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1. PREMESSA 
Questo documento contiene l’aggiornamento dello Studio per la Valutazione d’Incidenza del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lecco, alla luce dei cambiamenti 
previsti dall’adeguamento del Piano alla Legge Regionale 12 dell’11 marzo 2005.  
Intento dello studio è l’individuazione e la valutazione delle eventuali interferenze che le nuove 
previsioni individuate nell’adeguamento di Piano potrebbero determinare sull’integrità ecologica dei 
Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) della Provincia di Lecco e limitrofi, con particolare riferimento agli 
obiettivi di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario. 
Per quanto riguarda, invece, gli interventi già previsti dal PTCP vigente e non modificati da questo 
adeguamento rimangono valide le considerazioni espresse nel precedente Studio d’Incidenza. 
 

1.1. Metodologie utilizzate e attività previste 
Per l’elaborazione dello studio è stato adottato l’approccio metodologico indicato dalla Direzione 
Generale Ambiente (DG Environment) della Commissione Europea (CE). Tale metodologia si 
articola in quattro fasi:  

� Valutazione di screening: in questa fase si esaminano i probabili impatti del progetto sul sito 
Natura 2000 e se ne valuta la significatività. Qualora si identifichi una possibile incidenza 
significativa si passa alla realizzazione di una valutazione d’incidenza completa.    

� Valutazione appropriata: gli impatti del progetto sono considerati in relazione agli obiettivi di 
conservazione del sito ed alla sua struttura e funzionalità ecologica. Comprende 
l’individuazione delle misure di compensazione eventualmente necessarie. 

� Valutazione delle soluzioni alternative: questa fase consiste nell’esaminare le possibilità 
alternative di raggiungere gli obiettivi del progetto evitando impatti negativi sull’integrità del 
sito. 

� Valutazione in mancanza di soluzioni alternative: in assenza di soluzioni alternative e 
qualora esistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (salute umana, sicurezza 
pubblica, ambiente) che impongano la realizzazione del progetto, vengono esaminate le 
misure necessarie per compensare il danno arrecato all’integrità del sito e quindi per 
tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000. 

Lo studio è stato condotto secondo gli indirizzi dell'Allegato G del DPR 357/97, così come indicato 
nell’Allegato D della d.g.r. 14106 del 8/8/2003. Esso contiene la descrizione dei cambiamenti 
previsti nella variante di Piano, la descrizione dei Siti Natura 2000 presenti nella Provincia di 
Lecco, sulla base dei dati ufficiali pubblicati sul sito della Regione Lombardia - Banca dati Rete 
Natura 20001, gli aggiornamenti derivanti dal Monitoraggio dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), 
in relazione agli aspetti faunistici, realizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l'Istituto 
Oikos Onlus, le informazioni contenute nei Piani di gestione attualmente approvati e la valutazione 
dei possibili impatti diretti ed indiretti sul sistema ambientale dei Siti Natura 2000 (anche limitrofi) 
nel suo complesso - considerando quindi le componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche. 
Per quanto riguarda i termini utilizzati per la valutazione si riporta di seguito quanto indicato nella 
Delibera Regionale n. VII/14106 dell’8 agosto 2003:  

� Incidenza: si intende la presenza di azioni e/o progetti del Piano che ricadono nel SIC o 
nelle aree limitrofe. 

� Incidenza nulla: si intende la presenza di azioni e/o progetti del Piano che non ricadono nel 
SIC o nelle aree limitrofe o che ricadono nelle aree limitrofe ma non hanno effetti 
significativi. 

� Incidenza significativa: si intende la probabilità che il Piano ha di produrre effetti sull’integrità 
di un SIC; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni 

                                                 
1 http://www.ambiente.regione.lombardia.it 
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ambientali dei siti.  

� Incidenza negativa: si intende la possibilità del Piano di incidere significativamente su un 
SIC, arrecando effetti negativi sull’integrità del Sito, rispetto agli obiettivi della Rete Natura 
2000.  

� Incidenza positiva: si intende la possibilità del Piano di incidere significativamente su un 
SIC, non arrecando effetti negativi sull’integrità del Sito, rispetto agli obiettivi della Rete 
Natura 2000.  

� Misure di conservazione: si intendono, secondo quanto riportato dall’articolo 4 del DPR 
357/97 e successive modifiche, le misure che la Regione garantisce per i proposti siti di 
importanza comunitaria al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli  habitat di 
specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella 
misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto 
riguarda gli obiettivi della Direttiva comunitaria. È, quindi, necessario valutare l’evoluzione 
della situazione del Sito dalla data in cui è stato individuato e valutare gli effetti degli 
interventi.  

Le tipologie di incidenza sopra descritte vengono rappresentate in uno schema logico di relazione 
tra le stesse. 
 

 
 

Figura 1-1. Schema logico di relazione. (Fonte: Valut azione di incidenza PTCP 2004). 

 
Si evidenzia che nel caso di progetto sottoposti a VIA si applica l’articolo 7 Allegato C della 
Delibera n. VII/14106 del 08/08/2003: " in presenza di progetti soggetti a V.I.A. regionale la 
Valutazione d’incidenza è ricompressa nell’ambito della procedura di V.I.A." 
 
 

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d’intervento dell’Unione Europea per la 
tutela del territorio. Tenuto conto della necessità di attuare una politica più incisiva di salvaguardia 
degli habitat e delle specie di flora e fauna, si è voluto dar vita ad una rete coerente di ambiti 
destinati alla conservazione della biodiversità del territorio dell’Unione Europea. Le aree che 
compongono la Rete (Siti Natura 2000) sono rappresentate dai Siti d’Importanza Comunitaria 
(SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati dagli Stati membri  in base alla 
presenza di habitat e specie vegetali e animali d’interesse europeo. Quando un SIC (proposto 
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dalle Regioni) viene inserito nell’Elenco Comunitario lo Stato membro designa tale sito come Zona 
Speciale di Conservazione (ZSC). 
I siti della Rete Natura sono regolamentati dalle Direttive Europee 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) 
e 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) anche se la legislazione europea, fissati gli obiettivi generali, 
lascia gran parte degli strumenti per realizzarli agli Stati membri. 
Per garantire lo stato di conservazione di tali siti ed evitarne il degrado e la perturbazione, la 
Direttiva “Habitat“ (articolo 6, comma 3) stabilisce che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente 
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale 
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo”. 
La valutazione d’incidenza, che come detto si applica sia agli interventi che ricadono all'interno dei 
Siti Natura 2000 che a quelli che pur sviluppandosi all'esterno possono comportare ripercussioni 
sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, costituisce pertanto un procedimento 
d’analisi preventivo la cui corretta applicazione dovrebbe garantire il raggiungimento di un 
soddisfacente compromesso tra la salvaguardia degli habitat e delle specie e un uso sostenibile 
del territorio. 
La direttiva 92/43/CEE “Habitat” è stata recepita dallo stato italiano con DPR 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”, successivamente 
integrato dal DPR 12 Giugno 2003, n.120. 
La valutazione d’incidenza è disciplinata dall’art 6 del DPR 120/2003. Nel comma 1 si esprime un 
principio di carattere generale laddove si dice che “… nella pianificazione e programmazione 
territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di 
importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione” 
mentre il comma 2 entra nel dettaglio delle prescrizioni asserendo che devono essere sottoposti a 
valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e 
faunistico-venatori e le loro varianti. Nel comma 3, infine, si sottolinea che la procedura della 
valutazione di incidenza deve essere estesa a tutti  gli interventi non direttamente necessari alla 
conservazione delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000 e che possono avere 
incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. Pertanto i 
proponenti di piani e interventi devono preparare uno studio, redatto in conformità a quanto 
previsto dall’allegato G del DPR 357/97, atto ad individuare e valutare gli impatti che il proprio 
piano o intervento potrebbe avere sul sito interessato. 
 

2.1. La normativa regionale 
La Regione Lombardia con la D.G.R. 8 Agosto 2003 N. 7/14106 elenca i Siti di Importanza 
Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE presenti nel proprio territorio, individua i soggetti 
gestori e definisce le modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza.  
La delibera prevede (allegato C), che i proponenti di piani territoriali, predispongano uno studio per 
individuare e valutare gli effetti diretti o indiretti che le previsioni pianificatorie possono comportare 
sui Siti Natura 2000. Tale studio (Allegato D) deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del 
DPR 357/97 e succ. mod. e possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili 
impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive 
modifiche. Deve, inoltre, indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il piano 
assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. 
In attesa della pubblicazione di Linee Guida per la formulazione della valutazione di incidenza sui 
SIC in Lombardia, la DGR specifica che il riferimento per giungere alla valutazione d’incidenza e 
alla formulazione del relativo giudizio è costituito dai seguenti documenti: 

� "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE", pubblicato 
nell'ottobre 2000 dalla Commissione Europea DG Ambiente; 

� “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 
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92/43/CEE pubblicato nel novembre 2001 dalla Commissione Europea DG Ambiente.  
Con il successivo DGR 30 Luglio 2004 N. 7/18453 la Regione Lombardia, individua gli enti gestori 
dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non 
ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), definite dal Decreto 
del Ministero dell'Ambiente 3 Aprile 2000. Le procedure per l’applicazione della valutazione di 
incidenza alle ZPS vengono definite dalla DGR n. 7/19018 del 15 ottobre 2004. 

La precedenti Delibere vengono, successivamente, modificate dalla Delibera n.8/3798 del 13 
dicembre 2006, la quale contiene anche un aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 e 
l'individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. 

Con la DGR 5119 del 18 luglio 2007 la Regione Lombardia da atto dell'avvenuta classificazione 
come ZPS delle aree individuate con DGR 3624/2006 e 4197/07, individua le misure di 
conservazione provvisorie in quelle definite dalla D.G.R. 1791/2006, riporta un elenco aggiornato 
dei siti NATURA 2000 e dei relativi enti gestori e disciplina il rapporto tra valutazione di incidenza e 
VIA. 

Nel 2008 con DGR n. 6648 la Regione Lombardia introduce una nuova classificazione delle Zone 
di Protezione Speciale (ZPS) e l'individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione 
degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione 
Speciale (ZPS)" 

Di seguito sono riportati gli elenchi aggiornati di SIC e ZPS presenti in Provincia di Lecco, con 
indicazione dei relativi enti gestori, aree protette e province interessate. Sono inoltre indicati anche 
i Siti Natura 2000 che confinano con il territorio della Provincia di Lecco e di cui lo studio ha tenuto 
conto relativamente ai possibili impatti diretti e indiretti.  

CODICE SITO NOME SIC ENTE GESTORE AREA PROTETTA PROVINCE 
INTERESSATE 

IT2020002   SASSO MALASCARPA 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA 
RISERVA NATURALE 

SASSO MALASCARPA CO, LC 

IT2020006 LAGO DI PUSIANO 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA 
PARCO DELLA VALLE DEL 

LAMBRO CO, LC 

IT2030001 GRIGNA SETTENTRIONALE 
COMUNITA' MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE 
VAL D'ESINO E RIVIERA 

  LC 

IT2030002 GRIGNA MERIDIONALE PROVINCIA DI LECCO   LC 

IT2030003 MONTE BARRO 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA 
PARCO DEL MONTE 

BARRO LC 

IT2030004 LAGO DI OLGINATE 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA PARCO DELL'ADDA NORD LC 

IT2030005 PALUDE DI BRIVIO 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA 
PARCO DELL'ADDA NORD LC 

IT2030006 
VALLE S. CROCE E VALLE  

DEL CURONE 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA 

PARCO DI 
MONTEVECCHIA E DELLA 

VALLE DEL CURONE 
LC 

IT2030007 LAGO DI SARTIRANA 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA 
RISERVA NATURALE 
LAGO DI SARTIRANA 

LC 

Tabella 2-1. Elenco dei Siti di Importanza Comunitari a (SIC) presenti in Provincia di Lecco. Fonte dati: D GR 18 
Luglio 2007 n. 8/5119. 

 
 
 
 



 9 

CODICE SITO NOME ZPS ENTE GESTORE AREA PROTETTA PROVINCE 
INTERESSATE 

IT2020301 
TRIANGOLO 

LARIANO ERSAF 
RISERVA NATURALE 
REGIONALE SASSO 

MALASCARPA 
CO, LC 

IT2030301 MONTE BARRO 
CONSORZIO PARCO 

MONTE BARRO 
PARCO REGIONALE 

MONTE BARRO LC 

IT2030601 GRIGNE PROVINCIA DI LECCO 
PARCO REGIONALE 

GRIGNA 
SETTENTRIONALE 

LC 

T2060301 MONTE RESEGONE ERSAF   BG, LC 

IT2060302 COSTA DEL PALLIO ERSAF   BG, LC 

Tabella 2-2. Elenco delle Zone di Protezione Speciale  (ZPS) presenti in Provincia di Lecco. Fonte dati: DGR  20 
Febbraio 2008 n. 8/6648. 

 
 

CODICE SITO TIPO SITO NOME SITO ENTE GESTORE PROVINCE 
INTERESSATE 

IT2040026 SIC VAL LESINA 
PARCO REGIONALE OROBIE 

VALTELLINESI SO 

IT2040027 SIC VALLE DEL BITTO DI GEROLA 
PARCO REGIONALE OROBIE 

VALTELLINESI 
SO 

IT2040401 ZPS 
PARCO REGIONALE OROBIE 

VALTELLINESI 
CONSORZIO PARCO 

OROBIE VALTELLINESI SO 

IT2040042 SIC 
PIAN DI SPAGNA E LAGO DI 

MEZZOLA 

RISERVA NATURALE 
REGIONALE LAGO DI 

MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA 
CO, SO 

IT2040022 ZPS 
LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI 

SPAGNA 

RISERVA NATURALE 
REGIONALE LAGO DI 

MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA 
SO, CO 

Tabella 2-3. Elenco dei Siti Natura 2000 limitrofi al  territorio della Provincia di Lecco. Fonte dati: DG R 20 
Febbraio 2008 n. 8/6648 e DGR 18 Luglio 2007 n. 8/5 119. 

 

3. CONTENUTI PRINCIPALI DELLA VARIANTE AL PTCP VIGE NTE 

3.1. Introduzione 
Il PTCP del 2004 aveva trovato il perno della propria operatività nella politica per l’accessibilità 
sostenibile degli insediamenti.  Una strategia che mirava a concentrare le previsioni insediative per 
la residenza e i servizi entro ambiti di accessibilità pedonale ai nodi ed alle linee del trasporto 
pubblico locale (art. 18) e a garantire il permanere lungo la viabilità interessata dal Trasporto 
Pubblico Locale di ampie pause e varchi tra gli insediamenti (art. 19) a tutela dei valori paesistici e 
della biopermeabilità.  
Tale manovra viene riproposta nella Variante al PTCP e si arricchisce delle strategie che investono 
il tema della conservazione e valorizzazione dello spazio rurale e dei suoi ruoli per la produzione 
agricola e della messa in efficienza dell’apparato produttivo manifatturiero. La variante prevede, 
inoltre, modifiche nei contenuti del Quadro strategico che include i principali interventi per il futuro 
assetto del territorio provinciale. 
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In sintesi le strategie messe a punto con l’aggiornamento del PTCP hanno avuto lo scopo di: 

� adeguare il PTCP ai nuovi impegni introdotti dalla Legge Regionale 12/2005. 

� sviluppare strategie dedicate a rispondere alle criticità o alle opportunità ambientali presenti 
sul territorio. 

� sviluppare ulteriormente gli obiettivi del PTCP 2004, se compatibili con gli obiettivi 
ambientali. 

Nel percorso di elaborazione del Piano sono state innanzitutto analizzate le strategie messe a 
punto dal PTCP 2004 allo scopo di individuare gli spazi e le necessità di adeguare ulteriormente 
l’impianto adottato. Le strategie del 2008 sono state individuate e selezionate intrecciando ad una 
elaborazione di natura prettamente socio-economica ed urbanistica, un processo che ha suggerito 
scelte alternative o migliorative a partire dall’analisi ambientale e dall’ascolto delle istanze 
espresse dai soggetti presenti sul territorio. Le scelte sono state motivate in base ad una 
valutazione della loro efficacia a raggiungere gli obiettivi ambientali di riferimento o a minimizzare 
gli effetti ambientali negativi, alla loro coerenza con le norme e alla loro fattibilità (rispetto al 
consenso locale alle risorse e al sistema delle competenze). 
 

3.2. Il Sistema Rurale Paesistico Ambientale 
La Provincia di Lecco con deliberazione di Giunta Provinciale n. 76 del 29.03.2006 ha avviato 
formalmente l’adeguamento del proprio PTCP alla L.R. 12/2005. 
La L.R. 12/05, attribuisce alla Provincia il compito di individuare gli ambiti destinali all'attività 
agricola e al Comune quello di individuare le aree destinate all'agricoltura, sostenendo, così, un 
approccio integrato e complessivo della pianificazione del territorio libero. In quest'ottica gli ambiti 
agricoli sono identificati come elementi fondamentali di un sistema più ampio chiamato sistema 
rurale paesistico, inteso e definito come il territorio prevalentemente libero da insediamenti, 
naturale, naturalistico, residuale, o soggetto a usi produttivi primari e che concorre, con le aree 
urbanizzate ed edificate, a formare la totalità del territorio provinciale (Monografia E - Ambiti e aree 
agricole). 
All’interno del sistema rurale-paesistico sono compresi e riconoscibili: 

� gli ambiti destinati all’attività agricola, dove prevale l’attività produttiva primaria, ma che 
hanno contenuti e presentano relazioni funzionali, culturali, paesaggistiche ed ecologico-
ambientali, con l’intero sistema rurale-paesistico; 

� gli ambiti a valenza ambientale e paesistica, articolati su un’ampia serie di categoria di beni, 
di aree e di istituti di governo; 

� le altre aree del sistema rurale paesistico diversamente presidiate e utilizzate e portatrici di 
ruoli e funzioni diversificati (residenziali, produttivi, turistici, paesaggistici, ambientali, ecc.). 

L'approccio di pianificazione integrata adottato dal Piano prevede anche che le strategie relative 
alle politiche insediative e alla viabilità siano strettamente interrelate con quelle che riguardano il 
territorio rurale. Il PTCP, infatti, si pone l’obiettivo generale di conservare gli spazi aperti e il 
paesaggio agrario, qualificando e valorizzando il ruolo dell'impresa agricola multifunzionale e 
minimizzando il consumo di suolo. Inoltre il PTCP prevede (art.20 NdA) che la nuova offerta 
insediativa debba, prioritariamente, rispondere alla domanda attesa mediante il recupero e la 
riconversione di strutture dismesse o sottoutilizzate e mediante interventi di completamento entro i 
margini dei tessuti urbani consolidati.  
 
Nei paragrafi successivi sono descritti con maggior dettaglio i principali contenuti della variante. 
 

3.2.1. Ambiti a prevalente valenza ambientale e nat uralistica  

I Parchi e Riserve Naturali e Siti della Rete Natura 2000 sono riconosciuti dal Piano come Ambiti a 
prevalente valenza ambientale e naturalistica (art.51 NdA). Per le aree ricomprese all’interno di 
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Parchi e Riserve Regionali dotati di Piano del Parco approvato o all’interno di SIC e ZPS dotati di 
Piano di Gestione approvato, il PTCP rimanda alla disciplina prevista dai suddetti strumenti di 
programmazione e gestione. 
Nelle aree incluse in Parchi e Riserve Regionali e Siti della Rete Natura 2000 istituiti ma non dotati 
di relativi strumenti di pianificazione e gestione approvati, valgono le disposizioni previste dagli 
articoli 48, 50 e 52 del PTCP, ferme restando le prescrizioni contenute nelle relative norme di 
salvaguardia: 

� articolo 48 - Ambiti agricoli. 

� articolo 50 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura. 

� articolo 52 - Ambiti a prevalente valenza paesistica. 

3.2.2. Ambiti Agricoli 

Gli Ambiti Agricoli (art.49 NdA) sono gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, di 
cui all'art. 15, della L.R. 12/2005, all'interno dei quali il PTCP riconosce le componenti candidate ad 
essere individuate dai comuni come aree agricole (art. 10 L.R. 12/2005). Queste ultime sono state 
ulteriormente distinte in: 

� componenti agricole a prevalente valenza produttiva; 

� componenti agricole a prevalente valenza ambientale.  
Le componenti agricole di prevalente valenza ambientale sono costituite dalle aree agricole di 
maggiore valore dal punto di vista della qualità ecologica e del ruolo che potrebbero svolgere per 
la conservazione della biodiversità del territorio provinciale. Sono state individuate attraverso 
approfondite analisi territoriali preliminari alla definizione della Rete ecologica provinciale.  
Tali aree, spesso caratterizzate dalla presenza di elementi naturali marginali, rappresentano 
habitat preferenziali per le specie tipiche degli agroecosistemi; possono, inoltre, rivestire una 
funzione importante nelle dinamiche dispersive della fauna e costituire elementi di mitigazione dei 
fattori di pressione antropica nei confronti delle aree a più elevato significato ecologico. 
Sono compresi in questa tipologia anche alcuni spazi rurali di minore valore ambientale intrinseco 
ma la cui salvaguardia è essenziale per garantire la continuità strutturale del territorio, impedendo 
la saldatura dell’urbanizzato. 
Le componenti agricole a prevalente valenza produttiva comprendono tutte le altre superfici 
agricole, di minore valore ambientale perché comprese in ambiti a elevato livello di 
frammentazione ed artificializzazione e contraddistinte da limitate possibilità di riconnessione 
funzionale ai principali elementi della Rete. 
.   
Per ciascun ambito, il PTCP, opera un bilancio dell'apporto che le utilizzazioni agricole assicurano 
al governo del territorio (art.49 NdA, comma 5°) e definisce, quindi, le soglie massime di riduzione 
delle aree agricole da parte dei PGT dei Comuni, le quali hanno un periodo di validità di 20 anni a 
decorrere dalla data di approvazione del PGT. Per soglia massima di riduzione si intende la 
percentuale massima di superficie coperta da aree agricole che può cambiare destinazione d'uso 
ed essere destinata ad utilizzazioni urbanistiche per la residenza, la produzione e i servizi.  
Per gli ambiti montani per i quali le aree candidate alla individuazione come aree agricole, 
rappresentano più di un quinto della superficie totale di detti ambiti, la soglia è del 10%, per quelli, 
invece, in cui le suddette aree agricole rappresentano meno di un quinto la soglia è del 5%. Con 
un ragionamento analogo, per gli ambiti collinari e di pianura, per i quali le aree candidate alla 
individuazione come aree agricole rappresentano più di un terzo della superficie totale di detti 
ambiti la soglia è del 10%, per quelli, invece in cui le suddette aree agricole rappresentano meno di 
un terzo la soglia è del 5%.  
 
È importante evidenziare che, secondo il PTCP (art.49 comma 4°), non potranno essere escluse 
dall’individuazione come aree agricole e non potranno essere destinate ad utilizzazioni 
urbanistiche per la residenza, la produzione e i servizi, le aree che: 
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� rappresentino elemento di saldatura tra tessuti urbani attualmente distinti, in particolare ove 
tali varchi rappresentino elementi di rilievo della rete ecologica provinciale; 

� rappresentino componenti agricole di prevalente valenza ambientale, salvo che non 
esistano in ambito comunale aree agricole di diversa natura. 

� rientrino all’interno dei siti di Rete Natura 2000. 
I Siti Natura 2000 che ricadono interamente (è il caso del SIC "Lago di Sartirana") o solo 
parzialmente all'interno di Ambiti agricoli sono i seguenti (Tabella 3-1. e Figura 3-1):  
 
 

CODICE 
SITO 

TIPO 
SITO NOME ZPS ENTE GESTORE AREA PROTETTA PROVINCE 

INTERESSATE 

IT2020006 SIC LAGO DI PUSIANO 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA 
PARCO DELLA VALLE DEL 

LAMBRO CO, LC 

IT2030002 SIC GRIGNA MERIDIONALE PROVINCIA DI LECCO   LC 

IT2030004 SIC LAGO DI OLGINATE 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA PARCO DELL'ADDA NORD LC 

IT2030006 SIC 
VALLE S. CROCE E 

VALLE  DEL CURONE 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA 

PARCO DI MONTEVECCHIA 
E DELLA VALLE DEL 

CURONE 
LC 

IT2030007 SIC LAGO DI SARTIRANA 
ENTE GESTORE AREA 

PROTETTA 
RISERVA NATURALE LAGO 

DI SARTIRANA LC 

IT2030601 ZPS GRIGNE PROVINCIA DI LECCO 
PARCO REGIONALE GRIGNA 

SETTENTRIONALE 
LC 

Tabella 3-1. Elenco dei Siti Natura 2000 che ricadono  all'interno di Ambiti Agricoli. Elaborazione Ambien te Italia 
su dati DGR 20 Febbraio 2008 n. 8/6648, DGR 18 Lugl io 2007 n. 8/5119 e Provincia di Lecco. 
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SIC

ZPS

Ambiti agricoli

Confine provinciale 
Figura 3-1. Carta che evidenzia le relazioni territ oriali esistenti tra Ambiti agricoli e i Siti Natura  2000. 
(Elaborazione Ambiente Italia su dati della Provincia  di Lecco). 

 

3.2.3. Ambiti a prevalente valenza paesistica 

Il Piano individua gli Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 52 NdA), distinguendoli in due 
ulteriori categorie:  

1. Ambiti a prevalente valenza paesistica ai sensi del PTR (C1) che comprendono beni e luoghi 
assoggettati a vincoli di tutela previsti da disposizioni normative nazionali e regionali. 

2. Ambiti a prevalente valenza paesistica di interesse provinciale (C2) che comprendono aree 
non sottoposte a vincoli di tutela, ritenute di importanza strategica per il mantenimento dei 
valori paesistici e naturalistici del territorio lecchese. In tale tipologia rientrano: 
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� i prati e i pascoli non compresi in Ambiti Agricoli; 

� aree a vegetazione naturale non arborea;  

� colture a seminativo e legnose agrarie, non compresi in Ambiti Agricoli, ricadenti 
all’interno della Matrice Naturale e dei Sistemi nodali primari e secondari della Rete 
Ecologica; 

� affioramenti rocciosi. 

All'interno di tali ambiti valgono i contenuti disciplinari del Titolo VII del PTCP - la dimensione 
paesistica del PTCP. Relativamente alle gestione delle aree boscate, inoltre, il PTCP rimanda a 
quanto stabilito nei Piani d'Indirizzo Forestale. In generale le previsioni del Piano, analogamente a 
quelle del PTR, sono orientate a garantire la conservazione dei caratteri paesistici e della 
funzionalità dei luoghi, indirizzandosi verso interventi che non implichino sostanziali trasformazioni 
territoriali e alterazioni definitive della copertura del suolo. 
 

3.3. Quadro strategico  

3.3.1. Progetti di territorio 

Il Quadro strategico contiene i principali interventi per il futuro assetto del territorio provinciale. In 
particolare il PTCP individua 9 Progetti di Territorio che rappresentano la sede principale per 
l’attuazione e la verifica del Piano, i quali assumono la forma di Progetti di Valorizzazione 
Ambientale (PVA - art. 10 NdA) e Progetti di Riqualificazione Urbana e Innovazione Territoriale 
(PRINT - art. 11 NdA): 

A. Funzioni nodali della Città regionale di Lecco (PRINT); 

B. Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei (PVA); 

C. Distretto Culturale della Valsassina (PVA); 

D. Attivazione del Polo produttivo del Circondario Oggionese nella forma di Area Produttiva 
Ecologicamente Attrezzata (PRINT); 

E. Potenziamento della direttrice ferroviaria Milano Lecco Sondrio e riqualificazione delle 
stazioni ferroviarie come nodi di interscambio (PRINT); 

F. Riqualificazione e potenziamento della direttrice ferroviaria Lecco Molteno Monza e Lecco 
Molteno Como (PRINT); 

G. Integrazione della nuova Pedemontana nella rete viabilistica provinciale (PRINT); 

H. Riqualificazione, messa in sicurezza e tutela paesistica della SS 36 (tratto Nibionno-Civate) 
(PRINT); 

I. Accessibilità e riqualificazione delle sponde del Lario orientale (PVA). 

Tali Progetti nascono dal consolidamento e dallo sviluppo delle progettualità individuate sulla base 
degli studi condotti e delle proposte che sono state avanzate da enti locali e dalle forze sociali. Le 
proposte sono emerse durante il processo di consultazione e partecipazione o erano già presenti 
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all’attenzione della Provincia e di quanto indicato nell’AQST (Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale di Lecco).  
 
 

   
Figura 3-2. Progetti strategici del territorio. Font e: Provincia di Lecco. 
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3.3.2. Rete ecologica 

All'interno del Quadro Strategico rientra anche la Rete Ecologica Provinciale. La variante del PTCP 
ha, infatti, previsto la definizione di uno “schema direttore” della Rete Ecologica provinciale a 
maggiore specificazione delle prime indicazioni di cui alla tavola Scenario 6 del PTCP vigente e ha 
inserito la Rete ecologica tra le strategie chiave per il governo del territorio. 
All’art. 53 si dice espressamente che la Rete Ecologica è lo strumento primario per conseguire gli 
obiettivi di tutela e incremento della biodiversità e di valorizzazione naturalistica del territorio 
provinciale.  
Il Piano promuove lo sviluppo della Rete Ecologica per: 

− contrastare i processi di frammentazione ambientale dei sistemi naturali e semi-naturali, 
riducendo e mitigando le discontinuità indotte dalle infrastrutture e dai sistemi urbani; 

− assicurare che nel territorio rurale vengano salvaguardati gli spazi naturali e seminaturali, 
favorendone la funzionalità ecologica, la permeabilità biologica, la funzionalità agronomica, 
e promuovendone gli usi compatibili anche con finalità paesistiche e turistico-ricreative; 

− mantenere e promuovere un sistema ambientale che interconnetta i principali spazi naturali 
o semi-naturali esistenti, in particolare rafforzando la funzione di corridoio ecologico svolta 
dai corsi d'acqua. 

 
I Siti della Rete Natura 2000 rientrano all'interno delle tre componenti di maggiore valenza della 
Rete ecologica provinciale: 

� Matrice Naturale - Area di importanza primaria per la biodiversità, è caratterizzata dalle 
elevate dimensioni e dalla forte diffusione, differenziazione e continuità  degli ambiti di 
significativo valore naturalistico. Al suo interno comprende appezzamenti agricoli e nuclei 
urbanizzati di dimensioni estremamente ridotte, tali da non determinare discontinuità 
rilevanti. Il pattern di eterogeneità complessiva è determinato da disturbi prevalentemente di 
origine naturale o paranaturale. 

� Sistemi Nodali Primari - Sistemi complessi caratterizzati dalla netta prevalenza di aree di 
significativo valore naturalistico, tra loro continue, e dalla potenzialità a stabilire rilevanti 
connessioni funzionali con la matrice o con zone di importanza ecologica esterne al territorio 
provinciale. Presentano dimensioni e grado di diversificazione delle unità ecosistemiche 
sufficienti a garantire la vitalità della maggior parte delle specie animali e vegetali sensibili 
alla frammentazione e ai disturbi indotti da essa. 

� Sistemi Nodali secondari - Sistemi complessi caratterizzati dalla netta prevalenza di aree di 
significativo valore naturalistico tra loro continue. Si distinguono dai sistemi nodali primari 
per le dimensioni più contenute o per la maggiore distanza dalla matrice naturale. 

Come indirizzo generale il Piano si propone di realizzare prevalentemente azioni di tutela e 
consolidamento all’interno della Matrice naturale e dei Sistemi nodali primari e secondari e azioni 
di riqualificazione e valorizzazione, di diversa intensità, in tutte le altre componenti. 
Si specifica, però, che che all’interno della Matrice naturale e dei Sistemi nodali primari e secondari 
l’eventuale realizzazione di nuove opere d’infrastrutturazione, determinata da giustificati motivi di 
pubblico interesse, dovrà tener conto delle esigenze di funzionalità ecologica di queste aree e 
prevedere adeguate opere di mitigazione tese, in particolare, a non alterare le dinamiche 
dispersive della fauna. 
 
Per approfondimenti sulla Rete ecologica si rimanda alla documentazione di Piano (Monografia F). 
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Figura 3-3. Carta della Rete ecologica e Siti Natura  2000. Elaborazioni Ambiente Italia. 
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4. CARATTERIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000.   
Questo capitolo contiene la descrizione dei Siti Natura 2000 presenti nella Provincia di Lecco, sulla 
base dei dati ufficiali pubblicati sul sito della Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 20002, 
gli aggiornamenti derivanti dal Monitoraggio dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), in relazione 
agli aspetti faunistici, realizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l'Istituto Oikos Onlus 
e le informazioni contenute nei Piani di gestione attualmente approvati.  
Il Monitoraggio dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), in relazione agli aspetti faunistici riguarda le 
specie incluse nell'Allegati I della Direttiva 79/409/EEC e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC, 
nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Provincia di Lecco. 
Tale studio si è sviluppato attraverso un’indagine bibliografica, integrata con monitoraggi mirati sul 
campo nei casi in cui le informazioni sono state ritenute insufficienti e/o non aggiornate. Per ogni 
SIC è stata realizzata una scheda contenente i risultati delle indagini. Quelle relative ai SIC 
IT2020002 "Sasso Malascarpa" e IT2020006 "Lago di Pusiano" contengono solo le informazioni 
relative agli aspetti faunistici.  
Ciascuna scheda riporta le seguenti tipologie di dati: 

1. Assetto territoriale 

� Cartografia CTR e ortofoto di riferimento. 

� Superficie del SIC. 

� Eventuale inserimento, totale o parziale, del SIC in aree protette. 

� Comuni interessati dalla presenza del SIC. 

2. Assetto faunistico 

� Elenco delle specie rinvenute. 

� Dettaglio dei metodi di monitoraggio impiegati (ove effettuati). 

3. Specie di presenza potenziale 
É stato fornito un elenco di specie potenzialmente presenti nel SIC in relazione alle tipologie di 
habitat, alla quota e ai diversi fattori ambientali che influiscono sulla presenza e sulla distribuzione 
delle singole specie. 

4. Caratteristiche della zoocenosi 

� Descrizione delle zoocenosi per gruppo sistematico evidenziata con il campionamento e/o 
l’indagine bibliografica. 

� Classe di abbondanza stimata. 

� Rappresentatività della zoocenosi rilevata. 

� Stato di conservazione. 

� Possibilità di ripristino. Nel caso di evidenti problematiche connesse con la conservazione 
della zoocenosi. 

� Valutazione globale. 

5. Fattori di criticità e vulnerabilità 
Descrizione di eventuali problematiche, dirette o indirette, che possono mettere a rischio la 
conservazione della fauna, evidenziando particolarmente: 

� Fenomeni e attività nel sito. 

� Fenomeni e attività nell’area circostante il sito. 

                                                 
2 http://www.ambiente.regione.lombardia.it 
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� Stato di conservazione del sito. 

� Vulnerabilità complessiva delle specie. 

� Vulnerabilità complessiva degli habitat. 

6. Orientamenti gestionali  
Definizione di obiettivi e proposte di azioni finalizzati a fornire orientamenti gestionali e linee guida 
per la gestione delle singole specie e delle singole vegetazioni target. 

7. Bibliografia citata e di riferimento 
Ogni scheda, contiene, inoltre, la descrizione dei metodi di monitoraggio applicati nel corso dei 
rilevamenti della chirotterofauna e alcune osservazioni di carattere generale relative agli 
Invertebrati riferibili all’intera rete dei SIC provinciali. Per gli altri gruppi sistematici, invece, sono 
state individuate caratteristiche peculiari per ogni SIC. 
 

  

SIC

ZPS

Parco Regionale

Riserva Naturale

Confine provinciale 
Figura 4-1. Parchi Regionali, Riserve Naturali e Siti  Natura 2000. Elaborazioni Ambiente Italia. 
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4.1. SIC IT2020002 "Sasso Malascarpa" 
Il SIC IT2020002 "Sasso Malascarpa", che appartiene alla regione bio-geografica Continentale, si 
estende per 328 ha, all'interno della Provincia di Como (78%) e della Provincia di Lecco (27%), e 
la sua altitudine varia tra i 650 m e i 1260 m. Ricade quasi interamente all'interno della Riserva 
Naturale "Sasso Malascarpa", al cui Ente gestore è affidata anche la gestione del SIC, 
regolamentata attraverso il relativo Piano di Gestione (DGR n. 19609 del 26 Novembre 2004). 
Il gruppo di lavoro preposto alla definizione dei Piani delle Riserve Naturali3 ha riconosciuto la 
proposta di Piano relativa alla Riserva "Sasso Malascarpa" adeguata a costituire anche il Piano di 
Gestione del SIC, poiché conforme alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle 
specie di cui agli allegati A e B del D.P.R 357/97. 
Il Piano si pone i seguenti obiettivi principali: 

− assicurare la conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario presenti; 
− tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area; 
− promuovere la conoscenza dei fenomeni di modellamento geomorfologico del territorio 

regionale; 
− disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico ricreativi; 
− adottare metodi di utilizzazione dei boschi e dei pascoli finalizzati al raggiungimento della 

massima complessità e stabilità in rapporto all’ambiente. 
Il sito presenta significativi valori naturalistici determinati dalla abbondante presenza di endemismi 
alpini meridionali e sudorientali (che qui si trovano all'estremo occidentale del loro areale, in 
stazioni relitte) insediati in habitat di interesse comunitario quali praterie aride seminaturali del tipo 
Festuco-Brometea, pavimenti calcarei (Telekieto-Potentilletum caulescentis) e faggete del 
Cephalanthero-Fagion.  
Come emerge dalla lettura della carta dell’uso del suolo il territorio del SIC è quasi interamente 
coperto da boschi di latifoglie ma sono anche presenti, in percentuali molto inferiori, prati, pascoli, 
accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione.  

                                                 
3 Istituito con Decreto del Direttore Generale alla Qualità dell’Ambiente n°8022 del 14 Maggio 2004 



 21 

 

superfici artificializzate

SIC

Confine provinciale

aree sterili

accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

aree estrattive

aree sabbiose, ghiaiose e spiagge

discariche

seminativi

colture ortoflorovivaistiche a pieno campo

colture ortoflorovivaistiche protette

orti familiari non in ambito urbano

seminativo arborato

seminativo semplice

legnose agrarie

altre legnose agrarie

castagneti da frutto

frutteti e frutti minori

oliveti

pioppeti

vigneti

prati e pascoli

prati e pascoli

prati permanenti di pianura

marcite

vegetazione naturale

vegetazione arbustiva e cespuglieti

vegetazione dei greti

vegetazione palustre e delle torbiere

vegetazione rupestre e dei detriti

boschi

vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale

boschi misti di conifere e di latifoglie

boschi di latifoglie

boschi di conifere

aree idriche

aree idriche

 

Figura 4-2. Carta dell'uso del suolo del SIC IT20200 02 "Sasso Malascarpa". Elaborazioni Ambiente Italia s u base 
DUSAF, 2003 (scala 1:10.000). Il territorio del SIC  all'interno della Provincia di Lecco si sviluppa al la destra del 
confine provinciale. 

 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2020002 sono 6 di cui 3 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valuta zione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

6210*  10,1     B            C     B         C 
6410  1,7     B            C     B       B   
7220*  0,3     B            C     B       B   
8210  2,0     B            C     B       B   
8240*  0,1     B            C     B       B   
9150  10,7     B            C     B       B   
 
 
 
Codice  Nome 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 
7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
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8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8240 * Pavimenti calcarei 
9150 Faggeti Calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-1. Habitat d’interesse comunitario presen ti nel SIC IT2020002, principali caratteristiche eco logiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 
 

  
Figura 4-3. Habitat d’interesse comunitario present i nel SIC IT2020002. Fonte: Regione Lombardia - Banc a dati 
Rete Natura 2000. 

 
Nel sito sono presenti 10 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 39 
non elencate nell’Allegato I, oltre a 1 specie di Mammiferi e 1 di Piante elencate nell’Allegato II 
della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del SIC. Non sono invece presenti Anfibi, 
Rettili, Pesci e Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. All’interno del SIC 
sopravvivono, inoltre, numerose specie importanti di flora e fauna: 6 di Mammiferi, di 5 Rettili e 32 
di Vegetali. 
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 

4.1.1. Monitoraggio Habitat 

4.1.1.1. Assetto faunistico 

Uccelli 

Le specie di Uccelli rinvenute derivano da rilevamenti effettuati durante il periodo riproduttivo e 
riguardano specie nidificanti nell’area o che la frequentano a scopo trofico. 
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico Note 

Nibbio bruno Milvus migrans Frequenta l’area 

Gheppio Falco tinnunculus Frequenta l’area 
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Pellegrino Falco peregrinus Frequenta l’area 

Colombaccio Columba palumbus   

Cuculo Cuculus canorus   

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris   

Calandro Anthus campestris   

Prispolone Anthus trivialis   

Pettirosso Erithacus rubecula   

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros   

Merlo Turdus merula   

Tordo bottaccio Turdus philomelos   

Capinera Sylvia atricapilla   

Luì piccolo Phylloscopus collybita   

Cincia dal ciuffo Parus cristatus   

Cincia mora Parus ater   

Cinciarella Parus caeruleus   

Corvo imperiale Corvus corax Frequenta l’area 

Fringuello Fringilla coelebs   

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula   

Tabella 4-2. Specie di Uccelli rinvenute. Fonte: Mo nitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria propos ti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Mammiferi 
Nel sito è stata confermata la presenza di Rinofolo maggiore, grazie alla cattura diretta di un 
esemplare nell’ambito del Progetto Life “RI.S.MA. Riqualificazione ambientale Riserva Naturale 
Sasso Malascarpa”. 
 
 

MAMMIFERI 
Nome comune Nome scientifico 

Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 

Tabella 4-3. Specie di Mammiferi rinvenute. Fonte: M onitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria propo sti per 
la costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Pro vincia di Lecco. 

 

Anfibi e Rettili 
La raccolta delle informazioni relative ad Anfibi e Rettili è avvenuta su basi bibliografiche, tra cui il 
Progetto Atlante Erpetologico Lombardo (Bernini et al., 2004) e ricerche faunistiche precedenti o 
attraverso dati forniti da fonti dirette.  
Sono stati, inoltre, effettuati sopralluoghi mirati nelle aree dove le informazioni erano più carenti. 
 
 

ANFIBI 
Nome comune Nome scientifico 

Salamadra pezzata Salamandra salamandra 

Rospo comune Bufo bufo 

Rana temporaria Rana temporaria 
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RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 

Colubro comune, Biacco maggiore Hierophis viridiflavus 

Colubro liscio Coronella austriaca 

Saettone Elaphe longissima 

Biscia dal collare Natrix natrix 

Vipera comune Vipera aspis 

Tabella 4-4. Specie di Anfibi e Rettili rinvenute. F onte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitari a proposti 
per la costituzione della Rete Europea Natura 2000 i n Provincia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le informazioni relative alla presenza di Invertebrati derivano da dati bibliografici e dal controllo 
delle collezioni museali e di entomologi specialisti. Non sono state rinvenute nel SIC specie di 
Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
 

4.1.1.2. Specie di presenza potenziale 

Uccelli 
Nella tabella sottostante sono indicate le specie di avifauna che non sono state contattate durante i 
rilevamenti di campo ma che sono potenzialmente presenti nel SIC, con indicazione sul periodo 
dell’anno (fenologia: N = nidificazione; S = svernamento; M = migrazione). Tali informazioni 
derivano da pregresse osservazioni sul campo e da dati bibliografici, come quelli derivanti dagli 
Atlanti degli Uccelli Nidificanti e Svernanti della regione Lombardia e dagli studi per il piano di 
gestione della Riserva. 
 

UCCELLI 

Nome comune Nome scientifico Fenologia Probabilità stimata di 
presenza 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Frequenta l’area Bassa 

Poiana Buteo buteo Frequenta l’area Bassa 

Allocco Strix aluco Frequenta l’area Bassa 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major N Media 

Passera scopaiola Prunella modularis S Alta 

Luì bianco Phylloscopus bonelli N Alta 

Regolo Regulus regulus S Alta 

Cinciallegra Parus major N Alta 

Picchio muratore Sitta europaea N Media 

Picchio muraiolo Tichodroma muraria S Media 

Tabella 4-5. Specie di Uccelli di presenza potenzia le. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comun itaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Mammiferi 
Le specie di Mammiferi potenzialmente presenti nel SIC sono state individuate sulla base delle 
tipologie di habitat presenti, della quota e della disponibilità di idonei siti di rifugio (grotte, alberi 
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vecchi con fessurazioni e cavità, ecc). É stata, inoltre, stimata la  probabilità di presenza delle 
stesse (bassa, media, elevata) tenendo conto della distribuzione nelle aree limitrofe al SIC, della 
presenza in Lombardia, dell’abbondanza e delle caratteristiche ecologiche (stenoecia/euriecia). 
 

MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii Alta 

Vespertilio smarginato Myotis emarginatus Media 

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus Media 

Vespertilio di Natterer  Myotis nattereri Media 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Alta 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii Alta 

Pipistrello di Savi Hypsugo savii Media 

Nottola di Leisler  Nyctalus leisleri Bassa 

Serotino comune Eptesicus serotinus Bassa 

Orecchione bruno Plecotus auritus Media 

Tabella 4-6. Specie di Mammiferi di presenza potenz iale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Com unitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le specie di invertebrati potenzialmente presenti sono state individuate prendendo in 
considerazione le esigenze ecologiche, gli habitat preferenziali, la biologia delle stesse e la loro 
distribuzione geografica generale. È stata, inoltre, indicata una “probabilità stimata di presenza” 
(bassa, media, elevata). 
Considerate le caratteristiche ambientali del SIC "Sasso Malascarpa" si ritiene probabile la 
presenza del Cerambice delle querce (Cerambix cerdo), diffuso in Europa, Africa settentrionale, 
Caucaso, Iran, Asia minore. In Italia è comune in tutto il territorio ed è legato principalmente alla 
presenza di querceti (soprattutto se sono presenti piante senescenti).    
 

INVERTEBRATI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Cerambice delle querce Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) Media 

Tabella 4-7. Specie di Invertebrati di presenza pote nziale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza C omunitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Per Pesci, Anfibi e Rettili non sono segnalate specie potenzialmente presenti. 
 

4.1.1.3. Caratteristiche della zoocenosi 

Relativamente alle caratteristiche delle zoocenosi è da rimarcare che la possibile presenza di 
Rinolofo maggiore, inserito nell’Allegato II della Direttiva “Habitat”, costituisce una peculiarità 
faunistica di notevole valore. Nel SIC non sono, invece, presenti specie di Anfibi e Rettili incluse 
nell’Allegato II della Direttiva Habitat. Delle 10 specie di erpetofauna complessivamente presenti  
(3 di Anfibi e 7 di Rettili), 5 sono incluse nell’Allegato IV della Direttiva Habitat, 3 sono in Allegato II 
della Convenzione di Berna e 7 nell’Allegato III del medesimo documento. 
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4.1.1.4. Fattori di criticità e vulnerabilità 

UCCELLI  
Non sono stati individuati particolari attività o fenomeni che influenzano negativamente la presenza 
dell’avifauna né nel sito né nell'area circostante e la vulnerabilità intrinseca delle specie è stata 
valutata "bassa". 
 
MAMMIFERI 
Non sono state individuate né nel sito né nell'area circostante particolari attività che possano 
influenzare negativamente la presenza dei chirotteri. Si suggerisce, comunque, di incentivare il 
mantenimento di piante senescenti, perché la loro scarsità può costituire un importante fattore 
limitante per le popolazioni di chirotteri forestali e di valutare attentamente gli eventuali interventi 
ordinari e straordinari da svolgersi nel SIC, al fine di minimizzare i potenziali impatti. 
 
ANFIBI E RETTILI 
Attualmente l'area è soggetta a interventi di gestione da parte dell’ERSAF Lombardia che 
provvede periodicamente ad effettuare lavori di sfalcio per il mantenimento delle zone di pascolo, 
favorendo così la conservazione delle popolazioni di rettili che utilizzano principalmente gli ecotoni 
per tutte le loro attività biologiche. Per quanto riguarda gli Anfibi, il principale fattore limitante è 
costituito dalla carenza di zone umide lentiche. 
Nell’area, inoltre, viene segnalata una forte presenza turistica a scopo escursionistico che, 
attualmente, non crea particolari problemi di conservazione per l’erpetofauna. Tuttavia si 
suggerisce, nel caso di un ulteriore aumento, di creare zone vietate alla fruizione allo scopo di 
conservare aree prive di disturbo che fungano da rifugio per la fauna. 
 
INVERTEBRATI  
Attualmente non sono state individuate attività che possano influenzare negativamente la presenza 
della specie di invertebrati, che non evidenziano nemmeno una particolare vulnerabilità intrinseca. 
 

4.1.1.5. Orientamenti gestionali 

Lo studio fornisce indicazioni relative alla gestione del SIC, individuando possibili obiettivi e azioni 
per gruppo specie (per approfondimenti si rimanda al documento relativo al SIC in oggetto). Per 
Uccelli, Mammiferi, Anfibi e Rettili, inoltre, individua le possibili specie (elencate nelle tabelle 
seguenti) da utilizzare in futuro come indicatori per valutare l’incidenza delle attività antropiche 
sullo stato di conservazione del sito.  
 
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Calandro Anthus campestris 

 

Tabella 4-8. Specie di Uccelli utilizzabili come in dicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza  Comunitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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MAMMIFERI 
Nome comune Nome scientifico 

Rinolofo maggiore Rhinolophus 
ferrumequinum 

Vespertilio smarginato Myotis emarginatus 

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus 

Vespertilio di Natterer Myotis nattereri 

Orecchione bruno Plecotus auritus 

 

Tabella 4-9. Specie di Mammiferi utilizzabili come i ndicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanz a 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
ANFIBI 

Nome comune Nome scientifico 
- - 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Saettone Elaphe longissima 

Vipera comune Vipera aspis 

 

Tabella 4-10. Specie di Anfibi e Rettili utilizzabil i come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di I mportanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 



Aggiornamento dello Studio per la Valutazione di incidenza                                                  Provincia di Lecco 

 
   

 

28 

4.2. SIC IT2020006 "Lago di Pusiano" 
Il SIC "Lago di Pusiano", che appartiene alla regione bio-geografica Continentale, si estende su 
659 ha, nel territorio della Provincia di Lecco (40%) e della Provincia di Como (60%) e la sua 
altitudine varia tra 259 m e 270 m. Ricade interamente all'interno del Parco Regionale della Valle 
del Lambro, il cui Ente gestore svolge lo stesso ruolo anche in riferimento al SIC. 
Il lago occupa la maggior parte (circa l’80%) della superficie del SIC, lungo le sponde si possono 
osservare aree relativamente ampie, ma localizzate, in cui ancora è presente la vegetazione tipica 
delle zone palustri e delle torbiere. Sono presenti, inoltre boschi di latifoglie, zone a prato e pascolo 
e superfici coltivate a seminativo semplice (Figura 4-4). 
Il Sito presenta una buona variabilità e qualità degli habitat a cui corrisponde un'elevata diversità 
anche a livello di flora e fauna, caratterizzate dalla presenza di specie di rilevante valore 
conservazionistico. 
Si evidenzia che la forte antropizzazione del territorio circostante e l'intensa fruizione turistica 
costituiscono degli elementi di criticità per il SIC e possono interferire con impatti di diversa natura 
sul suo stato di conservazione.  
 
 

 

aree idriche

aree idriche

boschi

vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale

boschi misti di conifere e di latifoglie

boschi di latifoglie

boschi di conifere

vegetazione naturale

vegetazione arbustiva e cespuglieti

vegetazione dei greti

vegetazione palustre e delle torbiere

vegetazione rupestre e dei detriti

prati e pascoli

prati e pascoli

prati permanenti di pianura

marcite

legnose agrarie

altre legnose agrarie

castagneti da frutto

frutteti e frutti minori

oliveti

pioppeti

vigneti

seminativi

colture ortoflorovivaistiche a pieno campo

colture ortoflorovivaistiche protette

orti familiari non in ambito urbano

seminativo arborato

seminativo semplice

aree sterili

accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

aree estrattive

aree sabbiose, ghiaiose e spiagge

discariche

superfici artificializzate

SIC

Confine provinciale  

Figura 4-4. Carta dell'uso del suolo del SIC IT2020 006 "Lago di Pusiano". Elaborazioni Ambiente Italia s u base 
DUSAF, 2003 (scala 1:10.000). Il territorio del SIC  all'interno della Provincia di Lecco si sviluppa al la destra del 
confine provinciale. 
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Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2020006 sono 4 di cui 1 prioritario. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valuta zione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3150  0,01     B          B       B       B   
6510  4,1       C          C     B       B   
91E0*  1,6       C          C       C       C 
91F0  2,3     B            C       C     B   
 
Codice  Nome 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-11. Habitat d’interesse comunitario prese nti nel SIC IT2020006, principali caratteristiche ec ologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 
 

 

 

Figura 4-5. Habitat d'interesse comunitario present i nel SIC IT IT2020006. 

 
Nel sito sono presenti 8 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 16 
non elencate nell’Allegato I, oltre a 2 specie di Mammiferi, 1 di Anfibi e  Rettili e 1 di Pesci tra 
quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del SIC. Il 
SIC contiene, inoltre, numerose specie importanti di flora e fauna: 1 di Uccelli, 4 di Mammiferi, 3 di 
Anfibi, 5 di Rettili, 3 di Pesci e 5 di Piante.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
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4.2.1. Monitoraggio Habitat 

4.2.1.1. Assetto faunistico 

Uccelli 
Le specie di Uccelli rinvenute derivano da rilevamenti effettuati durante il periodo riproduttivo e 
riguardano specie nidificanti nell’area o che la frequentano a scopo trofico. 
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico Note 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis   

Svasso maggiore Podiceps cristatus   

Tarabusino Ixobrychus minutus   

Airone cenerino Ardea cinerea Frequenta l’area, ma non vi nidifica 

Cigno reale Cygnus olor   

Germano reale Anas platyrhynchos   

Nibbio bruno Milvus migrans Frequenta l’area, ma non vi nidifica 

Poiana Buteo buteo Frequenta l’area, ma non vi nidifica 

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus   

Folaga Fulica atra   

Gabbiano comune Larus ridibundus Frequenta l’area, ma non vi nidifica 

Cuculo Cuculus canorus   

Rondone Apus apus Frequenta l’area, ma non vi nidifica 

Martin pescatore Alcedo atthis Frequenta l’area, ma non vi nidifica 

Rondine Hirundo rustica   

Balestruccio Delichon urbica Frequenta l’area, ma non vi nidifica 

Ballerina gialla Motacilla cinerea   

Usignolo di fiume Cettia cetti   

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus   

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus   

Capinera Sylvia atricapilla   

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus   

 Tabella 4-12. Specie di Uccelli rinvenute. Fonte: M onitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria propo sti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 
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Mammiferi 
Le informazioni relative ai Mammiferi derivano dal monitoraggio effettuato con rilevatore di 
ultrasuoni. 
 

MAMMIFERI 
Nome comune Nome scientifico Note 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 6 femmine allattanti e 1 femmina non riproduttiva 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii 1 maschio non riproduttivo 

Serotino comune Eptesicus serotinus 1 maschio non riproduttivo 

Tabella 4-13. Specie di Mammiferi rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria prop osti per 
la costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Pro vincia di Lecco. 

 
Anfibi e Rettili 
La raccolta delle informazioni relative ad Anfibi e Rettili è avvenuta su basi bibliografiche, tra cui il 
Progetto Atlante Erpetologico Lombardo (Bernini et al., 2004) e ricerche faunistiche precedenti o 
attraverso dati forniti da fonti dirette. Sono stati, inoltre, effettuati sopralluoghi mirati nelle aree 
dove le informazioni erano più carenti. 
 

ANFIBI  
Nome comune Nome scientifico 

Salamandra pezzata  Salamandra salamandra 

Tritone punteggiato Triturus vulgaris 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

Rospo comune Bufo bufo 

Rospo smeraldino Bufo viridis 

Raganella italiana Hyla intermedia 

Rana agile Rana dalmatina 

Rana di Lataste Rana latastei 

Rana verde Rana synklepton esculenta 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Orbettino Anguis fragilis 

Saettone Elaphe longissima 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Colubro comune, Biacco maggiore Coluber (=Hierophis) viridiflavus 

Colubro liscio Coronella austriaca 

Biscia dal collare Natrix natrix 

Natrice tessellata Natrix tessellata 

Tabella 4-14. Specie di Anfibi e Rettili rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitar ia proposti 
per la costituzione della Rete Europea Natura 2000 i n Provincia di Lecco. 
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Pesci 
L'elenco delle specie di Pesci presenti nel SIC deriva da dati bibliografi, dalle informazioni 
disponibili presso il Servizio Faunistico della Provincia di Lecco, da fonti dirette, come i dati sul 
pescato, e da censimenti effettuati con reti multimaglia dal nucleo faunistico. 
 

PESCI 

Nome comune Nome scientifico 

Anguilla Anguilla anguilla 

Carassio Carassius carassius 

Carpa Cyprinus carpio 

Cavedano Leuciscus cephalus 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 

Tinca Tinca tinca 

Luccio Esox lucius 

Persico sole Lepomis gibbosus 

Persico trota Micropterus salmoides 

Persico reale Perca fluviatilis 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 

Pesce gatto Ictalurus melas 

Tabella 4-15. Specie di Pesci. Fonte: Monitoraggio ne i Siti di Importanza Comunitaria proposti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le informazioni relative alla presenza di Invertebrati derivano principalmente da dati bibliografici e 
dal controllo delle collezioni museali e di entomologi specialisti. Non sono state rinvenute nel SIC 
specie di Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
 
 

4.2.1.2. Specie di presenza potenziale 

Uccelli 
Nella tabella sottostante sono indicate le specie di avifauna che non sono state contattate durante i 
rilevamenti di campo ma che sono potenzialmente presenti nel SIC, con indicazione sul periodo 
dell’anno (fenologia: N = nidificazione; S = svernamento; M = migrazione). Tali dati derivano da 
pregresse osservazioni sul campo e da dati bibliografici, come quelli derivanti dagli Atlanti degli 
Uccelli Nidificanti e Svernanti della regione Lombardia e dagli studi per il piano di gestione della 
Riserva. 
 

UCCELLI 

Nome comune Nome scientifico Fenologia Probabilità stimata 
di presenza 

Svasso piccolo Podiceps nigricollis S Media 

Cormorano Phalacrocorax carbo S Alta 

Tarabuso Botaurus stellaris S Media 
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Airone bianco maggiore Egretta alba S Bassa 

Fischione Anas penelope S Alta 

Canapiglia Anas strepera S Bassa 

Mestolone Anas clypeata S Alta 

Fistione turco Netta rufina S Bassa 

Alzavola Anas crecca S Alta 

Marzaiola Anas querquedula M Media 

Moriglione Aythya ferina S Alta 

Moretta Aythya fuligula S Alta 

Quattrocchi Bucephala clangula S Alta 

Falco pescatore Pandion haliaetus M Alta 

Falco di palude Circus aeruginosus S Media 

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos S Media 

Beccaccino Gallinago gallinago S Alta 

Gabbiano reale Larus cachinnans S Alta 

Tabella 4-16. Specie di Uccelli di presenza potenzia le. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comun itaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Mammiferi 
Le specie di Mammiferi potenzialmente presenti nel SIC sono state individuate sulla base delle 
tipologie di habitat presenti, della quota e della disponibilità di idonei siti di rifugio (grotte, alberi 
vecchi con fessurazioni e cavità, ecc). É stata, inoltre, stimata la  probabilità di presenza delle 
stesse (bassa, media, elevata) tenendo conto della distribuzione nelle aree limitrofe al SIC, della 
presenza in Lombardia, dell’abbondanza e delle caratteristiche ecologiche (stenoecia/euriecia). 
La presenza dell'ambiente lacustre e perilacustre e della vegetazione arborea con alberi 
prevalentemente di piccole dimensioni (diametro del tronco), permettono al SIC di svolgere 
prevalentemente un ruolo nelle attività di foraggiamento dei chirotteri, più che identificarlo come 
sito idoneo all’insediamento di colonie, sia riproduttive (nursery) che di svernamento. 
L'elevato grado di antropizzazione che caratterizza l’area limitrofa al Lago di Pusiano ha indotto ha 
ipotizzare la presenza del Pipistrello nano, specie che spesso frequenta le zone abitate. 
Vespertilio di Natterer e Orecchione bruno sono, invece, più legate agli ambiti forestali ma sono 
generalmente rare, per cui è stata loro attribuita una potenziale presenza "bassa". Vespertilio di 
Capaccini e Vespertilio mustacchino, infine, possono trovare nel SIC ambienti adatti alla loro 
sopravvivenza e, pur essendo specie rare, la loro probabilità di presenza è stata valutata media 
perché segnalate in aree prossime al SIC. 
 

MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico 
Probabilità 
stimata di 
presenza 

Vespertilio di Capaccini  Myotis capaccinii Media 

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus Media 

Vespertilio di Natterer Myotis nattereri Bassa 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Alta 

Orecchione bruno Plecostus auritus Bassa 

Tabella 4-17. Specie di Mammiferi di presenza potenz iale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 
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Pesci 

PESCI 

Nome comune  Nome scientifico 
Probabilità 
stimata di 
presenza 

Gambusia Gambusia holbrooki non stimata 

Alborella Alburnus alburnus alborella non stimata 

Tabella 4-18. Specie di Pesci di presenza potenziale.  Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunita ria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le specie di Invertebrati potenziali sono state individuate prendendo in considerazione le esigenze 
ecologiche, gli habitat preferenziali, la biologia delle stesse e la loro distribuzione geografica 
generale. E stata, inoltre, indicata una “probabilità stimata di presenza” (bassa, media, elevata). 
 
La specie Oxygastra curtisi (Dale, 1834) è diffusa in Europa sud-occidentale e in Africa nord-
occidentale. In Italia è presente in modo sporadico nelle regioni centrosettentrionali. In Lombardia 
si trova nelle Torbiere d’Iseo ed è stata segnalata anche in due località del Comasco: a Bellagio, 
frazione Aureggia (1995), e nel vicino Lago del Segrino (1991). Le caratteristiche ambientali del 
SIC, favorevoli a questa specie, hanno permesso di ipotizzare una probabilità "media" della sua  
presenza. 
 

INVERTEBRATI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

  Oxygastra curtisi (Dale, 1834) Media 

Tabella 4-19. Specie di Invertebrati di presenza pot enziale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Si evidenzia che non sono state individuate specie potenziali di Anfibi e Rettili. 

4.2.1.3. Caratteristiche della zoocenosi 

Sono presenti complessivamente 6 specie di Anfibi di cui 2, Rana latastei e Triturus carnifex, 
incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat. Delle 8 specie di Rettili segnalate, 7 sono incluse 
nell’Allegato IV della Direttiva Habitat, 6 sono in Allegato II della Convenzione di Berna e 6 
nell’Allegato III del medesimo documento.  
Il forte livello d’antropizzazione del territorio circostante il lago, caratterizzato anche dalla presenza 
di infrastrutture viarie ad elevata percorrenza, e il suo intenso utilizzo a scopo turistico 
costituiscono un marcato fattore limitante alla maggiore presenza di erpetofauna. 
La comunità avifaunistica appare ricca e caratterizzata da presenze di rilievo sia tra le specie 
stanziali che tra quelle migratrici.  
Per quanto attiene ai Mammiferi è stata accertata un'unica riproduzione per le specie di Chirotteri 
presenti, quella del Vespertilio di Daubenton. Il sito, infatti, come già evidenziato, date le sue 
caratteristiche, è più idoneo come area per il foraggiamento che ai fini dell'insediamento di rifugi 
per l'allevamento e per lo svernamento.  
 

4.2.1.4. Fattori di criticità e vulnerabilità 

Relativamente ai Mammiferi non sono state individuate particolari attività che influenzino 
negativamente la loro presenza né nel sito né nell'area circostante. Si evidenzia però la 
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vulnerabilità intrinseca delle specie presenti e la necessità, quindi, di minimizzare i potenziali 
impatti negativi ai fini della conservazione delle stesse. 
Sono stati, invece, individuati possibili impatti negativi sulle specie di Uccelli presenti, già di per sè 
caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca medio-alta, determinati soprattutto dall’elevato disturbo 
antropico legato alle attività ricreative lungo le sponde, dall'uso di natanti e dalla presenza, 
nell'area circostante al SIC, di centri abitati. 
L'intenso uso dell'area per scopi turistici e il conseguente traffico nelle strade ad alta percorrenza 
che circondano il sito, è causa di una elevata mortalità per gli Anfibi in migrazione e limita 
fortemente la presenza di rettili, rappresentati solo dalle specie più comuni e prevalentemente 
legate agli ambienti umidi. 
L’uso di pesticidi e antiparassitari nelle aree agricole può, inoltre, influire pesantemente sulla 
composizione dell’artropodofauna delle aree circostanti mentre le elevate quantità di nutrienti 
presenti nel Lago possono determinare impatti negativi per la sopravvivenza delle specie di Pesci. 
 

4.2.1.5. Orientamenti gestionali 

Lo studio fornisce indicazioni relative alla gestione del SIC, individuando possibili obiettivi e azioni 
per gruppo specie (per approfondimenti si rimanda al documento relativo al SIC in oggetto). Per la 
fauna vertebrata, inoltre, individua le possibili specie (elencate nelle tabelle seguenti) da utilizzare 
in futuro come indicatori per valutare l’incidenza delle attività antropiche sullo stato di 
conservazione del sito.  
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 

Svasso maggiore Podiceps cristatus 

Svasso piccolo Podiceps nigricollis 

Tarabuso Botaurus stellaris 

Tarabusino Ixobrychus minutus 

Falco di palude Circus aeruginosus 

Fischione Anas penelope 

Canapiglia Anas strepera 

Mestolone Anas clypeata 

Fistione turco Netta rufina 

Alzavola Anas crecca 

Marzaiola Anas querquedula 

Moriglione Aythya ferina 

Moretta Aythya fuligula 

Quattrocchi Bucephala clangula 

Martin pescatore Alcedo atthis 

Tabella 4-20. Specie di Uccelli utilizzabili come in dicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza  
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
 

MAMMIFERI 
Nome comune Nome scientifico 

Vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii 

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus 
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Vespertilio di natterer Myotis nattereri 

Orecchione bruno Plecotus auritus 

Tabella 4-21. Specie di Mammiferi utilizzabili come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importan za 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
 

ANFIBI 
Nome comune Nome scientifico 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

Rana di Lataste Rana latastei 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Tabella 4-22. Specie di Anfibi e Rettili utilizzabil i come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di I mportanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
 

PESCI 
Nome comune  Nome scientifico 

Carpa Cyprinus carpio 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 

Tinca Tinca tinca 

Luccio Esox lucius 

Persico reale Perca fluviatilis 

Tabella 4-23. Specie di Pesci utilizzabili come indic atori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza C omunitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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4.3. SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale" 
Il SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale", che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si 
estende su 1617 ha e la sua altitudine varia tra 635 m e 2408 m. L'ente gestore è la Comunità 
montana Valsassina, Valvarrone Val d'esino e Riviera.  
Confina a sud con il SIC IT2030002 "Grigna Meridionale" e ricade interamente all'interno della ZPS 
IT2030601 "Grigne". Il gruppo delle Grigne è caratterizzato da due vette principali: la Grigna 
Settentrionale (2410 m) comunemente chiamata Grignone, e la Grigna Meridionale, (2177 m) detta 
Grignetta.  
Una parte della superficie del Sito Natura 2000, inoltre, coincide con il territorio del Parco 
Regionale della Grigna Settentrionale. 
Il SIC in oggetto presenta una grande complessità dal punto di vista morfologico. I versanti sud 
sono, infatti, caratterizzati da alte scarpate calcaree o dolomiche - la parete del Sasso Cavallo è 
alta più di 400 metri - e sono spesso prive di vegetazione, mentre i versanti nord hanno pendenze 
minori e sono coperti da boschi di latifoglie e di conifere e da ampie superfici a prateria secondaria 
o a pascolo (Figura 4-6). 
Tutto il sistema ha un grande valore ed interesse dal punto di vista paesaggistico e geologico, per 
le particolari caratteristiche delle formazioni rocciose e la ricchezza di endemismi alpini meridionali 
e sudorientali. Questi ultimi sono insediati in habitat di interesse comunitario, quali praterie aride 
seminaturali del tipo Festuco-Brometea con fioriture di Orchidee, pavimenti calcarei e faggete del 
Cephalanthero-Fagion. Sono, inoltre, presenti numerose specie protette in Lombardia e inserite 
nella lista rossa regionale. 
 

 

aree idriche

aree idriche

boschi

vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale

boschi misti di conifere e di latifoglie

boschi di latifoglie

boschi di conifere

vegetazione naturale

vegetazione arbustiva e cespuglieti

vegetazione dei greti

vegetazione palustre e delle torbiere

vegetazione rupestre e dei detriti

prati e pascoli

prati e pascoli

prati permanenti di pianura

marcite

legnose agrarie

altre legnose agrarie

castagneti da frutto

frutteti e frutti minori

oliveti

pioppeti

vigneti

seminativi

colture ortoflorovivaistiche a pieno campo

colture ortoflorovivaistiche protette

orti familiari non in ambito urbano

seminativo arborato

seminativo semplice

aree sterili

accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

aree estrattive

aree sabbiose, ghiaiose e spiagge

discariche

superfici artificializzate

SIC

Confine provinciale  

Figura 4-6. Carta dell'uso del suolo del SIC IT20300 01 "Grigna Settentrionale". Elaborazioni Ambiente Ita lia su 
base DUSAF, 2003 (scala 1:10.000).  
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Figura 4-7. Sasso Cavallo (foto a sinistra) e Valle d el Nevaio (foto a destra). (Foto Istituto Oikos Onl us) 

 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2030001 sono 14, di cui 3 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valuta zione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

4070*  2,64     B            C     B       B   
6170  32,51     B            C   A         B   
6210*  0,37     B            C     B       B   
6520  2,03     B            C     B       B   
7220*  0,00     B            C     B       B   
7230  0,00          D                         
8120  1,97     B            C   A       A     
8130  1,36     B            C     B       B   
8210  8,50     B            C   A       A     
8310  0,41   A              C   A       A     
9130  22,38     B            C   A       A     
9150  7,27     B            C   A       A     
9420  4,66     B            C     B       B   
9260  2,15       D                
 
 
Codice  Nome 
4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6520 Praterie montane da fieno 
7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
7230 Torbiere basse alcaline 
8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 
9150 Faggeti Calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 
9260 Foreste di Castanea sativa 
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* = habitat prioritario 

Tabella 4-24. Habitat d’interesse comunitario prese nti nel SIC IT2030001, principali caratteristiche ec ologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 

 

 
Figura 4-8. Habitat d'interesse comunitario present i nel SIC IT IT2030001. 

 
Nel sito sono presenti 9 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 10 
non elencate nell’Allegato I, oltre a 3 specie di Mammiferi, 1 di Anfibi e Rettili, 2 di Invertebrati e 3 
di Piante tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda 
ufficiale del SIC. Il SIC contiene, inoltre, numerose specie importanti di flora e fauna: 28 di Uccelli, 
8 di Mammiferi, 2 di Anfibi, 5 di Rettili, 1 di Invertebrati e 60 di Vegetali.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
 

4.3.1. Monitoraggio Habitat 

4.3.1.1. Assetto faunistico 

Uccelli 

Le specie di Uccelli rinvenute derivano da rilevamenti effettuati durante il periodo riproduttivo e 
riguardano specie nidificanti nell’area o che la frequentano a scopo trofico. 
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Sparviero Accipiter nisus 
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Poiana Buteo buteo 

Aquila reale Aquila chrysaetos 

Gheppio Falco tinnunculus 

Fagiano di monte Tetrao tetrix 

Coturnice Alectoris graeca 

Civetta capogrosso Aegolius funereus 

Cuculo Cuculus canorus 

Picchio nero Dryocopus martius 

Prispolone Anthus trivialis 

Spioncello Anthus spinoletta 

Scricciolo Troglodytes troglodytes 

Passera scopaiola Prunella modularis 

Sordone Prunella collaris 
Codirosso 
spazzacamino Phoenicurus ochruros 

Culbianco Oenanthe oenanthe 

Merlo Turdus merula 

Tordo bottaccio Turdus philomelos 

Tordela Turdus viscivorus 

Bigiarella Sylvia curruca 

Beccafico Sylvia borin 

Capinera Sylvia atricapilla 

Luì verde Phylloscopus sibilatrix 

Luì piccolo Phylloscopus collybita 

Cincia bigia alpestre Parus montanus 

Cincia mora Parus ater 

Cinciarella Parus caeruleus 

Cinciallegra Parus major 

Picchio muraiolo Tichodroma muraria 

Rampichino alpestre Certhia familiaris 

Ghiandaia Garrulus glandarius 

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus 

Corvo imperiale Corvus corax 

Fringuello Fringilla coelebs 

Crociere Loxia curvirostra 

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 

Tabella 4-25. Specie di Uccelli rinvenute. Fonte: Mo nitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria propos ti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Mammiferi 
Le informazioni relative ai Mammiferi presenti nel SIC derivano da fonti bibliografiche e 
dall'Archivio Faunaviva.  
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MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico 

Rinolofo maggiore Rhinolophus 
ferrumequinum 

Rinolofo minore Rhinolophus hipposideros 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii 

Tabella 4-26. Specie di Mammiferi rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria pro posti per 
la costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Pro vincia di Lecco. 

 
Anfibi e Rettili 
La raccolta delle informazioni relative ad Anfibi e Rettili è avvenuta su basi bibliografiche, tra cui il 
Progetto Atlante Erpetologico Lombardo (Bernini et al., 2004) e ricerche faunistiche precedenti o 
attraverso dati forniti da fonti dirette. Sono stati, inoltre, effettuati sopralluoghi mirati nelle aree 
dove le informazioni erano più carenti. 
 

ANFIBI 
Nome comune Nome scientifico 

Salamadra pezzata Salamandra salamandra 

Rospo comune  Bufo bufo 

Rana temporaria Rana temporaria 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Orbettino Anguis fragilis 
Ramarro italiano Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 

Lucertola vivipara Zootoca vivipara 

Colubro comune, 
Biacco maggiore Hierophis viridiflavus 

Colubro liscio Coronella austriaca 
Saettone Elaphe longissima 
Biscia dal collare  Natrix natrix 

Vipera comune Vipera aspis 

Marasso palustre Vipera berus 

Tabella 4-27. Specie di Anfibi e Rettili rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitar ia proposti 
per la costituzione della Rete Europea Natura 2000 i n Provincia di Lecco. 

 
Pesci 
L'elenco delle specie di Pesci presenti nel SIC deriva da dati bibliografi, dalle informazioni 
disponibili presso il Servizio Faunistico della Provincia di Lecco e dai dati rilevati dai libretti 
segnapesci compilati dai pescatori. 
 

PESCI 
Nome comune Nome scientifico 

Trota fario Salmo trutta fario 

Scazzone Cottus gobio 

Tabella 4-28. Specie di Pesci. Fonte: Monitoraggio n ei Siti di Importanza Comunitaria proposti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 
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Invertebrati 
Le informazioni relative alla presenza di Invertebrati derivano principalmente da dati bibliografici e 
dal controllo delle collezioni museali e di entomologi specialisti. 
 

INVERTEBRATI 
Nome comune Nome scientifico 

Gambero di fiume Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

Cerambice delle 
querce Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

Tabella 4-29. Specie di Invertebrati. Fonte: Monitor aggio nei Siti di Importanza Comunitaria proposti pe r la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 

4.3.1.2. Specie di presenza potenziale 

Uccelli 
Nella tabella sottostante sono indicate le specie di avifauna che non sono state contattate durante i 
rilevamenti di campo ma che sono potenzialmente presenti nel SIC, con indicazione sul periodo 
dell’anno (fenologia: N = nidificazione; S = svernamento; M = migrazione). Tali informazioni 
derivano da pregresse osservazioni sul campo e da dati bibliografici, come quelli derivanti dagli 
Atlanti degli Uccelli Nidificanti e Svernanti della regione Lombardia. 
 

UCCELLI 

Nome comune Nome scientifico Fenologia 
Probabilità 
stimata di 
presenza 

Albanella reale Circus cyaneus S Alta 

Astore Accipiter gentilis N, S Media 

Pernice bianca Lagopus mutus N Bassa 

Francolino di monte Bonasa bonasia N Bassa 

Beccaccia Scolopax rusticola M Media 

Allocco Strix aluco N Alta 

Rondone maggiore Apus melba N Bassa 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major N Alta 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris N Media 

Ballerina bianca Motacilla alba N Media 

Ballerina gialla Motacilla cinerea N Alta 

Codirossone Monticola saxatilis N Media 

Stiaccino Saxicola rubetra N Media 

Cesena Turdus pilaris S Media 

Regolo Regulus regulus N Alta 

Picchio muratore Sitta europaea N Bassa 

Fringuello alpino Montifringilla nivalis N Alta 

Peppola Fringilla montifringilla S Alta 

Organetto Carduelis flammea N Alta 

Cardellino Cardulelis carduelis N Alta 

Lucherino Carduelis spinus S Alta 

Zigolo muciatto Emberiza cia N Alta 

Tabella 4-30. Specie di Uccelli di presenza potenzia le. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comun itaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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Mammiferi 
Le specie di Mammiferi potenzialmente presenti nel SIC sono state individuate sulla base delle 
tipologie di habitat presenti, della quota e della disponibilità di idonei siti di rifugio (grotte, alberi 
vecchi con fessurazioni e cavità, ecc). É stata, inoltre, stimata la  probabilità di presenza delle 
stesse (bassa, media, elevata) tenendo conto della distribuzione nelle aree limitrofe al SIC, della 
presenza in Lombardia, dell’abbondanza e delle caratteristiche ecologiche (stenoecia/euriecia). 
 

MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata 
di presenza 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii Alta 

Vespertilio smarginato Myotis emarginatus Media 

Vespertilio maggiore Myotis myotis Bassa 

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus Media 

Vespertilio di Natterer Myotis nattereri Media 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Alta 

Pipistrello di Savi Hypsugo savii Media 

Serotino comune Eptesicus serotinus Bassa 

Orecchione bruno Plecotus auritus Media 

Tabella 4-31. Specie di Mammiferi di presenza potenz iale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le specie di invertebrati potenziali sono state individuate prendendo in considerazione le esigenze 
ecologiche, gli habitat preferenziali, la biologia delle stesse e la loro distribuzione geografica 
generale. E stata, inoltre, indicata una “probabilità stimata di presenza” (bassa, media, elevata). 
Nel SIC "Grigna Settentrionale" la specie individuata come potenziale è la Falena dell'edera, la 
quale è ampiamente diffusa all’interno del suo areale che comprende l’Europa centro meridionale, 
l’Asia minore, l’Iran e il Nord Africa ed è molto comune anche in Italia. Le larve si nutrono di 
numerose essenze presenti in varie zone del SIC. 
 

INVERTEBRATI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata 
di presenza 

Falena dell’edera Euplagia quadripunctaria (Poda, 
1761) Media 

Tabella 4-32. Specie di Invertebrati di presenza pot enziale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Si evidenzia che non sono state individuate specie potenziali di Anfibi, Rettili e Pesci. 
 

4.3.1.3. Caratteri della zoocenosi 

La zoocenosi a chirotteri è caratterizzata dalla presenza di Rinolofo maggiore e Rinolofo minore, 
specie inserite nell’Allegato II della Direttiva “Habitat”, che costituiscono una peculiarità faunistica 
di notevole valore. 
Tra le specie di Anfibi e Rettili incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat, nel formulario compare 
solamente il Triturus carnifex, la cui presenza non è però stata riconfermata dall'indagine svolta 
per questo studio. 
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Sono, tuttavia, presenti tre specie di anfibi e 10 di rettili. Tra queste, 5 sono incluse nell’Allegato IV 
della Direttiva Habitat, 3 sono in Allegato II della Convenzione di Berna  e 10 nell’Allegato III del 
medesimo documento. Nel formulario standard sono riportate come presenti anche Hyla 
intermedia e Rana dalmatina ma l’ecologia di tali specie e gli ambienti presenti nel SIC 
suggeriscono di ritenere errate tali segnalazioni. 
Per quanto riguarda, infine, gli Invertebrati, la specie Austropotamobius pallipes segnalata nel 
formulario viene confermata dal presente studio. La specie Cerambix cerdo, inoltre, è piuttosto 
diffusa anche se non molto comune su tutto il territorio del SIC. 
 

4.3.1.4. Fattori di criticità e vulnerabilità 

Dal punto di vista dello stato di conservazione del SIC, in generale, gli ambienti maggiormente 
alterati sono quelli percorsi dall'incendio del 1997, che attualmente si presentano come 
vegetazione arbustiva a rapida crescita con betulla e carpino nero. Per il resto gli habitat sono ben 
espressi, senza particolari alterazioni anche se nelle aree più intensamente sfruttate per il pascolo 
la presenza e il transito del bestiame ha determinato l’apertura di nuovi sentieri.   
Lo studio, a cui si rimanda per approfondimenti, ha individuato numerosi possibili fattori di impatto 
negativo, legati ad attività umane e naturali, sulla conservazione e gestione del sito sia all'interno 
del sito stesso sia nelle aree circostanti. Nel SIC viene, ad esempio, praticata la caccia al fagiano 
di monte, alla coturnice, al capriolo, alla lepre comune e all’avifauna migratoria; sono stati, inoltre 
rilevati fenomeni di spoliazione di stazioni floristiche (la presenza di specie endemiche e 
stenoendemiche attrae visitatori anche dall'estero e rappresenta un richiamo per i collezionisti) e la 
presenza di dinamiche vegetazionali collegate soprattutto alla ricolonizzazione dei pascoli da parte 
di flora arbustiva e arborea.  
Impatti negativi sull'avifauna sono stati individuati, oltre che nell'attività venatoria, anche in quella 
alpinistica alpinistica su pareti interessate da nidificazione di Falconiformi e Accipitriformi, nella 
gestione selvicolturale poco attenta al mantenimento di elementi arborei di grandi dimensioni, e 
nella chiusura della aree dei prati-pascoli, nella zona Verdascia - Calivazzo, Monte Croce, sul 
versante occidentale della Grigna settentrionale e sui versanti settentrionali del Sasso Cavallo, che 
determina una riduzione degli habitat disponibili per la coturnice. 
La forte presenza turistica è stata, inoltre, individuata come un elemento di criticità rispetto alla 
conservazione delle specie di Anfibi. 
Non sono state invece, individuate particolari attività che possano influenzare negativamente la 
conservazione delle specie di Mammiferi, Invertebrati e Pesci.  
Elementi di disturbo provengono anche dalle aree circostanti, per la presenza di aree urbanizzate 
e industriali del fondovalle della Valsassina e dagli impianti sciistici nella zona del Cainallo.  
 

4.3.1.5. Orientamenti gestionali 

Lo studio fornisce indicazioni relative alla gestione del SIC, individuando possibili obiettivi e azioni 
per gruppo specie (per approfondimenti si rimanda al documento relativo al SIC in oggetto). 
Relativamente ai Vertebrati, inoltre, seleziona le possibili specie (elencate nelle tabelle seguenti) 
da utilizzare in futuro come indicatori per valutare l’incidenza delle attività antropiche sullo stato di 
conservazione del sito.  
.  
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Sparviero Accipiter nisus 

Astore Accipiter gentilis 

Poiana Buteo buteo 

Aquila reale Aquila chrysaetos 

Gheppio Falco tinnunculus 
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Albanella reale Circus cyaneus 

Fagiano di monte Tetrao tetrix 

Pernice bianca Lagopus mutus 

Coturnice Alectoris graeca 

Civetta capogrosso Aegolius funereus 

Picchio nero Dryocopus martius 

Corvo imperiale Corvus corax 

Tabella 4-33. Specie di Uccelli utilizzabili come in dicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza  
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico 

Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 

Rinolofo minore Rhinolophus hipposideros 

Vespertilio smarginato Myotis emarginatus 

Vespertilio maggiore Myotis myotis 

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus 

Vespertilio di Natterer Myotis nattereri 

Orecchione bruno Plecotus auritus 

Tabella 4-34. Specie di Mammiferi utilizzabili come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importan za 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
ANFIBI 

Nome comune Nome scientifico 
- - 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Saettone Elaphe longissima 

Vipera comune Vipera aspis 

Tabella 4-35. Specie di Anfibi e Rettili utilizzabil i come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di I mportanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
PESCI 

Nome comune Nome scientifico 

Trota fario Salmo trutta fario 

Tabella 4-36. Specie di Pesci utilizzabili come indic atori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza C omunitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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4.4. SIC IT2030002 "Grigna Meridionale" 
Il SIC IT2030002 "Grigna Meridionale", che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si 
estende su 2733 ha e la sua altitudine varia tra 209 m e 2249 m. L'ente gestore del SIC è la 
Provincia di Lecco che ha predisposto il relativo Piano di Gestione.  
Confina a nord con il SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale" e ricade interamente all'interno della 
ZPS IT2030601 "Grigne". Presenta peculiarità molto simili dal punto morfologico, geologico e del 
valore naturalistico e paesaggistico al SIC confinante. I versanti sud sono, infatti, caratterizzati da 
alte scarpate calcaree o dolomiche mentre quelli a nord presentano pendenze minori e sono 
coperti da boschi di latifoglie, che si estendono su superfici molto ampie (Figura 4-9). 
Tra questi di particolare rilievo le foreste termofile di faggio, inquadrabili nell’habitat d’interesse 
comunitario 9150, presenti in situazioni molto localizzate su substrati calcarei, e quelle mesofile 
riferibili all’Asperulo-Fagetum, discretamente diffuse sul territorio. 
Alle quote superiori domina una vegetazione erbacea caratteristiche delle praterie alpine su 
substrati carbonatici mentre a quote leggermente inferiori, generalmente su pendii calcarei ben 
soleggiati, si affermano i prati aridi e semiaridi. Ben rappresentata anche la tipica vegetazione a 
casmofite presenti nelle fessure e nelle cenge delle pareti subverticali, comunità pioniere all’interno 
delle quali si si ritrovano numerose specie di rilevante valore conservazionistico. 
In generale tutto il sistema è da considerare di significativo interesse naturalistico, per 
l’abbondanza di endemismi alpini meridionali e sudorientali, paesaggistico e geologico. 
 

 

aree idriche

aree idriche

boschi

vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale

boschi misti di conifere e di latifoglie

boschi di latifoglie

boschi di conifere

vegetazione naturale

vegetazione arbustiva e cespuglieti

vegetazione dei greti

vegetazione palustre e delle torbiere

vegetazione rupestre e dei detriti

prati e pascoli

prati e pascoli

prati permanenti di pianura

marcite

legnose agrarie

altre legnose agrarie

castagneti da frutto

frutteti e frutti minori

oliveti

pioppeti

vigneti

seminativi

colture ortoflorovivaistiche a pieno campo

colture ortoflorovivaistiche protette

orti familiari non in ambito urbano

seminativo arborato

seminativo semplice

aree sterili

accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

aree estrattive

aree sabbiose, ghiaiose e spiagge

discariche

superfici artificializzate

SIC

Confine provinciale  
Figura 4-9. Carta dell'uso del suolo del SIC IT20300 02 "Grigna Meridionale". Elaborazioni Ambiente Itali a su base 
DUSAF, 2003 (scala 1:10.000).  
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Figura 4-10.  Colle Valsecchi (a sinistra) e Pian del la Fontana (a destra). 

 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2030002 sono 13, di cui 4 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa v alutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

4070*  1,68     B            C     B       B   
6170  17,56     B            C     B       B   
6210*  7,73     B            C     B       B   
6520  1,17     B            C     B       B   
7220*  0,01     B            C     B       B   
8120  1,69     B            C   A       A     
8130  0,43     B            C   A       A     
8210  19,82     B            C   A       A     
8310  0,01   A              C   A       A     
9130  11,16     B            C   A       A     
9150  0,70     B            C   A       A     
9180*  1,84     B            C     B       B   
9260  8,57     B            C     B       B   
 
Codice  Nome 
4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6520 Praterie montane da fieno 
7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 
9150 Faggeti Calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
9260 Foreste di Castanea sativa 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-37. Habitat d’interesse comunitario prese nti nel SIC IT2030002, principali caratteristiche ec ologiche 
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degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 

  
Figura 4-11. Habitat d'interesse comunitario presen ti nel SIC IT2030002. 

 
Sono presenti 11 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 9 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 3 specie di Mammiferi, 1 di Anfibi e Rettili, 1 di Pesci, 2 di 
Invertebrati e 4 di Piante tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate 
nella scheda ufficiale del SIC. Sono inoltre segnalate numerose specie importanti di flora e fauna: 
7 di Uccelli, 11 di Mammiferi, 2 di Anfibi, 6 di Rettili, 1 di Invertebrati e 29 di Vegetali.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato.  
 
Il Piano di Gestione, tenuto conto che il SIC IT2030002 è classificato tra i “Siti a dominanza di 
vegetazione erbacea ed arbustiva alpina (cod. 10-VVA) all’interno del “Manuale per la gestione dei 
Siti Natura 2000” redatto dal MATT, individua come finalità generali il mantenimento e ripristino 
delle formazioni erbose ed arbustive di alta quota, per le specie e gli habitat rupestri, la 
conservazione delle specie endemiche e le gestione di aree percorse da incendi. 
Gli obiettivi specifici sono: 

− mantenimento delle aree aperte cacuminali (prati da fieno, praterie alpine); 
− mantenimento, ripristino o creazione di radure nella fscia boschiva; 
− limitazioni all’avanzamento del bosco lungo i versanti con interventi mirati e localizzati; 
− indirizzi per la gestione delle aree percorse da incendio; 
− regolamentazione del turismo sportivo ed escursionistico; 
− sensibilizzazione sugli obiettivi di conservazione del sito e sul ruolo della rete Natura 2000. 

Per perseguire gli obiettivi generali e specifici il Piano di Gestione, coerentemente con quanto 
previsto dal “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000, individua una serie di attività ed azioni 
riconducibili a 5 macrocategorie: interventi attiv i (IA), regolamentazioni  (RE), incentivazioni  
(IN), programmi di monitoraggio e/o ricerca  (MR), programmi didattici  (PD). Per ciascuna 
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azione viene inoltre indicato il livello di priorità (alta, media , bassa). 
Infine, per ciascuna specie o habitat obiettivo di conservazione il Piano valuta gli effetti, positivi o 
negativi, dei principali fattori d’impatto (turismo, agricoltura e allevamento, selvicoltura, 
urbanizzazione, attività venatoria e raccolta esemplari).  

4.4.1. Monitoraggio Habitat 

4.4.1.1. Assetto faunistico 

Uccelli 

Le specie di Uccelli rinvenute derivano da rilevamenti effettuati durante il periodo riproduttivo e 
riguardano specie nidificanti nell’area o che la frequentano a scopo trofico. 
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico Note 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus   

Nibbio bruno Milvus migrans   

Sparviero Accipiter nisus   

Poiana Buteo buteo   

Aquila reale Aquila chrysaetos   

Gheppio Falco tinnunculus   

Pellegrino Falco peregrinus   

Fagiano di monte Tetrao tetrix   

Coturnice Alectoris graeca   

Re di quaglie Crex crex Nidifica appena all'esterno del 
confine del SIC 

Cuculo Cuculus canorus   

Succiacapre Caprimulgus europaeus   

Picchio verde Picus viridis   

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris   

Prispolone Anthus trivialis   

Spioncello Anthus spinoletta   

Scricciolo Troglodytes troglodytes   

Pettirosso Erithacus rubecula   

Codirosso 
spazzacamino Phoenicurus ochruros   

Codirosso Phoenicurus phoenicurus   

Culbianco Oenanthe oenanthe   

Merlo Turdus merula   

Capinera Sylvia atricapilla   

Luì bianco Phylloscopus bonelli   

Luì verde Phylloscopus sibilatrix   
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Luì piccolo Phylloscopus collybita   

Cincia bigia Parus palustris   

Cincia bigia alpestre Parus montanus   

Cincia mora Parus ater   

Cinciarella Parus caeruleus   

Cinciallegra Parus major   

Picchio muratore Sitta europaea   

Picchio muraiolo Tichodroma muraria   

Ghiandaia Garrulus glandarius   

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus   

Cornacchia grigia Corvus corone cornix   

Corvo imperiale Corvus corax   

Fringuello Fringilla coelebs   

Verdone Carduelis chloris   

Cardellino Carduelis carduelis   

Zigolo muciatto Emberiza cia   

Tabella 4-38. Specie di Uccelli rinvenute. Fonte: Mo nitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria propos ti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Mammiferi 
Le informazioni relative ai Mammiferi presenti nel SIC derivano da fonti bibliografiche e dall' 
Archivio Faunaviva. 
 

MAMMIFERI 
Nome comune Nome scientifico 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 

Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 

Vespertilio smarginato  Myotis emarginatus 

Vespertilio di Natterer  Myotis nattereri 

Pipistrello albolimbato Pipistrellu kuhlii 

Pipistrello di Savi Hypsugo savii 

Orecchione bruno Plecotus auritus 

Tabella 4-39. Specie di Mammiferi rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria pro posti per 
la costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Pro vincia di Lecco. 

 
Anfibi e Rettili 
La raccolta delle informazioni relative ad Anfibi e Rettili è avvenuta su basi bibliografiche, tra cui il 
Progetto Atlante Erpetologico Lombardo (Bernini et al., 2004) e ricerche faunistiche precedenti o 
attraverso dati forniti da fonti dirette. Sono stati, inoltre, effettuati sopralluoghi mirati nelle aree 
dove le informazioni erano più carenti. 
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ANFIBI 
Nome comune Nome scientifico 

Salamadra pezzata Salamandra salamandra 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Orbettino Anguis fragilis 

Ramarro italiano  Lacerta bilineata 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 

Lucertola vivipara Zootoca vivipara 

Colubro comune, Biacco maggiore Hierophis viridiflavus 

Colubro liscio Coronella austriaca 

Saettone Elaphe longissima 

Biscia dal collare Natrix natrix 

Vipera comune Vipera aspis 

Tabella 4-40. Specie di Anfibi e Rettili rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitar ia proposti 
per la costituzione della Rete Europea Natura 2000 i n Provincia di Lecco. 

 
 
Pesci 
L'elenco delle specie di Pesci presenti nel SIC deriva da dati bibliografi, dalle informazioni 
disponibili presso il Servizio Faunistico della Provincia di Lecco e dai dati rilevati dai libretti 
segnapesci compilati dai pescatori. 
 

PESCI 
Nome comune Nome scientifico 

Trota fario Salmo trutta fario 

Scazzone Cottus gobio 

Tabella 4-41. Specie di Pesci. Fonte: Monitoraggio ne i Siti di Importanza Comunitaria proposti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le informazioni relative alla presenza di Invertebrati derivano principalmente da dati bibliografici e 
dal controllo delle collezioni museali e di entomologi specialisti. 
 

INVERTEBRATI 
Nome comune Nome scientifico 

Gambero di fiume Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

Cerambice delle querce Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

Cervo volante Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

Tabella 4-42. Specie di Invertebrati. Fonte: Monitor aggio nei Siti di Importanza Comunitaria proposti pe r la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 
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4.4.1.2. Specie di presenza potenziale 

Uccelli 
Nella tabella sottostante sono indicate le specie di avifauna che non sono state contattate durante i 
rilevamenti di campo ma che sono potenzialmente presenti nel SIC, con indicazione sul periodo 
dell’anno (fenologia: N = nidificazione; S = svernamento; M = migrazione). Tali informazioni 
derivano da pregresse osservazioni sul campo e da dati bibliografici, come quelli derivanti dagli 
Atlanti degli Uccelli Nidificanti e Svernanti della regione Lombardia. 
 

UCCELLI 

Nome comune Nome scientifico Fenologia Probabilità stimata di 
presenza 

Albanella reale Circus cyaneus S Alta 

Astore Accipiter gentilis N, S Bassa 

Beccaccia Scolopax rusticola M Alta 

Colombaccio Columba palumbus N Alta 

Gufo reale Bubo bubo N Alta 

Allocco Strix aluco N Alta 

Rondone maggiore Apus melba N Alta 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major N Alta 

Torcicollo Jynx torquilla N Alta 

Allodola Alauda arvensis N Media 

Ballerina gialla Motacilla cinerea N Alta 

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus N Media 

Passera scopaiola Prunella modularis S Alta 

Sordone Prunella collaris N Alta 

Usignolo Luscinia megarhynchos N Bassa 

Passero solitario Monticola solitarius N Media 

Codirossone Monticola saxatilis N Bassa 

Tordo bottaccio Turdus philomelos N Alta 

Tordo sassello Turdus iliacus S Alta 

Cesena Turdus pilaris S Media 

Tordela Turdus viscivorus N Media 

Beccafico Sylvia borin N Alta 

Bigiarella Sylvia curruca N Bassa 

Sterpazzola Sylvia communis N Media 

Regolo Regulus regulus N Alta 

Fiorrancino Regulus ignicapillus N Alta 

Pigliamosche Muscicapa striata N Media 

Codibugnolo Aegithalos caudatus N Alta 

Rampichino Certhia brachydactyla N Alta 

Rampichino alpestre Certhia familiaris N Media 

Averla piccola Lanius collurio N Alta 

Peppola Fringilla montifringilla S Alta 

Lucherino Carduelis spinus S Alta 

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula N Media 

Tabella 4-43. Specie di Uccelli di presenza potenzia le. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comun itaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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Mammiferi 
Le specie di Mammiferi potenzialmente presenti nel SIC sono state individuate sulla base dellle 
tipologie di habitat presenti, della quota e della disponibilità di idonei siti di rifugio (grotte, alberi 
vecchi con fessurazioni e cavità, ecc). É stata, inoltre, stimata la  probabilità di presenza delle 
stesse (bassa, media, elevata) tenendo conto della distribuzione nelle aree limitrofe al SIC, della 
presenza in Lombardia, dell’abbondanza e delle caratteristiche ecologiche (stenoecia/euriecia). 
 

MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Rinolofo minore Rhinolophus hipposideros Media 

Vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii Media 

Vespertilio maggiore Myotis myotis Bassa 

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus Bassa 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Alta 

Serotino comune Eptesicus serotinus Media 

Tabella 4-44. Specie di Mammiferi di presenza potenz iale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le specie di invertebrati potenziali sono state individuate prendendo in considerazione le esigenze 
ecologiche, gli habitat preferenziali, la biologia delle stesse e la loro distribuzione geografica 
generale. È stata, inoltre, indicata una “probabilità stimata di presenza” (bassa, media, elevata). 
La specie individuata come potenziale è la Falena dell'edera - Euplagia quadripunctaria (Poda, 
1761), la quale è ampiamente diffusa all’interno del suo areale che comprende l’Europa centro 
meridionale, l’Asia minore, l’Iran e il Nord Africa ed è molto comune anche in Italia. Le larve si  
nutrono di numerose essenze presenti in varie zone del SIC. 
 

INVERTEBRATI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Falena dell’edera Euplagia quadripunctaria (Poda, 
1761) 

Media 

Tabella 4-45. Specie di Invertebrati di presenza pot enziale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Si evidenzia che non sono state individuate specie potenziali di Anfibi, Rettili e Pesci. 
 

4.4.1.3. Caratteristiche della zoocenosi 

Tra le specie di Anfibi e Rettili incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat nel SIC è presente 
solamente Triturus carnifex, la cui presenza non è però stata riconfermata nel corso della presente 
indagine e si può ipotizzare un probabilità di presenza potenziale bassa.  
Attualmente per l’area sono note 1 specie di Anfibi  e nove di Rettili. Tra queste, 5 sono incluse 
nell’Allegato IV della Direttiva Habitat, 3 sono in Allegato II della Convenzione di Berna e 10 
nell’Allegato III del medesimo documento. Nel formulario standard sono riportate come presenti 
anche Hyla intermedia e Rana dalmatina ma l’ecologia di tali specie e gli ambienti presenti nel SIC 
suggeriscono di ritenere errate tali segnalazioni. 
Relativamente ai Chirotteri si sottolinea la presenza di Vespertilio di Daubenton, Pipistrello 
albolimbato, Pipistrello di Savi e Orecchione bruno, inserite nell’Allegato IV della Direttiva “Habitat”. 



Aggiornamento dello Studio per la Valutazione di incidenza                                                  Provincia di Lecco 

 
   

 

54 

Per quanto riguarda, infine, gli Invertebrati, si conferma la presenza di Austropotamobius pallipes e 
Cerambix cerdo, quest’ultima notevolmente diffusa su tutto il territorio del SIC. 
 

4.4.1.4. Fattori di criticità e vulnerabilità 

In generale gli habitat mostrano un stato di conservazione soddisfacente, pur denotanto alterazioni 
localizzate determinate dalle attività pastorali. Gli ambiti che hanno subito trasformazioni di 
maggior rilievo sono quelli interessati dall'incendio del 1997, attualmente contraddistinti da una 
vegetazione arbustiva a rapida crescita con betulla e carpino nero. 
Lo studio, a cui si rimanda per approfondimenti, ha individuato numerosi possibili fattori di impatto 
negativo, legati ad attività umane e naturali, sulla conservazione e gestione del sito sia all'interno 
del sito stesso sia nelle aree circostanti. Tra questi la caccia al fagiano di monte, alla coturnice, al 
capriolo, alla lepre comune e all’avifauna migratoria.  
Da non trascurare il sovrasfruttamento turistico di alcuni siti di particolare fragilità, in particolare 
stazioni floristiche ricche di specie endemiche e stenoendemiche che attirano l’interesse di 
visitatori e collezionisti. 
Impatti negativi sull'avifauna sono stati attribuiti anche all’attività alpinistica su pareti interessate da 
nidificazione di Falconiformi e Accipitriformi, alla gestione selvicolturale poco attenta al 
mantenimento di elementi arborei di grandi dimensioni e alla chiusura della aree dei prati-pascoli, 
nella zona Verdascia - Calivazzo, Monte Croce, sul versante occidentale della Grigna 
settentrionale e sui versanti settentrionali del Sasso Cavallo, che determina una riduzione degli 
habitat disponibili per la coturnice. 
Per quanto riguarda gli Anfibi il principale fattore limitante è stato individuato nella carenza di zone 
umide lentiche. 
Non sono state invece, individuate particolari attività che possano influenzare negativamente la 
conservazione delle specie di Mammiferi, Invertebrati e Pesci.  
Elementi di disturbo provengono anche dalle aree circostanti, per la presenza di aree urbanizzate 
e industriali del fondovalle della Valsassina,  di centri urbani e insediamenti urbani sparsi lungo le 
sponde del lago di Como e per la elevata frequentazione turistica dei Piani di Resinelli. 
 

4.4.1.5. Orientamenti gestionali 

Lo studio fornisce indicazioni relative alla gestione del SIC, individuando possibili obiettivi e azioni 
per gruppo specie (per approfondimenti si rimanda al documento relativo al SIC in oggetto). 
Relativamente alla fauna vertebrata, inoltre, identifica le possibili specie (elencate nelle tabelle 
seguenti) da utilizzare in futuro come indicatori per valutare l’incidenza delle attività antropiche 
sullo stato di conservazione del sito.  
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 

Nibbio bruno Milvus migrans 

Albanella reale Circus cyaneus 

Sparviero Accipiter nisus 

Astore Accipiter gentilis 

Poiana Buteo buteo 

Aquila reale Aquila chrysaetos 

Gheppio Falco tinnunculus 

Pellegrino Falco peregrinus 

Fagiano di monte Tetrao tetrix 

Coturnice Alectoris graeca 
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Re di quaglie Crex crex 

Succiacapre Caprimulgus europaeus 

Gufo reale Bubo bubo 

Rondone maggiore Apus melba 

Picchio verde Picus viridis 

Corvo imperiale Corvus corax 

Averla piccola Lanius collurio 

Tabella 4-46. Specie di Uccelli utilizzabili come in dicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza  
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
 

MAMMIFERI 
Nome comune Nome scientifico 

Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 

Rinolofo minore Rhinolophus hipposideros 

Vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii 

Vespertilio smarginato Myotis emarginatus 

Vespertilio maggiore Myotis myotis 

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus 

Vespertilio di Natterer Myotis nattereri 

Orecchione bruno Plecotus auritus 

Tabella 4-47. Specie di Mammiferi utilizzabili come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importan za 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
ANFIBI 

Nome comune Nome scientifico 
- - 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Saettone Elaphe longissima 

Vipera comune Vipera aspis 

Tabella 4-48. Specie di Anfibi e Rettili utilizzabil i come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di I mportanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
PESCI 

Nome comune Nome scientifico 

Trota fario Salmo trutta fario 

Tabella 4-49. Specie di Pesci utilizzabili come indic atori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza C omunitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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4.5. SIC IT2030003 "Monte Barro" 
Il SIC IT2030003 "Monte Barro", che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si estende su 
649 ha e la sua altitudine varia tra 225 m e 922 m. Ricade interamente all'interno del Parco del 
Monte Barro, al cui ente gestore è affidata anche la gestione del SIC.  
Elevato è il valore paesaggistico del sito, interamente collocato su un rilievo montuoso calcareo 
dolomitico, isolato dalla catena alpina, che si affaccia sulla sottostante area collinare brianzola. Lo 
stesso rilievo presenta alcune importanti peculiarità geomorfologiche determinate dal 
modellamento dei ghiacciai e dal carsismo. 
La posizione isolata, la tipologia del substrato e la vicinanza con l'alta pianura gli conferiscono dei 
caratteri unici sotto il profilo vegetazionale e faunistico (soprattuto rispetto alla fauna vertebrata). 
Dal punto di vista naturalistico l’interesse del sito risiede nella grande variabilità degli habitat 
presenti. I boschi di latifoglie, che coprono circa il 60% del territorio, comprendono castagneti, la 
tipologia più diffusa, tiglio-acereti e faggete nei valloni freschi con accumuli detritici, formazioni 
termofile a roverella nei versanti meridionali.  
Tra la vegetazioni erbacee la più abbondante è quella delle praterie xeriche del Festuco-
Brometalia, contraddistinte dal caratteristico ricco corteggio floristico di orchidee. Sui substrati 
carbonatici, con suolo affatto o poco acidificato, si ritrovano le tipiche praterie prealpino-insubriche 
mentre a quote inferiori si affermano i prati magri da fieno, formazioni conservate grazie al 
mantenimento della regolare attività di sfalcio. Tutte queste comunità, così come quelle delle rupi 
calcaree, presentano una considerevole diversità floristica, con un elevato numero di specie 
endemiche e sub endemiche o ai limiti del proprio areale di distribuzione. 
L’esistenza delle praterie è minacciata dall’espansione della vegetazione arbustiva e boschiva ed è 
quindi legata alla persistenza delle tradizionali pratiche agricole. 
All’interno del SIC si riscontrano alcuni ambiti artificializzati, sebbene di dimensioni contenute, ed 
un'ampia ex area estrattiva, la cava di Valle Oscura, situata sul versante sud-ovest del Monte 
Barro (Figura 4-12). 
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vegetazione palustre e delle torbiere

vegetazione rupestre e dei detriti
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colture ortoflorovivaistiche a pieno campo

colture ortoflorovivaistiche protette

orti familiari non in ambito urbano

seminativo arborato

seminativo semplice

aree sterili

accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

aree estrattive

aree sabbiose, ghiaiose e spiagge

discariche

superfici artificializzate

SIC

Confine provinciale  

Figura 4-12. Carta dell'uso del suolo del SIC IT2030 003 "Monte Baldo". Elaborazioni Ambiente Italia su b ase 
DUSAF, 2003 (scala 1:10.000).  

 

Figura 4-13. Versante orientale del SIC. 
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Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2030003 sono 8, di cui 3 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valuta zione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

6170  0,52       C          C       C       C 
6210*  10,90     B            C     B       B   
6510  5,62     B            C     B         C 
7220*  0,18     B            C       C     B   
8130  0,20       C          C     B         C 
8210  0,16     B            C     B       B   
9180*  5,98     B            C     B       B   
9260  18,35     B            C     B       B   
 
Codice  Nome 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
9260 Foreste di Castanea sativa 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-50. Habitat d’interesse comunitario prese nti nel SIC IT2030003, principali caratteristiche ec ologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 

  

Figura 4-14. Habitat d'interesse comunitario presen ti nel SIC IT IT2030003. 
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Sono presenti 17 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 81 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 5 specie di Mammiferi, 1 di Anfibi e Rettili, 2 di Invertebrati elencati 
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del SIC. Sono segnalate 
anche numerose specie importanti di flora e fauna: 11 Mammiferi, 4 Rettili e 51 Vegetali. 
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 

4.5.1. Monitoraggio Habitat 

4.5.1.1. Assetto faunistico 

Uccelli 

Le specie di Uccelli rinvenute derivano da rilevamenti effettuati durante il periodo riproduttivo e 
riguardano specie nidificanti nell’area o che la frequentano a scopo trofico. 
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 

Nibbio bruno Milvus migrans 

Sparviero Accipiter nisus 

Gheppio Falco tinnunculus 

Fagiano Phasianus colchicus 

Colombaccio Columba palumbus 

Cuculo Cuculus canorus 

Rondone Apus apus 

Rondone maggiore Apus melba 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 

Balestruccio Delichon urbica 

Scricciolo Troglodytes troglodytes 

Pettirosso Erithacus rubecula 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 

Merlo Turdus merula 

Sterpazzola Sylvia communis 

Capinera Sylvia atricapilla 

Luì bianco Phylloscopus bonelli 

Luì piccolo Phylloscopus collybita 

Cincia bigia Parus palustris 

Cinciarella Parus caeruleus 

Cinciallegra Parus major 

Picchio muratore Sitta europaea 

Rampichino Certhia brachydactyla 

Averla piccola Lanius collurio 

Ghiandaia Garrulus glandarius 

Cornacchia grigia Corvus corone cornix 
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Corvo imperiale Corvus corax 

Passera d’Italia Passer d. italiae 

Fringuello Fringilla coelebs 

Verzellino Serinus serinus 

Verdone Carduelis chloris 

Cardellino Carduelis carduelis 

Zigolo muciatto Emberiza cia 

Tabella 4-51. Specie di Uccelli rinvenute. Fonte: Mo nitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria propos ti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Mammiferi 
La raccolta dei dati per i Mammiferi è stata condotta attraverso il campionamento diretto mediante 
cattura degli animali con reti mistnet nei siti potenziali di abbeverata e/o foraggiamento (lanche del 
fiume e pozze di acqua con flusso laminare). Le 2 reti (per un totale di 14 metri lineari) sono state 
posizionate in corrispondenza di una piccola pozza artificiale collocata nei pressi della Baita Alpini. 
 

MAMMIFERI 
Nome comune Nome scientifico 

Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 

Pipistrello albolimbato Pipistrellu kuhlii 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellusi 

Pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii 

Tabella 4-52. Specie di Mammiferi rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria pro posti per 
la costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Pro vincia di Lecco. 

 
Anfibi e Rettili 
La raccolta delle informazioni relative ad Anfibi e Rettili è avvenuta su basi bibliografiche, tra cui il 
Progetto Atlante Erpetologico Lombardo (Bernini et al., 2004) e ricerche faunistiche precedenti o 
attraverso dati forniti da fonti dirette. Sono stati, inoltre, effettuati sopralluoghi mirati nelle aree 
dove le informazioni erano più carenti. 
 

ANFIBI 
Nome comune Nome scientifico 

Salamadra pezzata Salamandra salamandra 

Rana verde Rana synklepton esculenta 

Rana agile Rana dalmatina 

Rana temporaria Rana temporaria 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Lucertola muraiola  Podarcis muralis 

Colubro liscio Coronella austriaca 

Saettone Elaphe longissima 

Vipera comune Vipera aspis 

Tabella 4-53. Specie di Anfibi e Rettili rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitar ia proposti 
per la costituzione della Rete Europea Natura 2000 i n Provincia di Lecco. 
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Invertebrati 
Le informazioni relative alla presenza di Invertebrati derivano principalmente da dati bibliografici e 
dal controllo delle collezioni museali e di entomologi specialisti. 
 

INVERTEBRATI 
Nome comune Nome scientifico 

Cerambice delle querce Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

Cervo volante Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

Tabella 4-54. Specie di Invertebrati. Fonte: Monitor aggio nei Siti di Importanza Comunitaria proposti pe r la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 

4.5.1.2. Specie di presenza potenziale  

Uccelli 
Nella tabella sottostante sono indicate le specie di avifauna che non sono state contattate durante i 
rilevamenti di campo ma che sono potenzialmente presenti nel SIC, con indicazione sul periodo 
dell’anno (fenologia: N = nidificazione; S = svernamento; M = migrazione). Tali informazioni 
derivano da pregresse osservazioni sul campo e da dati bibliografici, come quelli derivanti dagli 
Atlanti degli Uccelli Nidificanti e Svernanti della regione Lombardia. 

 
UCCELLI 

Nome comune Nome scientifico Fenologia Probabilità stimata di 
presenza 

Poiana Buteo buteo N Media 

Albanella reale Circus cyaneus S Alta 

Beccaccia Scolopax rusticola W Media 

Allocco Strix aluco N Alta 

Civetta Athene noctua N Alta 

Succiacapre Caprimulgus europaeus N Alta 

Upupa Upupa epops N Bassa 

Torcicollo Jynx torquilla N Alta 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris N Alta 

Rondine Hirundo rustica N Alta 

Ballerina bianca Motacilla alba N Alta 

Passera scopaiola Prunella modularis W Alta 

Usignolo Luscinia megarhynchos N Alta 

Occhiocotto Sylvia melanocephala N Bassa 

Regolo Regulus regulus W Alta 

Fiorrancino Regulus ignicapillus N Alta 

Pigliamosche Muscicapa striata N Alta 

Picchio muraiolo Tichodroma muraria W Media 

Passera mattugia Passer montanus N Alta 

Peppola Fringilla montifringilla S Alta 

Frosone Coccothraustes 
coccothraustes N Bassa 

Tabella 4-55. Specie di Uccelli di presenza potenzia le. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comun itaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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Mammiferi 
Le specie di Mammiferi potenzialmente presenti nel SIC sono state individuate sulla base dellle 
tipologie di habitat presenti, della quota e della disponibilità di idonei siti di rifugio (grotte, alberi 
vecchi con fessurazioni e cavità, ecc). É stata, inoltre, stimata la  probabilità di presenza delle 
stesse (bassa, media, elevata) tenendo conto della distribuzione nelle aree limitrofe al SIC, della 
presenza in Lombardia, dell’abbondanza e delle caratteristiche ecologiche (stenoecia/euriecia). 
L' individuazione delle specie potenziali è stata determinata considerando le peculiarità ambientali 
del SIC. Dato che esso è caratterizzato da un territorio montuoso, da una buona copertura 
boscosa e da un'ampia disponibilità di aree lacustri circostanti al SIC, ma da una scarsa presenza 
di pozze di abbeverata e da assenza di grotte, è stata ipotizzata la presenza di chirotterofauna 
soprattutto relativamente alle attività di foraggiamento. Il sito è stato, invece, stimato meno idoneo 
per l’insediamento di colonie sia riproduttive (nursery) che di svernamento. Le specie Eptesicus 
serotinus e Nyctalus leisleri vengono indicate come presenti con un basso grado di probabilità 
anche se l’habitat è adatto alla loro sopravvivenza, perchè le due specie, risultano essere rare sul 
territorio. 
 

MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Vespertilio di Daubenton  Myotis daubentonii Alta 
vespertilio mustacchino Myotis mystacinus Media 
Vespertilio di Natterer Myotis nattereri Media 
Orecchione bruno Plecotus auritus Alta 
Serotino comune Eptesicus serotinus Bassa 
Nottola di Leisler Nyctalus leisleri Bassa 

Tabella 4-56. Specie di Mammiferi di presenza potenz iale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le specie di invertebrati potenziali sono state individuate prendendo in considerazione le esigenze 
ecologiche, gli habitat preferenziali, la biologia delle stesse e la loro distribuzione geografica 
generale. E stata, inoltre, indicata una “probabilità stimata di presenza” (bassa, media, elevata). 

La Falena dell'Edera è stata individuata come specie potenzialmente presente perchè è 
ampiamente diffusa all’interno del suo areale che comprende l’Europa centro meridionale, l’Asia 
minore, l’Iran e il Nord Africa ed è molto comune anche in Italia. Le larve si nutrono di numerose 
essenze che sono presenti in varie zone dell’area.  

L'Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) è una specie a distribuzione europea ma con popolazioni 
molto frammentate e localizzate. Esistono pochissime segnalazioni per il territorio italiano.  

Questo lepidottero frequenta ambienti aperti e xerotermofili legati ad ambienti ecotonali (siepi, 
margini di bosco) principalmente a bassa quota. È stata individuata come specie potenzialmente 
presente perchè le caratteristiche ambientali del SIC potrebbero essere favorevoli alla sua 
presenza. 

L'Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) è una specie ad ampia distribuzione nella regione 
paleartica. In Italia la sua presenza è limitata al Nord lungo la catena alpina e in Lombardia è 
presente nel Parco del Ticino e nel vicino Triangolo Lariano. Si tratta di una specie legata agli 
ambienti aperti (praterie umide, brughiere e pascoli), le sue larve sono polifaghe e si nutrono di 
diverse piante erbacee tra cui Succisa pratensis e Knautia arvensis. È stata individuata come 
specie potenzialmente presente perchè le caratteristiche ambientali del SIC potrebbero essere 
favorevoli alla sua presenza. 
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INVERTEBRATI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Falena dell’edera Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Media 

- Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) Bassa 

- Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Media 

Tabella 4-57. Specie di Invertebrati di presenza pot enziale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Si evidenzia che non sono state individuate specie potenziali di Anfibi e Rettili. 
 

4.5.1.3. Caratteristiche della zoocenosi 

Nel SIC non sono presenti specie di Anfibi e Rettili incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat. 
Nel formulario è indicata la presenza di Rana latastei ma l’ecologia della specie e gli habitat 
presenti nell’area permettono di escludere l’esistenza di questa specie nel SIC. Sono, tuttavia, 
presenti 4 specie di Anfibi e 5 di Rettili. Inoltre, pur in assenza di segnalazioni, è ritenuta 
fortemente probabile la presenza di Hierophis viridiflavus. Tra queste, 4 sono incluse nell’Allegato 
IV della Direttiva Habitat, 3 sono in Allegato II della Convenzione di Berna e 4 nell’Allegato III del 
medesimo documento. 
Per quanto riguarda i Mammiferi alcune caratteristiche del sito, come l'assenza di grotte e la 
presenza di un'unica pozza di abbeverata, hanno indotto a considerarlo un’area di non prioritario 
interesse per la chirotterofauna e a ritenere che esso assuma un ruolo di un certo interesse 
limitatamente alle attività di foraggiamento.  
Considerando il gruppo degli Invertebrati, Cerambix cerdo e Lucanus cervus sono specie piuttosto 
diffuse, anche se non molto comuni, su tutto il territorio del SIC. 
 

4.5.1.4. Fattori di criticità e vulnerabilità 

Come detto in precedenza un elemento di criticità è rappresentato dal rischio di rarefazione delle 
superfici a prateria a causa dell’espansione della vegetazione arbustiva e arborea.  
Da un punto di vista floristico per quanto attiene alle specie erbacee si assiste, limitatamente ad 
alcuni ambiti, alla prevalenza di elementi di transizione verso gli ambienti femorali mentre, 
relativamente agli alberi, si segnala lo stato di sostanziale abbandono di molti castagneti, in alcuni 
casi invasi da robinia. I boschi a carpino nero e orniello sono, infine, particolarmente soggetti ad 
incendio e in alcuni casi si presentano strutturalmente alterati. 
Il rimboschimento naturale e la conseguente diminuzione delle aree aperte a prateria, potrebbe 
ridurre l’habitat disponibile per Uccelli quali succiacapre, averla piccola, luì bianco, zigolo nero e 
zigolo muciatto. Per quanto riguarda gli Anfibi il principale fattore limitante è determinato dalla 
carenza di zone umide lentiche che non permettono la riproduzione di molte specie. 
Lo studio, a cui si rimanda per approfondimenti, ha inoltre individuato numerosi possibili fattori di 
impatto negativo, legati ad attività umane sulla conservazione e gestione del sito, sia all'interno 
dello stesso che nelle aree circostanti. Si cita, a titolo di esempio, la realizzazione di scavi su 
ampia scala realizzati per il traforo del Monte Barro, la captazione delle sorgenti in valle di Faè (per 
cui attualmente i corsi d'acqua sono alimentati soltanto durante gli sfioramenti delle prese idriche) 
e la fruizione turistica. Le aree circostanti, inoltre, sono ampiamente coperte da urbanizzati continui 
e da aree industriali e sono presenti vie di comunicazione sul lato nord ed est caratterizzate da 
traffico molto elevato. 
Non sono stati individuate possibili fonti di impatti negativi per la conservazione delle specie di 
Mammiferi e Invertebrati. 
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4.5.1.5. Orientamenti gestionali 

Lo studio fornisce indicazioni relative alla gestione del SIC, individuando possibili obiettivi e azioni 
per gruppi di specie (per approfondimenti si rimanda al documento relativo al SIC in oggetto). Per 
Uccelli, Mammiferi, Anfibi e Rettili, inoltre, seleziona le possibili specie (elencate nelle tabelle 
seguenti) da utilizzare in futuro come indicatori per valutare l’incidenza delle attività antropiche 
sullo stato di conservazione del sito.  
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 
Nibbio bruno Milvus migrans 
Poiana Buteo buteo 
Sparviero Accipiter nisus 
Gheppio Falco tinnunculus 
Succiacapre Caprimulgus europaeus 
Averla piccola Lanius collurio 

Tabella 4-58. Specie di Uccelli utilizzabili come in dicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza  
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico 
Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 
Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus 
Vespertilio smarginato Myotis emarginatus 
Vespertilio di Natterer Myotis nattereri 
Orecchione bruno Plecotus auritus 

Tabella 4-59. Specie di Mammiferi utilizzabili come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importan za 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
ANFIBI 

Nome comune Nome scientifico 
- - 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 
Saettone Elaphe longissima 
Vipera comune Vipera aspis 

Tabella 4-60. Specie di Anfibi e Rettili utilizzabil i come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di I mportanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 
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4.6. SIC IT2030004 "Lago di Olginate" 
Il SIC IT2030004 "Lago di Olginate", che appartiene alla regione bio-geografica Continentale, si 
estende su 78 ha e ricade interamente all'interno del Parco dell'Adda Nord. L’Ente Parco è stato 
individuato come ente gestore.  
Il sito è costituito da un lago poco profondo formato dal Fiume Adda, che conserva lungo le sponde 
importanti lembi di vegetazione palustre e delle torbiere, con piccoli boschi meso igrofili 
riconducibili all’habitat prioritario Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), di grande interesse naturalistico e divenuto estremamente 
raro in tutta Europa (Figura 4-6).  
Il sito è importante dal punto di vista naturalistico, soprattutto per la presenza di specie di avifauna 
acquatica, alcune delle quali di interesse comunitario, e per lo svernamento di alcune specie 
comuni (es. folaga, moriglione, moretta), che sostano nel sito in gruppi di centinaia di individui. 
Elementi di criticità derivano dal fatto che esso è interamente circondato da una cintura 
metropolitana e pertanto può essere soggetto a impatti negativi di diversa natura. 
 
 

 

aree idriche

aree idriche

boschi

vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale

boschi misti di conifere e di latifoglie

boschi di latifoglie

boschi di conifere

vegetazione naturale

vegetazione arbustiva e cespuglieti

vegetazione dei greti

vegetazione palustre e delle torbiere

vegetazione rupestre e dei detriti

prati e pascoli

prati e pascoli

prati permanenti di pianura

marcite

legnose agrarie

altre legnose agrarie

castagneti da frutto

frutteti e frutti minori

oliveti

pioppeti

vigneti

seminativi

colture ortoflorovivaistiche a pieno campo

colture ortoflorovivaistiche protette

orti familiari non in ambito urbano

seminativo arborato

seminativo semplice

aree sterili

accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

aree estrattive

aree sabbiose, ghiaiose e spiagge

discariche

superfici artificializzate

SIC

Confine provinciale  

Figura 4-15. Carta dell'uso del suolo del SIC IT2030 004 "Lago di Olginate". Elaborazioni Ambiente Italia  su base 
DUSAF, 2003 (scala 1:10.000).  
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Figura 4-16.  Riva sinistra del Lago di Olginate. ( Foto Istituto Oikos). 

 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2030004 sono 3 di cui 1 prioritario. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valuta zione del sito 
TIPI DI HABITAT 

ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3150  36,79     B            C     B       B   
3260  11,74     B            C     B       B   
91E0*  3,55       C          C       C       C 

 
Codice  Nome 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

 
* = habitat prioritario 
 

Tabella 4-61. Habitat d’interesse comunitario prese nti nel SIC IT2030004, principali caratteristiche ec ologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 
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Figura 4-17. Habitat d'interesse comunitario presen ti nel SIC IT IT2030004. 

 
Sono presenti 4 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 15 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 4 specie di Mammiferi, 1 di Anfibi e Rettili e 12 di Pesci tra quelle 
elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del SIC. Sono 
inoltre segnalate diverse specie importanti di flora e fauna: 4 di Mammiferi, 3 di Anfibi, 4 di Rettili, 
8 di Pesci e 4 di Piante.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
 

4.6.1. Monitoraggio Habitat 

4.6.1.1. Assetto faunistico 

Uccelli 

Le specie di Uccelli rinvenute derivano da rilevamenti effettuati durante il periodo riproduttivo e 
riguardano specie nidificanti nell’area o che la frequentano a scopo trofico. 
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 

Svasso maggiore Podiceps cristatus 

Airone cenerino Ardea cinerea 

Cigno reale Cygnus olor 

Germano reale Anas platyrhynchos 

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus 

Folaga Fulica atra 

Gabbiano comune Larus ridibundus 

Colombaccio Columba palumbus 
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Tortora Streptopelia turtur 

Cuculo Cuculus canorus 

Martin pescatore Alcedo atthis 

Rondine Hirundo rustica 

Balestruccio Delichon urbica 

Ballerina gialla Motacilla cinerea 

Ballerina bianca Motacilla alba 

Usignolo Luscinia megarhynchos 

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 

Merlo Turdus merula 

Usignolo di fiume Cettia cetti 

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus 

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus 

Capinera Sylvia atricapilla 

Luì piccolo Phylloscopus collybita 

Pigliamosche Muscicapa striata 

Codibugnolo Aegithalos caudatus 

Cinciarella Parus caeruleus 

Cinciallegra Parus major 

Cornacchia grigia Corvus corone cornix 

Storno Sturnus vulgaris 

Passera d'Italia Passer d. italiae 

Fringuello Fringilla coelebs 

Verzellino Serinus serinus 

Verdone Carduelis chloris 

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 

Tabella 4-62. Specie di Uccelli rinvenute. Fonte: Mo nitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria propos ti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Mammiferi 
La raccolta dei dati è stata condotta attraverso il campionamento diretto mediante cattura degli 
animali con reti mistnet nei siti potenziali di abbeverata e/o foraggiamento (lanche del fiume e 
pozze di acqua con flusso laminare) e la registrazione degli impulsi ultrasuoni. 
Mediante il campionamento diretto non è stata rilevata nessuna specie. Sono stati invece, 
registrati, ventinove contatti mediante rilevatore di ultrasuoni tutti ascrivibili al gruppo “Pipistrello 
albolimbato-Pipistrello di Savi”. Considerando le caratteristiche ambientali del SIC, è stato 
ipotizzato che le emissioni registrate possano appartenere al Pipistrello albolimbato. 
 
 
Anfibi e Rettili 
La raccolta delle informazioni relative ad Anfibi e Rettili è avvenuta su basi bibliografiche, tra cui il 
Progetto Atlante Erpetologico Lombardo (Bernini et al., 2004) e ricerche faunistiche precedenti o 
attraverso dati forniti da fonti dirette. Sono stati, inoltre, effettuati sopralluoghi mirati nelle aree 
dove le informazioni erano più carenti. 
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ANFIBI 
Nome comune Nome scientifico 

Rana verde Rana synklepton esculenta 

Rana agile Rana dalmatina 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Colubro comune, 
Biacco maggiore Coluber (=Hierophis) viridiflavus 

Biscia dal collare Natrix natrix 

Natrice tessellata Natrix tessellata 

Tabella 4-63. Specie di Anfibi e Rettili rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitar ia proposti 
per la costituzione della Rete Europea Natura 2000 i n Provincia di Lecco. 

 
Pesci 
L'elenco delle specie di Pesci presenti nel SIC deriva da dati bibliografi e dalle informazioni 
disponibili presso il Servizio Faunistico della Provincia di Lecco da fonti dirette come i dati sul 
pescato.  
 

PESCI 
Nome comune Nome scientifico 

Storione cobice Acipenser naccarii 

Anguilla  Anguilla anguilla 

Agone Alosa fallax lacustris 

Alborella Alburnus alburnus alborella 

Barbo Barbus barbus plebejus 

Savetta Chondrostoma soetta 

Carpa Cyprynus carpio 

Gobione  Gobio gobio 

Cavedano  Leuciscus cephalus 

Vairone Leuciscus souffia muticellus 

Pigo Rutilus pigus 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 

Tinca Tinca tinca 

Bottatrice Lota lota 

Luccio Esox lucius 

Persico sole Lepomis gibbosus 

Persico trota Micropterus salmoides 

Ghiozzo padano Padogobius martensi 

Persico reale Perca fluviatilis 

Lavarello Coregonus "morpha hybrida" 

Bondella Coregonus macrophthalmus 

Temolo Thymallus thymallus 

Siluro Silurus glanis 

Tabella 4-64. Specie di Pesci. Fonte: Monitoraggio ne i Siti di Importanza Comunitaria proposti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 
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Invertebrati 
Le informazioni relative alla presenza di Invertebrati derivano principalmente da dati bibliografici e 
dal controllo delle collezioni museali e di entomologi specialisti. Non sono state rinvenute nel SIC 
specie di Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

4.6.1.2. Specie di presenza potenziale 

Uccelli 
Nella tabella sottostante sono indicate le specie di avifauna che non sono state contattate durante i 
rilevamenti di campo ma che sono potenzialmente presenti nel SIC, con indicazione sul periodo 
dell’anno (fenologia: N = nidificazione; S = svernamento; M = migrazione). Tali informazioni 
derivano da pregresse osservazioni sul campo e da dati bibliografici, come quelli derivanti dagli 
Atlanti degli Uccelli Nidificanti e Svernanti della regione Lombardia. 
 

UCCELLI 

Nome comune Nome scientifico Fenologia Probabilità stimata di 
presenza 

Svasso piccolo Podiceps nigricollis S Alta 

Cormorano Phalacrocorax carbo S Alta 

Tarabusino Ixobrycus minutus M Media 

Nitticora Nycticorax nycticorax M Alta 

Garzetta Egretta garzetta M Alta 

Airone bianco maggiore Egretta alba S Bassa 

Canapiglia Anas strepera S Media 

Fischione Anas penelope M, S Media 

Codone Anas acuta M Media 

Marzaiola Anas querquedula M Media 

Mestolone Anas clypeata M, S Media 

Alzavola Anas crecca M, S Alta 

Moriglione Aythya ferina M, S Alta 

Moretta tabaccata Aythya niroca S Bassa 

Moretta Aythya fuligula S Alta 

Fistione turco Netta rufina S Media 

Orchetto marino Melanitta nigra S Bassa 

Quattrocchi Bucephala clangula S Media 

Falco di palude Circus aeruginosus M, S Alta 

Porciglione Rallus aquaticus S Alta 

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos M, S Alta 

Piro piro boschereccio Tringa glareola M Alta 

Piro piro culbianco Tringa ochropus M Alta 

Corriere piccolo Charadrius dubius M Alta 

Beccaccino Gallinago gallinago M, S Alta 

Gabbiano reale Larus cachinnans M, S Alta 

Pispola Anthus pratenisi M Media 

Passera scopaiola Prunella modularis S Alta 

Pettazzurro Luscinia svecica M Alta 

Lucherino Carduelis spinus S Alta 

Tabella 4-65. Specie di Uccelli di presenza potenzia le. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comun itaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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Mammiferi 
Di seguito è stato riportato l'elenco delle specie di Mammiferi potenzialmente presenti nel SIC, 
individuate in base alle tipologie di habitat presenti, alla quota, alla disponibilità di idonei siti di 
rifugio (grotte, alberi vecchi con fessurazioni e cavità, ecc). É stata, inoltre, stimata la  probabilità di 
presenza (bassa, media, elevata) sulla base della distribuzione della specie nelle aree limitrofe al 
SIC, alla sua presenza in Lombardia, all’abbondanza e alle caratteristiche ecologiche 
(stenoecia/euriecia). Le caratteristiche ambientali di questo SIC, caratterizzato dalla presenza 
quasi esclusiva di ambiente lacustre/fluviale circondato interamente da centri abitati, non risultano 
adatte alla presenza di chirotteri se non limitatamente alle specie antropofile e legati alle zone 
umide. 
 

MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii Alta 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Alta 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii Alta 

Serotino comune Eptesicus serotinus Bassa 

Tabella 4-66. Specie di Mammiferi di presenza potenz iale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 

Pesci 

PESCI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Sanguinerola  Phoxinus phoxinus - 

Trota iridea Oncorhynchus mykiss - 

Trota marmorata Salmo (trutta) marmorata - 

Trota fario Salmo trutta fario - 

Trota lacustre Salmo trutta lacustris - 

Salmerino alpino Salvelinus alpinus - 

Pesce gatto Ictalurus melas - 

Cagnetta Lipophrys fluviatilis - 

Tabella 4-67. Specie di Pesci di presenza potenziale.  Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunita ria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

 

Invertebrati 
Le specie di invertebrati potenzialmente presenti sono state individuate prendendo in 
considerazione le esigenze ecologiche, gli habitat preferenziali, la biologia delle stesse e la loro 
distribuzione geografica generale. E stata, inoltre, indicata una “probabilità stimata di presenza” 
(bassa, media, elevata). 
 
La specie Oxygastra curtisi (Dale, 1834) è distribuita in Europa sud-occidentale e in Africa nord-
occidentale. In Italia è stata segnalata in modo sporadico nelle regioni centrosettentrionali e in 
Lombardia nelle Torbiere d’Iseo. Recentemente è stata anche rinvenuta in due località del 
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Comasco a Bellagio frazione Aureggia (1995) e nel Lago del Segrino (1991).  Lo sviluppo larvale di 
questa specie è legato principalmente alle acque correnti ma è stata riscontrata anche in canali o 
in acque ferme fino ai 900 m di altitudine. Necessita, inoltre, di boschi e radure nei pressi del corpo 
d’acqua per il compimento della maturazione degli adulti neometamorfosati. Le caratteristiche 
ambientali del SIC, favorevoli a questa specie, hanno permesso di ipotizzare la sua presenza. 
 
La specie Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) è a distribuzione euroasiatica. In Italia è 
segnalata in poche località centro-settentrionali e in Lombardia nel Pavese. Le larve vivono in 
canali, fiumi e torrenti di bassa quota con acque limpide e non inquinate e fondo sabbioso, per cui 
è stato ipotizzato che alcuni ambienti marginali al lago possano ospitare questa specie. 
 
La specie Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) è distribuita nella zona euroasiatica. In Italia è 
segnalata al Nord in numerose località dal Piemonte al Friuli. In Lombardia è stata segnalata nella 
provincia di Lecco e di Como. É una specie igrofila legata ad ambienti quali molinieti e cariceti. Per 
tali ragioni è stata ipotizzata la possibilità di ritrovare la specie in alcuni ambienti marginali al lago.  
 

INVERTEBRATI 
Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di presenza 

- Oxygastra curtisi (Dale, 1834) Media 

- Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Bassa 

- Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) Media 

Tabella 4-68. Specie di Invertebrati di presenza pot enziale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Si evidenzia che non sono state individuate specie potenziali di Anfibi e Rettili. 

4.6.1.3. Caratteristiche della zoocenosi 

Nel SIC è presente 1 sola specie di Anfibi inclusa nell’Allegato II della Direttiva Habitat, la Rana 
latastei. Delle altre 9 specie di erpetofauna segnalate (4 Anfibi  e 5 Rettili) 7 sono incluse 
nell’Allegato IV della Direttiva Habitat,  6 sono in Allegato II della Convenzione di Berna e 4 
nell’Allegato III del medesimo documento. 
La presenza dei Chirotteri è invece molto scarsa e probabilmente limitata al solo Pipistrello 
albolimbato, che predilige gli ambienti antropizzati. 
 

4.6.1.4. Fenomeni di criticità e vulnerabilità 

Lo stato della vegetazione forestale è compromesso dalla marcata frammentazione, come 
testimoniato dalla abbondante presenza di specie ruderali e infestanti. Il canneto, invece non 
presenta particolari problemi di conservazione, anche se risulta assente da alcuni tratti delle rive a 
causa di tagli e dell'urbanizzazione. La flora acquatica è, inoltre, fortemente colonizzata da Elodea 
nuttallii. Fino a qualche anno era segnalata anche la presenza di paludi basiche a Carex davalliana 
attualmente non confermata, probabilmente sono andate perdute non si sa se per cause 
antropiche o naturali. 
Lo studio, a cui si rimanda per approfondimenti, ha individuato numerosi possibili fattori di impatto 
negativo sulla conservazione e gestione. Ad esempio lo sfalcio delle rive fino al limite del canneto, 
la presenza di microdiscariche abusive, la pratica della pesca sportiva e l'intensa fruizione e uso di 
natanti. Tali attività arrecano notevole disturbo agli uccelli acquatici presenti durante il periodo 
riproduttivo e durante l' inverno, all'Erpetofauna e agli Invertebrati.  
Il SIC è, inoltre, situato in un tratto della valle dell'Adda intensamente urbanizzato e industrializzato 
con presenza di importanti vie di comunicazione a elevatissima densità di traffico. Si evidenzia 
anche che la diga a monte, che separa il SIC dal lago di Garlate, il cui scopo è la regimazione del 
lago di Como, non è dotata di passaggio per i pesci. 
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4.6.1.5. Orientamenti gestionali 

Lo studio fornisce indicazioni relative alla gestione del SIC, individuando possibili obiettivi e azioni 
per gruppo specie (per approfondimenti si rimanda al documento relativo al SIC in oggetto). Per 
Uccelli, Mammiferi, Anfibi, Rettili e Pesci inoltre, seleziona le possibili specie (elencate nelle tabelle 
seguenti) da utilizzare in futuro come indicatori per valutare l’incidenza delle attività antropiche 
sullo stato di conservazione del sito.  
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 

Svasso maggiore Podiceps cristatus 

Svasso piccolo Podiceps nigricollis 

Tarabusino Ixobrycus minutus 

Canapiglia Anas strepera 

Fischione Anas penelope 

Codone Anas acuta 

Marzaiola Anas querquedula 

Mestolone Anas clypeata 

Alzavola Anas crecca 

Moriglione Aythya ferina 

Moretta tabaccata Aythya niroca 

Moretta Aythya fuligula 

Fistione turco Netta rufina 

Quattrocchi Bucephala clangula 

Falco di palude Circus aeruginosus 

Folaga Fulica atra 

Porciglione Rallus aquaticus 

Martin pescatore Alcedo atthis 

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus 

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus 

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 

Tabella 4-69. Specie di Uccelli utilizzabili come in dicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza  
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 

Tabella 4-70. Specie di Mammiferi utilizzabili come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importan za 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
ANFIBI 

Nome comune Nome scientifico 
Rana agile Rana dalmatina 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Tabella 4-71. Specie di Anfibi e Rettili utilizzabil i come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di I mportanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 
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PESCI 

Nome comune Nome scientifico 

Alborella Alburnus alburnus alborella 

Carpa Cyprynus carpio 

Pigo Rutilus pigus 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 

Tinca Tinca tinca 

Luccio Esox lucius 

Persico reale Perca fluviatilis 

Tabella 4-72. Specie di Pesci utilizzabili come indic atori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza C omunitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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4.7. SIC IT2030005 "Palude di Brivio" 
Il SIC IT2030005 "Palude di Brivio", che appartiene alla regione bio-geografica Continentale, si 
estende su 302 ha e ricade interamente all'interno del Parco dell'Adda Nord. L’Ente Parco è stato 
individuato come ente gestore.  
È in gran parte inaccessibile ed circondato da alte rupi calcaree a strapiombo ricoperte da boschi 
termofili dell'ordine Quercetalia pubescenti-petreae.  
Il sito è caratterizzato da una marcata variabilità ambientale ospitando numerosi habitats idro-
igrofitici, comprendenti fiumi, rogge e canali, stagni, vegetazione palustre (estesi canneti e cariceti) 
e boschi mesofili e idrofili (Figura 4-18).  
Le formazioni arboree sono costituite in gran parte da foreste a dominanza di Alnus glutinosa 
inquadrabili nell’habitat prioritario 91E0, di grande pregio per le funzioni ecologiche che svolgono e 
per il loro carattere di residualità (è ormai raro in tutta Europa). Si tratta di comunità tipiche degli 
ambienti con ristagno idrico, non sempre strettamente legati alle dinamiche fluviali. 
Su superfici meno estese si ritrovano, invece, i boschi più tipicamente ripari riconducibili all’habitat 
91F0. Si tratta di formazioni miste, di discreta complessità strutturale, con presenza di farnia, olmo 
e pioppi. 
Tra la vegetazione erbacea si registra la presenza dei rari prati umidi oligotrofici a dominanza di 
Molinia cerulea, caratteristici delle torbiere, e da facies umide  dei prati mesofili (arrenatereti), che 
sopravvivono grazie alla regolare attività di sfalcio. 
Dal punto di vista floristico è da segnalare la presenza di Liparis loeselii (inserita nell'allegato II 
della Direttiva Habitat), di altre rare specie di orchidee e di Osmunda regalis. 
L'avifauna è costituita da numerose specie di interesse comunitario ed endemiche soprattutto tra 
gli uccelli acquatici tra cui spiccano gli anatidi con il fistione turco (Netta rufina) - uno dei pochi siti 
di nidificazione dell'Italia continentale - e la moretta tabaccata (Aythya nyroca), gli ardeidi con il 
tarabuso (Botaurus stellaris) e il tarabusino (Ixobrychus minutus) e i rapaci diurni con il Nibbio 
bruno (Milvus migrans), il falco di palude (Circus aeruginosus), l'albanella reale (Circus cyaneus).  
Il sito, inoltre, ospita una delle poche stazioni di tartaruga palustre (Emys orbicularis) dell'alta 
pianura lombarda, e il  tritone crestato (Triturus carnifex). 
Elementi di criticità derivano dal fatto che lungo il confine sono presenti aree artificializzate, sia 
urbane che insediamenti industriali, e aree coltivate che possono determinare la presenza impatti 
negativi di diversa natura. 
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superfici artificializzate
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Confine provinciale
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accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

aree estrattive
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discariche

seminativi

colture ortoflorovivaistiche a pieno campo

colture ortoflorovivaistiche protette
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seminativo arborato

seminativo semplice

legnose agrarie

altre legnose agrarie

castagneti da frutto

frutteti e frutti minori

oliveti

pioppeti

vigneti

prati e pascoli

prati e pascoli

prati permanenti di pianura

marcite

vegetazione naturale

vegetazione arbustiva e cespuglieti

vegetazione dei greti

vegetazione palustre e delle torbiere

vegetazione rupestre e dei detriti

boschi

vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale

boschi misti di conifere e di latifoglie

boschi di latifoglie

boschi di conifere

aree idriche

aree idriche

 

Figura 4-18. Carta dell'uso del suolo del SIC IT2030 005 "Palude di Brivio". Elaborazioni Ambiente Italia su base 
DUSAF, 2003 (scala 1:10.000).  

 

 
Figura 4-19. Bisone di sotto (a sinistra) e Lago Vec chio (a destra). (Foto Istituto Oikos). 

 
 
 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2020005 sono 7 di cui 1 prioritario. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
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Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valuta zione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3150  2,0     B            C       C       C 
3160  0,3     B            C     B       B   
3260  1,0     B            C     B       B   
6410  5,0     B            C     B       B   
6510  3,0       C          C     B       B   
91E0*  7,0     B            C     B       B   
91F0  1       C          C       C       C 
 
Codice  Nome 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

 
* = habitat prioritario 

Tabella 4-73. Habitat d’interesse comunitario prese nti nel SIC IT2030005, principali caratteristiche ec ologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 

 
 

Figura 4-20. Habitat d'interesse comunitario presen ti nel SIC IT IT2030005. 

 
Sono presenti 8 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 17 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 1 specie di Mammiferi, 2 di Anfibi e  Rettili e 12 di Pesci e 1 di 
Piante tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale 
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del SIC. Sono segnalate anche specie importanti di flora e fauna: 2 di Uccelli, 4 di Mammiferi, 3 di 
Anfibi, 3 di Rettili, 7 di Pesci e 28 di Piante.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
 

4.7.1. Monitoraggio Habitat 

4.7.1.1. Assetto faunistico 

Uccelli 

Le specie di Uccelli rinvenute derivano da rilevamenti effettuati durante il periodo riproduttivo e 
riguardano specie nidificanti nell’area o che la frequentano a scopo trofico. 
 

UCCELLI   

Nome comune Nome scientifico Note 
Tuffetto Tachybaptus ruficollis   
Svasso maggiore Podiceps cristatus   
Tarabusino Ixobrychus minutus   

Airone cenerino Ardea cinerea   

Cigno reale Cygnus olor   

Moretta tabaccata Aythya nyroca   

Nibbio bruno Milvus migrans   

Falco di palude Circus aeruginosus   

Poiana Buteo buteo Frequenta il sito, ma non vi nidifica 

Pellegrino Falco peregrinus Frequenta il sito, ma non vi nidifica 

Lodolaio Falco subbuteo   

Fagiano Phasianus colchicus   

Porciglione Rallus aquaticus   

Colombaccio Columba palumbus   

Tortora Streptopelia turtur   

Cuculo Cuculus canorus   

Gufo reale Bubo bubo Frequenta il sito, ma non vi nidifica 

Allocco Strix aluco Frequenta il sito, ma non vi nidifica 

Rondone Apus apus Frequenta il sito, ma non vi nidifica 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major   

Rondine Hirundo rustica Frequenta il sito, ma non vi nidifica 

Balestruccio Delichon urbica Frequenta il sito, ma non vi nidifica 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris Frequenta il sito, ma non vi nidifica 

Ballerina bianca Motacilla alba   

Scricciolo Troglodytes troglodytes   

Usignolo Luscinia megarhynchos   

Codirosso Phoenicurus phoenicurus   

Saltimpalo Saxicola torquata   

Usignolo di fiume Cettia cetti   

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris   

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus   

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus   

Capinera Sylvia atricapilla   
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Codibugnolo Aegithalos caudatus   

Cinciarella Parus caeruleus   

Cinciallegra Parus major   

Rampichino Certhia brachydactyla   

Pendolino Remiz pendulinus   

Averla piccola Lanius collurio   

Cornacchia grigia Corvus corone cornix   

Storno Sturnus vulgaris   

Passera d'Italia Passer d. italiae   

Passera mattugia Passer montanus   

Verzellino Serinus serinus   

Verdone Carduelis chloris   

Cardellino Carduelis carduelis   

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus   

Tabella 4-74. Specie di Uccelli rinvenute. Fonte: Mo nitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria propos ti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Mammiferi 
Le informazioni relative ai Mammiferi derivano da campionamento diretto mediante cattura degli 
animali con reti mistnet nei siti potenziali di abbeverata e/o foraggiamento (lanche del fiume e 
pozze di acqua con flusso laminare). Non è stata rivenuta alcuna specie mediante campionamento 
diretto. Sono stati contattati esclusivamente 3 individui in volo, che si suppone ascrivibili al genere 
Pipistrellus. 
 
Anfibi e Rettili 
La raccolta delle informazioni relative ad Anfibi e Rettili è avvenuta su basi bibliografiche, tra cui il 
Progetto Atlante Erpetologico Lombardo (Bernini et al., 2004) e ricerche faunistiche precedenti o 
attraverso dati forniti da fonti dirette. Sono stati, inoltre, effettuati sopralluoghi mirati nelle aree 
dove le informazioni erano più carenti. 
 

ANFIBI 
Nome comune Nome scientifico 

Tritone crestato Triturus carnifex 

Raganella italiana Hyla intermedia 

Rospo comune Bufo bufo 

Rospo smeraldino Bufo viridis 

Rana agile Rana dalmatina 

Rana di Lataste Rana latastei 

Rana verde Rana synklepton esculenta 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 

Biscia dal collare Natrix natrix 

Tabella 4-75. Specie di Anfibi e Rettili rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitar ia proposti 
per la costituzione della Rete Europea Natura 2000 i n Provincia di Lecco. 
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Pesci 
L'elenco delle specie di Pesci presenti nel SIC deriva da dati bibliografi e dalle informazioni 
disponibili presso il Servizio Faunistico della Provincia di Lecco e da fonti dirette quali dati sul 
pescato.  
 

PESCI 
Nome comune Nome scientifico 

Storione cobice Acipenser naccarii 

Anguilla Anguilla anguilla 

Alborella Alburnus alburnus alborella 

Barbo Barbus barbus plebejus 

Savetta Chondrostoma soetta 

Carpa Cyprinus carpio 

Gobione Gobio gobio 

Cavedano Leuciscus cephalus 

Pigo Rutilus pigus 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 

Tinca Tinca tinca 

Bottatrice Lota lota 

Luccio Esox lucius 

Persico sole Lepomis gibbosus 

Persico trota Micropterus salmoides 

Ghiozzo padano  Padogobius martensi 

Persico reale Perca fluviatilis 

Temolo Thymallus thymallus 

Siluro Silurus glanis 

Tabella 4-76. Specie di Pesci. Fonte: Monitoraggio ne i Siti di Importanza Comunitaria proposti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le informazioni relative alla presenza di Invertebrati derivano principalmente da dati bibliografici e 
dal controllo delle collezioni museali e di entomologi specialisti. Non sono state rinvenute nel SIC 
specie di Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
 

4.7.1.2. Specie di presenza potenziale 

Uccelli 
Nella tabella sottostante sono indicate le specie di avifauna che non sono state contattate durante i 
rilevamenti di campo ma che sono potenzialmente presenti nel SIC, con indicazione sul periodo 
dell’anno (fenologia: N = nidificazione; S = svernamento; M = migrazione). Tali informazioni 
derivano da pregresse osservazioni sul campo e da dati bibliografici, come quelli derivanti dagli 
Atlanti degli Uccelli Nidificanti e Svernanti della regione Lombardia. 
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UCCELLI 

Nome comune Nome scientifico Fenologia Probabilità stimata 
di presenza 

Tarabuso Botaurus stellaris M, S Alta 

Airone rosso Ardea purpurea M Alta 

Airone bianco maggiore Egretta alba S Bassa 

Nitticora Nycticorax nycticorax M Alta 

Garzetta Egretta garzetta M Alta 

Cormorano Phalacrocorax carbo S Alta 

Fischione Anas penelope M Alta 

Codone Anas acuta M Media 

Marzaiola Anas querquedula M Media 

Mestolone Anas clypeata M Media 

Alzavola Anas crecca M Alta 

Albanella reale Circus cyaneus M, S Alta 

Voltolino Porzana porzana M Media 

Beccaccino Gallinago gallinago M Alta 

Frullino Lymnocriptes minimus M Media 

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos M Alta 

Piro piro boschereccio Tringa glareola M Alta 

Piro piro culbianco Tringa ochropus M Alta 

Corriere piccolo Charadrius dubius M Alta 

Gabbiano comune Larus ridibundis M, S Alta 

Gabbiano reale Larus cachinnans M, S Alta 

Torcicollo Jynx torquilla N Alta 

Pispola Anthus pratensis M Alta 

Cutrettola Motacilla flava M Alta 

Spioncello Anthus spinoletta M Alta 

Ballerina gialla Motacilla cinerea M Alta 

Passera scopaiola Prunella modularis S Alta 

Pettazzurro Luscinia svecica M Alta 

Salciaiola Locustella luscinioides M Alta 

Forapaglie macchiettato Locustella naevia M Alta 

Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus M Alta 

Cincia bigia Parus palustris N Alta 

Lucherino Carduelis spinus S Alta 

Tabella 4-77. Specie di Uccelli di presenza potenzia le. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comun itaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

Mammiferi 
Le specie di Mammiferi potenzialmente presenti nel SIC sono state individuate sulla base dellle 
tipologie di habitat presenti, della quota e della disponibilità di idonei siti di rifugio (grotte, alberi 
vecchi con fessurazioni e cavità, ecc). É stata, inoltre, stimata la  probabilità di presenza delle 



Aggiornamento dello Studio per la Valutazione di incidenza                                                  Provincia di Lecco 

 
   

 

82 

stesse (bassa, media, elevata) tenendo conto della distribuzione nelle aree limitrofe al SIC, della 
presenza in Lombardia, dell’abbondanza e delle caratteristiche ecologiche (stenoecia/euriecia). 
Le caratteristiche ambientali di questo SIC, caratterizzato dalla presenza di vari specchi d’acqua e 
boschi fanno presupporre una discreta presenza di chirotterofauna soprattutto con specie di 
abitudini forestali o antropofile. La presenza degli stagni e della sponda dell’Adda potrebbe, inoltre, 
favorire la presenza dei chirotteri in fase di foraggiamento e di abbeverata. 
 

MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata 
di presenza 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii Alta 

Vespertilio di Natterer Myotis nattereri Media 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Alta 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii Alta 

Serotino comune Eptesicus serotinus Bassa 

Tabella 4-78. Specie di Mammiferi di presenza potenz iale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 

Anfibi e Rettili 
 

ANFIBI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata 
di presenza 

Tartaruga palustre Emys orbicularis Bassa 

RETTILI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata 
di presenza 

- - - 

Tabella 4-79. Specie di Anfibi e Rettili di presenza  potenziale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importa nza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Pesci 

PESCI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata 
di presenza 

Vairone Leuciscus souffia muticellus - 

Trota iridea Oncorhynchus mykiss - 

Trota marmorata Salmo (trutta) marmorata - 

Trota fario Salmo trutta fario - 

Pesce gatto Ictalurus melas - 

Cagnetta Lipophrys fluviatilis - 

Tabella 4-80. Specie di Pesci di presenza potenziale.  Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunita ria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

Invertebrati 
Le specie di invertebrati potenziali sono state individuate prendendo in considerazione le esigenze 
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ecologiche, gli habitat preferenziali, la biologia delle stesse e la loro distribuzione geografica 
generale. E stata, inoltre, indicata una “probabilità stimata di presenza” (bassa, media, elevata). 
 
La specie Oxygastra curtisi (Dale, 1834) è distribuita in Europa sud-occidentale e in Africa nord-
occidentale. In Italia è stata segnalata in modo sporadico nelle regioni centrosettentrionali e in 
Lombardia nelle Torbiere d’Iseo. Recentemente è stata anche rinvenuta in due località del 
Comasco a Bellagio frazione Aureggia (1995) e nel Lago del Segrino (1991).  Lo sviluppo larvale di 
questa specie è legato principalmente alle acque correnti ma è stata riscontrata anche in canali o 
in acque ferme fino ai 900 m di altitudine. Necessita, inoltre, di boschi e radure nei pressi del corpo 
d’acqua per il compimento della maturazione degli adulti neometamorfosati. Le caratteristiche 
ambientali del SIC, favorevoli a questa specie, hanno permesso di ipotizzare la sua presenza. 
 
La specie Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) è a distribuzione euroasiatica. In Italia è 
segnalata di poche località dell’Italia centro settentrionale e in Lombardia nel Pavese. Le larve 
vivono in canali, fiumi e torrenti di bassa quota con acque limpide e non inquinate e fondo 
sabbioso, per cui è stato ipotizzato che alcuni ambienti marginali al lago possano potenzialmente 
ospitare questa specie. 
 
La specie Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) è distribuita nella zona euroasiatica. In Italia è 
segnalata al Nord in numerose località dal Piemonte al Friuli. In Lombardia è stata segnalata nella 
provincia di Lecco e di Como. É una specie igrofila legata ad ambienti quali molinieti e cariceti. Per 
tali ragioni è stata ipotizzata la possibilità di ritrovare la specie in alcuni ambienti marginali al lago.  
 
La specie Lycaena dispar ([Haworth], 1802) è distribuita dall’Europa occidentale fino al bacino 
dell’Amur in Russia. In Italia è segnalato nelle regioni settentrionali fino alla Toscana e in 
Lombardia nel Parco del Ticino e a Rivolta d’Adda (Bosco della Bisarca). Essa è legata agli 
ambienti umidi soprattutto a quote basse. Il SIC della Palude di Brivio ha le caratteristiche 
potenziali per ospitare questa specie. 
 
La Falena dell'edera - Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) è ampiamente diffusa all’interno del 
suo areale che comprende l’Europa centro meridionale, l’Asia minore, l’Iran e il Nord Africa ed 
molto comune anche in Italia. Le larve si  nutrono di numerose essenze presenti in varie zone 
dell’area. 
 
Il Cervo volante - Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) è una specie presente in Europa, Asia Minore 
e Siberia. In Italia è comune nelle regioni centro settentrionali. Essa è legata principalmente ai 
boschi di quercia e di castagno. É stata valutata una probabilità "media" che questo comune 
coleottero sia presente nell’area del SIC. 
 

INVERTEBRATI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata 
di presenza 

- Oxygastra curtisi (Dale, 1834) Media 

- Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Bassa 

- Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) Media 

- Lycaena dispar ([Haworth], 1802) Bassa 

Falena dell'edera Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Media 

Cervo volante Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Media 

Tabella 4-81. Specie di Invertebrati di presenza pot enziale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 
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4.7.1.3. Caratteristiche della zoocenosi 

Nel SIC sono presenti due specie di Anfibi e una di Rettili incluse nell’Allegato II della Direttiva 
Habitat: Triturus carnifex, Rana latastei e Emys orbicularis.  
Quest’ultima specie non era stata segnalata nel precedente formulario standard ma sulla base di 
una segnalazione certa del 1991, la sua presenza è stata valutata ancora possibile tenuto conto 
della longevità della specie. 
La comunità dei Chirotteri si presenta molto povera e costituita da poche specie tipiche degli 
ambienti antropizzati. La scarsità di idonei siti di rifugio all’interno del SIC e la preponderante 
presenza di canneto, oltre alla collocazione territoriale del SIC stesso che confina con aree 
fortemente antropizzate, costituiscono fattori limitanti alla loro presenza. 
 

4.7.1.4. Fenomeni di criticità e vulnerabilità 

Le indagini sullo stato di conservazione del SIC evidenziano che la vegetazione forestale, benché 
frammentata, presenta alcuni esempi interessanti di boschi igrofili ad ontano. Le praterie umide, 
sottoposte a taglio, mantengono una certa frequenza di specie caratteristiche dei prati sfalciati 
asciutti e una ricchezza floristica elevata. ll canneto è caratterizzato dalla presenza di alcune 
specie esotiche, quali Solidago canadensis mentre negli ambienti acquatici la dominanza di Elodea 
nuttallii rappresenta un problema critico per le macrofite spontanee. 
 
Lo studio, a cui si rimanda per approfondimenti, ha individuato i possibili fattori di impatto, e 
classificato la loro possibile influenza sulla conservazione e gestione del sito in tre categorie 
(positiva, neutra o negativa). 
Numerosi sono i fenomi e attività che sono stati individuati come fonti di impatti negativi 
sull'Avifauna: 

� il progressivo interramento del paleoalveo, dovuto all’abbassamento del livello medio delle 
acque del fiume Adda a causa del livellamento della soglia di Brivio, tende a diminuire lo 
sviluppo della vegetazione igrofila e la sua conseguente sostituzione con essenze arbustive 
e arboree; 

� i periodici incendi del canneto; 

� la persistenza di un’intensa attività alieutica nella zona del Lago Vecchio nella zona 
settentrionale del SIC; 

� il sorvolo della palude da parte di aerei leggeri, dovuto alla creazione di una pista di 
atterraggio sul confine orientale. 

Per quanto riguarda gli Anfibi, il principale fattore limitante è costituito dalla carenza di zone umide 
lentiche e dalla qualità dell'acqua che potrebbe essere soggetta a immissioni di inquinanti dai 
numerosi centri abitati e dalle zone industriali. Possibili disturbi possono inoltre derivare dai 
frequenti incendi dolosi che colpiscono il fragmiteto e dalla scarsa qualità dell’acqua dell’Adda. 
Le significative variazioni del livello delle acque dell’Adda, inoltre, causate da manovre idrauliche 
effettuate sia a monte che a valle della palude, causano danni alla riproduzione di alcune specie 
ittiche e fenomeni di moria. La presenza di sbarramenti invalicabili posti sia a monte (Olginate) che 
a valle del SIC (dighe di Robbiate e Paterno), inoltre, influenzano notevolemente la presenza di un 
popolamento ittico equilibrato. 
L’intensa urbanizzazione delle aree circostanti e l'attività agricola e industriale possono, infine, 
comportare la scomparsa o l’alterazione di habitat acquatici importanti per le comunità di 
invertebrati, ad esempio attraverso l'immissione di inquinanti nelle acque, l’uso di pesticidi, 
fertilizzanti e antiparassitari. Su entrambi i lati della valle, infine, insistono importanti vie di 
comunicazione con elevata densità di traffico. 
 

4.7.1.5. Orientamenti gestionali 

Lo studio fornisce indicazioni relative alla gestione del SIC, individuando possibili obiettivi e azioni 
per gruppo specie (per approfondimenti si rimanda al documento relativo al SIC in oggetto). Per 
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Uccelli, Mammiferi, Anfibi, Rettili e Pesci inoltre, seleziona le possibili specie (elencate nelle tabelle 
seguenti) da utilizzare in futuro come indicatori per valutare l’incidenza delle attività antropiche 
sullo stato di conservazione del sito.  
 
  

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 

Svasso maggiore Podiceps cristatus 

Tarabusino Ixobrychus minutus 

Tarabuso Botaurus stellaris 

Airone rosso Ardea purpurea 

Airone cenerino Ardea cinerea 

Cormorano Phalacrocorax carbo 

Fischione Anas penelope 

Codone Anas acuta 

Marzaiola Anas querquedula 

Mestolone Anas clypeata 

Alzavola Anas crecca 

Moretta tabaccata Aythya nyroca 

Nibbio bruno Milvus migrans 

Falco di palude Circus aeruginosus 

Lodolaio Falco subbuteo 

Albanella reale Circus cyaneus 

Porciglione Rallus aquaticus 

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris 

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus 

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus 

Salciaiola Locustella luscinioides 

Averla piccola Lanius collurio 

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 

Tabella 4-82. Specie di Uccelli utilizzabili come in dicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza  
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 

Vespertilio di Natterer Myotis nattereri 

Tabella 4-83. Specie di Mammiferi utilizzabili come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importan za 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
ANFIBI 

Nome comune Nome scientifico 

- - 
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RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Tabella 4-84. Specie di Anfibi e Rettili utilizzabil i come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di I mportanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
PESCI 

Nome comune Nome scientifico 

Storione cobice Acipenser naccarii 

Anguilla Anguilla anguilla 

Alborella Alburnus alburnus alborella 

Barbo Barbus barbus plebejus 

Gobione Gobio gobio 

Pigo Rutilus pigus 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 

Luccio Esox lucius 

Persico reale Perca fluviatilis 

Tabella 4-85. Specie di Pesci utilizzabili come indic atori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza C omunitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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4.8. SIC IT2030006 " Valle S. Croce e Valle del Cur one " 
Il SIC IT2030006 " Valle S. Croce e Valle del Curone", che ricade interamente all'interno del Parco 
di Montevecchia e della Valle del Curone, appartiene alla regione bio-geografica Continentale e si 
estende su 1213 ha e la sua altitudine varia tra 233 m e 530 m. 
Il sito insiste quasi interamente su un’altura che domina sul paesaggio circostante, caratterizzata 
da substrati fortemente differenziati, con depositi quaternari di origine glaciale, depositi alluvionali e 
colluviali.  
La vegetazione arborea registra la presenza, laddove i suoli sono più maturi e con lieve acidità, di 
lembi di bosco a rovere e carpino bianco, tipici degli ambienti collinari lombardi, parzialmente 
alterati nella composizione e nella struttura. 
La tipologia più rappresentata è quella dei boschi a dominanza di Castanea sativa, in alcuni casi 
derivati dalla regressione del querco-carpineto, che in diversi ambiti mostrano, a loro volta, evidenti 
fenomeni di degrado favorendo l’ingresso massiccio di Robinia pseudoacacia. 
Nelle stazioni più esposte e con suoli poveri si rinvengono cenosi termofile di Quercus pubescens, 
con presenza di Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus,  ascrivibili all’habitat prioritario 91H0. 
Altro habitat prioritario presente nel SIC è quello delle Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Questi boschi igrofili, tipici delle 
zone paludose, sono sopravvissuti in stazioni residuali, localizzate all’interno di alcune strette 
vallecole, in aree di cava abbandonate (dove il substrato argilloso crea situazioni di forte ristagno 
idrico) e in limitati ambiti lungo i torrenti, in corrispondenza di aree golenali in cui l’acqua si ferma. 
Oltre a Alnus glutinosa si ritrovano altre specie quali Ulmus minor e Populus nigra ma non 
mancano situazioni degradate in cui si assiste all’ingresso di Robinia pseudoacacia. 
In corrispondenza del tratto iniziale di molti ruscelli delle colline calcaree, con presenza continua 
d’acqua, è presente l’habitat prioritario delle sorgenti pietrificanti (particolarmente significativi gli 
esempi osservabili alle sorgenti della Molgoretta, nella valle Santa Croce). 
Notevole estensione occupano i prati magri, diffusi soprattutto lungo i versanti meridionali delle 
parti sommitali del colle di Montevecchia e della Valle Santa Croce. La conservazione di questo 
habitat, che in questo sito è presente a quote molto basse rispetto al resto del territorio regionale, è 
legato al mantenimento delle attività agricole tradizionali. 
In ambiti più ristretti si riscontrano le cenosi del Festuco-Brometalia, ricche di specie floristiche di 
valore ma minacciate dalla ripresa delle attività agricole e dall’espansione del bosco di roverella.  
Sono, inoltre, presenti anche aree coltivate, con pendii terrazzati,  tra cui si segnalano vigneti di un 
certo pregio. Diffuse sono anche le superfici artificializzate, sia urbanizzate che produttive ( Figura 
4-21). 
L’importanza del sito per la fauna è determinata dalla grande eterogeneità di habitat, che offre 
condizioni idonee alla sopravvivenza di numerose specie, e dalla sua localizzazione come elmento 
di connessione tra gli agroecosistemi di pianura e collinari e gli ambienti ad elevata naturalità della 
montagna. 
Elementi di criticità derivano dalla vicinanza alle grandi aree urbane e agli insediamenti industriali 
dell'alto milanese e della Brianza e dall'elevata fruizione turistica. 
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superfici artificializzate

SIC

Confine provinciale

aree sterili

accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

aree estrattive

aree sabbiose, ghiaiose e spiagge

discariche

seminativi

colture ortoflorovivaistiche a pieno campo

colture ortoflorovivaistiche protette

orti familiari non in ambito urbano

seminativo arborato

seminativo semplice

legnose agrarie

altre legnose agrarie

castagneti da frutto

frutteti e frutti minori

oliveti

pioppeti

vigneti

prati e pascoli

prati e pascoli

prati permanenti di pianura

marcite

vegetazione naturale

vegetazione arbustiva e cespuglieti

vegetazione dei greti

vegetazione palustre e delle torbiere

vegetazione rupestre e dei detriti

boschi

vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale

boschi misti di conifere e di latifoglie

boschi di latifoglie

boschi di conifere

aree idriche

aree idriche

 

Figura 4-21. Carta dell'uso del suolo del SIC IT2030 006 "Valle S. Croce e Valle del Curone". Elaborazion i 
Ambiente Italia su base DUSAF, 2003 (scala 1:10.000 ).  

 
 

 
Figura 4-22. Galbusera nera - terrazzamento dei pen dii (a sinistra) e Ronco (a destra). 

 
 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2020006 sono 7 di cui 3 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
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Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valuta zione del sito: 
TIPI DI HABITAT 

ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

6210*  0,98     B            C       C     B   
6510  13,30     B            C     B       B   
7220*  0,43     B            C     B       B   
9160  4,78     B            C     B       B   
91E0  0,10       C          C       C       C 
91H0*  6,57     B            C     B       B   
91L0  7,24     B            C       C     B   
9260  19,78     B            C       C     B   

 
Codice  Nome 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 
7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens 
91L0 Querco-carpineti d'impluvio (ad influsso orientale) 
9260 Foreste di Castanea sativa 

 
* = habitat prioritario 

Tabella 4-86. Habitat d’interesse comunitario prese nti nel SIC IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del Curon e", 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati 
Rete Natura 2000. 

 

  
Figura 4-23. Habitat d'interesse comunitario presen ti nel SIC IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del Curone ". 

 
Sono presenti 3 specie di Uccelli elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 17 non 
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elencate nell’Allegato I, oltre a 1 specie di Mammiferi, 2 di Anfibi e  Rettili e 2 di Pesci tra quelle 
elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del SIC. 
Numerose le altre specie importanti di flora e fauna: 27 di Uccelli, 7 di Mammiferi, 3 di Anfibi, 5 di 
Rettili, 2 di Pesci e 43 di Piante.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 

4.8.1. Monitoraggio Habitat 

4.8.1.1. Assetto faunistico 

Uccelli 

Le specie di Uccelli rinvenute derivano da rilevamenti effettuati durante il periodo riproduttivo e 
riguardano specie nidificanti nell’area o che la frequentano a scopo trofico. 
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Fagiano Phasianus colchicus 

Colombaccio Columba palumbus 

Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto 

Tortora Streptopelia turtur 

Cuculo Cuculus canorus 

Civetta Athene noctua 

Allocco Strix aluco 

Succiacapre Caprimulgus europaeus 

Torcicollo Jynx torquilla 

Picchio verde Picus viridis 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 

Rondine Hirundo rustica 

Ballerina gialla Motacilla cinerea 

Scricciolo Troglodytes troglodytes 

Pettirosso Erithacus rubecula 

Usignolo Luscinia megarhynchos 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 

Saltimpalo Saxicola torquata 

Merlo Turdus merula 

Canapino Hippolais polyglotta 

Occhiocotto Sylvia melanocephala 

Capinera Sylvia atricapilla 

Luì piccolo Phylloscopus collybita 

Pigliamosche Muscicapa striata 

Cinciarella Parus caeruleus 

Cinciallegra Parus major 

Rampichino Certhia brachydactyla 

Averla piccola Lanius collurio 

Ghiandaia Garrulus glandarius 

Cornacchia grigia Corvus corone cornix 

Storno Sturnus vulgaris 
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Passera d'Italia Passer d. italiae 

Passera mattugia Passer montanus 

Fringuello Fringilla coelebs 

Verzellino Serinus serinus 

Verdone Carduelis chloris 

Cardellino Carduelis carduelis 

Zigolo nero Emberiza cirlus 

Tabella 4-87. Specie di Uccelli rinvenute. Fonte: Mo nitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria propos ti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Mammiferi 
Le informazioni relative ai Mammiferi derivano dall'Archivio Faunaviva. 
 

MAMMIFERI 
Nome comune Nome scientifico 

Orecchione meridionale Plecotus austriacus 

Tabella 4-88. Specie di Mammiferi rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria pro posti per 
la costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Pro vincia di Lecco. 

 
Anfibi e Rettili 
La raccolta delle informazioni relative ad Anfibi e Rettili è avvenuta su basi bibliografiche, tra cui il 
Progetto Atlante Erpetologico Lombardo (Bernini et al., 2004) e ricerche faunistiche precedenti o 
attraverso dati forniti da fonti dirette. Sono stati, inoltre, effettuati sopralluoghi mirati nelle aree 
dove le informazioni erano più carenti. 
 

ANFIBI 
Nome comune Nome scientifico 

Salamandra pezzata Salamandra salamandra 

Tritone crestato Triturus carnifex 

Tritone punteggiato Triturus vulgaris 

Raganella italiana Hyla intermedia 

Rospo comune Bufo bufo 

Rospo smeraldino  Bufo viridis 

Rana agile Rana dalmatina 

Rana di Lataste Rana latastei 

Rana temporaria Rana temporaria 

Rana verde Rana synklepton esculenta 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 

Colubro comune, Biacco maggiore Hierophis viridiflavus 

Saettone  Elaphe longissima 

Biscia dal collare  Natrix natrix 

Natrice tessellata Natrix tessellata 

Tabella 4-89. Specie di Anfibi e Rettili rinvenute. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitar ia proposti 
per la costituzione della Rete Europea Natura 2000 i n Provincia di Lecco. 
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Pesci 
L'elenco delle specie di Pesci presenti nel SIC deriva da dati bibliografi e dalle informazioni 
disponibili presso il Servizio Faunistico della Provincia di Lecco e fonti diretti come i dati sul 
pescato.  

 

PESCI 
Nome comune Nome scientifico 

Cavedano Leuciscus cephalus 

Vairone Leuciscus souffis 
muticellus 

Cobite Cobitis taenia 
Trota iridea Oncorhynchus mykiss 
Trota fario Salmo trutta fario 
Scazzone Cottus gobio 

Tabella 4-90. Specie di Pesci. Fonte: Monitoraggio ne i Siti di Importanza Comunitaria proposti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le informazioni relative alla presenza di Invertebrati derivano principalmente da dati bibliografici e 
dal controllo delle collezioni museali e di entomologi specialisti. 
 

INVERTEBRATI 
Nome comune Nome scientifico 

Cerambice delle querce Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

Cervo volante Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

Tabella 4-91. Specie di Pesci. Fonte: Monitoraggio ne i Siti di Importanza Comunitaria proposti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
 

4.8.1.2. Specie di presenza potenziale 

Uccelli 
Nella tabella sottostante sono indicate le specie di avifauna che non sono state contattate durante i 
rilevamenti di campo ma che sono potenzialmente presenti nel SIC, con indicazione sul periodo 
dell’anno (fenologia: N = nidificazione; S = svernamento; M = migrazione). Tali informazioni 
derivano da pregresse osservazioni sul campo e da dati bibliografici, come quelli derivanti dagli 
Atlanti degli Uccelli Nidificanti e Svernanti della regione Lombardia. 
 

UCCELLI 

Nome comune Nome scientifico Fenologia Probabilità stimata di 
presenza 

Sparviero Accipiter nisus N, S Alta 

Poiana Buteo buteo S Alta 

Lodolaio Falco subbuteo N Bassa 

Quaglia Coturnix coturnix N Bassa 

Beccaccia Scolopax rusticola S Alta 

Assiolo Otus scops N Media 
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Gufo comune Asio otus N Alta 

Upupa Upupa epops N Alta 

Martin pescatore Alcedo atthis N Media 

Allodola Alauda arvensis N Media 

Balestruccio Delichon urbica N Alta 

Ballerina bianca Motacilla alba N Alta 

Passera scopaiola Prunella modularis S Alta 

Cesena Turdus pilaris S Alta 

Tordo bottaccio Turdus philomelos S Alta 

Tordo sassello Turdus iliacus S Alta 

Sterpazzola Sylvia communis N Media 

Regolo Regulus regulus S Alta 

Fiorrancino Regulus ignicapillus N Alta 

Cincia bigia Parus palustris N Alta 

Codibugnolo Aegithalos caudatus N Alta 

Picchio muratore Sitta europaes N Alta 

Rigogolo Oriolus oriolus N Alta 

Peppola Fringilla montifringilla S Alta 

Fanello Carduelis cannabina S Media 

Lucherino Carduelis spinus S Alta 

Frosone Coccothraustes coccothraustes N Media 

Tabella 4-92. Specie di Uccelli di presenza potenzia le. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comun itaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Mammiferi 
Le specie di Mammiferi potenzialmente presenti nel SIC sono state individuate sulla base dellle 
tipologie di habitat presenti, della quota e della disponibilità di idonei siti di rifugio (grotte, alberi 
vecchi con fessurazioni e cavità, ecc). É stata, inoltre, stimata la  probabilità di presenza delle 
stesse (bassa, media, elevata) tenendo conto della distribuzione nelle aree limitrofe al SIC, della 
presenza in Lombardia, dell’abbondanza e delle caratteristiche ecologiche (stenoecia/euriecia). 
 

MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata 
di presenza 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii Alta 

Vespertilio di natterer Myotis nattereri Media 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Alta 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii Alta 

Tabella 4-93. Specie di Mammiferi di presenza potenz iale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Pesci 

PESCI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Triotto Rutilus erythrophthalmus non stimata 

Tabella 4-94. Specie di Pesci di presenza potenziale.  Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunita ria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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Invertebrati 
Le specie di invertebrati potenzialmente presenti sono state individuate prendendo in 
considerazione le esigenze ecologiche, gli habitat preferenziali, la biologia delle stesse e la loro 
distribuzione geografica generale. È stata, inoltre, indicata una “probabilità stimata di presenza” 
(bassa, media, elevata). 
 
La Falena dell'edera - Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) è ampiamente diffusa all’interno del 
suo areale che comprende l’Europa centro meridionale, l’Asia minore, l’Iran e il Nord Africa ed 
molto comune anche in Italia. Le larve si  nutrono di numerose essenze presenti in varie zone 
dell’area. 
 
La specie Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) è a distribuzione europea ma con popolazioni molto 
frammentate e localizzate. Esistono pochissime segnalazioni per il territorio italiano. Questo 
lepidottero frequenta ambienti aperti e xerotermofili legati ad ambienti ecotonali (siepi, margini di 
bosco) principalmente a bassa quota. Si tratta di una specie rara che è di difficile cattura date le 
abitudini notturne e un periodo di sfarfallamento piuttosto breve. É stata comunque ipotizzata la 
sua presenza nel SIC per la presenza di caratteristiche ambientali favorevoli a questa specie. 
 
 

INVERTEBRATI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata 
di presenza 

Falena dell'edera Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Media 

  Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) Bassa 

Tabella 4-95. Specie di Invertebrati di presenza pot enziale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 

Si evidenzia che non sono state individuate specie potenziali di Anfibi e Rettili. 
 

4.8.1.3. Caratteristiche della zoocenosi 

Nel SIC sono presenti 2 specie di anfibi incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat: Triturus 
carnifex e Rana latastei. Sono, inoltre, presenti altre 8 specie di anfibi  e 6 di rettili. Tra queste, 5 
sono incluse nell’Allegato IV della Direttiva Habitat, 9 sono in Allegato II della Convenzione di 
Berna  e 7 nell’Allegato III del medesimo documento. 
Tra gli Invertebrati Lucanus cervus è una specie piuttosto diffusa anche se non molto comune su 
tutto il territorio del SIC. 
 

4.8.1.4. Fattori di criticità e vulnerabilità 

Dal punto di vista dello stato di conservazione del sito i boschi termofili a roverella rappresentano 
una delle formazioni forestali meglio conservate dell'area. Anche le praterie aride sono in buono 
stato, sebben la colonizzazione di specie arboree e arbustive rischia di ridurre in tempi brevi la 
superficie di questi ambienti. I boschi di castagno, invece, sono in fase di abbandono e alcuni di 
essi presentano evidenti tracce di incendio.  
Lo studio, a cui si rimanda per approfondimenti, ha individuato i possibili fattori di impatto dovuti sia 
ad attivita antropiche che naturali, e classificato la loro possibile influenza sulla conservazione e 
gestione del sito in tre categorie (positiva, neutra o negativa).  
Tra quelli con influenza negativa si evidenzia che l'avifauna è minacciata dalla sottrazione di 
habitat dovuta all’introduzione di colture specializzate (vigneti) e al rimboschimento naturale legato 
all'abbandono delle attività agricole tradizionali. 
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Alcune zone umide presso la fornace di Bagaggera sono, inoltre, soggette a scarichi abusivi di 
materiale inerte che contribuisce pesantemente all’interramento dei corpi d’acqua mettendo a 
rischio la sopravvivenza delle specie di Anfibi presenti. La conservazione dei Pesci, è inoltre, 
minacciata da scarichi urbani e industriali nelle acque e dalle pesca sportiva sul torrente Curone. 
Infine, si evidenzia che l’aumento dell’urbanizzazione in atto nelle aree circostanti incrementa 
l’isolamento del sito dalle aree naturali vicine, interrompendo le fasce di continuità ambientale. 
 

4.8.1.5. Orientamenti gestionali 

Lo studio fornisce indicazioni relative alla gestione del SIC, individuando possibili obiettivi e azioni 
per gruppo specie (per approfondimenti si rimanda al documento relativo al SIC in oggetto). Per 
Uccelli, Mammiferi, Anfibi, Rettili e Pesci inoltre, individua le possibili specie (elencate nelle tabelle 
seguenti) da utilizzare in futuro come indicatori per valutare l’incidenza delle attività antropiche 
sullo stato di conservazione del sito.  
  

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 

Sparviero Accipiter nisus 

Poiana Buteo buteo 

Gheppio Falco tinnunculus 

Succiacapre Caprimulgus europaeus 

Assiolo Otus scops 

Martin pescatore Alcedo atthis 

Picchio verde Picus viridis 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 

Occhiocotto Sylvia melanocephala 

Averla piccola Lanius collurio 

Zigolo nero Emberiza cirlus 

Tabella 4-96. Specie di Uccelli utilizzabili come in dicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza  
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 

Vespertilio di Natterer  Myotis nattereri 

Orecchione bruno Plecotus auritus 

Tabella 4-97. Specie di Mammiferi utilizzabili come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importan za 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
ANFIBI 

Nome comune Nome scientifico 

Tritone crestato Triturus carnifex 

Triton punteggiato Triturus vulgaris 

Rana agile Rana dalmatina 

Rana di Lataste Rana latastei 
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RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Saettone Elaphe longissima 

Tabella 4-98. Specie di Anfibi e Rettili utilizzabil i come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di I mportanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
PESCI 

Nome comune Nome scientifico 

Cavedano Leuciscus cephalus 

Vairone Leuciscus souffis muticellus 

Trota fario Salmo trutta fario 

Tabella 4-99. Specie di Pesci utilizzabili come indic atori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza C omunitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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4.9. SIC IT2030007 "Lago di Sartirana" 
Il SIC IT2030007 "Lago di Sartirana", che appartiene alla regione bio-geografica Continentale, si 
estende su 28 ha e il suo territorio coincide con quello della Riserva Naturale Lago di Sartirana. 
Intorno al lago sono ancora presenti importanti settori di vegetazione igrofila, costituita quasi 
ovunque da fragmiteti che formano una fascia discontinua e solo i ambiti ridotti, lungo il bordo 
meridionale, lasciano spazio a piccoli lembi di tifeti puri. 
Le aree prative sono ascrivibili ai prati magri sfalciati, all’interno dei quali si ritrovano specie di 
discreto valore conservazionistico. Dal punto di vista floristico è significativa anche la presenza di 
Cicuta virosa, Apiacea non molto diffusa sul territorio nazionale che qui forma popolamenti 
piuttosto densi. 
Da sottolineare anche la presenza, nelle zone circumlacuali a maggior tasso di ritenzione idrica, di 
residui di ontaneti riconducibili all’habitat prioritario 91E0. Ai margini del bosco, ma anche tra questi 
e le zone prative, si rinvengono alcune specie arbustive tipiche degli ambienti umidi con substrati 
ricchi di sostanze azotate quali Salix caprea, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Sambucus nigra. 
Nella zona più prossima al confine del SIC, soprattutto in direzione nord-ovest e sud-est, sono 
presenti anche estese aree agricole a seminativo (Figura 4-24). 
Il sito non presenta elevati caratteri di naturalità ed è altamente vulnerabile anche a causa delle 
ridotte dimensioni, che ne limitano la capacità tampone rispetto ai possibili impatti. È circondato da 
ambienti altamente antropizzati che lo isolano completamente dal sistema idrico principale ed, è, 
inoltre, soggetto ad un'altissima pressione turistica e ad immissioni di fauna alloctona. 
L’introduzione di Ctenopharyngodon idellus, a metà degli anni ’70, ha causato la quasi totale 
scomparsa di un ricco popolamento di idrofite che un tempo caratterizzava questo piccolo 
specchio d’acqua. 
 

 

superfici artificializzate

SIC

Confine provinciale

aree sterili

accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

aree estrattive

aree sabbiose, ghiaiose e spiagge

discariche

seminativi

colture ortoflorovivaistiche a pieno campo

colture ortoflorovivaistiche protette

orti familiari non in ambito urbano

seminativo arborato

seminativo semplice

legnose agrarie

altre legnose agrarie

castagneti da frutto

frutteti e frutti minori

oliveti

pioppeti

vigneti

prati e pascoli

prati e pascoli

prati permanenti di pianura

marcite

vegetazione naturale

vegetazione arbustiva e cespuglieti

vegetazione dei greti

vegetazione palustre e delle torbiere

vegetazione rupestre e dei detriti

boschi

vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale

boschi misti di conifere e di latifoglie

boschi di latifoglie

boschi di conifere

aree idriche

aree idriche

 

Figura 4-24. Carta dell'uso del suolo del SIC IT2030 007 "Lago di Sartirana". Elaborazioni Ambiente Italia  su base 
DUSAF, 2003 (scala 1:10.000). 
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Figura 4-25. Lago e canneto (a sinistra) e canali a  lato del canneto (a sinistra). Foto Istituto Oikos . 

 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2020007 sono 2 di cui 1 prioritario. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valuta zione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                     
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

6510  14,97     B            C     B       B 
91E0*  10,46     B            C     B       B 
 

Codice  Nome 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

 
* = habitat prioritario 

Tabella 4-100. Habitat d’interesse comunitario pres enti nel SIC IT2030007, principali caratteristiche ecologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 
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Figura 4-26. Habitat d'interesse comunitario presen ti nel SIC IT IT2030007. 

 
Dal punto di vista faunistico nel sito non sono presenti specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della 
Direttiva 79/409/CEE; ne sono, invece, presenti 3 non elencate nell’Allegato I, oltre a 1 specie di 
Anfibi e Rettili tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda 
ufficiale del SIC. Sono però segnalate alcune specie importanti di flora e fauna: 1 di Uccelli, 1 di 
Mammiferi, 3 di Anfibi, 2 di Rettili e 7 di Piante.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
 
 

4.9.1. Monitoraggio Habitat 

4.9.1.1. Assetto faunistico 

Uccelli 

Le specie di Uccelli rinvenute derivano da rilevamenti effettuati durante il periodo riproduttivo e 
riguardano specie nidificanti nell’area o che la frequentano a scopo trofico. 
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Svasso maggiore Podiceps cristatus 

Tarabusino Ixobrychus minutus 

Germano reale Anas platyrhynchos 

Folaga Fulica atra 

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus 

Porciglione Rallus aquaticus 

Cuculo Cuculus canorus 

Colombaccio Columba palumbus 

Tortora Streptopelia turtur 

Torcicollo Jynx torquilla 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 

Rondine Hirundo rustica 

Merlo Turdus merula 

Usignolo di fiume Cettia cetti 

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus 

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus 

Capinera Sylvia atricapilla 

Cinciallegra Parus major 

Passera d'Italia Passer d. italiae 

Passera mattugia Passer montanus 

Cornacchia grigia Corvus corone cornix 

Fringuello Fringilla coelebs 

Verzellino Serinus serinus 

Svasso maggiore Podiceps cristatus 

Tarabusino Ixobrychus minutus 
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Germano reale Anas platyrhynchos 

Folaga Fulica atra 

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus 

Porciglione Rallus aquaticus 

Cuculo Cuculus canorus 

Colombaccio Columba palumbus 

Tortora Streptopelia turtur 

Torcicollo Jynx torquilla 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 

Rondine Hirundo rustica 

Tabella 4-101. Specie di Uccelli rinvenute. Fonte: M onitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria propo sti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Mammiferi 
Non sono state rinvenute specie di Mammiferi nel SIC. 
 
Anfibi e Rettili 
La raccolta delle informazioni relative ad Anfibi e Rettili è avvenuta su basi bibliografiche, tra cui il 
Progetto Atlante Erpetologico Lombardo (Bernini et al., 2004) e ricerche faunistiche precedenti o 
attraverso dati forniti da fonti dirette. Sono stati, inoltre, effettuati sopralluoghi mirati nelle aree 
dove le informazioni erano più carenti. 
 

ANFIBI 
Nome comune Nome scientifico 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

Tritone punteggiato Triturus vulgaris 

Rospo comune Bufo bufo 

Rospo smeraldino Bufo viridis 

Raganella italiana Hyla intermedia 

Rana agile Rana dalmatina 

Rana di Lataste Rana latastei 

Rana verde Rana synklepton esculenta 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 

Colubro comune, Biacco 
maggiore Hierophis viridiflavus 

Tabella 4-102. Specie di Anfibi e Rettili rinvenute.  Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunita ria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Pesci 
L'elenco delle specie di Pesci presenti nel SIC deriva da dati bibliografi e dalle informazioni 
disponibili presso il Servizio Faunistico della Provincia di Lecco e dati fonti dirette, come i dati sul 
pescato.  
 
 



 101 

PESCI 
Nome comune Nome scientifico 

Carpa Cyprinus carpio 

Carpa argentata Hypophthalmichtys molitrix 

Trotto Rutilus erythrophthalmus 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 

Tinca Tinca tinca 

Luccio Esox lucius 

Persico sole Lepomis gibbosus 

Persico trota Micropterus salmoides 

Tabella 4-103. Specie di Pesci. Fonte: Monitoraggio n ei Siti di Importanza Comunitaria proposti per la 
costituzione della Rete Europea Natura 2000 in Provin cia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Le informazioni relative alla presenza di Invertebrati derivano principalmente da dati bibliografici e 
dal controllo delle collezioni museali e di entomologi specialisti. Non sono state rinvenute nel SIC 
specie di Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
 
 

4.9.1.2. Specie di presenza potenziale 

Uccelli 
Nella tabella sottostante sono indicate le specie di avifauna che non sono state contattate durante i 
rilevamenti di campo ma che sono potenzialmente presenti nel SIC, con indicazione sul periodo 
dell’anno (fenologia: N = nidificazione; S = svernamento; M = migrazione). Tali informazioni 
derivano da pregresse osservazioni sul campo e da dati bibliografici, come quelli derivanti dagli 
Atlanti degli Uccelli Nidificanti e Svernanti della regione Lombardia. 
 

UCCELLI 

Nome comune Nome scientifico Fenologia Probabilità stimata di 
presenza 

Airone cenerino Ardea cinerea W Media 

Alzavola Anas crecca W Bassa 

Moriglione Aythya ferina W Bassa 

Moretta Aythya fuligula W Bassa 

Gabbiano comune Larus ridibundus W Media 

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus W Media 

Tabella 4-104. Specie di Uccelli di presenza potenzi ale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comu nitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Mammiferi 
Le specie di Mammiferi potenzialmente presenti nel SIC sono state individuate sulla base dellle 
tipologie di habitat presenti, della quota e della disponibilità di idonei siti di rifugio (grotte, alberi 
vecchi con fessurazioni e cavità, ecc). É stata, inoltre, stimata la  probabilità di presenza delle 
stesse (bassa, media, elevata) tenendo conto della distribuzione nelle aree limitrofe al SIC, della 
presenza in Lombardia, dell’abbondanza e delle caratteristiche ecologiche (stenoecia/euriecia). 
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MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii Alta 

Vespertilio di natterer Myotis nattereri Media 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Alta 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii Alta 

Serotino comune Eptesicus serotinus Bassa 

Tabella 4-105. Specie di Mammiferi di presenza poten ziale. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 

Pesci 

PESCI 

Nome comune Nome scientifico Probabilità stimata di 
presenza 

Gambusia Gambusia holbrooki non stimata 

Persico reale Perca fluviatilis non stimata 

Pesce gatto Ictalurus melas non stimata 

Tabella 4-106. Specie di Pesci di presenza potenziale . Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comuni taria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 

 
Invertebrati 
Dato l’elevato grado di alterazione degli ambienti di questo SIC non è stata ritenuta possibile al 
momento la presenza neanche dal punto di vista potenziale di specie elencati nell’Allegato II della 
direttiva Habitat. 
 

4.9.1.3. Caratteristiche della zoocenosi 

Nel SIC sono presenti due specie di Anfibi incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat, Rana 
latastei e Triturus carnifex e una di Rettili, Emys orbicularis, nota con una singola segnalazione del 
1991. Sono sicuramente presenti, inoltre, altre 6 specie di anfibi. Tra queste, 5 sono incluse 
nell’Allegato IV della Direttiva Habitat, 5 sono in Allegato II della Convenzione di Berna e 3  
nell’Allegato III del medesimo documento. Pur non essendo note segnalazioni è stata ritenuta 
estremamente probabile la presenza di Natrix natrix.. 
 

4.9.1.4. Fattori di criticità e vulnerabilità 

Dal punto di vista dello stato di conservazione del sito il canneto si presenta complessivamente in 
buono stato di conservazione; la vegetazione forestale, invece, è in generale piuttosta 
compromessa a causa di processi di frammentazione e dalla presenza di specie esotiche 
(Platanus, Taxodium, Prunus serotina). La vegetazione acquatica, presente fino al 1970, è oggi 
molto sporadica e assai degradata.  
Lo studio, a cui si rimanda per approfondimenti, ha individuato numerosi possibili fattori di impatto 
negativo sulla conservazione e gestione del sito, sia al suo interno del sito stesso che nelle aree 
circostanti, come ad esempio la pesca sportiva, che viene praticata frequentemente lungo tutto il 
perimetro dello specchio d'acqua, l’immisione di reflui civili non trattati, l'ipertofria delle acque e la 
presenza di nuclei residenziali suburbani poco distanti dalle residue fasce ripariali. 
L’attività alieutica, consentita in tutto lo specchio d’acqua, arreca notevole disturbo alle specie 
nidificanti più sensibili e ostacola la sosta di quelle migratrici e delle svernanti. La dimensione 
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contenuta dallo specchio d’acqua, infatti, non permette di avere zone di rifugio per l’avifauna e il 
disturbo antropico diventa quindi il principale fattore di vulnerabilità per il sito. 
L'intensa fruizione turistica, l'antropizzazione delle sponde del lago e la presenza di strade ad 
elevata percorrenza (è stata riscontrata una elevata mortalità di anfibi in migrazione) determinano 
forti impatti sull'Erpetofauna.  
L’ambiente ipertrofico e l’esistenza di un campo gara di pesca sportiva producono squilibri 
sull'ittiofauna anche a causa dell'introduzione di specie alloctone. 
 

4.9.1.5. Orientamenti gestionali 

Lo studio fornisce indicazioni relative alla gestione del SIC, individuando possibili obiettivi e azioni 
per gruppo specie (per approfondimenti si rimanda al documento relativo al SIC in oggetto). Per 
Uccelli, Mammiferi, Anfibi, Rettili e Pesci inoltre, individua le possibili specie (elencate nelle tabelle 
seguenti) da utilizzare in futuro come indicatori per valutare l’incidenza delle attività antropiche 
sullo stato di conservazione del sito.  
 

UCCELLI 
Nome comune Nome scientifico 

Svasso maggiore Podiceps cristatus 

Tarabusino Ixobrychus minutus 

Folaga Fulica atra 

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus 

Porciglione Rallus aquaticus 

Usignolo di fiume Cettia cetti 

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus 

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus 
Migliarino di 
palude Emberiza schoeniclus 

Tabella 4-107. Specie di Uccelli utilizzabili come i ndicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanz a 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 

Vespertilio di Natterer  Myotis nattereri 

Tabella 4-108. Specie di Mammiferi utilizzabili come  indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Import anza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 

 
 

ANFIBI 
Nome comune Nome scientifico 

Tritone crestato Triturus carnifex 

Rana di Lataste Rana latastei 

RETTILI 
Nome comune Nome scientifico 

Ramarro italiano Lacerta bilineata 

Tabella 4-109. Specie di Anfibi e Rettili utilizzabi li come indicatori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di  Importanza 
Comunitaria proposti per la costituzione della Rete  Europea Natura 2000 in Provincia di Lecco. 
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PESCI 

Nome comune Nome scientifico 

Carpa Cyprinus carpio 

Trotto Rutilus erythrophthalmus 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 

Tinca Tinca tinca 

Luccio Esox lucius 

Tabella 4-110. Specie di Pesci utilizzabili come indi catori. Fonte: Monitoraggio nei Siti di Importanza Comunitaria 
proposti per la costituzione della Rete Europea Natu ra 2000 in Provincia di Lecco. 
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4.10. ZPS IT2020301 "Triangolo Lariano" 
La ZPS IT2020301 "Triangolo Lariano", che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si 
estende su 593 ha e la sua altitudine varia tra 595 e 1265 ha. Nella ZPS ricade quasi per intero il 
SIC IT2020002 "Sasso Malascarpa" e tutto il territorio della Riserva Naturale "Sasso Malascarpa". 
L'ente gestore è l'ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste). 
Il sito è per la maggior parte coperto da boschi di latifoglie. Si rileva anche la presenza di due aree 
abbastanza estese di boschi misti di conifere e latifoglie, ampi prati e pascoli e zone a vegetazione 
arbustiva e cespuglieti (Figura 4-27).  
Il sito presenta significativi valori naturalistici determinati dalla abbondante presenza di endemismi 
alpini meridionali e sudorientali (che qui si trovano all'estremo occidentale del loro areale, in 
stazioni relitte) insediati in habitat di interesse comunitario quali praterie aride seminaturali del tipo 
Festuco-Brometea, pavimenti calcarei (Telekieto-Potentilletum caulescentis) e faggete del 
Cephalanthero-Fagion.  
Dal punto di vista faunistico l’area è caratterizzata da specie dell’erpetofauna tipiche di media 
quota e dall'avifauna di ambiente montano. 
Le specie di maggior interesse rilevate nel sito sono i rapaci diurni (gheppio, poiana, sparviero, 
astore, falco pecchiaiolo, nibbio bruno), le specie migratrici transahariane delle zone aperte (averla 
piccola, calandro, succiacapre, stiaccino, culbianco) e lo zigolo giallo. La fascia sommitale e di 
cresta, caratterizzata da pendii scoscesi e pascolo, anche se esigua, è anch'essa di notevole 
interesse per la fauna ornitica presente. La mammalofauna, invece, risente della presenza 
antropica recente e il principale elemento di interesse è rappresentato dai chirotteri. 
L’azione dell’uomo ha profondamente modificato l’assetto naturale del territorio, prima 
disboscando i versanti per consentire le attività agricole e il pascolo e poi rimboschendoli con 
impianti di conifere. La sospensione delle pratiche pastorali dal 1960 sta permettendo una 
graduale ricolonizzazione da parte di specie arboree naturali.  
Gli attuali strumenti di gestione individuano per quest'area un’elevata attitudine turistico ricreativa. 
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Figura 4-27. Carta dell'uso del suolo della ZPS IT202 0301 "Triangolo Lariano". Elaborazioni Ambiente Ital ia su 
base DUSAF, 2003 (scala 1:10.000). Il territorio de l SIC all'interno della Provincia di Lecco si svilupp a alla destra 
del confine provinciale. 

 
 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2020002 sono 7 di cui 4 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi e la valutazione globale sono riportate di seguito. 
 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valuta zione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 

           
SUPERFICIE 

RELATIVA 
GRADO 

CONSERVAZIONE 
VALUTAZ. 
GLOBALE 

6210*  10       C          C     B         C 
6410  0,9     B            C     B       B   
7220*  1     B            C   A        B   
8210  3     B            C     B       B   
8240*  1    A             C     B      A    
9150  15    A             C      C     B   
9180*  1    B            B     B  
 
Codice  Nome 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 
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7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8240 * Pavimenti calcarei 
9150 Faggeti Calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-111. Habitat d’interesse comunitario pres enti nella ZPS IT2020301, principali caratteristiche ecologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 
Nel sito sono presenti 10 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, 59 
non elencate nell’Allegato I, oltre a 4 di Mammiferi, 1 di Invertebrati e 1 di Piante tra quelle 
elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del SIC. 
All’interno del SIC sopravvivono, inoltr, diverse specie importanti di flora e fauna: 13 di Mammiferi, 
1 di Anfibi, 5 di Rettili e 62 di Piante.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato e a quanto 
riportato al paragrafo descrittivo del SIC "Sasso Malascarpa" (cfr.4.1) 
. 
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4.11. ZPS IT2030301 "Monte Barro" 
La ZPS IT2030301 "Monte Barro", che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si estende su 
411 ha e la sua altitudine varia tra 220 e 915 ha. Essa è compresa all'interno del SIC IT2030003 
"Monte Barro" e del Parco Regionale del Monte Barro che è stato individuato come ente gestore. 
Il territorio è prevalentemente coperto da boschi di latifoglie (in larga misura castagneti ma anche 
tiglio-acereti e faggete, nei valloni freschi con accumuli detritici, e formazioni termofile a roverella 
nei versanti meridionali.), prati e pascoli e aree a vegetazione arbustiva e cespuglieti. Le 
vegetazione delle aree aperte, di grande importanza per numerose specie avifaunistiche, è spesso  
rappresentata da formazioni xeriche del Festuco-Brometalia, contraddistinte dal caratteristico ricco 
corteggio di orchidee. Sui substrati carbonatici, con suolo affatto o poco acidificato, si ritrovano le 
tipiche praterie prealpino-insubriche mentre a quote inferiori si affermano i prati magri da fieno, 
formazioni conservate grazie al mantenimento della regolare attività di sfalcio. 
Sono inoltre, presenti aree artificializzate e un'ampia ex area estrattiva, la cava di Valle Oscura, 
situata sul versante sud-ovest del Monte Barro (Figura 4-24). 
Dal punto di vista dell’avifauna quest’area rappresenta uno dei crocevia più importanti nella 
regione per il transito e la sosta degli uccelli migratori. Altri elementi di interesse dal punto di vista 
naturalistico sono la presenza di chirotteri e anfibi di interesse comunitario e di una flora ricca di 
endemismi.  
Ai fini della conservazione del sito una delle misure prioritaria considerate è la salvaguardia degli 
ambienti naturali aperti, minacciati dalle dinamiche naturali di chiusura ad opera della vegetazione 
arbustiva e arborea. 
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Figura 4-28. Carta dell'uso del suolo della ZPS IT203 0301 "Monte Barro", Elaborazioni Ambiente Italia su base 
DUSAF, 2003 (scala 1:10.000).  
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Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2030003 sono 11, di cui 3 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi e la valutazione globale sono riportate di seguito. 
 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valuta zione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      

CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 

           
SUPERFICIE 

RELATIVA 
GRADO 

CONSERVAZIONE 
VALUTAZ. 
GLOBALE 

6170  10       C          C       C      C 

6210*  20      C          C      C      C 

6510  5     B            C     B       B  

7220*  1      C           C     B        C 

8120  1   A         C   A      B  

8130  1       C          C     B        C 

8210  5                 C    A       A   

8310  1   A  C       C    B      C 

9150  10    B        C     C    B  

9160  5     C       C     C     C 

9180*  5      C          C       C      C 
 
Codice  Nome 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli 
9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-112. Habitat d’interesse comunitario pres enti nella ZPS IT2020301, principali caratteristiche ecologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 
L’importanza faunistica del sito è testimoniata da 17 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della 
Direttiva 79/409/CEE, 78 non elencate nell’Allegato I, oltre a 5 di Mammiferi, 1 di Anfibi e Rettili e 3 
di Invertebrati tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda 
ufficiale del SIC. Sono inoltre segnalate numerose specie importanti di flora e fauna: 11 di 
Mammiferi, 2 di Rettili e 4 di Piante.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato e a quanto 
riportato al paragrafo descrittivo del SIC "Monte Barro" (cfr. 4.5.) 
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4.12. ZPS IT2030601 "Grigne" 
La ZPS IT2030601 "Grigne", che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si estende su 7161 
ha e la sua altitudine varia tra 205 m e 2365 m. L'ente gestore del sito è la Provincia di Lecco. La 
ZPS comprende il SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale" e il SIC IT2030002 "Grigna Meridionale". 
Il sito, inoltre, è parzialmente compreso all'interno del Parco Regionale della Grigna Settentrionale. 
La ZPS presenta una grande complessità dal punto di vista morfologico. I versanti sud sono, infatti, 
caratterizzati da alte scarpate calcaree o dolomiche e sono spesso prive di vegetazione, mentre i 
versanti nord hanno pendenze minori e sono coperti da boschi di latifoglie e di conifere e da ampie 
superfici a prateria secondaria o a pascolo (Figura 4-29). 
Le tipologie forestali più importanti sono le foreste termofile di faggio, inquadrate nell’habitat 
d’interesse comunitario 9150, presenti in situazioni molto localizzate su substrati calcarei, e quelle 
mesofile riferibili all’Asperulo-Fagetum, discretamente diffuse sul territorio. 
Le praterie comprendono sia formazioni mesofile e semimesofile, tipiche dei rilievi alpini, che 
prediligono suoli carbonatici alle le quote maggiori, che tipologie xeriche del tipo Festuco-Brometea 
che si affermano su pendii calcarei ben soleggiati.  
La buona qualità e diversificazione degli habitat supporta una comunità faunistica estremamente 
ricca e diversificata, caratterizzata da specie di interesse comunitario, in particolare tra i rapaci 
diurni e notturni. 
Elementi di criticità per il sito sono da individuare nell'elevata fruizione antropica dell'area, che 
dovrebbe essere regolamenta, in particolare relativamente alle attività fuori sentiero, nel pericolo di 
incendi, soprattutto in caso di prolungata siccità invernale, e nella progressiva chiusura delle 
praterie alpine che può influire sulla perdita della biodiversità globale dell'area. 
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Figura 4-29. Carta dell'uso del suolo della ZPS IT203 0601 "Grigne". Elaborazioni Ambiente Italia su base  DUSAF, 
2003 (scala 1:10.000).  
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Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2030002 sono 14, di cui 4 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa v alutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

4070*  2     B            C     B       B   
6170  14     B            C    A        B   
6210*  0,1     B            C     B       B   
6520  0,1     B            C     B       B   
7220*  0,1     B            C     B       B   
8120  3     B            C   A       A     
8130  1     B            C   A       A     
8210  8     B            C   A       A     
8310  0,1   A              C   A       A     
9130  20     B            C   A       A     
9150  3     B            C   A       A     
9180*  0,1     B            C     B       B   
9260  2     B            C     B       B   
9420  1    B            B     B  
 
Codice  Nome 
4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6520 Praterie montane da fieno 
7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 
9150 Faggeti Calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
9260 Foreste di Castanea sativa 
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-113. Habitat d’interesse comunitario pres enti nella ZPS IT2030601 "Grigne", principali caratte ristiche 
ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 
 
Sono presenti 11 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 9 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 3 specie di Mammiferi, 1 di Anfibi e Rettili, 1 di Pesci, 2 di 
Invertebrati e 4 di Piante tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate 
nella scheda ufficiale del SIC. Nel SIC vivono numerose specie importanti di flora e fauna: 7 di 
Uccelli, 11 di Mammiferi, 2 di Anfibi, 6 di Rettili, 1 di Invertebrati e 29 di Vegetali.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato e a quanto 
riportato ai paragrafi descrittivi del SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale" (cfr. 4.3) e IT2030002 
"Grigna Meridionale" (cfr. 4.4). 
 



Aggiornamento dello Studio per la Valutazione di incidenza                                                  Provincia di Lecco 

 
   

 

112 

4.13. ZPS IT2060301 "Monte Resegone  
La ZPS IT2060301 "Monte Resegone", che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si 
estende su 429 ha, nei territori delle province di Lecco e di Bergamo e la sua altitudine varia tra 
1030 m e 1840 m. L'ente gestore del sito è l'ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e 
alle Foreste). A nemmeno un km di distanza verso nord-est è situata la ZPS IT2060302 "Costa del 
Pallio" 
La ZPS occupa tutto il versante orientale e la porzione sud occidentale del monte Resegone. Il 
territorio è prevalentemente coperto da boschi di latifoglie, in cui la forma forestale dominante è 
rappresentata dall’orno-ostrieto. Con l'accentuarsi della rocciosità la vegetazione boschiva cede il 
passo ai prati e pascoli ed alle quote ancora superiori alla vegetazione delle rupi (Figura 4-30).  
Dal punto di vista faunistico si contano 36 specie di uccelli nidificanti. Le presenze di maggiore 
interesse sono gheppio, poiana, coturnice, gallo forcello, succiacapre, le specie migratrici 
transahariane delle zone aperte (stiaccino, culbianco e averla piccola) e il picchio muraiolo. Buona 
parte dell'avifauna frequenta soprattutto la fascia sommitale e di cresta dagli scoscesi pendii, 
pascoli e boschi molto diradati. L'erpetofauna è caratterizzata dalla presenza di una popolazione di 
ululone dal ventre giallo (Bombina variegata). La mammalofauna è fortemente impoverita rispetto 
alla componente dei piccoli Mammiferi ma sono comunque presenti specie di elevato interesse 
come ad esempio il toporagno alpino, il vespertilio mustacchino, l'arvicola delle nevi e la martora. 
La gestione forestale è orientata al recupero delle cenosi naturali, con tagli colturali di avviamento 
all'alto fusto.  
Fattori di pressioni, anche se moderati, sono stati riscontrati nella pratica dell'escursionismo. 
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Figura 4-30. Carta dell'uso del suolo della ZPS IT206 0301 "Monte Resegone". Elaborazioni Ambiente Italia su 
base DUSAF, 2003 (scala 1:10.000). Il territorio de lla Provincia di Lecco si sviluppa a nord del confin e. 
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Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel ZPS IT2060301 sono 5, di cui 5 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi e la valutazione globale sono riportate di seguito. 
 

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa v alutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

9130  5     C       C     C     C 
9150  30    B        C   A      B  
8160  5   A         C   A     A   
8210  40   A             C   A       A    
6210*  20   A             C   A       A     
 
 
Codice  Nome 
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 
9150 Faggeti Calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 
8160* Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-114. Habitat d’interesse comunitario pres enti nella ZPS IT2030601 "Grigne", principali caratte ristiche 
ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 
Sono presenti 4 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 30 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 3 specie di Mammiferi 1 di Anfibi e Rettili e 1 di Piante tra quelle 
elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del SIC. Nel SIC 
sono segnalate anche numerose specie importanti di flora e fauna: 8 di Mammiferi, 6 di Rettili e 36 
di Vegetali.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
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4.14. ZPS IT2060302 "Costa del Pallio" 
La ZPS IT2060302 "Costa del Pallio", che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si estende 
su 2959 ha, nei territori delle Province di Lecco e di Bergamo e la sua altitudine varia tra 980 m e 
1505 m. L'ente gestore del sito è l'ERSAF, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle 
Foreste.  
A nemmeno un km di distanza verso sud-ovest è situata la ZPS IT2060301 "Monte Resegone". 
La ZPS si sviluppa su un’ampia dorsale che si estende dalla Costa del Pallio sino allo Zuc de 
Valmana. Il territorio è prevalentemente coperto da boschi conifere e da boschi di latifoglie (Figura 
4-31) e la faggeta costituisce la componente forestale dominante.  
Tra le numerose aree prative si sottolinea la presenza di formazioni aride inquadrabili nell’habitat 
prioritario 6210*. A causa dell’abbandono delle pratiche agricole numerose praterie si stanno 
rapidamente inarbustando e ciò determina la scomparsa di habitat di estrema importanza per la 
fauna. 
Gli Uccelli costituiscono il gruppo faunistico più rappresentato, con specie tipicamente legate agli 
ambienti forestali, quali ad esempio il luì bianco e il regolo, e altre caratteristiche delle aree 
sommatali. L'Erpetofauna è peculiare dell’orizzonte montano e l’abbondanza di aree aperte presso 
la cresta favorisce la presenza dell'orbettino (Anguis fragilis) e del colubro liscio (Coronella 
austriaca). I popolamenti relativi alla mammalofauna sono stati valutati di scarsa importanza: le 
uniche specie di particolare interesse sono la martora, il camoscio e alcuni chirotteri. 
La pressione antropica nel sito è dovuta principalmente alle attività legate all'escursionismo ed agli 
interventi di governo del bosco. 
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Figura 4-31. Carta dell'uso del suolo della ZPS IT206 0302 "Costa del Pallio". Elaborazioni Ambiente Ital ia su base 
DUSAF, 2003 (scala 1:10.000). Il Il territorio dell a Provincia di Lecco si sviluppa a nord del confine.  
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Nella ZPS IT2060301 è presente 1 solo habitat d’interesse comunitario (l'habitat prioritario 6210* 
delle "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)"). Le principali caratteristiche ecologiche 
dell'habitat e la valutazione globale sono riportate di seguito. 
 

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa v alutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

6210*  10    B            C     B      B    
 
Codice  Nome 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-115. Habitat d’interesse comunitario pres enti nella ZPS IT2060302 "Costa del Pallio", principa li 
caratteristiche ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 
2000. 

 
Sono presenti 2 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 28 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 1 specie di Anfibi e Rettili tra quelle elencate nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del SIC. Sono presenti anche numerose 
specie importanti di flora e fauna: 7 di Mammiferi, 5 di Rettili e 34 di Vegetali.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
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4.15. ZPS IT2040401 "Parco Regionale Orobie Valtell inesi" 
La ZPS IT2040401 "Parco Regionale Orobie Valtellinesi" che appartiene alla regione bio-
geografica Alpina, si estende su 22815 ha in Provincia di Sondrio e la sua altitudine varia tra 557 
m e 3035 m. Il sito ricade all'interno del Parco delle Orobie Valtellinesi, che ne è l'ente gestore. 
Il complesso montuoso delle Orobie valtellinesi si estende per circa 50 km dal Monte Legnone al 
Passo dell’Aprica, con vette che si elevano sempre al di sopra dei 2000 m e raggiungono la 
massima altezza con il Pizzo di Coca a 3052 m. La catena, che segna il confine tra la Provincia di 
Sondrio e quella di Bergamo, conserva a tutt'oggi un elevato grado di naturalità e bellezza del 
paesaggio.  
Il versante valtellinese, a nord, scende ripido verso la valle dell’Adda e presenta profonde incisioni 
vallive e forre che si sono originate per l’azione delle acque dei torrenti e dei ghiacciai, le quali 
ospitano l'habitat di interesse prioritario delle foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
(9180*). Il versante sud, invece, presenta una morfologia più dolce con valli articolate in numerose 
ramificazioni. L'azione dei ghiacciai è anche all'origine dei numerosi laghetti alpini che costellano il 
paesaggio. 
Sotto l'aspetto vegetazionale si può osservare un susseguirsi di ambienti diversi dalle pendici alle 
creste. Alle quote inferiori si affermano i boschi di latifoglie, all’interno dei quali spicca la presenza 
delle faggete del Luzulo-Fagetum, su suoli acidificati e profondi. Si tratta di boschi mesofili a 
dominanza di faggio, caratterizzata da elevata copertura dello strato arboreo praticamente 
monospecifico e da una flora erbacea povera e comune ad altre tipologie forestali. 
In ambiti molto localizzati, in corrispondenza di forre e valloni freschi con accumuli detritici, si 
rinvengono boschi misti a prevalenza di acero di monte (Acer pseudoplatanus) accompagnato da 
Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Tilia cordata e Ulmus glabra. Si tratta di formazioni 
inquadrabili nell’habitat prioritario 9180* (Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion), 
contraddistinte da ricchezza e complessità strutturale sia della componente arborea che di quella 
arbustiva. 
Più in alto subentrano i boschi di conifere tra cui le foreste acidofile montane e alpine di Picea 
(Vaccinio-Piceetea). All’abete rosso si associano altre essenze, secondo le diverse condizioni 
ambientali, quali l’abete bianco (Abies alba) e il faggio (Fagus selvatica) nei tratti più umidi, e il 
pino silvestre (Pinus sylvestris) in quelli più soleggiati. Da sottolineare anche la presenza 
dell'habitat prioritario delle foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso 
o calcareo). 
Alle quote maggiori prevalgono le praterie alpine ricche della flora tipica delle quote elevate in cui è 
presente l'habitat di interesse prioritario delle formazioni erbose a Nardus (6230*). Appena sotto le 
creste sono situati i ghiaioni e le morene costituiti da detriti derivanti dallo sgretolamento della 
roccia, che nei primi si accumulano per gravità, mentre nelle seconde sono stati trasportati 
dall'azione dei ghiacciai. Si giunge così alle rocce compatte quasi prive di vegetazione delle cime, 
dove possono vivere solo poche specie vegetali come i licheni. 
Questa particolare morfologia dei versanti e le diverse caratteristiche del terreno danno origine ad 
ambienti tipici non presenti a latitudini più settentrionali che determinano una ricchezza biologica 
peculiare favorita dall’incontro di elementi mediterranei e artico-boreali.  
La fauna presente è tipica dell'ambiente alpino. Sono presenti buone popolazioni di Camoscio e 
Capriolo, cui si è recentemente aggiunto lo Stambecco reintrodotto. Tra gli uccelli di rilevante 
importanza è la presenza di Tetraonidi e rapaci quali aquila reale, gufo reale e civetta nana e 
capogrosso. Nel Parco sono state, inoltre, individuate 14 specie di coleotteri endemici italiani 
appartenenti per lo più al gruppo dei carabidi. 
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Figura 4-32. Carta dell'uso del suolo della ZPS IT204 0401 "Parco delle Orobie Valtellinese" e zoom sulla p arte di 
ZPS che confina con la Provincia di Lecco (a sinistra) . Elaborazioni Ambiente Italia su base DUSAF, 2003 ( scala 
1:10.000).  

 
 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2040026 sono 18, di cui 3 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
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3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa v alutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3130  0,1    B        C   A     A   
4060  10,0   A         C   A     A   
4080  0,1    B        C   A     A   
6150  15,0   A         C   A     A   
6230*  5,0    B        C    B     B  
6430  1,0   A         C   A     A   
6520  1,0   A         C    B     B  
7140  0,1   A         C   A     A   
8110  4,0   A         C   A     A   
8220  6,0   A         C   A     A   
8230  1,0   A         C   A     A   
8340  1,0   A         C    B    A   
9110  2,0   A         C   A     A   
9180*  0,1   A         C   A     A   
9260  1,0   A         C    B     B  
9410  30,0   A         C   A     A   
9420  5,0   A         C   A     A   
9430*  1,0    B        C    B     B  
 
Codice  Nome 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-
Nanijuncetea 

4060 Lande alpine e boreali 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicicole 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane ( e delle zone 
submontane dell'Europa continentale) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6520 Praterie montane da fieno 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani) 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 
8340 Ghiacciai permanenti 
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
9260 Foreste di Castanea sativa 
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 
9430* Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo) 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-116. Habitat d’interesse comunitario pres enti nella ZPS IT2040401, principali caratteristiche ecologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 
Sono presenti 16 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 82 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 5 specie di Mammiferi, 1 di Anfibi e Rettili e 3 di Pesci tra quelle 
elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del Sito. Sono 
inoltre segnalate numerose specie importanti di flora e fauna: 38 di Mammiferi, 5 di Anfibi, 11 di 
Rettili, 4 di Pesci, 20 di Invertebrati e 134 di Vegetali.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
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4.16. SIC IT2040026 " Val Lesina" 
Il SIC IT2040026 " Val Lesina" che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si estende su 
1184 ha nelle Province di Como e Sondrio e la sua altitudine varia tra 570 m e 2511 m. Ricade 
all'interno del Parco delle Orobie Valtellinesi e parte del suo territorio concide con quello della ZPS 
IT2040401, descritta nel paragrafo precedente e a cui si rimanda per il quadro più approfondito 
delle caratteristiche ecologiche. 
Il Sito, che si sviluppa lungo il versante nord del complesso montuoso delle Orobie Valtellinesi, 
conserva a tutt'oggi un elevato grado di naturalità e bellezza del paesaggio; dalla vetta del Monte 
Legnone (2500 m), al confine con la Provincia di Lecco, si possono ammirare viste panoramiche 
che spaziano dalla Pianura Padana ai gruppi del Bernina e Disgrazia. 
Dal punto di vista vegetazionela il SIC è coperto per circa il 30% da boschi di conifere in cui 
domina l'abete rosso (Picea excelsa). Tra i boschi di latifoglie situati a quote inferiori, in 
corrispondenza di forre e valloni, si evidenzia anche la presenza delle foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion (9180*), caratterizzate dalla prevalenza aceri, tigli, olmi e frassino 
maggiore. Salendo alle altitudini più elevate prevalgono le zone prative, con formazioni erbose a 
Nardus (6230*), e la vegetazione arbustiva e cespuglieti che in prossimità della vetta lasciano il 
posto agli habitat rocciosi privi di vegetazione. In generale il sito è ricco di numerose specie 
floristiche, tra cui specie endemiche come Gentiana alpina e Androsace brevis e soggette a 
diverse forme di tutela di livello europeo, regionale e provinciale.  
Gli habitat presenti nel sito si presentano in buone condizioni. Sono state, però, riscontrate delle 
criticità per quanto riguarda i prati falciati, che, attualmente abbandonati, sono minacciati dalla 
vegetazione arbustiva e dal consegunete avanzamento del bosco. I nardeti, ad esempio, sono 
costituiti da una elevata presenza di Ericaceae e minacciati dall’invasione di essenze del rodoro-
vaccinieto (Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus). A quote superiori, in condizioni 
favorevoli, la colonizzazione avviene ad opera dell’ontano verde, mentre, oltre al limite naturale 
delle conifere, le praterie d’altitudine tendono a prendere il sopravvento sul nardo. Tra gli habitat 
comunitari anche quello delle torbiere di transizione e instabilili (7140) è contraddistinto da una 
progressiva tendenza alla scomparsa. 



Aggiornamento dello Studio per la Valutazione di incidenza                                                  Provincia di Lecco 

 
   

 

120 

 

superfici artificializzate

SIC

Confine provinciale

aree sterili

accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

aree estrattive

aree sabbiose, ghiaiose e spiagge

discariche

seminativi

colture ortoflorovivaistiche a pieno campo

colture ortoflorovivaistiche protette

orti familiari non in ambito urbano

seminativo arborato

seminativo semplice

legnose agrarie

altre legnose agrarie

castagneti da frutto

frutteti e frutti minori

oliveti

pioppeti

vigneti

prati e pascoli

prati e pascoli

prati permanenti di pianura

marcite

vegetazione naturale

vegetazione arbustiva e cespuglieti

vegetazione dei greti

vegetazione palustre e delle torbiere

vegetazione rupestre e dei detriti

boschi

vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale

boschi misti di conifere e di latifoglie

boschi di latifoglie

boschi di conifere

aree idriche

aree idriche

 

Figura 4-33. Carta dell'uso del suolo del SIC IT2040 026 "Val Lesina". Elaborazioni Ambiente Italia su ba se 
DUSAF, 2003 (scala 1:10.000).  

 
 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2040026 sono 11, di cui 2 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa v alutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      
CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

4060  7   A            A     A   
4080  1    B           A     A   
6150  8   A            A     A   
6230*  4    B            B     B  
6432  15    B            B     B  
7140  0,03    B            B     B  
8110  5   A            A     A   
8220  3   A            A     A   
9180*  8   A            A     A   
9411  4    B            B     B  
9412  27    B            B     B  
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Codice  Nome 
4060 Lande alpine e boreali 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicicole 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane ( e delle 
zone submontane dell'Europa continentale) 

6432 Praterie alpine e subalpine 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani) 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
9411 Foreste subalpine di Abete rosso 
9412 Foreste montane di Picea excelsa delle Alpi interne 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-117. Habitat d’interesse comunitario pres enti nel SIC IT2040026 "Val Lesina"., principali car atteristiche 
ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 

 

 
Figura 4-34. Habitat d'interesse comunitario presen ti nel SIC IT2040026. 

 
Sono presenti 10 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 6 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 2 specie di Mammiferi tra quelle elencate nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del Sito. Sono inoltre segnalate numerose 
specie importanti di flora e fauna: di 7 diUccelli, 8 di Mammiferi, 1 di Rettili, e 50 di Vegetali.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
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4.17. SIC IT2040027 " Valle del Bitto di Gerola" 
Il SIC IT2040027 " Valle del Bitto di Gerola" che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si 
estende su 2458 ha in Provincia di Sondrio e la sua altitudine varia tra 695 m e 2491 m. Ricade 
all'interno del Parco delle Orobie Valtellinesi che ne è l'ente gestore e parte del suo territorio 
concide con quello della ZPS IT2040401, descritta precedentemente (cfr. 4.15) e a cui si rimanda 
per approfondimenti. 
Il Sito si sviluppa lungo il versante nord del complesso montuoso delle Orobie Valtellinesi. Sotto 
l'aspetto vegetazionale si può osservare un susseguirsi di ambienti diversi dalle pendici alle creste. 
Alle quote inferiori si incontrano le latifoglie, che in corrispondenza di forre e valloni sono 
caratterizzate dalle formazioni di Tilio-Acerion (9180*), più in alto si incontrano i boschi di conifere, 
che coprono il 30% circa della superficie, dominati dall'abete rosso (Picea excelsa). Seguono, poi, 
le praterie alpine ricche della flora tipica delle quote elevate e le formazioni erbose a Nardus 
(6230*), i ghiaioni e le morene e, infine, le rocce compatte quasi prive di vegetazione delle cime. 
Particolare interesse riveste il Lago di Culino, zona Cima Rosetta, un piccolo bacino sul cui lato 
meridionale si è sviluppata un'ampia area torbosa. Tra la vegetazione acquatica è presente il raro 
Sparganium angustifolium, che da vità a popolamenti particolarmente estesi e densi.  
In generale, l'elevata qualità e la varietà degli habitat consentono una grande ricchezza e varietà di 
flora e fauna e sono presenti specie tutelate a livello regionale e incluse nell'elenco IUCN 
regionale.  
Nel sito non sono stati segnalati significativi elementi di disturbo, se non nel caso dei nardeti in 
alcuni casi soggetti a forte carico da parte del bestiame. 
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Figura 4-35. Carta dell'uso del suolo del SIC IT2040 027 "Valle del Bitto di Gerola". Elaborazioni Ambient e Italia 
su base DUSAF, 2003 (scala 1:10.000).  
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Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2040026 sono 14, di cui 2 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      

CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3130  0,02    B       B    A     A   
4060  6   A         C   A     A   
6150  6   A         C   A     A   
6230  12    B        C    B     B  
6430*  4   A         C   A     A   
6510  1   A         C   A     A   
6520  3   A         C   A     A   
7140  0,04   A         C   A     A   
8110  1    B        C    B     B  
8220  5   A         C   A     A   
9110  7   A         C    B     B  
9180*  0,18    B        C    B     B  
9411  11   A         C   A     A   
9412  35    B        C    B     B  
 
Codice  Nome 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 
Isoeto Nanijuncetea 

4060 Lande alpine e boreali 
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicicole 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane ( e delle 
zone submontane dell'Europa continentale) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 
6520 Praterie montane da fieno 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani) 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
9411 Foreste subalpine di Abete rosso 
9412 Foreste montane di Picea excelsa delle Alpi interne 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-118. Habitat d’interesse comunitario pres enti nel SIC IT2040027, principali caratteristiche ecologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 
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Figura 4-36. Habitat d'interesse comunitario presen ti nel SIC IT2040027. 

 
Sono presenti 12 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 11 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 3 specie di Mammiferi tra quelle elencate nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del Sito. Sono inoltre segnalate numerose 
specie importanti di flora e fauna: 10 di Uccelli, 7 di Mammiferi, 4 di Anfibi, 11 di Rettili, 3 di 
Invertebrati e 50 di Vegetali.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125 

4.18. SIC IT2040042 " Pian di Spagna e Lago di Mezz ola"  
 
Il SIC IT2040042 " Pian di Spagna e Lago di Mezzola", che appartiene alla regione bio-geografica 
Alpina, si estende su 1596 ha nelle Province di Como e Sondrio e la sua altitudine varia tra 196 m 
e 205 m. Il suo territorio coincide quasi interamente con quello della ZPS IT2040022 " Lago di 
Mezzola e Pian di Spagna e della Riserva Naturale Regionale Lago di Mezzola e Pian Di Spagna, 
che è l 'Ente Gestore del sito. 
La Riserva Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola è una zona umida di interesse 
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Il vero patrimonio del sito è, infatti, la grande 
ricchezza e varietà di specie di Uccelli nidificanti ma soprattutto migratori. Per approfondimenti al 
riguardo si rimanda al paragrafo successivo descrittivo della ZPS. 
 
Il sito comprende il lago di Mezzola e la zona compresa tra questo ed il lago di Como, detta Pian di 
Spagna, prevalentemente costituita da un'ampia esondazione del Lago di Mezzola.  
Dal punto di vista vegetazionale si possono distinguere tre zone di descrescente valore dal punto 
di vista ecologico. La zona acquatica è quella che conserva il maggior grado di naturalità ed è 
interessata dalla presenza di potamogetoneto, ninfeeto a Nymphaea alba, nannufereto (Nuphar 
lutea) e dalla vegetazione di cinta del fragmiteto. Il canneto più esteso e rilevante è situato nella 
fascia a nord del Pian di Spagna (Stalle della Poncetta), dove domina la la cannuccia di palude 
(Phragmites australis) a volte accompagnata dalla meno comune tifa maggiore (Typha latifolia). La 
zona umida è rappresentata da praterie a magnocariceto e molinieto ed è situata nella parte 
centrale del sito, a ridosso del fragmiteto. Proseguendo verso l'interno la piana è caratterizzata da 
un'area antropizzata in cui prevalgono coltivi separati da filari e siepi e pioppeti. I boschi ripariali 
sono limitati a stretti corridoi o paleoalvei all'interno delle prime due zone.  
La presenza di attività agricole e di insediamenti stabili costituiscono dei forti elementi di disturbo, 
causa di possibili impatti negativi sugli habitat e sulla componenete faunistica del Sito; ad esempio 
non permettono il ripristino spontaneo della vegetazione naturale, pur essendovi le potenzialità 
floristiche e vegetazionali e favoriscono l'incremento delle specie indicatrici generaliste a scapito 
delle specie rare, che sono in riduzione. Una gestione più attenta di questi aspetti è necessaria per 
garantire la conservazione e favorire l'aumento del valore ecologico del sito. 
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Figura 4-37. Carta dell'uso del suolo del SIC IT2040 042 "Pian di Spagna e Lago di Mezzola". Elaborazioni 
Ambiente Italia su base DUSAF, 2003 (scala 1:10.000 ).  

 
 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2040026 sono 4, di cui 1 prioritario. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      

CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

91E0*  2    B        C     C     C 
3150  5   A         C   A     A   
6410  4   A         C     C    B  
6510  5   A         C     C     C 
 
Codice  Nome 
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 
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* = habitat prioritario 

Tabella 4-119. Habitat d’interesse comunitario pres enti nel SIC IT2040042, principali caratteristiche ecologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 

 
 

 

 

Figura 4-38. Habitat d'interesse comunitario presen ti nel SIC IT2040042. 

 
Sono presenti 63 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 159 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 1 specie di Mammiferi, 3 di Anfibi e Rettili e 10 di Pesci, tra quelle 
elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del SIC. Sono 
inoltre segnalate numerose specie importanti di flora e fauna: 3 di Mammiferi, 3 di Anfibi, 5 di 
Rettili, 8 di Pesci, 1 di Invertebrati e 35 di Vegetali.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
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4.19. La ZPS IT2040022 "Lago di Mezzola e Pian di S pagna"  
 
La ZPS IT2040022 "Lago di Mezzola e Pian di Spagna" che appartiene alla regione bio-geografica 
Alpina, si estende su 1610 ha in Provincia di Sondrio e la sua altitudine varia tra 184 m e 282 m. Il 
territorio della ZPS coincide quasi interamente con quello del SIC IT2040042 " Pian di Spagna e 
Lago di Mezzola" e della Riserva Naturale Regionale Lago di Mezzola e Pian Di Spagna. 
Per la descrizione degli aspetti morfologici e vegetazionali si rimanda al paragrafo precedente 
descrittivo del SIC. 
Nel 1971 il Pian di Spagna è stato dichiarato zona di interesse internazionale (Convenzione di 
Ramsar) e questo sito rappresenta una delle zone umide più grandi e importanti del nord Italia. 
La presenza di ambienti che conservano aree umide di alto valore naturalistico come i canneti e i 
cariceti, tra cui si rinvengono Nymphea alba L., Nuphar luteum (L.) S. et S., Typha latifolia L., 
Orchis incarnata L., favorisce la presenza di una ricca e diversificata avifauna stanziale e 
migratoria, che consta di circa 200 specie. Tra queste il voltolino (Porzana porzana), il piro piro 
piccolo (Actitis hypo leucos), il pettazzurro (Luscinia svecica), il cannareccione (Acrocephalus 
arundinaceus), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), la cannaiola verdognola (Acrocephalus 
palustris), il forapaglie macchiettato (Locustella naevia), il pendolino (Remiz pendulinus), la balia 
nera (Ficedula hypoleuca) e la balia del collare (Ficedula albicollis). 
Sono state inoltre censite 24 specie di uccelli acquatici, fra cui il tuffetto (Tachybaptus ruficollis), lo 
svasso maggiore (Podiceps cristatus), lo svasso piccolo (Podiceps nigricollis), la moretta (Aythya 
fuligula), lo smergo maggiore (Mergus erganser). Nella Riserva nidifica regolarmente una piccola 
popolazione selvatica di cigno reale (Cygnus olor). 
La presenza di attività agricole e di insediamenti stabili costituiscono dei forti elementi di disturbo 
causa di possibili impatti negativi sugli habitat e sulla componenete faunistica della biodiversità del 
Sito; ad esempio non permettono il ripristino spontaneo della vegetazione naturale, pur essendovi 
le potenzialità floristiche e vegetazionali e favoriscono l'incremento delle specie indicatrici 
generaliste a scapito di quelle rare, che sono in riduzione. Una gestione più attenta a questi aspetti 
è necessaria per garantire la conservazione e favorire l'aumento del valore ecologico del sito. 
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Figura 4-39. Carta dell'uso del suolo della ZPS IT204 0022 "Lago di Mezzolla e Pian di Spagna". Elaborazioni  
Ambiente Italia su base DUSAF, 2003 (scala 1:10.000 ).  
 
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nella ZPS IT2040022 sono 4, di cui 1 prioritario. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito. 
 

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:                      

CODICE  % COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' 
           

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

91E0*  2    B        C     C     C 
3150  5   A         C   A     A   
6410  5   A         C     C    B  
6510  5   A         C     C     C 
 
Codice  Nome 
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 

* = habitat prioritario 

Tabella 4-120. Habitat d’interesse comunitario pres enti nella ZPS IT2040022, principali caratteristiche ecologiche 
degli stessi e valutazione globale. Fonte: Regione Lombardia - Banca dati Rete Natura 2 000. 
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Sono presenti 64 specie di Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 159 non 
elencate nell’Allegato I, oltre a 1 specie di Mammiferi, 3 di Anfibi e Rettili, 9 di Pesci e 1 di Piante 
tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportate nella scheda ufficiale del 
Sito. Sono inoltre segnalate numerose specie importanti di flora e fauna: 3 di Mammiferi, 3 di 
Anfibi, 5 di Rettili, 7 di Pesci, 1 di Invertebrati e 35 di Vegetali.  
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al formulario ufficiale in allegato. 
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5. VALUTAZIONE DI SCREENING 
Questo paragrafo contiene la valutazione di screening dei potenziali effetti che le nuove previsioni, 
intese sia come specifici interventi che come indicazioni strategiche, introdotte nella variante di 
Piano potrebbero avere sugli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 compresi all’interno 
della provincia di Lecco o a essa limitrofi. Per rendere più agevole la lettura complessiva degli 
interventi relativi alla viabilità e ai poli produttivi è stato loro dedicato uno specifico paragrafo, in cui 
sono comunque stati inseriti i riferimenti agli eventuali Progetti Territoriali a cui si riferiscono. 
 
 

5.1. Possibili impatti su SIC e ZPS derivanti dalle  previsioni di nuova 
urbanizzazione 

Secondo il PTCP le aree in riduzione (paragrafo 3.2.2) - che possono essere escluse dalla 
individuazione come aree agricole e destinate ad utilizzazioni urbanistiche per la residenza, la 
produzione e i servizi - sono superfici agricole di minore valore dal punto di vista della qualità 
ecologica e del ruolo che possono svolgere per la conservazione della biodiversità del territorio 
provinciale. Esse, sulla base dell'art. 49 delle Norme di Attuazione non possono rientrare nelle 
componenti agricole di prevalente valenza ambientale, salvo che non esistano in ambito comunale 
aree agricole di diversa natura4, e all'interno di Siti Natura 2000. 
Si è anche tenuto conto di quanto previsto dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) rispetto al 
dissesto idraulico e idrogeologico. Nel dettaglio non sono state individuate aree in riduzione tra le 
frane, le esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, i 
trasporti di massa sui conoidi e le valanghe classificate di pericolosità elevata o molto elevata. In 
tali zone, infatti, secondo le norme di attuazione del PAI non sono consentiti interventi di nuova 
edificazione. 
Sulla base delle informazioni contenute nei PRG dei Comuni, infine, in generale, sono state 
escluse dall'individuazione come aree in riduzione le aree agricole che i PRG hanno destinato a 
tutela ambientale, a tutela indifferenziata e a boschi. 
 

Valutazione di screening 
Come si può osservare in Figura 5-1, sulla base dei criteri sopra indicati, le aree in riduzione sono 
situate al di fuori e relativamente lontano dai Siti Natura 2000 e, di preferenza, in prossimità di 
centri urbani già esistenti o in continuità con essi. Tali aree non rientrano all’interno delle 
componenti a maggior significato funzionale della Rete Ecologica ma sono individuate in 
corrispondenza delle cosiddette Aree di riequilibrio ecologico, ovvero di superfici agricole 
comprese in ambiti a elevato livello di frammentazione ed artificializzazione, con limitate possibilità 
di riconnessione funzionale ai principali elementi della Rete. 
Pertanto, oltre a non determinare impatti diretti quali il consumo di habitat all’interno di siti della 
Rete Natura 2000, sono state individuate in modo tale da minimizzare anche eventuali impatti 
indiretti quali disturbo, effetto barriera o scomparsa di aree trofiche di rilevante significato per 
specie faunistiche.  
L'unica eccezione è rappresentata da un'area di circa 10 ha (cerchio blu in figura) che confina con 
la ZPS IT2030601 "Grigne", per la quale non è stato possibile individuare un sito alternativo 
altrettanto rispondente ai principi di base utilizzati. L'area è, comunque, separata dall'interno della 
ZPS da una estesa formazione boschiva che può svolgere una funzione tampone per i possibili 
disturbi determinati dall'eventuale urbanizzazione di questa zona agricola a prevalente valenza 
produttiva. 
In generale quindi, si valuta che le nuove previsioni insediative abbiano una incidenza nulla sui Siti 
Natura 2000 della Provincia.  
 

                                                 
4 Tale eventualità si può verificare per pochi Comuni e per estensioni molto limitate, per cui le componenti agricole di prevalente valenza 
ambientale sono quasi sempre tutelate. 
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Figura 5-1. Carta che evidenzia le relazioni territ oriali esistenti tra le Componenti agricole a valen za produttiva e 
i Siti Natura 2000. Elaborazioni Ambiente Italia. 
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Figura 5-2.  Carta che evidenzia le caratteristiche  delle aree in cui ricadono la ZPS IT2030601 "Grig ne" e la 
componente a prevalente valenza produttiva  che confina con essa.  Elaborazioni Ambiente Italia . 

 
 

5.2. Possibili impatti su SIC e ZPS derivanti dai P oli produttivi 
Il PTCP conferma l’individuazione dei poli produttivi di interesse sovracomunale operata con il 
Piano vigente e sostiene i processi di concertazione e cooperazione intercomunale attivati per la 
loro formazione o ulteriormente da attivare: 

� Polo Produttivo del Circondario Oggionese  (Progetto di Territorio ). 

� Sistema  Produttivo del Meratese (Progetto di Territorio ). 

� Polo Produttivo di Colico. 

� Polo Produttivo di Bulciago e Cassago Brianza. 
 
Polo Produttivo del Circondario Oggionese 
Il Polo Produttivo del Circondario Oggionese (39 ha) - Progetto di Territorio D  - è confermato, in 
quanto è già oggetto di studio di fattibilità positivamente concluso e avviato alla fase attuativa, da 
definirsi attraverso le opportune intese con i Comuni del Circondario. L’area interessata, pur 
inserita all’interno di un contesto sensibilmente artificializzato, mantiene però un non trascurabile 
valore ecologico, determinato anche dalla presenza di numerosi elementi naturali marginali. 
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Figura 5-3. Polo Produttivo del Circondario Oggionese  (cerchietto blu). Elaborazioni Ambiente Italia su d ati 
Provincia di Lecco. 

 
Polo Produttivo di Bulciago e Cassago Brianza 
Il Polo Produttivo di Bulciago e Cassago Brianza (10 ha) è confermato come Polo produttivo di 
interesse sovracomunale esistente, approvato dai comuni con delibera di C.C. n. 26 del 
01/06/2005 (Bulciago) delibera di C.C. n. 21 del 01/06/2005 (Cassago B.) e già avviato 
all’attuazione. 
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Figura 5-4. Polo Produttivo di Bulciago - Cassago Bri anza (cerchietto blu). Elaborazioni Ambiente Italia su dati 
Provincia di Lecco. 

 
Polo Produttivo di Colico 
Il Polo Produttivo di Colico (39 ha) è confermato come Polo produttivo di interesse sovracomunale 
esistente.  
Il PTCP prevede (art. 24 NdA) la possibilità di ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti, 
che abbiano i requisiti di compatibilità ambientale, urbanistica e infrastrutturale, entro il limite 
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massimo del 30 %. A questo polo produttivo sono stati riconosciuti tali requisiti ed esso è soggetto 
ad ampliamento e ad interventi di riqualificazione funzionale. 
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Figura 5-5. Polo Produttivo di Colico (cerchietto blu ). Elaborazioni Ambiente Italia su dati Provincia di  Lecco. 

 

Polo Produttivo del Meratese 
Il Sistema Produttivo del Meratese è confermato in quanto indicazione programmatica, fatto salvo 
quanto emergerà dai lavori del Tavolo Territoriale Meratese, attivato con specifico protocollo di 
intesa. 

  

Poli produttivi

SIC

ZPS

confine comunale

confine provinciale  
Figura 5-6. Polo Produttivo del Meratese (cerchietto giallo). Elaborazioni Ambiente Italia su dati Provinc ia di 
Lecco. 

 
Nel caso delle aree produttive di esclusivo interesse locale (art. 26 NdA) è ammessa 
l’individuazione da parte dei PGT di nuove aree produttive intese come insiemi di spazi a 
destinazione produttiva, contigui o comunque vicini tra loro di dimensione inferiore alle seguenti 
soglie di superficie fondiaria: 

� 0,5 ha per i Comuni ricompresi nei Circondari di Lecco, Oggiono, Casatenovo, Merate, Valle 
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San Martino  

� 0,25 ha per i Comuni ricompresi nei Circondari del Lario Orientale e della Valsassina. 
L’individuazione delle aree produttive di esclusivo interesse locale viene operata dal PGT nel 
rispetto delle regole generali di compatibilità stabilite dal PTCP, e rispettando soprattutto l’esigenza 
di non procedere ulteriormente nella frammentazione degli insediamenti produttivi e nella loro 
diffusione nel territorio. 

Valutazione di screening 
Tutti i poli sono localizzati relativamente lontano dai Siti Natura 2000 presenti nel territorio 
provinciale, per cui si valuta che l'incidenza sia nulla rispetto alla conservazione delle specie e 
degli habitat dei Siti.  
Se si considera anche il territorio oltre il confine provinciale, si osserva che il polo produttivo di 
Colico (n. 4 in Figura 5-7) si trova a meno di 1 km dalla ZPS IT2040022 " Lago di Mezzola – Pian 
di Spagna" e dal coincidente SIC IT2040042 " Pian di Spagna e Lago di Mezzola ", ricadenti nel 
territorio della Provincia di Sondrio e della Provincia di Como. Non si prefigurano, comunque, 
interferenze negative col SIC-ZPS anche in previsione della localizzazione della potenziale 
espansione (in direzione est e sud-ovest). 

   

Poli produttivi

SIC

ZPS

Aree urbanizzate esistenti e previsioni PRG

Confine provinciale  
Figura 5-7. Carta che mette in evidenza le relazion i territoriali tra i poli produttivi previsti dal PT CP e i Siti Natura 
2000. Elaborazioni Ambiente Italia. 

1 

2 
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5.3. Possibili impatti su SIC e ZPS derivanti dalla  nuova viabilità 
La variante al PTCP prevede alcune modifiche alla nuova viabilità. Si tratta, in particolare, della 
previsione di nuove strade o di interventi di connessione o immissione alla viabilità esistente. Gli 
interventi previsti sono i seguenti: 

1. Ipotesi alternative di opere connesse al Sistema viabilistico pedemontano (Progetto di 
Territorio G ). 

2. Variante all'abitato di Primaluna: nuova viabilità. 

3. Proposta di immissione verso la SS. 36 dal Comune di Mandello del Lario. 

 
IPOTESI ALTERNATIVE DI OPERE CONNESSE AL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO (PROGETTO DI 
TERRITORIO G). 
La realizzazione dell’Autostrada Pedemontana, permetterà il collegamento di 6 Province 
(Bergamo, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Como e Varese). La Provincia di Lecco non sarà 
attraversata direttamente dall’autostrada ma sarà interessata dall’incremento di traffico viabilistico, 
in quanto è prevista la realizzazione di numerosi svincoli, soprattutto all’interno del territorio della 
Brianza Lecchese. Per tal motivo la Provincia ha identificato le opere accessorie di collegamento 
tra la Pedemontana e le principali infrastrutture: strada statale 36, strada provinciale 51, strada 
regionale 342 dir, strada statale 639 Lecco – Bergamo. 
In particolare è previsto l’approfondimento dell’ipotesi di una variante al centro abitato di Verderio 
Inferiore (ipotesi di due tracciati alternativi, a nord o a sud del centro abitato), in considerazione 
dell’Accordo di Programma per la realizzazione di una connessione viabilistica tra il Comune di 
Osnago e il Comune di Verderio Inferiore (attraversando il Comune di Ronco Briantino in provincia 
di Milano), della variante del Comune di Bernareggio e della variante al centro abitato di Cornate 
d’Adda (in parte già realizzata dal Comune). 

   

nuova viabilità

ipotesi alternative

confine comunale

confine provinciale 

Figura 5-8. Ipotesi alternative di opere connesse a l Sistema viabilistico pedemontano (linee blu) e alt ri interventi 
(linee rosse). Elaborazioni Ambiente Italia su dati  Provincia di Lecco.   
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VARIANTE ALL 'ABITATO DI PRIMALUNA : NUOVA VIABILITÀ  
L'intervento riguarda il completamento della variante al Comune di Introbio con superamento 
dell'abitato del Comune di Primaluna. 

 
Figura 5-9. Variante all'abitato di Primaluna: nuova  viabilità (linea rossa). Elaborazioni Ambiente Ital ia su dati 
Provincia di Lecco. 

 
PROPOSTA DI IMMISSIONE VERSO LA SS. 36 DAL COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO 
L'intervento consiste nella realizzazione dello svincolo di immissione sulla SS 36 in direzione sud a 
servizio dei comuni di Mandello del Lario, Lierna ed Abbadia Lariana. 
 

 

Figura 5-10. 6. Proposta di immissione verso la SS. 36  dal Comune di Mandello del Lario. Elaborazioni Ambi ente 
Italia su dati Provincia di Lecco. 
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Valutazione di screening 
Tutti questi interventi sono localizzati al di fuori dei Siti Natura 2000 e relativamente lontani da essi 
o situati in ambiti già urbanizzati. Per tale ragione si ritiene che la loro incidenza sia nulla (Figura 
5-7). 
Assodata l’assenza di interferenze negative sugli obiettivi di conservazione di SIC e ZPS, valgono 
comunque alcune considerazioni generali in relazione alla tutela della biodiversità e della 
ecopermeabiltà del territorio lecchese.  
Le nuove infrastrutture e le ipotesi alternative di opere connesse al Sistema viabilistico 
pedemontano previste nell’area del Meratese sono tutte localizzate in corrispondenza di zone 
agricole. Alcune di queste, pur non presentando un intrinseco valore ambientale di rilievo, possono 
potenzialmente svolgere un ruolo rilevante nelle dinamiche di dispersione della fauna poiché 
rappresentano le ultime aree aperte in un contesto a forte urbanizzazione. La realizzazione di tali 
interventi dovrebbe, pertanto, prevedere specifiche misure di mitigazione per annullare o 
minimizzare le potenziali interferenze negative.  
Il tracciato della variante all'abitato di Primaluna interessa aree perifluviali del torrente Pioverna 
occupate in larga misura da agricolo e prati-pascoli di pianura, con presenza di piccole aree 
boscate. Si tratta quindi di formazioni che, pur non presentando sempre elevato valore naturalistico 
in senso assoluto, costituiscono elementi di grande interesse se inseriti in contesti fortemente 
antropizzati come la Valsassina. Sono compresi tra le “componenti paesaggistiche all’interno di 
ambiti agricoli”, per le quali vale quanto indicato nel comma 6 dell’articolo 52 delle NdA. 
Relativamente al disegno di Rete Ecologica si fa notare che il nuovo tracciato (come quello 
alternativo in via di elaborazione) si sviluppa, per tutta la sua lunghezza, all’interno di un corridoio 
fluviale e intercetta anche due settori di ecopermeabilità che, si ricorda, costituiscono contesti 
territoriali a elevata eterogeneità ambientale la cui funzione principale è quella di favorire la 
dispersione degli organismi tra le aree a più elevata naturalità. La realizzazione della nuova 
infrastruttura viaria rappresenterebbe certamente un elemento di interruzione della contiguità 
fisico-strutturale del territorio e dovrebbe, quindi, prevedere adeguati interventi di mitigazione tesi a 
minimizzare gli effetti negativi di tale interruzione. 
Il tracciato relativo all'immissione alla SS 36 dal Comune di Mandello del Lario, che integra la 
viabilità già esistente, interessa un ambito già artificializzato e non avrà alcuna interferenza 
negativa sulla funzionalità ecologica del territorio. 
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SIC

ZPS

Nuova viabilità

Confine provinciale 
Figura 5-11. Carta che mette in evidenza le relazio ni territoriali tra la nuova viabilità prevista dal  PTCP e i Siti 
Natura 2000. Elaborazioni Ambiente Italia su dati Pr ovincia di Lecco. 

 

5.4. Possibili impatti su SIC e ZPS derivanti dai P rogetti Di Territorio 

5.4.1. Progetto di Territorio A - Funzioni nodali d ella Città regionale di Lecco (PRINT)  

All’interno del Progetto di Territorio " Funzioni nodali della Città regionale di Lecco" (PRINT) sono 
previste le seguenti progettualità:   

1. Polo Universitario e Residenze universitarie. 

2. Centro espositivo museale Lecco. 

3. Riqualificazione Stazione Ferroviaria di Lecco. 

1

2

3

ITx 

ITx 
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4. Polo formativo Lecco per il turismo. 

5. Porto turistico di Lecco. 

Le prime tre progettualità sono situate all'interno della città di Lecco ed erano già previsti dal Piano 
Vigente (per approfondimenti si rimanda alla documentazione di Piano).  
 
Il Polo formativo per il turismo prevede la realizzazione di azioni di sistema tese a promuovere la 
nascita e lo sviluppo del Polo per il Turismo a Lecco attraverso: 

� una ricerca sulle caratteristiche della domanda e dell’offerta di prodotti/servizi nel settore 
turistico in Provincia di Lecco a partire dalla realtà esistente; 

� attività di promozione e sensibilizzazione presso i soggetti che operano nel settore turistico; 

� attività di analisi dei fabbisogni professionali e formativi intesa a ridefinire la filiera dei profili 
professionali e le qualifiche presenti in ambito turistico, allo scopo di armonizzare l’offerta di 
istruzione ai bisogni professionali; 

� interventi di orientamento individuale e di gruppo. 
Sono state previste, inoltre, attività formative  di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore con 
possibilità di stage in aziende del settore. 
 
 
Il progetto del Porto turistico di Lecco prevede l'ipotesi di realizzazione di un nuovo porto ad uso 
prevalentemente turistico e annesse strutture alberghiere e residenziali in località Caviate 
nell’ambito di trasformazione ATS 1 previsto dal PRG vigente del Comune di Lecco e nell’AQST 
approvato con DGR nel 2005. Il progetto di attuazione è ad oggi quello messo a punto dalla 
società Salice spa per conto della proprietà dell’area. Il progetto prevede la realizzazione:  

� di strutture portuali (diga frangiflutti, banchina, pontili, ormeggi, per ca 300 posti barca), di 
cira 700 posti auto in un parcheggio pluripiano interrato e di interventi sulla viabilità e 
l’arredo urbano; 

� di una struttura alberghiera (8 piani fuori terra, 114 stanze); 

� di un complesso residenziale (6 piani), tre corpi edilizi affiancati (tre e cinque piani), 
l’ampliamento o la nuova costruzione di un edificio esistente.  

Valutazione di screening 
Le progettualità 1, 2, 3 erano già previste nel PTCP 2004 (Schede n.14, 15 e 16) e lo studio di 
incidenza aveva ritenuto di non valutarli essendo situate all’interno della città di Lecco. 
 
Il progetto del Polo formativo per il turismo non verrà valutato in quanto esula dal campo d'analisi 
del presente studio. 
 
Il progetto del Porto turistico di Lecco, che si sviluppa di fronte al SIC IT2030002 "Grigna 
Meridionale" e alla ZPS IT2030601 "Grigne", è stato sottoposto a valutazione di Impatto 
Ambientale, per cui ai sensi dell’articolo 7 dell’Allegato C della Delibera n. VII/14106 dell’8 agosto 
2003 ha già espletato la procedura di Valutazione di Incidenza. 
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!( SISTEMA INFRASTRUTTURALE - Schede Progetto

!( SISTEMA AMBIENTALE - Schede Progetto

!( SISTEMA CULTURALE - Schede Progetto

�) SISTEMA INFRASTRUTTURALE - AQST

�) SISTEMA AMBIENTALE - AQST

�) SISTEMA CULTURALE - AQST

#* SISTEMA INFRASTRUTTURALE - Piano del Turismo

#* SISTEMA CULTURALE - Piano del Turismo

$+ SISTEMA INSEDIATIVO - Proposte

$+ SISTEMA INFRASTRUTTURALE - Proposte

$+ SISTEMA AMBIENTALE - Proposte

$+ SISTEMA CULTURALE - Proposte

SIC

ZPS

confine provinciale  
 
AQ8 Riqualificazione stazione di Lecco 
AQ12 Porto turistico di Lecco 
AQ19 Accordo di programma Polo Universitario 
AQ20 Interventi musei della seta, Sviluppo rete museale 
SP14 Polo Universitario 
SP15 Centro espositivo museale. 
SP16 Nuova stazione di Lecco 

Figura 5-12. Localizzazione interventi Progetto di Territorio A. Elaborazioni Ambiente Italia su dati Pr ovincia di 
Lecco. 

5.4.2. Progetto di Territorio B – Distretto cultura le ed Ecomuseo dei Monti e dei 
Laghi Briantei (PVA)  

Il Progetto di Territorio "Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei" (PVA) contiene le seguenti 
progettualità: 

1. Sviluppo del distretto culturale dei monti e dei laghi briantei - Estratto dell’Accordo Quadro di 
Sviluppo Territoriale (AQST). 

2. Ecomuseo del Distretto dei monti e dei laghi briantei  - Estratto dell’Accordo Quadro di 
Sviluppo Territoriale. 

3. PLIS San Genesio – Estratto PTCP vigente. 

4. Cintura del Monte Cornizzolo. 
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5. Luoghi Pariniani – Estratto PTCP vigente. 

 

SVILUPPO DEL DISTRETTO CULTURALE DEI MONTI E DEI LAGHI BRIANTEI  - ESTRATTO DELL ’ACCORDO 
QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE (AQST) 
Il Progetto prevede la possibilità di attivare un distretto culturale industriale in cui il “fattore culturale 
tipico” trovi i punti di contatto con il tessuto produttivo e la cultura del lavoro e ipotizza, in sintesi, i 
seguenti interventi: 

� Recupero, restauro e adeguamento funzionale di Villa Bertarelli sita nel Comune di 
Galbiate. 

� Recupero ad uso pubblico del Filatoio Dell’Oro sito nel Comune di Ello. 

� Restauro conservativo della chiesa di San Michele e piano di riassetto dell’area di San 
Michele nel Comune di Garlate. 

� Recupero e adeguamento funzionale di Villa Cabella sita nel Comune di Annone Brianza. 

� Valutazione dello stato di conservazione dei capitelli del ciborio della Basilica di San Pietro 
al Monte sita nel comune di Civate. e relativo restauro. 

� Un mulino del sistema della Valle del Lambro da individuare. 

Valutazione di screening 
Il progetto esula dal campo di analisi dello studio ed è situato lontano da Siti Natura 2000, per cui 
si valuta una incidenza nulla. 
 
 
ECOMUSEO DEL DISTRETTO DEI MONTI E DEI LAGHI BRIANTEI  - ESTRATTO DELL ’ACCORDO QUADRO DI 
SVILUPPO TERRITORIALE  
Questo progetto è stato avviato dalla Provincia di Lecco nel 2002 al fine di salvaguardare la storia, 
i valori architettonici, culturali, naturali e paesaggistici dell'area e di valorizzarne le potenzialità di 
sviluppo turistico, ambientale e culturale.  
La Provincia di Lecco, la Provincia di Como e numerosi enti appartenenti all’area del Distretto 
ecomuseale hanno, con tale finalità, approvato e sottoscritto il protocollo di intesa “Ecomuseo del 
Distretto dei monti e dei laghi briantei”. 
Gli interventi principali previsti, relativi ai beni culturali e ambientali compresi nell’ecomuseo, sono i 
seguenti:  

� Recupero di infrastrutture, strutture e interventi diversi.  

� Valorizzazione di percorsi e itinerari di visita. 

� Progetti di fattibilità finalizzati al recupero ad uso pubblico ed alla gestione di beni storici con 
funzione di nodi di irradiazione culturale.  

Valutazione di screening 
L’azione in oggetto era già prevista nel PTCP 2004 (Scheda n. 9) e lo studio di incidenza 2004 ha 
ritenuto di non valutare l'intervento, che esula dal campo di analisi dello stesso. 
 
PLIS SAN GENESIO – ESTRATTO PTCP VIGENTE 
Questo Progetto riguarda la proposta di Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
“San Genesio – Colle Brianza”. Secondo il PTCP vigente il PLIS riveste un’importanza strategica 
nella politica di tutela e riqualificazione del territorio, rappresentando uno degli elementi di 
connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse 
regionale.  
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Valutazione di screening 
Il PLIS non comprende Siti Natura 2000, ma nell’area circostante sono presenti i Siti IT2030003 e 
IT2030301 "Monte Barro", con cui il PLIS confina, IT2030004 "Lago di Olginate", IT2030005 
"Palude di Brivio", IT2030006 "Valle Santa Croce e Valle del Curone" e IT2030007 "Lago di 
Sartirana" 
L’azione in oggetto era già prevista nel PTCP 2004 (Scheda n. 1d) e lo studio di incidenza ha 
valutato per l'intervento una incidenza significativa positiva sui Siti Natura 2000 in quanto prevede 
la valorizzazione degli elementi di interesse naturale e di testimonianza storica, e la realizzazione 
di una connessione tra le aree protette, al fine della creazione di un corridoio ecologico e di azioni 
di tutela: obiettivi condivisi dalla Direttiva comunitaria. 
 
CINTURA DEL MONTE CORNIZZOLO 
Il Progetto intende promuovere la riqualificazione paesaggistica del territorio dellla "Cintura del 
Monte Cornizzolo" attraverso la predisposizione di accorgimenti mitigativi degli impatti prodotti 
dalla passata attività estrattiva, sostenere iniziative pubbliche e private finalizzate a valorizzare la 
conoscenza e la fruizione paesaggistica del territorio e coinvolgere la popolazione locale nella 
conservazione del patrimonio agro-forestale e storico-culturale. 
 

Valutazione di screening 
L'area di progetto confina con il SIC IT2020002 "Sasso Malascarpa" e la ZPS IT2020301 
"Triangolo Lariano" per cui si valuta che l'intervento abbia una incidenza significativa positiva sui 
Siti Natura 2000.  
 
LUOGHI PARINIANI – ESTRATTO PTCP VIGENTE 
La finalità di questo progetto è di tutelarela memoria storica dei luoghi attraverso la creazione del 
sistema dei “luoghi pariniani”: 

� Valorizzazione della sponda del lago di Pusiano, sia dal punto di vista naturalistico-
ambientale (area naturale parco Lambro) che insediativo, con lo spostamento e la 
ricollocazione delle attività produttive presenti lungo la sponda ed evitando la saldatura degli 
insediamenti verso i comuni di Rogeno e di Cesana Brianza. 

� Valorizzazione delle potenzialità intrinseche del centro storico e dei suoi elementi costitutivi, 
facenti parte del sistema: utilizzo di materiali tradizionali, adeguata illuminazione. 

� Sviluppo di attività promozionali che da un lato mettano in evidenza i percorsi, i luoghi e gli 
edifici, attraverso cartelli indicatori e didascalici, dall’altro divulghino il “sistema dei luoghi 
pariniani” mediante guide di varia natura (pubblicazioni, cd, videocassette, ecc.) con 
funzione turistico-culturale. 

� Realizzazione di due piste ciclopedonali sia per la messa in rete del sistema delle ciclovie 
sia per migliorare la fruizione dei luoghi pariniani: a) una di livello regionale lungo la sponda 
del lago di Pusiano che permetta il collegamento da una parte con la Provincia di Como, 
dall’altra con il sistema di ciclovie regionali interne alla Provincia di Lecco; b) una di livello 
provinciale che, partendo dalla regionale sopra citata, consenta un attraversamento del 
comune e un collegamento con quelli limitrofi. 

� Potenziamento di alcuni servizi rari legati al turismo e alla residenza (Museo, Biblioteca). 

� Attenta risoluzione dei problemi viabilistici dovuti all’attraversamento del comune dalla S.P. 
47. 

Il Progetto verrà sviluppato con il Piano provinciale della ciclopedonalità che ha come obiettivo la 
realizzazione di una pista ciclabile di connessione tra le Province di Lecco, Como, Varese e il 
Canton Ticino a scopo ricreativo e di valorizzazione del sistema economico locale, di 
adeguamento delle strutture turistiche per la collettività e di valorizzazione del patrimonio storico-
culturale e paesaggistico. In questa area si intende prevedere anche la  riqualificazione di tratti 



 145 

ferroviari dismessi, con la finalità di fruizione e valorizzazione dei beni culturali.  
L’intero percorso si snoda ai margini di alcuni Siti Natura 2000: SIC IT2030002 "Grigna 
Meridionale" e ZPS IT2030601 "Grigne", SIC IT2030003 "Monte Barro" e ZPS IT2030301 "Monte 
Barro" e SIC IT2020002 "Sasso Malascarpa".  
 
 

Valutazione di screening 
L’azione in oggetto era già prevista nel PTCP 2004 (Scheda n. 11) e lo studio di incidenza ha 
ritenuto di non valutare l'incidenza per gli aspetti relativi alla tutela della memoria storica dei luoghi, 
che esulano dal campo d'analisi dello stesso.  
Per quanto riguarda le azioni relative al Piano provinciale della ciclopedonalità, dato che il percorso 
si snoda all'esterno dei Siti Natura 2000, la valutazione non è stata svolta ma lo studio ha precisato 
che nel caso in cui, durante la realizzazione del Piano, si dovesse predisporre un percorso 
all’interno dei Siti sarà necessario svolgere la Valutazione di Incidenza. 
 

  

!( SISTEMA INFRASTRUTTURALE - Schede Progetto

!( SISTEMA AMBIENTALE - Schede Progetto

!( SISTEMA CULTURALE - Schede Progetto

�) SISTEMA INFRASTRUTTURALE - AQST

�) SISTEMA AMBIENTALE - AQST

�) SISTEMA CULTURALE - AQST

#* SISTEMA INFRASTRUTTURALE - Piano del Turismo

#* SISTEMA CULTURALE - Piano del Turismo

$+ SISTEMA INSEDIATIVO - Proposte

$+ SISTEMA INFRASTRUTTURALE - Proposte

$+ SISTEMA AMBIENTALE - Proposte

$+ SISTEMA CULTURALE - Proposte

SIC

ZPS

confine provinciale  
 
simbolo descrizione 
SP11 Luoghi Pariniani 
SP9 Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei 
SP1D PLIS Parco “San Genesio – Colle Brianza” 
P29 Cintura del Monte Cornizzolo 

Figura 5-13. Localizzazione interventi Progetto di Territorio B. Elaborazioni Ambiente Italia su dati Pr ovincia di 
Lecco. 
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5.4.3. Progetto di Territorio C - Distretto Cultura le della Valsassina (PVA)  

PROGETTO “D ISTRETTO CULTURALE DELLA VALSASSINA ” 
Il progetto “Distretto culturale della Valsassina” è finalizzato alla valorizzazione culturale e 
ambientale dell’intera Valle e include diverse attività che rientrano nelle seguenti 7 tematiche. 
 

Tematica 1 - Escursionismo, alpinismo, speleologia 
Una delle strategie chiave di questa tematica di progetto è la realizzazione di un nuovo centro 
polifunzionale all’interno di una storica fornace nel territorio di Barzio, che svolga sia funzioni 
amministrative, sia rivolte al pubblico.  

Tematica 2 - Il settore agroalimentare: un ecomuseo del formaggio 
Il progetto prevede il recupero di casere abbandonate in località Casere di Maggio, al fine di 
realizzare un museo del formaggio, che illustri le antiche tecniche e lavorazioni e permetta di 
assistere dal vivo alle diverse fasi di produzione.  

Tematica 3 – Il sistema delle fortificazioni e delle vie storiche 
Il progetto promuove la valorizzazione dei numerosi beni storici-architettonici dell’area, in 
particolare delle strutture fortificate, dei punti di avvistamento, delle trincee, ecc., risalenti alle  
diverse epoche storiche:periodo romano, medioevo, seicento, primi del Novecento.  

Tematica 4 – La via del ferro e delle miniere 
Il progetto mira a valorizzare le testimonianze delle attività metallurgiche della Provincia di Lecco: 
edifici produttivi (Fucine Bellati ed il Maglio di Taceno), miniere di ferro abbandonate, fontane, 
lavatoi, ricoveri per minatori, la viabilità storica dell’estrazione e lavorazione del ferro. L'idea è 
quella del recupero e valorizzazione di tali beni al fine di creare un museo diffuso, coinvolgendo sia 
siti pubblici che privati. 

Tematica 5 – Le ingegnerie per il territorio ed i beni culturali: energie rinnovabili e protezione civile 
L’obiettivo di questo progetto è la promozione dell’impiego delle energie rinnovabili attraverso la 
realizzazione di uno studio di fattibilità che verifichi la mappatura delle potenzialità di utilizzo di  tali 
energie su edifici pubblici e privati dell’area e l’istituzione di un centro di educazione ambientale in 
cui siano descritti i caratteri geo-morfologici e naturalistici locali e fornisca un approfondimento 
delle tematiche di protezione civile, energie rinnovabili e valorizzazione del territorio. 

Tematica 6 – Paesaggi antropici e il turismo culturale e ambientale 
Il progetto è finalizzato al recupero e valorizzazione di uno o più edifici o nuclei rurali dismessi 
(edifici religiosi, rifiuti, alpeggi, strutture scolastiche), al fine di: 

� connetterli con iniziative già in atto sul territorio: itinerari tematici, manifestazioni, circuito 
degli spettacoli; 

� verificare la fattibilità del progetto “Albergo diffuso”, che mira ad offrire servizi residenziali 
differenziati per standard e per tipologia di utenza (dal bivacco al “campeggio in pietra”, alla 
casa vacanza). 

Tematica 7 – Patrimonio antropologico e immateriale 
Si promuove lo studio di fattibilità relativo: 

� alla realizzazione della biblioteca parrocchiale in Comune di Moggio, specializzata in storia 
e letteratura, con particolare riferimento al territorio della Valsassina; 

� alla promozione di un Centro di documentazione del territorio, che si configuri come centro 
di studi delle culture e delle tradizioni locali; 

� alla realizzazione del Museo dell’Arte Sacra della Pieve di Primaluna, cui fanno capo tutte le 
cappelle e le chiese parrocchiali del territorio della Valsassina. 
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Valutazione di screening 
Il progetto esula dal suo campo di indagine ed è situato lontano da Siti Natura 2000 per cui viene 
valutata una incidenza nulla. 
 
PLIS “ DEL MONTE LEGNONE, DELL ’ALTA VALVARRONE , DELL ’ALTA VALSASSINA ” 
Il progetto consiste nella proposta di Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale. Gli 
Enti e soggetti coinvolti sono: comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Introzzo, Margno, 
Pagnona, Premana, Sueglio, Tremenico e Vendrogno, Comunità Montana Valsassina Valvarrone 
Val d’Esino e Riviera e Provincia di Lecco.  
Ad oggi acuni Comuni hanno deliberato l’adesione al PLIS e hanno inserito nel PRG la 
perimetrazione del Parco. 
 

Valutazione di screening 
Sull’area interessata non insistono Siti Natura 2000 ma al confine con la Provincia di Sondrio sono 
presenti due SIC IT2040026 "Val Lesina" e IT2040027 "Valle del Bitto di Gerola" e la ZPS 
IT2040401 "Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi".  
L’azione in oggetto era già prevista nel PTCP 2004 (Scheda n. 1a) e lo studio di incidenza aveva 
valutato una incidenza significativa positiva per i due SIC, pur sottolineando l’esigenza di una 
attenta stima degli interventi di sviluppo turistico sostenibile previsti dal Piano. Con il presente 
aggiornamento tale valutazione viene ritenuta valida anche per la ZPS IT2040401. 
 

  

!( SISTEMA INFRASTRUTTURALE - Schede Progetto

!( SISTEMA AMBIENTALE - Schede Progetto

!( SISTEMA CULTURALE - Schede Progetto

�) SISTEMA INFRASTRUTTURALE - AQST

�) SISTEMA AMBIENTALE - AQST

�) SISTEMA CULTURALE - AQST

#* SISTEMA INFRASTRUTTURALE - Piano del Turismo

#* SISTEMA CULTURALE - Piano del Turismo

$+ SISTEMA INSEDIATIVO - Proposte

$+ SISTEMA INFRASTRUTTURALE - Proposte

$+ SISTEMA AMBIENTALE - Proposte

$+ SISTEMA CULTURALE - Proposte

SIC

ZPS

confine provinciale  
 
simbolo descrizione 
SP1A PLIS “del Monte Legnone, dell’Alta Valvarrone, dell’Alta Valsassina” 

Figura 5-14. Localizzazione interventi Progetto di Territorio C. Elaborazioni Ambiente Italia su dati Pr ovincia di 
Lecco. 
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5.4.4. Progetto di Territorio E - Raddoppio ferrovi ario della tratta Carnate Usmate – 
Airuno della ferrovia Milano - Lecco  

Il progetto, attualmente in corso, prevede il raddoppio della tratta ferroviaria, da Carnate ad Airuno, 
su due binari, per una lunghezza di  14 chilometri di cui 2,6 in galleria. 
L'obiettivo dell’intervento, è volto a trasferire una quota consistente di traffico dalla gomma al ferro.  
L'opera è stata inserita, nell'elenco degli "Interventi strategici di preminente interesse nazionale" 
(Legge Obiettivo n. 443 del 21 dicembre 2001), articolati per Regioni e per macrotipologie; 
Lombardia - Corridoi ferroviari: Accessibilità Malpensa – Tratta Carnate - Airuno.L’intervento, 
inoltre, è stato inserito nell'Intesa Generale Quadro tra il Ministero delle Infrastrutture e la Regione 
Lombardia dell’11 aprile 2003. La sua conclusione è prevista per il 2008. 
 

Valutazione di screening 
L’area di intervento non comprende Siti Natura 2000, ma nell’area circostante è presente il SIC 
IT2030006 "Valle Santa Croce e Valle del Curone" (Figura 5-15). 
L’azione in oggetto era già prevista nel PTCP 2004 (Scheda n. 17b) e la valutazione di incidenza 
relativa aveva ritenuto che l'intervento avesse incidenza sul Sito. Nella valutazione si precisa 
anche che la RFI SpA ha realizzato il Progetto definitivo e a Italferr SpA, per conto delle Ferrovie 
dello Stato Spa, ha realizzato lo Studio di Impatto Ambientale. La Regione Lombardia ha emesso 
la Pronuncia di compatibilità ambientale (rapporto di V.I.A.), ai sensi della L.r. n 20/1999 e 
successive modificazioni. Per cui ai sensi dell’articolo 7 dell’Allegato C della Delibera n. VII/14106 
dell’8 agosto 2003 il progetto ha  già espletato la procedura di Valutazione di Incidenza. 
 

  

Linea ferroviaria

SIC

ZPS

confine provinciale 
Figura 5-15. Localizzazione interventi Progetto di Territorio E. Linea ferroviaria Carnate-Airuno e SIC IT2030006 
"Valle S. Croce e Valle del Curone". Elaborazioni Ambie nte Italia su dati Provincia di Lecco. 
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5.4.5. Progetto di Territorio F - Riqualificazione e potenziamento della direttrice 
ferroviaria Lecco Molteno Monza e Lecco Molteno Com o (PRINT) 

L’intervento, prevede la riqualificazione della linea ferroviaria Milano - Monza - Molteno - Lecco sia 
in termini di offerta di servizio, che in termini di infrastruttura. 
 
In particolare per quanto riguarda le opere infrastrutturali si prevede: 

� la sostituzione dei passaggi a livello nei Comuni di Biassono, Triuggio e Besana;(da AQST) 

� la rimodulazione delle stazioni nella tratta prioritaria Monza-Besana; (da AQST) 

� l’elettrificazione totale della linea; 

� la costruzione dei sottopassaggi pedonali nelle stazioni; 

� la realizzazione di Parcheggi in prossimità delle fermate/stazioni; (da AQST) 

� la sistemazione di nuovi impianti di illuminazione nei locali delle fermate/stazioni, nei 
marciapiedi e nei sottopassaggi pedonali; 

� la dotazione di sistemi di video sorveglianza e protezione antintrusione (da AQST) 

� la fornitura di Nuovi sistemi di informazione al pubblico sulla circolazione dei treni in tempo 
reale (sistemi ottico-acustici) (da AQST) 

In termini di servizio si consentirà: 

� l’ottimizzazione delle coincidenze ai nodi e quindi l’integrazione dei nuovi servizi con quelli   
 circolanti su tutte le altre linee (sia ferroviarie sia di altre modalità di trasporto); 

� la massimizzazione della capacità dell’infrastruttura; 

� il cadenzamento dell’orario del servizio con gli attuali rinforzi nelle ore di punta e 
prolungamento del servizio fino a Milano Porta Garibaldi, in coordinamento con 
l'organizzazione sul territorio dei servizi automobilistici afferenti alla linea e in base ai 
programmi di intervento sulla viabilità interessante il bacino di riferimento; 

� l’aumento del comfort di viaggio. 
 
La riqualificazione della linea ferroviaria rientra nel quadro degli impegni presi nel “Protocollo 
d’intesa per la definizione degli interventi a completamento e adeguamento del sistema dei 
trasporti su ferro per l’Area della Brianza” sottoscritto il 13.02.2001 dalla Provincia di Lecco, dal 
Ministero dei Trasporti, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano, da R.F.I SpA, da 
F.N.M.E. SpA e dai Comuni interessati alle linee ferroviarie della Brianza. 
La Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n.11397 del 29.112002 e con la 
successiva Delibera di Giunta n. 13659 del 14.07.2003, attuativa, ha individuato nella linea Milano 
– Monza – Molteno - Lecco uno dei tre lotti sperimentali e strategici da mettere a gara nel 2003. 
La conclusione dei lavori è prevista per il 2010. 
 

Valutazione di screening 
L’area di intervento non interessa direttamente Siti Natura 2000 ma nelle immediate vicinanze del 
tratto Lecco-Molteno sono presenti il SIC IT2030003 "Monte Barro" e la ZPS IT2030301 "Monte 
Barro" (Figura 5-16) e nelle vicinanze del tratto Molteno-Como il SIC IT2020006 "Lago di Pusiano". 
 

� Tratto Lecco-Molteno. L’azione in oggetto era già prevista nel PTCP 2004 (Scheda n. 17c) e 
la valutazione di incidenza 2004 aveva ritenuto che avesse incidenza sul SIC IT2030003 
ma, considerato che l'intervento ha come obiettivo la riqualificazione della linea ferroviaria 
sia in termini di offerta di servizio che in termini di infrastruttura, aveva ritenuto che esso non 
riguardasse il suo campo di analisi per cui non lo ha valutato. Ha, inoltre, specificato che, 
nel caso in cui dovessero essere realizzati interventi infrastrutturali sulla sede, questi 
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dovrebbero seguire l’iter indicato dell’articolo 7 Allegato C della Delibera della Regione 
Lombardia n. VII/14106 dell’8 agosto 2003. 

 

� Tratto Molteno-Como. L’azione in oggetto era già prevista nel PTCP 2004 (Scheda n. 17d) e 
la valutazione di incidenza 2004 aveva ritenuto che avesse incidenza sul SIC IT2020006 
ma, considerato che l'intervento ha come obiettivo la riqualificazione della linea ferroviaria 
sia in termini di offerta di servizio che in termini di infrastruttura, aveva ritenuto di non 
valutarlo, poiché relativo al territorio della Provincia di Como e non rientrante tra le azioni 
previste nello specifico dal PTCP vigente. Ha, inoltre, specificato che, nel caso in cui 
dovessero essere realizzati interventi infrastrutturali sulla sede, questi dovrebbero seguire 
l’iter indicato dell’articolo 7 Allegato C della Delibera della Regione Lombardia n. VII/14106 
dell’8 agosto 2003. 

 

 

Linea ferroviaria

SIC

ZPS

confine provinciale 
Figura 5-16. Localizzazione interventi Progetto di T erritorio F. Linea ferroviaria Lecco-Molteno e Molt eno-Como e 
Siti Natura 2000 IT2030003 "Monte Barro" e IT2020006  "Lago di Pusiano". Elaborazioni Ambiente Italia su dati 
Provincia di Lecco. 
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5.4.6. Progetto di Territorio H - Riqualificazione,  messa in sicurezza e tutela 
paesistica della SS 36 (tratto Nibionno-Civate) (PR INT) 

La strada statale 36 rappresenta la principale infrastruttura viaria che attraversa la Provincia di 
Lecco, con orientamento nord-sud. Allo stato attuale la SS 36 risulta riqualificata fino al Comune di 
Giussano, con 3 corsie per senso di marcia. La Provincia vorrebbe sviluppare un Piano d'area al 
fine di completare la riqualificazione dell'intero tracciato, valorizzandone allo stesso tempo la  
valenza paesaggistica. La strategia presenta valenze ambientali positive ma deve essere ancora 
sviluppata nei suoi contenuti preprogettuali.  
 

Valutazione di screening 
Il tracciato della SS 36 da Nibionno a Civate non interessa direttamente nessun Sito Natura 2000. 
Lo stato attuale della progettazione è tale da non consentire una valutazione adeguata. Appare 
comunque ragionevole affermare che se il progetto di riqualificazione consisterà nella 
realizzazione di significativi interventi strutturali (ad esempio allargamento della sede stradale) 
dovrà essere sottoposto a Valutazione d’Incidenza  
 

 

SIC

ZPS

confine provinciale 
 

Figura 5-17. Localizzazione intervento Progetto di Territorio H (linea verde). Elaborazioni Ambiente It alia su dati 
Provincia di Lecco. 
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5.4.7. Progetto di Territorio I - Accessibilità e r iqualificazione delle sponde del Lario 
orientale (PVA). 

I principali interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità sulle sponde del Lario Orientale, 
sono i seguenti: 

� Idrovia Adda. 

� Porto di Valmadrera. 

� Azioni Prioritarie per il sistema turistico lecchese. 

� Ciclopista Lecco -  Abbadia Lariana. 

� Collegamento Val Varrone -  S.P. 72  

� Villa Monastero. 
Al fine di decongestionare la SP72 lungolago la Provincia sta inoltre valutando la possibilità di 
inserire nuovi svincoli sulla SS 36. 
 
Per la descrizione dell'intervento Collegamento Val Varrone-S.P.72 si rimanda al paragrafo 5.3. 
 
IDROVIA ADDA 
Questo intervento, suddiviso in due lotti, mira a rendere navigabile un tratto di fiume Adda, 
prevalentemente per scopo turistico ricreativo, e interessa il tratto che va dal Lago di Garlate 
all’incile del Naviglio di Paterno.  
 
Il progetto del primo lotto funzionale - tratto lago di Olginate - diga di Robbiate, riguarda le seguenti 
azioni: 

� Ripristino della navigabilità - Interventi di sistemazione dell’alveo e interventi di sistemazione 
finalizzati alla fruibilità del fiume e degli elementi al contorno (approdi, ecc). 

� Realizzazione di attracchi della navigazione: Villa d’Adda, Imbersago, Robbiate e Brivio. 

� Asportazione del materiale litoide per il ripristino della via navigabile tra il lago di Olginate (a 
valle della SP 182) e lo sbarramento di Robbiate. 

� Lavori per il superamento dello sbarramento di Robbiate. 

� Interventi di mitigazione: riqualificazione forestale delle rive del lago di Olginate. 

� Imbarcazione destinata a svolgere il servizio di navigazione turistica: insonorizzazione dei 
motori, caratteristiche tecniche. 

Fase di attuazione  
Il progetto è già in fase molto avanzata di attuazione: 

� Conclusione primo lotto subordinata a prescrizioni settore Caccia e Pesca - Provincia di 
Lecco (ripresa prevista a ottobre 2007); 

� Secondo lotto fermo al definitivo, in corso d’approvazione.  

� Lavori in corso realizzati per oltre il 60 % 
(fonte:dossier AQST aprile 2007).                                                                          
 
L’azione in oggetto era già prevista nel PTCP 2004 (Scheda n. 7) e la valutazione di incidenza 
relativa aveva ritenuto che l'intervento avesse incidenza significativa suI SIC IT2030004 "Lago di 
Olginate" e sul SIC IT2030005 "Palude di Brivio".  
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Figura 5-18. Area di interessata dal progetto di Id rovia (tracciato a righe rosse) e SIC IT2030004 "Lag o di 
Olginate" e IT2030005 "Palude di Brivio" (confine in  verde). (Fonte: Valutazione di incidenza PTCP 2004).  

 

Valutazione di screening 
Tale azione era già stata valutata dal PTCP 2004, il quale aveva rilevato una incidenza 
significativa sul SIC IT2030004 "Lago di Olginate" e sul SIC IT2030005 "Palude di Brivio" ma, nella 
fase della cosidetta valutazione appropriata, affermava che non era  possibile realizzare una 
valutazione completa e ribadiva la necessità di effettuare un'opportuna valutazione di incidenza sul 
progetto definitivo dell’opera. 
Dato che lo stato di attuazione è, attualmente, ancora a livello di progettazione preliminare questo 
studio conferma quanto riportato nella valutazione precedente. 
 
 
PORTO VALMADRERA  
Il progetto prevede la realizzazione di un attracco battelli con pontile e zona rimessaggio sul Lario, 
nel Comune di Valmadrera. 
Per questo motivo la Provincia ha promosso nel 2003 un Concorso di Idee volto a sostenere la 
progettazione e riqualificazione dell’intera area. 
Il Progetto vincitore, prevede un intervento complessivo di riqualificazione dell’area, di forte 
connotazione, volto a:  

� potenziare le strutture portuali, favorendo l’incremento delle capacità ricettive in termini 
numerici e qualitativi dell’attività l’attività turistica; 

� garantire il rimessaggio delle barche, di agevole accessibilità via terra anche per mezzi 
pesanti; 

� realizzare un attracco battelli per il servizio di linea, incrementare il trasporto pubblico su 
acqua; 

� creare un sistema di percorsi pedonali che rendano fruibili ed accessibili i diversi contesti, 
sia quelli edificati che quelli inseriti in vasti spazi aperti opportunamente riqualificati; 

� installare adeguate strutture di servizio e supporto alle attività nautiche, turistiche e del 
tempo libero; 

� riqualificare ed estendere la “passeggiata lungo lago” dalla località Bellavista nelle 
immediate vicinanze della foce del Rio Torto. 

Valutazione di screening 
L’azione in oggetto era già prevista nel PTCP 2004 (Scheda n. 8) e la valutazione di incidenza 
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relativa aveva valutato una incidenza nulla, poiché non sono interessati Siti Natura 2000. 
 
AZIONI PRIORITARIE PER IL SISTEMA TURISTICO LECCHESE  
L’intervento consiste di 2 azioni progettuali: Le Minicrociere sul Lago e il Prodotto Benessere. 
Per la prima azione si prevede la realizzazione di diversi studi di fattibilità del prodotto, per la 
creazione di un attracco battelli con pontile e zona rimessaggio sul Lario, per la posa di moli 
galleggianti per l’attracco nei centri minori del laghi, l’acquisto di natanti cabinati per il 
pernottamento, l’assistenza tecnica al coordinamento dei consorzi del lago di Como per la 
definizione di pacchetti turistici e la gestione del prodotto. 
La seconda azione si sviluppa anch'essa attraverso uno studio di fattibilità del prodotto e uno per 
la realizzazione di un centro termale polivalente, l’organizzazione di un corso di formazione per gli 
operatori educativi operanti nella provincia di Lecco sui temi del turismo, l’attivazione  dei servizi di 
animazione turistica per l'infanzia, l’assistenza tecnica per la creazione del club di prodotto per il 
benessere, delle azioni di marketing operativo. Ad esse va ad aggiungersi la realizzazione del 
Centro Termale Polivalente. 
 

Valutazione di screening 
Dato che l'intervento non interessa Siti Natura 2000 si valuta un incidenza nulla sugli stessi. 
 
CICLOPISTA ABBADIA LARIANA  
Il progetto comprende, la realizzazione di una passerella a lago, interventi sulla viabilità, la 
realizzazione della pista a sbalzo. Il progetto, che è già in fase di attuazione è al momento sospeso 
per necessità di rivedere l’importo progettuale e la suddivisione in due lotti, di cui il primo finanziato 
da ANAS, il secondo non finanziato. 
 

Valutazione di screening 
Il progetto si sviluppa in prossimità del SIC IT2030002 "Grigna meridionale" e della ZPS 
IT2030601 "Grigne". Non si può escludere che la realizzazione dei lavori arrechi disturbo a 
qualche specie ma l’incidenza viene valutata nulla perchè tipologia e localizzazione degli interventi 
sono tali da non prefigurare interferenze significative.  
 
VILLA MONASTERO 
La Provincia promuove la valorizzazione di Villa Monastero nella sua duplice funzione di centro 
congressi e sede museale. La Villa, antico convento divenuto dimora patrizia, è attualmente un 
Centro Convegni conosciuto a livello internazionale che offre a enti, università, ditte, associazioni e 
centri di ricerca la possibilità di tenere convegni, seminari, corsi di formazione, workshop ed altre 
manifestazioni culturali in una cornice estremamente suggestiva. 
 

Valutazione di screening 
L’azione in oggetto era già prevista nel PTCP 2004 (Scheda n. 13a) e lo studio di incidenza, dato 
che l’intervento non riguarda il suo campo di analisi, non lo ha valutato. 
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SIC

ZPS

confine provinciale 
 
simbolo descrizione 
SP7 Idrovia 
AQ13 Porto Valmadrera 

AQ27 Azioni prioritarie sistema turistico lecchese (mini crociere sul lago, prodotto benessere, parcheggi Centro 
congressi Varenna) 

SP13A Villa Monastero 

Figura 5-19. Localizzazione di alcuni interventi de l Progetto di Territorio I (linea verde). Elaborazion i Ambiente 
Italia su dati Provincia di Lecco. 
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5.4.8. Aggiornamento Valutazione di incidenza del P TCP vigente 

Lo studio incidenza del PTCP 2004 aveva individuato una incidenza significativa (livello di 
screening) per i seguenti 4 progetti: 
 

Interventi Siti Natura 2000 interessati 

SR 342 dir "Briantea" Variante Tratto Merate Olgiate M.  
- Scheda n. 19g 

IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del 
Curone" 

Rivalutazione Ambientale "Palude di Brivio" - Piste ciclopedonali  
lungo il Fiume Adda - Scheda n.3d IT2030005 "Palude di Brivio" 

Riqualificazione Sponde del Lario, dei Laghi Minori e del Fiume  
Adda - Navigazione Adda 

IT2030004 "Lago di Olginate" e 
IT2030005 "Palude di Brivio" 

S.R. 639 "Lecco - Bergamo" tratta in Provincia di Lecco -  
Variante di Calolziocorte 

IT2030004 "Lago di Olginate" 

Tabella 5-1. Progetti per i quali lo studio di incid enza del PTCP 2004 ha rilevato una incidenza signific ativa 
(livello di screening). 

 
Nella fase della cosidetta valutazione appropriata il precedente studio, per ciascuno di essi, 
afferma che "non è possibile realizzare una valutazione completa del progetto" e ribadisce la 
necessità di "effettuare un'opportuna valutazione di incidenza sul progetto definitivo dell’opera". 
 
Per quanto riguarda i primi due interventi, il loro stato di avanzamento risulta sostanzialmente 
immutato, per cui si ribadisce l’impossibilità di svolgere al momento una valutazione adeguata e si 
conferma la necessità di realizzare una valutazione d’incidenza sul progetto definitivo. 
 
Le stesse considerazioni valgono per l'intervento di Navigazione dell'Adda, attualmente 
denominato Idrovia Adda, che rientra tra i Progetti di Territorio della Variante di Piano ed è stato 
trattato al paragrafo 5.4.7 del presente studio.  
 
L'intervento S.R. 639 Lecco - Bergamo tratta in Provincia di Lecco è stato sottoposto a Valutazione 
di Impatto Ambientale (Delibera n. 8/539 del 04.08.2005), per cui ai sensi dell’articolo 7 
dell’Allegato C della Delibera n. VII/14106 dell’8 agosto 2003 ha espletato la procedura di 
Valutazione di Incidenza. A conclusione dello studio di incidenza si afferma che "a livello di 
macroarea, l’intervento in progetto non sconvolgerà lo stato attuale degli habitat presenti, in 
particolare valutato rispetto all’alterazione del SIC IT2030004 “Lago di Olginate” e che "a livello 
puntuale si potrà assistere all’alterazione dell’equilibrio di alcuni ambiti specifici in particolare nella 
fase di cantiere. Attuando gli interventi di mitigazione previsti in questa fase di analisi e 
sviluppando un piano di cantierizzazione dettagliato, si potranno minimizzare gli impatti 
potenzialmente diretti su tali ecosistemi. Ulteriori interventi di ripristino e compensazione a fine 
opera andranno inoltre a risanare gli ambiti rimasti danneggiati dall’intervento". 
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5.5. CONCLUSIONI 
L’aggiornamento dello Studio per la Valutazione d’Incidenza del PTCP ha riguardato i cambiamenti 
previsti dalla variante di adeguamento del Piano rispetto alla Legge Regionale 12 dell’11 Marzo 
2005. 
La variante al PTCP ha confermato le scelte strategiche del Piano vigente, che aveva basato il 
fulcro della propria operatività nella politica per l’accessibilità sostenibile degli insediamenti, la 
quale mirava a concentrare le previsioni insediative per la residenza e i servizi entro ambiti di 
accessibilità pedonale ai nodi ed alle linee del trasporto pubblico locale (art. 18), e a garantire il 
permanere lungo la viabilità interessata dal TPL di ampie pause e varchi tra gli insediamenti (art. 
19), a tutela dei valori paesistici e della ecopermeabilità.  
Elemento centrale di questo adeguamento sono le strategie che investono il tema della 
conservazione e valorizzazione dello spazio rurale e dei suoi ruoli, sia per la produzione agricola 
che per la tutela della biodiversità, e della messa in efficienza dell’apparato produttivo 
manifatturiero. La variante prevede anche modifiche nei contenuti del Quadro strategico che è 
corredato dai Progetti di Territorio e da una “banca progetti” aggiornata al 2008. 
Tra tali modifiche particolarmente significativo appare l’inserimento della Rete Ecologica, 
individuata come strumento primario per conseguire gli obiettivi di tutela e incremento della 
biodiversità e di valorizzazione naturalistica del territorio provinciale, tra le strategie chiave per il 
governo del territorio.  
L’articolazione spaziale della Rete Ecologica, le strategie di programmazione territoriale e gli 
indirizzi normativi ad essa relativi influiscono positivamente, in maniera diretta ed indiretta, sulla 
conservazione dei Siti Natura 2000. 
In maniera diretta poiché tutti i SIC e le ZPS rientrano all'interno delle tre componenti di maggiore 
valenza della Rete ecologica provinciale – la Matrice Naturale e i Sistemi nodali primari e 
secondari – all’interno delle quali il Piano non prevede alcuna trasformazione territoriale, se non 
indirizzata alla tutela e al consolidamento dei caratteri naturalistici e paesaggistici, fatta eccezione 
per eventuali nuove opere d’infrastrutturazione di pubblico interesse, la cui realizzazione dovrà 
comunque prevedere adeguate opere di mitigazione tese a non alterare la funzionalità ecologica 
del territorio. 
In maniera indiretta poiché la strategia generale di conservazione e valorizzazione dello spazio 
rurale, unita al riconoscimento della sua importanza naturalistica, ha portato a individuare gli ambiti 
di possibile trasformazione territoriale tra quelli a minore significato ecologico, preservando una 
vasta estensione di superfici agricole, riconosciute come componenti agricole a prevalente valenza 
ambientale, che concorrono a costituire altre due componenti della Rete Ecologica: i Settori di 
ecopermeabilità potenziale, la cui funzione principale è quella di favorire la dispersione degli 
organismi tra le aree a più elevata naturalità, e le Zone tampone, che si inseriscono tra le core 
areas e le zone a maggiore artificializzazione, costituendo un elemento di protezione e mitigazione 
dei fattori di pressione antropica. 
 
In conclusione, come emerge dai risultati della valutazione di screening, le previsioni della variante 
di adeguamento riferite al sistema insediativo, alle disposizioni relative alle aree produttive e alla 
nuova viabilità non determineranno impatti diretti o indiretti sui Siti Natura 2000 e pertanto 
l’incidenza degli interventi previsti può ritenersi nulla. 
Relativamente alle progettualità previste nel Quadro strategico si segnala che lo stato di attuazione 
dei tre interventi (1- SR 342 dir "Briantea" Variante Tratto Merate Olgiate M; 2- Rivalutazione 
Ambientale "Palude di Brivio" - Piste ciclopedonali lungo il Fiume Adda; 3- Riqualificazione Sponde 
del Lario, dei Laghi Minori e del Fiume Adda - Navigazione Adda) per i quali lo studio d’incidenza 
relativo al Piano vigente aveva valutato una incidenza significativa (livello di screening) non è 
sostanzialmente mutato, per cui rimane valida l'indicazione di effettuare un'opportuna valutazione 
di incidenza sul progetto definitivo dell’opera. 
Per l'intervento S.R. 639 Lecco - Bergamo tratta in Provincia di Lecco, per il quale il precedente 
studio d’incidenza aveva rilevato una incidenza significativa sul SIC IT2030004 “Lago di Olginate”, 
si evidenza che esso è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (Delibera n. 8/539 del 
04.08.2005), per cui ai sensi dell’articolo 7 dell’Allegato C della Delibera n. VII/14106 dell’8 agosto 
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2003 ha espletato la procedura di Valutazione di Incidenza. 
Rimane inteso che qualunque variante o aggiornamento del Piano dovrà essere oggetto di verifica, 
ed eventualmente valutazione d’incidenza, allo scopo di analizzare i potenziali effetti sui Siti Natura 
2000. 
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LEGENDA
Incidenza nulla : si intende la presenza di azioni e/o progetti del Piano che 
non ricadono nel SIC o nelle aree limitrofe o che ricadono nelle aree 
limitrofe ma non hanno effetti significativi

Incidenza significativa : individuati possibili effetti diretti o indiretti nell'area di 
presenza dei Siti, ma informazioni disponibili non sufficenti per una 
valutazione completa

Incidenza negativa : individuati possibili effetti diretti o indiretti negativi 
nell'area di presenza dei Siti 

Incidenza positiva : individuati possibili effetti diretti o indiretti non negativi 
nell'area di presenza dei Siti

Azioni con VIA : progetti a cui si applica l'articolo 7 Allegato C della Delibera 
n. VII/14106 del 08/08/2003 

 

Tabella 5-2. Schema riassuntivo della valutazione di  incidenza. 



 161 

6. BIBLIOGRAFIA 
 

6.1. FONTI DEI DATI 
 
Regione Lombardia - Qualità dell'Ambiente, Rete Natura 2000. 
http://www.ambiente.regione.lombardia.it 
 
Regione Lombardia - Qualità dell'Ambiente, Parchi, Riserve e Aree protette. 
http://www.ambiente.regione.lombardia.it 
 
Provincia di Lecco e Istituto Oikos, 2004. Monitoraggio dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) della 
Provincia di Lecco, in relazione agli aspetti faunistici.  
 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecco, 2004. 
 
Studio per la Valutazione di Incidenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 
Provincia di Lecco, 2004. 
 

6.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

6.2.1.  RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI  

Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997. Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso 
tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  

Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997. Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 
79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994. Direttiva del Consiglio che modifica l’Allegato II della direttiva 
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992. Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli 
habitat  naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  

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

6.2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI STATALI  

Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS). 
 
D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. 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.  

Decreto ministeriale 3 settembre 2002. Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. 
D.P.R. 1 dicembre 2000, n.425. Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE 
che modifica l’Allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli 
selvatici.  

Decreto Ministeriale 3 aprile 2000. Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di 



Aggiornamento dello Studio per la Valutazione di incidenza                                                  Provincia di Lecco 

 
   

 

162 

protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.  

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999. Modificazioni degli Allegati A e B del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, 
recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE.  

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.  

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 18 maggio 1989, n. 183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo.  

6.2.3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI  

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 20 Febbraio 2008, n. VIII/6648. Nuova 
classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi 
e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".  
 
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 18 luglio 2007, n. VII/5119. Rete Natura 2000: 
determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 
3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori. 
 
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 13 dicembre 2006,  n. VII/3798. Rete Natura 2000: 
modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della 
Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. 
 
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 30 luglio 2004, n. VII/18454. Rettifica dell’Allegato A 
della Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. VII/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. P.R.S. 
9.5.7 – Obiettivo 9.5.7.2. 
 
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 8 agosto 2003, n.VII/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 di incidenza.  
 
 
 
 






