occidentali: 0,01% 
Ambienti naturali - zone umide: 26,61% 
Aree agricole –  colture arboree: 10,40% 
Aree agricole –  prati permanenti: 7,86% 
Ambienti naturali - aree boscate non confermate dal PIF o esterne all’area PIF: 6,64% 
Aree agricole – seminativi: 4,13% 
Aree urbanizzate (edificato prevalente): 2,62%  

Indice di eterogeneità spaziale: 0,997

Indice di ecotonalità - valori medi
Boschi in area PIF 

 – Alneto perilacustre di ontano nero: 0,31
 – Robinieto misto in evoluzione a querco-carpineto d'alta pianura: 0,52
 – Saliceti a Salix cinerea: 0,27
 – Robinieto misto in evoluzione ad alneto di ontano nero d'impluvio: 0,36
 – Robinieto misto in evoluzione a querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche 
      occidentali: 0,24
 – Castagneto delle cerchie moreniche occidentali: 0,78 

Ambienti naturali - zone umide: 0,48
Aree agricole –  colture arboree: 0,54
Aree agricole –  prati permanenti: 0,27
Ambienti naturali –  aree boscate non confermate dal PIF o esterne all’area PIF: 0,63
Aree agricole – seminativi: 0,15
Aree urbanizzate (edificato prevalente): 0,17 

Capitolo 6 - Schede descrittive di alcuni varchi ecologici critici: estratti esemplificativi

131



Valutazione di idoneità
Caratteri vegetazionali
Struttura: la struttura risulta fortemente differenziata; si compenetrano, infatti, praterie, boschi e arbu-
steti (rappresentati dai saliceti a Salix cinerea, qui inclusi nell’ambito delle tipologie censite dal PIF), che 
individuano fasi diverse della serie vegetazionale tipica delle zone umide.
Fisionomia: per quanto riguarda le cenosi a struttura pluristratificata (boschi e arbusteti) prevalgono 
le alnete e i saliceti a Salix cinerea, una delle tipologie più caratteristiche delle zone umide, mentre la 
vegetazione erbacea è improntata soprattutto da cariceti e giuncheti a differente grado di igrofilia, con 
presenza più o meno elevata di Phragmites australis.
Valutazione di idoneità: il varco risulta caratterizzato da un buono stato di funzionalità nonostante la 
presenza della S.S. 53; gli habitat presenti, e la loro distribuzione spaziale, corrispondono bene alle carat-
teristiche ecologiche dell’area.
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Cannucce di palude (Phragmites australis) in Palude Brabbia.
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Area soggetta ad analisi delle bio-unità ambientali.
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Principali bio-unità ambientali.
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Caratterizzazione dell’avifauna nidificante
L’intorno del varco è interessato dalla presenza di due punti d’ascolto per l’avifauna, aventi codice PA11 e 
PA 29 e localizzati rispettivamente a nord (nella Riserva Naturale Palude Brabbia) e a sud (nella Torbiera 
di Gaggio) del varco.
Le specie focali rilevate sono state 5 nel punto d’ascolto a monte del varco (Cincia bigia, Cinciarella, Pic-
chio muratore, Picchio verde, Rampichino comune) e 5 nel punto a valle del varco (Averla piccola, Cincia-
rella, Picchio muratore, Picchio verde, Rampichino comune).
In particolare, la comunità ornitica nidificante nell’area è caratterizzata soprattutto da specie legate agli 
ambienti acquatici quali, tra i rapaci diurni, Nibbio bruno (Milvus migrans) e Falco di palude (Circus ae-
ruginosus), entrambe specie di interesse comunitario, 4 Ardeidi quali Airone cenerino (Ardea cinerea), 
Nitticora (Nycticorax nycticorax), Airone rosso (Ardea purpurea) e Tarabusino (Ixobrichus minutus) e 3 
Rallidi quali Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) e Porciglione (Rallus aquaticus). 
Nell’area è stata inoltre rilevata la presenza di Cicogna bianca (Ciconia ciconia), specie di interesse comu-
nitario che negli ultimi anni ha tentato di nidificare nei pressi del Lago di Varese, ed è inoltre nidificante 
una specie minacciata a livello globale (Tucker & Heath 1994), la Moretta tabaccata (Aythya nyroca) (Cla-
rizio et al. 1991, Gagliardi et al. 2007). Sempre relativamente alle specie legate agli ambienti acquatici, al 
di fuori del periodo riproduttivo nell’area del varco è stato osservato l’Airone bianco maggiore (Casme-
rodius albus), specie di interesse comunitario, mentre i canneti ospitano regolarmente un’altra specie di 
elevato interesse conservazionsitico, il Tarabuso (Botaurus stellaris).
L’area a sud del varco, denominata Torbiera di Gaggio, presenta boscaglie igrofile e vasti ambienti pra-
tivi umidi, ricchi di arbusti, un paesaggio tradizionale ed un ambiente sempre più rarefatto in provincia 
di Varese. In tale ambiente è stata rilevata una coppia di Averla piccola, una delle poche presenti sul 
territorio della provincia di Varese per questa specie di interesse comunitario legata ad ambienti prativi 
accompagnati a siepi e/o arbusti. Anche l’osservazione del Fanello, pur se non in periodo riproduttivo, 
conferma l’importanza di questo territorio non solo per le specie degli ambienti acquatici ma anche per 
quelle legate agli ambienti aperti.
Di seguito viene fornito l’elenco completo delle specie rilevate nei due punti d’ascolto.
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO INDIVIDUI RILEVATI
17 MARZO 2010

INDIVIDUI RILEVATI
8 GIUGNO 2010

Airone cenerino Ardea cinerea 2 1
Capinera Sylvia atricapilla 2 4
Cicogna bianca Ciconia ciconia 1
Cincia bigia Poecile palustris 4 2
Cinciallegra Parus major 2
Cinciarella Cyanistes caeruleus 2 1
Codibugnolo Aegithalos caudatus 1
Colombaccio Columba palumbus 1 4
Cormorano Phalacrocorax carbo 1 1
Cornacchia grigia Corvus corone 3 1
Cuculo Cuculus canorus 1
Fanello Carduelis cannabina 2
Folaga Fulica atra 1
Fringuello Fringilla coelebs 3 1
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 1
Lucherino Carduelis spinus 4
Lui piccolo Phylloscopus collybita 1 1
Merlo Turdus merula 3
Nitticora Nycticorax nycticorax 1



Caratterizzazione della composizione della comunità di mammiferi di medie dimensioni 
Le caratteristiche strutturali del varco, in grado di garantire il transito della teriofauna con una sufficiente 
condizione di sicurezza, e le informazioni ricavate dalle analisi dell’idoneità ambientale per le specie, che 
hanno restituito un quadro dettagliato delle potenzialità faunistiche del territorio, sono elementi che 
hanno fatto ritenere non necessarie ulteriori indagini faunistiche. L’area è verosimilmente vocata alla 
presenza della Puzzola (Mustela putorius), specie di notevole interesse conservazionistico la cui presenza 
è accertata nella Riserva Naturale Regionale Palude Brabbia. 
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO INDIVIDUI RILEVATI
17 MARZO 2010

INDIVIDUI RILEVATI
8 GIUGNO 2010

2

Pendolino Remiz pendulinus 2
Pettirosso Erithacus rubecola 3
Picchio muratore Sitta europaea 1
Picchio rosso maggiore Picoides major 1
Picchio verde Picus viridis 1
Poiana Buteo buteo 2
Porciglione Rallus aquaticus 2
Rampichino comune Certhia brachydactyla 1
Rondone Apus apus 1
Scricciolo Troglodytes troglodytes 2
Storno Sturnus vulgaris 25
Tordo bottaccio Turdus philomelos 1
Tortora dal collare Streptotelia turtur 1
Usignolo Luscinia megarhynchos 5
Usignolo di fiume Cettia cetti 1 1

Specie rilevate nel punto d’ascolto PA 11 (in grassetto le specie focali).

Specie rilevate nel punto d’ascolto PA  29 (in grassetto le specie focali).

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO INDIVIDUI RILEVATI
17 MARZO 2010

INDIVIDUI RILEVATI
8 GIUGNO 2010

Averla piccola Lanius collurio 2
Capinera Sylvia atricapilla 3
Cinciallegra Parus major 1
Cinciarella Cyanistes caeruleus 2 1
Codibugnolo Aegithalos caudatus 2
Colombaccio Columba palumbus 3
Cornacchia grigia Corvus corone 1 3
Fringuello Fringilla coelebs 2
Ghiandaia Garrulus glandarius 2 2
Merlo Turdus merula 1 2
Mestolone Anas clypeata 1
Passera mattugia Passer montanus 1
Pettirosso Erithacus rubecola 5 1
Picchio muratore Sitta europaea 2
Picchio verde Picus viridis 1 2
Rampichino comune Certhia brachydactyla 1
Scricciolo Troglodytes troglodytes 1 1
Tordo bottaccio Turdus philomelos 2
Usignolo Luscinia megarhynchos 1



Stato di conservazione ed elementi di criticità
La strada è scarsamente trafficata e sotto il manto stradale sono presenti numerose tubazioni, in parte 
chiuse da grate, per favorire il deflusso dell’acqua in caso di piene. Quando il livello delle acque è norma-
le, si tratta di sottopassi ottimali per essere utilizzati dalla fauna selvatica terrestre.

Valutazione della opportunità di interventi
Il passaggio della fauna terrestre sarebbe ulteriormente favorito se fosse possibile aprire l’accesso a tutte 
le tubazioni che passano sotto il manto stradale.

ANALISI URBANISTICA

Pianificazione
Il varco V43 è inserito nella parte meridionale della “Core area di primo livello”, definita dal PTCP, che 
interessa il Sito Natura 2000 “Palude Brabbia”. Procedendo verso Casale Litta lungo la S.P. 53 l’area viene 
definita “Fascia tampone di primo livello”. La S.P. 53 è definita “Infrastruttura ad alta interferenza” a par-
tire da Bernate e per il tratto che taglia il varco fino a Varano Borghi. Le aree interessate dal varco lungo 
il lato nord della S.P. 53 sono classificate come “Ambiti agricoli su macro classe F (Fertile)”.
PRG Comune di Casale Litta (vigente). Il varco ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico e definita 
come “Sub-zona E6: verde ecologico con vincolo speciale – rif. NTA art. 213-215”.
PGT Comune di Casale Litta (adottato). Il PGT recepisce il regime dei vincoli ambientali e geologici confer-
mando l’inedificabilità delle aree interessate dal varco e dal corridoio. 
Piano di Indirizzo Forestale. I boschi presenti sull’area interessata dal varco V43, lungo il lato sud della S.P. 
53, sono classificati come “Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie a fini urbanistici (art. 27 
e 29 NTA), di tipo areale (art. 30 NTA) e speciali (art. 31 NTA)”. Le stesse disposizioni sono assegnate per i 
boschi che ricadono nel perimetro della Palude Brabbia. 
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Estratto della Carta della Rete Ecologica Provinciale del PTCP su base CTR. 



Progetti in corso
Nessuna segnalazione.

Indicazioni in merito agli strumenti urbanistici da adottare
Mantenimento delle attuali destinazioni agricole–boschive e dell’attuale regime dei vincoli ambientali a 
monte e a valle della S.P. 53.

VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ URBANISTICA 

Il corridoio ecologico è coerente con gli strumenti urbanistici sovracomunali vigenti ed in corso di ela-
borazione. Il sistema dei vincoli di natura idrogeologica, ambientale e paesaggistica vigenti limitano la 
possibilità di trasformazioni urbanistiche. Nelle aree agricole è possibile la realizzazione di manufatti al 
servizio dell’attività agricola.

VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ TECNICA

La strada che collega Inarzo a Varano Borghi è fondata, per un tratto di circa 100 m in prossimità della 
località Gaggio, su appositi condotti circolari di drenaggio posti trasversalmente alla strada. Il diametro 
di tali condotti è approssimativamente di 60 cm. Durante il sopralluogo di febbraio 2010 essi risultava-
no percorribili dalla fauna terrestre in quanto asciutti mentre durante un sopralluogo effettuato a fine 
marzo 2010 risultavano completamente allagati. La percorribilità da parte della fauna dei condotti varia 
in funzione del livello idrico, che talvolta determina condizioni di completo allagamento dei passaggi. La 
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Estratto della Carta della Rete Ecologica Provinciale del PTCP su base ortofoto volo 2007. 



sezione dei condotti posta a valle del flusso (ovvero in direzione della Palude Brabbia) è dotata in alcuni 
casi di una rete elettrosaldata di maglia quadrata di lato 10 cm, che impedisce il passaggio ai mammiferi 
di medie dimensioni.

Interventi previsti
– rimozione della rete elettrosaldata dai condotti circolari per un tratto di circa 100 m in prossimità della 

località Gaggio;
– verifica dei livelli dell’acqua all’interno dei condotti e nella palude nei mesi di Aprile-Maggio (mesi in 

genere piovosi e caratterizzati da numerosi spostamenti della fauna).

Modalità d’intervento
Si prevede di rendere percorribili tutti i condotti circolari di drenaggio posti trasversalmente alla strada 
tramite taglio e rimozione della rete elettrosaldata di maglia quadrata di lato 10 cm ed apertura dei con-
dotti attualmente ostruiti.
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Bordo della strada verso la Palude Brabbia, sotto la quale sono localizzati i condotti.
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Particolare di tubazione senza grata.


