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1.

INTRODUZIONE

La Valutazione di Incidenza è una procedura a cui deve essere sottoposto qualsiasi
piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito di Natura
2000. Natura 2000 è una rete di aree protette, denominate Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), destinate alla conservazione
della biodiversità sul territorio dell’Unione Europea.
Si definisce SIC un’area geografica che contribuisce in modo significativo a mantenere o
a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui
all’allegato II della direttiva del Consiglio 92/43/CEE (Direttiva Habitat). Sono invece
denominate ZPS le aree per la protezione e conservazione delle specie di uccelli indicate
negli allegati della direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli).
La Valutazione di Incidenza è stata introdotta dall’art. 6 della direttiva Habitat e dall’art.
5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione nazionale della direttiva comunitaria
ed attualmente sostituito dall’art 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, allo scopo di
salvaguardare l'integrità di tali siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e
progetti in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La presente Valutazione di Incidenza è stata richiesta all’interno del percorso di
formazione dei Piani di Governo del Territorio (ai sensi della LR 12/2005) dei due
Comuni di Lomagna e Osnago quale strumento di verifica degli eventuali effetti delle
azioni di piano sul territorio del SIC “Valle Santa Croce e Valle del Curone”.
Il SIC “Valle Santa Croce e Valle del Curone”, interessa marginalmente il territorio dei
due comuni; tale SIC è stato istituito dal 1995 con codice IT2030006 ed inserito nella Rete
Natura 2000. Il SIC ha una superficie totale di 1350 ha ed è interamente compreso nel
Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, uno dei parchi lombardi, con
una superficie di 3.245 ha. Il SIC corrisponde alla Riserva Naturale della Valle Santa
Croce e dell'Alta Valle del Curone, classificata quale riserva orientata paesisticoforestale.
Secondo la Deliberazione del Consiglio Regionale (DCR) della Lombardia n. 351 del 13
marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi (art 4
delal LR 11 marzo 2005, n. 12)” per i Piani e Programmi che interessano S.I.C., p.S.I.C. e
Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE, qualora essi siano
soggetti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede di conferenza di valutazione,
acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta, viene espressa la
Valutazione di Incidenza. A tal fine il rapporto ambientale è corredato della
documentazione prevista per la Valutazione di Incidenza di cui all’Allegato G del d.P.R.
8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche) e Allegato D – sezione piani della D.G.R. 8 agosto 2003 n.
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VII/14106, concernente l’elenco dei proposti siti di importanza comunitaria, ai sensi della
direttiva 92/42/CEE.
Il presente studio risulta pertanto parte integrante della relazione di Valutazione
Ambientale Strategica predisposta per i Piani di Governo del Territorio (PGT) dei due
comuni di Lomagna e Osnago a cui si rimanda per eventuali dettagli sulle scelte del
piano, sugli obiettivi prefissati e sulla valutazione degli effetti indotti da tali scelte sulla
realtà locale letta nelle sue componenti paesistico-ambientale, sociale ed economica.

1.1

Inquadramento Normativo

Nel presente paragrafo viene riportata la normativa di riferimento, a livello comunitario,
nazionale e regionale per i Siti di Interesse Comunitario e la Valutazione di Incidenza. A
seguire si indica anche un quadro di riferimento normativo per la protezione della flora
e della fauna.

1.1.1.

Quadro Normativo Generale

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modificazioni (c.d. Direttiva
Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
La direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente
allo stato selvatico perseguendo la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei
biotopi e degli habitat impiegando come strumento innanzitutto l’istituzione di zone di
protezione (dette ZPS – Zone di Protezione Speciale).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva
Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
La direttiva rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della
biodiversità e ha lo scopo di “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo”
(art. 2.1). Lo scopo di cui sopra viene raggiunto con la costituzione di “una rete ecologica
europea di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000 (...) formata dai siti
in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui
all’allegato II” (art. 3.1). “La Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli stati
membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati
i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie
prioritarie” (art. 4). I siti sopra citati, denominati Siti di Importanza Comunitaria,
vengono definiti “come siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono
contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat
naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di
conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla
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coerenza di Natura 2000, e/o contribuisce in modo significativo al mantenimento della
diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in
questione” (art. 1.k). Alla rete Natura 2000 appartengono anche le Zone di Protezione
Speciale classificate dagli Stati membri a norma della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE (art.
3.1). “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione
del sito forma oggetto di un’opportuna valutazione di incidenza che ha sul sito, tenendo
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo” (art. 6).

Progetto nazionale “BioItaly”
Progetto che in sede tecnica ha individuato, anche in Lombardia, i siti proponibili come
“siti di importanza comunitaria” in base ai loro contenuti in termini di habitat e specie di
cui alla citata direttiva 92/43/CEE.

D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e successive modificazioni
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione di
habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche”. L’Allegato G
a tale DPR chiarisce i contenti di una Valutazione di Incidenza.

Nota prot. 78887 del 18 dicembre 1996
Nota con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente,
Servizio Conservazione della Natura, lo studio conclusivo nel quale sono stati
individuati n. 176 proposti siti di importanza comunitaria.

Decreto Ministeriale 3 aprile 2000
Decreto con il quale il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblica la lista dei proposti siti
di importanza comunitaria (pSIC).

Decreto Ministeriale 3 settembre 2002
Decreto con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha dettato
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.

D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 e successive modificazioni
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche" L’art 6 di tale DPR sostituisce l’art 5 del DPR 8 settembre 1997,
n.357 che disciplina la Valutazione di Incidenza.
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Parere dell'Avvocatura della Regione Lombardia (nota A1.2003.0001131 del 13 gennaio 2003)
Parere nel quale viene ritenuto, nell'ottica di mantenere in uno stato di conservazione
buono gli habitat naturali e le specie della flora e della fauna selvatiche del territorio
europeo, che esista l'obbligo di effettuare la valutazione d'incidenza prevista dal
paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva Habitat.

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14106
Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per
la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per
l'applicazione della valutazione d'incidenza. Deliberazione con la quale si decide:
1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione
stessa, contenente l'elenco dei pSIC lombardi e le allegate tavole I e Il, in scala
1:300.000, inerenti l'individuazione cartografica dei pSIC;
2. di rendere disponibili sul sito web della Regione Lombardia i dati, in formato
digitale, relativi ai perimetri e alle schede “Natura 2000” dei pSIC;
3. di affidare agli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali la
gestione dei pSIC situati, anche parzialmente, all'interno di aree protette;
4. di riservare a successivo atto l'individuazione del soggetto gestore dei pSIC non
ricadenti all'interno di aree protette;
5. di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa,
contenente le “Linee guida per la gestione dei SIC e pSIC in Lombardia”;
6. di approvare l'allegato C, parte integrante e sostanziale della deliberazione
stessa, contenente le “Modalità procedurali per l'applicazione della valutazione
di incidenza”;
7. di approvare l'allegato D, parte integrante e sostanziale della deliberazione
stessa, contenente “Contenuti minimi della relazione di incidenza”.

D.g.r. 18 aprile 2005 - n. 7/21233
Delibera con la quale vengono individuate ulteriori aree di cui proporre al Ministero
dell’Ambiente la classificazione quali ZPS.

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1791
Individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure
di conservazione transitorie per le ZPS e definizione della procedure per l’adozione e
l’approvazione dei piani di gestione dei siti.
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D.c.r. 13 marzo 2007 – n. 351
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi (art 4 della LR 11
marzo 2005, n. 12).

D.g.r. 27 dicembre 2007 – n. 6420
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS Ulteriori adempimenti di
disciplina in attuazione dell’articolo 4 della LR 11 marzo 2005 n. 12, “legge per il
Governo del territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani
e Programmi” approvati con Deliberazione dal Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 Atti
n. VIII/0351 (provvedimento n.1).

1.1.2.

Quadro Normativo di Riferimento per la Protezione della Flora

Convenzione di Berna
La convenzione di Berna promuove la conservazione della flora e della fauna europea e
dei loro habitat naturali vietando qualsiasi forma di cattura, di detenzione, di uccisione
ed il commercio di tutte le specie elencate negli allegati. Le specie floristiche protette
sono riportate nell’Allegato 1. La ratifica da parte dell’Italia è avvenuta mediante la
Legge n. 503 del 5 agosto 1981.

Convenzione di Washington
La Convenzione di Washington (CITES) promuove la conservazione e l’incremento delle
popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione mediante la
disciplina del Commercio Internazionale delle medesime. La ratifica da parte dell’Italia è
avvenuta mediante la Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 ed è attualmente disciplinata
dal Regolamento UE 338/97 e successive modificazioni. Le specie floristiche protette
sono riportate negli Allegati A, B e D (Regolamento (CE) n. 2307/97).

Convenzione di Barcellona
La Convenzione di Barcellona nasce al fine della protezione del Mar Mediterraneo
dall’inquinamento. Essa prevede l’attuazione di protocolli specifici tra cui quello relativo
alle aree specialmente protette ed alle azioni a favore delle specie minacciate di
estinzione e della conservazione degli habitat. Le specie floristiche protette sono
riportate nell’Allegato 2. Tale convenzione è stata approvata con Decisione del Consiglio
Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE. La ratifica da parte dell’Italia è avvenuta
mediante la Legge n. 30 del 21 Gennaio 1979.
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Normativa regionale e provinciale
A livello regionale, la Regione Lombardia con la Legge n. 33 del 1977 ha determinato
tutta una serie di provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica. Parte di
questi provvedimenti hanno riguardato in particolar modo la tutela della flora
spontanea (Art. 16-24), indicando innanzitutto la predisposizione da parte della Giunta
Regionale (Art. 22), con apposito decreto, di un elenco di specie floristiche spontanee
protette, ossia delle specie la cui raccolta viene regolamentata ed essenzialmente limitata
a 6 esemplari al giorno a persona (Art. 19). In relazione a queste disposizioni, mediante
la deliberazione della Giunta Regionale n.18438 del 26 settembre 1979 e successive
integrazioni, sono state dichiarate protette 51 unità sistematiche tra specie, generi e
intere famiglie. Tale legge ha inoltre delegato alle singole Amministrazioni Provinciali, il
compito di stendere propri elenchi, ossia liste di specie floristiche spontanee da
individuarsi nell’elenco suddetto, di cui interdire in modo assoluto la raccolta per
ragioni di minaccia o rarità specifiche.

1.1.3.

Quadro Normativo di Riferimento per la Protezione della Fauna

Convenzioni internazionali – norme nazionali di esecuzione
Legge 24 novembre 1978, n. 812. Adesione alla convenzione internazionale per la
protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della
convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come
habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184. Esecuzione del
protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio
1971 sulle zone umide di importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982.
Elenco dei siti designati dall'Italia come zone umide di importanza internazionale.

Legge 19 dicembre 1975, n. 874. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973.

Legge 25 gennaio 1983, n. 42. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn
il 23 giugno 1979, con allegati.
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Legge 5 agosto 1981, n. 503. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il
19 settembre 1979, con allegati.

Legge 14 ottobre 1999, n. 403. Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione
delle Alpi, con allegati e processo di verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a
Salisburgo il 7 novembre 1991.

Legge 14 febbraio 1994, n. 124. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Legge 27 maggio 1999, n. 175. Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza
dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo
dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

Direttive CEE
Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (79/409/CEE).

Norme nazionali
Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993. Variazioni all'elenco
delle specie cacciabili di alcuni volatili.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997. Modificazioni
dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'atto 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997. Modalità di
esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici.
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Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Decreto Ministeriale 3 aprile 2000. Elenco delle zone di protezione speciale designate ai
sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi
della direttiva 92/43/CEE.

1.2

Approccio Metodologico

Come già sopra riportato, la valutazione di incidenza è una procedura a cui deve essere
sottoposto qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative
su un sito di Natura 2000. Natura 2000 è una rete di aree, denominate Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), destinate alla conservazione
della biodiversità sul territorio dell’Unione Europea.
La procedura, seguendo il principio di precauzione, si applica sia agli interventi che
ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno,
possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.
La valutazione d'incidenza analizza le possibili interferenze negative sul sito Natura
2000, considerando eventuali effetti congiunti di altri piani o progetti, per valutare gli
impatti cumulativi che spesso si manifestano nel tempo. Si considerando gli impatti
diretti (su specie floristiche ed animali di interesse comunitario, habitat prioritari e non,
paesaggio) ed indiretti (su continuità degli ecosistemi, sistema di connessioni ecologiche
per specie e/o habitat). La valutazione della significatività di tali impatti deve tener
conto delle peculiarità (specie ed habitat presenti) e agli obiettivi specifici di
conservazione del sito interessato dall’intervento, ma allo steso tempo deve considerare
la funzionalità ecologica dell'intera rete Natura 2000 e le correlazioni esistenti tra i
diversi siti. Inoltre è opportuno considerare le possibili alternative per l’attuazione del
progetto/piano in grado di prevenire gli effetti che potrebbero compromettere l’integrità
del sito.
Se viene valutata un’incidenza negativa del piano/progetto proposto e non esistono
soluzioni alternative, la legge consente di portare avanti l’intervento proposto solo in
presenza di rilevante interesse pubblico (inclusi motivi di natura sociale ed economica) e
a condizione che lo Stato Membro adotti ogni misura compensativa necessaria per
garantire la tutela della coerenza globale della rete Natura 2000. In caso di siti
caratterizzati da habitat e specie prioritari, ossia rispetto ai quali la Comunità ha una
responsabilità particolare a causa dell’importanza della loro area di distribuzione
naturale, tale possibilità è riconosciuta solo con riferimento ad esigenze connesse alla
salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per
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l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico.
La presente Valutazione di Incidenza è stata redatta tenendo conto dei seguenti
riferimenti:
−

Allegato G del DPR 357/97, che indica i contenuti minimi dello studio per la
valutazione di incidenza sui SIC e pSIC;

−

Allegato D della D.G.R. della Lombardia n. 7/14106 dell’8/8/2003 che riporta i
contenuti minimi analogamente all’allegato G della norma nazionale;

−

guida metodologica "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura
2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the
Habitats Directive 92/43/EEC" redatta dalla Oxford Brookes University per conto
della Commissione Europea DG Ambiente;

−

“Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE”,
pubblicata nell’ottobre 2000 dalla Commissione Europea DG ambienta;

−

“Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della
Rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell’art 6, paragrafi 3 e 4
della Direttiva 92/43/CEE”, pubblicato nel novembre 2001 dalla Commissione
Europea DG Ambiente.

Uno studio di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare e
valutare i possibili impatti che l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito è
stato designato in particolare deve essere composto da:
−

elementi descrittivi dell’intervento ed inquadramento territoriale con evidenziata
la sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 2000;

−

descrizione quali-quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e
floristiche per le quali i siti della zona interessata dall’intervento e delle zone
limitrofe (analisi di area vasta) sono stati designati e su cui il progetto potrebbe
avere effetti indotti;

−

analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase
di cantiere che di regime. L’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale
nel suo complesso considerando quindi le componenti biologiche, abiotiche ed
ecologiche. Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure
mitigative che dovranno essere messe in atto per minimizzarli.

La “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete
Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell’art 6, paragrafi 3 e 4 della
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Direttiva 92/43/CEE” propone un percorso di analisi e valutazione progressiva che si
compone dei seguenti livelli:
−

Livello I: screening - processo di individuazione delle implicazioni potenziali di
un piano o un progetto (singolarmente o congiuntamente ad altri piani o
progetti) su un sito della rete Natura 2000 e determinazione del possibile grado
di significatività di tali incidenze;

−

Livello II: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del
progetto sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad
altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei
suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche
l’individuazione delle eventuali misure di compensazione necessarie;

−

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative - individuazione e analisi di
eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del
piano evitando incidenze negative sull'integrità del sito Natura 2000;

−

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui
permane l’incidenza negativa – valutazione delle misure compensative laddove,
in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di
rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare aventi il piano o
progetto.

Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostra in maniera oggettiva e documentabile
che:
−

non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (Livello I – Screening); o

−

non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l’integrità di un sito natura 2000
(Livello II – valutazione appropriata), o

−

non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l’integrità
di un sito Natura 2000 (Livello III – valutazione di soluzioni alternative); o

−

esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza
globale di Natura 2000 (Livello IV – valutazione delle misura compensative).
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2.

DESCRIZIONE NATURALISTICO-AMBIENTALE DEL SITO
12

Le informazioni che seguono sono tratte dalle seguenti fonti:

2.1

−

scheda del SIC IT2030006 – Valle S. Croce e Valle del Curone - del formulario
Natura 2000 inviate al Ministero in fase di proposta del Sito di Importanza
Comunitaria;

−

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale di Montevecchia e Valle
del Curone e LR 29 aprile 1995 n. 39 per l’approvazione del Piano del Parco;

−

Piano di settore Tutela e gestione del patrimonio faunistico del Parco individuato in
base alle finalità espresse negli Artt. 32, 33 e 34 del Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone
(L.R. 29 aprile 1995, n. 39).

Localizzazione

Il SIC “Valle Santa Croce e Valle del Curone” ha una superficie totale di 1350 ha ed è
interamente compreso nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone,
uno dei più piccoli parchi lombardi, con una superficie di 3.245 ha (Figura 2.1). Il SIC
corrisponde alla Riserva Naturale della Valle Santa Croce e dell'Alta Valle del Curone,
classificata quale riserva orientata paesistico-forestale ed avente uno specifico Piano di
gestione, risultato però attualmente non disponibile.
L’ente gestore del SIC, in quanto ricadente nel Parco regionale, risulta lo stesso Ente del
Parco.
Come si può notare dalla seguente Figura 2.2 il SIC interessa solo marginalmente i
territori comunali di Lomagna e Osnago.

2.2

Inquadramento Generale e Habitat di Interesse Comunitario

Nel 1995 è stato proposto il riconoscimento di SIC per parte del Parco di Montevecchia e
della Valle del Curone.
Il SIC denominato “Valle S. Croce e Valle del Curone” è collocato in ambiente collinare e
di pianalto, lungo le incisioni dei torrenti Curone e Molgoretta con un substrato
estremamente differenziato. Per i rilievi si osservano substrato lapidei prequaternari:
Flysch di Bergamo, con alternanza di strati e banchi calcarei e calcarenitici, con
interstrati marnosi, al cui interno sono presenti uno strato conglomeratico e un potente
bancone calcarenitico (megabed di Missaglia), scaglia rossa, scaglia cinerea; nel pianalto
depositi di origine glaciale di età quaternaria, depositi alluvionali e colluviali. La
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molteplicità di esposizioni e l'articolazione dell'uso del suolo creano le condizioni per
un'elevata diversità ambientale.
L'importanza del sito e la sua significatività risiedono, oltre che nella presenza di alcune
specie ed habitat di importanza comunitaria, nella sua collocazione territoriale. Si tratta,
infatti, dell'estremo lembo di territorio boscato che, quasi in continuità con le cenosi
della collina e della montagna prealpina, penetra nel pianalto industriale, con un forte
significato di connessione.
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Figura 2.1 – Perimetrazione del SIC e del Parco
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Figura 2.2 – Individuazione dei SIC nella provincia di Lecco (stralcio)
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Come desunto dalla Scheda del SIC IT 2030006 di Rete Natura 2000, nel SIC sono
indicati 5 habitat di interesse comunitario riportati nella Tabella sottostante.
Tabella 1.1 – Habitat Natura 2000 SIC IT 2030006

91F0
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Valutazione
globale

91E0

Grado
conservazione

7220

Superficie
relativa

6210

Querceti di farnia o rovere subaltantici e
dell’Europa centrale del Carpinetum betuli
Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia)
Sorgenti petrificanti con formazione di
travertino (Cratoneurion)
*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Foreste miste riparie di grandi fiume a
Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Frtazinos excelsior o Frazinus angustifolia
(Ulmenion minoris)

Rappresentatività

9160

% coperta

Codice Nome

5

B

C

B

B

4

B

C

B

B

1

C

C

C

C

1

B

C

C

B

1

C

C

B

C

LEGENDA
Rappresentatività

A: eccellente
B: buona
C: significativa
Grado di conservazione A: eccellente
B: buona
C: media o ridotta

Superficie relativa

Valutazione globale

A: 100>= p > 15%
B: 15>= p > 2%
C: 2>= p > 0%
A: eccellente
B: buono
C: significativo

Ulteriori habitat sono stati riconosciuti e descritti nell'ambito del monitoraggio eseguito
dalla Provincia di Lecco, di cui la cartografia in Figura 2.3 ne illustra il risultato.
Riguardo ai comuni di Lomagna e Osnago, l’unico habitat Natura 2000 riscontrato,
peraltro solo limitatamente ad alcune piccole porzioni di territorio, corrisponde alle
“praterie magre da fieno a bassa altitudine, ovvero Alopecurus pratensis, Saguisorba
officinalis”, avente codice 6510 della Rete Natura 2000 (si veda colore giallo nella Figura
2.3).
Questo codice include i prati magri regolarmente falciati e concimati in modo non
intensivo, in cui resta elevata la ricchezza flogistica, quindi con numero di tagli non
superiore a due volte l’anno. Sono di conseguenza esclusi da questo codice i prati
intensivamente concimati.
La classificazione più utilizzata per queste comunità è quella che distingue tra
arrenatereti (zone basse e fino alla fascia montana inferiore sui 1.200 m) e triseteti (fascia
montana e subalpina) e si presterebbe meglio a definire i due tipi considerati
dall’Unione Europea. In verità gli arrenatereti ricchi di specie, soggetti a concimazione
tradizionale e non forzata, possono essere falciati anche tre volte l’anno, almeno nelle
aree soleggiate e a fondovalle.
L’importanza paesaggistica, oltre che economico-produttiva, dei prati permanenti
falciati regolarmente, non è mai stata messa in discussione. L’uso eccessivo di
fertilizzanti e di liquame ha localmente ridotto il numero di specie presenti negli
arrenatereti e, pertanto, solo quelli con belle fioriture di specie vistose si dovrebbero
riferire a questo habitat. Il numero di specie e la presenza di leguminose possono essere
considerati validi indicatori. L’arrenatereto è un’associazione ben riconoscibile che può
presentarsi in differenti facies, da quelli più xeriche (ad esempio con Salvia pratensis, di
transizione con i brometi), a quelle più umide (con Silene flos-cuculi ed elementi di
Molinion). L’arrenatereto è un tipo chiaramente artificiale, mantenuto dalle cure
colturali. In assenza di concimazioni, e falciando almeno una volta l’anno, l’evoluzione
conduce verso altri habitat quali i brometi (habitat 6210). Trascurando il taglio si
favoriscono, com’è ovvio, le specie arboree delle siepi e dei margini boschivi circostanti
(in zone fresche aceri, frassini, in quelle più magre e acide pioppo tremulo, betulla,
conifere).
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Figura 2.3 – Carta Habitat Natura 2000 – SIC Valle S. Croce e Valle del Curone

VAS al PGT dei Comuni di Lomagna e Osnago
ALLEGATO I – Valutazione di Incidenza

I prati falciabili rappresentano un cardine del sistema foraggero-zootecnico ma essi
vanno acquisendo sempre più importanza quale fattore di attrazione turistica ed
elemento caratteristico del paesaggio. In tale prospettiva, non v’è dubbio, si dovranno
incentivare le utilizzazioni meno spinte e, quindi, più estensive della risorsa foraggera,
anche per favorire la biodiversità. Frutteti e arativi rappresentano, purtroppo spesso, la
destinazione d’uso dei prati.
Nel seguito sono indicate le specie tipiche della flora che costituisce le “praterie magre
da fieno a bassa altitudine, ovvero Alopecurus pratensis, Saguisorba officinalis”.

Specie tipiche
dominanti: Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Poa
pratensis.
caratteristiche: Avenula pubescens, Campanula patula, Crepis biennis, Filipendula
vulgaris, Holcus lanatus, Knautia arvensis, Myosotis sylvatica, Phleum pratense, Rumex
acetosa, Sanguisorba officinalis, Tragopogon pratensis subsp. orientalis.
altre: Achillea millefolium agg., Anthoxanthum odoratum, Bromus hordeaceus, Carum
carvi, Centaurea nigrescens, Centaurea scabiosa, Galium mollugo, Leontodon hispidus,
Leucanthemum ircutianum, Lolium perenne, Picris hieracioides, Pimpinella major, Poa
trivialis, Rhinanthus alectorolophus, Taraxacum officinale (degradazione se eccessivo),
Trifolium pratense, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Vicia cracca, Vicia sepium.

All’interno del sito sono individuati i seguenti tre habitat di particolare interesse:
−

le sorgenti petrificanti;

−

i prati magri;

−

i boschi umidi o igrofili.

2.2.1

L’Habitat delle Sorgenti Petrificanti

L’habitat delle sorgenti petrificanti è rappresentato da ruscelli, con presenza costante di
acqua corrente, in cui avvengono fenomeni di travertinizzazione, cioè di formazione di
travertini. I travertini sono una roccia porosa, formata dalla precipitazione del carbonato
di calcio (calcare) di cui sono ricche le acque sorgive, che lo acquisiscono durante la
permanenza nel sottosuolo. Una volta venute a giorno, le acque tendono a depositare
parte del calcare su tutte le strutture con cui vengono a contatto, rivestendo così con
patine via via più spesse le rocce, i sassolini, le foglie, i pezzi di legno, i muschi. Questo
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fenomeno viene facilitato dalla presenza di cascatelle e di muschi, che con meccanismi
fisici e biologici accelerano la perdita di anidride carbonica da parte delle acque, e quindi
la precipitazione del calcare. Il fenomeno avviene qui con modalità molto differenti
rispetto a quanto si può osservare in molti siti del centro e sud Italia, ove è legato al
termalismo.
All’habitat è stato dato il nome di una comunità di Muschi, ossia i Cratoneurion,
particolarmente importante per il fenomeno di travertinizzazione.
Nelle condizioni più favorevoli si formano ammassi più grossi ed articolati, quali il
sistema a vaschette e cascate, costituito da una vasca di ritenzione (pozza), seguita verso
valle da una cascata in accrescimento, quindi da una marmitta ed un accumulo finale. Il
fenomeno di travertinizzazione diminuisce progressivamente allontanandosi dalla
sorgente, conseguentemente alla precipitazione del calcare, fino a scomparire del tutto
dopo alcune centinaia di metri.
All’interno del sito in esame, gli habitat delle sorgenti petrificanti si ritrovano in tutta
l’area delle colline calcaree, nel tratto iniziale dei ruscelli caratterizzati da presenza
costante d’acqua. Le ricerche effettuate nell’ambito del Progetto LIFE Natura hanno
evidenziato che questi ambienti hanno una diffusione molto maggiore rispetto a quanto
inizialmente conosciuto. Le condizioni ambientali che si osservano qui nel SIC appaiono
inoltre sostanzialmente differenti da quanto è stato osservato nei Cratoneurion a nord
delle Alpi, ove il fenomeno avviene in genere in spazi aperti, su corsi d’acqua di
maggiori dimensioni, molto differenti dai ruscelli interni ai boschi presenti nel sito.
I luoghi ove l’osservazione dell’habitat delle sorgenti petrificanti può avvenire più
facilmente sono:
−

in Valle Santa Croce, in comune di Missaglia, alle sorgenti della Molgoretta, con
due diverse situazioni di notevole interesse;

−

la località Riunione, presso Cà del Soldato (Montevecchia);

−

lungo la strada da Valfredda a Montevecchia alta.

L’osservazione è comunque possibile lungo molti dei ruscelli nell’area di collina.

2.2.2

L’Habitat dei Prati Magri

I prati magri sono ambienti seminaturali di elevato valore naturalistico: sono infatti
estremamente ricchi di specie vegetali termofile, cioè che richiedono temperature miti, e
che talvolta esprimono condizioni di aridità, legate ad un substrato di tipo calcareo.
In Lombardia i prati magri sono presenti solo sui rilievi calcarei nelle esposizioni più
favorevoli, e quindi le presenze all'interno del SIC in esame sono fra le più meridionali
ed a bassa quota. Questi ambienti sono diffusi anche sui primi rilievi prealpini (Grigne,
Resegone, Corni di Calzo, Monte Barro). A quote più alte, con differente partecipazione
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di specie, queste forme di vegetazione costituiscono "praterie primarie": sono stabili e
non tendono a trasformarsi evolvendosi verso il bosco. Alle quote inferiori questi
ambienti occupano invece gli spazi che l'uomo ha strappato in un lontano passato al
bosco termofilo, dominato dalla roverella, per consentire la coltivazione dei terreni o la
pratica del pascolo.
L’habitat dei prati magri si ritrova solitamente sui versanti esposti a sud ed
intensamente terrazzati delle parti sommitali del colle di Montevecchia e della Valle
Santa Croce, ma le superfici più interessanti si osservano su una trentina di ettari nei
comuni di Perego e Rovagnate, in un angolo di notevole fascino paesaggistico. Qui i
terrazzi (detti ronchi) sono stati intensamente e faticosamente coltivati fino agli anni '50,
con vigneti, ortaggi ed anche cereali. Le profonde trasformazioni economiche hanno
portato al loro abbandono quasi totale, così come è anche stato per gli antichi nuclei
rurali delle Cascine Galbusera Bianca e Galbusera Nera. La conservazione di questi
ambienti è strettamente dipendente dalle modalità di gestione.
Il bosco ha così avviato la riconquista dei terreni abbandonati, con l'ingresso prima delle
specie arbustive (sanguinello, prugnolo spinoso, rovo) e quindi degli alberi (carpino
nero, orniello, roverella, ciliegio).

2.2.3

L’Habitat dei Boschi Igrofili

Si tratta di boschi che vegetano su terreni ricchi d'acqua, ove talvolta si hanno fenomeni
di ristagno. Boschi di questo genere si osservano normalmente nelle aree periodicamente
allagate lungo i grandi fiumi della pianura, o al piede dei versanti, dove si ferma l'acqua.
Questi luoghi, come la maggior parte delle zone umide, sono stati nel tempo
frequentemente bonificati: attraverso l'apertura di fossati o simili, l'uomo ha operato per
allontanare le acque, e consentire quindi il prosciugamento dei suoli. Oggi sono quindi
rari i boschi igrofili rimasti e sfuggiti all'azione "razionalizzatrice" dell'uomo, ed è quindi
per questo motivo che la tutela di queste formazioni è da considerare di importanza
prioritaria per la conservazione della natura in Europa.
Nel Sito i boschi igrofili sono ormai ridotti a pochi lembi di piccole dimensioni,
posizionati:
−

in alcune vallecole anguste, poco interessanti per l'attività agricola;

−

in una stretta fascia lungo i torrenti, laddove questi rallentano, divagano,
esondano e si impaludano;

−

in aree di cava abbandonata, dove il terreno argilloso trattiene maggiormente
l'acqua;

−

su superfici in cui è cessata l’attività agricola e quindi l'azione di bonifica
conseguente.
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Le aree più interessanti per l'osservazione di questi boschi sono situate lungo il Curone:
21
−

nella parte più alta della valle;

−

a nord della cascina Fornace superiore;

−

a valle di Cascina Valfredda;

−

nei pressi dei campi sportivi di Montevecchia.

Lungo la Molgoretta è invece possibile osservare questi boschi ai margini della strada
che da Lomaniga (frazione del comune di Missaglia) porta a Valle Santa Croce.

2.3

Flora

La cessazione dell'attività colturale su vaste superfici con substrato a scaglia rossa ha
consentito negli scorsi decenni l'espandersi delle cenosi del Festuco-Brometalia,
probabilmente in passato presenti in forma residua. Tali cenosi sono peraltro coinvolte
da processi evolutivi che conducono verso formazioni termofile a roverella e/o verso, o
tramite, la fase successionale del Trifolion Geranietea, e sono disturbate dalla ripresa delle
attività agricole.
Gli habitat forestali di importanza comunitaria delle foreste alluvionali residue dell'
Alno-Padion - Alnion glutinosa-incanae, dei querceti di Stellario-Carpinetum sono qui
presenti in forma relitta, su superfici estremamente ridotte e parzialmente alterati nella
composizione e nella struttura nelle zone di minor alterazione o più interessate da
fenomeni di rinaturalizzazione (innalzamento della falda conseguente alla diminuita
manutenzione del territorio).
La rimanente superficie forestale è occupata da cenosi a prevalenza di Castanea sativa e
Robinia pseudoacacia derivanti in gran parte dall'alterazione delle pregresse cenosi del
querco-carpineto, da cenosi termofile di Quercus pubescens, con le varianti a Ostrya
carpinifolia e Fraxinus ornus, e con forme di transizione verso cenosi mesofile.
L'abbandono colturale di queste superfici già permette il manifestarsi di una dinamica
evolutiva che, opportunamente guidata dall'azione selvicolturale, potrebbe consentire la
ricostituzione delle formazioni originarie. Rilevante è il fenomeno dell'inversione
termica.
In corrispondenza del tratto prossimo alle sorgenti di molti corsi d'acqua perenni, con
piccole portate, si osservano rilevanti fenomeni di travertinizzazione con la
partecipazione di Briofite, espressione dell'habitat delle sorgenti petrificanti.
Dalla Scheda di rete Natura 2000 non risulta la presenza di specie di cui all’Allegato II
della Direttiva 92/43/CEE, mentre le seguenti vengono elencate nell’Allegato A “Elenco
specie autoctone arboree e altoarbustive” della Legge Regionale 29 aprile 1995, n. 39
“Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle
del Curone”, sebbene si riferiscono all’intera area di parco.
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Specie
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Corylus avellana
Carpinus betulus
Castanea sativa
Celtis australis
Corpus mas
Corpus sanguinea
Crataegus monogyna
Evonimus aeuropaeus
Fagus selvatica
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Iles aquifolium
Laburnum anagyroides
Ligustrum vulgare
Maespilus germanica
Malus sylvestris
Morus alba
Morus nigra
Ostrya carpinifolia
Pinus sylvestris
Populus alba
Populus ssp.
Populus tremula
Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus cerris
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus sessiliflora
Rhamnus catarticus
Salix caprea
Salix ssp.
Sambucus nugra
Sorbus aria
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Nome comune
Acero campestre
Acero riccio
Acero montano
Ontano nero
Betulla
Nocciolo
Carpino bianco
Castagno
Bagolaro
Corniolo
Sanguinello
Biancospino
Fusaggine
Faggio
Frangola
Frassino maggiore
Orniello
Agrifoglio
Maggiociondolo
Ligustro
Nespolo
Melo selvatico
Gelso
Gelso nero
Carpino nero
Pino silvestre
Pioppo bianco
Pioppo nero o ibrido
Pioppo tremulo
Ciliegio selvatico
Prugnolo
Cerro
Roverella
Farnia
Rovere
Spino cervino
Salicone
Salice, specie varie
Sambuco
Farinaccio
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Specie
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Tilia cordata
Ulmus minor
Viburnum lontana
Viburnum opulus

Nome comune
Sorbo degli uccellatori
Ciavardello
Tiglio
Olmo
Lantana
Pallon di neve

Nei seguenti paragrafi vengono riportate alcune specie vegetazionali tipiche degli
habitat comunitari individuati nel SIC.

2.3.1

La Flora delle Sorgenti Petrificanti

Nelle sorgenti pietrificanti si rinviene una elevata biodiversità, con la presenza di
ascomiceti lichenizzati (Ascomycota), di colonie di cianobatteri (Cyanophyta) e di alghe
eucariote (Rhodophyta, Xanthophyta e Chlorophyta), di epatiche (Marchantiophyta), di
muschi (Bryophyta) e di tracheofite (Polypodiophyta, Pinophyta e Magnoliophyta).
Lungo i ruscelli interessati dalla formazione di tufo calcareo sono presenti soprattutto
alcuni organismi fotosintetici appartenenti al gruppo delle Briofite: le epatiche ed i
muschi. Le Briofite rappresentano un'importante tappa nell'evoluzione vegetale: con
esse, infatti, si realizza l'emersione dall'ambiente acquatico ed è a partire da loro che le
piante saranno sempre più svincolate dal mezzo liquido e sempre più adattate al mezzo
subarereo.
La classe delle Hepatiche comprende circa 1.900 specie, tutte
legate ad ambienti umidi (anche se sono rare quelle che
vivono immerse nell'acqua). Presentano foglioline, bi- o
plurilobate, solitamente formate da un solo strato di cellule,
prive di nervature e, quindi, poco protette dall'essicazione.
La classe dei Muschi comprende circa 20.000 specie, diffuse
ovunque. I muschi, infatti, insieme ai licheni, sono i vegetali
che colonizzano anche le regioni terrestri più estreme. Fusti
e foglioline presentano una struttura più complessa rispetto
a quella delle Epatiche, anche se il pericolo di essiccamento sussiste ancora. Molti
muschi si sono adattati a vivere a stretto contatto con l'acqua; in condizioni di vita
acquatica e poca luminosità hanno capacità adattative superiori a qualsiasi altro
concorrente. Alcuni di essi contribuiscono notevolmente al processo di
travertinizzazione.
Ad esempio, la Palustrella commutata (una volta chiamata dai biologic Cratoneurum
commutatum ) è una specie che vive su substrati ed in acque fortemente calcarei,
occupando spesso vaste superfici. Ha la proprietà di accelerare la separazione del calcio
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dall'acqua, favorendo, così, la formazione di enormi depositi di tufo calcareo.
Frequentemente il calcare tende a depositarsi anche tra le sue piccole foglie che risultano
incrostate nella loro porzione inferiore. La Palustrella commutata cresce in grandi ciuffi
compatti, con le singole piantine in posizione subverticale rispetto al substrato di
crescita. Grazie alla forma pennata degli individui, questo muschio forma una colonia a
maglie piuttosto intricate.
Strutture differenti di travertino si generano a partire da specie diverse di briofite e
cianobatteri, seppure altri materiali vegetali e l'ambiente in cui la deposizione chimicofisica avviene possano influire sulla costituzione della roccia. In particolare, le colonie di
briofite costituiscono un'intelaiatura adatta alla deposizione di carbonato di calcio.
Il travertino che deriva da Palustrella è quindi formato da spazi vuoti racchiusi in una
impalcatura formata dai fusti incrostati del muschio. La deposizione di calcare avviene
però solo nelle parti più vecchie della pianta, che progressivamente muoiono perché
completamente rivestite. La sopravvivenza dei muschi è perciò garantita da un continuo
accrescimento apicale delle singole piantine.

2.3.2

La Flora dei Prati Magri

Fra le molte specie che compaiono in questi ambienti spiccano diverse Orchidee dai
colori delicati o sgargianti.
Nei prati ancora presenti e sulle scarpate fra i vigneti le specie vegetali più diffuse ed
importanti per la "costruzione" dell'habitat sono alcune Graminacee.

2.3.3

La Flora dei Boschi Igrofili

L’ontano nero (Alnus glutinosa) è la specie arborea principale di queste formazioni, ed è
in grado di sopravvivere anche in ambienti sempre inondati. Quando le condizioni
ambientali diventano meno limitanti, i suoli meno difficili, umidi ma con minor
frequenza di ristagno, compaiono altre specie, e fra esse la più significativa è
sicuramente l'olmo (Ulmus minor). Quest'albero in passato caratterizzava con la sua
presenza imponente i boschi di pianura, ma è stato falcidiato negli ultimi decenni da un
fungo parassita, e solo pochi individui raggiungono oggi
grandi dimensioni.
Altri alberi che si possono incontrare in questi boschi sono il
pioppo nero (Populus nigra), alcuni salici, il pado, o ciliegio a
grappoli (Prunus padus).
Anche qui penetra però la robinia (Robinia pseudoacacia), una
specie esotica di origine nord-americana, utilissima per
l'elevata produttività di legname ma purtroppo fortemente
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(Frangula alnus)
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infestante.
Nel sottobosco vegetano diverse specie arbustive, fra le quali è
particolarmente appariscente nel periodo della fioritura e della
fruttificazione il viburno o pallori di maggio (Viburnum
opulus). Ad esso si accompagna spesso la frangola (Frangula
alnus), soprattutto sul margine del bosco.
Ma è soprattutto nello strato erbaceo, meno appariscente, che
vegetano le specie più caratteristiche di questo ambiente, quali
l'olmaria (Filipendula olmaria), il cardo giallastro (Cirsium
oleraceum), i carici (Carex pendula e Carex remota), la valeriana (Valeriana dioica) a cui
spesso si uniscono gli equiseti.
Viburno
(Viburnum opulus)

2.4

Fauna

Dalla Scheda di Rete Natura 2000 vengono elencati come presenti nel Sito in esame le
specie faunistiche di seguito descritte:
•

6 specie di uccelli di cui all’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE;
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circus pygargus

•

Alcedo atthis
Ficedula albicollis
Lanius collurio

39 specie di uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE;
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes Coccothraustes
Emberiza cia
Anthus pratensis
Prunella modularis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Apus apus
Jynx torquilla
Picus viridis
Dendrocopos major
Hirundo rustica
Motacilla alba
Motacilla cinerea
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Saxicola torquata
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Oriolus oriolus
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Troglodytes Troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus Phoenicurus

•

2 specie di mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE;
Barbastella

•

Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis Carduelis

Barbastellus

1 specie di pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
Leuciscus souphia

Non sono invece presenti specie di anfibi e rettili e di invertebrati di cui all’Allegato II
della Direttiva 92/43/CEE.
Le informazioni che seguono sono state tratte dai successivi studi e monitoraggi condotti
per l’elaborazione del Piano di settore Tutela e gestione del patrimonio faunistico del Parco;
tali informazioni potrebbero, quindi, non essere del tutto specifiche per il SIC sebbene
l’estensione delle due aree (SIC e Parco) sia abbastanza coincidente.
In successivi monitoraggi sono stati rinvenuti in particolare le seguenti specie
faunistiche che popolano il sito di interesse:
•

Vairone (Leuciscus souphia)

•

Rana di Lataste (Rana latastei)

•

Martin pescatore (Alcedo atthis)

•

Pecchiaiolo (Pernis apivorus)

•

Averla piccola (Lanius collurio)

•

Averla cenerina (Lanius minor)

•

Starna (Perdix perdix italica)

•

Balia dal collare (Ficedula albicollis)

•

Cicogna bianca (Ciconia ciconia)

•

Picchio verde (Picus viridis)

•

Barbastello (Barbastella barbastellus)
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•

Baccaro comune (Asarum europaeum)

L'isolamento di quest'area, separata da aree antropizzate e solchi vallivi rispetto ai più
continui boschi dell'area prealpina, ha certamente influenzato in misura maggiore la
composizione della fauna di Mammiferi, mancano infatti gli Ungulati e diverse specie di
dimensioni inferiori. Peraltro, l'area insubrica rappresenta una delle aree più interessanti
dell'Italia continentale per quanto riguarda l'erpetofauna, in modo particolare gli Anfibi;
le potenzialità del Parco sono in questo senso limitate dalla ridotta estensione delle aree
umide.
Avifauna
L'avifauna presente in generale nel Parco risente delle alterazioni di natura antropica del
territorio. Gli elementi più comuni offrono una immagine banale delle comunità
nidificanti (Tabella 2.2, l’abbondanza è espressa come individui ogni dieci
campionamenti puntiformi), si tratta infatti di specie legate ad ambienti antropizzati
come gli abitati o le colture (i passeri, il Piccione, Rondone e Rondine, la Cornacchia
grigia, lo Storno), o comunque largamente tolleranti verso le modificazioni del territorio
e diffuse in un’ampia varietà di ambienti (Capinera, Merlo, Fringuello, Verdone,
Scricciolo). Una così ampia valenza ecologica è testimoniata dal fatto che tutte le specie
citate sono presenti in oltre il 75% del territorio regionale, secondo i dati presentati
nell’Atlante delle specie nidificanti in Lombardia.
Tra le specie meno comuni compaiono invece molti elementi di interesse, che disegnano
un quadro molto più articolato delle comunità presenti nel Sito, segnalando la presenza
di ambienti naturali o semi-naturali di pregio. Canapino, Sterpazzola, Occhiocotto e
Zigolo nero si presentano spesso associati, utilizzando una vegetazione cespugliosa e
arbustiva di tipo sub-mediterraneo, termofila o mesofila, colonizzando talvolta
brughiere naturali, talvolta boschi radi di roverella e specie analoghe; l’Occhiocotto e lo
Zigolo nero in particolare sono in Italia quasi esclusivamente mediterranei, in quest’area
geografica sono legati proprio ai primi versanti prealpini, rivolti a sud verso la pianura
in una stretta fascia favorita dal punto di vista climatico. Questi popolamenti
caratteristici, in aree localizzate, rappresentano indubbiamente una delle principali
peculiarità del territorio.
Tordo bottaccio, Balia dal Collare, Picchio muratore, Frosone, formano un altro gruppo
di specie di interesse, legate ad aspetti del bosco maturo che trovano esempi
rappresentativi nella parte collinare del territorio. Altre specie dalle esigenze simili sono
Picchio rosso maggiore, Picchio verde, Cincia bigia, Luì verde. L'ambiente occupato da
queste specie è quello delle formazioni boscose di caducifoglie strutturate a fustaia e dei
cedui maturi, vegetanti su suoli freschi, che qui coincide in larga parte con i castagneti
più "anziani" o le rare fustaie di Quercia.
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Tabella 2.2 – Composizione dell’avifauna nidificante nel Parco (f.p. = fuori punto)
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Anche nel periodo invernale la maggioranza degli Uccelli contati nel corso dei
rilevamenti appartiene a specie estremamente diffuse in questa stagione, in pressoché
tutti gli ambienti (Piccione torraiolo, Pettirosso, Merlo, Cornacchia grigia, Passero
d’Italia, Passero mattugio, Fringuello). Altre specie comuni, il Codibugnolo e la
Cinciallegra, utilizzano in inverno essenzialmente gli spazi alberati marginali, filari,
boschetti, ripe agricole, oltre a comparire con una certa continuità anche nei boschi di
maggiore estensione. Il totale di specie rilevate in inverno durante i campionamenti
puntiformi è risultato di 45, contro un totale di 55 nella stagione riproduttiva.
L’immagine complessiva è di una comunità svernante poco caratterizzata da elementi
qualificanti, banalizzata rispetto a quella primaverile (Tabella. 2.3; l’abbondanza è
espressa come individui ogni dieci campionamenti puntiformi). Tra quelle rilevate nei
campionamenti puntiformi sono poche infatti le specie rare a livello regionale, soltanto
Occhiocotto e Quaglia risultano presenti in meno del 10% del territorio regionale. Le
preferenze ambientali di queste specie confermano peraltro la presenza di habitat
naturali o semi-naturali di pregio. Associato allo Zigolo nero (comunque presente e
osservato al di fuori dei campionamenti puntiformi) l’Occhiocotto utilizza una
vegetazione cespugliosa e arbustiva di tipo sub-mediterraneo, termofila, tipica in
Lombardia dei primi versanti prealpini, rivolti a sud verso la pianura in una stretta
fascia favorita dal punto di vista climatico, che consente anche uno svernamento della
Quaglia estremamente localizzato. Queste caratteristiche xerotermiche si confermano
come una delle principali peculiarità del territorio. Alcune altre specie, rilevate solo
occasionalmente, vanno ad arricchire questa comunità peculiare che occupa i terrazzi e i
rari lembi di brughiera: il Fanello, lo Zigolo muciatto, il Migliarino di palude, insieme a
numerosi Ciuffolotti.
Peraltro, restano presenti in inverno anche specie forestali, sostanzialmente residenti,
come Picchio verde, Picchio rosso maggiore, Cincia bigia, Picchio muratore,
Rampichino, Ghiandaia, legate in modo diffuso ai boschi maturi di latifoglie, cui si
uniscono, con un parziale cambiamento di habitat, elementi tipici dei boschi montani di
conifere, come appunto il Ciuffolotto e il Lucherino. Nel tratto boschivo della Valle del
Curone è stata ripetutamente osservata anche la Beccaccia. In questa stagione, rispetto
alla stagione riproduttiva, queste specie a vocazione forestale incidono meno dal punto
di vista quantitativo sulla composizione complessiva della comunità.
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Relativamente alla migrazione, di particolare interesse si mostra la migrazione dei
Fringillidi, cui è dovuto il massimo autunnale delle presenze. In effetti, i principali flussi,
con ingenti quantità soprattutto di Fringillidi, sono stati osservati lungo il crinale sul lato
occidentale di Valle Santa Croce, orientato da N-NE a S-SO, il che suggerisce la
provenienza dalle vie di migrazione dell'area lariana.
Tabella 2.3 – Composizione dell’avifauna svernante nel Parco (f.p. = fuori punto).
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Mammiferi
Anche all'interno della fauna di Mammiferi (Tabella 2.4) compaiono elementi legati alla
presenza delle aree boscate, in particolare Moscardino, Ghiro, Toporagno comune,
Donnola e Faina. Specie forestali di Chirotteri presenti nel Sito sono la Nottola, il
Pipistrello di Nathusius, il Barbastello; in particolare nell'area di rispetto della Riserva è
presente un rifugio utilizzato da specie del genere Pipistrellus, nel piccolo edificio
religioso al centro di Valle Santa Croce, in cui è stato individuato anche Pipistrellus
nathusii. Alle zone marginali e in particolare alle aree arbustive e prative lungo il corso
del Curone sono legate le maggiori concentrazioni della Lepre e i popolamenti di
Arvicola di Fatio (che raggiunge qui il limite meridionale del suo areale di
distribuzione). Ecologicamente rara in questa parte della regione, l’Arvicola di Fatio è
stata rinvenuta in ambienti residuali aperti e in zone agricole ricche di elementi
marginali. L’elevata vocazionalità di quest’area per la Lepre ha fatto sì che in passato vi
fosse un’area di ripopolamento e cattura, istituita dalla Provincia di Como.
Gli ambienti compresi nella parte collinare del Parco risultano vocazionali anche per una
serie di specie diffuse nell’area prealpina della Regione, ma non rilevate ed
effettivamente assenti. Tra di esse figurano anche specie di dimensioni piccole o medie,
come lo Scoiattolo e il Tasso.

VAS al PGT dei Comuni di Lomagna e Osnago
ALLEGATO I – Valutazione di Incidenza

Tabella 2.4 – Composizione della teriofauna del Parco (con numero di quadrati di un
chilometri di lato occupati e percentuale relativa).

Fauna ittica e macrobentonica
Per la fauna ittica e macrobentonica, le indagini relative ai corsi d’acqua del territorio
hanno permesso la descrizione dell’ambiente acquatico, inteso come habitat fisico, la
caratterizzazione della qualità biologica e, ovviamente, la fauna ittica. I principali corsi
d’acqua con portata perenne sono il Torrente Curone, il Torrente Molgoretta e il
Torrente Lavandaia, ai quali si accompagnano piccolissimi rii con portate
prevalentemente intermittenti. Sono corsi d’acqua caratterizzati da portate molto
modeste con forti escursioni strettamente legate alla piovosità, da scarsa pendenza, ed
andamento irregolare o meandriforme.
Le condizioni di magra rappresentano il fattore limitante la loro produttività biologica,
sia in periodo invernale che estivo, e le aree boschive naturali entro le quali essi scorrono
costituiscono il principale apporto di sostanza organica all’ecosistema acquatico,
alimentando in tal modo la catena trofica. Questi torrenti, soprattutto nei loro tratti
iniziali, non sono in grado di sostenere popolazioni ittiche di specie di grossa taglia, che
non trovano lo spazio fisico loro necessario, mentre possono efficacemente supportare
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altre popolazioni ittiche o comunità acquatiche altrettanto importanti, come quelle del
macrobenton e degli anfibi. I tratti fluviali intermedi e di fondovalle, aumentando la
portata idrica e le dimensioni degli habitat fisici, sono invece vocate anche per specie
ittiche di grossa taglia. Le indagini di campagna sono state effettuate su tre stazioni del
Torrente Curone, su tre stazioni del Torrente Molgoretta, e su una stazione del Torrente
Lavandaia. E’ stata inoltre campionata la fauna ittica del Fontanile S. Carlo.
I risultati dei campionamenti di fauna macrobentonica sono stati utilizzati per
l’applicazione dell’indice I.B.E. (Ghetti 1995, 1997), che descrive la qualità biologica dei
corsi d’acqua.
La fauna macrobentonica è stata anche campionata con finalità quantitative, attribuendo
ai taxa riscontrati il relativo gruppo trofico funzionale. I risultati dei campionamenti
quantitativi sono riassunti per gruppi trofici nel seguente prospetto.

Tabella 2.5 – Campionamenti quantitativi. Riassunti per gruppi trofici, nei corsi
d’acqua del Parco

La presenza del gambero di fiume nelle acque del Parco è stata segnalata da personale di
vigilanza e di educazione ambientale, soprattutto nei piccoli rii tributari di Molgoretta e
Curone. Durante i campionamenti ittici mediante elettropesca l’unica stazione dove il
gambero di fiume è stato catturato direttamente è il Torrente Lavandaia, dove la
consistenza e la struttura della popolazione di Gambero di fiume è buona. I
campionamenti di fauna ittica, realizzati mediante elettropesca, hanno fornito risultati
su 17 specie. La lampreda, dal punto di vista zoologico, non è un pesce, ma è un
ciclostomo. Per la sua coabitazione coi pesci e la similarità di comportamento e di
risposta all’elettrostorditore, è stata considerata insieme ai Pesci.
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Tabella 2.6 – Composizione dell’ittiofauna del Parco

Torrente Curone - Per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche e dell’habitat,
tutte le sezioni indagate sul Torrente Curone hanno raggiunto punteggi molto elevati,
corrispondenti al giudizio “Ottimo”, “Buono” o a valori intermedi fra questi. Il tratto
iniziale del Curone, caratterizzato da grande naturalità dei luoghi e da ottima qualità
dell’acqua, ha un unico limite: le portate idriche. Nei momenti di magra esse
rappresentano il fattore in grado di limitare le comunità biologiche acquatiche. Questo
non è certo un difetto, poiché rappresenta la situazione naturale del corso d’acqua, ma
deve fare riflettere sugli aspetti gestionali, in tema di fauna ittica. La qualità biologica è
molto elevata, risultando l’indice IBE molto buono, sempre corrispondente alla I classe
di qualità ed al giudizio di “ambiente non alterato”. La comunità ittica di questo tratto è
dominata dal Ghiozzo e dal Vairone che insieme rappresentano il 75% dei pesci
campionati. La Trota fario è ben presente, seppure prevalentemente con soggetti di
piccola taglia, ed è la specie che maggiormente risente dei limiti imposti dalle condizioni
di portata di magra. Oltre a queste è presente anche il Cobite e la Lampreda. Tra le
specie presenti l’unica che generalmente è oggetto di pratiche ittiogeniche è la Trota
fario, che è stata seminata lungo l’asta del Curone allo stadio di uova embrionate. Le
altre specie ittiche campionate sono l’espressione della comunità ittica originaria del
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tratto, che esprime dunque una buona vocazionalità ittica, ma una scarsa vocazionalità
all’attività di pesca sportiva alla Trota. La stazione intermedia, Molinazzo, superando i
limiti idrologici del tratto più a monte, raggiunge il massimo punteggio attribuito sul
Curone. L’ambiente fluviale, inserito in un contesto ancora di grande naturalità, è
caratterizzato da un perfetto andamento a meandri di questo tratto, ricco di pozze poste
all’esterno di ogni meandro che forniscono un ottimo rifugio alla fauna acquatica. La
qualità biologica valutata con l’indice IBE è risultata ottimale nel campionamento
invernale, I classe di qualità, mentre è risultata leggermente peggiore nel
campionamento primaverile, quando normalmente la situazione dovrebbe invece
migliorare in virtù delle portate di morbida. Questo lieve peggioramento (II classe di
qualità) potrebbe essere legato a qualche scarico inquinante saltuario localizzato nella
zona di campionamento. La comunità ittica di questo tratto è dominata dal Vairone,
accompagnato dal Ghiozzo: insieme queste due specie rappresentano l’84% dei pesci
campionati. Oltre ad essi, sono presenti: il Cavedano, anch’esso abbondante, e, in minor
misura, la Sanguinerola e la Lampreda. Rara è la Trota fario (un solo soggetto catturato),
a dispetto della buona vocazionalità di questo ambiente ad ospitarla. Il tratto terminale,
pur rimanendo ancora in condizioni buone, subisce il peggioramento qualitativo
dell’acqua, dovuto anche agli apporti dei principali immissari, ed è soggetto
nuovamente a limitazioni di natura idrologica, essendo interessato da fenomeni di
subalveo nei periodi di massima magra che ne determinano l’asciutta completa di alcuni
tratti. L’indice IBE, calcolato a valle del vecchio depuratore di Montevecchia e alla
chiusura del bacino di competenza del Parco, evidenzia un netto peggioramento. Il
depuratore di Montevecchia è in disuso da alcuni anni e non è quindi responsabile di
questo peggioramento; permane comunque una fonte di inquinamento (probabilmente
proveniente da un immissario che raggiunge il Curone nella zona del campo sportivo di
Montevecchia), che determina il passaggio da parte delle acque in questo tratto alla IV o
III classe di qualità, riscontrate rispettivamente in inverno e primavera. In chiusura di
bacino si assiste ad un lieve recupero qualitativo, risultando il tratto finale, secondo la
stagione, in III (inverno) o II (primavera) classe di qualità. La comunità ittica di questo
tratto è dominata dal Cavedano e dal Vairone, che insieme rappresentano l’80% dei
pesci campionati. Oltre ad essi è abbondante la Sanguinerola e, in misura minore, sono
presenti il Ghiozzo e il Cobite; raro è invece il Barbo comune. In località Tricodaglio,
poco a monte della confluenza del Torrente Lavandaia, il Curone è anche interessato da
uno sbarramento artificiale completo del suo corso che ne pregiudica la percorribilità
verso monte da parte della fauna ittica. Lo sbarramento è costituito da una briglia di
ritenzione in cemento, la cui conformazione ne impedisce il superamento.

Torrente Molgoretta - Il Torrente Molgoretta inizia il suo corso in Valle di S. Croce,
all’interno della Riserva Naturale, in un ambiente di estrema naturalità e pregio. Il
punteggio della stazione “Fornace” è il più alto attribuito tra tutte le stazioni indagate ed
il giudizio è “Ottimo”. La qualità biologica è ottimale ed il campionamento di
macrobenton con il calcolo dell’indice IBE attribuisce alla stazione la I classe di qualità
sia in inverno che in primavera. La comunità ittica è rappresentata esclusivamente dalla
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Trota fario, il che lascia presumere che la sua presenza sia legata alle immissioni
piuttosto che ad una reale vocazionalità del tratto. Durante il campionamento sono state
inoltre catturate numerose larve di Salamandra. Questo tratto della Molgoretta si
direbbe vocazionale ad ospitare gli Anfibi ed il Gambero piuttosto che la fauna ittica e,
ancora meno, la pesca sportiva. Scendendo verso valle, nella stazione di Lomaniga,
l’impatto dell’abitato è evidente. Tra i fattori di alterazione gioca un ruolo determinante
il peggioramento qualitativo dell’acqua, che provoca anche la formazione di tappeti
algali abnormi. La diversione degli ultimi scarichi rimasti sulla Molgoretta può in breve
tempo far migliorare tutto il corso d’acqua medio ed inferiore. Il peggioramento
qualitativo è dimostrato dalla composizione della comunità macrobentonica, il cui
punteggio IBE colloca la stazione in III classe di qualità, corrispondente al giudizio di
“Ambiente alterato”, sia in periodo invernale che primaverile. La comunità ittica è
dominata dal Ghiozzo, accompagnato da: Vairone, Sanguinerola, Trota fario, Cavedano
e Cobite. In località Trecate si può osservare un certo recupero qualitativo, grazie alle
capacità autodepurative del torrente, che viene giudicato “Buono”. Anche la qualità
biologica recupera decisamente, presentandosi in I-II e II classe di qualità,
rispettivamente in inverno e in primavera. La comunità ittica è ampiamente dominata
dal Vairone, che da solo rappresenta il 69% dei pesci campionati. Se gli si aggiunge il
Ghiozzo, le due specie rappresentano il 96% dei pesci rinvenuti in questo tratto.
Sporadicamente sono presenti anche Trota fario, Sanguinerola, Cavedano, Cobite.

Torrente Lavandaia - Il Torrente Lavandaia è stato valutato nel suo tratto iniziale, in
comune di Viganò. Questa zona, prossima alle sorgenti, si presenta ottimale dal punto di
vista della morfologia e dell’habitat acquatico. La qualità biologica è leggermente
intaccata: l’indice IBE corrisponde alla II-III e II classe di qualità in inverno e primavera
rispettivamente. Probabilmente il fatto che questo torrente scorra in una zona fortemente
antropizzata comporta la presenza di qualche fonte saltuaria di inquinamento. La
comunità ittica è dominata dal Ghiozzo, che rappresenta il 91% dei Pesci presenti,
accompagnato dalla sola Sanguinerola. Oltre a queste specie ittiche è presente il
Gambero di fiume, con numerosi esemplari, di taglie diversificate, a dimostrazione della
buona vocazionalità del Torrente Lavandaia ad ospitare questo crostaceo.

Erpetofauna
Per quanto riguarda l’erpetofauna, è stata individuata la presenza delle specie riportate
in Tabella 2.7.
Il popolamento di tutta l'area costituisce una tipica erpetocenosi pedemontana propria
del piano collinare, con una marcata e caratterizzante presenza di elementi faunistici
legati ai boschi di latifoglie umidi o igrofili attraversati da corpi idrici lotici. Significative
in questo senso, sono l'abbondante diffusione di Salamandra pezzata, la quale si
riproduce praticamente in tutti i rigagnoli che solcano i rilievi dell'area, insieme con
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osservazioni riguardanti la Natrice tassellata, più legata a corpi idrici di una certa
consistenza nei quali sia rilevabile fauna ittica.
Tabella 2.7 – Composizione dell’erpetofauna del Parco

L'elemento di maggiore spicco individuato nel comprensorio in questione, è sicuramente
rappresentato dalla Rana di Lataste, endemita padano infeudato alle foreste di latifoglie
planiziali (Querco-carpineti) ed ai boschi di Ontano nero (alnete), la cui consistenza
nell'area appare assai superiore a quanto accertato negli studi preliminari alla stesura
del piano di settore faunistico. Questo Anuro, ormai in regione relegato
preferenzialmente alle aree forestali relitte dislocate lungo il corso dei principali affluenti
di sinistra del Po (Ticino e Adda), sembra diffuso in maniera uniforme in tutte le aree
boscate in possesso di un elevato tasso di umidità del suolo, con l'esclusione delle
parcelle forestali a querceti termofili e dalle boscaglie di sostituzione a Robinia. Di un
certo interesse è anche la presenza in alcuni piccoli biotopi umidi privi di fauna ittica, di
tutte e due le specie di tritoni planiziali, in particolare del Tritone crestato che in questi
ambienti pare essere più frequente del suo congenere minore.
Un cenno particolare merita l'esistenza in loco di una piccola popolazione di Rospo
smeraldino, specie piuttosto rara e localizzata nell'alta pianura: questo taxon sembra
interessare esclusivamente le propaggini meridionali del Parco, ove forse si riproduce in
raccolte d’acqua temporanee lungo il corso del torrente Molgora. Tra i taxa di un certo
pregio inclini a frequentare aree calde e ben esposte, la fauna del parco annovera il
Ramarro e la Vipera comune, quest'ultima localizzatissima ad un’unica area xerotermica
nei pressi di Cascina Brugolone. Il popolamento comprende anche alcune specie
definibili come ubiquitarie, diffuse in maniera pressocchè uniforme sul territorio, e cioè
Rana esculenta, Rana dalmatina, Podarcis muralis, Anguis fragilis, Coluber viridiflavus, Elaphe
longissima (quest'ultimo legato di preferenza alle aree forestali non eccessivamente
umide) e Natrix Natrix.
Una trattazione a parte meritano la Raganella, che mostra in loco una tipica
distribuzione a macchie di leopardo, localizzandosi attorno ai piccoli corpi idrici ma non
raggiungendo mai le densità riscontrabili in alcuni settori della Pianura Padana legati al
corso dei grandi fiumi, e il Rospo comune, che non pare essere mai molto frequente
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nell'area, a causa probabilmente della quasi totale assenza di corpi idrici adatti alle sue
esigenze riproduttive.
Di un certo interesse, soprattutto per la riproduzione di Rana dalmatina, sono le scoline
dei prati umidi di fondovalle, che dovrebbero essere sottoposte a manutenzione
annuale, fatti salvi casi particolari nei quali il ripristino di tali strutture determini il
drenaggio di prati umidi di interesse floristico vegetazionale.
In particolare nel fondovalle della Valle del Curone, è stata localizzata una nuova
stazione riproduttiva di Rana latastei (marzo 1998), nella quale sono stati censiti oltre 100
ammassi ovigeri relativi a questa rara specie, il che porta a rivedere completamente lo
status di questa entità all'interno del Parco, facendola rientrare a tutti gli effetti tra i taxa
dominanti. Si tratta in pratica di un piccolo riale che convoglia verso il torrente Curone
le acque decadenti dal versante orografico sinistro della valle: la stazione confina con un
frequentato parcheggio. In pratica le ovature sono deposte nel tratto immediatamente
precedente alla confluenza col Curone, fissate ai rami che affondano nell'acqua. Si
raccomanda come misura di tutela della stazione, la conservazione della copertura
arborea della roggia, costituita da filari di Ontani, i quali oltre a costituire il supporto per
la deposizione, consentono l'aduggiamento del corso d'acqua, ritenuto essenziale per
una specie sostanzialmente lucifuga dal punto di vista riproduttivo. Un'altra piccola
stazione riproduttiva per Rana latastei, del tutto secondaria rispetto a quella sopra
descritta, è costituita da una pozza di medie dimensioni collocata al di sotto della
Cascina del Soldato, in un prato: in quest'area, oltre a numerosissime ovatura di R.
dalmatina e a tritoni, sono state osservate con certezza almeno due deposizioni
appartenenti a R. latastei. Non lungi, nei pressi di un bosco all'imbocco della valle del
Curone è collocata anche la stazione "storica" di Rana latastei, segnalata in precedenza
negli studi preliminari al Piano faunistico, nella quale sono stati censiti alcuni ammassi
ovigeri della specie, qui presente insieme con R. dalmatina.
Per quanto riguarda i Rettili, l'unico biotopo di interesse è costituito da un’area termofila
a prati e incolti collocata in prossimità di cascina Brugolone, nella quale è segnalata la
Vipera aspis insieme con il Ramarro.

Fauna invertebrata
Per quanto concerne la fauna invertebrata, il Sito mostra motivi di un certo interesse
legati essenzialmente all’esistenza in loco di alcune tipologie vegetazionali dotate di alte
potenzialità. In particolare, le aree a maggior valenza verso la fauna minore sono
rappresentate sicuramente da quelle a vegetazione moderatamente termofila, con
prevalente esposizione sud, meglio se dotate di vegetazione aperta prativa non destinata
a produzione foraggera intensiva (tipologia quindi corrispondente a prati magri e
mesofili). Queste condizioni sono soddisfatte soprattutto da alcune aree prative collocate
nei pressi di Cascina Brugolone e negli immediati dintorni dell’abitato di Montevecchia.
Dette aree presentano motivi di interesse soprattutto verso la componente
lepiddotterelogica dell’ecosistema e in particolare verso i Ropaloceri (farfalle diurne) qui
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presenti con specie vistose come il Macaone (Papilio machaon) e il Podalirio (Iphiclides
podalirius); in questi biotopi è presente anche la Mantide (Mantis europaea).
Un’altra area di interesse prettamente entomologico è costituita dai querceti termofili
collocati tra Montevecchia e Perego, dove sono presenti entità xilofaghe e
saproxilofaghe. In particolare si segnalano due specie protette ai sensi della Direttiva
92/43/CEE: il Cervo volante (Lucanus cervus) e il Cerambice della quercia (Cerambix
cerdo), il primo legato alle ceppaie di quercia in decomposizione e il secondo alle querce
deperienti.
Il terzo ambiente di interesse verso il gruppo zoologico in esame è costituito dalle
formazioni boscate umide di fondovalle, in particolare quelle collocate nelle Valle del
Curone e nella Valle Santa Croce. In queste aree i motivi di interesse sono costituiti dalla
presenza di Lepidotteri Ropaloceri silvicoli quali Limentis camilla, specie piuttosto rara
sul territorio provinciale, e soprattutto di Coleotteri Carabidi, dei quali quelli
appartenenti al genere Carabus sono i più vistosi e ricercati dai collezionisti. Tra questi
ultimi ricorsiamo Carabus coriaceus, C. granulatus, C. glabrus, C. violaceus. E’ inoltre da
segnalare una massiccia presenza di Gasteropodi del genere Helix, la cui raccolta nel
territorio regionale è regolamentata dalla L.R. 33/77. Le emergenze individuate
suggeriscono l’adozione di misure gestionali relative agli habitat (protezione e recupero
delle aree a prato magro) nonché di misure di protezione diretta per le specie e i gruppi
di particolare pregio.

Nei seguenti paragrafi sono riferite le specie faunistiche presenti negli habitat
comunitari identificati nel territorio.

2.4.1

La fauna delle sorgenti petrificanti

I ruscelli vengono caratterizzati dalla presenza di diversi elementi faunistici, come il
Gambero di fiume, i Plecotteri, gli Efemerotteri ed il Ghiozzo.
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) è un crostaceo lungo fino a 12
cm; predilige acque ben ossigenate; attivo durante la notte, di giorno si cela sotto i sassi
o in buche sotto le rive. Diffusissimo fino alla seconda metà del secolo scorso, la sua
presenza si è drasticamente ridotta a causa di: prelievo degli esemplari in natura per
scopi gastronomici, inquinamento, diffusione di una micosi, introduzione di specie
alloctone (immuni alla malattia). Nonostante la sua presenza in numerosi ruscelli del
Parco, si ritiene che abbia subito, anche qui, una significativa contrazione. Al fine di
conservare tale specie e la biodiversità dei corpi idrici, è stato attivato, nel 2000-2001, un
progetto di reintroduzione il cui successo, tuttavia, si è rivelato solo parziale.
Le ninfe di Perla (Plecoptera) sono lunghe fino a 30 mm, hanno corpo piuttosto molle,
cilindrico o poco appiattito, antenne lunghe, due appendici terminali, zampe robuste per
ancorarsi ai sassi quando la corrente è molto forte, non hanno mai branchie appaiate sui
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fianchi dell'addome. Gli adulti hanno due paia di grandi ali uguali, a riposo ripiegate
piatte lungo il dorso od arrotolate attorno all'addome.
Le ninfe di Effimera (Ephemeroptera), lunghe fino a 30 mm, hanno corpo cilindrico o
appiattito, con branchie disposte lungo l'addome e tre appendici terminali. Gli adulti
non sono in grado di ripiegare le ali sul corpo ma le tengono unite verticalmente; le
appendici terminali (2 o 3) sono, di solito, più lunghe del corpo; non si cibano e vivono
solo alcuni giorni, durante i quali si dedicano esclusivamente alla riproduzione.
La Salamandra (Salamandra salamandra), tipica delle zone collinari e dei rilievi
prealpini ricoperti di boschi a latifoglie, è presente soprattutto in prossimità di ruscelli e
torrenti non troppo impetuosi, con acqua nei primi mesi dell'anno. Notturna, la
s'incontra anche di giorno in seguito a precipitazioni che garantiscono elevata d'umidità
del terreno. Distinguibile per la lucida livrea nera, intervallata da vistose chiazze gialle
(con carattere d'avvertimento), non ha dei predatori specifici, grazie alla secrezione
tossica della propria pelle che irrita le mucose dei predatori.
Gli insetti costituiscono, soprattutto allo stadio larvale, un'ottima risorsa di cibo per i
pesci, tra cui anche il Ghiozzo (Gobius nigricans): perciforme di modeste dimensioni,
comunissimo sia nelle acque marine che in quelle salmastre o dolci.

2.4.2

La Fauna dei Prati Magri

L'articolazione delle superfici fra i prati residui, gli incolti, gli spazi arbustivi, il bosco,
con la definizione di situazioni di transizione fra ambienti diversi, ha creato condizioni
ideali per alcune specie di uccelli considerate rare, poichè a rischio di scomparsa nel
nostro territorio, quali Averla piccola, Sterpazzola, Zigolo nero, Occhio-cotto.
I prati magri sono inoltre I'habitat privilegiato e talvolta esclusivo per alcune specie di
Insetti. Particolarmente attrattive sono alcune Farfalle che qui trovano il loro habitat
ottimale.

2.4.3

La Fauna dei Boschi Igrofili

Fra le specie animali che frequentano questi boschi, le più importanti sono legate
soprattutto alle pozze presenti negli ambienti umidi. E' il caso della Rana di Lataste
(Rana latasteí), una specie endemica della Pianura Padana cioè che vive esclusivamente
in Pianura Padana e nelle sue immediate vici nanze), della Salamandra (Salamandra
salamandra) e del Tritone crestato (Triturus cristatus) e, fra gli uccelli, della Cincia bigia
(Parus palustris), del variopinto Martin pescatore (Alcedo atthis).
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3.

ANALISI DEGLI IMPATTI SUL SITO NATURA 2000
41

Nel presente capitolo, conseguentemente alla descrizione delle componenti floristiche e
faunistiche presenti nel sito Natura 2000 “Valle S. Croce e Calle del Curone”, si valuta:
−

lo stato attuale delle componenti floristiche e faunistiche con l’individuazione di
eventuali elementi di criticità già esistenti;

−

le eventuali implicazioni potenzialmente addotte su tali componenti
conseguentemente all’attuazione delle azioni del Piano di Governo del Territorio
(PGT) dei Comuni di Lomagna e Osnago.

Si procederà quindi ad effettuare dapprima un’analisi di Livello I o di screening
passando, nel caso, ai livelli successivi di valutazione come previsto dall’approccio
metodologico del documento “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza
significativa sui siti della Rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni
dell’art 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE”.

3.1

Elementi di Criticità Presenti nel Sito Natura 2000

Nel Sito si riscontrano alcuni elementi di criticità che possono indurre più o meno
marcate problematiche all’integrità del Sito stesso, qualità che il proponente del PGT in
questione ha in carico di tutelare.
Si riassumono nel seguito gli elementi di criticità emersi dalla descrizione delle
componenti naturalistico-ambientali e dall’individuazione delle specie floristiche e
faunistiche riportate nel capitolo precedente.
−

Riguardo all’habitat dei prati magri, esistono due contrapposte pratiche di
gestione del territorio da parte dell’uomo che possono inficiare la conservazione
e l’integrità di questo ambiente. Da un lato la cessazione dell'attività agricola,
divenuta ormai scarsamente conveniente in luoghi poco accessibili, con
morfologie sfavorevoli e con penuria d'acqua, riavvia la trasformazione verso il
bosco, con la celere scomparsa di molte specie di notevole importanza
naturalistica, la cui presenza è proprio legata alla periodica pratica dello sfalcio.
Dall’altro la pratica di un agricoltura intensiva minaccia la biodiversità dei prati
magri che di fatto rappresentano un cardine del sistema foraggero-zootecnico; in
tale prospettiva, non v’è dubbio, si dovranno incentivare le utilizzazioni meno
spinte e, quindi, più estensive della risorsa foraggera, per favorire la
conservazione di questo elemento caratteristico del paesaggio.

−

I prati magri sono gli habitat privilegiati per molte specie di invertebrati presenti
nel Sito in esame, in particolare per alcuni Lepidotteri quali i Ropaloceri (farfalle
diurne) qui presenti con specie vistose come il Macaone (Papilio machaon) e il
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Podalirio (Iphiclides podalirius) o anche la Mantide (Mantis europaea). La minaccia
di questo habitat si ripercuote pertanto sulla conservazione e protezione per le
specie e i gruppi faunistici di particolare pregio.
−

Riguardo all’habitat delle sorgenti petrificanti, i fattori più importanti per la
conservazione dell’equilibrio di questi ambienti sono la presenza costante
dell’acqua, la temperatura delle acque e la loro qualità. I principali pericoli sono
quindi rappresentati dai fenomeni che potrebbero condizionare la quantità e la
qualità delle acque sorgive, come le modifiche nell’assetto del bacino per cause
naturali (frane, smottamenti) o dovute all’azione dell’uomo (lavori che
comportano la movimentazione del terreno), gli inquinamenti, l’improvviso
aumento di luminosità nei boschi in cui scorrono i ruscelli, a seguito di tagli
eccessivi o schianti. Sono inoltre ovviamente da evitare anche tutti i
comportamenti che potrebbero causare l’alterazione diretta dell’habitat, come il
transito di mezzi o persone nell’alveo.

−

l’habitat dei boschi igrofili è minacciato costantemente dall’azione dell’uomo che,
in passato, tendeva a bonificare tali siti umidi e prosciugare questi ambienti
considerati malsani e fonti di epidemie, mentre oggi tende a sfruttare
eccessivamente la risorsa idrica riducendo la disponibilità di acqua in tali
ambienti naturali Questi ambienti devono quindi essere particolarmente tutelati
e devono essere eliminati i fattori di degrado ed alterazione. Sono attualmente in
corso alcune azioni per la tutela di questo habitat: lungo i ruscelli, nelle vallecole,
vengono realizzati piccoli sbarramenti per rallentare la velocità delle acque ed
aumentare quindi l’umidità del terreno. Nei boschi si eseguono tagli per
eliminare le specie esotiche, nonché per prevenire crescita di piante che
darebbero luogo ad un eccesso di luminosità. Vengono infine eseguiti impianti di
ontano nero e delle altre specie che caratterizzano questi ambienti ai margini dei
boschi già esistenti e nelle radure più ampie, con la finalità di aumentare la
dimensione dell'ecosistema forestale, e tramite essa la stabilità.

−

Le condizioni di magra dei corpi idrici superficiali presenti nel sito in esame
(Torrente Curone, Torrente Molgoretta e Torrente Lavandaia) rappresentano un
fattore limitante per la produttività biologica di molte specie faunistiche, sia in
periodo invernale che estivo, e le aree boschive naturali entro le quali essi
scorrono costituiscono il principale apporto di sostanza organica all’ecosistema
acquatico, alimentando in tal modo la catena trofica. Il Torrente Curone nel suo
tratto iniziale, caratterizzato da grande naturalità dei luoghi e da ottima qualità
dell’acqua, ha un unico limite: le portate idriche. Nei momenti di magra esse
rappresentano il fattore in grado di limitare le comunità biologiche acquatiche.
La Salamandra pezzata si riproduce praticamente in tutti i rigagnoli che solcano i
rilievi dell’area, insieme con osservazioni riguardanti la Natrice tassellata, più
legata a corpi idrici di una certa consistenza nei quali sia rilevabile fauna ittica.
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−

Il primo e più importante fattore avverso al popolamento ad Anfibi dell'area, è
da ricercarsi nella insufficiente presenza di corpi idrici lentici atti alla
riproduzione di Anuri e alla loro disomogenea distribuzione sul territorio, che fa
si che la Valle del Curone abbia una dotazione idrica sufficiente mentre al
contrario la Valle di S. Croce non possiede alcun corpo idrico anche di piccola
dimensione atto ad ospitare Anfibi, con l'esclusione dei ruscelli che ospitano la
Salamandra. Lo stesso dicasi delle aree boscate di tutto il comprensorio, le quali
non possiedono raccolte d'acqua lentiche. Alcune aree del torrente Curone
potrebbero ospitare Anfibi, ma la presenza di fauna ittica, da non perpetuare
tramite ripopolamenti, contribuisce grandemente a deprimerne il potenziale
faunistico erpetologico. Anche la situazione relativa ai ruscelli che scendono dai
versanti delle valli principali potrebbe essere migliorata per accrescerne la
potenzialità verso la Salamandra, in quanto spesso non sono presenti, a causa
della forte pendenza, pozze atte a fungere da sito riproduttivo per questo
Urodelo: in tali corpi idrici bisogna assolutamente astenersi dall'immettere pesci
e in particolare Salmonidi che distruggerebbero le locali popolazioni di
Salamandra. Da ultimo si è riscontrato uno stato generale di abbandono del
territorio il quale fa si che strutture come scoline o pozze per l'abbeverata del
bestiame, di grande importanza per la vita degli Anfibi, siano in fase di
scomparsa da tutto il comprensorio.

−

La preservazione dei boschi umidi e la disponibilità di acqua dei corpi idrici
superficiali devono essere garantite anche per favorire la presenza della Rana
latastei e di molti altri esemplari della erpetofauna. Queste specie depongono le
uova in canali irrigui e ruscelletti o anche in raccolte d’acqua temporanee e sono
diffusi in tutte le aree con un elevato tasso di umidità del suolo, con l’esclusione
di parcelle forestali a querceti termofili e dalle boscaglie di sostituzione a
Robinia. Di un certo interesse, soprattutto per la riproduzione di Rana dalmatina,
sono le scoline dei prati umidi di fondovalle, che dovrebbero essere sottoposte a
manutenzione annuale, fatti salvi casi particolari nei quali il ripristino di tali
strutture determini il drenaggio di prati umidi di interesse floristico
vegetazionale.

−

Il Sito risulta collocato in un contesto agricolo e per tale motivo è necessario
monitorare e, se possibile, prevenire tutte le azioni connesse alle pratiche agricole
che possono incidere sulla qualità delle acque in esso afferenti. Sostanzialmente
possono essere considerate due le fonti da controllare, l’eccessivo sfruttamento
della risorsa idrica e l’utilizzo di fitofarmaci e fertilizzati (soprattutto composti
azotati e fosfati). Il secondo risulta essere importante nel determinare l’assetto
trofico dell’ecosistema acquatico e umido favorendo fenomeni di
eutrofizzazione. A tale proposito si precisa che i comuni di Lomagna e Osnago
sono individuati come zone vulnerabili da nitrati di origine prevalentemente
civile (Tabelle A e B dell’Appendice D della D.G.R. 29 marzo 2006 n. 8/2244
“Approvazione del Piano di Tutela delle Acque, ai sensi dell’articolo 44 del DLgs 152/99
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e dell’articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003”) ma non rientrano tra le zone
vulnerabili da fitofarmaci individuate dal Piano di Tutela delle Acque della
Regione Lombardia.

3.2

Piano di Governo del Territorio dei Comuni di Lomagna e Osnago

La Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 “Legge per il governo del territorio”
modifica la pianificazione comunale, introducendo il Piano di Governo del Territorio
(PGT) in sostituzione del precedente Piano Regolatore Generale Comunale.
Le Amministrazioni comunali di Lomagna e Osnago, hanno deciso di affrontare
congiuntamente il cammino verso la redazione ed approvazione dei nuovi strumenti di
pianificazione del territorio comunale. Il PGT, quindi, sarà unico anche se ognuno dei
due Comuni avrà la competenza esclusiva sulla gestione della propria porzione di
territorio di pertinenza.
Nel processo di redazione della proposta di PGT è necessario individuare degli obiettivi
di sostenibilità che rappresentino la visione espressa dall’autorità che promuove la
redazione del piano. Gli obiettivi di sostenibilità si basano sui tre “pilastri”
dell’ambiente, dell’economia e della società, ovvero su di una gestione delle condizioni
ambientali, economiche sociali di un territorio che non comprometta le possibilità di
sviluppo delle generazioni future.
Di seguito si riportano in maniera schematica gli obiettivi di sostenibilità e le azioni
individuati dal Documento di Piano in linea con gli obiettivi generali indicati dalla
pianificazione sovraordinata.

Obiettivi di sostenibilità
A

Riduzione del consumo di suolo

B

Riduzione dell’inquinamento atmosferico

C

Razionalizzazione dell’uso del territorio

D

Aumento della connettività ambientale e potenziamento della biodiversità

E

Salvaguardia delle identità storico culturali

F

Miglioramento della connettività al sistema della mobilità sovralocale

G

Conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale

H

Riqualificazione degli insediamenti urbani e riuso del patrimonio edilizio

I

Riqualificazione e potenziamento della dotazione dei servizi
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Azioni di Piano
Adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione superiore
Riqualificazione e potenziamento del sistema urbano del verde
Recupero e rivalutazione dei centri storici
Salvaguardia dei corridoi ecologici e rivalutazione delle aree agricole (Ambiti
agricoli)
Riqualificazione della città pubblica (sistema delle polarità)
Potenziamento della fruibilità del Parco regionale attraverso una rete di piste
ciclo-pedonali
Miglioramento della dotazione di servizi e razionalizzazione con quelli
esistenti
Miglioramento e riorganizzazione della viabilità lenta (piste ciclo-pedonali)
Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento fra la SP 3 e la SP 342 dir
Riqualificazione funzionale e paesaggistica della SP 342 dir
Potenziamento dei parcheggi
Realizzazione di alcuni spazi pubblici “leggeri” per i nuclei urbani esistenti
(Orane e Fornace, ad esempio)
Riorganizzazione delle aree produttive esistenti (in particolare ex PEG Perego
e Juker)
Realizzazione dei progetti edificabili già previsti (tra cui Piani Lottizzazione
Marasche e Fiera)
Salvaguardia del patrimonio storico culturale
Potenziamento dell’offerta scolastica
Limitazione della produzione dei rifiuti
Tutela dei corpi idrici e gestione del territorio

Per una analisi specifica del PGT dei due comuni si rimanda al rapporto di Valutazione
Ambientale Strategica di cui il presente studio costituisce Allegato I. Nelle seguenti
figure si riportano invece alcuni stralci delle Tavole del Piano delle Regole del PGT
limitatamente alla porzione del SIC presente nei due territori comunali e alle aree ad
esso confinanti. In tali figure sono evidenziate l’area del SIC e gli interventi previsti dal
piano.
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Figura 3.1 – Stralcio Tavola 5 - Piano delle regole, Classificazione del territorio (stralcio ricadente nel territorio comunale di Lomagna)

VAS al PGT dei Comuni di Lomagna e Osnago
ALLEGATO I – Valutazione di Incidenza

47
Figura 3.2 – Stralcio Tavola 3 - Piano delle regole, Classificazione del territorio (stralcio ricadente a cavallo dei due territori comunali di
Osnago e di Lomagna)
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3.3

Descrizione dei Potenziali Impatti e Misure Mitigative

L’area del SIC corrisponde quasi totalmente a quella del Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone ed è quindi soggetta ai divieti previsti dalla
normativa regionale in materia di aree protette (LR 86/83). Inoltre, risulta vigente
sull’area il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco di Montevecchia e della Valle
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del Curone ed il Piano della Riserva naturale che assumono quindi valenza di Piano di
gestione del parco e dello stesso SIC.
Si deve inoltre tener conto che il SIC interessa solo marginalmente i due territori
comunali di Lomagna e Osnago e che in tali porzioni del SIC si rilevano solo delle
limitate presenze di praterie magre appartenenti agli habitat di interesse comunitario di
Natura 2000.
Il PGT non interferisce con gli strumenti di gestione vigenti per il SIC (legislazione
regionale e dal Piano territoriale di coordinamento del Parco) ma, al contrario, intende
permettere una migliore integrazione tra l’ambito oggetto di tutela e il suo contesto
territoriale. Il SIC viene incluso nella cartografia del PGT ma non si riscontrano nelle
previsioni del piano delle azioni che interessano direttamente l’area del SIC da cui
quindi possano derivare minacce all’integrità del Sito stesso.
L’unica azione interferente con il Sito, tra l’altro non ricadente tra le previsioni del PGT,
corrisponde all’attraversamento del territorio da parte di un elettrodotto, probabilmente
a 380 kV che passerà in direzione WSW-ENE nei due comuni ed in particolare in
corrispondenza della frazione di Orane nel comune di Osnago (si veda la precedente
Figura 3.2). Non si hanno precise informazioni circa la presenza e il numero di piloni
all’interno del SIC. Lo studio di incidenza per tale intervento, comunque, deve essere
stato effettuato in relazione al progetto per la realizzazione dello stesso elettrodotto e
quindi esula dagli obiettivi della presente valutazione di incidenza. In tale contesto
infatti il progetto di realizzazione dell’elettrodotto è solo recepito dal PGT, il quale non è
promotore o proponente.
Secondo la cartografia del PGT, la porzione di SIC ricade quasi totalmente nella fascia di
salvaguardia dei corsi d’acqua ai sensi del DLgs 142/2004 art 142 dal momento che tale
porzione comprende il Torrente Curone e il Torrente Molgoretta.
In base al livello di screening quindi non vi sono interferenze dirette del PGT sul SIC che
non creano modifiche allo stato di conservazione del Sito e degli habitat in esso presenti.
Le azioni del PGT, in realtà, producono delle modifiche sul territorio esterno al SIC e ad
esso immediatamente confinante; di conseguenza tali modifiche potrebbero comportare
dei potenziali impatti indiretti sul SIC e sulle sue componenti naturalistico-ambientali.
Nella seguente tabella è stata quindi riportata una valutazione di screening
relativamente alle potenziali interferenze indotte su alcune componenti socio-ambientali
definite nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica al PGT dei due comuni e
agli eventuali impatti indiretti sul Sito Natura 2000.
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Componente
SocioAmbientale
Popolazione e
sistema
insediativo

Livello
qualitativo
della vita e
della salute
umana

Flora, fauna e
biodiversità

Interferenze

Impatto Indiretto sul SIC

Le azioni del PGT presentano
complessivamente interferenze positive
poiché sono indirizzate a riqualificare e
potenziare il sistema urbano del verde, al
recupero e alla rivalutazione dei centri storici,
alla riqualificazione della città pubblica, al
miglioramento della dotazione dei servizi e
razionalizzazione con quelli esistenti, al
miglioramento della viabilità lenta, al
potenziamento dei parcheggi, alla
salvaguardia del patrimonio culturale.

Non si rileva un impatto sul
SIC poiché non si prevede un
incremento del sistema
insediativo che attualmente è
già quasi tutto saturo. Vi è
solo un ridotto consumo di
suolo in aree circostanti al SIC
(vedasi realizzazione spazi
pubblici leggeri in località
Orane), che potrebbero
indurre ad un sovraccarico
sullo stesso SIC.
Non si rilevano impatti sul
SIC. Le aree produttive che
potrebbero produrre impatti
acustici sono ben lontane dal
SIC.

Le azioni di piano prevedono nel complesso
un miglioramento del livello qualitativo della
vita e della salute umana. Si mette solo in
evidenza l’interferenza negativa prodotta dal
rumore nella zona ex Marcegaglia e
l’eventualità che la realizzazione di nuova
viabilità e la trasformazione degli ambiti
produttivi dei piani di lottizzazione Fiera e
Marasche producano delle modifiche dei
livelli di immissione sonora presso le aree
residenziali circostanti.
Il PGT non prevede un elevato consumo di
suolo ad eccezione della realizzazione di
interventi già previsti nei vigenti Piani
regolatori comunali quali la realizzazione di
alcuni spazi pubblici in località Orane nel
comune di Osnago e Fornace nel comune di
Lomagna, l’ampliamento delle scuole
elementari di entrambi i comuni e la
realizzazione dei Piani Lottizzazione Fiera e
Marasche. Tali interventi sono comunque
interni al sistema insediativo e non
comportano modifiche alla flora, fauna e
biodiversità esistente sia esterna che interna al
SIC.
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Non si rilevano impatti
indiretti sul SIC, a meno degli
interventi di trasformazione
previsti in località Orane che
risultano più vicini al SIC.
Tali interventi, ad ogni modo,
non comporteranno dei
significativi cambiamenti sul
territorio tali da ripercuotersi
sullo stato di conservazione
del SIC e sulle sue
componenti floristiche e
faunistiche.
L’unico impatto significativo
sarà l’attraversamento
dell’elettrodotto che però non
ricade nelle previsioni del
PGT.
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Componente
SocioAmbientale
Suolo

Acqua

Aria

Mobilità e
trasporti

Patrimonio
storicoarchitettonico

Interferenze

Impatto Indiretto sul SIC
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Si veda il punto precedente. Di conseguenza
non si prevedono delle modifiche significative
per il territorio esistente.
Per quanto riguarda gli usi agricoli del suolo,
il PGT prevede il mantenimento e la
qualificazione delle attività agricole esistenti e
la tutela e la valorizzazione ambientale e del
territorio.

Il PGT non prevede un incremento del
sistema insediativo quindi non si prevede un
incremento del carico organico sull’ambiente
idrico.
Ad ogni modo, si ritiene necessaria la tutela
dei corpi idrici superficiali e sotterranei
mediante controllo dei prelievi da falda e del
rilascio degli inquinanti nei corpi idrici
superficiali (entrambi i depuratori comunali
scaricano nei torrenti superficiali).
Il PGT non prevede azioni che modificano
sostanzialmente la qualità dell’aria ad
eccezione della realizzazione di una nuova
viabilità di collegamento tra la SP3 e la SP342
dir.
Di contro il potenziamento del sistema urbano
del verde e la riqualificazione funzionale e
paesaggistica della SP342 dir tenderanno a
migliorare la qualità dell’aria in ambito
cittadino.
Il PGT prevede solo effetti positivi attraverso
il miglioramento e la razionalizzazione della
viabilità esistente e il potenziamento della
viabilità lenta con realizzazione delle piste
ciclabili.
Il PGT non prevede interferenze negative.
Sono previste attività di riqualificazione del
centro storico dei due comuni e dei nuclei
storici sparsi sul territorio, quali fienili e
cascine.
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Si veda il punto precedente.
Non si prevede un
potenziamento delle attività
agricole e quindi non vi
saranno conseguenti ricadute
sul SIC ed in particolare
sull’habitat dei prati magri.
L’unico impatto significativo
sarà l’attraversamento
dell’elettrodotto che però non
ricade nelle previsioni del
PGT.
Si prevedono dei potenziali
impatti indiretti dovuti al
carico inquinante sui corpi
idrici superficiali dovuto sia
al sistema insediativo che
all’attività agricola (si veda
punto precedente).

Non si rilevano impatti
indiretti sul SIC.

Non si rilevano impatti sul
SIC. La realizzazione delle
piste ciclabili punterà a
rendere più fruibile lo spazio
aperto e il Parco.
Nelle aree circostanti al SIC
sono presenti nuclei storici
(cascine e fienili) da
riqualificare, ma non si
prevedono significativi
impatti indotti sul SIC.

Componente
SocioAmbientale
Attività
produttive
(industriali/
commerciali)

Paesaggio

Interferenze

Impatto Indiretto sul SIC
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Il PGT prevede effetti positivi con la
realizzazione dei piani di lottizzazione
Marasche e Fiera e la riorganizzazione delle
aree produttive ex PEG Perego e Juker. Il
Piano deve comunque prevedere una
adeguata fascia di rispetto per l’industria
Italfinish che ricade nella legislazione degli
impianti ad incidente rilevante.

Il PGT prevede interferenze negative che non
sono significative per gli ambiti di
trasformazione nell’ambito cittadino e
produttivo (piani lottizzazione Fiera e
Marasche). Si prevedono effetti positivi legati
al potenziamento del sistema urbano del
verde e al recupero dei centri storici e alla
riqualificazione paesaggistica della SP 342 dir.

Non si rilevano impatti sul
SIC. Le aree produttive per
cui sono previste azioni di
piano sono ben lontane dal
territorio del SIC. Eventuali
impatti potrebbero essere
addotti dalle aree industriali
già esistenti e vicine allo
stesso SIC. Il PGT prevede
comunque ambiti di
riforestazione intorno a tali
aree produttive con una
fascia alberata di almeno 5
metri.
Nelle aree circostanti al SIC
sono presenti nuclei storici
(cascine e fienili) da
riqualificare, ma non si
prevedono significativi
impatti indotti sul SIC.
L’unico impatto significativo
sarà l’attraversamento
dell’elettrodotto che però non
ricade nelle previsioni del
PGT.

Dall’analisi sopra condotta non si rilevano attività condotte al di fuori dell’ambito
protetto del SIC da cui possano derivare minacce all’integrità del Sito stesso. Si può
quindi accertare che la Valutazione di incidenza presenta esito positivo per l’assenza di
effetti negativi sull’integrità del SIC tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli
habitat e delle specie presenti.
Preso atto delle criticità e delle problematiche evidenziate nei paragrafi precedenti per
habitat e specie di interesse comunitario rilevati nel Sito, si osservano alcune azioni già
previste dal PGT che, in diversa misura, possono migliorare in generale la qualità
ambientale dell’area e più specificatamente lo stato di conservazione degli elementi
naturali citati nelle Direttive comunitarie di riferimento.
−

Per contrastare l’eventuale incremento dei prelievi dalla falda e lo sfruttamento
della risorsa idrica, si intende effettuare dei controlli sui prelievi di acqua.
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−

Per contrastare l’eventuale minaccia di eutrofizzazione dei corpi idrici
superficiali si intende effettuare dei controlli sui rilasci di inquinanti nei corpi
idrici superficiali, sia dovuti al carico organico del sistema insediativo che
all’utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci nell’attività agricola.

−

Per evitare l’eventuale minaccia di incremento dei livelli di immissione sonora da
parte delle aree produttive previste, verrà effettuata una valutazione acustica e,
nel caso, una modifica del piano di zonizzazione acustica esistente.

−

Per evitare la minaccia dell’attività agricola intensiva sulla qualità dei corpi idrici
superficiali e la conservazione di habitat quali le praterie magre, si prevede che le
aree agricole esistenti (di cui grossa parte del Parco è costituito nella sua
porzione meridionale) siano finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione
ambientale e del territorio.

−

Per migliorare la visibilità del Sito e l’inserimento paesaggistico, sono previste
delle fasce di riforestazione, almeno della larghezza di 5 metri. In particolare tali
fasce sono previste intorno all’area produttiva esistente che ricade all’interno del
SIC, pur non facendone parte, nella porzione settentrionale del territorio di
Lomagna. Ambiti di forestazione sono anche previsti lungo il corso ndella
Molgoretta nella porzione occidentale del territorio di Osnago.

−

Nell’ottica per cui la tutela di un’area passa anche attraverso la conoscenza e la
divulgazione dei suoi caratteri peculiari, si intende migliorare la “visibilità”
dell’ambito di tutela della Valle S. Croce e Valle del Curone rispetto ad un
incremento della sua fruizione e della sua accessibilità dettati da criteri di
compatibilità con elementi naturali di maggior interesse presenti. Ad esempio, si
intende realizzare aree di sosta in prossimità di elementi naturali e di spazi già
oggi frequentati (come la “testa” del fontanile, di cui è in corso il recupero, e il
giardino-prato attiguo). Oppure realizzare e mantenere una rete di percorsi
ciclabili e/o pedonali strettamente legata all’urbanizzato, di cui è stata già
disegnata la maglia principale. Una rete ciclabile che sarà utilizzata soprattutto
dai residenti, ma anche dal turismo domenicale della gita fuori porta. Si prevede
inoltre di realizzare un collegamento ciclopedonale tra il Parco Montevecchia e
della Valle del Curone e il Parco Adda Nord al fine di valorizzare il sistema delle
aree protette, del patrimonio storico-culturale e paesaggistico. Negli interventi
condotti nel senso di aumentare la fruizione dell’area si dovranno attuare tutte le
misure utili a ridurre le possibilità di disturbo antropico (tutela del periodo di
nidificazione, delle aree umide per la deposizione delle uova, sensibilizzazione
dei visitatori sui danni dovuti al disturbo, rispetto dei sentieri segnalati, ecc.).
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5.

CONCLUSIONI
54

Il presente documento illustra lo Studio finalizzato alla Valutazione di Incidenza sul SIC
“Valle S. Croce e Valle del Curone” nell’ambito del rapporto di Valutazione Ambientale
Strategica ai Piani di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni di Lomagna e Osnago, in
Provincia di Lecco.
Lo Studio, redatto ai sensi del DPR 357/87 come modificato dal DPR 120/03 e della DGR
n. 7/14106 del 8/8/2003, è stato svolto attraverso la raccolta ed organizzazione della
documentazione preesistente tra cui aspetti normativi, faunistici, vegetazionali,
idrogeologici.
Il SIC (codice IT2030006) ha una superficie totale di 1.350 ha ed è interamente compreso
nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, uno dei parchi lombardi
avente una superficie di 3.245 ha. Il Sito in esame è stato proposto come SIC nel 1995 per
far parte della Rete Natura 2000 di siti di interesse comunitario. Il SIC interessa solo
parzialmente il territorio dei due comuni di Lomagna e Osnago.
La Valutazione di Incidenza condotta ha permesso di verificare che le previsioni del
PGT non denotano possibili impatti diretti e indiretti sull’integrità del Sito e di habitat e
specie presenti, anzi si riscontrano iniziative che possono determinare un effetto positivo
sulla conservazione degli elementi naturali ed ecologici esistenti.
L’unica azione interferente con il Sito, tra l’altro non ricadente tra le previsioni del PGT,
corrisponde all’attraversamento del territorio da parte di un elettrodotto, probabilmente
a 380 kV che passerà in direzione WSW-ENE nei due comuni ed in particolare in
corrispondenza della frazione di Orane nel comune di Osnago. Non si hanno precise
informazioni circa la presenza e il numero di piloni all’interno del SIC. Lo studio di
incidenza per tale intervento, comunque, deve essere stato effettuato in relazione al
progetto per la realizzazione dello stesso elettrodotto e quindi esula dagli obiettivi della
presente valutazione di incidenza. In tale contesto infatti il progetto di realizzazione
dell’elettrodotto è solo recepito dal PGT, il quale non è promotore o proponente.
In conclusione si ritiene che l’applicazione di contenuti del PGT dei comuni di Lomagna
e Osnago abbia una incidenza positiva sul SIC “Valle S. Croce e Valle del Curone”.
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