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GLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVI

•• tutelaretutelare l’integrità l’integrità ecosistemicaecosistemicae la permeabilità e la permeabilità 
ambientale ambientale all’interno dell’area di studio;all’interno dell’area di studio;

•• preservare le aree a maggior grado di naturalità preservare le aree a maggior grado di naturalità 
evitandone il degrado e l’isolamento;evitandone il degrado e l’isolamento;

•• fornire linee di indirizzo per una pianificazione fornire linee di indirizzo per una pianificazione 
territoriale che sia compatibile e rispettosa dell’assetto territoriale che sia compatibile e rispettosa dell’assetto 
ecosistemicoecosistemicodel territorio, inteso in tutte le sue valenze: del territorio, inteso in tutte le sue valenze: 
qualità di aria e acqua; ricchezza qualità di aria e acqua; ricchezza vegetazionalevegetazionalee e 
faunisticafaunistica; risorsa agricola; valore paesistico; fruizione ; risorsa agricola; valore paesistico; fruizione 
turistica; qualità della vita. turistica; qualità della vita. 



AGENDA 21 LAGHI



AREA DI STUDIO



METODOLOGIA
Il lavoro in sintesi:
- Definizione del quadro ambientale e della Rete ecologica 
potenziale e/o esistente.

- Raccolta del materiale esistente presso gli Enti territoriali 
interessati e Università dell’Insubria di Varese.

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

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

- Consultazione dei Piani Regolatori (PRG).

- Individuazione di punti di attenzione della rete ecologica 
locale. 

- Redazione delle schede di sintesi. 



IDENTIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD 
ALTA INTERFERENZA
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POSSIBILI INTERVENTI
Strade:
• 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.

• 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; la manutenzione deve interessare 
anche la vegetazione circostante per evitare che questa 
mascheri eccessivamente il paesaggio.

• 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. 

• Realizzazione di sottopassi e sovrappassi per consentire il 
superamento delle strade da parte degli animali.

• Realizzazione di siepi, filari, fasce tampone lungo le principali 
infrastrutture.



Ambiti fluviali:
• 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 agricole:
• Creazione di macchie, radure, boschetti, zone umide. 
• Impianto di filari, siepi ai margini dei campi.
• Pratiche agricole meno intensive, con un uso più moderato delle sostanze

chimiche.

POSSIBILI INTERVENTI



Zone Industriali:
• Impianto di filari, siepi o recinzioni permeabili.
Creazione di nuovi ambienti naturali.
• Realizzazione di scale di risalita nei corsi d’acqua. 
• Recupero di aree dismesse (cave, discariche, siti industriali 

dismessi) a fini naturalistici :
- Impianto di alberi 
- Creazione di nuovi habitat.

Aree urbane:   
• Progettazione di parchi e giardini secondo criteri naturalistici 
(utilizzare piante         locali, diversificare gli ambienti,ridurre gli 
elementi artificiali.)    
• Impianto di alberi e siepi lungo le strade o in corrispondenza di piste 
ciclabili.
• Presenza di rampicanti, balconi verdi e tetti a prato.

POSSIBILI INTERVENTI



La Rete Ecologica in aree agricole

• Creazione di macchie, 
radure, boschetti, zone 
umide

• Impianto di filari, siepi 
ai margini dei campi

• Pratiche agricole meno 
intensive, con un uso più 
moderato delle sostanze chimiche

COSTRUIRE LE RETI ECOLOGICHE



La Rete Ecologica in aree dismesse

• Recupero di aree dismesse 
(cave, discariche, siti industriali 
dismessi) a fini naturalistici :
1. Impianto di alberi
2. Creazione di nuovi habitat

COSTRUIRE LE RETI ECOLOGICHE



La Rete Ecologica in area urbana

• Progettazione di parchi e giardini
secondo criteri naturalistici 
(utilizzare piante locali, diversificare 
gli ambienti,ridurre gli elementi 
artificiali.)

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

• Presenza di rampicanti, balconi
verdi e tetti a prato.

COSTRUIRE LE RETI ECOLOGICHE



La Rete Ecologica e le infrastrutture

• Realizzazione di sottopassi e
sovrappassi per consentire il 
superamento delle strade da parte 
degli animali

• Impianto di filari, siepi o
recinzioni permeabili

• Creazione di nuovi ambienti 
naturali

• Realizzazione di scale di 
risalita nei corsi d’acqua

COSTRUIRE LE RETI ECOLOGICHE



CONCLUSIONI
RISULTATI 
Nel complesso l’area interessata dallo studio non risulta gravemente 
compromessa in termini di connettività ecologica tranne alcune 
determinate aree. 

APPLICABILITA’ DELLO STUDIO
incentivare gli agricoltori della zona ad attuare delle modalità di 
coltivazione compatibili con il progetto Agenda 21 Laghi.

tener conto dell’esistenza dei corridoi e dei varchi individuati integrandoli 
nella pianificazione comunale

PROSSIMI PASSI
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 estenderlo agli altri Comuni di 
Agenda 21 laghi e coinvolgere il maggior numero di soggetti 
potenzialmente interessati. 



Grazie per l’attenzione!


