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Premessa 

Il sottoscritto dott. G. Guzzetti con studio tecnico in Via Raffaello, 15 in Lecco, telefono 0341 

365645, regolarmente iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 

Lecco al Numero d’Ordine 87 ha avuto incarico dalla Amministrazione Comunale di 

ROGENO (LC) di predisporre, così come previsto dalla normativa vigente, la VERIFICA DI 

INCIDENZA delle azioni previste dalla proposta di pianificazione in atto. Si tratta di 

riconoscere, attraverso le opportune verifiche e valutazioni, se le proposte pianificatore 

previste siano in grado di produrre modificazioni qualiquantitative sugli Habitat censiti 

nell’area SIC lago di Pusiano con particolare riferimento alla sponda in Comune di Rogeno. 

 

Più in generale si evidenzia come detta verifica sia orientata a riconoscere la compatibilità, 

ovvero l’incidenza dell’intervento connesso alla predisposizione del PGT.   



L'intervento, così come indicato nelle tavole di progetto, alle quali si rimanda per tutti gli 

aspetti progettuali e pianificatori, interessa il territorio comunale segnatamente all'evoluzione 

prevista per il prossimo futuro. 

Per quanto riguarda la localizzazione del Comune di ROGENO nell'ambito del territorio 

provinciale si segnala che questo risulta allocato nella posizione sud occidentale ai confini con 

la provincia di Como. 

In particolare e per una puntuale comprensione si riportano le coerenze territoriali da nord in 

senso orario riconoscendo i confini con i Comuni di riviera del bacino del lago di Pusiano, 

ovvero Comune di Bosisio Parini, e quindi Comune di Molteno, Comune di Garbagnate 

Monastero, Comune di Costamasnaga e i territori della Provincia di Como per l'intera 

estensione del confine in esposizione cardinale ovest. 

Per una puntuale localizzazione si riporta l'estratto semplificato del territorio provinciale con 

l'individuazione dei confini comunali. 

 

Per comprendere le risultanze delle valutazioni che emergeranno in relazione alle verifiche da 

attuare, anche sulla scorta degli indirizzi forniti dalla pianificazione sovra comunale 

(PROVINCIA ed Ente PARCO), si segnala che, l'Amministrazione, nel ragguagliare il 

progettista, non ha mancato di evidenziare l’interesse e l’intenzione di promuovere una 

pianificazione allineata agli indirizzi regionali e provinciali.  

Nel merito sono stati valutati e condivisi orientamenti capaci di promuovere una 

pianificazione caratterizzata da: 

• sviluppo compatibile e sostenibile con le risorse disponibili; 



• rispetto e valorizzazione delle valenze paesistiche ed ambientali presenti sul territorio; 

• salvaguardia dei caratteri naturaliformi diffusi in assonanza con le indicazioni della 

pianificazione sovracomunale; 

• promozione e sostegno di azioni finalizzate a potenziare le connotazioni connesse agli 

equipaggiamenti vegetali dei comparti urbanizzati e valorizzazione delle aree 

agroforestali presenti sul territorio comunale. 

Per gli aspetti della corografia del territorio comunale e dell’area ampia, si segnala che questa 

risulta caratterizzata dalla presenza di emergenze 'morbide e degradanti' (altimetricamente il 

territorio comunale rivela quote comprese tra i valori massimi prossimi a m. 313 s.l.m. fino a 

m. 258 s.l.m.) verso la riviera lacustre. Complessivamente la morfologia del territorio del 

Comune di ROGENO espone caratteri e connotazioni simili a quelli dell'intero ampio areale 

dell'Alta Brianza che, specificamente risulta costituita da modesti rilevati e comparti 

pianeggianti e sub pianeggianti dove ad aree aperte prative e coltivi si alternano frange ed 

addensati boscati spesso segnati dall'andamento delle rogge e dei colatori.  

Si evidenzia altresì che il territorio comunale è compreso nella perimetrazione del Parco della 

Valle del Lambro (l.r. 82/ 16.09.83) e che detta presenza si propone come valenza a tutela e 

salvaguardia di areali di particolare interesse ambientale come l’area SIC n. 44 codice IT 

2020006 Lago di Pusiano.  

Per agli aspetti territoriali, paesaggistici ed ambientali, la presente nota si pone l'obiettivo di 

identificare e caratterizzare le valenze territoriali ed ambientali esistenti nell'ambito del 

territorio comunale e di riconoscere, laddove l'espansione urbanistica è stata prevista, se le 

trasformazioni risultano compatibili con i caratteri irrinunciabili rilevati nell'ambito dell'area 

del SIC 44, avuto cura di verificare anche le aree contermini che direttamente e/o 

indirettamente risulterebbero coinvolte nelle azioni di trasformazione del territorio.  

Pertanto, al fine di meglio circostanziare le considerazioni che seguono, lo scrivente ritiene 

opportuno precisare che la pianificazione predisposta è stata improntata, così come sopra 

accennato, al mantenimento delle connotazioni generali del territorio comunale, prevedendo 

una espansione definibile di minimo fisiologico e puntando sul recupero degli edifici storici in 

decadimento al fine di conservarne la memoria, valorizzarne l'esistenza e la presenza, 

riqualificando e riorganizzando razionalmente i comparti in cui risultano ubicate dette 

volumetrie.   

In particolare si segnala che la nuova pianificazione è stata indirizzata a sostenere ed orientare 

energie e risorse affinché gli ambiti meritevoli di recupero e riqualificazione estetica e 

funzionale possano produrre positive ricadute sul tessuto urbano, senza dimenticare 



l'opportunità di saturare, laddove la suscettività è manifesta, i lotti interclusi nei nuclei già 

urbanizzati, così come prevedere, nuove aree insediative sulla scorta delle indicazioni rese 

attraverso l'applicazione dall’art.6 della L.R. n.1/2001(ex dell'art.19 della L.R. 51/75), nonché 

dall'applicazione letterale dell'art.7 della L.R. 1/2001, unitamente al fisiologico ampliamento 

degli insediamenti artigianali ed industriali, manifestazioni di puntuali richieste pervenute 

all'Amministrazione.  

Giova ancora rilevare che, le analisi e le valutazioni complessive, effettuate dal progettista, 

rivelano, con l'attuazione della nuova proposta pianificatoria, una contrazione del numero 

teorico di abitanti per il nuovo decennio, riservando maggiore attenzione alla qualità 

ambientale e territoriale che si traduce nella qualità della nuova progettazione finalizzata a 

meglio rapportare il territorio urbanizzato con gli abitanti e a potenziare, attraverso interventi 

di miglioramento e riqualificazione, i servizi e le infrastrutture che il Comune ed il suo 

territorio devono e possono offrire a chi in esso vi risiede al fine di trarne il maggior 

beneficio.  

In relazione a quanto sopra esposto giova rilevare che la nuova proposta pianificatoria é stata 

redatta in stretta assonanza con gli orientamenti/suggerimenti della pianificazione sovra 

comunale, ovvero in osservanza delle indicazioni del P.T.C. del Consorzio del Parco della 

Valle del Lambro, nella cui perimetrazione il Comune di ROGENO ricade, nonché delle linee 

guida contenute nella pianificazione Provinciale (P.T.C.P. della Provincia di Lecco).  

In particolare, dalla relazione del progettista, alla quale per puntualità si rimanda, si 

percepiscono in modo indiscutibile le condivisioni programmatiche degli Enti territoriali di 

riferimento tanto che, l'orientamento complessivo della proposta pianificatoria è 

indiscutibilmente indirizzata alla tutela delle valenze territoriali, al rispetto dei valori 

ambientali e paesistici, allo sviluppo sostenibile finalizzato a promuovere, potenziare e 

privilegiare, gli aspetti qualitativi connessi all'utilizzo della risorsa non rinnovabile come il 

territorio comunale.  

Ciò esposto e nel merito delle valutazioni complessive ascrivibili all'ampio areale a cui 

appartiene il Comune di ROGENO si segnala che, lo stesso risulta omogeneamente 

caratterizzato rispetto ai Comuni contermini evidenziando che ROGENO, unitamente a 

Bosisio Parini con il quale, per la Provincia di LECCO confina, ha il privilegio di condividere 

la riviera del Lago di Pusiano.  

Tale importante elemento paesistico, ovvero la presenza in tale areale di un comparto 

'sensibile' sotto il profilo ecologico ed ambientale, ovvero l'area identificata come SIC. n. 44, 

Lago di Pusiano. 



Detta presenza, in conformità alla normativa vigente in tema di tutela delle risorse ambientali 

prevede che piani e progetti siano preventivamente sottoposti a preventive specifiche 

valutazioni segnatamente alla possibile incidenza connessa alla nuova prevista pianificazione. 

Per una migliore e puntuale comprensione delle finalità della pianificazione si rimanda ai 

documenti predisposti dall'estensore della proposta pianificatoria, mentre per riconoscere e 

comprendere le valutazioni contenute nella presente relazione di incidenza si rinvia alla 

cartografia ed alle immagini di corredo della stessa.  

Sulla scorta dei contenuti della documentazione preliminare (scelte di indirizzo), è possibile, 

già in questa fase, segnalare che l'intervento di pianificazione NON interferisce con i sistemi 

ambientali presenti sul territorio e meritevoli di tutela così come gli interventi di nuova 

antropizzazione NON si rivelano invasivi né distruttivi di valenze ambientali apprezzabili.  

La perdita di superficie aperta è stata meticolosamente ponderata ed individuata in quei 

comparti già sostanzialmente strutturati per gli aspetti urbanistici e/o orientati ad essere 

strutturati (aree di completamento ed ampliamento in zone dove esistono già insediamenti), 

tale che il territorio comunale è in grado di conservare i suoi caratteri e le sue peculiarità.  

Inoltre, meritevoli di menzione sono le attenzioni, che l'Amministrazione comunale riserva al 

proprio territorio, condividendo anche attraverso l’apporto dei movimenti ambientalisti 

nazionali come WWF, LIPU e altri, i valori per la tutela delle risorse disponibili proponendo  

le migliori strategie da adottare al fine della salvaguardia e della valorizzazione di tali 

componenti.  

A tale proposito, si osserva che l'Amministrazione comunale di ROGENO ha, da oltre un 

decennio, tenuto monitorato il proprio territorio con il contributo fattivo delle diverse 

organizzazioni ambientalistiche interessate ai valori ivi presenti e pertanto ha acquisito 

significativa sensibilità in tale senso, tanto che, la nuova programmazione dell'uso della 

risorsa territorio è stata improntata nell'ampio rispetto della conservazione di tali valori ed in 

piena condivisione con le indicazioni presenti nella pianificazione sovracomunale.  

Tutto ciò esposto ed al fine di evitare di trascurare fatti e situazioni meritevoli di menzione, lo 

scrivente ha esperito ricognizioni di campagna nel corso dei quali è stato possibile  

riconoscere le connotazioni dei differenti areali ricadenti nell'area vasta e la loro suscettività 

nonché l'incidenza ambientale di cui si dirà oltre.  

Per agevolare il percorso di verifica si segnala che la valutazione di incidenza viene richiesta 

al fine di riconoscere le eventuali interferenze ambientali che l'operazione connessa alla nuova 

pianificazione comporta.   



Vale la pena qui osservare che l'operazione, nel suo complesso, si rivela come azione 

finalizzata a dotare l'Amministrazione di uno strumento aggiornato e rispondente alle 

necessità reali; inoltre, riconosciuto che lo spirito della progettazione risulta improntato alla 

salvaguardia dei valori territoriali e alla conservazione delle aree sensibili, al fine di non 

indurre modificazioni irreversibili agli equilibri ecologici ed ambientali dell'immediato e 

dell'ampio areale, così come si avrà cura di verificare nel prosieguo della presente relazione 

tecnica.  

Per rispondere con puntualità a tale istanza, lo scrivente, dopo aver riconosciuto il progetto 

complessivo, individuato i settori interessati alla realizzazione delle trasformazioni, 

riconosciuto che queste NON interferiscono con la perimetrazione identificata dal SIC n. 44 

IT 2020006 Lago di Pusiano, di seguito espone le risultanze dei rilievi eseguiti e delle 

conseguenti valutazioni.  

Primariamente si osserva che ricadendo l'area di intervento nel territorio del Parco e del SIC 

l'ampio areale interessato alla verifica di incidenza coinvolge i comparti rivieraschi del Lago 

di Pusiano sulla riviera di ROGENO, unitamente alle zone contermini per l'intera estensione 

che ricade nel territorio comunale, identificata dallo scrivente e in grado di rappresentare le 

peculiarità dell'ampio comparto territoriale.  

Come già accennato, le motivazioni della richiesta di valutazione di incidenza trovano 

giustificazione nel fatto che il territorio comunale è contermine all'area del SIC n. 44 del Lago 

di Pusiano definito ai sensi del Decreto Ministeriale del 03 aprile 2000.  

Per la produzione di quanto ritenuto necessario si è proceduto secondo la seguente:  

- verifica della documentazione formale, per poter individuare le specifiche valenze che 

caratterizzano l’areale;  

- riconoscimento degli aspetti connessi alle norme che regolano il comparto interessato alle 

operazioni;  

- identificazione delle attenzioni rilevate dagli organismi pianificatori (Comune, Parco e 

Provincia) sull'areale interessato ad ospitare le strutture previste dalla proposta progettuale;  

- identificazione dei caratteri urbanistici del comparto e dell’area ampia circostante;  

- identificazione degli aspetti ambientali del comparto;  

- riconoscimento dell’incidenza dell’intervento sul territorio con particolare riferimento 

all’area oggetto di edificazione;  

- formulazione del giudizio di incidenza.   

Per quanto sopra si rileva che lo studio di incidenza fa riferimento ai contenuti dell’allegato G 

del D.P.R. 357/97 e successive modifiche, che deve rilevare tutti quegli elementi necessari ad 



individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie per la cui tutela il sito o i 

siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.  

La valutazione, così come recita la norma di riferimento, deve indicare ed evidenziare le 

modalità previste per la compatibilità delle soluzioni che l’intervento assume, comprese le 

mitigazioni e/o compensazioni.  

In particolare lo studio risulta composto da:  

1 - elementi descrittivi dell’intervento con particolare riferimento a tipologia, dimensioni, 

obiettivi, tempi e sue modalità di attuazione (riferimento alla relazione tecnica predisposta dai 

progettisti incaricati), utilizzazione delle risorse naturali, localizzazione ed inquadramento 

territoriale, sovrapposizione territoriale con i siti di rete Natura 2000 a scala congrua;  

2 – descrizione quali - quantitativa e localizzativi degli habitat e delle specie faunistiche e 

floristiche per le quali i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione 

dell’intervento e delle zone intorno ad essa (area vasta) che potrebbero subire effetti indotti, e 

del relativo stato di conservazione al ‘momento zero’, inteso come condizione temporale di 

partenza, sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti 

alla realizzazione dell’intervento;  

3 – analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento produce, sia in fase di cantiere che 

a regime nell’immediato e nel medio e lungo termine, anche sui fattori che possono essere 

considerati indicativi dello stato di conservazione di habitat e specie.  

L’analisi degli impatti deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso; devono 

pertanto essere considerate le componenti biologiche, le componenti abiotiche e le 

connessioni ecologiche.   

A fronte degli impatti quantificati devono essere illustrate le misure mitigative che si 

intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tempi e date di realizzazione, tipo di 

strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.).  

Analogamente devono essere indicate le eventuali compensazioni previste, ove applicabili a 

fronte di impatti prodotti, anche di tipo temporaneo.   

Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al 

momento in cui il danno dovuto all’intervento è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si 

possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del SIC. 

 



Inquadramento territoriale  

L’area interessata alla valutazione di incidenza appartiene, come sopra detto, al territorio del 

Comune Amministrativo di ROGENO.  

Nell'ambito del territorio provinciale il Comune di ROGENO risulta collocato nella porzione 

centro occidentale, dove lo stesso limite comunale in esposizione ovest ed il centro lago di 

Pusiano riconoscono il confine con il territorio della Provincia di Como.   

Il comparto ricade nell'area caratterizzata dalla presenza dei bacini lacustri briantei dove più 

puntualmente il Comune si affaccia sulla riviera orientale del lago di Pusiano ed il suo 

territorio, significativamente caratterizzato da una morfologia di dolci rilevati morenici 

presenta quote altimetriche comprese tra i valori massimi di circa m. 380 s.l.m. fino a m. 258 

s.l.m. 

L'estensione territoriale del comune è prossima al valore di circa 4,8 Kmq.   

Per la localizzazione territoriale del Comune si riporta di seguito l'estratto della carta atta a 

consentire l'individuazione e il suo inquadramento. 

 

 



Per  la verifica degli elementi territoriali seguono quindi estratti cartografici, desunti dagli 

strumenti della pianificazione sovracomunale, attraverso i quali è possibile comprendere l’uso 

attuale della risorsa suolo per l'intera estensione comunale e le valenze considerate nella 

valutazione di incidenza.  

Tale documentazione riguarda:  

• estratti della corografia con la localizzazione del territorio comunale;  

• estratto dell'ortofoto dell'ampio areale del territorio comunale;   

• estratto dell'ortofoto della riviera di ROGENO (area in cui ricade il perimetro del SIC). 

Per la valutazione puntuale della proposta pianificatoria si rimanda agli elaborati di progetto 

nonché ai suoi allegati. 
 

Ortofoto localizzazione del territorio di ROGENO 
 

 
 

sono riconoscibili i caratteri territoriali attribu iti agli areali del Lago di Pusiano (riviera 
di ROGENO) 

 
 
 
 



Ortofoto  
 
Puntualmente il focus del comparto rivierasco permette il riconoscimento dei dettagli del 

comparto territoriale della riviera in Comune di ROGENO. 

 
 
comparto della riviera meridionale del lago di Pusiano area in Comune di ROGENO. 

 
 
 
Il comparto risulta connotato dalla presenza di una significativa fascia boschiva nella quale si 

riconoscono chiarie con alle spalle coltivi e quindi nuclei urbanizzati. 

 

 

 

 

 

 
  



La cartografia (estratto della C.T.R. alla scala 1: 10.000), identifica, attraverso il suo confine, 
il territorio comunale di ROGENO nell’arale ampio 

 

 

 

 



Riproduzione in scala ridotta  della tavola ‘Quadro di sintesi delle strategie di piano’ 

 
 

Per il puntuale riconoscimento dei contenuti si rimanda alla tavola di progetto. 



Ciò detto, opportuno pare rilevare che, la pianificazione (Documento di Piano, Piano dei Servizi, 

Piano delle Regole), nell’individuare gli indirizzi di gestione delle risorse territoriali (superfici 

all’interno del perimetro dei confini comunali), si propone, nel rispetto delle risorse ambientali e 

territoriali, di gestire con attenzione il erritorio. 

A maggior chiarimento si evidenzia che le valenze ambientali appartenenti  agli areali di tutela del 

SIC, che quelli percepiti nell’area più ampia regolamentata dalle norme del Consorzio Parco Valle 

del Lambro, così come le aree non specificamente regolamentate ma meritevoli di attenzioni per la 

loro tutela e salvaguardia sono state, nell’azione pianificatoria, attenzionate per concorrere a 

consolidare linee di indirizzo sovra comunali. 

Nel merito si conferma che dette certezze trovano riscontro nelle indicazioni della  VAS che, 

decretando l’ammissibilità delle scelte progettuali, per il profilo strategico ambientale, ammette gli 

interventi di trasformazione/modificazione proposti. 

Secondo tale logica gli interventi modificatori sono orientati a perseguire gli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile, senza inficiare le valenze ambientali del territorio; inoltre, si segnala come gli interventi 

di modificazione/trasformazione richiesti/proposti, interessino comparti non direttamente 

interferenti con il perimetro del SIC e neppure con gli ambiti identificati come fasce tampone. La 

carta del  ‘Quadro di sintesi delle strategie di piano’ conferma quanto asserito e permette di 

individuare sul territori,o dove sono localizzate le trasformazioni e di apprezzarne gli aspetti 

quantitativi. 

  



Verifica con la pianificazione sovralocale 

Si evidenzia, per quanto riguarda la pianificazione sovracomunale, Parco della Valle del 

Lambro (P.T.C.), come questa riconosce le valenze territoriali per ambiti omogeneamente 

connotati declinando regole e comportamenti per l’utilizzo delle risorse. Si segnala che l'area 

interessata agli apprestamenti ricade in ambito normato dagli articoli 10 e 21 delle N.T.A, di 

seguito allegati ai quali si rinvia. 

 
LEGENDA 

 



Estratto della cartografia del Parco della Valle del Lambro 

 
 
Comparto in Comune di ROGENO in cui ricade il SIC n. 44 del Lago di Pusiano 
 



Estratto della cartografia del Parco della Valle del Lambro 
 

 
 

Particolare dell’area in Comune di ROGENO in cui ricade il SIC n. 44 del Lago di Pusiano 
 



Anche l’Amministrazione provinciale di LECCO nel suo P.T.C.P. verifica e recepisce i 

caratteri del comparto territoriale, analizzando il territorio con diversificate valutazioni 

(valenze ambientali, paesistiche, vincoli, sistema agroambientale, ecc.) in grado di rilevare il 

quadro complessivo del territorio provinciale nonché dell'area in esame. 

Per una presa d’atto delle verifiche eseguite si allegano gli estratti ridotti delle tavole della 

pianificazione Provinciale.  

 

  Estratto della tavola e legenda del quadro strategico provinciale (P.T.C.P.) 

 

 

 

Territorio di ROGENO 



Estratto della tavola del sistema ambientale cui al P.T.C. Provinciale 

Legenda della tavola del sistema ambientale del P.T.C. Provinciale 

 

 

 

 

 

  



 

Estratto della tavola del mosaico dei P.R.G. cui al P.T.C. Provinciale 

Legenda della tavola del mosaico dei  P.R.G.C. cui al P.T.C. Provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratto della tavola del sistema agroforestale del P.T.C. Provinciale 

Legenda della tavola del  sistema agroforestale del P.T.C. Provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

  



Legenda ed estrattotavola dei vincoli ambientali cui al P.T.C. Provinciale 
 

 

 

 



 

Legenda della tavola delle Unità di paesaggio cui al P.T.C. Provinciale 
 

 



Estratto della tavola delle Unità di paesaggiocui al P.T.C. Provinciale 



Identificazione dei vincoli esistenti 

Nel comparto si segnala l'esistenza e l'insistenza di: 

• vincolo ambientale  

• ambito perimetrato nel territorio del Parco della Valle del Lambro 

Nella perimetrazione di cui al punto precedente insiste l'areale SIC individuata nel territorio 

della Regione Lombardia con il n. 44 (Lago di Pusiano) Codice Sito: IT2030006.  

Per quanto concerne la perimetrazione di detto SIC, si segnala che questo é individuato nelle 

figure che seguono secondo le indicazioni di rete Natura 2000   
 

LOCALIZZAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE DEI SIC n. 44 

 
 

 



Localizzazione del SIC nell’area vasta su base orto fotografica (fonte Min. Amb.) 

 

Le specificità proposte dalla rete Natura 2000 sono riportate nelle schede identificative 

allegate. Per l’aggiornamento dei dati quali quantitativi attribuiti a detti areali vengono 

ciclicamente attuate campagne di monitoraggio per gli elementi sensibili. Tali valutazioni, per 

le informazioni disponibili, sono contenute nelle schede del formulario standard allegate alla 

presente relazione. Di seguito si riporta la legenda, la riduzione e l'estratto della tavola dalla 

quale si rileva la perimetrazione del SIC lago di Pusiano.  

 

 

 
 
 
 

Territorio di ROGENO 



Riduzione cartografica del territorio riconosciuto del SIC n. 44 
Codice Sito: IT2030006 

 



riviera in comune di ROGENO individuato nell'estratto che riproduce il SIC n. 44 

 

 

 

 

Gli indirizzi e le scelte della nuova pianificazione territoriale non interferiscono direttamente 

con i comparti del SIC e neppure con l’area buffer. 

In particolare nei comparti territoriali interessati a potenziali trasformazioni, non sono stati 

individuati e censiti habitat prioritari secondo le indicazioni della Direttiva 92/43 del 21 

maggio 1992. 

Si segnala altresì che le ricognizioni di campagna hanno consentito di riconoscere areali con 

valenze di  significativa naturalità così come caratteri ambientali apprezzabili su pressoché 

tutto lo sviluppo della riviera e del suo immediato retroterra. 

Tali puntualizzazione trovano giustificazione in quanto l'area si rivela scevra da valenze 

ambientali particolari.  

 

 

 

 



ripresa fotografica della riviera (lago di Pusiano) e del retroterra di ROGENO 
 

 

 

riprese fotografiche della riviera lacustre (lago di Pusiano) in comune di ROGENO 

  

 

riprese fotografiche della riviera lacustre (lago di Pusiano) in comune di ROGENO 

  



In particolare e per quanto riguarda i comparti della riviera lacustre si segnala che, 

l'Amministrazione comunale, ormai da tempo, ha promosso e sostenuto, nell'ambito di un 

progetto articolato, importanti e mirate azioni di valorizzazione e di riordino del tratto della 

riviera ampia nonché dell'area spondale, conservando i pre-esistenti caratteri della naturalità 

diffusa, suscettibile di potenziamento, sia negli aspetti qualitativi che quantitativi, attraverso 

azioni di riqualificazione e di riordino, orientate ad incrementare la dotazione di assonante 

equipaggiamento 'verde'. 

La condizione appena descritta è largamente condivisa dai cittadini residenti e non residenti 

che manifestano apprezzamento dei caratteri estetici e funzionali di tale comparto (ambito di 

lungo lago) con significative frequentazioni dell'area durante tutti i giorni della settimana e in 

tutte le stagioni dell'anno. 

Segnatamente alle valutazioni che seguono, finalizzate a riconoscere la attuale destinazione 

d’uso del suolo, si riporta un estratto ridotto della carta del Dusaf 2.0 uso del suolo 2005-2007 

da cui percepire le reali condizioni d’uso dell’areale.  

Dusaf 2.0  2005-2007 (fonte Reg. Lomb.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inoltre, per la valutazione dei caratteri ambientali dell'intero territorio comunale di ROGENO, 

si sono computate le aree omogenee riconoscendo le seguenti risultanze. 

Valutazione quantitativa dei comparti presenti nell’area indagata  

tipologia Sup./m2 

Aree urbanizzate (residenziale, servizi, produttive, ecc.) circa 1.600.000 

Aree aperte (prative, terreni franchi, seminativi, seminativi arborati) circa 2.600.000 

Aree boschive diversamente classificabili come ceduo suscettibile di conversione a fustaia 
disetanea, colture artificiali a rapido accrescimento, ambiti di bosco ceduo su terreni 
differenziati, boschi di ripa, formazioni boschive longitudinali, siepi, ecc.) circa 

600.000 

Estensione del territorio comunale  4.800.000 

 

 



Le verifiche effettuate hanno rivelato che, una importante porzione del territorio comunale  

risulta urbanisticamente strutturato riconoscendo contestualmente ampi areali con 

connotazioni naturali formi di significativa valenza.  

Come già detto, la nuova pianificazione territoriale propone, azioni ed interventi orientati a 

privilegiare il recupero e la riqualificazione dei comparti già antropizzati al fine di 

promuovere positive ricadute e conservare le apprezzabili valenze oggi riconoscibili. 

Segnatamente alle aree indagate, si osserva che queste sono state identificate nella Tavola n. 1 

allegata alla presente relazione, denominata dell’uso attuale del suolo, alla quale si rimanda e 

che, per brevità e per facilitare la percezione qualitativa, di seguito si riporta in scala ridotta; 

così come si riportano, con un breve commento, le risultanze qualitative e quantitative delle 

rilevazioni eseguite nel territorio comunale e contermine alla perimetrazione del SIC.  

In particolare quindi si riporta: 

Aree urbanizzate diversificate mq. 1.600.000  37% 

 
Si osserva che tali aree rappresentano le superfici occupate dagli insediamenti nelle 
loro differenti tipologie e connessi.  
Le quantità di superficie così determinate corrispondono a circa il 37% dell'intera 
superficie del territorio comunale. 
 
 

Aree aperte naturaliformi tipologicamente 
diversificate mq. 2.600.000  52% 

Si tratta di tutte le superfici aperte, ovvero non urbanizzate, pertanto agricole e non 
agricole, prive o puntualmente dotate di soprassuolo arboreo. Tali aree annoverano i 
seminativi, i seminativi arborati, le frange ed i filari boschivi, i prati, gli orti e 
giardini, ecc. 
Le quantità di superficie così determinate corrispondono a circa il 52% dell'intera 
superficie del territorio comunale. 

 

Aree con soprassuolo boschivo 
tipologicamente diversificate mq. 600.000  11% 

 
Si tratta di tutte quelle superfici caratterizzate dalla presenza di soprassuolo boschivo 
e arborato, identificabile nelle sue differenti tipologie e stratificazioni sia 
naturaliformi che artificiali. 
Le quantità di superficie così determinate corrispondono a circa l’11% dell'intera 
superficie del territorio comunale. 
 



Dell'ampio areale indagato si rileva che il rapporto tra superfici urbanizzate ed aree libere e/o 

naturaliformi soddisfa il rapporto di 1 : 2.  

A conferma delle valutazioni esposte si segnala che le verifiche preventive eseguite, hanno 

confermato lo spirito e gli indirizzi della programmazione territoriale sovra-comunale, così 

come si confermano le intenzioni dichiarate nel documento di indirizzi, da cui si riconoscono 

le manifestazioni di intento riconducibili alla volontà di tutelare le risorse ambientali e 

territoriali del territorio comunale. 

Nel merito si evidenzia che la pianificazione è orientata a: 

• individuare le aree di particolare rilevanza ambientale nelle quali ogni intervento deve 

essere preventivamente valutato per le conseguenze che potrebbe indurre a seguito di 

possibili trasformazioni paesaggistiche; 

• l’introduzione di alcuni tracciati e rettifiche stradali per il miglioramento della viabilità 

di comparti edificati o di espansione e per migliorare la mobilità locale e di transito 

sovralocale; 

• parziale completamento della zona industriale ed artigianale esistente nella località 

Calvenzana, commisurata al soddisfacimento delle esigenze manifestate nonché alla 

opportunità di ridurre fenomeni di pendolarismo; 

• correzioni cartografiche di azzonamento con migliore riferimento allo stato dei luoghi; 

• ridefinizione di alcuni perimetri dei Piani Esecutivi meglio adeguati alle possibilità di 

attuazione ed allo stato urbanistico; 

• la ricollocazione dell’area per impianti ed attrezzature di carattere generale da un 

contesto di pregio ambientale quale la “Perseghera”, in un comparto a ridosso della 

struttura dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, che meglio si integra 

ambientalmente, urbanisticamente e socialmente per la specifica funzione che la 

struttura ha assunto; 

• possibilità di minimi incrementi volumetrici una tantum anche per i lotti saturi; 

• recepimento delle prescrizioni contenute nelle disposizioni del Parco Regionale della 

Valle del Lambro; 

• migliorare e completare l’aspetto normativo di riferimento per poter intraprendere 

azioni finalizzate alla strutturazione del territorio, avuto cura di riconoscere incentivi 

ed agevolazioni, da concordare con azioni negoziate o altro, per il patrimonio edilizio 

che costituisce i Centri Storici. 



Su queste premesse, rivalutazione degli insediamenti, interesse ambientale per il costruito e 

per il paesaggio,  è stato giustificato un indirizzo di contenimento dell'espansione insediativa 

fondata su due criteri fondamentali, ovvero:  

• favorire il recupero dell'esistente; 

• limitare i nuovi insediamenti previsti dal vigente strumento urbanistico a quelli per cui 

sia già stato intrapreso, ad oggi, l'iter amministrativo per la trasformazione e si siano 

create le condizioni per la determinazione di una legittima aspettativa da parte dei 

soggetti privati e degli operatori interessati.  

L’ampio ambito territoriale esaminato, con particolare riferimento alle aree contermini alla 

perimetrazione del SIC 44 del lago di Pusiano NON subisce interferenze in conseguenza della 

nuova pianificazione prevista ovvero per l'attenzione pianificatoria preventivamente 

dichiarata e mantenuta. 

Come già detto l’intera azione pianificatoria è stata valutata attraverso la procedura della VAS 

che ne ha verificato la sostenibilità ambientale e strategica verificando come gli interventi, 

con particolare riferimento al Piano dei Servizi, siano stati riconosciuti al fine di migliorare la 

qualità della vita, eliminando sprechi ed ottimizzando utilizzazioni su tutti i fronti (energetici, 

idrici, emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti e di reflui, migliorare la mobilità locale e 

sovra locale, dotare di strutture e servizi per la comunità locale, ecc.).     

Dette azioni sono dettagliate nei documenti del Piano a cui, per completezza, si rimanda. 

Nel merito delle valutazioni del Piano a carattere generale si evidenzia come, sulla scorta di 

dette premesse, l’azione pianificatoria non produca manifestazione negative sul SIC in quanto 

le trasformazioni previste ricadono in ambiti distali rispetto alla perimetrazione del sito e nel 

complesso sono orientate a migliorare performance e ricadute ambientali nella condivisione 

dei principi di sostenibilità e compatibilità ambientale.  

Per il riconoscimento delle valenze territoriali e ambientali di seguito si riportano le risultanze 

delle osservazioni eseguite nonché delle verifiche di campo confrontate sulla scorta della 

documentazione bibliografica disponibile, al fine di confermare e/o osservare assonanza.   

 

 

  



Rilievo e valutazione dei caratteri della area vasta  

Il rilievo e la valutazione dei caratteri della area vasta nella quale ricade il comparto 

territoriale individuato dal SIC n. 44, segnatamente al sistema ambientale dell'areale, con 

particolare riferimento alle componenti biologiche, abiotiche ed alle connessioni ecologiche, 

consente di riconoscere alcuni aspetti attraverso i quali promuovere conseguenti valutazioni. 

A tale proposito sono state approfondite, ricorrendo anche alla bibliografia disponibile, 

valutazioni relative alle biocenosi riscontrate nell’area indagata che nel caso particolare ha 

interessato l'intero territorio comunale con riferimento a: 

- le aree naturali meritevoli di tutela, in fregio allo sviluppo della riviera del lago di Pusiano 

(sponda di ROGENO) si è rilevato un ampio comparto con connotazioni meritevoli, per i 

caratteri manifestati, di particolare attenzione. Usualmente in tali comparti (identificati dalla 

normativa vigente l.r. 86/83) si perseguono le scelte orientate allo sviluppo equilibrato e 

compatibile tra lo sfruttamento delle risorse naturali, gli insediamenti e le attività primarie. 

Tali connotazioni, come sopra detto sono puntualmente riconoscibili nei comparti a ridosso 

della riviera dove lo stesso risulta caratterizzato da sponde con basso fondale che si spinge 

sino a 15 – 20 m. dalla battigia e che durante i periodi di secco estivi, si espone creando una 

distesa di ciottoli e fango ideale per la pastura e la sosta di molte specie di uccelli. Tale area 

rivierasca risulta protetta all'interno da una significativa frangia boschiva con presenza di 

Platano, Quercia, Frassino, Acero, Tiglio, Ontano Salice, oltre che, con carattere infestante, di 

Robinia pseudoacacia; risalendo di quota lungo lo sviluppo della riviera si riscontrano zone 

prative e coltivi mentre nella porzione più occidentale si rileva il canneto tipico delle zone 

paludose. 

- i coltivi, gli incolti e gli ambienti urbanizzati, ovvero si tratta di quei comparti dove l’attività 

antropica caratterizza il territorio, in tali areali, meritevoli di menzione, si riscontrano alcune 

comunità vegetali antropogene e sinantropiche, cosiddette in quanto accompagnano l’uomo in 

tutti gli ambienti da esso occupati.  

Si tratta in particolare della tipica vegetazione ruderale, delle comunità degli incolti e delle 

infestanti dei coltivi. Tali popolazioni si rivelano ricche e variate, complessivamente costituite 

da specie ritenute invasive a scapito delle popolazioni naturali con le quali entrano in 

competizione e sulle quali prendono il sopravvento; tra le più diffuse si annoverano le 

Artemisie, i Meliloti, ecc.. 

Ulteriore meritevole considerazione é legata al fatto che tali popolazioni vegetali si rivelano 

assai esigenti in fatto di nutrienti, con particolare riferimento all’azoto, così come le stesse 

sono costituite da popolamenti con la predominanza di specie esotiche.  



Le valutazione quantitative delle prime sulle seconde identificano il grado di naturalità del 

territorio. Inoltre si osserva che le piante cosiddette infestanti le coltivazioni presentano 

interessanti adattamenti in funzione delle pratiche agrarie a cui le colture sono sottoposte per 

cui anche questa condizione diviene elemento di distinzione. A carattere indicativo tra le 

specie note e riconoscibili nell’areale si menziona il Fiordaliso, la Camomilla, i Papaveri, 

oltre a molte altre specie in grado di adattarsi al ciclo delle piante coltivate e in grado di 

ripetere nella stagione più volte il ciclo. A carattere indicativo si segnalano i Farinacci, la 

Veronica, i Poligoni, il Romice, la Peverina, ecc., presenti nell’area indagata. 

Gli ambienti sopra identificati ospitano alcune entità faunistiche particolarmente abili nello 

sfruttare le disponibilità alimentari che si vengono a riconoscere in determinate stagioni così 

come altrettanto abili ad adattarsi a periodi di ‘magra’. Tra gli uccelli si annovera la 

Cornacchia, il Corvo, la Gazza; tra i mammiferi si rileva la presenza di roditori infestanti 

come l’Arvicola, il Topo selvatico, il Ratto delle chiaviche oltre ad altre specie, regolarmente 

e/o abusivamente introdotte per scopi differenziati tra cui quello venatorio e ricreativo.  

Per una comprensione delle affermazioni sopra riportate giova rilevare che le attività 

antropiche producono in continuazione ambienti ruderali che per il fatto di essere dotati di 

nutrienti e quindi in grado di consentire lo sviluppo di specifiche comunità in grado di 

colonizzare tali areali (dalle scarpate ferroviarie, alle aiuole, ai coltivi abbandonati). In tali 

comparti abbondano le Crucifere, le Graminacee e le Composite, le Artemisie sino alla 

Buddleia. Le comunità vegetali dei luoghi ad intensa frequentazione (giardini e parchi) 

risultano costituite da specie che sopportano la significativa costipazione del suolo e quindi 

che si adattano a condizioni di asfissia del terreno. Tra queste comunità si annovera la 

Piantaggine, la Centinodia, il Loglio comune, la Verbena, la Fienarola annuale e la Falsa 

camomilla. 

Questi luoghi sono abitualmente frequentati a scopo alimentare e riproduttivi dai Passeri, dal 

Topolino delle case, dai Ratti oltre che dai pipistrelli. 

Per una puntuale identificazione degli elementi biotici di interesse biologico ed ecologico, 

presenti nell’area del p.SIC, si rimanda alle schede di valutazione predisposte dagli Enti 

preposti (Settore caccia e pesca della Provincia di Lecco) e qui allegate. 

- l’ambiente acquatico, ovvero si tratta del comparto del lago di Pusiano, caratterizzato da una 

fascia litorale degradante. Per le sue caratterizzazioni generali il Lago di Pusiano rivela la 

presenza delle specie ittiche lacustri tipiche della zona litoranea. Tali ambienti ospitano, a 

differenza delle zone con caratteri torrentizi, un numero maggiore di specie ittiche e tale 



condizione produce ricadute naturalistiche apprezzabili in quanto consente l’instaurarsi degli 

organismi che costituiscono e completano la catena trofica.  

- l’ambiente ripariale, ovvero degli areali umidi acquatici. Si tratta di ambienti, sotto l’aspetto 

naturalistico e biologico, assai preziosi; presentano infatti una elevata varietà di specie animali 

e vegetali ed un’alta produttività biologica. Tali ambienti sono usualmente sottoposti a forti 

interferenze esterne dovute ad agenti diversi come l’inquinamento, l’invadenza di specie 

esotiche e o scomparsa a causa di azioni mirate a modificazioni morfologiche e della 

giacitura. 

Giova rilevare che i popolamenti vegetali che si insediano in tali comparti si adattano ai 

caratteri chimici e fisici riscontrabili, così come le singole specie presenti in un determinato 

ambiente si rivelano indicatrici del grado di trofia dell’acqua nonché delle caratteristiche 

ambientali in genere ivi comprese il chimismo, la temperatura, il contenuto di nutrienti e di 

ossigeno. Un ulteriore e significativo aspetto di tali ambienti è distinguibile in relazione alla 

velocità di scorrimento dell’acqua, nel nostro caso, dove tale velocità è moderata e quindi 

dove si identifica un ambiente meno ostile alla colonizzazione dei vegetali acquatici ed 

acquaioli si riscontra un numero significativo di specie che si aggregano in comunità 

differenziate in relazione alla profondità di insediamento. A carattere esemplificativo si 

segnala, che dove l’ambiente acquatico è maggiormente utrofico, per la presenza di nutrienti, 

si riscontrano specie ubiquitarie come la Scagliola palustre (Typhoides) la Mestolaccia 

(Alisma plantago), il Giuco (Juncus effusus), la Lisca dei prati (Scirpus sylvaticus) specie 

pioniera per il successivo insediamento ed affranco del canneto, oltre a specie esotiche tra cui 

si annovera, per importanza, segnatamente alla sua presenza, la Peste d’acqua (Elodea 

canadensis).  

Anche la componente faunistica di tali ambienti si rivela particolarmente ricca e specialistica 

tale che è possibile riconoscere, a partire dagli insetti, colonizzazioni per ogni micro ambiente 

(pelo acqua, interfaccia acqua aria, strato sub superficiale, ecc.), di cui si omette la trattazione, 

in quanto estremamente specialistica, senza disconoscerne l’importanza e comunque 

consapevoli che esiste una stretta relazione tra insediamenti vegetali (canneto, cariceto, 

alneto, prati umidi, ecc.) e le popolazioni animali. (insetti, pesci, anfibi, rettili, ecc.). 

- l’ambiente della palude, ovvero degli areali caratterizzati dalla presenza di acqua stagnante 

che può raggiungere un livello che in genere non supera i 150 cm e in alcuni casi da acqua più 

o meno corrente, non oltre i 20 cm che caratterizza l'habitat di eccellenza per numerose 

specie, dette anche elofite. Nei punti più profondi delle acque stagnanti si sviluppano i 

canneti, ovvero formazioni vegetali la cui copertura è costituita da specie a fusto cavo, come 



la ben nota canna palustre (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) o l'altrettanto 

comune tifa (Typha latifolia L.). Queste due, specialmente la prima, formano popolamenti 

molto fitti quasi monospecifici e in genere i canneti a tifa tendono a occupare i punti con 

maggiore tenore di umidità. Lungo una linea ideale che dallo specchio d'acqua si muove verso 

terra, le coperture formate dalla canna palustre si collocano, quindi, generalmente alle spalle 

di quelle formate dalla tifa, dette anche tifeti. Le zone meno depresse, invece, sono dominio 

quasi esclusivo dei cariceti, costituiti da piante erbacee, comunemente dette carici (genere 

Carex), caratteristicamente dotate di fusti angolosi e foglie coriacee e taglienti. I cariceti 

occupano aree meno umide rispetto ai canneti, ma anch'essi sono in genere costituiti per lo 

più da un'unica specie, più comunemente la carice sottile (Carex elata All.) oppure la carice 

riparia (Carex riparia Curtis). Negli ambienti con acqua bassa corrente si forma un ulteriore 

tipologia di copertura vegetale formata da specie come la sedanina d'acqua (Berula erecta 

(Hudson) Coville), le veroniche acquatiche (V. anagallis-aquatica L., V. beccabunga L.), il 

crescione (Nasturtium officinale R. Br.) e altre ancora. 

Per una ampia comprensione delle popolazioni riconoscibili in tale ambiente di seguito si 

riporta un elenco dei possibili popolamenti riscontrabili in tali comparti. 

Specie comuni nei canneti Specie comuni nei cariceti Specie delle acque basse e correnti 

Phragmites australis Carex riparia Berula erecta 

Thypha latifolia Carex elata Veronica anagallis-aquatica 

Thyla longifolia Carex flacca Veronica beccabunga 

Ranunculus lingua Symphytum officinale Nasturtium officinale 

Sparganium erectum Scutellaria galericulata 
 

Cladium mariscus Galium palustre 
 

Oenanthe aquatica Cyperus longus 
 

Rorippa amphibia Epilobium hirsutum 
 

Eleocaris palustris Carex sp. 
 

Glyceria maxima Poa palustris 
 

Lythrum salicaria 
  

Lysymachia vulgaris 
  

Rumex hydrolapathum 
  

Phalaris arundinacea 
  

Alisma plantago-aquatica 
  

Iris pseudacorus   

Per quanto riguarda la flora e la fauna vi è una alta diversità di specie tra cui spicca la rana di 

Lastate endemica della pianura Padana; la palude si presenta caratterizzata da ampie zone a 



canneto e cariceto bordate da piccoli boschetti di ontano e salice. a queste associazioni 

vegetali si aggiungono altre piante palustri rare e generalmente specifiche di determinate zone 

del nostro paese. Anche la fauna presenta numerose specie interessanti: tra gli uccelli si 

segnala la presenza di aironi e falchi di palude, autentici dominatori del canneto e molte 

specie di passeriformi.L'ambiente favorisce anche la presenza di altre specie acquatiche come 

anatre, rapaci, rettili, anfibi che testimoniano l'importanza della palude. 

- i prati aridi; le praterie submontane sono formazioni vegetali create e mantenute, 

direttamente o indirettamente, dall'attività umana. Le specie che li compongono sono però 

normalmente spontanee possono dunque essere definite quali biocenosi semi-naturali. Senza 

l'intervento antropico, queste biocenosi vengono rapidamente invase dalla vegetazione 

arbustiva, seguita poi da quella forestale. Le praterie si trovano soprattutto nell'ambiente 

montano e submontano; nelle zone collinari al piede del monte, infatti, sono stati largamente 

sostituiti dai coltivi o dagli insediamenti. 

Sui substrati calcarei e dolomitici, le praterie sono rappresentate dai seslerieti e dai rometi. I 

seslerieti montani e submontani sono in stretta relazione con quelli delle quote superiori, dai 

quali differiscono per la mancanza di diverse specie d'altitudine, ma condividono con questi 

numerose caratteristiche che fanno capo alla Sesleria (Sesleria varia) e alla endemica Carice 

insubrica (Carex austroalpina).  

I prati magri per eccellenza sono i brometi, biocenosi derivate per lo più dalla rimozione dei 

boschi submediterranei a Roverella e a Carpino nero, che devono il loro nome alla graminacea 

Bromus erectus, la specie generalmente dominante. Negli ambienti rupestri le severe 

condizioni, imposte alla vita vegetale dal substrato roccioso, sono fattori ecologici 

preponderanti su quelli climatici.  

Grande influenza sulla composizione floristica ha il chimismo della roccia. Specie piuttosto 

termofile, preferenti o esclusive delle basse altitudini, frequenti soprattutto sulle rupi calcaree 

meno inclinate, sulle cenge e sulle creste sono ad esempio Allium lusitanicum e Sempervivum 

tectorum.  

Ubiquitarie si dimostrano invece Potentilla caulescens, Kernera saxatilis, Valeriana tripteris e 

Primula auricula. Sulle pareti verticali calcaree o dolomitiche umide e ombrose, spesso in 

ambienti di forra con continuo stillicidio, vegetano l' elegante Capelvenere (Adiantum 

capillus-veneris) e talvolta la più rara Pteris cretica, accompagnate da parecchie specie di 

muschi ed epatiche.  

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla fauna dei boschi si osserva che nei querceti termofili 

sono praticamente presenti tutti i rettili dei prati aridi, anzi, quest'ultimi sono reperibili 



soprattutto lungo la fascia ecotonale (di transizione cioè tra due ambienti) posizionata tra prati 

aridi e boscaglie termofile.  

In questo ambiente fa spesso la sua comparsa la Vipera comune. 

Sui versanti più soleggiati e secchi gravitano numerosi predatori attirati dall'abbondanza degli 

insetti e dei piccoli vertebrati di cui si nutrono.  

Così a queste zone a clima asciutto sono legati rapaci quali il Biancone, che si nutre quasi 

esclusivamente di serpenti, e il Falco pecchiaiolo e il Torcicollo, oltre che diversi passeriformi 

insettivori. Un ambiente assai interessante, localizzato in questa fascia altitudinale, e che 

sovente si instaura a margine di queste formazioni boschive, è costituito dalla boscaglia 

pioniera di budleja, rovo, robinia, salicone, prugnolo e pioppo tremolo.  

- i prati pingui; le praterie degli ambienti montano e submontano sono formazioni vegetali 

create e mantenute, dall’attività umana. Le specie che li compongono sono però normalmente 

spontanee (benché senza uomo la loro diffusione sarebbe di gran lunga inferiore all’attuale): 

possono dunque essere definite quali biocenosi semi-naturali. Senza l’intervento antropico, 

queste biocenosi verrebbero rapidamente invase dalla vegetazione arbustiva, seguita poi da 

quella forestale; l’impedimento da parte dell’uomo di questa evoluzione le fa anche chiamare 

“prati stabili”. A seconda dell’intensità dell’intervento umano si usa distinguere tra prati 

magri e prati pingui, al solito con una serie di situazioni intermedie. 

la conduzione di molte di queste superfici (soprattutto quelle sui suoli migliori) divenne via 

via più intensiva, con lo sfalcio regolare e la concimazione, pratiche che le fecero evolvere in 

prati pingui, fisionomicamente e soprattutto floristicamente ben distinti da quelli magri. Le 

praterie si trovano soprattutto nell’ambiente montano; nelle zone collinari e di pianura, infatti, 

sono stati largamente sostituiti dai coltivi o dagli insediamenti. Nell’ambito dei prati pingui, 

possono essere distinte essenzialmente due cenosi, che compaiono rispettivamente 

nell’orizzonte montano e in quello submontano e collinare: il triseteto e l’arrenatereto. 

Fisionomicamente, sono praticamente identici, essendo dominati da emicriptofite eliofile 

adattate a ricrescere prontamente dopo i tagli; la distinzione è pertanto basata sulla 

composizione floristica, la quale peraltro comprende molte specie comuni a entrambi: tra 

queste citiamo le importanti graminacee foraggere, quali l’Erba mazzolina (Dactylis 

glomerata), la Codolina (Phleum pratense), l’Avena maggiore (Arrhenaterum elatius) e 

l’Avena d’oro (Trisetum flavescens). Le ultime due sono quelle che danno il nome alle 

rispettive associazioni, ma non sono esclusive delle stesse. Dominanze locali di questa o 

quella specie denotano condizioni leggermente differenti, in relazione a qualche fattore 

ecologico: nel triseteto, per esempio, l’abbondanza della Bistorta (Polygonum bistorta) è 



indice di terreno molto fresco, così come quella del Bambagione (Holcus lanatus) nell’ 

arrenatereto. La formazione forestale mostra caratteri di transizione tra i boschi della pianura 

e delle Prealpi e si può riferire al querceto misto di farnia e carpino bianco, in cui compaiono 

numerose altre essenze arboree quali: l’olmo, l’acero campestre, l’orniello, il pino silvestre e 

il ciliegio selvatico. Tra le specie alto-arbustive domina nettamente il nocciolo, sovente 

trattato a ceduo perché pollonifero; abbondante è anche il sambuco, dalla precoce foliazione 

primaverile. Numerosi gli arbusti che colorano il sottobosco: il precoce prugnolo, i 

biancospini, la sanguinella, il corniolo e il pallon di maggio, danno vita al bosco spoglio di 

primavera e nutrimento autunnale agli uccelli.  

In relazione al susseguirsi delle stagioni si riscontra da maggio il sempreverde e mellifero 

ligustro mentre il bosco d’autunno brilla dei frutti della berretta da prete. Lo strato dei bassi 

arbusti, soprattutto ove il bosco è degradato o confina con arativi, è zona di rovi ma ben 

presente è il pungitopo , la lantana e numerosi sono gli esemplari giovani di specie d’alta 

crescita. Molte le specie di rampicanti ospiti del bosco: troviamo l’edera, la clematide i cui 

ciuffi argentei brillano nel bosco invernale, il caprifoglio ed il luppolo. In prossimità delle 

zone umide si ergono maestosi i pioppi , gli ontani neri e numerosi salici.  

Il soprassuolo si caratterizza per la rigogliosa fioritura primaverile di numerose liliflore: il 

bucaneve, il campanellino, lo splendido dente di cane, la scilla; ma anche la primula gialla, gli 

anemoni e la pervinca esplodono in una successione di intense fioriture, chiuse, alla fine di 

aprile, dall’ombra incipiente degli alberi.  

Più rari, ma belli da scoprire, l’elleboro verde, i ciclamini, il profumato mughetto e, nelle zone 

umide, il giaggiolo giallo, la coda di topo ed alcune specie di orchidee. Abbondante, lungo il 

la costiera, la presenza dei primordiali equiseti e delle felci. Le pareti ombrose del ceppo 

ospitano le lunghe lamine della lingua cervina ed anche, ove l’acqua garantisce umidità 

costante, diverse specie di muschi, alghe ed epatiche.  

- le formazioni forestali; segnatamente alle osservazioni sopra riportate anche se non hanno la 

pretesa di ritenersi esaustive, caratterizzano l’ampia area identificata come pSIC n. 44 Lago di 

Pusiano così come allo stesso tempo offrono all'istruttore della pratica i termini per poter 

effettuare le necessarie valutazioni atte, da un lato a preservare le valenze territoriali ed 

ambientali evidenziate e ritenute irrinunciabili e dall’altra a promuovere, nella logica dello 

sviluppo compatibile, tutte quelle azioni in grado di far evolvere il territorio in tutte le sue 

componenti. 

Inoltre, e per quanto concerne la componente faunistica del comparto territoriale del lago di 

Pusiano vale la pena rilevare che in tale areale è facile vedere lo Svasso maggiore, la Folaga, 



la Gallinella d’acqua, il Germano reale, qualche coppia di Cigni e qualche Cormorano, mentre 

nei canneti si vedono e si sentono il Tarabusino, il Cannareccione, la Cannaiola, il Basettino. 

Inconfondibili poi il Martin pescatore dallo splendido piumaggio ed il volo dell’Airone 

cenerino. 

Non mancano i rapaci, rappresentati dal Nibbio bruno, dalla Poiana, dal Gheppio e, con rari 

esemplari, dal Falco di palude, dall’Albanella reale e dallo Sparviere. E, durante la notte, si 

possono udire i rapaci notturni, come l’Allocco, il Gufo comune, la Civetta.  

Se non è difficile vedere gli uccelli nel loro ambiente, assai più complicato è vedere i 

mammiferi, sia per la loro scarsa quantità, che per la diffidenza e le abitudini spesso 

crepuscolari o notturne. Dal rilevamento delle loro tracce o per qualche avvistamento, è 

comunque possibile affermare con certezza che sono presenti la Volpe, il Tasso, la Donnola, 

la Lepre, oltre che, con maggior abbondanza, il Riccio, il Ghiro, il Moscardino, la Talpa, il 

Topo selvatico, il Toporagno.  

Per gli aspetti più specifici attribuibili all’area del SIC, con riferimento ai caratteri degli 

Habitat prioritari, nel prosieguo si riportano le valutazioni qualiquantitative attribuite. 

 

Identificazione del sito 

Tipo di Sito Codice del Sito Regione biogeografica 

B IT2020006 Continentale 
 

Localizzazione del sito 

Localizzazione del centro del Sito 
Altezza (m): 

LONGITUDINE LATITUDINE 

E 9° 16’ 13” 45° 48’ 1” MIN 259 MAX 270 
 

La superficie è pari a 659,21 ha.  
Il Sito ricade nel territorio dei seguenti comuni: 

COMUNE SUPERFICIE (ha) DEL SITO PERCENTUALE DEL SITO 

Cesana Brianza (LC) 27,68 4,20 

Merone (CO) 35,74 5,42 

Erba (CO) 52,89 8,02 

Rogeno (LC) 91,29 13,85 

Pusiano (CO) 138,65 21,03 

Bosisio Parini (LC) 143,82 21,82 

Eupilio (CO) 169,14 25,66 

 
 
 



Habitat 
Il monitoraggio effettuato ha riscontrato una diversa copertura e valutazione degli habitat di 
interesse comunitario, gli habitat (Allegato I Direttiva 92/43/CEE, il segno "*" significa: tipi 
di habitat prioritari) presenti nel Formulario Standard sono elencati nella Tabella 3.1. 
Habitat, dell’Allegato I Direttiva 92/43/CEE, presenti nel Sito IT2020006. 

Codice 
Natura 
2000 

Percentuale 
copertura 

Rappresentatività 
(A/B/C/D) 

Superficie 
relativa 
(A/B/C) 

Grado di 
conservazione 

(A/B/C) 

Valutazione 
globale (A/B/C) 

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 

Note: 
RAPPRESENTATIVITÀ: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito (A: rappresentatività eccellente, B: 
buona rappresentatività, C: rappresentatività significativa, D: presenza non significativa); 
SUPERFICIE RELATIVA: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da 
questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale (A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > 0%); 
GRADO DI CONSERVAZIONE: conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e 
possibilità di ripristino (A: conservazione eccellente, B: buona conservazione, C: conservazione media o ridotta); 
VALUTAZIONE GLOBALE: valutazione del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione 
(A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 

 
I diversi habitat presenti vengono di seguito organizzati e illustrati secondo i tipi ecologici 
deducibili dalle codifiche di Natura 2000. 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150). 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
Habitat con vegetazione macrofitica che comprende fitocenosi strutturalmente diverse. In 
primo luogo vi sono le comunità dominate da idrofite radicanti e sommerse (genere 
Potamogeton in particolare), delle quali solo gli apparati fiorali sono esposti sopra la 
superficie dell’acqua; alternativamente sono invece costituite da comunità vegetali 
liberamente natanti, formate da idrofite la cui radicazione nel fondale è temporanea o 
inesistente. Anche in questo caso gli apparati fiorali appaiono sopra il pelo dell’acqua mentre 
le superfici fogliari si sviluppano in superficie (Hydrocharis morsus-ranae, Lemna sp. pl., ad 
es.) o al contrario rimangono del tutto sommerse (gen. Utricularia). Le acque colonizzate 
sono ferme, hanno profondità generalmente modesta (fino a 2-3 m) e grado trofico elevato 
(ambiente eutrofico). È presente in un canale di acqua stagnante della parte sud-occidentale 
del SIC sulle cui sponde si riconosce la presenza dell’habitat 91E0. La fitocenosi dominante è 
quella delle lenticchie d’acqua (Lemnion minoris). 
Inquadramento fitosociologico 
La situazione sintassonomica risulta abbastanza complessa per la coesistenza in questo habitat 
di comunità appartenenti a classi fitosociologiche diverse. 
Le comunità galleggianti di pleustofite afferiscono invece alla 
Classe: Lemnetea Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 
Ordine: Lemnetalia minoris Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 
Alleanza: Lemnion minoris Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 
Alleanza: Lemnion trisulcae Den Hartog et Segal ex Tx. et Schwabe in Tx. 1974 
Alleanza: Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Passarge 1978 
Ordine: Utricularietalia Den Hartog et Segal 1964 
Alleanza: Utricularion Den Hartog et Segal 1964 
Le comunità di idrofite radicanti possono essere inquadrate in 
Classe: Potametea Tx. et Preising 1942 



Ordine: Potametalia Koch 1926 
Alleanza: Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977 
La diagnosi dell’habitat pare invece escludere le comunità radicanti dominate da ninfeidi 
dell’alleanza Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 i cui lamineti sono per altro segnalati 
frequentemente insieme alle comunità qui indicate. 
Specie vegetali caratteristiche 
Idrofite radicanti: Potamogeton crispus, P. lucens, P. natans, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. 
trichoides, P. pusillus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, N. minor, 
Hottonia palustris. 
Idrofite liberamente natanti o galleggianti: Lemna minor, L. trisulca, L. gibba, Spirodela 
polyrrhiza, Salvinia natans, Azolla filiculoides, A. caroliniana, Riccia fluitans, Hydrocharis 
morsus-ranae, Utricularia australis, U. vulgaris, Ceratophyllum demersum, C. submersum. 
Tendenze dinamiche naturali 
Si tratta di un habitat collocato negli specchi di acqua ferma il cui destino è di essere colmato 
soprattutto per l’avanzamento della vegetazione palustre di grandi elofite ripariali (canneti ad 
esempio). In ambiente eutrofico il processo risulta relativamente veloce e in condizioni 
ipertrofiche vi si possono verificare fenomeni di proliferazione algale che tendono a soffocare 
la vegetazione macrofitica. 
Indicazioni gestionali 
E’ opportuno monitorare regime e qualità delle acque per evitare un’eccessiva accelerazione 
dei processi di proliferazione algale condizionati da un livello trofico troppo elevato.E’ quindi 
opportuno salvaguardare le vegetazioni elofitiche circostanti che separano il corpo acquatico 
dal contesto colturale esterno e per quanto possibile evitare l’immissione di acque che 
drenano superfici agrarie soggette a fertilizzazione. In piccoli specchi d’acqua questo habitat 
spesso risulta instabile per la tendenza al rapido accumulo sul fondale di materiale organico 
autogeno o proveniente dalle cinture elofitiche ripariali. Quando si ritenga necessario sono 
allora possibili operazioni di ringiovanimento del corpo d’acqua con parziali e controllate 
asportazioni del sedimento organico di fondo. Allo stesso scopo può essere operato un 
limitato contenimento dell’espansione verso la superficie libera dell’acqua della vegetazione 
elofitica, senza però distruggerne la continuità né tanto meno eliminarla. 
 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) (6510). 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
Praterie continue mesofile dominate da emicriptofite cespitose e scapose, a copertura totale di 
suoli alluvionali pianeggianti o piuttosto profondi di pendio, tendenzialmente a pH neutro (-
subacido), con drenaggio variabile (freschi o anche umidi in zone pianeggianti), da 
scarsamente a moderatamente fertilizzati. 
L’habitat in considerazione si presenta in molte aree e, particolarmente a sudovest del sito, è 
associato all’habitat 91E0 e 91F0, caratterizzando la zona della foce del fiume Lambrone. La 
sua estensione relativa è testimone del passato fortemente antropico della zona in 
considerazione. 
Inquadramento fitosociologico 
L’habitat è inquadrato come di seguito: 
Classe: Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970 
Ordine: Arrhenatheretalia R. Tx. 1931 
Alleanza: Arrhenatherion Koch 1926 
Ci sono anche penetrazioni di specie dei Molinietalia Koch 1926, soprattutto nelle stazioni 
con ristagni d’acqua stagionali. 
 
 



Specie vegetali caratteristiche 
Arrhenatherium elatius, Trisetum flavescens, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, P. 
trivialis, Holcus mollis, Bromus hordeaceus, Phleum pratense, Alopecurus pratensis, 
Cynosurus cristatus, Festuca pratensis, Centaurea jacea, Pastinaca sativa, Leucanthemum 
vulgare, Leontodon hispidus, Taraxacum officinale, Tragopogon pratensis, Pimpinella major, 
Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Trifolium pratense, Silene vulgaris, Ranunculus 
acris; e in stazioni umide anche: Lychnis flos-cuculi, Cardamine pratensis, Deschampsia 
caespitosa, Sanguisorba officinalis, Colchicum autumnale. 
Tendenze dinamiche naturali 
Comunità conservate dalle pratiche colturali del taglio e della concimazione. Se abbandonate 
in montagna sono invase da piante legnose arbustive seguite da alberi dei boschi di latifoglie 
circostanti (Tilio-Acerion, Carpinion, Alnion glutinoso-incanae), in pianura spesso sostituite 
con altre coltivazioni (seminativi, colture arboree). 
Indicazioni gestionali 
Nei limiti concessi dall’economia locale si ritiene utile la continuazione delle pratiche 
colturali per la conservazione della biodiversità. Diversamente è in casi di completo 
abbandono, risulta necessario programmare un ripristino del bosco ecologicamente 
compatibile. 
 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) (91E0*). 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
Si tratta di boschi ripari che si presentano fisionomicamente come ontanete a ontano nero 
(Alnus glutinosa), con o senza frassino maggiore (Fraxinus excelsior); ontanete a ontano 
bianco (Alnus incana) e saliceti arborei o arbustivi a salice bianco (Salix alba) e/o S. triandra. 
Le ontanete a ontano nero riparie mostrano uno strato arboreo sviluppato, con coperture 
comprese tra il 50 e il 90% e con individui alti mediamente 20-22 m. Gli strati arbustivi 
presentano coperture variabili tra il 20 e il 60%, mentre lo strato erbaceo presenta coperture 
variabili tra il 30 e il 70% circa. 
Sono presenti anche ontanete a ontano nero, strutturalmente meno complesse, in cui la 
copertura arborea è inferiore, generalmente intorno al 30-35%, così come anche la copertura 
arbustiva, che oscilla intorno al 20%. I saliceti arborei presentano uno strato arboreo con 
coperture medie del 40% e altezze medie pari a 20 m; gli strati arbustivi sono scarsamente 
sviluppati, con coperture oscillanti intorno a non più del 5%; lo strato erbaceo risulta, invece, 
molto sviluppato, con coperture intorno al 90% e altezza media pari a circa 75 cm. I saliceti 
arbustivi sono praticamente privi di strato arboreo, mentre la copertura arbustiva stessa arriva 
a valori del 70% e la copertura erbacea è scarsa, con valori del 5% circa. 
Nel SIC è presente in particolare nella zona meridionale del sito. Data la rarità sul territorio, 
tali formazioni presentano pregio dal punto di vista vegetazionale, ma anche dal punto di vista 
naturalistico in quanto facenti parte di aree umide dalle importanti funzioni di equilibrio 
idrologico delle aree in esame. Non sono stati riscontrati particolari pregi dal punto di vista 
floristico. 
Inquadramento fitosociologico 
L’alleanza Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 è collocata nell’ordine 
Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 e nella classe Querce-Fagetea Br.-
Bl. et Vlieger in Vlieger 1937. L’alleanza Salicion albae Soó 1930 è inquadrata nell’ordine 
Salicetalia purpureae Moor 1958 e nella classe Salicetea purpureae Moor 1958. Le ontanete 
a ontano nero, strutturalmente più complesse, possono essere ricondotte all’Alnion incanae 
Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 (sin. Alno-Ulmion; Alno-Padion); in particolare le 
ontanete con Fraxinus excelsior e Carex remota possono essere attribuite al Carici remotae-
Fraxinetum Koch ex Faber 1936. Le ontanete a ontano nero, strutturalmente meno complesse, 



possono invece essere ricondotte all’Alnion glutinosae (Malcuit 1929) Meijer-Drees 1936 e 
alle associazioni Osmundo-Alnetum glutinosae Vanden Berghen 1971, Carici elongatae-
Alnetum W. Koch 1926 et R. Tx. 1931 e Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 
1935. L’Alnion glutinosae è inquadrato, a sua volta, nell’ordine Alnetalia glutinosae R. Tx. 
1937 em. Th. Müller et Görs 1958 e nella classe Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943. Le 
ontanete a ontano bianco possono essere ricondotte alla sub-alleanza Alnenion 
glutinosoincanae Oberd. 1953, appartenente all’Alnion incanae. I saliceti arborei e arbustivi a 
Salix alba e Salix triandra possono essere ricondotti al Salicion albae Soó 1930; in particolare 
i saliceti arbustivi a Salix triandra possono essere attribuiti al Salicetum triandrae Malcuit ex 
Noirfalise in Lebrun et al. 1955. 
Specie vegetali caratteristiche 
Le ontanete a ontano nero, strutturalmente più complesse, presentano nello strato arboreo 
Alnus glutinosa dominante, accompagnato, spesso, da Fraxinus excelsior e Salix alba e, più 
sporadicamente, da pioppi. Negli strati arbustivi sono tipicamente presenti Viburnum opulus, 
Prunus padus, Euonymus europaeus, Acer campestre, Ulmus minor, Cornus sanguinea. Tra le 
erbe sono frequentemente presenti Carex remota, C. pendula, C. acutiformis, Brachypodium 
sylvaticum, Filipendula ulmaria, Solanum dulcamara, Athyrium filix-foemina.  
Le ontanete a ontano nero strutturalmente meno complesse presentano quasi esclusivamente 
Alnus glutinosa nello strato arboreo. Gli strati arbustivi sono molto poveri e presentano 
perlopiù Salix cinerea, Viburnum opulus, Prunus padus. Abbondanti sono i rovi e, tra le erbe, 
sono presenti Dryopteris carthusiana, Thelypteris palustris, Osmunda regalis, Carex 
acutiformis, C. elongata, Iris pseudacorus, Solanum dulcamara, Calystegia sepium, Lythrum 
salicaria, C. elata, Leucojum aestivum, Typhoides arundinacea. Nelle ontanete a ontano 
bianco, le specie costanti sono Alnus incana, Rubus caesius, Equisetum arvense, Petasites 
albus, Populus nigra, Salix alba, Salix purpurea, Thalictrum aquilegifolium, Matteuccia 
struthiopteris, Aegopodium podagraria, Brachypodium sylvaticum, Deschampsia caespitosa, 
Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Lamiastrum galeobdolon, Stachys sylvatica, Urtica 
dioica. I saliceti arborei sono dominati, generalmente, da Salix alba, che può essere associato 
a pioppi e a Prunus padus; gli strati arbustivi sono piuttosto poveri e presentano Amorpha 
fruticosa, Acer negundo, Morus alba, Salix alba e Viburnum opulus. Lo strato erbaceo è 
dominato perlopiù da rovi, ma sono anche presenti Typhoides arundinacea, Urtica dioica, 
Sicyos angulatus, Apios americana, Humulus lupulus, Polygonum mite, Poa palustris. I 
saliceti arbustivi presentano, generalmente codominanti, Salix alba e S. triandra nello strato 
arbustivo. Lo strato erbaceo può presentare Bidens frondosa, Rorippa sylvestris, Typhoides 
arundinacea, Poa trivialis, Agrostis stolonifera, Xanthium italicum. 
Tendenze dinamiche naturali 
Generalmente le cenosi riparie sopra descritte rimangono stabili fino a quando non mutano le 
condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più 
frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni 
erbacee; in caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi 
mesofile più stabili. 
Indicazioni gestionali 
Questo tipo di habitat è soggetto a progressivo interramento. L'abbassamento della falda 
acquifera ed il prosciugamento del terreno potrebbero costituire un serio rischio per le 
tipologie vegetazionali presenti e, di conseguenza, per la fauna che esse ospitano.  
Pertanto si evidenzia la necessità di una periodica manutenzione sia per preservare gli 
elementi forestali, sia per impedire l'interramento delle risorgive presenti.  
I trattamenti selvicolturali non dovrebbero mai scoprire eccessivamente lo strato arboreo al 
fine di evitare il persistente pericolo di invasione da parte di specie esotiche. 
 



Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (91F0). 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
Foreste miste, caratterizzate da una combinazione di più specie arboree; tra le più frequenti e 
costanti: farnia, olmo, pioppo bianco, pioppo nero, pioppo grigio, acero campestre, ciliegio 
selvatico, carpino bianco e orniello. La dominanza di una o più delle dette specie è 
determinata da più fattori: condizioni ecologiche naturali, soprattutto collegate con la 
profondità della falda freatica e la capacità di ritenzione idrica del substrato, stadio dinamico 
del bosco, interventi selvicolturali.  
È una delle più complesse espressioni forestali delle aree temperate; infatti sono in essa 
individuabili fino a sei strati verticali di vegetazione: uno, talora due, strati arborei, uno strato 
arbustivo alto e uno basso, uno strato erbaceo e un abbondante strato lianoso, che si spinge 
fino ad interessare gli alberi più alti.  
La copertura totale è alta; gli strati che maggiormente contribuiscono alla copertura del suolo 
sono quello alto arbustivo e quello arboreo inferiore; la copertura dello strato erbaceo è 
condizionata dal grado di ombreggiamento degli strati sovrastanti.  
Sono foreste dislocate lungo le rive dei grandi fiumi e, in occasione delle piene maggiori, 
sono soggette a completa inondazione. I terreni, anche se in genere poco evoluti, sono ricchi 
di sostanza azotate che favoriscono il rigoglio vegetativo. 
Problemi nella identificazione del tipo sono dati da mosaici, compenetrazioni o transizioni 
dello stesso con altre foreste di legno molle e di legno dure proprie dei fondi delle valli 
fluviali: querco-carpineti, querceti di rovere, saliceti, pioppeti, ontaneti di ontano nero.  
È sempre presente l’insidia delle specie esotiche, spesso favorite nella loro capacità invasiva 
dalle errate pratiche selvicolturali. 
Situato nella parte ovest-sud-ovest del SIC, lungo le sponde del fiume Lambrone, l’habitat 
presenta uno strato arboreo costituito da Populus alba, Populus nigra, Fraxinus excelsior che 
vanno a costituire lo strato dominante, più rari sono invece Quercus robur e Platanus sp. Lo 
strato erbaceo appare fortemente impoverito. 
Inquadramento fitosociologico 
Classe: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1973 
Ordine: Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 
Alleanza: Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 
Suballeanza: Ulmenion minoris Oberd. 1953 
Associazione Polygonato multiflori – Quercetum roboris Sartori 1985 
Specie vegetali caratteristiche 
Quercus robur, Ulmus minor (qualche decennio fa molto diffuso, ora raro in forma arborea a 
causa della grafiosi), Fraxinus ornus, F. excelsior (che non scende in pianura), Populus nigra, 
P. canescens, P. alba, Alnus glutinosa, Prunus padus, Humulus lupulus, Vitis vinifera ssp. 
sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Anemone nemorosa, Asparagus tenuifolius, 
Corylus avellana, Euonymus europaeus, Hedera helix, Aristolochia pallida, Convallaria 
majalis, Brachypodium sylvaticum, Polygonatum multiflorum, Cornus sanguinea, Equisetum 
hyemale, Clematis vitalba. 
Tendenze dinamiche naturali 
Il tipo, nelle sue diverse varianti, ognuna espressione di una ecologia complessa e 
diversificata, si mantiene in un equilibrio stabile, fintanto che maldestri interventi dell’uomo o 
imprevedibili rimaneggiamenti del suolo dovuti al variare del corso del fiume non 
sconvolgono l’assetto della foresta. 
Nel caso di perturbazioni antropiche il pericolo è rappresentato dall’ingresso nella foresta 
delle specie esotiche; nel caso di rimaneggiamenti dovuti all’attività fluviale, un ruolo 
determinate nella ricostruzione della foresta è svolto dalle specie a legno tenero, soprattutto 
pioppi e salici. 



 
 
Indicazioni gestionali 
La ridottissima estensione territoriale di queste foreste, perlomeno nella loro espressione più 
tipica, e la facilità di propagazione delle specie esotiche diffusamente presenti nei territori di 
competenza del tipo, consigliano una gestione prettamente conservativa, che non alteri gli 
equilibri ecologici tra le specie e rispettosa dei processi dinamici naturali che, in condizioni di 
suolo adatte, in tempi molto rapidi, rispetto a quelli medi di sviluppo di una foresta, portano a 
stadi prossimi a quelli maturi. Gli interventi sul bosco devono, inoltre, evitare i prelievi 
selettivi di alberi, che alterino i rapporti di presenza delle diverse specie, salvaguardando in tal 
modo la caratteristica fondamentale di foresta di tipi misto. Inoltre, a meno di comprovate 
necessità, sono sconsigliabili lavori di difesa spondale dei fiumi e la costruzione di altre opere 
idrauliche che alterino la profondità della falda freatica o che non permettano la sommersione 
della foresta durante le piene. Ovviamente non devono essere consentiti lavori di 
diboscamento a favore di coltivazioni, sia erbacee sia legnose, di qualunque tipo. 
 

Sono stati, inoltre, individuati altri due habitat, il cui inserimento, negli Allegati della 
Direttiva 92/43/CEE, risulterebbe importante. 
Altri habitat importanti presenti nel Sito IT2020006. 
 

Codice 
CORINE 

Percentuale 
copertura 

Rappresentatività 
(A/B/C/D) 

Superficie 
relativa 
(A/B/C) 

Grado di 
conservazione 

(A/B/C) 

Valutazione 
globale (A/B/C) 

22.4311 0,6 B C B B 

22.4312 1,1 B C B B 
 

Gli habitat individuati dal monitoraggio vengono di seguito organizzati e illustrati secondo i 
tipi ecologici deducibili dalle codifiche di Corine biotopes: 
 
Tappeti a ninfea bianca: Comunità idrofile ancorate sul fondo a Nymphaea alba, 
Nuphar lutea (22.4311). 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
Si tratta di fitocenosi di rizofite, dell’alleanza del Nymphaeion albae, formate da specie 
provviste di foglie galleggianti, circolari, laminari, ancorate sul fondo, diffuse in acque 
mediamente profonde, stagnanti o debolmente correnti, su fondali fangosi. 
Nel SIC è rappresentato in particolare nell’area a nord, a contatto con una grande macchia a 
Trapa natans (habitat 22.4312). 
Inquadramento fitosociologico 
Classe: Potametea R.Tx. Et Preising 1942 
Ordine: Potametalia Koch 1926 
Alleanza: Nymphaeion albae Oberd. 1957 
Associazione: Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 1928 
Specie vegetali caratteristiche 
Nuphar luteum, Nymphaea alba, Lemna sp., Myriophyllum spicatum. 
 
Tappeti di castagna d’acqua: Comunità idrofile ancorate sul fondo a Trapa natans 
(22.4312). 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
Si tratta di una fitocenosi dominata da Trapa natans, una rizofita annuale, con fusti sommersi 
e rosetta di foglie galleggianti a contorno rombico. Il grado di copertura della cenosi è 
variabile e il numero di specie estremamente scarso. Colonizza acque stagnanti generalmente 
profonde da 1 a 2 metri, soggette a riscaldamento estivo. 



Nel SIC è presente su due grandi aree, una a nord e l’altra a sud del Lago di Pusiano. 
Inquadramento fitosociologico 
Classe: Potametea R.Tx. Et Preising 1942 
Ordine: Potametalia Koch 1926 
Alleanza: Nymphaeion albae Oberd. 1957 
Associazione: Trapetum natantis Kárpáti 1963 
Specie vegetali caratteristiche 
Trapa natans. 
Indicazioni gestionali 
Si sottolinea l’importanza di interventi antropici per il mantenimento dell’habitat; tali 
interventi devono essere volti da un lato a bloccare la successione vegetazionale che porta 
all’interramento dei corpi d’acqua, tramite lo sfalcio periodico della vegetazione del canneto, 
dall’altro è necessario controllare il livello e la qualità delle acque. 
 
Specie 
Nelle Tabelle seguenti sono elencate le specie di cui all’articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE 
e le specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (il segno "*" significa: specie 
prioritarie) presenti nel Formulario Standard rivisto dai nuovi monitoraggi effettuati. 
Uccelli in Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
 
Tabella 3.3 - Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, 
popolazioni presenti nel Sito IT2020006. 

Codice Nome specie 
Popolazione 

Stanziale 

Popolazione Migratoria 

Riproduzione Svernamento Stazionamento 

A021 
Botaurus 
stellaris p p 

A022 
Ixobrychus 

minutus p p 

A029 Ardea purpurea p 

A081 
Circus 

aeruginosus p p 

A119 
Porzana 
porzana p 

A229 Alcedo atthis p 

A272 
Luscinia 
svecica p 

A338 Lanius collurio p 

 
Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, valutazione Sito IT2020006. 

Codice Nome specie 
Popolazione 
(A/B/C/D) 

Conservazione 
(A/B/C) 

Isolamento 
(A/B/C) 

Globale 
(A/B/C) 

A021 Botaurus stellaris D 
   

A022 Ixobrychus minutus C B C C 

A029 Ardea purpurea C B B B 

A081 Circus aeruginosus D 
   

A119 Porzana porzana C B B B 



Codice Nome specie 
Popolazione 
(A/B/C/D) 

Conservazione 
(A/B/C) 

Isolamento 
(A/B/C) 

Globale 
(A/B/C) 

A229 Alcedo atthis D 
   

A272 Luscinia svecica D 
   

A338 Lanius collurio D 
   

 
Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, popolazioni 
presenti nel Sito IT2020006. 

Codice Nome specie 
Popolazione 

Stanziale 

Popolazione Migratoria 

Riproduzione Svernamento Stazionamento 

A004 
Tachybaptus 

ruficollis 11-50 11-50 

A005 Podiceps cristatus 11-50 101-200 

A008 
Podiceps 
nigricollis 101-250 

A059 Aythya ferina 11-50 

A061 Aythya fuligula 11-50 

A094 Pandion haliaetus p 

A118 Rallus aquaticus p 

A125 Fulica atra 251-500 

A197 Chlidonias niger p 

A251 Hirundo rustica p 

A292 
Locustella 

luscinioides p 

A295 
Acrocephalus 

schoenobaenus p p 

A296 
Acrocephalus 

palustris p 

A297 
Acrocephalus 

scirpaceus p 

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus p 

A381 
Emberiza 

schoeniclus p 

 
Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, valutazione 
Sito IT2020006. 

Codice Nome specie 
Popolazione 
(A/B/C/D) 

Conservazione 
(A/B/C) 

Isolamento 
(A/B/C) 

Globale 
(A/B/C) 

A004 
Tachybaptus 

ruficollis D    

A005 Podiceps cristatus C B C C 

A008 Podiceps nigricollis C B C C 

A059 Aythya ferina D 
   



Codice Nome specie 
Popolazione 
(A/B/C/D) 

Conservazione 
(A/B/C) 

Isolamento 
(A/B/C) 

Globale 
(A/B/C) 

A061 Aythya fuligula C B C C 

A094 Pandion haliaetus D 
   

A118 Rallus aquaticus D 
   

A125 Fulica atra D 
   

A197 Chlidonias niger D 
   

A251 Hirundo rustica D 
   

A292 
Locustella 

luscinioides D    

A295 
Acrocephalus 

schoenobaenus D    

A296 
Acrocephalus 

palustris D    

A297 
Acrocephalus 

scirpaceus D    

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus D    

A381 
Emberiza 

schoeniclus C 
B C C 

 
Fattori di criticità e vulnerabilità 
Fenomeni e attività nel sito 
La quasi totalità del perimetro spondale è interessata da un elevato disturbo antropico, dovuto 
essenzialmente alle attività ricreative. L’uso di natanti arreca notevole disturbo agli uccelli 
acquatici presenti sia durante il periodo riproduttivo che, in particolare, durante il periodo 
invernale. L’incendio della zona a canneto nella parte nord-orientale del lago risulta di 
particolare gravità a causa del suo isolamento e della ridotta estensione. La presenza di anatre 
domestiche o di taxa provenienti da allevamenti può creare dei problemi di ibridazione, di 
inquinamento genetico e di trasmissione di patologie alle popolazioni selvatiche. 
Fenomeni e attività nell’area circostante il sito 
L’area esterna al SIC, in provincia di Lecco, è interessata in gran parte da centri abitati e da 
zone sub-urbane, fino nelle immediate vicinanze dello specchio d’acqua. 
Vulnerabilità complessiva delle specie 
La vulnerabilità complessiva delle specie di interesse comunitario è da considerarsi medio-
alta. 
Orientamenti gestionali 
Obiettivo 
Riduzione del disturbo antropico. Salvaguardia delle zone adatte alla nidificazione. Riduzione 
e progressiva eliminazione degli effetti negativi derivanti dall’immissione di avifauna. 
Azioni 
Creazione di schermature naturali, laddove possibile, mediante fasce di canneto, anche poco 
profonde, per mascherare la presenza antropica lungo le sponde e ridurne il disturbo. 
Regolamentazione più restrittiva delle attività antropiche (navigazione, attività ricreative in 
genere) nell’area del SIC. Salvaguardia delle residue zone a vegetazione igrofila e 
mantenimento di tutti gli elementi arborei di salice e pioppo. Applicazione rigorosa del 
divieto di immissione di fauna proveniente da allevamento, in particolare passeriformi. 
 



Mammiferi in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Tabella 3.7 - Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, 
presenti nel Sito IT2020006. 

Codice Nome specie Consistenza 
Popolazione 
(A/B/C/D) 

Conservazione 
(A/B/C) 

Isolamento 
(A/B/C) 

Globale 
(A/B/C) 

1316 
Myotis 

capaccinii 
P D 

segnalata con rilevamento ultrasonico; necessita 
conferme 

1323 
Myotis 

bechsteini 
P D 

segnalata con rilevamento ultrasonico; necessita 
conferme 

 
Fattori di criticità e vulnerabilità 
Fenomeni e attività nel sito 
Non sembrano esserci particolari attività che influenzino negativamente la presenza dei 
chirotteri. Occorrerebbe incentivare il mantenimento di piante senescenti. La scarsità di questa 
tipologia di piante spesso costituisce 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. 
Fenomeni e attività nell’area circostante il sito 
Non sembrano esserci particolari azioni che influenzino negativamente la presenza dei 
chirotteri. Sarebbe auspicabile però la promozione di attività di sensibilizzazione al fine di 
evitare la distruzione delle colonie, in particolare nei pressi di edifici. Tale attività, sebbene 
ovviamente vietata per legge, può spesso provocare grandi danni alle popolazioni di chirotteri. 
Vulnerabilità complessiva delle specie: 
Sebbene non esistano fattori di vulnerabilità intrinseci, occorre sottolineare come la 
rarefazione di molte specie di chirotteri, fenomeno verificato anche su ampia scala, induca 
una particolare attenzione nei confronti di queste specie anche a livello locale, in particolare 
verso quelle più rare e minacciate. È necessario quindi valutare attentamente gli eventuali 
interventi ordinari e straordinari da svolgersi nei SIC al fine di minimizzare i potenziali 
impatti sui chirotteri, specie che solitamente non vengono considerate nell’ambito della 
progettazione e della pianificazione di strategie di gestione. 
Orientamenti gestionali 
Obiettivo 
Mantenimento della attuale zoocenosi a chirotteri e auspicabile incremento quali-quantitativo. 
Incremento dei siti di rifugio. 
Azioni 
Esecuzione di monitoraggi a medio-lungo termine. 
Tali studi, indispensabili per raccogliere adeguate conoscenze utili per la pianificazione di 
strategie gestionali, hanno il fine di tracciare un quadro il più possibile esaustivo 
sull’andamento della zoocenosi a chirotteri. Tali monitoraggi hanno inoltre la finalità di 
consentire una valutazione pre e post intervento e quindi saggiare direttamente la validità 
degli eventuali interventi gestionali messi in atto. Incremento dei siti di rifugio. 
Occorre mantenere le piante senescenti eventualmente presenti, ricche di fessurazioni e cavità, 
e incrementare la disponibilità di siti di rifugio installando apposite cassette nido per chirotteri 
o creando artificialmente rifugi idonei nei tronchi di piante. Di tali rifugi va costantemente 
verificata l’occupazione. Anche il riassetto o la idonea ristrutturazione di edifici può 
consentire il loro utilizzo da parte da parte di alcune specie di chirotteri. 
 

Anfibi e Rettili in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Tabella 3.8 - Anfibi e Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, presenti nel 
Sito IT2020006. 

Codice Nome Consistenza Popolazione Conservazione Isolamento Globale Codice 



specie (A/B/C/D) (A/B/C) (A/B/C) (A/B/C) 

1215 Rana 
latastei 

A P D 
   

 
Fattori di criticità e vulnerabilità 
L’area è soggetta ad un intenso uso per scopi turistici e ricreativi. Le sponde appaiono 
fortemente antropizzate e il lago è circondato da strade ad elevata percorrenza. Ciò causa una 
elevata mortalità di anfibi in migrazione, che è in parte compensata dall’intervento di gruppi 
di volontari che provvedono al posizionamento di barriere mobili e al trasporto degli animali 
da un lato all’altra della strada. La presenza umana limita fortemente la presenza di serpenti, 
che sono presumibilmente soggetti all’uccisione e, infatti, l’ofidiofauna è rappresentata solo 
dalle specie più comuni e, in buona parte legata agli ambienti umidi. 
Orientamenti gestionali 
Per la conservazione di molti rettili e per alcuni anfibi è di primaria importanza la 
conservazione delle siepi, delle bordure e dei muretti a secco, utilizzati come riparo e come 
siti di foraggiamento dalla maggior parte delle specie. È necessario potenziare le zone 
caratterizzate da habitat naturali o semi-naturali per garantire l’aumento della capacità 
portante dell’ambiente, sia per gli anfibi dopo il periodo riproduttivo, sia per i rettili.  
La presenza di pesci nelle acque del lago costituisce un fattore limitante per molte specie di 
anfibi, per cui si consiglia la creazione di pozze aventi un diametro di 10-15 m e una 
profondità di circa 1 m nelle zone di confine tra i prati e i boschi per garantire la presenza di 
zone umide isolate (Gentilli et al., 2003).Si consiglia, inoltre, la creazione di sottopassaggi 
lungo le strade interessate dalla migrazione riproduttiva degli anfibi per garantire la 
sopravvivenza a medio e lungo termine delle diverse specie (Scoccianti, 2001). 
 
Pesci in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Tabella 3.9 - Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, 
presenti nel Sito IT2020006. 
 

Codice Nome specie Consistenza 
Popolazione 
(A/B/C/D) 

Conservazione 
(A/B/C) 

Isolamento 
(A/B/C) 

Globale 
(A/B/C) 

Codice 

1136 Rutilus rubilio >10.000 P C B A B 

1149 Cobitis taenia F P C B A B 

 
Fattori di criticità e vulnerabilità 
Le elevate quantità di nutrienti a livello ipolimnico e del sedimento causano in primavera e 
autunno, periodi di rimescolamento termico delle acque, concentrazioni critiche di sostanze 
riducenti (ammoniaca, metano, idrogeno solforato) e abbassamenti delle concentrazioni di 
ossigeno a livello epilimnico. Nel periodo estivo si registrano fenomeni di ipossia a livello 
metalimnico e anossia nell’ipolimnio.La presenza di specie ittiche alloctone è aumentata sia 
come numero di individui che di specie, introducendo fattori di squilibrio nella biocenosi; in 
particolare, la presenza del lucioperca crea fenomeni di competizione, sia alimentare che 
spaziale, con gli altri ittiofagi autoctoni presenti (luccio, persico reale); il rodeo amaro 
influisce negativamente sulla dinamica di popolazione di trotto e scardola; il carassio, essendo 
oofago, causa seri danni alla riproduzione di varie specie itttiche e compete troficamente con 
la carpa. 
 
Orientamenti gestionali 
Obiettivo 
Riduzione dell’apporto di carico organico al bacino. 
Azioni 



Opere di collettamento e di depurazione dei reflui urbani con miglioramento dell’efficienza 
degli impianti. Monitoraggio della concentrazione di nutrienti e delle sostanze tossiche che 
influenzano la biocenosi acquatica.  
Obiettivo 
Contenimento della presenza di specie ittiche alloctone. 
Azioni 
Pescate selettive e interventi di elettropesca. Stretta limitazione delle specie utilizzabili per la 
pesca a vivo. 
 
Altre specie importanti di Flora e Fauna 
Nel Formulario Standard è inserito un elenco di altre specie rilevanti ai fini della 
conservazione e della gestione del Sito.  
Nell’elenco viene indicato il motivo per cui ogni specie è stata inserita nell'elenco, utilizzando 
le seguenti categorie: 
���������A - elenco del Libro rosso nazionale; 
���������B - specie endemiche; 
���������C - convenzioni internazionali; 
���������D - altri motivi. 
Tabella 3.10 - Altre specie importanti di Flora e Fauna, rilevate nel Sito IT2020006. 

Gruppo Specie Popolazione Motivazione 

Uccelli Cettia cetti p C 

Mammiferi Myotis daubentonii p A - C 

Mammiferi Pipistrellus pipistrellus p A 

Mammiferi Hypsugo savii p A - C 

Mammiferi Plecotus austriacus p A - C 

Anfibi Bufo viridis p C 

Anfibi Hyla intermedia p A - C 

Anfibi Rana dalmatina p C 

Rettili Podarcis muralis p C 

Rettili Lacerta bilineata p C 

Rettili Coluber viridiflavus p C 

Rettili Coronella austriaca p C 

Rettili Natrix tessellata p C 

Pesci Padogubius martensii p A 

Pesci Esox lucius p A 

Pesci Perca fluviatilis p A 

Vegetali Epipactis palustris p C 

Vegetali Gentiana Pneumonanthe p A 

Vegetali Nuphar lutea p D 

Vegetali Nymphaea alba p D 

Vegetali Parnassia palustris p D 

 
  



Caratteristiche del sito 

Si tratta di un Sito caratterizzato da elevata biodiversità, sia a livello di habitat che di specie.  

Buona la variabilità e la qualità degli habitat presenti che completano la seriazione 

dall'igrofilia alla mesofilia nei quali si insediano elementi faunistici e floristici altamente 

specializzati.  

Ad un'elevata diversità, individuata di strutture dell'ecosistema, corrisponde un'elevata 

diversità a livello di flora e fauna. 

I principali elementi di rischio per l'ecosistema consistono nella tendenza all'abbassamento del 

livello delle acque del lago, nell'aumento del grado di trofia delle acque stesse e del contenuto 

di inquinanti.  

La Tabella che segue individua il tipo e la percentuale di protezione del Sito a livello 

nazionale, regionale o provinciale. 

Tipo di protezione a livello Nazionale e Regionale del Sito IT2020006. 

Protezione Percentuale 

Parco naturale regionale 100 

Riserva naturale regionale 100 
 

La Tabella che segue fornisce informazioni in merito alle tipologie di fruizione e di utilizzo da 

parte dell’uomo e ai fenomeni naturali relativi al Sito e all’area circostante che possono avere 

un’influenza, sia positiva che negativa, sulla conservazione e la gestione del Sito. 

Attività antropiche e fenomeni naturali e % della superficie influenzata del Sito IT2020006. 

Attività e fenomeni Intensità % Influenza 

Pesca sportiva C  - 

Piste, sentieri, percorsi ciclopedonali C  - 

Inquinamento delle acque C  - 

 

L’elemento principale del Sito è dato dal lago di Pusiano.  

L’origine del lago di Pusiano come quello di Annone è legata al glacialismo quaternario. 

Infatti detti bacini occupano le depressioni localizzate all’interno delle morene appartenenti al 

Complesso di Cantù (Pleistocene superiore).  

Nella loro genesi concorrono però altri fattori quali affioramenti di substrato cretaceo e 

affioramenti molto potenti di conglomerato (Ceppo auct.) che delimitano parzialmente i laghi 

e in ogni caso concorrono a localizzarne la depressione.  

Il lago di Pusiano era probabilmente un unico lago con quello di Alserio, ora diviso dal 

conoide del Lambro su cui si è localizzata parte della città di Erba.  



Geologicamente il territorio dell’area del Sito rientra nel settore delle Alpi Meridionali, che 

costituiscono una porzione relativamente indeformata di un dominio strutturale e 

paleogeografico molto complesso, la catena Alpina. In particolare nell’area attorno al Lago di 

Pusiano sono presenti formazioni rocciose che interessano l'intervallo geocronologico 

compreso tra Giurassico inferiore ed il Cretaceo.  

A nord del lago le formazioni rocciose hanno una forte componente di tipo carbonatico anche 

se, essendo quest’area occupata da un bacino marino caratterizzato da una serie di horst (alti 

strutturali) e graben (zone di fossa), la sedimentazione risulta differenziata. Spostandosi verso 

sud, la successione sedimentaria è costituita essenzialmente da formazioni rocciose marnose, 

calcarenitiche ed arenacee e conglomeratiche, derivanti dalla litificazione di fanghi argilloso-

calcarei e sabbie, trasportati ed accumulati in ambiente marino profondo ad opera di correnti 

di torbidità.  

 

Modalità per sostenere trasformazioni  

Le risultanze emerse in conseguenza delle indagini condotte (scrining) consentono di 

affermare in maniera oggettiva che, è improbabile che si producano effetti significativi sul 

Sito IT2020006 Lago di Pusiano, in conseguenza delle previste azioni di trasformazione del 

territorio comunale, in quanto le azioni previste si ispirano alle indicazioni dello sviluppo 

sostenibile contenuto nel documento di indirizzi, condiviso dall’amministrazione quale 

portavoce/referente delle sollecitazioni dei cittadini. 

Inoltre e a maggior tutela si evidenzia come lo stesso progetto pianificatorio, nelle sue 

concrete manifestazioni (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi), è stato 

verificato e valutato in itinere dalla procedura di VAS, quale strumento capace di orientare la 

miglior scelta pianificatoria secondo il principio della tutela delle risorse territoriali, 

ambientali e della qualità della vita; pertanto in relazione anche a dette positive risultanze si 

reputano adeguate le analisi conoscitive condotte,mentre le descrizioni proseguono 

evidenziando tutti gli elementi rilevati e ritenuti meritevoli. 

 

Riconoscimento degli impatti e conseguenti misure mitigative 

Confermate le indicazioni generali che accompagnano le azioni pianificatorie e le connesse 

trasformazioni territoriali, riconosciute e condivise le indicazioni per lo sviluppo sostenibile, 

orientate a sostenere azioni virtuose, per quanto riguarda il consumo di energie e le emissioni, 

incentivati comportamenti indirizzati a sostenere azioni di miglioramento dei caratteri 

ambientali e territoriali, secondo le indicazioni del documento di indirizzo ed in assonanza 



con le valutazioni prodotte dalla procedura di VAS, si può affermare che, detti indirizzi non 

producono manifestazioni in grado di originare ricadute negative sui caratteri qualitativi e 

quantitativi degli habitat prioritari riconosciuti nell’area SIC nonché delle caratteristiche delle 

zone buffer di fatto conservate per la tutela del SIC e per il miglioramento dei caratteri 

ambientali nel suo complesso. 

Ciò esposto e dopo aver analizzato gli aspetti territoriali connessi e derivanti dal sistema 

vincolistico della pianificazione sovracomunale (Parco della Valle del Lambro e del P.T.C. 

Provinciale e quindi la presenza del SIC), con cui il territorio di ROGENO interagisce e si 

armonizza, confermato che l'area in affaccio alla riviera del Lago di Pusiano risulta interessata 

dalla presenza del SIC, dopo aver riconosciuto e quantificato i nuovi interventi previsti dalla 

proposta di pianificazione, si è provveduto a caratterizzare l’areale ampio nel quale ricade il 

comparto interessato alla nuova pianificazione, riconoscendo gli elementi esposti nella carta  

dell’uso attuale del suolo (dusaf 2.0), di seguito riportata in estratto ridotto).  

Successivamente ed al fine di enfatizzare gli aspetti territoriali, dai quali si ricava l’eventuale 

incidenza della nuova pianificazione si é accertato che:  

- gli interventi previsti risultano compatibili, ovvero NON interferiscono con le 

indicazioni contenute nelle indicazioni e nelle norme di pianificazione degli Enti 

territoriali sovracomunali;  

- NON sono previste modificazioni ai caratteri delle aree presenti all'interno della 

perimetrazione del SIC; 

- NON sono stati censiti habitat prioritari in fregio alla riviera di ROGENO, anche se 

tale comparto risulta caratterizzato da connotazioni meritevoli di tutela e 

valorizzazione; 

- NON sono previste trasformazioni significative nelle aree poste in adiacenza e/o 

contermini alla perimetrazione del SIC; 

- per il resto del territorio comunale ed in aree ambientalmente sensibili, eventuali 

modificazioni dello stato attuale dei luoghi (interventi di manutenzione straordinaria 

che possano produrre mutazioni rispetto allo stato di fatto) devono essere precedute 

da puntuali verifiche atte a riconoscere le possibili e potenziali ricadute. 

Ciò detto, si evidenzia come la tutela e la salvaguardia delle zone dell’area SIC insieme alle 

superfici contermini, confermano l'utilizzo corrente e la conservazione di preziose valenze 

ambientali e territoriali capaci di concorrere ad elevare i valori dei fattori di qualità della vita. 

Puntualmente dette tutele, oltre a confermare l’attuale uso del suolo, rivelano le seguenti 

specificità: 



- la nuova pianificazione ha puntualmente considerato, attribuendo caratteri di 

conservazione, l'area rivierasca del lago di Pusiano, interessando, sia pure 

marginalmente, il comparto in cui ricade l'area del SIC n. 44;  

- gli interventi previsti in tale comparto risultano finalizzati a valorizzare le risorse 

presenti, con particolare attenzione a promuovere il potenziamento delle valenze 

ambientali ivi riconosciute; 

- i nuovi interventi devono preventivamente essere corredati da puntuale 

progettazione in grado di riconoscere l'evoluzione e le ricadute nel comparto; 

- lo sforzo progettuale contenuto nella nuova pianificazione, é finalizzato a rispondere 

alla emergente esigenza dello sviluppo sostenibile; 

- l'occasione per eventuali interventi/azioni, devono porsi come opportunità per 

promuovere ricadute capaci di valorizzare la componente paesistica ed ambientale 

del sito; 

- l'aspetto formale della fattibilità è stato preventivamente verificato con le 

indicazioni della esistente pianificazione sovracomunale;  

- i rilievi di campagna e le verifiche effettuate, hanno rivelato che i comparti 

contermini al SIC non sono interessati da azioni in grado di produrre modificazioni 

e interferenze significative e tanto meno irreversibili. 

Complessivamente si osserva che, la nuova pianificazione comunale non produce interferenze 

irreversibili con le aree naturaliformi rilevate nel comparto e pertanto, in consonanza con le 

indicazioni già disponibili nella pianificazione sovra locale, della quale si condividono le linee 

di indirizzo, è possibile affermare che, non si rilevano elementi che impediscano di attuare il 

progetto pianificatorio. 

In particolare l’analisi e le conseguenti valutazioni delle azioni di Piano consentono di 

riconoscere le previste trasformazioni dirette (consumo e/o utilizzo di aree libere), 

relativamente al Sito o alla sua area vasta, con particolare riferimento alla localizzazione di 

agglomerati produttivi, residenziali o di servizi. 

Le valutazioni che seguono fanno riferimento alla parte progettuale del PGT (Documento di 

Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi).  

Nel merito degli aspetti quantitativi si evidenzia che il territorio del comune di Rogeno ha una 

superficie di circa 4800 ha e che lo stesso si caratterizza come ambito territoriale della media 

collina interna dove si riconoscono modeste emergenze. 

Il sito di interesse comunitario occupa il bacino e la riviera lacustre senza interessare la terra 

ferma anche se questa, per le ragioni descritte è tutelata e salvaguardata in quanto compresa 



nel perimetro del parco della Valle del Lambro e per le sue valenze fisiche, ovvero qualità dei 

soprassuoli presenti. 
 

Estratto cartografico del territorio comunale su base CTR e con evidenza del limite del 
SIC e territorio del Parco Valle del Lambro 
 

 

Nel territorio del Comune Amministrativo di Rogeno il SIC 2000 IT 2030006 Lago di 

Pusiano interessa l’ambito lacustre. 

E’ verosimile riconoscere la fascia di terra ferma contermine al lago e compresa nel perimetro 

del parco naturale  come area tampone, meritevole di attenzioni anche per la tutela del SIC. 

AREA DEL SIC 



Nello specifico, la riviera del lago in Comune di Rogeno, è caratterizzata come ambito 

boscato e pertanto da considerarsi come elemento di pregio ambientale tutelato. 

Tavola di inquadramento da PIANO DI GESTIONE DEL SIC 

 

La tavola conferma le attenzione previste dalla pianificazione locale (PGT). 

 
 



Per quanto riguarda le proposte di trasformazione previste dal progetto di pianificazione, si 

evidenzia che, queste fanno riferimento a specifiche richieste pervenute. Nel merito delle 

stesse primariamente si conferma la loro localizzazione esterna alla perimetrazione del SIC ed 

esterna alla perimetrazione del Parco Naturale e segnalando che si è proceduto attuando una 

verifica preventiva seguita da conseguente valutazione avuto particolare riguardo ed 

attenzione per quelle istanze che interessano aree collocate in prossimità del perimetro del 

Sito e/o dell’area tampone. 

Le verifiche hanno primariamente analizzato la sostenibilità delle trasformazioni proposte, 

movendo dalla localizzazione territoriale e dal tipo di trasformazione previsto.  

Ciò detto si ribadisce e conferma che, tutte le istanze ammesse, ovvero tutti gli interventi di 

trasformazione rispetto alla situazione attuale, sono state oggetto di specifica valutazione 

ambientale e territoriale, orientata al riconoscimento ed alla condivisione dei principi dello 

sviluppo sostenibile, verificate e valutate nel procedimento di VAS e da questo ritenute 

compatibili, ammissibili, inammissibili e/o parzialmente ammissibili in riferimento alle 

risultanze delle verifiche e valutazioni condotte. 

Condivise pertanto le risultanze di ammissibilità della procedura di VAS, la VIC dei 

documenti della pianificazione si è rivolta alle specificità del Sito IT2020006 con l’obiettivo 

di perseguire politiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione degli habitat prioritari censiti. 

Al fine di agevolare la condivisione del percorso valutativo, rispetto a quanto verrà esposto  

nel prosieguo, si riportano, con alcune integrazioni, le definizioni di alcuni termini esplicitati 

nella Delibera Regionale n. VII/14106 dell’8 agosto 2003, con particolare riferimento a: 

• Incidenza: si intende la presenza di azioni e/o progetti del Piano che hanno ricadute sul Sito 

o sulle aree limitrofe. 

• Incidenza non significativa: si intende la presenza di azioni e/o progetti del Piano che non 

hanno ricadute sul Sito o sulle aree limitrofe. 

• Incidenza significativa: si intende la probabilità che il Piano ha di produrre effetti 

sull’integrità del Sito; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle 

condizioni ambientali del Sito. 

• Incidenza negativa: si intende la possibilità del Piano di incidere significativamente sul Sito, 

arrecando effetti negativi sulla loro integrità, rispetto agli obiettivi della Rete Natura 2000. 

• Incidenza positiva: si intende la possibilità del Piano di incidere significativamente sul Sito, 

non arrecando effetti negativi sulla loro integrità, 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 Siti 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 i potenziali cambiamenti indotti dal P/P per poter compiutamente 

valutarne gli effetti sul Sito. 

 

Valutazione del Piano  

Confermato quanto sopra esposto, di seguito si riportano le istanze inoltrate e ritenute 

compatibili, sia per la localizzazione nel comparto territoriale sia per le destinazioni previste 

ritenendo le stesse ammissibili sia per la suscettività dei siti che per l’esistenza di una 

necessità oggettiva, reale e meritevole di essere assecondata. Nello specifico si ribadisce che, 

sia il pianificatore nella elaborazione dei documenti del PGT che, l’estensore del documento 

della VAS, hanno riconosciuto e valutato sotto il profilo ambientale e strategico le richieste di 

trasformazione inserite nel PGT ritenendole allineate alle esigenze locali ed agli indirizzi 

pianificatori sovra-ordinati.  

Per le valutazioni afferenti all’incidenza che le trasformazioni territoriali possono produrre 

sull’area SIC, si conferma che le ipotesi di trasformazione dello stato dei luoghi interessano i 

comparti esterni al perimetro dell’area tutelata e del buffer riconosciuto dallo strumento di 

gestione di detta area.  

Nel merito il PGT con i suoi documenti ha puntualmente eseguito tutte le verifiche di tipo 

tecnico e formale per valutare la sostenibilità e la fattibilità della trasformazione territoriale, 

fornendo all’estensore della VAS le informazioni per ponderare le trasformazioni ed 

esprimere il relativo giudizio di ammissibilità. 

Rimane compito della Verifica di Incidenza riconoscere l’eventuale interferenza sugli habitat 

prioritari presenti nel SIC, al fine di evitare il loro depauperamento e/o anzi per garantirne la 

salvaguardia e promuoverne il potenziamento qualiquantitativo.  

La valutazione quindi muove dagli ambiti di trasformazione considerati, fino a valutare 

l’insieme delle previste azioni del Piano.   

Dette istanze, verificate per l’ammissibilità e per la sostenibilità, risultano valutate in modo 

puntuale ed analitico, riconoscendo, per ogni ambito specifico, valenze e suscettività sia sotto 

il profilo tecnico urbanistico che ambientale strategico; inoltre e per le possibili relazioni con 



il SIC,  la presente nota valuta l’incidenza, riconoscendo caso per caso le implicazioni e le 

possibili risultanze sulla base di una scala di merito riconosciuta seconda la seguente: 

 

effetti positivi   
effetti potenzialmente positivi   

effetti indifferenti   
effetti potenzialmente negativi   

effetti negativi    
 
 

Ed evidenziando i seguenti aspetti: 
 
Riconoscimento della 
trasformazione 

 

Valutazione dell’intervento  
Valutazione dell’incidenza  

 

 

Da cui analiticamente si espone: 
 

Identificativo 1 
Ambiti di trasformazione Ambito di trasformazione residenziale come da 

convenzione di Piano Esecutivo stipulata. 

Localizzazione  Via Provinciale S.P. n.47 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito di trasformazione residenziale come da 
convenzione di Piano Esecutivo stipulata. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito lontano dal SIC 
In caso di intervento attenzione particolare deve essere 
posta nella riqualificazione estetica e funzionale del 
comparto ivi compreso il potenziamento degli 
equipaggiamenti vegetali fitocompatibili con l’areale e 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio 
comunale e dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
(comparto agricolo contermine) possa conservare i suoi 
caratteri salienti anche attuando azioni/interventi di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, definite secondo criteri di sostenibilità, si rivela, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, non interferenti.  

 

 

Identificativo 2 
Ambiti di trasformazione Ambito di trasformazione residenziale come da 

convenzione di Piano Esecutivo stipulata. 



Localizzazione  Via Provinciale S.P. n.47 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito di trasformazione residenziale come da 
convenzione di Piano Esecutivo stipulata. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito lontano dal SIC 
In caso di intervento attenzione particolare deve essere 
posta nella riqualificazione estetica e funzionale del 
comparto ivi compreso il potenziamento degli 
equipaggiamenti vegetali fitocompatibili con l’areale e 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio 
comunale e dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
(comparto agricolo contermine) possa conservare i suoi 
caratteri salienti anche attuando azioni/interventi di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, definite secondo criteri di sostenibilità, si rivela, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, non interferenti.  

 

 

Identificativo 3 
Ambiti di trasformazione Ambito di trasformazione residenziale a Piano Attuativo 

Localizzazione  Via della Vigna - Località Casletto 

Riconoscimento della 
trasformazione 

Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni 
normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito lontano dal SIC 
In caso di intervento attenzione particolare deve essere 
posta nella riqualificazione estetica e funzionale del 
comparto ivi compreso il potenziamento degli 
equipaggiamenti vegetali fitocompatibili con l’areale e 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio 
comunale e dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
(comparto agricolo contermine) possa conservare i suoi 
caratteri salienti anche attuando azioni/interventi di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, definite secondo criteri di sostenibilità, si rivela, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, non interferenti.  

 

 

 



Identificativo 4 
Ambiti di trasformazione Ambito di trasformazione residenziale espansione a 

Piano Attuativo 

Localizzazione  Via della Vigna - Località Casletto 

Riconoscimento della 
trasformazione 

Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni 
normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia rispetto al territorio 
urbanizzato e lontano dal SIC 
In caso di intervento attenzione particolare deve essere 
posta nella riqualificazione estetica e funzionale del 
comparto ivi compreso il potenziamento degli 
equipaggiamenti vegetali fitocompatibili con l’areale e 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio 
comunale e dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
(comparto agricolo contermine) possa conservare i suoi 
caratteri salienti anche attuando azioni/interventi di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, definite secondo criteri di sostenibilità, si rivela, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, non interferenti.  

 

Identificativo 5 
Ambiti di trasformazione Ambito di trasformazione residenziale espansione a 

Piano Attuativo convenzionato 

Localizzazione  Via Vittorio Emanuele II° - Località Casletto 

Riconoscimento della 
trasformazione 

Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni 
normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito urbanizzato del territorio 
comunale e lontano dal SIC 
In caso di trasformazione attenzione deve essere posta 
nella riqualificazione estetica e funzionale del comparto 
preventivamente valutata dalla Commissione Paesaggio 
comunale e dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
cmpresa la naturaliforme da valorizzare e potenziare.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, definite secondo criteri di sostenibilità, si rivela, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, non interferenti.  



Identificativo 6 
Ambiti di trasformazione Commerciale e turistico ricettivo con espansione a 

Piano Attuativo 

Localizzazione  Via Strada Provinciale , 47- Località Casletto 

Riconoscimento della 
trasformazione 

Attività alberghiere, espositive, commerciali, 
direzionali, terziarie. La destinazione residenziale è 
ammessa solo per alloggi di custodia e gestione delle 
attività e per un valore massimo pari al 30% di 
superficie utile dell' intervento. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia rispetto al territorio 
urbanizzato e per la porzione boscata prossima al limite  
del SIC 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
(ambito boscato, aree aperte ed area lacustre) possano 
generare positive ricadute e  conservare i caratteri 
salienti anche attuando azioni di compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, dovrebbe salvaguardare il comparto posto oltre la Strada Provinciale 47 in 
esposizione NE. Con dette tutele ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti 
afferenti alla tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non 
interferente.  

 
 

Identificativo 7 
Ambiti di trasformazione Residenziale di espansione a Piano Attuativo 
Localizzazione  Via XXIV Maggio - Località Casletto 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito destinato alle attività produttive ed artigianali 
nonché attività commerciali e terziarie.  

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia rispetto al territorio 
urbanizzato a sud della Strada provinciale ed oltre la 
fascia tampone per il SIC. 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 



possano generare positive ricadute anche attuando 
azioni di compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 
 

Identificativo 8 
Ambiti di trasformazione Produttivo di espansione a P. E. 

Localizzazione  Via Strada Provinciale , 47- Località Casletto 

Riconoscimento della 
trasformazione 

Attività industriali, artigianali e di deposito. Sono 
ammessi uffici, magazzini, laboratori, come destinazioni 
complementari e funzionali alle attività produttive. 
La destinazione residenziale è ammessa solo per alloggi 
di custodia e gestione delle imprese per una superficie 
massima di 150 mq. per ogni intervento.  
Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati 
al servizio dell’unità produttiva e non destinabili 
separatamente a residenza. 
La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle 
merci e loro commercializzazione non potrà superare il 
30% di quella ammessa per l’intervento. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito interposto tra insediamenti 
parimente caratterizzati e di frangia rispetto al territorio 
urbanizzato. 
Si tratta di un’area contermine a comparti agricoli e 
lontana dal limite  del SIC 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
(ambito boscato, aree aperte) possa essere salvaguardata 
e sostenuta attuando equipaggiamenti di frangia ecapaci 
di generare positive ricadute nel comparto ampio e 
prossimo.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, dovrebbe salvaguardare il comparto agricolo naturali forme adiacente  
Con dette tutele ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

 

 



Identificativo 9 
Ambiti di trasformazione Produttivo di espansione a P. E. 

Localizzazione  Via Strada Provinciale , 47- Località Casletto 

Riconoscimento della 
trasformazione 

Attività industriali, artigianali e di deposito. Sono 
ammessi uffici, magazzini, laboratori, come destinazioni 
complementari e funzionali alle attività produttive. 
La destinazione residenziale è ammessa solo per alloggi 
di custodia e gestione delle imprese per una superficie 
massima di 150 mq. per ogni intervento. Detti alloggi 
dovranno essere specificatamente vincolati al servizio 
dell’unità produttiva e non destinabili separatamente a 
residenza. 
La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle 
merci e loro commercializzazione non potrà superare il 
30% di quella ammessa per l’intervento. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito interposto tra insediamenti 
parimente caratterizzati e di frangia rispetto al territorio 
urbanizzato. 
Si tratta di un’area contermine a comparti agricoli e 
lontana dal limite  del SIC 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
(ambito boscato, aree aperte) possa essere salvaguardata 
e sostenuta attuando equipaggiamenti di frangia ecapaci 
di generare positive ricadute nel comparto ampio e 
prossimo.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, dovrebbe salvaguardare il comparto agricolo naturali forme adiacente  
Con dette tutele ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 
 

Identificativo 10a 
Ambiti di trasformazione Ambito residenziale a Piano Attuativo 

Localizzazione  Via XXIV Maggio zona Scuola Materna di Casletto 

Riconoscimento della 
trasformazione 

Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario. Gli interventi sono subordinati all’ottenimento 
dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente 
(SCIA – DIA –PC) 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia rispetto al territorio 



urbanizzato e lontano dal SIC 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
(comparto agricolo contermine) possa conservare i suoi 
caratteri salienti anche attuando azioni/interventi di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, definite secondo criteri di sostenibilità, si rivela, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, non interferenti.  

 
 

Identificativo 10b 
Ambiti di trasformazione Ambito residenziale a Piano Attuativo 

Localizzazione  Via XXIV Maggio zona Scuola Materna di Casletto 

Riconoscimento della 
trasformazione 

Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario.  

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia rispetto al territorio 
urbanizzato e lontano dal SIC 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
(comparto agricolo contermine) possa conservare i suoi 
caratteri salienti anche attuando azioni/interventi di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, definite secondo criteri di sostenibilità, si rivela, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, non interferenti.  

 
 

Identificativo 10c 
Ambiti di trasformazione Ambito residenziale a Piano Attuativo 

Localizzazione  Via XXIV Maggio zona Scuola Materna di Casletto 

Riconoscimento della Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 



trasformazione ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario come definite nelle prescrizioni normative di 
P.E.  

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia rispetto al territorio 
urbanizzato e lontano dal SIC 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
salvaguardia dei caratteri morfologici del comparto  ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
(comparto agricolo contermine) possa conservare i suoi 
caratteri salienti anche attuando azioni/interventi di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, definite secondo criteri di sostenibilità, si rivela, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, non interferenti.  

 
 

Identificativo 11 
Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 
Localizzazione  Via Vicinale Nuova 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale. Nuove destinazione ammesse e 
compatibili a carattere commerciale e terziario solo se 
assonanti con le prescrizioni normative di P.E. 
L’attuazione delle predette azioni sono subordinate 
all’ottenimento dei titoli abilitativi. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia rispetto al territorio 
urbanizzato. In caso di intervento attenzione deve essere 
posta nella riqualificazione estetica e funzionale del 
comparto ivi compreso il potenziamento degli 
equipaggiamenti vegetali fitocompatibili con l’areale e 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio 
comunale e dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
possano generare positive ricadute anche attuando 
azioni di compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 
 
 
 



Identificativo 12 
Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 
Localizzazione  Via Vicinale Nuova 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale. Nuove destinazione ammesse 
dovranno esprimere compatibilità con gli insediamenti 
contermini (strutture sportive). 
 L’attuazione delle predette azioni sono subordinate 
all’ottenimento dei titoli abilitativi. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia rispetto al territorio 
urbanizzato. In caso di intervento attenzione deve essere 
posta nella riqualificazione estetica e funzionale del 
comparto ivi compreso il potenziamento degli 
equipaggiamenti vegetali fitocompatibili con l’areale e 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio 
comunale e dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
possano generare positive ricadute anche attuando 
azioni di compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 
 

Identificativo 13 
Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 
Localizzazione  Via Sant’Agostino (in prossimità di Cà de Bissi) 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale. Nuove destinazione ammesse a 
carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle 
successive prescrizioni normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia rispetto al nucleo 
urbanizzato. 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
possano generare positive ricadute anche attuando 
azioni di compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 
 



Identificativo 14 
Ambiti di trasformazione Agricolo 
Localizzazione  Via Boscaccio 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito agricolo da conservare nella sua funzione 
Opere edilizie in funzione della conduzione dei fondi e 
degli allevamenti quali magazzini, stalle, ricovero 
mezzi, silos, locali per la lavorazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli dell’azienda, 
impianti biomasse o di produzione di energia alternativa 
da convenzionare con l' A.C. e previa verifica dei 
contesto urbanizzativo circostante. Sono consentiti 
alloggi di custodia e per la gestione nell’azienda per una 
superficie massima pari a 200 mq. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito aperto rurale. 
L’intervento può essere attuato con Permesso di 
costruire alle condizioni di cui agli artt. 59-60 della 
legge regionale del 11 Marzo 2005 n°12.  
Il Permesso di costruire dovrà essere accompagnato da 
specifico certificato di compatibilità ambientale al fine 
della tutela degli inquinamenti sia per quanto concerne 
la modalità di disinfestazione e concimazione delle 
coltivazioni, sia per gli effetti prodotti sull’ambiente 
dagli allevamenti. 
Qualora all’interno della zona agricola sia ubicato un 
edificio rurale, regolarmente accatastato, non più adibito 
all’attività agricola, non di proprietà di imprenditori 
agricoli, e si voglia procedere alla trasformazione d’uso, 
è necessario intervenire mediante la definizione di un 
Piano Attuativo (Piano di Riqualificazione Ambientale). 
Al di fuori dei casi di cui sopra o comunque qualora 
richiesto dall' A.C. 
Gli interventi dovranno essere convenzionati con 
l'amministrazione comunale. 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
possano generare positive ricadute anche attuando 
azioni di compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

 



Identificativo 15 
Ambiti di trasformazione Agricolo 
Localizzazione  Via S. D’Acquisto 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito agricolo da conservare nella sua funzione 
Opere edilizie in funzione della conduzione dei fondi e 
degli allevamenti quali magazzini, stalle, ricovero 
mezzi, silos, locali per la lavorazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli dell’azienda, 
impianti biomasse o di produzione di energia alternativa 
da convenzionare con l' A.C. e previa verifica dei 
contesto urbanizzativo circostante. Sono consentiti 
alloggi di custodia e per la gestione nell’azienda per una 
superficie massima pari a 200 mq. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito rurale. L’intervento può essere 
attuato con Permesso di costruire alle condizioni di cui 
agli artt. 59-60 della legge regionale del 11 Marzo 2005 
n°12. Il Permesso di costruire dovrà essere sostenuto da 
specifico certificato di compatibilità ambientale al fine 
della tutela degli inquinamenti sia per quanto concerne 
la modalità di disinfestazione e concimazione delle 
coltivazioni, sia per gli effetti prodotti sull’ambiente 
dagli allevamenti. Qualora all’interno della zona 
agricola sia ubicato un edificio rurale, regolarmente 
accatastato, non più adibito all’attività agricola, non di 
proprietà di imprenditori agricoli, e si voglia procedere 
alla trasformazione d’uso, è necessario intervenire 
mediante la definizione di un Piano Attuativo (Piano di 
Riqualificazione Ambientale). Al di fuori dei casi di cui 
sopra o comunque qualora richiesto dall' A.C.. Gli 
interventi dovranno essere convenzionati con l’A.C. . 
Eventuali nuove edificazioni devono essere conformi a 
quanto previsto dalla L.R. 62/85, al D.Lgs. 152/99 e 
successive modificazioni ed integrazioni; per aziende 
che ricadono nell’applicazione della L.R. 37/93, dovrà 
essere richiesta la preventiva autorizzazione al Sindaco 
per il trattamento e l’utilizzo dei reflui zootecnici 
prodotti. In caso di intervento attenzione deve essere 
posta nella riqualificazione estetica e funzionale del 
comparto ivi compreso il potenziamento degli 
equipaggiamenti vegetali fitocompatibili con l’areale e 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio 
comunale e dall’Ente Parco. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente naturaliforme ivi riconosciuta 
possano generare positive ricadute anche attuando 
azioni di compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  



 
Identificativo 16 
Ambiti di trasformazione Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 20) 
Localizzazione  Via Cesare Battisti/Nazario Sauro - Rogeno 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale.  
L’attuazione delle predette azioni sono subordinate 
all’ottenimento dei titoli abilitativi. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata all’interno del tessuto urbanizzato. 
Ai fini del miglioramento estetico e funzionale del 
comparto, in caso di intervento, dovrà essere posta  
attenzione per promuovere ricadute di detto contenuto. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 17 
Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo  
Localizzazione  Via Binda interna 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia. 
Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni 
normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in frangia al tessuto urbanizzato. 
Gli interventi sono subordinati al completamento delle 
urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 
urbanizzazione secondaria.  
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
all’occorrenza dal Parco 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

  



Identificativo 18 
Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo  
Localizzazione  Via Binda interna 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia. 
Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni 
normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in frangia al tessuto urbanizzato. 
Gli interventi sono subordinati al completamento delle 
urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 
urbanizzazione secondaria.  
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
all’occorrenza dal Parco 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 19 
Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo  
Localizzazione  Via Binda interna 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia. 
Interventi residenziali.  
Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 
carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle 
successive prescrizioni normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia al tessuto 
urbanizzato. 
Gli interventi sono subordinati al completamento delle 
urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 
urbanizzazione secondaria.  
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
all’occorrenza dal Parco 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 



affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 
 

Identificativo 20 
Ambiti di trasformazione Zona ‘C2’ Residenziale di espansione  a Piano Attuativo 

(P.E. 14)  
Localizzazione  Via Cascina Ceppetto 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia. 
Interventi residenziali.  
Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 
carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle 
successive prescrizioni normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia al tessuto 
urbanizzato. 
Gli interventi sono subordinati al completamento delle 
urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 
urbanizzazione secondaria.  
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
all’occorrenza dal Parco 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 21 
Ambiti di trasformazione Zona ‘C2’ Residenziale di espansione  a Piano Attuativo 

(P.E. 1/A)  
Localizzazione  Via Rogenino – zona  Cascina Ceppetto – Via Ceppetto 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia. 
Interventi residenziali.  
Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 
carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle 
successive prescrizioni normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia al tessuto 
urbanizzato. 
Gli interventi sono subordinati al completamento delle 



urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 
urbanizzazione secondaria.  
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
all’occorrenza dal Parco 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 22 
Ambiti di trasformazione Zona ‘C2’ Residenziale di espansione  a Piano Attuativo 

(P.E. 6/B)  
Localizzazione  Via Ceppetto 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia. 
Interventi residenziali.  
Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 
carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle 
successive prescrizioni normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia al tessuto 
urbanizzato. 
Gli interventi sono subordinati al completamento delle 
urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 
urbanizzazione secondaria.  
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio comunale e 
all’occorrenza dal Parco 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

  



Identificativo 23 
Ambiti di trasformazione Zona ‘C2’ Residenziale di espansione  a Piano Attuativo 

(P.E. 1/A)  
Localizzazione  Via Rogenino – zona  Cascina Ceppetto – Via Ceppetto 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia. 
Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni 
normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area posta in ambito di frangia del tessuto urbanizzato. 
Gli interventi sono subordinati al completamento delle 
urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 
urbanizzazione secondaria.  In caso di intervento 
attenzione deve essere posta nella riqualificazione 
estetica e funzionale del comparto ivi compreso il 
potenziamento degli equipaggiamenti vegetali, 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio.  

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 
 

Identificativo 24 
Ambiti di trasformazione Residenziale  a Piano Attuativo (P.E. 1/A)  
Localizzazione  Via Nazario Sauro - Rogeno 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia. 
Nuovi interventi residenziali, attuati come da 
convenzione da stipulare. 

Valutazione dell’intervento  Area collocata in ambito di frangia al tessuto 
urbanizzato. 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali fitocompatibili con l’areale e preventivamente 
valutati dalla Commissione Paesaggio. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

  



Identificativo 25 
Ambiti di trasformazione Zona ‘C2’ Residenziale di espansione  a Piano Attuativo 

(P.E. 10)  
Localizzazione  Via De Gasperi  - Via Pascolo – Loc. Calvenzana 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia. Interventi residenziali. 
Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 
carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle 
successive prescrizioni normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Area posta in ambito di frangia del tessuto urbanizzato. 
Gli interventi sono subordinati al completamento delle 
urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 
urbanizzazione secondaria.  In caso di intervento 
attenzione deve essere posta nella riqualificazione 
estetica e funzionale del comparto ivi compreso il 
potenziamento degli equipaggiamenti vegetali, 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio.  

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 26 
Ambiti di trasformazione Zona ‘C2’ Residenziale di espansione  a Piano Attuativo (P.E.  
Localizzazione  Via Spino 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia e completamento. 
Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni 
normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Interventi subordinati alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione  primaria ed adeguamento delle 
urbanizzazioni secondarie.  In caso di intervento 
attenzione deve essere posta nella riqualificazione 
estetica e funzionale del comparto ivi compreso il 
potenziamento degli equipaggiamenti vegetali, 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio.  

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  



Identificativo 27 
Ambiti di trasformazione Zona ‘C2’ Residenziale di espansione  a P. Attuativo (P.E. 26) 
Localizzazione  Via Gramsci Località Calvenzana 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia. 
Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni 
normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Interventi subordinati alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione  primaria ed adeguamento delle 
urbanizzazioni secondarie.  In caso di intervento 
attenzione deve essere posta nella riqualificazione 
estetica e funzionale del comparto ivi compreso il 
potenziamento degli equipaggiamenti vegetali, 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio.  

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 28 
Ambiti di trasformazione Zona ‘C2’ Residenziale di espansione  a Piano Attuativo (P.E.  
Localizzazione  Via E. Fermi 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia e completamento. 
Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni 
ammesse e compatibili a carattere commerciale e 
terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni 
normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Interventi subordinati alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione  primaria ed adeguamento delle 
urbanizzazioni secondarie.  In caso di intervento 
attenzione deve essere posta nella riqualificazione 
estetica e funzionale del comparto ivi compreso il 
potenziamento degli equipaggiamenti vegetali, 
preventivamente valutati dalla Commissione Paesaggio.  

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 



Identificativo 29 
Ambiti di trasformazione Zona ‘D1B’ Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.  
Localizzazione  Via Cascina Antonietta 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito a destinazione produttiva per pre-esistenza di 
opifici. Pertanto potranno insediarsi attività industriali, 
artigianali e di deposito. Sono ammessi uffici, 
magazzini, laboratori, come destinazioni complementari 
e funzionali alle attività produttive. La destinazione 
residenziale è ammessa solo per alloggi di custodia e 
gestione delle imprese per una superficie massima di 
150 mq. per ogni intervento.  
Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati 
al servizio dell’unità produttiva e non destinabili 
separatamente a residenza. 
La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle 
merci e loro commercializzazione non potrà superare il 
20% di quella ammessa per l’intervento. 

Valutazione dell’intervento  Interventi a Piano Esecutivo preventivo.  
Per ampliamenti e ristrutturazioni l’Amministrazione 
Comunale potrà richiedere il preventivo P.E. e 
convenzione relativa al fine del riadeguamento delle 
urbanizzazioni, degli standards, della compatibilità 
ambientale.  
Ai fini dell’ottenimento dei permessi e titoli abilitativi 
deve risultare garantito il rispetto delle prescrizioni 
vigenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, 
nonché di inquinamento acustico e smaltimento dei 
rifiuti.  
L’Amministrazione Comunale si riserva al fine del 
controllo delle qualità ambientale degli interventi di 
richiedere specifiche valutazioni di impatto o certificati 
di compatibilità ambientale.  
Nel comparto perimetrato a P.I.P., il rilascio dei 
Permessi di costruire è subordinato all’approvazione di 
un Piano Particolareggiato settoriale esteso all’intera 
area individuata sulla tavola dell’azzonamento.  
La nuova edificazione dovrà preferibilmente essere 
attestata ed accorpata verso i capannoni esistenti lungo 
la Via Calvenzana Inferiore, compatibilmente con la 
presenza delle infrastrutture esistenti, e mantenuta lungo 
il confine sud verso il corso della Bevera una adeguata 
fascia di tutela e di rispetto ambientale. 
Interventi subordinati alla previsione di  messa a dimora 
di alberature a filtro dell'abitato posto nelle vicinanze 
nonché quale cortina vegetale di mascheramento. 
Le aree per standard urbanistici dovranno essere 
monetizzate o reperite dove indicate nella tavola del 
Documento di Piano. 
Dovranno essere realizzate adeguate opere di 
urbanizzazione primaria di miglioramento della via 
cascina Antonietta.  



Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco 
Regionale della Valle del Lambro, con il rispetto della 
normativa del P.T.C. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 30 
Ambiti di trasformazione Zona ‘C2’ Residenziale di espansione  a Piano Attuativo (P.E.  
Localizzazione  Via E. Fermi 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito residenziale di frangia e completamento. 
Interventi residenziali.  
Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 
carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle 
successive prescrizioni normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Interventi subordinati alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione  primaria ed adeguamento delle 
urbanizzazioni secondarie.   
E’ condivisa l’’indicazione pianificatoria  che prevede 
di riservare 
 una fascia a verde di tutela nella porzione sud del lotto. 
In caso di intervento attenzione deve essere posta nella 
riqualificazione estetica e funzionale del comparto ivi 
compreso il potenziamento degli equipaggiamenti 
vegetali, preventivamente valutati dalla Commissione 
Paesaggio.  

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 31 
Ambiti di trasformazione Zona ‘D1A’ Produttiva di completamento.  
Localizzazione  Via Calvenzana inferiore 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito a destinazione produttiva per pre-esistenza di 
opifici. Nel comparto potranno insediarsi attività 
industriali, artigianali e di deposito. Sono ammessi 
uffici, magazzini, laboratori, come destinazioni 



complementari e funzionali alle attività produttive. La 
destinazione residenziale è ammessa solo per alloggi di 
custodia e gestione delle imprese per una superficie 
massima di 150 mq. per ogni intervento.  
Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati 
al servizio dell’unità produttiva e non destinabili 
separatamente a residenza. 
La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle 
merci e loro commercializzazione non potrà superare il 
20% di quella ammessa per l’intervento. 

Valutazione dell’intervento  Interventi a Permesso di costruire singolo o 
convenzionato per le aree della zona D1A. Per interventi 
di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione in 
ampliamento o in sopraelevazione, compresi in zona art. 
22 delle NTA del PTC del PRVL “Ambiti di 
riqualificazione insediativa”, i relativi progetti sono 
subordinati al parere preventivo e vincolante del Parco e 
devono uniformarsi alle prescrizioni del predetto 
articolo. Per ampliamenti e ristrutturazioni 
l’Amministrazione Comunale potrà richiedere il 
preventivo P.E. e convenzione relativa anche per la zona 
D1A, al fine del riadeguamento delle urbanizzazioni, 
degli standards, della compatibilità ambientale.  
Ai fini dell’ottenimento dei permessi e titoli abilitativi 
deve risultare garantito il rispetto delle prescrizioni 
vigenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, 
nonché di inquinamento acustico e smaltimento dei 
rifiuti.  
L’Amministrazione Comunale si riserva al fine del 
controllo delle qualità ambientale degli interventi di 
richiedere specifiche valutazioni di impatto o certificati 
di compatibilità ambientale.  
Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco 
Regionale della Valle del Lambro, con il rispetto della 
normativa del P.T.C. 

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica e funzionale, ovvero i 
caratteri territoriali dei comparti agricoli ivi riconosciuti 
possano essere tutelati dall’intervento antropico e/o 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

 



Identificativo 32 
Ambiti di trasformazione Zona ‘D1B’ Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.  
Localizzazione  Via Calvenzana inferiore 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito a destinazione produttiva per pre-esistenza di 
opifici. Pertanto insediarsi attività industriali, artigianali 
e di deposito. Sono ammessi uffici, magazzini, 
laboratori, come destinazioni complementari e 
funzionali alle attività produttive. La destinazione 
residenziale è ammessa solo per alloggi di custodia e 
gestione delle imprese per una superficie massima di 
150 mq. per ogni intervento.  
Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati 
al servizio dell’unità produttiva e non destinabili 
separatamente a residenza. 
La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle 
merci e loro commercializzazione non potrà superare il 
20% di quella ammessa per l’intervento. 

Valutazione dell’intervento  Interventi a Piano Esecutivo preventivo.  
Per ampliamenti e ristrutturazioni l’Amministrazione 
Comunale potrà richiedere il preventivo P.E. e 
convenzione relativa, al fine del riadeguamento delle 
urbanizzazioni, degli standards, della compatibilità 
ambientale. Ai fini dell’ottenimento dei permessi e titoli 
abilitativi deve risultare garantito il rispetto delle 
prescrizioni vigenti in materia di inquinamento 
atmosferico, idrico, nonché di inquinamento acustico e 
smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale si 
riserva al fine del controllo delle qualità ambientale 
degli interventi di richiedere specifiche valutazioni di 
impatto o certificati di compatibilità ambientale.  
Nel comparto perimetrato a P.I.P., il rilascio dei 
Permessi di costruire è subordinato all’approvazione di 
un Piano Particolareggiato settoriale esteso all’intera 
area individuata sulla tavola dell’azzonamento.  
La nuova edificazione dovrà preferibilmente essere 
attestata ed accorpata verso i capannoni esistenti lungo 
la Via Calvenzana Inferiore, compatibilmente con la 
presenza delle infrastrutture esistenti, e mantenuta lungo 
il confine sud verso il corso della Bevera una adeguata 
fascia di tutela e di rispetto ambientale. 
Interventi subordinati alla previsione di  messa a dimora 
di alberature a filtro dell'abitato posto nelle vicinanze 
nonché quale cortina vegetale di mascheramento. 
Le aree per standard urbanistici dovranno essere 
monetizzate o reperite dove indicate nella tavola del 
Documento di Piano. Dovranno essere realizzate 
adeguate opere di urbanizzazione primaria di 
miglioramento della via cascina Antonietta.  

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 



affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 33 
Ambiti di trasformazione Zona ‘F2’ Impianti di carattere generale di natura culturale, 

scientifica, educativa, attrezzature per il tempo libero  
Localizzazione  Via Strada Provinciale n. 47 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito parzialmente urbanizzato in un contesto 
agricolo con potenzialità strategiche dove però non sono 
ammesse strutturazioni per finalità artigiane, agricole e 
zootecniche. 

Valutazione dell’intervento  Realizzazione di attrezzature e impianti secondo le 
localizzazioni specifiche puntualmente individuate. 
 Tali attrezzature si riferiscono a: 
- Centro per attività educative, scientifiche e socio 
sanitarie “La Nostra Famiglia“ con interventi di 
manutenzioni, completamento, ampliamento e 
rifacimento delle attrezzature esistenti salvaguardando 
gli equipaggiamenti arborei ad alto fusto; 
- Centro per il tempo libero, di valorizzazione turistica 
del lago di Casletto e di supporto alle attività 
dell’Associazione “La Nostra Famiglia” con interventi 
per attrezzature ed attività sportive, di tempo libero, 
turistico ricettive e di ristoro, alberghiere, residence.  

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica e funzionale ivi 
riconosciuta non venga compromessa ma diversamente 
possa generare positive ricadute anche attuando azioni 
di compensazione.   
E’ prevista la valutazione dell’istanza da parte della 
Commissione paesaggio comunale e del parco 

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 34 
Ambiti di trasformazione Zona ‘D1C’ Piano di Recupero Urbanistico (P.R.U.)  
Localizzazione  Via Boscaccio Località Cascina Boscaccio 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Strutture ricadenti in un areale agricolo con valenze 
ambientali di pregio. 

Valutazione dell’intervento  P.R.U. o mantenimento dell’attività in atto  
Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 



considerare le valenze ambientali del comparto 
prossimo ed ampio affinché la componente estetica e 
funzionale ivi riconosciuta non venga compromessa ma, 
diversamente, promossa la reale e compatibile 
suscettività per generare positive ricadute anche 
attuando azioni di compensazione.   
E’ prevista la valutazione dell’istanza da parte della 
Commissione paesaggio comunale e del parco 

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 35 
Ambiti di trasformazione Zona ‘D1B’ Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.  
Localizzazione  Via Calvenzana inferiore 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito a destinazione produttiva per pre-esistenza di 
opifici. Pertanto insediarsi attività industriali, artigianali 
e di deposito. Sono ammessi uffici, magazzini, 
laboratori, come destinazioni complementari e 
funzionali alle attività produttive. La destinazione 
residenziale è ammessa solo per alloggi di custodia e 
gestione delle imprese per una superficie massima di 
150 mq. per ogni intervento.  
Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati 
al servizio dell’unità produttiva e non destinabili 
separatamente a residenza. 
La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle 
merci e loro commercializzazione non potrà superare il 
20% di quella ammessa per l’intervento. 

Valutazione dell’intervento  Interventi a Piano Esecutivo preventivo.  
Per ampliamenti e ristrutturazioni l’Amministrazione 
Comunale potrà richiedere il preventivo P.E. e 
convenzione relativa, al fine del riadeguamento delle 
urbanizzazioni, degli standards, della compatibilità 
ambientale. Ai fini dell’ottenimento dei permessi e titoli 
abilitativi deve risultare garantito il rispetto delle 
prescrizioni vigenti in materia di inquinamento 
atmosferico, idrico, nonché di inquinamento acustico e 
smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale si 
riserva al fine del controllo delle qualità ambientale 
degli interventi di richiedere specifiche valutazioni di 
impatto o certificati di compatibilità ambientale.  
Nel comparto perimetrato a P.I.P., il rilascio dei 
Permessi di costruire è subordinato all’approvazione di 
un Piano Particolareggiato settoriale esteso all’intera 
area individuata sulla tavola dell’azzonamento.  
La nuova edificazione dovrà preferibilmente essere 
attestata ed accorpata verso i capannoni esistenti lungo 
la Via Calvenzana Inferiore, compatibilmente con la 
presenza delle infrastrutture esistenti, e mantenuta lungo 



il confine sud verso il corso della Bevera una adeguata 
fascia di tutela e di rispetto ambientale. 
Interventi subordinati alla previsione di  messa a dimora 
di alberature a filtro dell'abitato posto nelle vicinanze 
nonché quale cortina vegetale di mascheramento. 
Le aree per standard urbanistici dovranno essere 
monetizzate o reperite dove indicate nella tavola del 
Documento di Piano. Dovranno essere realizzate 
adeguate opere di urbanizzazione primaria di 
miglioramento della via cascina Antonietta.  

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 36 
Ambiti di trasformazione Zona ‘D1B’ Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.  
Localizzazione  Via Calvenzana inferiore 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito a destinazione produttiva per pre-esistenza di 
opifici. Pertanto insediarsi attività industriali, artigianali 
e di deposito. Sono ammessi uffici, magazzini, 
laboratori, come destinazioni complementari e 
funzionali alle attività produttive. La destinazione 
residenziale è ammessa solo per alloggi di custodia e 
gestione delle imprese per una superficie massima di 
150 mq. per ogni intervento.  
Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati 
al servizio dell’unità produttiva e non destinabili 
separatamente a residenza. 
La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle 
merci e loro commercializzazione non potrà superare il 
20% di quella ammessa per l’intervento. 

Valutazione dell’intervento  Interventi a Piano Esecutivo preventivo.  
Per ampliamenti e ristrutturazioni l’Amministrazione 
Comunale potrà richiedere il preventivo P.E. e 
convenzione relativa, al fine del riadeguamento delle 
urbanizzazioni, degli standards, della compatibilità 
ambientale. Ai fini dell’ottenimento dei permessi e titoli 
abilitativi deve risultare garantito il rispetto delle 
prescrizioni vigenti in materia di inquinamento 
atmosferico, idrico, nonché di inquinamento acustico e 
smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale si 
riserva al fine del controllo delle qualità ambientale 
degli interventi di richiedere specifiche valutazioni di 
impatto o certificati di compatibilità ambientale.  



Nel comparto perimetrato a P.I.P., il rilascio dei 
Permessi di costruire è subordinato all’approvazione di 
un Piano Particolareggiato settoriale esteso all’intera 
area individuata sulla tavola dell’azzonamento.  
La nuova edificazione dovrà preferibilmente essere 
attestata ed accorpata verso i capannoni esistenti lungo 
la Via Calvenzana Inferiore, compatibilmente con la 
presenza delle infrastrutture esistenti, e mantenuta lungo 
il confine sud verso il corso della Bevera una adeguata 
fascia di tutela e di rispetto ambientale. 
Interventi subordinati alla previsione di  messa a dimora 
di alberature a filtro dell'abitato posto nelle vicinanze 
nonché quale cortina vegetale di mascheramento. 
Le aree per standard urbanistici dovranno essere 
monetizzate o reperite dove indicate nella tavola del 
Documento di Piano. Dovranno essere realizzate 
adeguate opere di urbanizzazione primaria di 
miglioramento della via cascina Antonietta.  

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 

Identificativo 37 
Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo (P.E.  
Localizzazione  Via E. Fermi 
Riconoscimento della 
trasformazione 

Ambito agricolo a ecopermeabilità potenziale di 
interesse strategico. Interventi residenziali. Altre nuove 
destinazioni ammesse e compatibili a carattere 
commerciale e terziario solo nell’ambito delle 
successive prescrizioni normative di P.E. 

Valutazione dell’intervento  Interventi subordinati alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione  primaria ed adeguamento delle 
urbanizzazioni secondarie.   

Valutazione dell’incidenza   
 Si suggerisce attenzione progettuale orientata a 

considerare le valenze del comparto prossimo ed ampio 
affinché la componente estetica ivi riconosciuta possano 
generare positive ricadute anche attuando azioni di 
compensazione.   

L’eventuale azione di antropizzazione, attuata in assonanza con le indicazioni della 
pianificazione, ed in assonanza con i criteri di sostenibilità, per gli aspetti afferenti alla 
tutela e salvaguardia degli habitat censiti nell’area del SIC, si rivela non interferente.  

 



Sintesi delle previsione dell'area di influenza ambientale  
 

Nel confermare le risultanze della fascia di rilevanza ambientale  già individuata nel 
documento di scoping della VAS, si evidenzia come questo abbia rilevato e ponderato gli 
aspetti quali-quantitativi di tutti gli elementi presenti sul territorio, riconoscendone le 
suscettività e innescando le conseguenti azioni di verifica, attraverso il rapporto ambientale, 
che ha permesso di riconoscere specificità, valenze, fragilità e criticità. 
Nel merito del SIC e della sua area di influenza (verifica delle interferenze nell’area vasta), 
ampliata con una fascia tampone, si conferma che la stessa è stata riconosciuta oltre il 
perimetro del SIC in quel comparto territoriale in grado di promuovere l’evoluzione e la 
conservazione dei caratteri ambientali e per gli aspetti funzionali degli habitat protetti oltre 
che, per le valenze ecologiche ed ambientali oggettivamente riconosciute in sito. 
L’identificazione dell’area tampone, quand’anche approssimativa, dal punto di vista ecologico 
si rivela utile ed opportuna nell'attuale fase di assetto del territorio, in quanto consente di 
incrementare la fascia di tutela e salvaguardia dell’area confinata dal perimetro del SIC.  
Specificamente l'area ritenuta importante è quella che comprende le propaggini boscate che si 
sfrangiano, rispetto alla riviera del lago, in esposizione cardinale sud sui seminativi 
intercludendone alcuni comparti per omogeneizzare e rafforzare il fronte al fine di 
promuoverne la tutela e la naturale evoluzione.  
Si segnala come detta area (area buffer), sia stata prevista dal Piano di Gestione del SIC e 
individuata nella tavola 7 ‘Carta degli ambiti di applicazione delle norme’, di cui di seguito si 
riporta un estratto ridotto. 
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Si evidenzia altresì come la proposta di pianificazione, sottoposta alla procedura di VAS, 
manifesti ferma intenzione a condurre, nell’ambito del territorio comunale, trasformazioni 
sostenibili in grado di assecondare ricadute non interferenti sulle valenze territoriali 
riscontrate, anzi e diversamente riconoscendo occasioni per promuovere azioni di 
rafforzamento degli elementi naturaliformi percepibili  e proponendo azioni di potenziamento 
delle barriere di tutela (interventi di antropizzazione accompagnati da significative azioni di 
rafforzamento quali quantitativo dell’equipaggiamento vegetale).  
Dette risultanze si attagliano agli obiettivi specifici del SIC “Lago di Alserio” che, come si 
rileva dal documento del Piano di Gestione, sono rivolti alla tutela e dove possibile, 
incremento dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse 
conservazionistico presenti nel sito. 
Il raggiungimento di questi obiettivi avviene attraverso: 
1. la conservazione delle specie autoctone e degli habitat che le ospitano, in particolare di 
specie e habitat incluse nella Direttiva 2009/147/CE e nella Direttiva 92/43/CE; 
2. l’eliminazione o la limitazione delle minacce e dei fattori di impatto; 
3. lo sviluppo della rete ecologica, promuovendo la connessione degli habitat naturali e 
seminaturali e la diversificazione degli habitat agricoli; 
4. l’integrazione delle attività economico‐produttive con la conservazione degli elementi 
naturali. 
Utile pertanto, ai fini della condivisione del percorso di valutazione è il riconoscimento 
oggettivo per il quale l’orientamento alla trasformazione puntuale del territorio, interesserà le 
aree agricole più distanti dal perimetro del SIC, comunque accompagnati da interventi di 
carattere compensativo, in grado di promuovere ricadute oggettivamente apprezzabili. 
Si segnala ancora che, oltre la fascia tampone individuata, ovvero esternamente a questa, si 
riscontrano, per la più parte della sua estensione, ancora aree agricole che di fatto concorrono 
a potenziare l’area buffer di protezione verso il SIC. I predetti caratteri territoriali, unitamente 
all’attenzione degli indirizzi di pianificazione, permettono di condividere gli orientamenti 
proposti in quanto compatibili con la salvaguardia degli habitat, della flora e della fauna 
all'intero del SIC. 
 

 

Eventuale incidenza sugli habitat dell'allegato I presenti nel SIC  
 
Il riscontro dei documenti di progetto consente di confermare che il Piano non prevede azioni 
o trasformazioni all'interno del perimetro del SIC e non coinvolge quindi alcuna superficie 
caratterizzata da habitat Natura 2000.  
Le attuali destinazioni d’uso del suolo (vedi Dusaf), i caratteri morfologici e le giaciture dei 
suoli adiacenti al SIC permettono di accertare l’assenza di azioni indirette sugli habitat a 
condizione che, non vengono aumentate le pressioni derivanti dalle pratiche agricole 
(concimazioni, trattamenti fitosanitari) che potrebbero avere effetti sulla qualità delle acque e 
quindi sugli ambienti acquatici della riviera. Per contro si segnala, sia pure a carattere 
generale che, quando correttamente condotte, le attività agricole concorrono al mantenimento 
di alcuni habitat. 
Utili pertanto si riconoscono le azioni ponderate dal Piano di gestione del SIC quando 
considera ed indirizza comportamenti rispondenti alla qualità e quantità delle risorse da 
gestire. A titolo esemplificativo e nell’ambito delle attività connesse all’agricoltura, si pone 
l’attenzione sulla opportunità di gestire i reflui zootecnici in assonanza con le disposizioni 
vigenti, così come l’oculato utilizzo di presidi fitosanitari e ancora, la corretta gestione delle 
aree boscate, ovvero dei boschi mesofili e igrofili, attualmente sottoposti a prelievi. 
Parallelamente, si sottolinea l’importanza dell’esecuzione di monitoraggi della fauna presente, 
volti ad evidenziare nel tempo e nello spazio le variazioni delle popolazioni sia dal punto di 



vista qualitativo che quantitativo, legate a qualsiasi tipologia di intervento antropico. Da 
questo punto di vista l’utilizzo di alcune specie particolarmente adatte come bioindicatori 
permetterà di raggiungere un maggior grado di dettaglio sul successo degli eventuali 
interventi.  
 
 
Eventuale incidenza sulle specie di fauna di interesse comunitario  
 
Per quanto riguarda le specie di faune inserite negli Allegati delle Direttive Europee (92/43 
“Habitat”, 409/79 “Uccelli”, specie SPEC) non si registra una incidenza negativa 
significativa. La maggior parte di queste specie tende infatti ad evitare gli habitat strettamente 
adiacenti alle zone abitate.  
Nello specifico, le aree più ricche dal punto di vista della presenza di specie di interesse 
comunitario sono le zone umide lacustri e perilacustri, con una prevalenza nell’utilizzo di 
habitat Natura 2000 (ad es. le ontanete) ma anche habitat meno importanti come i canneti.  
Nelle diverse tipologie di zone umide del SIC gravitano molte specie indicate nella Direttiva 
come il Tarabuso, il Tarabusino, il Falco di palude, l’Albanella reale fra gli uccelli, la Rana di 
Lataste fra gli anfibi.  
Si ritiene pertanto che, laddove gli interventi previsti possano apportare degli impatti sia 
diretti come la perdita di habitat (anche non prioritari), o indiretti come le varie forme di 
inquinamento (acustico, visivo), questi si verifichino solamente per le specie comuni che 
vivono a stretto contatto con l’uomo.  
Si rammenta, a titolo indicativo il Merlo, la Passera d’Italia, la Tortora dal collare orientale, il 
Verzellino, la Cornacchia grigia.   
 
 
Compatibilità con la pianificazione sovralocale 
 
Nel merito delle verifiche rispetto ai piani sovracomunali, ovvero dal PTPR al PTCP 
comprendendo, laddove sono stati elaborati i piani attuativi  fino al PTC del Parco della Valle 
del Lambro e fino al Piano di Gestione del SIC, tutti sottoposti a Valutazione di Incidenza con 
esito positivo, altresì rilevato che il PGT accoglie e condivide le indicazioni di tutela e 
salvaguardia delle risorse ambientali e territoriali, come verificato con la VAS, si definiscono 
di seguito le risultanze delle verifiche degli elementi della pianificazione locale, con 
particolare riferimento ai temi considerati preliminarmente e riconducibili ai caratteri 
iscrivibili a: 
• assetto del territorio urbano ed extraurbano; 
• ambiente e paesaggio con i relativi vincoli territoriali; 
• sistema della mobilità evidenziando che il territorio comunale è interessato dall’arteria 

individuata nella S.P. si tratta di un corridoio di scorrimento che lambisce il territorio 
urbanizzato nella porzione settentrionale. Inoltre si segnala che anche la linea ferroviaria 
risulta insediata in posizione centro settentrionale del territorio e comunque in areale 
distante dal Sito. Detta condizione concorre a riconoscere non significativa l’incidenza. 

Valutazioni del medesimo tenore sono state esperite per:  
• il sistema socio economico; 
• l’assetto delle aree agricole e di valore paesistico; 
• le presenze di interesse paesaggistico, storico, monumentale; 
• la sintesi dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico; 
• lo studio acustico del territorio comunale; 
• Il sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico  
Per gli aspetti sopra elencati, l’incidenza rilevata è da qualificarsi non significativa. 



Inoltre, dall’analisi dei bisogni e dalla domanda dei servizi emerge l’esigenza progettuale di 
localizzazione dei servizi ed attrezzature di uso pubblico annoverabili tra il potenziamento 
delle aree a parcheggio per il miglioramento della qualità della vita, l’insediamento di edilizia 
scolastica per assecondare le future necessità, la riqualificazione della viabilità locale, ivi 
compresa la connessione della medesima con le strutture capaci di garantire la mobilità sovra 
locale. Le azioni previste sono riconoscibili con una incidenza non significativa. 
Le scelte delle alternative per la localizzazione dell’espansione del territorio Comunale, già 
sottoposte a VAS riconoscono che, l’Amministrazione comunale valuta, in sede di redazione 
del P.G.T., fondante contenere l’espansione edificatoria al consumo minimo di suolo. Le 
azioni individuate consentono di esprimere un giudizio positivo ovvero con Incidenza non 
rilevante ed ininfluente sull’equilibrio e sviluppo degli habitat prioritari censiti. 
Per gli aspetti identificati nelle azioni della pianificazione comunale emerge che le finalità e 
gli obbiettivi sono assonanti con gli indirizzi forniti dalla Direttiva “Habitat”. Incidenza non 
significativa. 
I criteri di compensazione, perequazione, incentivazione a cui si ispirano i documenti della 
pianificazione evidenziano come a compensazione dei singoli interventi è prevista, rispetto 
alle differenti situazioni, anche la prescrizione di interventi di riqualificazione ambientale o 
paesistica. Incidenza significativa positiva. 
Per gli ambiti di espansione e trasformazione urbanistica di cui all’elenco sopra esposto che 
ne valuta o meno l’ammissibilità, così come per l’elaborato che ne identifica la localizzazione 
territoriale; per la loro localizzazione e per le modalità a cui attenersi per indurre la 
trasformazione (mitigazioni, compensazioni e perequazioni), definite dagli strumenti del 
progetto pianificatorio, si riconosce una Incidenza non significativa, ovvero di non alterare gli 
equilibri esistenti. 
Nel prosieguo della valutazione si evidenzia altresì come il P.G.T. ha riconosciuto le aree 
destinate all’agricoltura anche in relazione alla loro valenza agricola e/o paesaggistica.  
In particolare si segnala che il territorio ricadente nel Sito e nell’area vasta individuata è stato 
classificato come:  
• Aree boscate;  
• Aree agricole tutelate ambientalmente;  
• Insediamento con parco in zona agricola.  
Per tutte queste aree sono previste norme puntuali per la conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali presenti. Incidenza significativa positiva. 
 
 
Dimensionamento del piano 
 
L’analisi del P.R.G. vigente ha fatto emerge uno stato di attuazione che, vede la più parte 
dell’espansione prevista in tale strumento, saturata negli anni dall’approvazione del P.R.G. ad 
oggi.  
Meglio la proposta di P.G.T. ha privilegiato interventi di trasformazione del patrimonio 
edilizio esistente e nuovi insediamenti originati da suscettività interne.  
L’incremento teorico di abitanti rimane nella soglia delle indicazioni. Incidenza non 
significativa. 
 
 
Lo sviluppo delle risorse economiche e le scelte di espansione 
 
Nell’ambito dei settori economici le scelte di piano si sono orientate verso il riconoscimento 
delle attività ed aziende agricole e florovivaistiche presenti sul territorio comunale e ad una 
precisa individuazione delle aree agricole produttive. 



La zona industriale del comune di Rogeno, localizzata rispetto ad un contesto residenziale 
urbano, si rivela suscettibile di miglioramento e potenziamento per la viabilità di interesse 
sovra-comunale così da non creare disagi nel transito dei mezzi pesanti che necessariamente 
percorrono le aree della zona industriale, localizzata lontana dal Sito e dall’area vasta. 
Incidenza non significativa. 
Le valutazioni dei dati socioeconomici evidenziano per il Sito una Incidenza non significativa. 
 
 
Misure di mitigazione  
 
Benché la proposta pianificatoria (PGT) non preveda effetti negativi sul SIC, è opportuno 
considerare che le attività antropiche che si svolgono nelle aree contermini siano rispettose 
degli equilibri esistenti. La verifica e valutazione svolta, reputa importante garantire lo status 
accertato e/o anzi promuovere azioni, anche di monitoraggio e di indirizzo attivo, orientate a 
un progressivo miglioramento dei caratteri esistenti. A tale proposito, si richiamano i 
contenuti del Piano di gestione del SIC che, si ritiene, nelle sue accezioni generali, di 
condividere pienamente. 
Per quanto riguarda la fauna, si osserva che la zona tampone dovrebbe essere sviluppata 
tenendo conto delle tipologie ambientali esistenti e che queste sono ben rappresentate 
all’interno dell’area tutelata dal SIC. Si ritiene altresì che le fasce boscate ed arbustate, 
collocate nelle aree di frangia del SIC, possano esercitare un efficace ruolo migliorativo dei 
caratteri ecologici del sito, infatti la presenza di ambiti boscati con diverso grado di copertura, 
accrescono l’importanza di queste aree che, contestualmente rappresentano una continuità 
ecologica fra le zone coltivate e le zone boscate. In detti areali, alcune specie di uccelli, 
trovano habitat ottimali in quanto riconoscono nel territorio, potenziali aree di foraggiamento 
(ad es. Gheppio) e nidificazione (Allodola, Saltimpalo, Averla piccola).  
Anche per la conservazione di molti rettili e per alcuni anfibi è fondamentale il mantenimento 
delle siepi e dei filari alberati, utilizzati come riparo e come siti di foraggiamento dalla 
maggior parte delle specie.  
Un ruolo di spicco come aree buffer viene giocato dalle aree boscate. Questi ambienti, se 
sufficientemente estesi, rappresentano un fondamentale valore per l’ecologia della fauna in 
genere. Nella realizzazione delle fasce boscate sarebbe fondamentale l’utilizzo di specie 
autoctone, l’esecuzione di interventi finalizzati allo sviluppo del sottobosco ed il 
mantenimento di alberi e rami morti caduti a terra. Il legno morto rappresenta infatti una 
fondamentale risorsa per diverse specie di uccelli come i Picidi (Picchio muratore, 
Rampichino) ma anche per molte specie di insetti come i Coleotteri (fra cui la quasi totalità 
dei Cerambicidi), che utilizzano il legno morto per lo sviluppo larvale.  
Risulta ottimale inoltre l’utilizzo di essenze che producono bacche o frutti appetiti dalle 
diverse specie di fauna come ad esempio Acer campestre, Alnus glutinosa, Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Prunus avium, Sorbus torminalis, Salix sp.  
La conservazione a medio-lungo termine delle fasce boscate dovrebbe portare nel tempo al 
raggiungimento di boschi con un sufficiente grado di maturità, che potrebbe garantire 
l’esistenza di siti riproduttivi idonei ai rapaci notturni (Gufo comune, Allocco) ed alle specie 
che nidificano sulle chiome più alte (Poiana, Falco pecchiaiolo). In fasi successive sarà poi 
necessario definire progetti ad hoc, di volta in volta mirati, per la riqualificazione di queste 
aree. Per quanto riguarda la pista ciclabile, considerate le varie forme di fruizione antropica 
già esistenti, registrabili prevalentemente nel periodo primaverile-estivo, epoca critica per la 
riproduzione di numerose specie di fauna, si ritiene efficace l’attuazione di misure di 
mitigazione della presenza antropica, laddove si registri una eccessiva vicinanza ad eventuali 
aree sensibili.  
Questa potrebbe essere eseguita ad esempio attraverso la realizzazione di alcune schermature.  



Conclusioni 

La valutazione condotta ai fini del riconoscimento delle interferenze con il SIC, ovvero con la 

tutela e salvaguardia degli habitat prioritari, espone un risultato medio complessivo di ampia 

accettabilità. 

L’esito positivo trova giustificazione nel fatto che l’intervento di strutturazione del territorio, 

benché orientato a consumare suolo libero, a volte comparti di frangia a volte comparti 

interclusi tra ambiti omogeneamente strutturati, è previsto che debba essere condotto secondo 

linee di indirizzo (progettuale e di utilizzo), ispirato alla sostenibilità ambientale che consiste 

nell’utilizzo parsimonioso delle risorse energetiche , nel contenimento delle emissioni 

secondo le diverse tipologie (fumi, reflui, rifiuti, ecc.), nella gestione delle risorse rinnovabili 

e non rinnovabili (soprassuoli, suoli, falda, acqua di superficie, idrometeore, ecc.). 

L’attuazione di detti principi concorre di fatto a mortificare consumi ed emissioni producendo 

ricadute oggettivamente apprezzabili. 

Sulla scorta di ciò ed in relazione al fatto che la maggior parte dei ‘consumi’ avvengono in 

ambiti lontani dalla perimetrazione dell’area SIC, non risulta difficile confermare l’indicatore 

medio di impatto dove le trasformazioni previste, qualora attuate secondo criteri e 

disposizioni convenute, potranno esprimere un impatto con la valutazione di: 

 
 
Ciò esposto si può confermare che la proposta pianificatoria si rivela assonante con gli 

indirizzi di tutela e salvaguardia delle risorse ambientali e territoriali della pianificazione 

sovra locale e di settore. 

E’ stato altresì possibile riconoscere che l’ambito del SIC, insieme all’area buffer non sono 

coinvolti da nuovi processi di trasformazione e che queste, laddove previste ed attuate, 

devono rispondere ai principi della sostenibilità ambientale al fine di contenere consumi 

energetici, non aggravare flussi di emissione, promuovere qualità ambientale, migliorare 

performance in genere anche attraverso preventive valutazioni e verifiche, è possibile 

affermare che l’attuazione del Piano/Programma,come detto, possa verosimilmente migliorare 

la qualità ambientale del territorio comunale e quindi anche dell’area SIC. 

Inoltre, verificato che gli interventi non coinvolgono né le aree comprese nella perimetrazione 

del SIC, né comparti contermini; riconosciuto altresì che, il territorio di ROGENO risulta 

compreso in gran parte nella perimetrazione del territorio del Parco della Valle del Lambro e 

che, come già detto, intercetta e comprende la presenza del SIC n. 44 del Lago di Pusiano, 

meglio identificato secondo la classificazione proposta da NATURA 2000 con il Codice Sito 

IT2030006, si riepilogano di seguito le seguenti conclusioni: 

effetti potenzialmente positivi   



• il nuovo strumento urbanistico di cui l'Amministrazione di ROGENO si intende dotare 

si rivela rispettoso delle risorse ambientali e paesistiche riscontrate sul proprio 

territorio e i nuovi indirizzi di gestione della risorse territoriali sono orientati a 

promuovere la conservazione delle valenze riconosciute; 

• i nuovi ammissibili interventi edificatori non interferiscono con gli ambiti compresi 

nelle aree SIC e neppure con le aree immediatamente contermini in quanto tale nuova 

pianificazione ha percepito e condiviso il sistema di tutela e salvaguardia dei valori 

ambientali, paesistici e territoriali evidenziati dalla pianificazione sovracomunale; 

• eventuali azioni sul territorio, ovvero interventi in aree sensibili (agricole, boschive, 

e/o comunque ritenute pregevoli o fragili), per gli aspetti ambientali, dovranno 

preventivamente essere sottoposti a screening al fine di comprendere il significato 

dell'intervento e le sue ricadute nel contesto ambientale e territoriale;  

• nuovi e legittimi interventi di antropizzazione del territorio sono subordinati ad 

accordi e convenzioni con l'Amministrazione al fine di promuovere le migliori 

ricadute per il territorio; 

• la nuova pianificazione si impronta su principi finalizzati alla salvaguardia, alla tutela, 

alla valorizzazione ed al potenziamento delle valenze ambientali presenti; 

• il riconoscimento degli insediamenti di pubblica utilità sono stati localizzati in 

comparti di frangia, mentre sono stati riconosciuti ambiti meritevoli di valorizzazione 

e recupero (area rivierasca), per garantire e consentire una razionale e compatibile 

utilizzazione dei luoghi; 

• l’area ampia ha evidenziato (uso attuale del suolo nell’area vasta), valenze meritevoli 

di salvaguardia, potenziamento e valorizzazione (particolare riferimento alla 

vegetazione ripariale, ai boschi igrofili e mesofili anche con connotazioni artificiali 

suscettibili di potenziamento e riqualificazione naturalistica da attuare anche attraverso 

azioni concordate di compensazione). 

Le sopra esposte considerazioni sono altresì suffragate dalle risultanze emerse dalla matrice di 

valutazione che, muovendo dall'analisi degli indicatori di significatività degli impatti, 

ribadendo che l'areale del Lago di Pusiano è stata inserita nell’elenco dei Siti di Importanza 

Comunitaria, in attuazione alla Direttiva Comunitaria 92/43, hanno come obiettivo la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatiche.  

E’ quindi chiaro che, l’alto valore naturalistico intrinseco di tali aree, è già stato accertato e 

dichiarato a livello internazionale.  

 



Le analisi condotte mettono in evidenza il valore, ovvero il pregio degli habitat e quindi di 

riflesso l'indicatore di qualità complessiva del sistema indagato.  

Tale indicatore innesta la sua valenza su alcuni indici come: rarità, diversità, complessità, 

struttura.  

In questo modo si può avere qualche informazione sulla qualità del territorio su cui viene 

promossa l’azione pianificatoria.  

Pertanto ed al fine di condividere il percorso valutativo, di seguito si riportano gli indicatori 

con gli indici utilizzati nella valutazione di merito. 

 
Rarità 
Un ecosistema è poco presente sul territorio. In questo caso si è considerata come scala 
territoriale la zona interessata dal progetto di pianificazione con particolare riferimento alle 
interferenze che questa esercita sul SIC. 
 

5= ecosistema raro nella zona in esame 
4= ecosistema piuttosto raro nella zona in esame 
3= ecosistema presente in maniera discreta sul territorio 
2= ecosistema comune nella zona in esame 
1= ecosistema molto comune nella zona in esame 
 
Diversità 
Unisce la varietà degli elementi presenti sul territorio con la loro quantità. 
 

5= Alta, numerosi elementi diversi  
4= Medio-alta, buona varietà di elementi, presenti in numero abbastanza elevati 
3= Media, discreta varietà e abbondanza di elementi  
2= Medio-bassa, scarsità di elementi, poco abbondanti 
1= Bassa, varietà e abbondanza di elementi basse 
 
Complessità 
Indica non solo il numero di specie, ma anche le reti di rapporti (energia e catene trofiche…) 
che si costituiscono in un ecosistema. Queste saranno tanto più complesse quanto lo è 
l’ecosistema stesso. 
 

5= Alta, reti di rapporti complesse e strutturate 
4= Medio-alta, reti di rapporti ben strutturate 
3= Media, reti di rapporti strutturate 
2= Medio-bassa, reti di rapporti poco strutturate 
1= Bassa, reti di rapporti appena strutturate 
 
Struttura 
Serie di strati costituenti e caratterizzanti un ecosistema: la struttura sarà più complessa in un 
bosco, ad esempio, rispetto che in una monocoltura, segnalando qui che le superfici boscate 
possono avere strutture più o meno complesse (es.: un acero frassineto rispetto a boscaglie o 
neoformazioni di robinia). 
 

5= Molto complessa, molti strati vegetazionali 
4= Complessa, presenza di diversi strati vegetazionali 
3=Mediamente complessa 



2= Piuttosto semplice, pochi strati vegetazionali 
1= Molto semplice, strati vegetazionali esigui 
 
Funzione 
Indice molto importante, indica il ruolo che un certo ecosistema, indipendentemente dalle 
dimensioni, dalla complessità o dalla struttura svolge a livello di quel particolare territorio 
(concetto quasi paragonabile alla nicchia di un animale). 
 

5= Ruolo molto importante a livello territoriale (es. zona rifugio, ecosistema relitto…) 
4= Ruolo piuttosto importante 
3= Ruolo mediamente importante  
2= Ruolo non particolarmente importante (es. ecosistema abbastanza comune, bassa 

naturalità, pressione antropica elevata…) 
1= Ruolo poco importante (es. ecosistema comune o di tipo antropico) 
 
Stabilità di resistenza 
Indica la capacità di un particolare ecosistema a resistere alle perturbazioni esterne.  
In generale un ecosistema complesso ha una resistenza piuttosto elevata (es. bosco maturo); 
anche ecosistemi molto semplici, di carattere antropico possono essere molto resistenti, data 
la loro bassa naturalità. 
 

5= Alta, elevata resistenza alle perturbazioni esterne 
4= Medio-alta, resistenza piuttosto elevata 
3= Media, ecosistema abbastanza resistente 
2= Medio-bassa, ecosistema piuttosto vulnerabile 
1= Bassa, ecosistema fragile 
 
Stabilità di resilienza 
Misura la capacità dell’ecosistema di ritornare alle condizioni originarie dopo una 
perturbazione; indica quindi quanto il sistema, da solo, riesce a recuperare lo stato iniziale 
(considerando lo stato attuale dell’ecosistema). In generale un ecosistema complesso, come 
può essere un bosco maturo, ha un tempo di recupero elevato, in virtù delle relazioni interne 
che si sono create nell’arco di anni e della struttura. In questo caso, quindi, a valori alti 
corrisponde una bassa capacità di recupero (tipica di un ecosistema ad alta qualità). 
 

5= Bassa, tempo di recupero alto 
4= Medio-bassa, tempo di recupero piuttosto alto 
3= Media, tempo di recupero medio 
2= Medio-alta, tempo di recupero abbastanza basso 
1= Alta, tempo di recupero basso 
 
Per un pronto riconoscimento della rilevanza ambientale, si riportano di seguito, per gli 

habitat riconosciuti ed interferenti con il progetto di pianificazione, la corrispondente matrice 

di valutazione. 

 

 

 

 

 



Tabella 9: Matrice di valutazione degli ecosistemi rilevati nelle aree contermini al SIC 
(definita con riferimento ai parametri descritti) 
 

Caratterizzazione 
dell'ambito Rarità Diversità Complessità Struttura  Funzione Stabilità di 

resistenza 
Stabilità di 
resilienza Qualità 

Bosco artificiale di 
lungolago 3 3 3 2 3 2 3 19 

Ripe lacustri 3 3 3 2 3 2 3 19 
Ambiente lacustre 2 3 4 4 3 3 3 22 
Ambi ti incolti, coltivi e 
orti periurbani 3 1 3 3 2 2 1 15 

 
Come prevedibile, sono gli ambienti con maggiore biodiversità oppure più strutturati ad 

ottenere i punteggi maggiori.  

Alcuni habitat ottengono invece dei punteggi più alti in virtù della loro rarità a livello 

territoriale, mentre altri hanno un livello di qualità più bassa perché ecosistemi abbastanza 

frugali. 

Se si attribuisce il valore massimo, ovvero 10 all’habitat pienamente strutturato e via via 

proporzionalmente si danno i valori ai casi riscontrati, si possono ripartire gli habitat in cinque 

(n. 5) classi di qualità secondo la seguente scala di merito. 

 

Punteggio Classe Valore 

0 ≤ punteggio ≤ 2 1 Basso 

2 < punteggio ≤ 4 2 Medio-Basso 

4 < punteggio ≤ 6 3 Medio 

6 < punteggio ≤ 8 4 Medio-Alto 

8 < punteggio ≤ 10 5 Alto 

 
Ecosistema Qualità Punteggio Classe Valore 

Bosco artificiale di lungolago 19 5,43 3 Medio 

Ripe lacustri 19 5,43 3 Medio 

Ambiente lacustre 22 6,29 4 Medio-Alto 

Ambi incolti, coltivi e orti 
periurbani 15 4,29 3 Medio 

 

Complessivamente l’ecomosaico considerato e interessato dal progetto, si presenta costituito 

da ambienti che hanno una qualità ambientale che oscilla dal limite inferiore del valore medio 



a quella inferiore del valore medio alto, ciò in relazione anche alle apprezzabili condizioni 

percepibili (in forza di caratteristiche diverse e condizionate dal grado di antropizzazione dei 

comparti naturaliformi che caratterizzano e qualificano l'ampio comparto della riviera del 

lago).  

Questo, se da una parte conferma l’importanza di questi siti, per contro segnala che possono 

essere intraprese azioni in grado di migliorare alcuni aspetti per la loro salvaguardia ed il loro  

rafforzamento, pur garantendo l'attuale fruizione dell'ampio areale e orientando 

adeguatamente l'uso di alcuni comparti.  

Per puntualità giova rilevare che, buona parte degli spazi naturaliformi oggi riconoscibili, 

sono da accreditare alla orientata azione di recupero e riqualificazione della riviera promossa 

e sostenuta dall'Amministrazione locale (formazione e/o recupero funzionale di ambito 

lacuale di lungo lago, recupero, riqualificazione e regolamentazione della viabilità minore) e 

meritevole di potenziamento. 

Segnatamente ai valori ambientali e naturalistici tutelati dal SIC e ancorché quelli presenti 

nell’area vasta, si conferma che le scelte pianificatorie sono orientate alla tutela ed alla 

salvaguardia. 

Pertanto, alla luce di quanto rilevato, si può concludere che, la Verifica di incidenza, 

elaborata per rilevare eventuali interferenze della nuova pianificazione con l’area del SIC ed i 

comparti contermini (area buffer), consente di accertare valori di interferenza trascurabili e 

certamente in grado di non promuovere modificazioni irreversibili e neppure impatti diretti ed 

indiretti dello stato di conservazione di habitat e specie. 

Per quanto sopra verificato ed in assonanza per gli aspetti della pianificazione con le verifiche 

condotte dalla VAS, si riconosce sostenibile il piano ritenendolo per gli aspetti della VIC non 

incidente. 

Per le ragioni sopra esposte si segnala che non si rende necessario porre in atto misure capaci 

di promuovere mitigazioni e/o compensazioni per i territori interessati a nuova urbanizzazione 

in quanto le proposte ammissibili e compatibili dovranno verificare preventivamente l’assenza 

di interferenze e/o meglio le ricadute di tipo migliorativo sullo stato dell’ambiente in genere e 

sulla qualità della vita nel territorio, al fine di valorizzare e qualificare le risorse disponibili. 

 

Il tecnico incaricato 
Dott. Agronomo G. Guzzetti 
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Individuazione degli enti gestori dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e dei Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale), 
designate dal decreto del Ministero dell’Ambiente 2 aprile 2000. 
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 13 febbraio 2004, n. VII/16338.  
Individuazione di nuove ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE. 
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 15 dicembre 2003, n. VII/15648.  
Revoca delle deliberazioni n 7/2572 dell’11 dicembre 2000 e n. 7/11707 del 23 dicembre 2002 e contestuale 
individuazione di n. 17 ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
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. 
Legge Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26  
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina 
dell'attività venatoria. 
Legge Regione Lombardia 27 luglio 1977, n. 33  
Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica. 
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Ripresa panoramica n. 1 
Ripresa dell'ampia area del SIC 44 dallo specchio lacustre Lago di Pusiano 

 

 

 

Ripresa panoramica n. 2 
Ripresa dell'ampia area dello specchio lacustre della riviera di Rogeno 

 

 

 

Ripresa panoramica n. 3 
ripresa del retroterra e della riviera dallo specchio lacustre del lago di Pusiano 

(comparto della riviera di Rogeno) 

 

 



 
Ripresa panoramica n. 4 - 5 

tratti della riviera del lago di Pusiano a Rogeno 

  

 
Ripresa panoramica n. 6 - 7 

tratti della riviera del lago di Pusiano a Rogeno 

  

 
Ripresa panoramica n. 8 - 9 

tratti della riviera del lago di Pusiano a Rogeno 

  

 



Ripresa panoramica n. 10 - 11 
tratti della riviera del lago di Pusiano a Rogeno 

  
 

Ripresa panoramica n. 12 - 13 
tratti della riviera del lago di Pusiano a Rogeno 

  
 

Ripresa panoramica n. 14 - 15 
tratti del retroterra  alla riviera del lago di Pusiano a Rogeno 
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