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11  AASSPPEETTTTII  GGEENNEERRAALLII    

1.1 Introduzione 

L’esigenza di attivare il presente studio trova origine nel principale atto legislativo comunitario a 

favore della biodiversità, la Direttiva 92/43/CEE (più nota quale Direttiva Habitat), che ha introdotto 

fondamentali principi di conservazione e salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

delle specie di flora e fauna.  

In Italia la direttiva è stata recepita nel 1997 con il D.P.R. n. 357 ed è intervenuta prevedendo 

l’individuazione di una serie di biotopi, denominati Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), destinati a far parte di una rete ecologica comunitaria, ove attuare le 

necessarie misure per la salvaguardia, il mantenimento ed eventualmente il ripristino di habitat 

naturali e popolazioni di specie animali in condizioni soddisfacenti.  

In territorio Lombardo l’atto più significativo è rappresentato dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 

e s.m.i., recante l’elenco dei SIC e dei pSIC presenti in Lombardia, nonché l’individuazione dei 

soggetti gestori e l’indicazione delle modalità procedurali per la procedura di Valutazione 

d’Incidenza Comunitaria (VIC). 

Si richiamano al riguardo i contenuti dell’articolo 6 della citata delibera, secondo il quale:”I 

proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC o pSIC, ma che possono 

avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, 

predispongono uno studio per individuare e valutare i principali effetti, diretti ed indiretti, che 

l’intervento può avere sui siti, accertando che non si pregiudichi la loro integrità, relativamente agli 

obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti … Lo studio dovrà inoltre 

comprendere le misure di mitigazione e di compensazione che il progetto dell’intervento adotta o 

prescrive di adottare da parte del soggetto proponente”.  

L’allegato D della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 individua i contenuti minimi dello Studio per la 

Valutazione d’Incidenza relativamente alle sezioni “piani” ed “interventi”.  

Nella fattispecie in esame, lo studio dovrà: 

a) contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area interessata dal o dai SIC 

o pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare 

sugli elaborati la perimetrazione di tale area; 

b) descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti 

sono stati designati, evidenziando, anche tramite un’analisi critica della situazione 
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ambientale del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti 

anche in aree limitrofe; 

c) esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli 

specifici aspetti naturalistici; 

d) illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e 

le modalità di attuazione; 

e) indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo 

temporaneo.  

1.2 La Rete Natura 2000 in provincia di Como 

Nel territorio della provincia di Como sono attualmente presenti 11 Siti o proposti Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC e pSIC) e 3 Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna (ZPS), alle quali occorre 

aggiungere il Pian di Spagna – Lago di Mezzola, individuato sia quale SIC che quale ZPS.  

 

SIC  
pSIC  
ZPS 

CODICE 
SITO 

NOME SITO 
ENTE 

GESTORE 
SITO 

AREA 
PROTETTA/FORESTA 

DEMANIALE  
COMUNI INTERESSATI 

SIC IT2020001 LAGO DI PIANO 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

RISERVA NATURALE  
LAGO DI PIANO  

BENE LARIO, 
CARLAZZO, PORLEZZA 

SIC IT2020002 
SASSO 
MALASCARPA 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

RISERVA NATURALE  
SASSO MALASCARPA  

CANZO, CIVATE, 
CESANA BRIANZA, 
VALMADRERA 

SIC IT2020003 PALUDE DI ALBATE 
PROVINCIA  
DI COMO 

  
CASNATE CON 
BERNATE, COMO, 
SENNA COMASCO 

SIC IT2020004 
LAGO DI 
MONTORFANO 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

RISERVA NATURALE  
LAGO DI MONTORFANO  

CAPIAGO INTIMIANO, 
MONTORFANO 

SIC IT2020005 LAGO DI ALSERIO 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

PARCO REGIONALE  
VALLE DEL LAMBRO 

ALBAVILLA, ALSERIO, 
ANZANO DEL PARCO, 
ERBA, MONGUZZO, 
MERONE 

SIC IT2020006 LAGO DI PUSIANO 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

PARCO REGIONALE  
VALLE DEL LAMBRO  

ERBA, EUPILIO, 
MERONE, PUSIANO, 
BOSISIO PARINI, 
CESANA BRIANZA, 
ROGENO 

SIC IT2020007 
PINETA 
PEDEMONTANA DI 
APPIANO GENTILE 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

PARCO DELLA PINETA 
DI APPIANO GENTILE E 
TRADATE  

APPIANO GENTILE, 
CASTELNUOVO 
BOZZENTE, TRADATE 

SIC IT2020008 
FONTANA DEL 
GUERCIO 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

RISERVA NATURALE 
FONTANA DEL 
GUERCIO  

CARUGO 

SIC IT2020009 VALLE DEL DOSSO 
PROVINCIA  
DI COMO 

  DOSSO DEL LIRO, LIVO 

pSIC IT2020010 LAGO DI SEGRINO 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

PLIS LAGO DEL 
SEGRINO  

CANZO, EUPILIO, 
LONGONE AL SEGRINO  
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pSIC IT2020011 SPINA VERDE 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

PARCO REGIONALE  
SPINA VERDE  

CAPIAGO INTIMIANO, 
CAVALLASCA, COMO, 
DREZZO,  PARE', SAN 
FERMO DELLA 
BATTAGLIA   

SIC/ZPS IT2040042 
LAGO DI MEZZOLA 
E PIAN DI SPAGNA 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

RISERVA NATURALE 
PIAN DI SPAGNA - LAGO 
DI MEZZOLA  

GERA LARIO, SORICO, 
DUBINO, NOVATE 
MEZZOLA, VERCEIA 

ZPS IT2020301 
TRIANGOLO 
LARIANO 

ERSAF 

RISERVA NATURALE 
REGIONALE SASSO 
MALASCARPA, 
FORESTA DEMANIALE 
CORNI DI CANZO 

CANZO, VALBRONA, 
VALMADRERA 

ZPS IT2020302 
MONTE 
GENEROSO 

ERSAF 
FORESTA DEMANIALE 
MONTE GENEROSO 

LANZO D'INTELVI, 
PELLIO INTELVI 

ZPS IT2020303 VALSOLDA 

ENTE 
GESTORE 
AREA 
PROTETTA 

RISERVA NATURALE 
VALSOLDA 

VALSOLDA 

 

In particolare il PGT oggetto del presente Studio per la Valutazione d’Incidenza interferisce, dal 

punto di vista geografico e funzionale, unicamente con il Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) 

IT2020008 denominato Fontana del Guercio (nella figura di seguito riportata sono riconoscibili i 

rapporti tra il SIC e i confini comunali). 
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Rapporti tra il SIC Fontana del Guercio e il confine comunale di Inverigo 

 

Infatti, tra i rimanenti siti della Rete Natura 2000, quelli più vicini ai confini comunali di Inverigo 

sono il SIC IT2020005 Lago di Alserio e il SIC IT2020006 Lago di Pusiano, entrambi inclusi nel 

perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro e ubicati rispettivamente 3,3 km e 4,4 km a nord 

del confine comunale di Inverigo, quindi fuori da ogni ambito d’influenza potenziale del PGT. Infatti 

è pur vero che il corso del Fiume Lambro accomuna il territorio comunale di Inverigo con il SIC 

IT2020006 Lago di Pusiano ma la collocazione di Inverigo “a valle del SIC nonché l’esistenza di 

un’ampia fascia protetta d’interposizione (il suddetto parco regionale) consentono di escludere 

l’esistenza di possibili interferenze”.   

SIC Fontana dal Guercio 
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22  IILL  SSIICC  IITT22002200000088  ““FFOONNTTAANNAA  DDEELL  GGUUEERRCCIIOO””  

2.1 Inquadramento territoriale, ambiente fisico e stato della pianificazione 

SUPERFICIE  29,927 ha 

COMUNI RICOMPRESI NEL SIC Carugo 

ENTE GESTORE  Comune di Carugo 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 

Si colloca nella parte sud-orientale della provincia di Como, a 
nord dell’abitato di Carugo. Il confine est è delineato dalla 
S.P. n. 40 Arosio-Canzo, a sud si estende fino a Cascina 
Guardia e Cascina S. Ambrogio, a ovest e a nord è delimitato 
rispettivamente dalla strada comunale n. 1 e dalla strada 
comunale n. 15. Dal punto di vista altitudinale si va dai 281 m 
sul fondo della Valsorda ai 324 m del confine occidentale. 
Coincide con l’area di Riserva Naturale Fontana del Guercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETTO GEOLOGICO 

E IDROGEOLOGICO 

Il SIC è caratterizzato da un andamento allungato in senso 

Nord-Sud con fondovalle pianeggiante e versanti collinari 

acclivi. Geologicamente i terreni affioranti sono riconducibili 

alle formazioni quaternarie continentali legate agli episodi 

deposizionali ed erosivi collegati alle varie fasi di 

avanzamento e ritiro del ghiacciaio   dell'Adda,   oltre   che   

alla deposizione fluvioglaciale   e   alluvionale successiva 

all'ultimo episodio glaciale. La porzione basale dei versanti è 

costituita dalle bancate conglomeratiche del Ceppo (ghiaia 

e ciottoli poligenici arrotondati in bancate metriche a 

cementazione calcarea - Pleistocene inferiore), Il substrato 

litoide è ricoperto da depositi glaciali e fluvioglaciali antichi 

sui quali si è sviluppato uno strato metrico di suolo. Il 

fondovalle, nel settore settentrionale, è costituito da 

depositi sciolti terrazzati, fluvioglaciali recenti (ghiaia e 

ciottoli poligenici) formati nella porzione centrale e 

meridionale da depositi alluvionali  postglaciali sabbiosi e 

subordinatamente, in alcuni ambiti limitati,da sedimenti 

palustri e torbosi. Idrogeologicamente il SIC è 

caratterizzato dall'affioramento nel fondovalle della falda, 

contenuta nel primo acquifero formato dalla porzione 

basale del Ceppo e dai depositi fluvioglaciali e alluvionali 

che riempiono il solco vallivo eroso nel conglomerato. 

L'acquifero è limitato alla base dalla spessa formazione 

argillosa pliocenica (Argille sotto al Ceppo). Il flusso della 

falda è verso Sud, con gradiente di 0,65%; la venuta a 

giorno della falda è facilitata, nella porzione settentrionale 

dell'area, dalle opere di captazione eseguite nei secoli 

scorsi. Si tratta dei “fontanili”, le cui testate semicircolari, 

scavate nei depositi terrazzati del fondovalle sono formate 

da muri in pietra a secco tuttora ben riconoscibili e 

oggetto di recenti opere di risanamento. La principale e la 

più settentrionale di queste "prese" è il noto "Fontanile del 

Nan", da cui ha origine il canale artificiale, che nel primo 

tratto ha sponde in muratura, della Roggia Borromeo. Poco 

a valle dell'area di riserva naturale essa confluisce 

nell'alveo della Roggia Vecchia.  
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PIANO DI GESTIONE DEL SIC Non risulta ancora predisposto da parte dell’ente gestore 

PIANO DELLA RISERVA NATURALE Approvato con d.G.R. 5/65579 del 28 marzo 1995 

 

2.2 Le comunità biologiche del SIC IT2020008 “Fontana del Guercio” 

2.2.1 Gli habitat d’interesse comunitario 

Le informazioni relative alla vegetazione e agli habitat del SIC fanno riferimento ai monitoraggi 

condotti tra il 2003 e il 2004 da Studio Silva sotto il diretto coordinamento del Servizio Aree 

Protette, Paesaggio e Reti ecologiche della Provincia di Como. Detti monitoraggi hanno tenuto 

conto anche dei dati pregressi contenuti nel Piano della Riserva Naturale (1995). .  

Gli habitat d’interesse comunitario di presenza rilevata nel SIC sono elencati nella successiva 

tabella (con l’asterisco * sono evidenziati quelli “prioritari” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE).. 

 

HABITAT D’INTERESSE COMUNITARIO CODICE COPERTURA (mq) COPERTURA (%) 

 

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 

Ranunculus fluitantis e Callitricho-Batrachion 

 

 

3260 

 

1,00 

 

3,34 

 

Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale 

del Carpinion betuli 

 

 

9160 

 

0.55 

 

1,84 

 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 

* 

91E0 

 

1,50 

 

5,01 

 

La copertura percentuale è riferita all’intero territorio del SIC. L’insieme degli habitat sopra elencati 

contribuisce complessivamente ad una copertura pari al 10,2% della superficie del SIC. 

  

Vengono di seguito sinteticamente descritti gli habitat d’interesse comunitario di presenza rilevata 

entro i confini del SIC IT2020008 “Fontana del Guercio”. 

 

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion 

Sintassonomia 

Classe: Potametea R. Tx. Et Preising 1942 

Ordine: Potametalia Koch 1926 
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Alleanza: Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959  

Specie caratteristiche: Ranunculus tricophyllus, Potamogeton pectinatus,  

Potamogeton trichoides, Veronica beccabunga, Myriophillum spicatum,  

Nasturtium officinale. 

Superficie coperta (ha): 1,00 

 

 

Ranunculus fluitans e Lemna minor lungo la roggia Borromeo 

 

Descrizione dell’habitat 

Comprende i fiumi con vegetazione flottante o sommersa delle alleanze Ranunculion fluitantis  

e Callitricho-Batrachion e con basso livello dell’acqua in estate.  

E’ presente in particolare lungo il tratto meridionale della roggia Borromeo, che attraversa da nord a 

sud l’intero SIC, dove sono osservabili Ranunculus tricophyllus, Potamogeton pectinatus 

Potamogeton trichoides, Vallisneria spiralis, Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum;  

Dove l’acqua non è molto alta si registra la presenza di Veronica anagallis-aquatica, Nasturtium 

officinale, Sparganium erectum, Berula erecta, Ranunculus sceleratus. 

 

Stato di conservazione 

Lo stato di conservazione è buono (classe B) in quanto: 

il grado di conservazione della struttura è buono (classe II); 

le prospettive di conservazione delle funzionalità dell’habitat sono buone (classe II); 

le possibilità di ripristino e mantenimento delle condizioni funzionali dell’habitat sono attuabili con 

un impegno medio (classe II). 

Tenuto conto dello stato di conservazione dell’habitat, della sua estensione relativa nel sito e della sua 

relativa rarità (almeno a livello provinciale), la valutazione globale del valore del sito per la 

conservazione di questo tipo di fitocenosi consente di attribuirlo alla classe B (con valore Buono). 

Il dinamismo dei popolamenti si può definire stabile. Tuttavia è opportuno ricordare come, molto 

probabilmente, una corretta gestione dei flussi idrici minimi vitali nei canali che attraversano il SIC 

comporterebbe una naturale espansione dell’habitat. 
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Grado di vulnerabilità 

Il valore di vulnerabilità dell’habitat è stimato pari a 12, come derivante dalla sommatoria dei seguenti 

parametri: 

resistenza: bassa (8 punti); episodi di disturbo come ad esempio un elevato apporto di inquinanti 

organici, possono determinare facilmente e in breve tempo l’alterazione della struttura dell’habitat; 

fragilità: media (2 punti); il sistema potrebbe collassare solo in seguito ad elevati fenomeni di 

inquinamento idrico o qualora non venga garantito il flusso idrico minimo vitale nei canali  per lunghi 

periodi; 

resilienza: media (2 punti); la sua elasticità (velocità di ripristino) è alta, l’ampiezza (perturbazione 

sopportabile dal sistema senza collassare) è medio-bassa, i tempi di recupero sono bassi. 

 

Gestione 

Gli interventi gestionali da attuare per preservare l’habitat sono i seguenti:  

favorire l’espansione dell’habitat nei corsi d’acqua interni, assicurando a questi ultimi un deflusso 

minimo vitale in tutti i mesi dell’anno; 

controllare gli scarichi diretti nelle acque del SIC e incentivare le pratiche agricole ecocompatibili; 

proteggere le risorgive presenti all’interno del SIC dal calpestio causato dal flusso di visitatori. 

 

9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion 

betuli 

Sintassonomia 

Classe: Querco-Fagetea Br.-Bl. Et Vlieg. 1937  

Ordine: Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928 

Alleanza: Carpinion betuli Oberdorf. 1953  

Specie caratteristiche: Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, 

Polygonatum multiflorum, Galeopsis pubescens, Convallaria majalis. 

Superficie coperta (ha): 0,55 

 

 

Querco-carpineto 
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Descrizione dell’habitat 

Comprende il bosco mesofilo tipico delle regioni a clima temperato con precipitazioni medie annue 

superiori a 600 mm. Occupa ambienti pianeggianti o poco inclinati, su suoli alluvionali recenti o 

antichi, profondi, a falda freatica superficiale, ricchi di acqua durante tutto l’anno, impostati sul 

diluvium recente o sull’alluvium non inondato. 

All’interno del SIC l’habitat è presente in una sola area posta centralmente; esso risulta a contatto con 

zone interessate dalla presenza dell’habitat 91E0 poste in depressioni più umide originate dalla falda 

subaffiorante.  

Nel contesto dei monitoraggi 2003-2004 non vennero riscontrati particolari pregi dal punto di vista 

floristico dell’habitat in esame; tuttavia data la sua rarità sul territorio provinciale, il querco-carpineto è 

da considerarsi una formazione di pregio dal punto di vista vegetazionale (per il suo ruolo locale di 

formazione climax). 

 

Stato di conservazione 

Lo stato di conservazione è medio o ridotto (classe C) in quanto: 

la struttura risulta essere degradata e povera di specie caratteristiche. E’ inoltre scarsa la 

rinnovazione di specie arboreo di pregio floristico (classe III), 

le prospettive di conservazione delle funzioni sono da considerarsi mediocri (classe III).  

gli interventi finalizzati ad un possibile ripristino non sembrano essere particolarmente difficili 

(classe II) laddove vengano eliminati gli elementi arborei caratteristici di ambienti degradati, 

presenti nell’area di studio (in particolare Robinia pseudoacacia) favorendo la colonizzazione di 

tali aree da parte della farnia (Quercus robur).  

E’ possibile infine stimare la capacità del SIC di conservare questo tipo di habitat, includendo il 

medesimo nella classe B (con valore Buono), in considerazione del grado di conservazione 

dell’habitat, della sua stabilità e dell’estensione relativa all’interno del SIC. 

 

Grado di vulnerabilità 

Il valore di vulnerabilità dell’habitat è stimato pari a 12, come risultante dalla sommatoria dei seguenti 

parametri: 

resistenza: medio-bassa (4 punti); l’habitat è soggetto a modificazioni strutturali solo a seguito di un 

prolungato e intenso episodio di disturbo;.  

fragilità: media (4 punti); l’habitat si può considerare lontano dalla stabilità funzionale e strutturale; 

resilienza: medio bassa (4 punti); la sua elasticità (velocità di ripristino) è media, l’ampiezza 

(perturbazione sopportabile dal sistema senza collassare) è alta, i tempi di recupero sono alti. 
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*91E0 - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion-incanae, Salicion albae) 

Sintassonomia 

Classe: Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. Ex Westhoff et al. 1946 

Ordine: Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 

Alleanza: Alnion glutinosae Malcuitt 1929 

Aggruppamento ad Alnus glutinosa 

Specie caratteristiche: Alnus glutinosa, Carex pendula., 

Superficie coperta (ha): 1,50 

Descrizione dell’habitat 

 

Descrizione dell’habitat 

Si tratta di foreste igrofile vegetanti su suoli asfittici tendenzialmente organici, presenti in località 

planiziarie nelle depressioni costantemente umide. In particolare il saliceto a salice bianco (Salix alba) 

è presente su suolo sabbioso con falda idrica più o meno superficiale mentre l’alneto a ontano nero 

(Alnus glutinosa) si insedia su suoli molto umidi o saturi d’acqua poco ossigenata e affiorante. 

Nel SIC l’habitat è presente in alcune aree ubicate nella parte centro-meridionale, lungo il corso della 

roggia Borromeo, caratterizzate da depressioni con frequenti ristagni d’acqua.  

 

Stato di conservazione 

Lo stato di conservazione è riconducibile alla classe C, in quanto: 

la struttura è parzialmente degradata; la mancanza di rinnovazione e la povertà floristica 

generale influenzano negativamente la qualità dell’habitat (classe III); 

le prospettive di conservazione delle funzioni non risultano buone: lo stato di manutenzione del 

bosco si presenta carente (classe III); 

il ripristino è possibile con un impegno mediamente difficile, volto soprattutto al miglioramento 

delle capacità di rinnovazione delle specie arboree caratteristiche (classe II-III). 
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La valutazione globale del sito per la conservazione di questo tipo di fitocenosi lo attribuisce pertanto 

alla classe C “con valore Significativo”. 

Nel corso dei monitoraggi 2003.-2004 vennero riscontrati degli scostamenti rispetto al precedente 

formulario SIC nella valutazione della copertura percentuale dell’habitat. La percentuale di copertura 

risultò infatti diminuita.  

 

 

Grado di vulnerabilità 

Il valore di vulnerabilità dell’habitat è stimato pari a 12, come risultante dalla sommatoria dei seguenti 

parametri: 

resistenza: medio-bassa (4 punti); l’abbassamento della falda acquifera potrebbe rappresentare un 

fattore di disturbo per l’habitat;  

fragilità: medio-bassa (4 punti); malgrado l’avanzato stato di senescenza del sistema, le sue 

dimensioni ne determinano una certa resistenza al collasso, anche se nel medio-lungo periodo è 

presumibilmente destinato alla scomparsa;  

resilienza: medio-bassa (4 punti); la sua elasticità (velocità di ripristino), viste le condizioni ecologiche 

sfavorevoli, è molto bassa, l’ampiezza (perturbazione sopportabile dal sistema senza collassare) è 

medio-bassa, i tempi di recupero sono alti. 

 

Gestione 

Sarebbe auspicabile, ove possibile, un intervento diretto di conservazione dell’habitat mentre nelle 

restanti aree è importante favorire la transizione di tale habitat verso il bosco planiziale attraverso la 

messa a dimora di specie arboree tipiche e la gestione delle esotiche infestanti. 

 

2.2.2 Specie animali d’interesse comunitario  

I dati contenuti nel Piano di gestione della Riserva Naturale Fontana del Guercio integrato con le 

risultanze dei monitoraggi faunistici (2005-2006) condotti da Studio Oikos dietro coordinamento del 

Servizio Aree Protette, Paesaggio e Reti ecologiche della Provincia di Como consentono di 

tracciare un quadro preliminare circa il popolamento faunistico del SIC e la presenza di specie 

animali vertebrate e invertebrate d’interesse comunitario.  

 

L’elenco delle specie di presenza accertata (A) o potenziale (P) nel SIC e ricompresi nei principali 

allegati alle direttive “Habitat” (92/43/CEE) e “Uccelli” (79/409/CEE) è illustrato nella tabella 

seguente. 
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CLASSE SPECIE RIFERIMENTO DIRETTIVA 

VERTEBRATI 

Mammiferi Moscardino (Muscardinus avellanarius) – P Direttiva Habitat – Allegato IV 

Mammiferi Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) – P Direttiva Habitat – Allegato IV 

Mammiferi Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) – P Direttiva Habitat – Allegato IV 

Uccelli Nitticora (Nycticorax nycticorax) – A Direttiva Uccelli – Allegato I 

Uccelli Nibbio bruno (Milvus migrans) – A Direttiva Uccelli – Allegato I 

Rettili Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) – A Direttiva Habitat – Allegato IV 

Rettili Lucertola muraiola (Podarcis muralis) – A Direttiva Habitat – Allegato IV 

Rettili Orbettino (Anguis fragilis) – A Convenzione Berna – Allegato III 

Anfibi Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) – A Convenzione Berna – Allegato III 

 

 
Anfibi Raganella italica (Hyla intermedia) - A Direttiva Habitat – Allegato IV 

Anfibi Rana agile (Rana dalmatina) - A Direttiva Habitat – Allegato IV 

Anfibi Rana di Lataste (Rana latastei) – A Direttiva Habitat – Allegato II  

Anfibi Rana verde (Rana synklepton esculenta) - A Convenzione Berna – Allegato III 

INVERTEBRATI 

Crostacei Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) Direttiva Habitat – Allegati II e V 

 

Nel SIC si riscontra la presenza di Chirotteri (pipistrelli) in numero molto ridotto. Nel corso dei 

monitoraggi 2005-2006 sono stati avvistati alcuni individui, di cui un probabile Pipistrellus. Il SIC 

non rappresenta infatti un’area ad elevata idoneità per tali specie, probabilmente per la sua 

collocazione racchiusa entro un’area antropizzata e alle sue caratteristiche ambientali, che non 

permettono l’insediamento di colonie né riproduttive né di svernamento e limitano il ruolo dell’area 

ad un marginale utilizzo come sito di foraggiamento. Non sembrano peraltro sussistere nel SIC 

particolari attività che influenzino negativamente la presenza dei Chirotteri. Occorrerebbe a tal fine 

incentivare il mantenimento di piante senescenti; la loro scarsità spesso costituisce infatti uno dei 

principali fattori limitanti per le popolazioni di Chirotteri forestali. Anche adeguate opere di 

ristrutturazione di edifici potrebbero favorire l’insediamento di colonie riproduttive. 

Sarebbe infine auspicabile la promozione di attività di sensibilizzazione volte a evitare la 

distruzione delle colonie, in particolare nei pressi di edifici.  

 



 

 16 

Per quanto concerne l’ornitofauna del SIC, aggiuntivamente alle due specie incluse nell’Allegato I 

della Direttiva Uccelli si segnala la presenza di altre specie di pregio conservazionistico, quali: 

allocco (Strix aluco), picchio verde (Picus viridis), picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), 

codirosso (Phoenicurus phoenicurus), cincia dal ciuffo (Parus cristatus), picchio muratore (Sitta 

europaea) e rampichino (Certhia brachydactyla). Tra i fattori di criticità per l’avifauna del SIC si 

segnala l’uso dell’area a scopi turistico/ricreativi, che vi determina una forte presenza antropica 

 

Nel SIC è presente una sola specie di Anfibi inclusa nell’Allegato II della Direttiva Habitat, ovvero la 

rana di Lataste (Rana latastei). Sono presenti, inoltre, altre quattro specie di Anfibi e tre di Rettili, 

tra le quali quattro sono incluse nell’Allegato IV della Direttiva Habitat (H. intermedia, R. dalmatina, 

P. muralis, L. bilineata), cinque sono in Allegato II della Convenzione di Berna (H. intermedia, R. 

latastei, R. dalmatina, P. muralis, L. bilineata) e tre nell’Allegato III del medesimo documento (S. 

salamandra, R. synklepton esculenta e A.fragilis). I principali fattori di criticità per l’erpetofauna 

sono legati alle esigue dimensioni del SIC, soggetto a un forte isolamento e ad un intenso uso per 

scopi turistico/ricreativi. La presenza umana limita fortemente la presenza di serpenti, che sono 

presumibilmente soggetti a uccisione diretta da parte di turisti e agricoltori. 

 

 

Rana di Lataste, gambero di fiume e nibbio bruno 
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33  IILL  QQUUAADDRROO  DDEELLLLAA  PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  

CCOOMMUUNNAALLEE  

3.1 Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Inverigo: descrizione delle 

previsioni di Piano 

A seguito di analisi della proposta di Documento di Piano del PGT di Inverigo, è possibile 

identificare come segue il quadro delle previsioni di Piano potenzialmente interferenti con le 

esigenze di conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario presenti nel SIC 

IT2020008 Fontana del Guercio.  

 

o Ambito di Trasformazione Residenziale ATR1 – via Monte Grappa / via privata Perego 

o Ambito di Trasformazione Residenziale ATR2 - via Monte Grappa / via privata Perego 

o Ambito di Trasformazione Residenziale ATR3 – via Monte Grappa 

o Strada di collegamento tra via privata Perego e via Buozzi. 

 

L’immagine di seguito riportata evidenzia i rapporti territoriali tra le previsioni di trasformazione 

elencati e il perimetro del SIC. 
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Localizzazione previsioni di trasformazione potenzialmente interferenti con il SIC e perimetro del SIC  

 

Il Documento di Piano riconferma inoltre le aree del tessuto urbano consolidato a destinazione 

artigianale/produttiva situate a confine con il Comune di Carugo e i piani attuativi vigenti a 

prevalente destinazione produttiva (PAV 9 e PAV 10) localizzati in Val Sorda, a confine con la 

Riserva Naturale della Fontana del Guercio. 

Occorre inoltre evidenziare che il Documento di Piano propone l’inserimento nel PLIS “Zoc del 

Peric” delle aree della rete ecologica del PTCP che si estendono ad est della strada provinciale 

Arosio - Canzo, dal confine con Alzate Brianza e Lurago d’Erba al confine con Carugo. 

 

ATR 1 

SIC Fontana dal Guercio 

ATR 2 

ATR 3 

Strada collegamento 
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Stralcio della proposta di Documento di Piano 

 

 

Si riporta nelle pagine seguenti la caratterizzazione e l’illustrazione delle previsioni del Documento 

di Piano relative agli ambiti di trasformazione ATR 1, ATR2, ATR3 e al collegamento stradale tra 

via privata Perego e via Buozzi . 

 

Si rimanda la trattazione degli ambiti PAV9 e PAV10 al paragrafo successivo, dove vengono 

richiamati i contenuti dello studio per la Valutazione di Incidenza Comunitaria redatto nel 2008 a 

supporto dei piani attuativi vigenti. 

 

Non è invece possibile, allo stato attuale del percorso di pianificazione, analizzare la potenziale 

incidenza sul SIC della normativa di Piano, non essendo stati resi disponibili i contenuti del Piano 

delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT. Tale aspetto sarà pertanto oggetto di valutazione 

integrativa da parte della Provincia sul PGT adottato, in sede di verifica di compatibilità con il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
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ATR 1  
 

INDICAZIONI DEL PGT 
 

Obiettivi ed indicazioni generali 

Individuazione delle aree produttive poco compatibili con il contesto residenziale. 
 
 

Parametri per l’attuazione 

Localizzazione Via Monte Grappa / via privata Perego 

Superficie territoriale  2.500 mq 

Destinazione d’uso non consentite Agricolo 
Industria-Artigianato 
Terziario e Commercio (medie strutture, 
complessi terziari e direzionali, attività ludico 
ricreative) 
Servizi di interesse generale (servizi speciali, 
attrezzature tecnologiche, attrezzature cimiteriali) 

V 2.500 / 3.000 mc 

H 6.50 mt (2 p.f.t.) 

Rc 30% della superficie fondiaria 

Ce 800 mq 

Indice di permeabilità 25% della superficie fondiaria 

Densità arborea ≥ 1 albero/200 mq superficie fondiaria 
 

Stato dei luoghi 
 

  
 

DESCRIZIONE  

L’ambito di trasformazione risulta intercluso nel tessuto urbano consolidato a prevalente 
destinazione residenziale ed è caratterizzato dalla presenza di fabbricati a destinazione 
produttiva/artigianale. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
 

RAPPORTI DELL’INTERVENTO CON LA RETE ECOLOGICA 

L’intervento è situato all’esterno della Rete Ecologica del PTCP. 
 
 

RAPPORTI DELL’INTERVENTO CON GLI ASPETTI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 

Il parere espresso dalla Provincia di Como in ordine alla seconda conferenza VAS non evidenzia 
criticità relative agli aspetti paesaggistico- ambientali. 
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ATR 2  
 

INDICAZIONI DEL PGT 
 

Obiettivi ed indicazioni generali 

Individuazione delle aree produttive poco compatibili con il contesto residenziale. 
 
 

Parametri per l’attuazione 

Localizzazione Via Monte Grappa / via privata Perego 

Superficie territoriale  4.700 mq 

Destinazione d’uso non consentite Agricolo 
Industria-Artigianato 
Terziario e Commercio (medie strutture, 
complessi terziari e direzionali, attività ludico 
ricreative) 
Servizi di interesse generale (servizi speciali, 
attrezzature tecnologiche, attrezzature 
cimiteriali) 

V 4.700 / 5.600 mc 

H 6.50 mt (2 p.f.t.) 

Rc 30% della superficie fondiaria 

Ce 1.500 mq 

Indice di permeabilità 25% della superficie fondiaria 

Densità arborea ≥ 1 albero/200 mq superficie fondiaria 
 

Stato dei luoghi 
 

  
 

DESCRIZIONE  

L’ambito di trasformazione risulta intercluso nel tessuto urbano consolidato a prevalente 
destinazione residenziale ed è caratterizzato dalla presenza di fabbricati a destinazione 
produttiva/artigianale. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
 

RAPPORTI DELL’INTERVENTO CON LA RETE ECOLOGICA 

L’intervento è situato all’esterno della Rete Ecologica del PTCP. 
 
 

RAPPORTI DELL’INTERVENTO CON GLI ASPETTI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 

Il parere espresso dalla Provincia di Como in ordine alla seconda conferenza VAS non evidenzia 
criticità relative agli aspetti paesaggistico- ambientali. 
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ATR 3  
 

INDICAZIONI DEL PGT 
 

Obiettivi ed indicazioni generali 

Individuazione delle aree produttive poco compatibili con il contesto residenziale. 
 
 

Parametri per l’attuazione 

Localizzazione Via Monte Grappa  

Superficie territoriale  8.400 mq 

Destinazione d’uso non consentite Agricolo 
Industria-Artigianato 
Terziario e Commercio (medie strutture, 
complessi terziari e direzionali, attività ludico 
ricreative) 
Servizi di interesse generale (servizi speciali, 
attrezzature tecnologiche, attrezzature 
cimiteriali) 

V 8.400 / 10.000 mc 

H 6.50 mt (2 p.f.t.) 

Rc 30% della superficie fondiaria 

Ce 2.900 mq 

Indice di permeabilità 25% della superficie fondiaria 

Densità arborea ≥ 1 albero/200 mq superficie fondiaria 
 

Stato dei luoghi 
 

   
 

DESCRIZIONE  

L’ambito di trasformazione risulta intercluso nel tessuto urbano consolidato a prevalente 
destinazione residenziale ed è caratterizzato dalla presenza di fabbricati a destinazione 
produttiva/artigianale. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
 

RAPPORTI DELL’INTERVENTO CON LA RETE ECOLOGICA 

L’intervento è situato all’esterno della Rete Ecologica del PTCP. 
 
 

RAPPORTI DELL’INTERVENTO CON GLI ASPETTI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 

Il parere espresso dalla Provincia di Como in ordine alla seconda conferenza VAS non evidenzia 
criticità relative agli aspetti paesaggistico- ambientali. 
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STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PRIVATA PEREGO E VIA BUOZZI 

 

INDICAZIONI DEL PGT 
 

Obiettivi ed indicazioni generali 

 
L’intervento è finalizzato a limitare il traffico su via privata Perego e piazza Vittorio Emanuele II. 
 
 

Stato dei luoghi 
 

 
 

DESCRIZIONE  

Il tracciato si sviluppa all’interno di un Corridoio Ecologico di Primo Livello (ECP) della rete ecologica 
del PTCP e della proposta di ampliamento del PLIS “Zoc del Peric”. Nella fattispecie il contesto 
ambientale interessato dal tracciato è connotato dalla presenza di formazioni boscate governate a 
ceduo (robinieti misti, con Robinia pseudacacia associata a Castanea sativa, Fraxinus sp,, 
Sambucus nigra, Platanus x hybrida ecc.) e dall'interfaccia di dette formazioni con prati da sfalcio.  
Il previsto tracciato è impostato su un esistente percorso sterrato della larghezza di ca. 2,5-3 m.  
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RAPPORTI DELL’INTERVENTO CON LA RETE ECOLOGICA 

Il tracciato viabilistico si sviluppa all’interno di un Corridoio Ecologico di Primo Livello (ECP) della 
rete ecologica del PTCP che svolge anche funzione di connessione ecologica tra il SIC IT2020008 
Fontana del Guercio e le aree naturali poste a est del sito medesimo. Detta connessione, anche e 
soprattutto a seguito dell'attuazione del P.I.P. Valsorda (vedi paragrafo 3.2), è oggi garantita 
unicamente dalla salvaguardia del ristretto varco ecologico presente sul limitrofo territorio  comunale 
di Carugo, come da sottostante documentazione fotografica, per quanto limitata nella funzionalità 
dalla presenza della S.P. n. 40.    
 

  
Il corridoio ecologico interessato dalla previsione in esame risulta allo stato odierno interessato 
anche dalla presenza di una seconda barriera fisica, la quale interseca la metà meridionale del 
varco esistente a monte della S.P. n. 40. Detto ostacolo, in grado di condizionare la dispersione di 
diverse specie animali e impedire l’eventuale realizzazione di greenways, è costituito dalla lunga 
recinzione raffigurata nelle immagini di seguito riportate. 
La recinzione si presenta quale anomalo prolungamento entro un ambito agro-forestale 
dell’insediamento produttivo dislocato più a valle, lungo una diramazione della S.P. n. 40.  
Nella tavola del Documento di Piano del PGT di Inverigo l’area risulta azzonata entro il proposto 
perimetro di ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Zocc del Peric.  
Una volta istituito e riconosciuto tale PLIS, il corridoio ecologico rappresenterebbe anche il punto di 
contatto e connessione funzionale dello stesso con l’esistente PLIS Brughiera Briantea. 
 

 
 

RAPPORTI DELL’INTERVENTO CON GLI ASPETTI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 

 
Il parere espresso dalla Provincia di Como in ordine alla seconda conferenza VAS rinvia alla 
procedura di VIC la valutazione della sostenibilità ambientale della previsione viabilistica. 
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3.2 Il Progetto degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località Valsorda 

Nel corso del 2008, in attuazione del previgente P.R.G., venne predisposto lo Studio per la 

Valutazione d’Incidenza Comunitaria (VIC) del Progetto degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in 

località Valsorda (frazione di Cremnago), in area ricompresa tra la Via per Brenna e la 

S.P..n. 40  "Arosio-Canzo", nelle vicinanze dei confini territoriali dei comuni di Brenna e Carugo.  

La presenza di numerosi insediamenti produttivi, di diversa tipologia, costituiva già una 

peculiarità della Valsorda antecedentemente la presentazione del P.I.P., che di fatto andò a 

saturare le residue aree con caratteristiche di naturalità presenti lungo il fondovalle.  

Fa seguito una sintetica elencazione dei principali parametri urbanistici del P.I.P. 

 

Superficie territoriale complessiva del P.I.P.    mq 138.500 

Superficie fondiaria complessiva dei P.I.P.     mq 118.500 

Altezza massima edifici in progetto      m 10,00 

Area a standards per verde e parcheggio     mq 23.700 

Superficie coperta complessiva      mq 47.400 

Superficie pavimento        mq 47.400 

 

Dal punto di vista planimetrico il progetto prevedeva l'inserimento dei nuovi edifici con pianta 

regolare all'interno dell'area di pertinenza, tenuto conto sia degli accessi da Via per Brenna che 

dalla S.P. 40 “Arosio-Canzo”. 

I nuovi corpi di fabbrica previsti avevano superficie coperta di circa mq 47.400 ed altezza massima 

di m 10, allineandosi per difetto a quelli esistenti. La soluzione progettuale per l'intero comparto 

perseguiva la riorganizzazione a verde e a parcheggi degli spazi liberi preesistenti nonché della 

viabilità interna al P.I.P. e di contorno. 

Per quanto concerne le problematiche idrogeologiche, non si ravvedevano interferenze della falda 

acquifera con gli scavi di progetto né con le fondazioni degli edifici. Era inoltre previsto il 

convogliamento nel collettore consortile degli scarichi delle acque provenienti dai nuovi 

insediamenti, così come delle acque di prima pioggia, allo scopo di evitare qualsiasi pericolo di 

inquinamento della falda acquifera. 

 

La collocazione dell'area di intervento, in posizione periferica rispetto al centro abitato, le sue 

proporzioni rispetto agli insediamenti produttivi preesistenti, la sufficiente distanza dal SIC (0,1 Km) 

unitamente alle caratteristiche progettuali sopra richiamate, conducevano, in ultima analisi, lo 
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Studio d’Incidenza ad escludere, nella fase di screening, possibili interferenze significative con il 

SIC IT2020008 "Fontana del Guercio". Si veda al riguardo la relativa tabella valutativa delle 

incidenze potenziali, di seguito integralmente riportata. 

 
 

Caratteristica 
ambientale 

 

Azioni derivanti dall'attuazione 
del P.I.P. 

Ricaduta sul SIC 
"Fontana del  Guercio" 

Suolo - Terreno 

 

 

Previsti movimenti di terra per scavo 

fondazioni solo in fase di cantiere. 

Spessore interessato: primi 2 m dal piano 

cantiere. 

Nessuna, vista la distanza tra le aree. 
Nell'intorno del S.I.C. non ci sono 
discariche d'inerti o cave di prestito. 

Acqua 

 

Previsto l’allacciamento all'acquedotto 

comunale. L'incremento a regime del 

fabbisogno idrico rispetto all'attuale è 

stimato in 35 mc/g con probabili maggiori 

prelievi dalla falda acquifera. Questo aspetto 

è legato in generale all'aumento della 

pressione antropica sul territorio (anche 

extra comunale). 

 

Date le diversificate fonti di 

approvvigionamento, si ritiene 

trascurabile il potenziale 

abbassamento della piezometria 

nell'area del SIC. 
 

Microclima 

 

Perturbazione localizzata del regime e della 

direzione dei venti e delle brezze negli 

immediati intorni del P.I.P. Si possono 

prevedere modificazioni delle aree 

ombreggiate e del soleggiamento, con 

modeste variazioni dell'umidità relativa negli 

immediati intorni del P.I.P. 

 

Trascurabile, vista la distanza tra le 

aree 

 

Scarichi idrici 

 

 

Previsto il conferimento delle acque nere nel 

collettore consortile e quindi nel depuratore 

di Mariano Comense. Le acque pluviali, con 

esclusione di quelle di prima pioggia, 

verranno convogliate in pozzi perdenti senza 

pertanto ridurre la superficie drenante 

attuale. 

 

 

Trascurabile, vista la distanza tra le 
aree 
 

Emissioni in aria 

 

 

Si prevedono le emissioni derivanti da 

moderne centrali termiche, qualitativamente 

a minore impatto e quantitativamente 

inferiori di quelle industriali che hanno 

caratterizzato finora l'area del P.I.P. In fase 

di cantiere si prevede l'aumento temporaneo 

della 

produzione di polveri. 

 

 

Trascurabile. Prevale quello 

derivante dal traffico veicolare lungo 

la S.P. 40 

 

 

Rumore 

 

Non si prevede un aggravio particolare del 

clima acustico nei dintorni del P.I.P. rispetto 

alla situazione attuale di contesto produttivo 

 

Trascurabile. Prevale quello 

derivante dal traffico veicolare lungo 

la S.P. 40 
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Flora 

 

Si prevede un incremento netto delle 

alberature (da realizzare con essenze 

indigene e non infestanti) rispetto all'esistente 

 

 

Trascurabile/Positiva 

 

Fauna 

E' prevedibile, dato l'incremento del verde, 

un aumento delle popolazioni di insetti, 

piccoli rettili (es. lucertole) e piccoli uccelli. 

 

Trascurabile/Positiva 

 

Popolazione 

 

Si prevede l'insediamento a regime di 200 

persone 

 

 

Potenziale aumento dei 

visitatori/fruitori del SIC. 

 

Traffico veicolare 

 

E' prevedibile un aumento del traffico 

veicolare soprattutto nelle vie adiacenti al 

P.I.P. e lungo la direttrice Arosio-Canzo. 

 

 

Nessuna. L'area del S.I.C. non è 

attraversata dalla viabilità urbana. 

 

RSU 

 

Incremento della produzione di rifiuti. Lo 

smaltimento è previsto tramite il servizio 

di raccolta differenziata comunale. 

 

 

Nessuna. 

 

Lo Studio d’Incidenza venne quindi valutato positivamente dal Comune di Carugo, in qualità di 

ente gestore del SIC 2020008 “Fontana del Guercio”, anche a seguito della trasmissione di 

documentazione integrativa con la quale il Comune di Inverigo si impegnò a non aumentare 

I'emungimento dei pozzi d'acquedotto ubicati nel suo territorio e limitrofi al confine del SIC e alla 

disponibilità a ridurre I’acqua emunta dalla falda esistente in Valsorda. 
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3.3 Lo Studio per la Valutazione d’Incidenza Comunitaria del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Carugo 

Nel contesto della redazione del proprio Piano di Governo del Territorio il Comune di Carugo 

predispose nel gennaio 2009 anche lo Studio per la Valutazione d’Incidenza Comunitaria 

finalizzato a valutare le potenziali incidenze delle previsioni di Piano su habitat e specie d’interesse 

comunitario del SIC IT2020008 “Fontana del Guercio”. Detto studio venne poi integrato (aprile 

2010) e aggiornato (giugno 2011) a seguito di parere espresso dalla Provincia di Como, che in 

occasione della seconda conferenza VAS rilevò carenze in merito alla valutazione degli effetti del 

potenziale abbassamento della piezometria nell’area del SIC causato dal maggiore emungimento 

connesso all’incremento della pressione antropica. 

Quest’ultimo aspetto riveste importanza anche per quanto concerne il territorio comunale di 

Inverigo, considerato che lo stesso si sviluppa in prossimità e a monte del SIC e che pertanto 

risulta potenzialmente interessato dalla medesima criticità.  

La documentazione integrativa prodotta dal Comune di Carugo analizzò compiutamente le 

incidenze potenzialmente derivanti al SIC a causa delle attività di emungimento idrico della falda 

acquifera. 

In particolare, evidenziando come la falda freatica presente nel fondovalle alluvionale della 

Valsorda, immediatamente a monte e a valle del SIC, venga sfruttata dai pozzi che forniscono 

l’acqua potabile anche ai comuni di Inverigo (pozzi Raffini e Valsorda), Brenna (pozzo Pozzolo) e 

in misura molto minore Arosio (pozzi di C.na Freddo e Isolabella), il documento contiene un’analisi 

approfondita relativa al prelievo dai pozzi pescanti nel primo acquifero, corredata da grafici relativi 

all’andamento dei volumi emunti dai pozzi di Brenna, Carugo, Arosio ed Inverigo. 

Si riportano di seguito alcuni di detti grafici, contenuti nel documento integrativo allo studio di 

incidenza del PGT di Carugo, relativi in particolare ai 2 pozzi ubicati in Valsorda, nel territorio 

comunale di Inverigo. 
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Di seguito si riportano inoltre i grafici, anch'essi contenuti nel documento integrativo dello studio di 

incidenza del PGT di Carugo, relativi alle portate emunte nel periodo 2000-2009 da ciascuno dei 

pozzi ubicati nel territorio comunale di Inverigo i quali, a causa della loro posizione, più 

direttamente influenzano la piezometria della falda nell’area settentrionale del SIC IT2020008 

Fontana del Guercio: 
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All luce di tali analisi, il documento integrativo evidenziava che il pozzo Raffini di Inverigo era 

quello con i valori di portata maggiori (più che doppi rispetto agli altri) ed è anche quello più vicino 

(200 m) al fontanile Testa del Nan. Esso era quindi quello che più direttamente poteva determinare 

i fenomeni di secca del citato fontanile nei periodi di siccità ed incidere quindi negativamente sui 

livelli di biodiversità del SIC. 

In generale, dal confronto con le portate emunte dagli altri due pozzi analizzati (pozzo Valsorda in 

Carugo e pozzo Pozzolo in comune di Brenna), si rilevava come i prelievi di Inverigo nel periodo 

considerato fossero mediamente di 460.000 mc/anno, mentre la somma dei prelievi degli altri due 

pozzi fosse mediamente di 150.000 mc/anno. 

Di seguito si riportano infine: 

 il grafico contenuto nel documento integrativo dello studio di incidenza del PGT di Carugo 

che sintetizzava la situazione generale dello sfruttamento del primo acquifero 

(comprendente la falda della Valsorda) nei quattro comuni interessati (Carugo, Inverigo, 

Brenna e Arosio); 
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 il grafico contenuto nel documento integrativo dello studio di incidenza del PGT di Carugo 

relativo alle precipitazioni annue registrate dalla stazione pluviometrica di Mariano 

Comense. 

 

 

 

Dal confronto tra i due grafici  emerge con chiarezza l'esistenza di una correlazione inversa tra 

portate emunte e precipitazioni annue. 

In virtù delle azioni di monitoraggio svolte dal Comune di Carugo in qualità di ente gestore del SIC 

IT202008 Fontana del Guercio, è stato possibile disporre anche dei valori relativi alla piezometria 

della falda acquifera nei periodi 1999-2005 e 2005-2009. 
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Dall'esame di tali dati è stato rilevato come durante il periodo 2002-2007 l’abbassamento medio 

della falda nella porzione centrale del SIC è stato mediamente nell’ordine di 0.5/0.6 m. L’ultimo 

episodio di secca dei fontanili è durato dall’autunno 2004 alla fine del 2007, quando sono state 

rilevate 6 sorgenti inattive su 12.  
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Nell’inverno 2006-2007, dopo tre anni siccitosi con precipitazioni inferiori rispetto alla media, sono 

state registrate le soggiacenze massime, con valori di -2.5/-3.0 m dal piano campagna nella 

porzione centrale del SIC, dove il livello medio della falda dovrebbe oscillare mediamente tra -1.0 e 

- 2.0 m (piezometri 2-3-4).  

Negli anni successivi, i rilevanti apporti meteorici del 2008 e quelli “normali” del 2009 hanno 

ristabilito il livello della falda, riportando all’attività tutte le sorgenti. 

 

Complessivamente, con riferimento alle potenziali incidenze su habitat e specie d'interesse 

comunitario presenti nel SIC, lo Studio d'Incidenza riscontrava l'esistenza di un rischio potenziale 

oggettivo determinato dai livelli d'emungimento idrico nei confronti dei livelli di conservazione della 

porzione dell’habitat 3260 (Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 

fluitantis e Callitricho-Batrachion) localizzata nel canale della Testa del Nan, mentre all’apparenza 

(ma anche in base alle evidenze di terreno) l’habitat prioritario “91E0 (Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) e l'habitat  9160  

(Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli), che si 

sviluppano nella porzione centro-meridionale del SIC, non sembravano avere risentito 

particolarmente del periodo siccitoso, denotando una buona resistenza all’abbassamento anche 

prolungato della falda acquifera. 

 

Un abbassamento definitivo del livello della falda in corrispondenza dell’habitat prioritario *91E0 

potrebbe comportare invece uno spostamento dell’equilibrio tra ontano (Alnus glutinosa) e frassino 

(Fraxinus excelsior) a favore di quest’ultimo, non cambiandone tuttavia l’associazione floristica 

tipica. Tale eventualità, data l’ubicazione dell’areale, appare contrastata dalla ristretta ampiezza 

del fondovalle (che favorisce il mantenimento dell’umidità superficiale) e dai pur limitati apporti 

idrici provenienti dai due versanti, che per qualche tempo possono tamponare il deficit della falda 

in caso di fenomeni siccitosi naturali di durata stagionale. 

 

Riguardo all’habitat 3260 si è rilevato che lo stesso è stato ripetutamente oggetto di sofferenza 

anche grave, o localmente di sparizione, dovuta ai fenomeni di siccità prolungata; la natura e la 

velocità di diffusione della specie Ranunculus fluitantis è tuttavia tale da garantire, nell’arco di un 

paio di stagioni “normali”,  la sua graduale ripresa. 

 

Alla luce dell'analisi sopra descritta, il documento integrativo allo Studio d'Incidenza del PGT di 

Carugo identificava le seguenti misure di mitigazione e compensazione da porre in essere allo 

scopo di garantire un uno stato di conservazione soddisfacente habitat e specie d'interesse 

comunitario del SIC IT202008 Fontana del Guercio: 
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1. la riduzione delle portate emunte dai pozzi maggiormente critici per il SIC, compensando la 

medesima mediante emungimento dall’acquedotto Brianteo e/o da pozzi caratterizzati da 

minore interferenza con il SIC medesimo; 

 

2. l’attivazione di sistemi di monitoraggio in continuo dei principali parametri climatici, 

piezometrici e delle portate giornaliere emunte dai pozzi e la conseguente definizione di 

soglie sostenibili di prelievo (pompaggio programmato). In particolare il monitoraggio del 

sistema delle sorgenti è mirato sia al monitoraggio quantitativo che a quello qualitativo.  

Per quanto attiene il monitoraggio quantitativo, oltre alle attività relative al controllo in continuo del 

livello di falda presso la Testa del Nan, il reperimento dei dati termo-pluviometrici giornalieri e 

l’acquisizione dei dati di prelievo dei pozzi presenti nell’intorno, si prevedeva : 

a. il controllo trimestrale dei livelli di falda presso tutti i piezometri di controllo presenti 

nell’area; 

b. misure trimestrali di portata della Roggia Borromeo in corrispondenza della sezione 

di misura. 

Per quanto attiene il monitoraggio qualitativo si prevedeva: 

a) il monitoraggio con cadenza semestrale dei parametri chimico-fisici delle acque, 

quali pH, potenziale redox, conducibilità elettrica specifica, temperatura e ossigeno 

disciolto, presso due stazioni di misura lungo la Roggia Borromeo (una prima 

stazione di misura posta subito a valle della Testa del Nan, una seconda a valle 

della sorgente indicata con il codice S1; 

b) il controllo, con cadenza annuale degli indici biotici presso due stazioni di misura 

ubicate lungo la Roggia Borromeo; 

c) il prelievo, con frequenza annuale, di un campione di acqua dalla roggia Borromeo e 

la successiva analisi chimica dei principali parametri chimici (nitrati, fosfati, ecc) a 

valle della sorgente S1. 

 

Le indicazioni sopra elencate sono state riprese con carattere prescrittivo nel provvedimento di 

Valutazione d'Incidenza Comunitaria predisposto dalla Provincia di Como nel contesto della 

procedura di verifica di compatibilità del PGT del comune di Carugo con il PTCP.  

 

Ad integrazione delle medesime e con riguardo al punto 2), la Provincia di Como ha prescritto 

inoltre che qualora i risultati del monitoraggio, a fronte delle misure mitigative adottate e 

dell’incremento demografico derivante dall’attuazione del PGT, evidenzino la non sostenibilità 

ambientale dell’emungimento idrico dai pozzi maggiormente interferenti con il bilancio idrico del 

SIC, il prelievo da tali pozzi venga definitivamente sospeso. 
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44  AANNAALLIISSII  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  IINNCCIIDDEENNZZEE  

4.1 Analisi delle incidenze potenziali delle previsioni del PGT del Comune di 

Inverigo sul SIC IT2020008 “Fontana del Guercio”. 

Premesso quanto individuato nel precedente paragrafo in relazione alle azioni di Piano 

potenzialmente interferenti con il SIC IT2020008 “Fontana del Guercio”, occorre ora individuare gli 

impatti diretti ed indiretti che le previsioni di PGT collocate in prossimità o a breve distanza dal SIC 

sono potenzialmente in grado di esercitare su habitat e specie d’interesse comunitario.  

Pertanto, sulla base di quanto già illustrato nel  capitolo 2 in merito alle esigenze ecologiche degli 

habitat e delle specie d’interesse comunitario presenti nel SIC e richiamate le caratteristiche 

urbanistico-ambientali delle previsioni di PGT così come illustrate nel capitolo 3, si ritiene di potere 

sintetizzare come segue il quadro generale delle incidenze potenziali. 

 

   AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATR1 -  VIA MONTE GRAPPA / VIA PRIVATA PEREGO 

TIPOLOGIA D’INCIDENZA  STATO DI FATTO 
LIVELLO 

D’INCIDENZA 

Alterazione diretta di habitat d’interesse 

comunitario 

Nell’area non sono presenti habitat 

riconosciuti d’interesse comunitario 
Nullo 

Alterazione indiretta di habitat 

d’interesse comunitario derivante da 

modificazione dei livelli della falda 

acquifera 

Non si ravvedono significative incidenze 

sulla falda acquifera originate dalla 

previsione in esame 

Trascurabile 

Alterazione diretta/indiretta di habitat 

idonei per specie animali d’ interesse 

comunitario  

L'area non ospita habitat di significativo 

interesse per specie d'interesse 

comunitario 

Trascurabile 

Mortalità diretta e/o distruzione di siti 

riproduttivi per specie animali 

d’interesse comunitario 

L’area  appare scarsamente idonea alla 

riproduzione di specie  d’interesse 

comunitario 

Trascurabile 

Incremento dell’effetto “barriera” e 

segregazione di metapopolazioni di 

specie animali d’interesse comunitario 

L’attuazione della previsione non 

determina l’interruzione di varchi 

ecologici funzionalmente connessi al SIC 

Nullo 

Inquinamento atmosferico L’area si colloca a media distanza dal Trascurabile 
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SIC e in posizione interclusa rispetto al 

tessuto urbanizzato esistente 

Inquinamento acustico  

L’area si colloca a media distanza dal 

SIC e in posizione interclusa rispetto al 

tessuto urbanizzato esistente 

Trascurabile 

Inquinamento luminoso 

L’area si colloca a media distanza dal 

SIC e in posizione interclusa rispetto al 

tessuto urbanizzato esistente 

Nullo 

Diffusione di specie vegetali alloctone  

L’area si colloca a media distanza dal 

SIC e in posizione non ecologicamente 

connessa con lo stesso,  

Nullo 

 

 

   AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATR2 -  VIA MONTE GRAPPA / VIA PRIVATA PEREGO 

TIPOLOGIA D’INCIDENZA  STATO DI FATTO 
LIVELLO 

D’INCIDENZA 

Alterazione diretta di habitat d’interesse 

comunitario 

Nell’area non sono presenti habitat 

riconosciuti d’interesse comunitario 
Nullo 

Alterazione indiretta di habitat 

d’interesse comunitario derivante da 

modificazione dei livelli della falda 

acquifera 

Non si ravvedono significative incidenze 

sulla falda acquifera originate dalla 

previsione in esame 

Trascurabile 

Alterazione diretta/indiretta di habitat 

idonei per specie animali d’ interesse 

comunitario  

L'area non ospita habitat di significativo 

interesse per specie d'interesse 

comunitario 

Trascurabile 

Mortalità diretta e/o distruzione di siti 

riproduttivi per specie animali 

d’interesse comunitario 

L’area appare scarsamente idonea alla 

riproduzione di specie  d’interesse 

comunitario 

Trascurabile 

Incremento dell’effetto “barriera” e 

segregazione di metapopolazioni di 

specie animali d’interesse comunitario 

L’attuazione della previsione non 

determina l’interruzione di varchi 

ecologici funzionalmente connessi al SIC 

Nullo 

Inquinamento atmosferico 

L’area si colloca a media distanza dal 

SIC e in posizione interclusa rispetto al 

tessuto urbanizzato esistente 

Trascurabile 
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Inquinamento acustico  

L’area si colloca a media distanza dal 

SIC e in posizione interclusa rispetto al 

tessuto urbanizzato esistente 

Trascurabile 

Inquinamento luminoso 

L’area si colloca a media distanza dal 

SIC e in posizione interclusa rispetto al 

tessuto urbanizzato esistente 

Nullo 

Diffusione di specie vegetali alloctone  

L’area si colloca a media distanza dal 

SIC e in posizione non ecologicamente 

connessa con lo stesso,  

Nullo 

 

 

   AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATR3 -  VIA MONTE GRAPPA 

TIPOLOGIA D’INCIDENZA  STATO DI FATTO 
LIVELLO 

D’INCIDENZA 

Alterazione diretta di habitat d’interesse 

comunitario 

Nell’area non sono presenti habitat 

riconosciuti d’interesse comunitario 
Nullo 

Alterazione indiretta di habitat 

d’interesse comunitario derivante da 

modificazione dei livelli della falda 

acquifera 

Non si ravvedono significative incidenze 

sulla falda acquifera originate dalla 

previsione in esame 

Trascurabile 

Alterazione diretta/indiretta di habitat 

idonei per specie animali d’ interesse 

comunitario  

L'area non ospita habitat di significativo 

interesse per specie d'interesse 

comunitario 

Trascurabile 

Mortalità diretta e/o distruzione di siti 

riproduttivi per specie animali 

d’interesse comunitario 

L’area appare scarsamente idonea alla 

riproduzione di specie  d’interesse 

comunitario 

Trascurabile 

Incremento dell’effetto “barriera” e 

segregazione di metapopolazioni di 

specie animali d’interesse comunitario 

L’attuazione della previsione non 

determina l’interruzione di varchi 

ecologici funzionalmente connessi al SIC 

Nullo 

Inquinamento atmosferico 

L’area si colloca a media distanza dal 

SIC e in posizione interclusa rispetto al 

tessuto urbanizzato esistente 

Trascurabile  

Inquinamento acustico  L’area si colloca a media distanza dal Trascurabile 
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SIC e in posizione interclusa rispetto al 

tessuto urbanizzato esistente 

Inquinamento luminoso 

L’area si colloca a media distanza dal 

SIC e in posizione interclusa rispetto al 

tessuto urbanizzato esistente 

Nullo 

Diffusione di specie vegetali alloctone 

invasive 

L’area si colloca a media distanza dal 

SIC e in posizione non ecologicamente 

connessa con lo stesso,  

Nullo 

 

 

   STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PRIVATA PEREGO E VIA BUOZZI (*) 

TIPOLOGIA D’INCIDENZA  STATO DI FATTO 
LIVELLO 

D’INCIDENZA 

Alterazione diretta di habitat d’interesse 

comunitario 

Nell’area non sono presenti habitat 

riconosciuti d’interesse comunitario 
Nullo 

Alterazione indiretta di habitat 

d’interesse comunitario derivante da 

modificazione dei livelli della falda 

acquifera 

L’intervento non determina potenziali 

incidenze sulla falda acquifera  
Nullo 

Alterazione diretta/indiretta di habitat 

idonei per specie animali d’ interesse 

comunitario  

L'area ospita habitat mediamente idonei 

alla frequentazione da parte di specie 

d'interesse comunitario 

Medio  

Mortalità diretta e/o distruzione di siti 

riproduttivi per specie animali 

d’interesse comunitario 

L'area ospita habitat parzialmente idonei 

alla riproduzione di specie d'interesse 

comunitario 

Da Basso a 

Medio 

Incremento dell’effetto “barriera” e 

segregazione di metapopolazioni di 

specie animali d’interesse comunitario 

La previsione interseca un corridoio 

ecologico in diretta connessione 

funzionale con il SIC, determinando un 

incremento dell’”effetto barriera” correlato 

all’intensità del traffico veicolare 

Da Medio a 

Elevato 

Inquinamento atmosferico 

L’intervento,,ubicato a media distanza dal 

SIC, può comportare un incremento delle 

emissioni atmosferiche,  peraltro 

sicuramente inferiore a quello già 

prodotto dalla S.P. n. 40  

Basso 
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Inquinamento acustico  

L’intervento,,ubicato a media distanza dal 

SIC, può comportare un incremento delle 

emissioni acustiche, peraltro sicuramente 

inferiore a quello già prodotto dalla S.P. 

n. 40  

Basso 

Inquinamento luminoso 

L’intervento,,ubicato a media distanza dal 

SIC, può comportare un incremento delle 

emissioni luminose, peraltro sicuramente 

inferiore a quello già prodotto dalla S.P. 

n. 40  

Basso 

Diffusione di specie vegetali alloctone 

invasive 

La previsione, ubicato a media distanza 

dal SIC, interessa un corridoio ecologico 

in diretta connessione funzionale con 

l’area protetta.  

Da Basso a 

Medio 

(*)  Ai fini della valutazione è considerato il sedime stradale ed un buffer pari a 50 m per lato. 



 

 44 

4.2 Giudizio conclusivo d’incidenza 

L’esame comparativo delle tabelle di valutazione riportate nel precedente paragrafo consente di 

sintetizzare come segue l’incidenza potenziale delle previsioni del Documento di Piano del PGT di 

Inverigo oggetto della presente analisi: 

 

o Ambito di Trasformazione Residenziale ATR1 – via Monte Grappa / via privata Perego 

  LLaa  pprreevviissiioonnee  nnoonn  ddeetteerrmmiinnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  iinncciiddeennzzee  ssuuii  lliivveellllii  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddii  

hhaabbiittaatt  ee  ssppeecciiee  dd’’iinntteerreessssee  ccoommuunniittaarriioo  ddeell  SSIICC  IITT22002200000088  FFoonnttaannaa  ddeell  GGuueerrcciioo 

 

o Ambito di Trasformazione Residenziale ATR2 - via Monte Grappa / via privata Perego 

  LLaa  pprreevviissiioonnee  nnoonn  ddeetteerrmmiinnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  iinncciiddeennzzee  ssuuii  lliivveellllii  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddii  

hhaabbiittaatt  ee  ssppeecciiee  dd’’iinntteerreessssee  ccoommuunniittaarriioo  ddeell  SSIICC  IITT22002200000088  FFoonnttaannaa  ddeell  GGuueerrcciioo 

 

o Ambito di Trasformazione Residenziale ATR3 – via Monte Grappa 

  LLaa  pprreevviissiioonnee  nnoonn  ddeetteerrmmiinnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  iinncciiddeennzzee  ssuuii  lliivveellllii  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddii  

hhaabbiittaatt  ee  ssppeecciiee  dd’’iinntteerreessssee  ccoommuunniittaarriioo  ddeell  SSIICC  IITT22002200000088  FFoonnttaannaa  ddeell  GGuueerrcciioo 

 

o Strada di collegamento tra via privata Perego e via Buozzi. 

  LLaa  pprreevviissiioonnee  ppuuòò  ddeetteerrmmiinnaarree  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  iinncciiddeennzzee  ssuuii  lliivveellllii  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddii  

hhaabbiittaatt  ee  ssppeecciiee  dd’’iinntteerreessssee  ccoommuunniittaarriioo  ddeell  SSIICC  IITT22002200000088  FFoonnttaannaa  ddeell  GGuueerrcciioo..  LLaa  

ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa  èè  ppeerrttaannttoo  ssuubboorrddiinnaattaa  aall  rriiggoorroossoo  rriissppeettttoo  

ddii  ssppeecciiffiicchhee  mmooddaalliittàà  eesseeccuuttiivvee,,  ccoonn  ffuunnzziioonnee  mmiittiiggaattiivvaa  ddeellll’’iinncciiddeennzzaa,,  ee  

aallll’’aattttuuaazziioonnee  ddii  ssppeecciiffiicchhee  ssttrraatteeggiiee  ccoommppeennssaattiivvee,,  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  mmiinniimmiizzzzaarree  llaa  

ppeerrddiittaa  ddii  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellll’’eessiisstteennttee  ccoorrrriiddooiioo  eeccoollooggiiccoo,,  ccoommee  ddeettttaagglliiaattaammeennttee  

iinnddiiccaattoo  nneell  ssuucccceessssiivvoo  ccaappiittoolloo  55..    
 

A conclusione dell’analisi e per le motivazioni sinora evidenziate, si ritiene possa essere espresso, 

relativamente ai contenuti della proposta di Documento di Piano del PGT di Inverigo, un giudizio 

finale d’incidenza positivo, subordinato all’attuazione degli interventi mitigativi e compensativi di 

cui al capitolo 5 del presente Studio d’Incidenza. 
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55  MMIITTIIGGAAZZIIOONNEE  EE  CCOOMMPPEENNSSAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  IINNCCIIDDEENNZZEE  

Con riferimento a quanto esplicitato nel paragrafo 4, si illustrano di seguito gli interventi con finalità 

mitigative e compensative da porre in essere allo scopo di garantire la sostenibilità ambientale 

della previsione di Piano concernente la strada di collegamento tra via Privata Perego e via 

Buozzi, che l’analisi condotta nel presente studio ha evidenziato quale unica previsione in grado di 

produrre potenziali incidenze significative sul mantenimento in un soddisfacente livello di 

conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2020008 

Fontana del Guercio. 

 

Azioni finalizzate a minimizzare la perdita di funzionalità del corridoio ecologico esistente 

tra il SIC e le aree naturali circostanti (rete ecologica del PTCP, proposta di ampliamento del 

PLIS Zocc del Peric). 

 

Secondo la teoria di MacArthur e Wilson la separazione fisica di aree con caratteristiche di 

naturalità (o paranaturalità) determina in linea generale la creazione di “isole ecologiche” tra esse 

disgiunte e l’attivazione di processi di contrazione della ricchezza in specie degli ecosistemi con 

conseguente riduzione dei corrispondenti livelli di biodiversità; ciò si deve alla progressiva 

limitazione degli scambi riproduttivi (flusso genico) tra popolazioni disaggregate (meta popolazioni) 

della medesima specie animale o vegetale. 

L’innescarsi di tale dinamica appare oltremodo rapida e significativa nei confronti delle specie 

animali ecologicamente esigenti (specie ad attitudini stenoecie) e/o dotate di limitata capacità di 

dispersione, quali Invertebrati, Anfibi, Rettili e piccoli Mammiferi; ad esempio, tra quelle segnalate 

nel SIC IT202008 Fontana del Guercio: moscardino (Muscardinus avellanarius), ramarro (Lacerta 

bilineata), orbettino (Anguis fragilis), salamandra pezzata (Salamandra salamandra), raganella 

italica (Hyla intermedia), rana agile (Rana dalmatina), rana di Lataste (Rana latastei), rana verde 

(Rana synklepton esculenta) e gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). 

 

Ciò premesso, nella fattispecie in esame si ritiene pertanto di individuare le seguenti azioni a 

carattere mitigativo/compensativo: 

a) rimozione integrale della recinzione descritta al paragrafo 3.1 (è ammessa eventualmente 

la sostituzione della medesima con siepi o staccionate permeabili, come previsto dall’art. 

11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale); 
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b) riqualificazione ambientale a carattere naturalistico delle aree interne o prospicienti la 

recinzione di cui al punto a); 

c) esclusione di recinzioni, cordoli delle dimensioni superiori a quelle minime previste dal 

Codice della strada o altre strutture comportanti barriera a margine della nuova 

infrastruttura. 

 

Azioni finalizzate a minimizzare l’alterazione di habitat idonei all’utilizzo da parte di specie 

animali d’interesse comunitario. 

 

La sottrazione di habitat agricoli e forestali derivante dall’attuazione della nuova viabilità verrà 

mitigata/compensata come segue: 

a) localizzazione del tracciato della nuova strada in rigorosa sovrapposizione al sedime 

dell’esistente percorso sterrato, con eventuale ampliamento sino a una larghezza massima 

della carreggiata pari a 8,50 metri (comprensiva di banche e marciapiede). Sarebbe 

preferibile che il nuovo tratto stradale potesse essere a senso unico allo scopo di ridurre 

conseguentemente la larghezza della carreggiata e incidere in modo minore sul varco 

ecologico esistente; 

b) schermatura del nuovo tracciato in direzione delle aree prative, da conseguirsi mediante la 

messa a dimora di un duplice filare sfalsato di specie arboree autoctone del locale contesto 

pedoclimatico; 

c) localizzazione di eventuali aree di cantiere esternamente al corridoio ecologico; 

d) attuazione degli interventi realizzativi dell’infrastruttura al di fuori del periodo centrale di 

riproduzione della fauna (15 marzo - 15 agosto). 

 

Non sono stati viceversa proposti sovrappassi o sottopassi faunistici per il mantenimento del varco 

ecologico esistente in quanto non tecnicamente compatibili con lo stato dei luoghi. In particolare i 

sovrappassi faunistici avrebbero richiesto un approfondimento del piano stradale (strada in trincea) 

con una rilevante modifica morfologica e un consistente intervento di sterro e riporto di materiale 

sui fianchi della sezione stradale. Viceversa un sottopasso avrebbe richiesto una riprofilatura della 

sezione (rilevato stradale) tale da consentire la realizzazione di cunicoli di passaggio delle 

dimensioni corrette alla fruibilità della fauna. In entrambi i casi le modifiche avrebbero generato 

impatti maggiormente significativi sul contesto circostante in relazione alla scelta di posizionare la 

strada alla stessa quota stradale della ‘sterrata esistente’. 

 

Le azioni descritte costituiranno parte integrante degli obiettivi di pianificazione della prevista area 

di ampliamento del PLIS Zocc del Peric, in sinergia con le strategie gestionali del PLIS Brughiera 

Briantea e della Riserva Naturale Fontana del Guercio. 
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Per quanto concerne infine le incidenze derivanti dall’attuazione del P.I.P. Valsorda, peraltro già 

precedentemente oggetto di specifica procedura di Valutazione d’Incidenza Comunitaria, si 

conferma la validità e la necessità di attuare le indicazioni mitigative concernenti i pozzi presenti 

sul territorio comunale di Inverigo così come statuite nei precedenti provvedimenti inerenti 

l’argomento. 
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