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INTRODUZIONE

Il presente lavoro, di cui con questo documento si presenta l’esito della prima 

fase, interesserà nel complesso il territorio di 19 Comuni della Provincia di

Varese compresi tra il Lago Maggiore e il Lago di Varese; tali Comuni fanno

parte di un’Agenda 21, che ha preso il nome di Agenda21 Laghi date le

peculiarità del territorio in cui sono inseriti, particolarmente attiva sul territorio ed 

avente tra i suoi obiettivi principali la promozione di forme e strumenti di

pianificazione sostenibile che includano al loro interno la tutela dell’ambiente.

In linea con tali finalità, il presente lavoro intende individuare e proporre ai

Comuni coinvolti linee guida e norme tecniche da integrare negli strumenti di

piano esistenti o da includere nei nuovi strumenti di pianificazione, quali Piani di 

Governo del Territorio previsti dalla Legge Regionale n° 12 del 2005 “Legge per 

il governo del territorio”.

Più in dettaglio si intende porre particolare attenzione alla tematica della reti

ecologiche in un contesto territoriale dove la presenza di infrastrutture e di

un’urbanizzazione diffusa possono costituire una “minaccia” per la

sopravvivenza di specie animali e vegetali (a causa dei fenomeni indotti di

perdita, frammentazione ed isolamento degli habitat) e più in generale per la

qualità ambientale del territorio. Una Rete Ecologica si può definire come

l’insieme degli spazi naturali e seminaturali e degli elementi del territorio che ne 

assicurano la connessione, consentendo la vita e la diffusione delle specie

selvatiche animali e vegetali. In realtà la costituzione e/o il mantenimento di una 

rete ecologica vitale e funzionale all’interno di un territorio può assolvere anche 

ad altri obiettivi di carattere paesaggistico e sociale qualora la si intenda come 

sistema di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri, piste ciclabili,

Greenways), che consentono la costituzione di unità di paesaggio fruibili sul

piano estetico e culturale e il miglioramento prioritario dell’ambiente
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extraurbano, aumentando e riqualificando le componenti naturali e degli

agroecosistemi, intese come elemento essenziale di qualità.

Affinché un modello di Rete Ecologica individuato su un dato territorio trovi

realmente spazio per la sua attuazione e mantenimento occorre

necessariamente che venga integrato negli strumenti di pianificazione

territoriale; ciò al fine di garantire che gli strumenti urbanistici tradizionali

includano gli obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale e non siano invece in 

contrasto con essi, come molto spesso accade.

Partendo dall’acquisizione degli elementi essenziali di conoscenza della flora e 

della fauna presenti, dell’analisi territoriale, dei corridoi ecologici e della

bibliografia esistente, con il presente lavoro si intendono pertanto trarre

indicazioni utili alla pianificazione territoriale ed urbanistica dei Comuni

interessati.

Il lavoro ha come obiettivi:

• la verifica dello stato di fatto di potenziali corridoi ecologici di

connessione nel territorio dei Comuni di Agenda 21 laghi e, più in

generale, tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino ed il Parco del

Campo dei Fiori, individuati sulla base di studi preesistenti. L’area di

studio è inclusa nella porzione centro-occidentale della Provincia di

Varese interessata oltre che da una rilevante presenza antropica

(insediamenti urbani ed industriali; infrastrutture viarie e ferroviarie) da 

aree di naturalità residua da preservare, tra cui il lago di Comabbio, le

Riserve Naturali Regionali Palude Brabbia e il Lago di Biandronno; 

• l’individuazione e la verifica dello stato di fatto dei principali nodi di

attenzione e da deframmentare presenti, identificati come luoghi critici

per il mantenimento e/o la ricostruzione della continuità ambientale e

della permeabilità biologica tra le Aree Protette presenti nell’area di

studio e quindi critici per la realizzazione di una vera e propria “Rete
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Ecologica locale”; ciò prevede anche il confronto con gli strumenti

urbanistici vigenti;

• la definizione, in linea generale, dei possibili interventi di miglioramento 

ambientale e/o di deframmentazione da attuare in corrispondenza dei

nodi di attenzione e da deframmentare individuati; tali interventi, dei quali 

dovrà poi essere verificata la possibilità di inserimento nell’ambito più

generale della pianificazione territoriale locale, si ritengono necessari per 

il mantenimento e/o la ricostruzione della continuità ecologica e della

permeabilità biologica tra le Aree Protette considerate.

• fornire linee di indirizzo per una pianificazione territoriale che sia

compatibile e rispettosa dell’assetto ecosistemico del territorio, inteso in 

tutte le sue valenze: qualità di aria ed  acqua; ricchezza vegetazionale e 

faunistica; risorsa agricola; valore paesistico; fruizione turistica e qualità 

della vita.

Questa prima fase dello studio ha considerato solo il territorio di alcuni Comuni 

di Agenda 21 Laghi (Malgesso, Brebbia, Ispra, Travedona Monate, Monvalle e 

Bregano). I restanti Comuni verranno presi in considerazione in una fase

successiva.



CAPITOLO 1

AGENDA 21 LAGHI

1.1 PRESENTAZIONE

Il 27 luglio 2002 nasce ufficialmente Agenda 21 Laghi con la firma del

Protocollo d'intesa  tra i Sindaci di 9 Comuni (Angera, Vergiate, Sesto Calende, 

Travedona Monate, Biandronno, Bregano, Taino, Comabbio e Monvalle) della 

Provincia di Varese che formalizzavano così l'adesione al progetto. Questo

momento era il risultato di un processo che già da tempo un gruppo informale di 

persone, sensibili ai temi della sostenibilità ambientale, aveva attivato iniziando 

a riflettere sulle modalità per diventare parte attiva nei processi di formulazione 

delle politiche locali che hanno impatti sull’ambiente.

Alcune amministrazioni locali avevano accolto e/o promosso questa

espressione di volontà di partecipazione più diretta giungendo così

all'identificazione di Agenda 21 quale strumento adatto a coniugare l'interesse 

civico per la tutela dell'ambiente e per la promozione di una migliore qualità

della vita con l’attività politica ed amministrativa.

Con i primi passi si è contribuito ad una sensibilizzazione istituzionale, portando 

alcune amministrazioni alla sottoscrizione della Carta di Aalborg, mentre nello 

stesso tempo, venivano promosse le prime attività di avvio di un’Agenda 21

locale.

La Carta di Aalborg è la “Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e 

sostenibile” approvata dalle 80 amministrazioni locali europee e dai 253

rappresentanti di organizzazioni internazionali, governi nazionali, istituti

scientifici, consulenti e singoli cittadini, che hanno partecipato alla Conferenza 
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europea sulle città sostenibili che si è svolta ad Aalborg, in Danimarca, dal 24 al 

27 maggio 1994.

Con la firma di tale Carta le città e le regioni europee si sono impegnate ad

attuare l'Agenda 21 a livello locale ed a elaborare piani d'azione a lungo termine 

per uno sviluppo durevole e sostenibile, nonché ad avviare la campagna per

uno sviluppo durevole e sostenibile delle città europee. La Carta di Aalborg

elabora il concetto di sostenibilità, individua le responsabilità ambientali delle

città e le impegna a sviluppare politiche ed azioni positive per andare verso città 

sostenibili.

Le prime azioni condotte dall’Agenda 21 Laghi hanno riguardato l'identificazione 

fisica del territorio coinvolto, con la realizzazione di una cartina che evidenzia i 

caratteri omogenei dei comuni localizzati tra il lago Maggiore, il lago di Varese, 

il lago di Monate ed il lago di Comabbio, da cui prende il nome Agenda 21

Laghi, nonché l'organizzazione di un primo seminario sulla sostenibilità

ambientale che ha fornito le prime indicazioni per l’azione.

Da questo incontro sono stati identificati quattro temi di principale interesse:

• Le acque;

• La mobilità;

• La pianificazione e la tutela del territorio;

• L’inquinamento e la salvaguardia delle aree verdi e protette.

Oggi la struttura di Agenda 21 laghi si articola in due settori:

• lato operativo : con partecipanti, privati ed istituzionali, che collaborano 

regolarmente agli incontri di lavoro nel corso dei quali vengono svolte 

attività di analisi ed approfondimento dei temi scelti e definite le strategie 

e i metodi d’intervento;

• lato istituzionale : con attori politici attivi, quali Comuni e Provincia,

nella promozione del processo di Agenda 21 Laghi presso gli Enti di

livello paritario e superiore e nella programmazione delle attività future.
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1.2 ELENCO DEI COMUNI ADERENTI

Dopo l’istituzione nel 2002, Agenda 21 Laghi si è progressivamente ampliata

andando ad includere nuove realtà comunali.

Nell’autunno 2004 hanno aderito ad Agenda 21 Laghi altri otto Comuni, che

sono: Cadrezzate, Ispra, Malgesso, Mercallo, Osmate, Ranco, Ternate e

Varano Borghi.

In occasione del 3° Forum, tenutosi a Brebbia il 28 ottobre 2006, si sono

aggiunti tre nuovi Comuni: si tratta di Brebbia, Laveno Mombello e Leggiuno.

Purtroppo nella primavera di quest’anno Biandronno ha ufficialmente dato le

dimissioni da Agenda 21 Laghi.

Agenda 21 Laghi è quindi ora composta da 19 Comuni che occupano una

superficie complessiva di 183,61 chilometri quadrati con una popolazione di

63.400 abitanti ripartiti in 29.768 famiglie.

Figura 1.1: Cartina dei Comuni di Agenda 21 laghi.



CAPITOLO 2

L’ORIGINE STORICA DELLE RETI ECOLOGICHE

2.1 IL DECLINO DELLA BIODIVERSITA’

Per poter parlare di Rete Ecologica, del suo significato e valore, occorre risalire 

alle origini di tale concetto e quindi al cosiddetto declino della biodiversità. Per

biodiversità s’intende la variabilità degli organismi viventi e degli ecosistemi di 

cui fanno parte. Include la ricchezza specifica, la diversità intra e interspecifica 

e la diversità ecologica. In pratica è la proprietà di ogni entità vivente di essere 

varia, ossia, di mostrare più di un modo di manifestarsi. Tale proprietà è

comune a tutti i livelli di organizzazione della vita, dal gene all’ecosistema. La 

valutazione della biodiversità, nel senso più compiuto del termine, non implica 

soltanto il numero delle entità rappresentate, ma anche la frequenza relativa di 

ciascuna di esse. Per esempio, benchè spesso la diversità di una comunità

venga indicata con il numero delle specie che la formano, tale valore ne

rappresenta in realtà la sola ricchezza specifica. La biodiversità è, invece, data, 

in questo caso, dalla ricchezza specifica associata alla frequenza relativa di

ciascuna specie. È evidente quindi che comunità formate dalle stesse specie

possono presentare valori di biodiversità differenti se la loro frequenza relativa 

si distribuisce in modo differente. Allo stesso modo, comunità con ricchezza

specifica diversa possono avere valori uguali di biodiversità. 

Da ciò si può quindi comprendere come il concetto di biodiversità non sia così 

immediatemente comprensibile, includendo, in realtà, una molteplicità di

significati e di interpretazioni.
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In natura la biodiversità si esprime a vari livelli e secondo i biologi si divide in tre 

fondamentali tipologie:

• BIODIVERSITÀ GENETICA O INTRASPECIFICA; per cui individui

appartenenti alla stessa specie, pur condividendo tutta l’informazione

genica che definisce quella data specie, mostrano differenze

interindividuali o tra le differenti popolazioni costituenti una specie.

• BIODIVERSITÀ SPECIFICA; per cui le molteplici specie viventi appaiono 

reciprocamente diverse in risposta alle rispettive nicchie ecologiche ed

alle pressioni selettive che in loro hanno agito ed agiscono.

• BIODIVERSITÀ AMBIENTALE; per cui la terra risulta diversificata in vari 

ambienti, ognuno dei quali abitato da comunità di organismi variabili per 

numero di specie e tipo di interazioni, per i quali la sopravvivenza

dipende interamente dalla conservazione dell’habitat stesso e quindi

dell’insieme delle condizioni ambientali fisiche, come per esempio la luce 

e la temperatura, e chimiche come per esempio la concentrazione di

sostanze nutritive, in cui l’organismo espleta le sue funzioni vitali.

La tutela della biodiversità trova le sue origini e principi ispiratori nella storia

della conservazione della natura che ha portato, in particolare, all’istituzione di 

Parchi e Riserve Naturali.

In Italia, oggi, possiamo contare, a  tal proposito, su un sistema nazionale delle 

Aree Naturali Protette che attualmente interessa:

- 22 Parchi nazionali;

- 20 Riserve marine statali;

- 146 Riserve naturali statali;

- 105 Parchi naturali regionali;

- 335 Riserve naturali regionali;

- 144 Altre aree naturali protette;
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in totale 772 Aree Protette, per una superficie protetta totale a terra di

2.911.851,85 ettari e a mare di 2.820.673,40 ettari. 

L' elenco attualmente in vigore è quello relativo al 5° Aggiornamento approvato 

con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2003 e pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre

2003.

Nonostante le politiche di tutela della natura abbiano origini storiche (i primi

Parchi nazionali americani risalgono al 1800) il tema della conservazione della 

biodiversità è diventato, negli ultimi quindici anni, preponderante in particolare 

in seguito all’evidente ed incalzante processo di degrado del territorio per cause 

antropiche.

Una serie di cause, quali la banalizzazione del paesaggio, l’impoverimento del 

suolo, l’eliminazione degli elementi tipici del paesaggio come per esempio siepi 

e filari, la riduzione di superfici naturali e naturaliformi, la diffusione di specie 

esotiche invasive, il sovrasfruttamento delle risorse naturali, l’alterazione del

ciclo dell’acqua e dei cicli biogeochimici e l’immissione di sostanze pericolose e 

nutrienti hanno, infatti, portato al declino della biodiversità, ossia alla

progressiva riduzione e, in alcuni casi, alla scomparsa di specie animali e

vegetali oltre che di ambienti naturali.

Il problema del declino della biodiversità è legato in particolare al processo di 

frammentazione o meglio a quel processo di origine antropica (legato ai

fenomeni di antropizzazione e di infrastrutturazione del territorio) che genera 

una progressiva riduzione della superficie degli ambienti naturali e un aumento 

del loro isolamento e di conseguenza di un effetto margine. 
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Figura 2.1: Processo di frammentazione.

La frammentazione del territorio tende, infatti, ad isolare gli habitat,

accrescendo i seguenti rischi:

• perdita immediata delle specie che richiedono le superfici maggiori per la 

loro sopravvivenza;

• riduzione della variabilità genetica;

• difficoltà per gli individui che si trovano negli habitat più vicini ad

occupare l’habitat in cui si è verificata un’estinzione locale occasionale;

• isolamento dei frammenti e delle specie;

• aumento dell’effetto margine;

• aumento di tipologie ecosistemiche di origine antropica.

Le soluzioni possibili per contrastare il processo di frammentazione in atto sono 

due: la prima è trovare delle soluzioni progettuali che riducano al minimo la

perdita e la frammentazione degli ambienti naturali interferiti, mentre la seconda 

è ricostruire/creare dei corridoi ecologici che migliorino e ripristinino le

connessioni ecologiche tra le aree naturali frammentate e favoriscano anche

l’utilizzo sociale dell’area, ossia costruire una rete ecologica. 
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Gli animali e le piante tendono ad insediarsi e a formare popolazioni stabili negli 

habitat più adatti e da lì si diffondono nel territorio circostante, per occupare

nuove aree, per cercare risorse utili alla sopravvivenza, per riprodursi o per

sfuggire a situazioni divenute ostili. La capacità delle popolazioni animali e

vegetali di migrare e di colonizzare nuovi siti, ne garantisce la sopravvivenza 

anche quando la loro presenza nelle aree di origine viene messa in pericolo. 

Inoltre il continuo scambio genetico tra popolazioni di aree diverse ne aumenta 

la variabilità e riduce la probabilità di estinzione locale.

Questo ci spinge a considerare le popolazioni selvatiche non come entità

confinate, per le quali è sufficiente preservare alcune oasi di natura, ma come 

componenti di un ecosistema più ampio: è necessaria quindi un’adeguata

dotazione di naturalità diffusa sul territorio, per offrire loro possibilità di rifugio e 

di spostamento.

Purtroppo, oggi le zone naturali si sono ridotte drasticamente in quantità e

varietà e tendono ad essere sempre più isolate l’una dall’altra; si rischia così di 

avere piccoli frammenti di habitat naturali immersi in un “mare” di ambienti

artificiali, barriere insormontabili per animali e piante. E’ quindi essenziale che i 

frammenti rimasti vengano potenziati e messi in collegamento tra loro, con la 

creazione di passaggi e vie di connessione studiati e realizzati con l’obiettivo di 

formare una rete.

Per far fronte a questa nuova problematica legata al declino della biodiversità si 

è assistito negli ultimi anni, al sorgere di diverse azioni di programmazione, sia 

a livello internazionale che comunitario, che mirano a promuovere le politiche 

ambientali di conservazione per incentivare la tutela e la valorizzazione delle

risorse naturali e del paesaggio. 

Nel 1987 viene ribadita la necessità di considerare le politiche ambientali come 

parte integrante di tutte le altre politiche della Comunità con l’entrata in vigore 

dell’Atto Unico Europeo (AUE), attraverso il quale la Comunità Europea ottiene 
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una base giuridica appropriata per l’esercizio delle proprie competenze in

materia ambientale.

A partire dai primi anni ’90 si assiste inoltre al tentativo di integrazione tra piani 

di sviluppo territoriale e obiettivi conservazionistici e di tutela della biodiversità.

In questi anni nascono: 

• il Diploma Sites, C.E. (1991); 

• l’European network of Biogenetic Reserves, C.E. (1992); 

• la Convenzione di Rio sulla Diversità Biologica (1992); 

• il Piano d’Azione dell’IUCN di Caracas sui Parchi e le Aree protette

(1992).

Tra questi atti, particolarmente significativa è stata la Convenzione sulla

Biodiversità di Rio de Janeiro del 1992, la quale afferma che il patrimonio

naturale, rappresentato da specie viventi ed ecosistemi, costituisce sia un bene 

da difendere e da trasmettere alle generazioni future per il miglioramento della 

qualità della vita sia un bene in se stesso che ha diritto alla propria esistenza. 

Altri riferimenti importanti sono due Direttive Comunitarie: la Direttiva “Uccelli” 

(Dir 79/409/CEE) e la Direttiva “Habitat” (Dir 92/43/CEE) la cui applicazione ha 

portato alla creazione di una rete di siti di interesse comunitario (Siti di

Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) denominata “Rete

Natura 2000”.

Questo nuovo approccio ha portato a far emergere un’accezione di gestione

delle risorse naturali che ne evidenzia la sua funzione “ecosistemica” di

mantenimento di un equilibrio ecologico di un determinato sistema territoriale, 

abbandonando nel contempo la visione di impronta puramente

conservazionistica.

La tendenza verso un approccio globale alla conservazione risulta, inoltre,

evidente, con il sorgere di programmi e iniziative di integrazione tra le singole 

azioni di conservazione all’interno delle singole Aree Protette. 
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L’Istituto Europeo per le politiche ambientali ha elaborato, a tal proposito, il

Progetto EECONET (Environmental Ecological Network, 1991) che rappresenta 

un primo ed interessante segnale verso un approccio globale alla

conservazione. L’obiettivo è quello di valorizzare il concetto di biodiversità

attraverso la costruzione di una Rete Ecologica Europea.

Tale progetto è molto importante e rappresenta uno schema concettuale ed

operativo da perseguire a tutte le scale, per conservare la diversità biologica in 

Europa e per accrescerne la sostenibilità degli ecosistemi naturali presenti.

La proposta di “Rete Ecologica Europea” comprende:

• Le parti di territorio già interessate da politiche speciali di protezione

ambientale;

• Territori rurali e habitat seminaturali in cui possono essere mantenute

pratiche di uso del suolo compatibili con le esigenze di “conservazione”, 

richiedendo in tale logica l’integrazione delle politiche di conservazione 

ambientale con tutte le altre politiche di settore.

Con questo progetto si sono messe le basi per la definizione della Strategia

Pan-Europea sulla Diversità Biologica e Paesistica (1996) che costituisce la

risposta a livello europeo per sostenere la messa a punto della Convenzione 

sulla diversità biologica. Tale piano d’azione è stato proposto a Maastricht nel 

1993 nell’ambito della conferenza “Conserving Europe’s Natural Heritage:

Towards a European Ecological Network”. I 267 partecipanti provenienti da 31 

paesi europei hanno affrontato le tematiche del declino della diversità biologica 

e del paesaggio in Europa e si sono delineate delle azioni appropriate da

impostare per migliorare la situazione attuale invertendo il processo di declino 

di diversità biologica, inversione che sembra possibile attraverso la creazione di 

Reti Ecologiche Nazionali. 

Lo strumento principale per avviare la realizzazione nel nostro Paese di tale

sistema di aree naturali protette è stata la Legge 6.12.1991, n. 394, “Legge

quadro sulle aree protette”, che ha segnato l’inizio dell’affermazione del
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principio che la gestione delle Aree Protette non può prescindere dal

coinvolgimento delle realtà politiche, produttive e sociali locali.

Con l’approvazione di tale Legge e la previsione della redazione di strumenti

quali “Carta della Natura” e “Linee fondamentali di assetto del territorio”, e con 

la ratifica della Convenzione sulla biodiversità, da attuarsi attraverso il “Piano 

nazionale sulla biodiversità”, l’Italia si è dotata di strumenti istituzionali e

pianificatori in grado di contribuire alla costruzione della Rete Ecologica

Nazionale (REN) quale articolazione della Rete europea. 

2.2 GLI ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA

Con il termine Rete Ecologica s’intende, nella sua definizione tradizionale, un 

Sistema interconnesso di aree naturali in grado di offrire opportunità per gli

spostamenti migratori e gli scambi genetici interni alle meta-popolazioni di

specie selvatiche e altresì di offrire habitat in quantità e qualità capaci di

mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità su un determinato territorio.

Le reti ecologiche sono strutture complesse, costituite da diversi elementi, che 

possono essere attribuiti alle seguenti categorie:

• NODI (o core areas); Aree dove sono concentrate il maggior numero di 

specie o quelle più rare o minacciate. Per esempio un bosco o uno

stagno, se ben conservati, possono essere considerati dei nodi.

• AREE CUSCINETTO; Fasce che circondano i nodi e li proteggono da

impatti negativi. Di particolare importanza, anche perché molte specie

tendono a concentrarsi proprio lungo il perimetro dell’area naturale,

sconfinando nel territorio circostante alla ricerca di risorse e di spazi

liberi.

• CORRIDOI ECOLOGICI PRIMARI; Elementi naturali del paesaggio che 

favoriscono gli spostamenti delle specie tra i nodi. E’ il caso degli
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ambienti fluviali, quando le aree golenali sono sufficientemente larghe ed 

ecologicamente integre.

• CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI; Strutture di progetto del

paesaggio, con funzione di connessione tra i nodi: possono essere

costituiti, per esempio da siepi, fasce boscate o praterie.

• AREE DI APPOGGIO; Aree naturali di varia dimensione che, pur non

essendo abbastanza grandi da poter ospitare popolazioni stabili ed

essere considerate nodi, sono in grado di offrire rifugio e costituiscono 

quindi un supporto per i trasferimenti di organismi tra i nodi, Si tratta, ad

esempio, delle piccole zone umide o dei boschi di estensione limitata.

I nodi ed i pochi corridoi ecologici, costituiti ad esempio da corsi d’acqua, siepi, 

zone umide, boschi e prati, spesso sono interrotti da infrastrutture di vario

genere, che rendono difficile e a volte impossibile il passaggio degli animali.

Le interruzioni più frequenti della rete ecologica sono le seguenti:

• AREE URBANE; L’assenza di habitat adeguati, le superfici quasi

completamente impermeabilizzate, la massiccia presenza dell’uomo, il

disturbo provocato dal traffico e la struttura innaturale degli edifici,

rendono i centri abitati ostili anche al solo passaggio degli animali.

• AREE AD AGRICOLTURA INTENSIVA; Le pratiche dell’agricoltura

meccanizzata, basata sulla coltivazione di estese monocolture,

sembrano non lasciare spazio ad alberi, siepi e ad altri luoghi di rifugio 

per gli animali. Le stesse tecniche di lavorazione del terreno spesso

incidono direttamente sugli animali e sulle piante che tentano di

insediarsi nell’ambiente coltivato. Inoltre l’uso di pesticidi e fertilizzanti di 

sintesi tende a ridurre il numero di specie presenti nel suolo e nei corsi 

d’acqua vicini.

• STRADE E FERROVIE; Le infrastrutture viarie costituiscono barriere a 

volte impossibili da superare, soprattutto per animali come anfibi, rettili e 

mammiferi.
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• TRAFFICO; A causa della velocità elevata dei mezzi, della scarsa

visibilità nelle ore notturne o per mancanza di adeguate segnalazioni e di

sottopassi o dissuasori appositamente studiati, animali come il rospo, il 

riccio, la volpe, la lepre, il barbagianni e la poiana, sono spesso coinvolti 

in incidenti stradali.

• LINEE ELETTRICHE; I cavi aerei, se non isolati, possono causare la

morte degli uccelli sia per collisione che per folgorazione.

• CANALI CEMENTIFICATI; I corsi d’acqua artificiali, con sponde lisce e 

ripide possono costituire una barriera o una trappola mortale per molte 

specie di animali.

Il punto di partenza di una rete ecologica è il riconoscimento e la conseguente 

conservazione dei territori ad alta naturalità residui. Parchi e Riserve Naturali

svolgono in tal senso un ruolo centrale, ma non sufficiente. Questi possono,

infatti, rappresentare i nodi da cui partire per ricreare nuove reti ecologiche, ma 

per raggiungere tale obiettivo è necessario il mantenimento o addirittura la

ricostruzione di “corridoi naturali” che colleghino tra loro le aree ad elevato

interesse naturalistico, affinché queste non siano “santuari”, o “isole assediate”,

ma “serbatoi” di biodiversità in grado di fecondare nuovamente i territori

circostanti.

A tal proposito si riporta un passaggio del Piano di azione approvato durante il 

V Congresso mondiale sui Parchi di Durban, che ben sintetizza tale concetto:

“Troppo sovente in passato le aree protette sono state considerate come “isole 

di protezione” in un “oceano di devastazione”. Non mancano esempi di aree

protette separate dal loro intorno, dalla gestione territoriale e dalle attività

economiche […]. Ora, le specie, le materie nutritive e gli altri flussi ambientali 

non conoscono questi limiti. E’ necessario adottare nuovi modelli per connettere 

le aree protette, concepite come elementi naturali funzionali di ecosistemi e

paesaggi terrestri e marini più vasti: diviene imperativo agire alla scala del
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paesaggio, applicando fuori dalle aree protette un insieme di misure pertinenti, 

creando reti e corridoi ecologici”.



CAPITOLO 3

COSTRUIRE LE RETI ECOLOGICHE

Una volta individuati gli elementi chiave costitutivi della rete ecologica, alle

diverse scale, il passo successivo consiste nella realizzazione di interventi, a 

livello locale, che permettano la reale costituzione della rete, attraverso la

ricostruzione di habitat naturali, il miglioramento e la valorizzazione degli

ambienti, il potenziamento delle connessioni ecologiche. 

3.1 IN CAMPAGNA 

L’ambiente rurale offre molte possibilità di intervento per mantenere o ricostruire

la rete ecologica, favorendo la biodiversità e migliorando la bellezza del

paesaggio.

La tutela di aree di pregio naturalistico e, dove possibile, la loro riqualificazione 

ed ampliamento è la condizione di base per offrire alle popolazioni animali e

vegetali l’habitat necessario alla loro sopravvivenza e riproduzione. La

creazione di boschi, macchie, radure, zone umide, anche se di dimensione

molto limitata, può contribuire in modo determinante ad aumentare la ricchezza 

del paesaggio, la biodiversità e a favorire il controllo di specie infestanti.

I margini dei campi svolgono un’importante funzione di corridoio, se arricchite 

con filari di alberi e siepi o anche se semplicemente gestite secondo criteri

naturalistici, lasciando spazio alla flora erbacea spontanea.

Gli stessi appezzamenti coltivati, se gestiti con pratiche meno intensive, con un 

uso più razionale e moderato delle sostanze chimiche e pratiche di lavorazione 

attente alla tutela della fauna, possono rappresentare per alcune specie un

possibile habitat di rifugio e riproduzione, anziché un deserto biologico.
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3.2 NELLE AREE URBANE

Molte piante ed animali selvatici trovano rifugio e talvolta habitat adatti nelle

aree verdi pubbliche e private dei centri abitati. Parchi e giardini possono

ospitare un maggior numero di specie selvatiche, se progettati e gestiti secondo 

criteri naturalistici. 

Gli animali possono essere aiutati con interventi come l’installazione di nidi e

mangiatoie, cumuli di terreno o muretti a secco, mentre le piante possono

essere favorite lasciando alcune aree alla crescita spontanea.

Non c’è niente di più isolato di un’area verde in città, se tutt’attorno lasciamo 

spazio solo a case, strade e parcheggi. Ma l’impianto di alberi e siepi lungo le 

strade o in corrispondenza di passaggi pedonali o piste ciclabili, può creare

collegamenti utili tra le diverse aree verdi.

La città migliore per le reti ecologiche è dunque una città non troppo compatta, 

che lascia spazio alla natura, ma neppure troppo dispersa, infatti la diffusione di 

case e fabbricati nella campagna determina il moltiplicarsi di strade e di una

artificializzazione diffusa ancora più dannosa della città in sé.

3.3 IN AREE DISMESSE

Alcune porzioni del territorio sono state occupate in passato da attività ora

concluse. E’ il caso di cave, discariche e siti industriali abbandonati.

L’esaurimento di tali attività può portare nel tempo alla formazione di nuovi nodi 

della rete ecologica, in seguito a una riconquista spontanea da parte della

natura o alla ricostruzione di habitat sulla base di progetti mirati.

Modellando in modo opportuno le cave di ghiaia e di argilla, si creano zone

umide con caratteristiche molto simili a quelle naturali. Partendo dalla forma

regolare che le cave assumono durante lo scavo, si dovranno diversificare gli 
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habitat creando zone di acqua bassa e zone di acqua più profonda, rive ripide e 

rive degradanti dolcemente, isolotti, sponde erbose e sponde boscate. La

natura può essere aiutata ed indirizzata piantando alberi, arbusti ed erbe, ma la 

forma definitiva della copertura vegetale va lasciata all’evoluzione spontanea.

Le discariche di rifiuti e le aree contaminate, una volta realizzati gli interventi 

necessari a metterle in sicurezza, possono essere restituite alla natura. In

questi casi gli eventuali impianti di alberi e la creazione di habitat per gli animali 

devono essere realizzate avendo la cautela di prevenire il rischio di

contaminazioni con gli inquinanti ancora presenti, che potrebbero pregiudicare 

lo sviluppo del nuovo ecosistema o entrare nella catena alimentare. Queste

aree devono quindi essere gestite evitando, per esempio, la crescita di alberi in 

superfici non idonee e verificando periodicamente il regolare assetto dell’area.

Anche altri ambienti artificiali sono considerati “generatori di natura”. Le casse 

di espansione di fiumi e torrenti, gli impianti di fitodepurazione, gli ecosistemi

filtro a valle di depuratori o le aree collocate tra svincoli stradali possono

ospitare habitat capaci di arricchire la diversità ambientale e di offrire rifugio a 

varie specie di animali.

3.4 LA RETE ECOLOGICA E LE INFRASTRUTTURE

L’effetto barriera e il rischio di incidenti mortali per la fauna, dovuto a strade,

ferrovie, canali o linee elettriche, può essere mitigato con opportuni dispositivi. 

Lungo le strade esistono tratti particolarmente critici, ad esempio in

corrispondenza di habitat con una più elevata concentrazione di popolazioni

animali o all’uscita di tunnel o gallerie. Generalmente le strade con traffico

scarso causano più incidenti, mentre quelle a traffico elevato tendono ad

allontanare gli animali.

I segnali stradali di “pericolo attraversamento animali” dovrebbero indurre a una 

maggiore attenzione e a una moderazione della velocità, ma è possibile evitare 
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il rischio di collisioni anche con sistemi più efficaci. Lungo i tratti più critici si

possono installare recinzioni per i mammiferi, barriere temporanee o

permanenti per gli anfibi oppure segnalatori luminosi.

Le strutture che impediscono l’attraversamento delle strade devono comunque

essere accompagnate da passaggi alternativi per gli animali, per esempio

sottopassaggi e sovrappassi detti “ecodotti”.

Figura 3.1: Esempio di Ponte Verde: “Ponte del Gabibbo” sulla S.S. 336 in Comune di Cardano 
al Campo (foto N. Canovi, fonte: Parco del Ticino). Particolare del ponte verde.
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Figura 3.2: Volpe fotografata mentre attraversa il ponte del Gabibbo (fonte: Parco del Ticino).

Le infrastrutture aeree, come le linee elettriche, possono essere rese meno

pericolose con l’installazione di posatoi e dissuasori per evitare il rischio di

folgorazione e di segnalatori per prevenire il rischio di collisione con i cavi.

Nei corsi d’acqua le scale di risalita in corrispondenza di briglie e salti artificiali 

consentono ai pesci di superare barriere che altrimenti sarebbero

insormontabili.



CAPITOLO 4

AREA DI STUDIO

Figura 4.1: Cartina dell’area di studio (Elaborazione cartografica Parco del Ticino). In giallo

sono evidenziati i Comuni aderenti ad Agenda 21 Laghi; il perimetro in rosso individua i Comuni 

oggetto della prima fase di studio. In nero grassetto sono evidenziati i confini delle Aree Protette
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Lo studio nel complesso interessa la porzione centro-occidentale della

Provincia di Varese compresa tra il limite amministrativo del Parco Lombardo 

della Valle del Ticino, la sponda orientale del Lago Maggiore e a Nord il Parco 

del Campo dei Fiori. 

L’area di studio, con particolare riferimento all’area di Agenda 21 Laghi, include 

Comuni di piccole e medie dimensioni, tra cui: Travedona Monate, Bregano, 

Malgesso, Brebbia, Ispra e Monvalle. 

Nonostante la diffusa urbanizzazione, l’area è caratterizzata dalla presenza di 

biotopi ad elevata naturalità, quali: le propaggini settentrionali del Parco

Lombardo della Valle del Ticino, le Riserve Naturali Palude Brabbia e Lago di 

Biandronno; il Lago di Varese, posto ad Ovest dell’omonima città, oggi in via di 

risanamento dopo aver raggiunto livelli critici di eutrofizzazione; il Lago di

Monate, la cui conformazione delle rive e la loro forte privatizzazione hanno

contribuito, almeno in parte, ad evitare che fosse accerchiato da insediamenti 

industriali e dal turismo d’assalto; il Lago di Comabbio, parzialmente protetto a 

Riserva Naturale del Parco del Ticino e meta invernale per molte specie

d’uccelli. Ad eccezione del Lago di Monate, le altre aree naturali descritte hanno 

ottenuto importanti riconoscimenti, alla luce della ricchezza di biodiversità che 

esse racchiudono, venendo classificate come Siti di Importanza Comunitaria

e/o Zone di Protezione Speciale, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli.

Nella prima fase di studio l’attenzione si è concentrata sul territorio comunale di 

Malgesso, Brebbia, Monvalle, Travedona Monate, Bregano ed Ispra.
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CAPITOLO 5

METODOLOGIA

In sintesi il presente lavoro si è articolato nelle seguenti fasi:

- Definizione del quadro ambientale e della Rete ecologica potenziale e/o 

esistente.

- Raccolta del materiale esistente presso gli Enti territoriali interessati

(Parco del Ticino, Comuni, Provincia di Varese) e Università dell’Insubria 

di Varese al fine di garantire un’integrazione del materiale raccolto per 

una caratterizzazione ecologico-ambientale complessiva del territorio.

-     Analisi della carta d’uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.

- Sopralluoghi al fine di determinare l’attuale stato del territorio interessato 

per poi poter valutare al meglio i vari interventi da proporre.

- Consultazione dei Piani Regolatori (PRG) dei Comuni interessati dalla

prima fase di studio così da garantire una più chiara valutazione

dell’utilizzo del suolo e delle previsioni urbanistiche. A questo proposito 

devo ringraziare tutti i tecnici comunali che mi hanno fornito il materiale 

ed in particolare il dott. Fulvio Fagiani, il Sig. Giovanni Alessandro

Franzetti ed il Sig. Domenico Gioia che mi hanno dato i vari nominativi.

- Individuazione di punti di attenzione della rete ecologica locale quali i

nodi, le aree cuscinetto, i corridoi ecologici primari e secondari e le aree

di appoggio. 

- Redazione delle schede di sintesi, organizzate per Comune, di facile ed 

immediata lettura in modo da poter dare delle linee guida per quanto

riguarda l’utilizzo del territorio, alla luce degli obiettivi di tutela e

mantenimento della rete ecologica locale. Laddove i nodi di attenzione

interessino più Comuni, l’esame di tali punti è ripreso per ogni Comune.



CAPITOLO 6

INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI PUNTI DI ATTENZIONE 

Dall’analisi della carta d’uso del suolo sono stati individuati i principali elementi 

a buona valenza naturalistica che possono svolgere un ruolo all’interno di una 

potenziale rete ecologica di connessione all’interno del territorio di Agenda 21 

Laghi e, a scala più grande, tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il

Parco del Campo dei Fiori, le due grandi aree protette confinanti con l’area di 

studio: corsi d’acqua principali e secondari, aree umide e boschive possono,

infatti, costituire elementi naturali da promuovere e valorizzare come corridoi

ecologici o stepping stones mentre le aree agricole, se gestite in maniera

ecocompatibile, possono fungere da buffer zones, aree cuscinetto, in grado di 

attenuare la pressione antropica sulle aree a maggior naturalità. 

Trovano spazio all’interno del progetto di una rete ecologica anche realtà

considerabili in prima istanza come antropiche e quindi, teoricamente, perse da 

un punto di vista della permeabilità ambientale ed ecologica: campi da golf e 

maneggi (di cui nell’area di studio sono presenti alcuni esempi) possono

fungere in realtà da stepping stones e ricreare, se correttamente strutturate,

condizioni ambientali idonee al mantenimento di nicchie ecologiche per specie 

terrestri ed acquatiche; infine, anche le cave, una volta dismesse, possono

recuperare la loro valenza ecologica ed ambientale.

Di ogni area naturalistica individuata viene data una caratterizzazione

vegetazionale, desunta dalla Carta della Vegetazione reale della Provincia di

Varese (Provincia di Varese, 2000); tale descrizione fornisce un’informazione

sintetica dello stato dell’ambiente e delle comunità biotiche ivi presenti dal

momento che la copertura vegetale presente in un’area è il risultato
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dell’interazione di numerosi fattori climatici, geomorfologici, edafici, biotici e, non 

ultimi per importanza, antropici. 

Le principali tipologie vegetazionali sono quindi descritte da una serie di

parametri che ne caratterizzano la valenza naturalistica ed ecosistemica. In

particolare si sono considerati: 

- Indici ecologici di Landolt (1977): descrivono le caratteristiche dell’habitat e 

le esigenze ecologiche delle specie vegetali, attraverso cinque parametri sulle 

condizioni del suolo e tre sulle condizioni di illuminazione e clima.

L’attribuzione dei valori degli indici ai singoli tipi di vegetazione è avvenuta 

considerando i valori riportati per le specie più comuni e/o rappresentative.

Umidità del suolo (F) Reazione del suolo o Ph (R)

Suoli molto secchi 1 Suoli molto acidi (pH 3- 4.5) 1

Suoli secchi 2 Suoli acidi (pH 3.5-5.5) 2

Suoli da moderat. secchi a umidi 3 Suoli preval. acidi (pH 4.5-7.0) 3

Suoli umidi 4 Suoli neutro-basici (pH 5.5-8) 4

Suoli inzuppati 5 Suoli preval. basici (pH>6.5) 5

Nutrienti nel suolo (N) Granulometria (D)

Suoli molto poveri 1 Rupi e suoli rupestri 1

Suoli poveri 2 Regosuoli 2

Suoli moderatamente poveri 3 Suoli sabbioso-ghiaiosi e sabbiosi 3

Suoli ricchi 4 Suoli sabbioso-limosi e limosi 4

Suoli eutrofici 5 Suoli argillosi e asfittici 5

Tipo di humus (H) Luminosità al suolo (L)

Suoli privi di humus 1 Ombra (luce < 3%) 1

Suoli con poco humus 2 Penombra (luce <10%) 2

Suoli con mull 3 Parz. illuminato (luce >10%) 3

Suoli con moder 4 Prevalentemente in piena luce 4
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Suoli con mor o torbe 5 Solamente in piena luce 5

Clima: temperatura (T) Clima: umidità (K)

Zona alpina 1 Clima umido 1

Zona subalpina 2 Clima subumido 2

Zona montana 3 Clima intermedio 3

Zona collinare 4 Clima relativamente secco 4

Zona più calda 5 Clima fortemente secco 5

- Indici di qualità naturalistica ed ecosistemica

· Struttura della vegetazione

L’indice valuta la disposizione spaziale della vegetazione, in termini di numero e 

densità degli strati che la costituiscono.

Struttura della vegetazione (SVe)

aree prive di vegetazione 0.0

vegetazione  erbacea discontinua 1.0

vegetazione erbacea continua 2.0

vegetazione erbacea continua arbustata 2.5

vegetazione arbustiva e boschi di impianto 3.0

vegetazione arbustiva con arborea rada 3.5

vegetazione arborea monoplana 4.0

vegetazione arborea monoplana con elementi ad altofusto 4.5

vegetazione arborea biplana o pluristratificata 5.0

La struttura della vegetazione è uno dei principali caratteri descrittivi e influisce

notevolmente sulle caratteristiche dell’habitat offerto alle specie animali e sulle 

proprietà ecosistemiche, come la resilienza e la resistenza.
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Le vegetazioni strutturalmente più semplici sono in genere quelle più produttive 

e pertanto più resilienti in caso di disturbo. Al contrario, quelle strutturalmente 

più complesse mantengono una maggior quantità di biomassa e offrono una

maggior diversificazione di nicchie ecologiche; esse inoltre dovrebbero essere 

dotate di una maggior resistenza alle perturbazioni.

· Maturità o distanza dal climax 

La distanza dal climax è stata stimata sulla base delle fasce di vegetazione

potenziale individuate e distinguendo tra vegetazioni zonali, ovvero rispondenti 

ad un macroclima regionale, ed azonali, cioè condizionate da un pressante

fattore ecologico locale indipendentemente dal macroclima regionale.

Maturità o distanza dal climax (DCX)

Aree prive di vegetazione o agricole 0

Stadi dinamici senza elementi del climax 1

Vegetazioni azonali o semiartificiali 2

Stadi dinamici con elementi del climax 3

vegetazione con composizione del climax 4

vegetazione con composizione e struttura del climax 5

Le vegetazioni zonali sono più o meno riconducibili alle principali successioni

che portano alla vegetazione del climax, inteso come complesso di vegetazioni 

forestali seriali ancora in parte condizionate dal substrato (subclimax edafici).

· Disturbo o uso antropico

L’indice di disturbo valuta il grado di artificialità della vegetazione spontanea in 

termini di frequenza e intensità del prelievo di biomassa vegetale da parte

dell’uomo, oppure in termini di eventi particolarmente distruttivi (incendi,
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disboscamenti, erosione del suolo, etc.). Il taglio periodico dei boschi è stato

considerato un disturbo che si verifica sul lungo periodo.

Disturbo o uso antropico (USa)

Aree prive di vegetazione 0

Vegetazione artificiale e/o disturbo frequente 1

Vegetazione semiartificiale a prelievo ciclico breve (breve periodo) 2

Vegetazione fortem. disturbata ion corso di rinaturalizzazione 3

vegetazione con disturbo o prelievo ciclico (lungo periodo) 4

vegetazione con disturbo a prelievo saltuario 5

E’ riportato di seguito un quadro riassuntivo dei valori assegnati agli indici

considerati per la caratterizzazione delle principali formazioni vegetazionali

rilevate nell’area di studio.

tipo di

vegetazione

fisionomie

rappresentative

F R N D H L T K SVe DCx Usa

Boschi submontani 

misti termofili di 

latifoglie

Orno-Ostrieti 2 4 3 2 3 2 5 4 4.0 3.0 2.0

Boschi submontani 

misti mesofili di 

latifoglie

- 3 3 4 4 3 2 4 3 4.5 3.0 4.0

Boschi submontani 

palustri e ripariali di 

latifoglie

Alnete a ontano 

nero, Populo-

Saliceti

5 3 5 5 5 3 4 3 4.5 2.0 5.0

Boschi submontani 

degradati di 

latifoglie

Robinieti, boschi di 

ciliegio tardivo

3 3 4 4 3 2 4 3 4.0 3.0 2.0
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boschi submontani 

acidofili di 

aghifoglie

Pinete a pino 

silvestre

3 2 2 3 4 3 4 2 4.0 3.0 2.0

Boschi submontani 

misti acidofili di 

latifoglie e 

aghifoglie

Boschi misti di pino 

silvestre

3 2 2 3 4 2 4 2 4.0 3.0 4.0

Boschi submontani 

mesofili di latifoglie 

a dominanza di 

castagno

- 3 3 4 4 3 1 4 3 4.0 3.0 2.0

Boschi montani 

termofili di latifoglie 

(Faggete termofile)

- 3 4 3 3 3 2 4 3 4.5 4.0 4.0

Zone umide a 

vegetazione

erbacea

Canneti, Cariceti 5 3 5 5 5 4 4 3 2.0 2.0 5.0

Per ogni area naturalisticamente interessante sono stati considerati i principali 

corridoi ecologici di collegamento con le aree contigue e all’interno di tali fasce 

di naturalità, più o meno interessate dalla pressione antropica, sono stati

individuati i principali elementi di frammentazione coincidenti con le

infrastrutture lineari principali (strade statali, strade

provinciali e linee ferroviarie) che interferiscono o pregiudicano la continuità

ambientale; si è assunto che le strade di minori dimensioni non incidano in

maniera rilevante sulla frammentazione delle unità ecosistemiche e non

costituiscano una barriera per gli spostamenti di molte specie animali.
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In corrispondenza degli elementi di frammentazione sono stati inizialmente

individuati sulla carta i punti critici, ritenuti punti chiave su cui porre l’attenzione 

nell’ottica della ricostituzione di una rete ecologica reale; questi sono stati

oggetto di un’indagine puntuale che ha portato alla caratterizzazione della

situazione esistente e all’individuazione dei principali elementi di criticità.

Per ogni punto è stata redatta una scheda in cui sono indicate:

· Funzione del potenziale corridoio ecologico: è indicato il ruolo ecologico

(creare o mantenere continuità tra due aree ad un buon livello di naturalità) 

attribuito al corridoio che, nel punto individuato, incontra un elemento diffuso o 

lineare di frammentazione che ne pregiudica le funzionalità. 

· Ubicazione del punto: collocazione nel contesto territoriale del luogo

individuato.

· Descrizione del punto: si considera la realtà territoriale esistente in prossimità 

del posto: attività antropiche, aree urbane, aree agricole, boschi, prati stabili.

· Elementi di frammentazione: caratteristiche strutturali della barriera

infrastrutturale individuata.

· Elementi di disturbo: sono indicati quei fattori (ad es. presenza di attività

antropiche, di centri urbani, transito veicolare, attività di bonifica, etc.) che

contribuiscono al degrado dell’ambiente e/o alla riduzione o scomparsa di

quelle condizioni ambientali ritenute idonee per l’insediamento, il rifugio e la 

mobilità degli animali.

· Considerazioni sulla situazione esistente: si dà una valutazione qualitativa

delle conseguenze legate alla presenza della barriera infrastrutturale

individuata e quindi dell’effettiva possibilità delle specie animali di superarla.

· Proposte di intervento: sono indicati sinteticamente i principali interventi che si 

ritengono necessari per mantenere o ripristinare la continuità ambientale.

Elemento chiave che ha guidato la scelta è la polifunzionalità di tali interventi, 

ossia sono state previste tipologie di azioni che consentano

contemporaneamente  il raggiungimento di più obiettivi:
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· riqualificazione di ambiti territoriali a potenziale valenza naturalistica

come corridoi ecologici;

· salvaguardia delle aree ritenute significative in quanto aree a maggior

naturalità, strategiche per la rete ecologica o habitat specifici per le

specie guida;

· recupero di aree degradate; 

· attenuazione dell’impatto sul paesaggio e sulla qualità ambientale delle 

infrastrutture tecnologiche e delle attività antropiche (attività industriali,

traffico veicolare);

· superamento di barriere altrimenti insormontabili per la fauna terrestre.



CAPITOLO 7

IDENTIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ALTA

INTERFERENZA

Nel corso del lavoro, sono state identificate nell’area di studio alcune

infrastrutture che si configurano come elementi di interferenza per la

realizzazione della rete ecologica locale. Di seguito se ne da una breve

descrizione:

• LA FERROVIA NORD LINEA Gallarate-Luino (Malgesso, Bregano e

Travedona Monate); Anche se considerata una struttura ad alta

interferenza la ferrovia non reca enormi problemi, in quanto sono

presenti dei sottopassi che permettono agli animali di attraversarla

tranquillamente ed inoltre l’arrivo del treno viene percepito in tempo e

permette loro di mettersi in salvo. La ferrovia riguarda i comuni di

Malgesso, Bregano e Travedona Monate.

• SS 629 (Brebbia, Malgesso e Travedona Monate); La SS 629 è una 

strada ad alta frequentazione poiché costituisce la principale via di

collegamento tra l’Autostrada A8 (casello di Vergiate) e i laghi del

Verbano (Laghi di Comabbio, Monate, Varese e Lago Maggiore); gli

interventi realizzati negli ultimi anni (1997) ne hanno migliorato la viabilità 

e questo consente di procedere a velocità sostenuta, anche se con

l’introduzione degli autovelox quest’ultima è diminuita notevolmente. Il

transito dei veicoli comporta notevoli emissioni inquinanti nonché un

elevato rumore; se si considera che la strada è altresì percorsa da

camion e mezzi di trasporto pesanti anche il livello di vibrazioni ai margini 

della stessa risulta essere significativo; a questo si aggiunge nelle ore

notturne l’inquinamento luminoso dovuto agli automezzi in transito. La
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SS 629 separa due aree boschive con un buon livello di naturalità. Per

ovviare alla frammentazione ambientale determinata dalla barriera

architettonica costituita dalla sede stradale della SS 629 e al fine di

consentire il passaggio di specie terrestri senza esporle al rischio di

investimento, si propone di realizzare un ponte verde di connessione

delle due aree poste ai lati della SS stessa e di mantenere puliti eventuali

tubature che costituiscono un collegamento, trasversale rispetto alla

strada e permettono il passaggio di anfibi, rettili e micromammiferi.

Inoltre si consiglia di Migliorare l’area circostante con la pulizia dei rifiuti e 

imposizioni del divieto di gettare materiale, Preservare la vegetazione

presente attraverso interventi di cura e manutenzione, Interventi di

manutenzione e pulizia dovrebbero essere realizzati periodicamente

sulle tubature e la manutenzione deve interessare anche la vegetazione 

circostante per evitare che questa mascheri eccessivamente il

paesaggio.

• SP 32 (Monvalle, Brebbia e Travedono Monate); La SP 32 costituisce un 

primo, ma non insuperabile elemento di frammentazione: è una strada a 

due corsie a doppio senso di marcia, abbastanza frequentata. Ai margini 

della stessa non sono presenti recinzioni. Le recinzioni che delimitano

invece il campo da golf lungo la strada e all’interno (lungo una stradina 

sterrata parallela ad un piccolo corso d’acqua, affluente del Torrente

Acqua Nera) impediscono il passaggio degli animali. Il traffico veicolare 

costituisce sicuramente un elemento di disturbo in termini di emissioni

sonore e inquinanti, così come la presenza degli stabilimenti industriali in 

espansione (sul lato sinistro della strada, dopo il golf e accanto ai

capannoni già esistenti è stato osservato un cantiere). Il passaggio, in

prossimità del ponte, da parte degli animali è possibile soprattutto nelle 

ore notturne e i boschi che giungono fino al margine della strada
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forniscono loro rifugio e protezione. Laddove il passaggio è possibile

attraversando i campi, questi sono abbastanza “scoperti”.

• SP 35 (Brebbia e Malgesso); La SP 35 è una strada a due corsie e

doppio senso di marcia, ben frequentata; non presenta recinzioni laterali 

e per questo non costituisce un elemento significativo di barriera per gli 

spostamenti degli animali. Il passaggio degli autoveicoli costituisce

inevitabilmente un fattore di disturbo sonoro, luminoso e chimico, così

come la vicinanza alle abitazioni. Tale pressione antropica si attenua

comunque di notte, momento favorevole per il transito degli animali

anche perché la strada non presenta illuminazione artificiale. La SP 35 

separa due aree boschive ad un buon livello di naturalità, ma non

pregiudica la possibilità di movimento per gli animali, soprattutto in

corrispondenza del tratto di strada in cui si fronteggiano i boschi; questi 

possono quindi fornire elemento di rifugio per gli animali, di

mascheramento e corridoio lungo cui può avvenire il transito delle

specie; questo avviene soprattutto di notte per l’attenuazione del disturbo 

antropico.

• SP 18 (Malgesso e Bregano); si tratta di una strada a due corsie e

doppio senso di marcia, con un transito di veicoli abbastanza frequente. 

Non presenta, in prossimità del nodo, guard-rail laterali; sono invece

presenti sul lato a valle della strada delle recinzioni in legno non

continue, che costituiscono un relativo impedimento al passaggio

animale. Il transito degli autoveicoli costituisce fonte di disturbo sonoro e 

chimico per la fauna locale, nonché possibile causa di investimento. La

SP 18 non costituisce una barriera insormontabile per i movimenti degli 

animali anche se rappresenta comunque un elemento di interruzione

dell’estensione boschiva. E’ da tenere in considerazione anche la

vicinanza ai centri abitati che può costituire ulteriore fonte di disturbo.



CAPITOLO 7. IDENTIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD

ALTA INTERFERENZA

39

• SP 63 (Brebbia e Carezzate); La SP 63 (Fig. 9.4) rappresenta un

elemento di frammentazione parziale in quanto, pur essendo una strada 

a due corsie doppio senso di marcia, non è particolarmente trafficata.

Non sono presenti recinzioni o delimitazioni artificiali della strada che

impediscono il passaggio della fauna. Il passaggio degli autoveicoli

costituisce inevitabilmente un fattore di disturbo sonoro, luminoso e

chimico anche se comunque risulta essere una strada a velocità

contenuta. Nel complesso comunque la situazione risulta essere

favorevole in quanto la strada non è interessata da un traffico di mezzi 

pesanti e non presenta illuminazione artificiale. Anche le abitazioni

adiacenti all’area boschiva non costituiscono elementi di grande disturbo 

in quanto si tratta in generale di villette con giardino a cui si accede

attraverso stradine private.

• SP 50 (Brebbia ed Ispra); La SP 50 è una strada a due corsie e doppio 

senso di marcia; è particolarmente frequentata dagli autoveicoli

trattandosi della strada di collegamento tra i due centri di Brebbia e Ispra 

oltre che tra gli stessi, Gavirate e Besozzo.
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Figura 7.1: Cartina delle infrastrutture. In giallo è indicata l’area di studio, in rosso sono le 
strade e in viola le linee ferroviarie. (Elaborazione cartografica: Parco del Ticino)



CAPITOLO 14

POSSIBILI INTERVENTI

14.1 INTERVENTI IN GENERALE

Strade:

1. Le tubature che costituiscono un collegamento, trasversale rispetto alla 

strada. Controllare il diametro se sufficiente (almeno 30 cm.) per il

passaggio di anfibi, rettili e micromammiferi.

2. Migliorare l’area circostante con la pulizia dei rifiuti e imposizioni del

divieto di gettare materiale.

3. Preservare la vegetazione presente attraverso interventi di cura e

manutenzione.

4. Interventi di manutenzione e pulizia dovrebbero essere realizzati

periodicamente sulle tubature; la manutenzione deve interessare anche 

la vegetazione circostante per evitare che questa mascheri

eccessivamente il paesaggio.

5. Le aree agricole e prative circostanti le aree boschive dovranno a loro

volta essere correttamente riqualificate e preservate con funzione di

buffer zones per le zone a più alto grado di naturalità. 

6. Realizzazione di sottopassi e sovrappassi per consentire il superamento 

delle strade da parte degli animali.

7. Realizzazione di siepi, filari, fasce tampone lungo le principali

infrastrutture.
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Zone Industriali (Fig. 14.1):

1. Impianto di filari, siepi o recinzioni permeabili.

2. Creazione di nuovi ambienti naturali.

3. Realizzazione di scale di risalita nei corsi d’acqua. 

4. Recupero di aree dismesse (cave, discariche, siti industriali dismessi) a 

fini naturalistici :

- Impianto di alberi

- Creazione di nuovi habitat.

Figura 14.1: Prima e dopo un intervento di ripristino in una zona industriale (dal volume 

Conoscere e realizzare le reti ecologiche, Ottolini E. Rossi P., 2002).

Aree agricole (Fig. 14.2):

 1.   Creazione di macchie, radure, boschetti, zone umide. 

 2.   Impianto di filari, siepi ai margini dei campi.
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 3.   Pratiche agricole meno intensive, con un uso più moderato delle

sostanze

     chimiche.

Figura 14.2: Prima e dopo un intervento di ripristino in una zona agricola (dal volume 

Conoscere e realizzare le reti ecologiche, Ottolini E. Rossi P., 2002).

Aree urbane (Fig. 14.3):

   1.  Progettazione di parchi e giardini secondo criteri naturalistici (utilizzare 

piante         locali, diversificare gli ambienti,ridurre gli elementi artificiali.)

 2.    Impianto di alberi e siepi lungo le strade o in corrispondenza di piste 

ciclabili.

 3.    Presenza di rampicanti, balconi verdi e tetti a prato.
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Figura 14.3: Prima e dopo un intervento di ripristino in un’area urbana (dal volume Conoscere e 

realizzare le reti ecologiche, Ottolini E. Rossi P., 2002).

Ambiti fluviali:

1. Il fiume Bardello e Torrente Acqua Negra e degli ambiti boschivi che ne 

costituiscono il contorno. Corpi idrici di limitata estensione e di qualità

pregiudicata dagli interventi antropici; la loro valenza naturalistica può

però essere recuperata mediante un controllo e una riduzione della

pressione antropica, un potenziamento della loro capacità

autodepurativa e una riqualificazione delle aree boschive circostanti.

Aree boscate residue:

1. Tali aree possono fungere, all’interno di una Rete Ecologica locale, da 

stepping stones o da corridoi di connessione ecologica in grado di
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costruire elemento di rifugio, “serbatoio” e area biologicamente

permeabile per le specie animali.

Zone umide:

1. Comprendono non solo le Riserve Regionali Palude Brabbia e Lago di 

Biandronno, ma anche aree a canneto residuali e boschi idrofili lungo le 

rive dei laghi, la cui sopravvivenza richiede interventi di tutela e di

gestione compatibile.

Aree agricole e pioppeti:

1. Tali aree possono, se accuratamente gestite, attenuare gli effetti negativi 

della pressione antropica (frammentazione, effetto margine) sui nuclei a 

maggior grado di naturalità, rappresentati tipicamente dalle aree

boschive; tali aree possono anche essere, a loro volta, sorgente e

serbatoio di biodiversità qualora ai campi si affiancano siepi, filari, colture 

a “perdere”, etc..



CAPITOLO 15

CONCLUSIONI

Nel complesso l’area interessata dallo studio non risulta gravemente

compromessa in termini di connettività ecologica tranne alcune determinate

aree. Il livello di criticità maggiore si è riscontrato per l’area F 1 in Comune di 

Ispra in corrispondenza della quale, in seguito alle costruzioni che sono state 

effettuate in tale zona, risulta essere quasi chiuso il varco individuato nelle

analisi preliminari. La continuità residuale è garantita dal Torrente Acqua nera il 

quale va salvaguardato per impedire la completa chiusura del corridoio

ecologico, ad esempio evitando opere di artificializzazione del corso d’acqua,

costruzioni a ridosso del torrente e favorendo invece il miglioramento e la

ricostituzione della fascia naturale, il potenziamento delle aree agricole

adiacenti, ecc..

Molto importante è il nuovo corridoio ecologico A 3 individuato in Comune di

Malgesso, localizzato lungo la Via Varese, strada percorsa dagli abitanti e

senza alcun tipo di delimitazioni artificiali. La gestione attuale di tale area rischia

di metterne a repentaglio la funzionalità e l’integrità di tale corridoio ecologico,

in quanto nel corso dei sopraluoghi si è registrato il taglio del bosco situato sul 

lato destro della strada  che ha parzialmente pregiudicato la continuità esistente 

in precedenza. Si tratta in prima istanza di ripristinare la situazione precedente 

con l’impianto di nuove piante di origine autoctona per ricostituire il bosco e

contenere l’espansione delle abitazioni private al fine di evitare la chiusura del 

corridoio potenziale. Si propone la realizzazione di siepi lungo il margine della 

strada, al limitare dei campi, in modo da offrire un elemento di mascheramento 

per gli animali in movimento e una fonte di biodiversità di per se stessa;

compatibilmente con le esigenze dei proprietari dei terreni. Non sono necessari 
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interventi di deframmentazione in quanto la strada non costituisce una barriera 

invalicabile per gli animali.

In generale per tutte le altre zone è importante incentivare gli agricoltori della 

zona ad attuare delle modalità di coltivazione compatibili con il progetto Agenda 

21 Laghi: realizzare siepi e filari, incentivare, se possibile, alcune piantagioni a 

perdere per permettere agli animali di avere delle risorse di cibo ed in generale 

seguire le indicazioni riportate nel capitolo 14 che dà indicazioni per una buona 

gestione delle diverse zone.

A livello di previsioni urbanistiche occorre invece che i Comuni tengano conto 

dell’esistenza dei corridoi e dei varchi individuati indirizzando la pianificazione in 

modo da non determinarne la pregiudicazione e/o la scomparsa e favorendone 

invece la valorizzazione e il potenziamento.

In conclusione, questa prima fase del lavoro ha fornito un’analisi del territorio 

dei Comuni interessati, ha permesso di fornire alcune importanti considerazioni 

e indicazioni operative per il mantenimento/rafforzamento della connetività

ecologica all’interno dell’area considerata, considerazioni che, si auspica,

potranno essere di supporto nella definizione di Piani di Gorverno del Territorio 

comunali.

Come già detto in premessa questo studio costituisce solo una prima fase del 

lavoro, limitato ad alcuni Comuni dell’Agenda 21 Laghi; il passo successivo

dovrebbe essere quello di estendere le indagini all’intera area di Agenda 21

Laghi in modo da poter avere un quadro complessivo dell’area, garantire la

conservazione e il potenziamento di una rete di connessioni ecologiche efficace 

sull’intera zona e permettere di “costruire” a livello locale i vari collegamenti.

E’ molto importante, pertanto, agire con un’azione di sensibilizzazione sia a

livello politico-istituzionale sia tra i singoli cittadini in modo da divulgare i risultati 

di tale lavoro, avere nuovi input per estendere il lavoro e coinvolgere il maggior 

numero di soggetti potenzialmente interessati.
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