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  ZZPPSS    EE    SSIICC  PPAALLUUDDEE  BBRRAABBBBIIAA  ((IITT22001100000077))  
 
 

DATI GENERALI: 
Regione biogeografica: Continentale 
 

Comuni interessati: Casale Litta, Cazzago Brabbia, Inarzo, Ternate, Varano Borghi 
 

Superficie (ha): 460 
 

Inquadramento geografico: Area a morfologia pressoché 
pianeggiante, collocata tra i bacini del Lago di Varese e del 
Lago di Comabbio, con altezze comprese tra i 238 e i 260 m 
s.l.m., caratterizzata da depositi torbosi e specchi d’acqua 
originatisi grazie all’attività estrattiva che ha interessato 
l’area fino a metà del 1900. 
Il confine settentrionale coincide per un ampio tratto con la 
SP36, quello meridionale con la SP53 e quello occidentale con 
il sentiero cosiddetto “dei pescatori”. A Est il confine si 
presenta più frastagliato: coincide per un tratto con la SP53 
fino all’altezza di Bernate, e da qui si dirige verso Nord 
mantenendosi a Ovest degli abitati di Inarzo e Cazzago 
Brabbia. Il Canale Brabbia rappresenta il corso d’acqua più 
importante, convogliando le acque del Lago di Comabbio 
verso il Lago di Varese, ma l’area è solcata da altri numerosi 
canali, creati anche in seguito alle attività di escavazione della 
torba, come il Riale, il Fosso Carbonino, il Fosso di Mezzo, ecc. 
 

Accessi: I principali punti di accesso all’area coincidono con: 
- l’area industriale in corrispondenza dello stabilimento Whirlpool, da cui parte il sentiero cosiddetto 

“dei pescatori”, che costeggia tutto il confine occidentale dell’area;  
- la Cascina Fabricco, da cui parte un sentiero che conduce verso l’interno dell’area (Torbiera 

Brabbia) in corrispondenza dei chiari derivati da escavazione della torba; 
- l’abitato di Inarzo. Da qui partono diversi sentieri che penetrano all’interno dell’area denominata 

“Torbiera di Inarzo”, alcuni tratti dei quali sono stati attrezzati per la fruizione didattica;  
- le Fornaci di Cazzago Brabbia. 

Da questi punti di accesso si dipartono per lo più sentieri a fondo cieco pedonali o carrozzabili solo per gli 
autorizzati, che portano dall’esterno della palude verso l’interno, senza raggiungere mai uno sviluppo 
significativo. Fanno eccezione la SP36, strada ad alta frequentazione che passa lungo il confine 
settentrionale dell’area e in un tratto la attraversa, e la SP53 che segna il confine Sud-Est della porzione 
meridionale dell’area. 
 
 

ASSETTO FAUNISTICO 
Mammalofauna 
Il seguente elenco si riferisce alle specie di Mammiferi inserite nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE 
che sono risultate presenti nel territorio del SIC a seguito dell’analisi del materiale bibliografico disponibile 
e della consultazione di banche dati esistenti, in aggiunta alle informazioni derivanti dai risultati del 
monitoraggio effettuato. Un quadro completo e dettagliato delle specie di Mammiferi presenti nel 
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territorio del SIC e nelle immediate vicinanze (specie inserite nell’Allegato II e IV della sopracitata “Direttiva 
Habitat” è disponibile consultando il database bibliografico contenuto nel CD allegato alla presente 
relazione. 
 
 
In elenco, per ogni specie, sono riportati il nome comune e scientifico. 
 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii 
Pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii 

 
CARATTERISTICHE DELLA ZOOCENOSI. Nel presente SIC la presenza di Mammiferi negli allegati II e IV della 
“Direttiva Habitat” è da riferirsi ai soli Chirotteri. Per queste specie si evidenzia la presenza di specie 
antropofile, come Pipistrello albolimbato, e legate agli ambienti acquatici come Vespertilio di Daubenton. 
Probabilmente queste specie frequentano il SIC prevalentemente per fini trofici e presumibilmente sono 
insediate nell’area anche con colonie riproduttive. Per le altre specie di chirotteri il SIC probabilmente non 
rappresenta un’area ad elevata idoneità per l’insediamento di colonie né riproduttive né di svernamento a 
causa delle tipologie ambientali rappresentate. Interessante la presenza di Pipistrello di Nathusius specie, 
seppur non esclusivamente, legata agli ambiente forestali. 
 
FATTORI DI CRITICITÀ E VULNERABILITÀ. Non sembrano esserci particolari attività che influenzino negativamente 
la presenza dei chirotteri. Occorrerebbe però 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. 
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. 
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. 
 

Avifauna 
Il seguente elenco si riferisce alle specie di avifauna inserite nell’Allegato I della Direttiva79/409/CEE che 
sono risultate presenti nel territorio del SIC a seguito dell’analisi del materiale bibliografico disponibile e 
della consultazione di banche dati esistenti, in aggiunta alle informazioni derivanti da monitoraggi recenti e 
segnalazioni personali di esperti locali. Un quadro completo e dettagliato delle specie di avifauna inserite 
nell’Allegato I della sopracitata “Direttiva Uccelli” presenti nel territorio del SIC e nelle immediate vicinanze 
è disponibile consultando il “Database bibliografico e dati di monitoraggio” contenuto nel CD allegato alla 
presente relazione. 
In elenco, per ogni specie, sono riportati il nome comune e scientifico e la fenologia relativa al territorio del 
SIC in oggetto, sulla base delle informazioni raccolte. 
 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO FENOLOGIA 
Strolaga mezzana (*) Gavia arctica Svernante 
Strolaga minore (*) Gavia stellata Migratore regolare 
Tarabuso (*) Botaurus stellaris Svernante 
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Tarabusino Ixobrychus minutus Migratrice regolare, nidificante 
Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare, nidificante 
Airone rosso Ardea purpurea Migratrice regolare, nidificante 
Sgarza ciuffetto (*) Ardeola ralloides Migratrice regolare 
Airone bianco maggiore Casmerodius albus Migratrice regolare 
Cicogna (*) Ciconia ciconia Migratrice regolare 
Moretta tabaccata Aythya nyroca Migratrice regolare, Nidificante 
Pesciaiola (*) Mergus albellus Migratrice irregolare 
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Migratrice regolare, nidificante 
Nibbio bruno Milvus migrans Migratrice regolare, nidificante 
Biancone Circaetus gallicus Accidentale 
Falco di palude Circus aeruginosus Migratrice regolare, nidificante 
Albanella reale (*) Circus cyaneus Svernante 
Albanella minore (*) Circus pygargus Migratrice regolare 
Falco pescatore (*) Pandion haliaetus Migratrice irregolare, estivante 

irregolare 
Smeriglio Falco columbarius Migratrice regolare 
Pellegrino Falco peregrinus Svernante 
Schiribilla Porzana parva Migratrice regolare, nidificante 
Voltolino Porzana porzana Migratrice regolare 
Cavaliere d’Italia (*) Himantopus himantopus Migratrice regolare 
Sterna comune (*) Sterna hirundo Migratrice regolare 
Mignattino piombato (*) Chlidonias hybridus Migratrice regolare 
Mignattino Chlidonias niger Migratrice regolare 
Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice regolare, nidificante 
Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante 
Ghiandaia marina (*) Coracias garrulus Migratrice irregolare 
Pettazzurro Luscinia svecica Migratrice irregolare 
Balia dal collare (*) Ficedula albicollis Migratrice irregolare 
Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare, nidificante 
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CARATTERISTICHE DELLA ZOOCENOSI. La presenza delle specie contrassegnate con l’asterisco (*) è relativa ad un 
territorio più vasto del SIC in oggetto, in particolare si riferisce alla Important Bird Area IBA014, coincidente 
con l’area della Palude Brabbia, Lago di Varese e Lago di Biandronno. I dati riferiti a queste specie sono stati 
desunti dalla Relazione sullo “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA”. Di 
conseguenza, anche le informazioni di carattere quantitativo (dimensioni minime e massime delle 
popolazioni delle suddette specie) consultabili sul CD allegato sono riferite all’area vasta della IBA014. La 
presenza di tutte le altre specie si riferisce invece al territorio del SIC in esame. Di queste, importante 
risulta essere la presenza all’interno dell’area della garzaia in cui nidificano, oltre all’airone cenerino, anche 
due specie di Ardeidi inserite nell’Allegato I della “Direttiva Uccelli”: Nitticora e Airone rosso. Di rilievo è 
anche la presenza della Moretta tabaccata, nidificante a partire dal 1991 con un piccolo numero di coppie 
(Clarizio et al., 1991). Tra le specie di rapaci che frequentano il territorio del SIC sono nidificanti il Falco 
pecchiaiolo, Nibbio bruno (Saporetti, Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2001) e Falco di palude (Brunner et 
al., 2003). 
 
FATTORI DI CRITICITÀ E VULNERABILITÀ. Fruizione dell’area a scopo turistico-ricreativo che determina una 
modesta presenza umana. Attualmente la cenosi in oggetto non è soggetta a particolari fattori di rischio. 
 

Erpetofauna 
Specie rinvenute:  

Rana di Lataste - Rana latastei Boulenger, 1879 
 

 
 
CARATTERISTICHE DELLA ZOOCENOSI. L’unica specie inserita nell’allegato II della direttiva 92/43 CEE presente nel 
SIC, anche se non rilevata direttamente, è Rana di lataste. La specie risulta più volte segnalata nella banca 
dati faunistica del Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona, ma non vi sono dati 
sull’effettiva consistenza delle popolazioni. 
 
FATTORI DI CRITICITÀ E VULNERABILITÀ. Non risultano nel sito attività che possano influenzare negativamente la 
presenza di Rana di Lataste . 
Non vi sono fattori di vulnerabilità evidenti. Occorre tuttavia valutare attentamente interventi che possano 
alterare la qualità delle acque e modificazioni all’habitat frequentato dalla specie (taglio boschivo). 
 

Ittiofauna 
Specie rinvenute:  

Cobite comune – Cobitis taenia 
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CARATTERISTICHE DELLA ZOOCENOSI. Gli ambienti acquatici d’interesse ittiofaunistico presenti all’interno del SIC 
sono il Canale Brabbia e il Colatore di Varano Borghi. In essi si trova un’unica specie d’interesse 
comunitario: il cobite comune (Cobitis taenia), presente con una popolazione numerosa. La comunità ittica 
si compone poi di altre specie autoctone tra cui il triotto (Rutilus aula) e il ghiozzo padano (Padogobius 
martensii) che, sebbene non inseriti negli allegati della Direttiva Habitat, costituiscono specie di un certo 
pregio perchè endemiche del distretto padano-veneto. Tra le specie autoctone si ritrovano anche anguilla 
(Anguilla anguilla), pesce persico (Perca fluviatilis), luccio (Esox lucius), scardola (Scardinius 
erythrophthalmus), carpa (Cyprinus carpio), tinca (Tinca tinca) e, più rare, sanguinerola (Phoxinus phoxinus) 
e trota fario (Salmo (trutta) trutta). All’interno della comunità sono molte anche le specie esotiche, peraltro 
tutte presenti con popolazioni numerose, rappresentate da carassio dorato (Carassius auratus), gambusia 
(Gambusia holbrooki), pesce gatto (Ictalurus melas), persico sole (Lepomis gibbosus), persico trota 
(Micropterus salmoides), lucioperca (Sander lucioperca) e siluro (Silurus glanis). 
 
FATTORI DI CRITICITÀ E VULNERABILITÀ. 

 Azioni di dragaggio dei fondali; 

 Azioni di spurgo dei canali; 
 

Invertebrati 
Specie Rinvenute: 

Ninfa delle Torbiere – Coenonympha Oedippus (Fabricius, 1787) 
Graphoderus Bilineatus (De Geer, 1774)  
Gambero Di Fiume – Austropotamobius Pallipes (Lereboullet, 1858) 
Eremita Odoroso - Osmoderma Eremita (Scopoli, 1763) 

 
CARATTERISTICHE DELLA ZOOCENOSI. La presenza di Austropotamobius pallipes nel territorio del SIC, segnalata in 
bibliografia e confermata anche dalla presente indagine, è in prevalenza legata al buon grado di 
conservazione delle acque di alcuni corsi d’acqua che entrano nella Palude Brabbia. In particolare la 
maggior parte delle segnalazioni fa riferimento al torrente Riale ad Inarzo. 
 
FATTORI DI CRITICITÀ E VULNERABILITÀ. Non risultano nel sito attività che possano influenzare negativamente la 
presenza del gambero di fiume. Occorre comunque effettuare attività di vigilanza che limitino la possibilità 
di catture e prelievo della specie . 
Non risultano nel sito attività che possano influenzare negativamente la presenza di Osmoderma eremita e 
Coenonympha oedippus. Occorre comunque effettuare attività di vigilanza che limitino la possibilità di 
catture e prelievo delle specie a scopo collezionistico in quanto entità rare e molto ricercate. 
Un possibile fattore di rischio per le popolazioni di gambero di fiume è la presenza abbondante nel vicino 
lago di Varese di specie di gambero alloctone. Nonostante il gambero di fiume non sembri correre pericoli 
immediati è opportuno valutare attentamente eventuali interventi che possano alterare le condizioni di 
qualità delle acque e le caratteristiche dell’alveo dei corsi d’acqua frequentati dalla specie. Monitorare la 
presenza nel SIC di specie alloctone e l’assenza di manifestazioni patogene sia a carico della popolazione 
della riserva, sia dei corsi d’acqua limitrofi. 
Coenonympha oedippus è a forte rischio di estinzione poiché molto rara, isolata e in forte declino in tutto 
l’areale. Dove presente è necessario prevedere piani di gestione che mirino a conservare gli habitat preferiti 
dalle specie e rappresentati da prati umide e cenosi erbacee igrofile quali cariceti in cui siano presenti le 
piante nutrici della specie (Carex sp.; Poa sp., Lolium sp., Iris pseudacorus). E’ fondamentale la prevenzione 
del rischio di incendio nelle zone umide che può uccidere le larve svernanti. 
Osmoderma eremita è specie rara e minacciata a causa della scomparsa pressoché generalizzata di alberi 
idonei allo sviluppo della specie, attualmente legata quasi esclusivamente a salici capitozzati al cui interno 
la larva si nutre, a carico delle parti marcescenti della pianta. Tuttavia l’abbandono delle pratiche di 
capitozzatura delle piante negli ultimi decenni ha nettamente ridotto le possibilità di sopravvivenza della 
specie. 
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  ZZPPSS  DDEELL  LLAAGGOO  DDII  VVAARREESSEE  ((IITT22001100550011))    
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DATI GENERALI 
 

Comuni interessati: Azzate, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, Buguggiate, Cazzago Brabbia, Galliate 
Lombardo, Gavirate, Varese 
 

 
 
Superficie (ha): 1.738 
 

Inquadramento geografico: E’ collocato tra le colline moreniche della zona nord-occidentale subalpina 
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lombarda. Esso è delimitato verso Nord dal gruppo montuoso del Campo dei Fiori e verso ovest da una 
serie di colline di modesta altezza che costituiscono lo spartiacque con il Lago di Monate; a sud la linea di 
displuvio è segnata dalle colline tra il Lago di Comabbio e l’abitato di Vergiate, mentre ad est la 
delimitazione del bacino imbrifero attraversa la Città di Varese. Sebbene il lago riceva le acque di una 
dozzina di piccoli torrenti, il principale responsabile dell’apporto ideologico al sistema lacustre è costtuito 
dallo pluvio delle acque e delle nevi della zona collinare e pedemontana limitrofa. L’unico immissario 
significativo è il canale Brabbia, che riversa nel Lago di Varese le acque in uscita dal Lago di Comabbio; il 
solo emissario è costituito dal Fiume Bardello, che sfocia nel Lago Maggiore. 
Il Lago di Varese è un sito di notevole importanza per quanto riguarda lo svernamento degli uccelli acquatici 
(ad es.: Anatidi, Rallidi e Ardeidi), sia per numero di specie ospitate che per consistenza dei contingenti. La 
fauna ittica potrà verosimilmente beneficiare in un futuro prossimo degli effetti del progetto di 
risanamento del lago recentemente effettuato. Presenze importanti si rilevano anche per l'erpetofauna (in 
particolare Rana latastei).  
 

 
 

Clima: Il clima dell’area del Lago di Varese è di tipo temperato-freddo (media invernale: 3,5°C; media 
estiva: 21,7°C) caratterizzato da piogge nei periodi primaverili ed autunnali (media autunnale: 150 mm; 
media primaverile: 140 mm) e da un periodo estivo relativamente secco. 

 
Qualità acque superficiali: Il monitoraggio chimico-fisico e microbiologico del Lago di Varese, condotto da 
ARPA nell’anno 2006, ha evidenziato una variabilità dei parametri analizzati (temperatura, trasparenza, 
conducibilità elettrica, alcalinità e pH, durezza, silice disciolta, ossigeno libero, fosfati, composti dell’azoto, 
fitoplancton e metalli) in funzione delle variazioni stagionali che inducono stratificazione delle acque in 
primavera-estate e ricircolo e omogeneizzazione in autunno-inverno. 
In generale, il lago è un ambiente fortemente eutrofizzato a causa del rilascio di fosforo dai sedimenti del 
fondo; esso favorisce la proliferazione del fitoplancton e, tra gli altri, di ciano batteri potenzialmente tossici 
per la fauna ittica e per l’uomo. In particolare, l’acme di proliferazione di tali cianobatteri avviene in estate, 
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in concomitanza con il periodo caldo. 
L’allacciamento degli scarichi fognari di quasi tutte le utenze civili nel collettore circumlacuale con recapito 
al depuratore di Gavirate ha prodotto una drastica riduzione degli apporti di fosforo (circa 8,7 tP/anno nel 
2006 a fronte delle 16.2 tP/anno stimate dal CCR di Ispra nel 1994). Le sorgenti di questo nutriente possono 
essere considerate puntuali e diffuse. Le sorgenti puntuali sono rappresentate da alcune attività industriali 
che scaricano le proprie acque o direttamente nel lago o in suoi affluenti. Il principale apporto di fosforo 
(circa il 50% del totale degli apporti puntuali) per questo tipo di sorgenti proviene dal Canale Brabbia, anche 
se l’origine non è ascrivibile con certezza agli scarichi delle attività produttive, in quanto potrebbe essere 
legato ai sedimenti organici della Palude Brabbia o al Lago di Comabbio. Le sorgenti diffuse coincidono con 
gli sfioratori di pioggia (2 tP/anno), il dilavamento del suolo (3,79 tP/anno) e le precipitazioni meteoriche 
dirette (0,55 tP/anno). 
La realizzazione del collettore ha prodotto anche una diminuzione di apporto al lago di acque bianche, 
raccolte e recapitate all’impianto di depurazione di Gavirate. In presenza di piogge intense invece entrano 
in funzione gli sfioratori di piena che spesso scaricano nel lago i depositi di fondo accumulatisi durante i 
periodi di calma. 
 

Inquadramento fisico-chimico: Per quanto riguarda il regime termico, il lago di Varese è monomittico in 
quanto presenta un unico periodo di completa circolazione delle acque. 
L’epilimnio, ossia lo starto superiore delle acque, durante la stratificazione estiva si estende da 0 fino a 7 m 
circa mentre l’ipolimni (lo strato più profondo) va da 10 m sino al fondo. Ciò vale per il bacino di Gavirate 
nella porzione Nord occidentale del lago, mentre nella zona Est le acque sono poco profonde e quindi 
caratterizzate da scarsa stabilità termica. Questo può causare, nei periodi di stratificazione termica dei 
deficit di ossigeno nelle sue porzioni più profonde. 
 

 
Figura 2 - Andamento dell’ossigeno disciolto (% di saturazione) nel periodo 1998 –1999. (Fonte Carta delle Vocazioni Ittiche della Provincia di 

Varese, 2005) 

 
Il lago, attualmente, si trova in uno stato eutrofico, con una concentrazione attuale di fosforo pari a 85 μg 
P/l, questo dato anche se a prima vista elevato è un dato incoraggiante rispetto alla situazione che si 
riscontrava all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso quando la concentrazione superava i 400 μg P/l, così 
come appare nel grafico sottostante: 
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Figura 3 - Andamento della concentrazione di Fosforo. (Fonte Barbieri, Canzani – Atti Giornate Lariane per l’Ambiente – Marzo 2007) 

 

Dalla carta delle Vocazioni ittiche della Provincia di Varese emerge che applicando il grafico di 
Vollenweider, che calcola se è possibile raggiungere uno stato trofico in riferimento ai carichi di fosforo 
immessi in un bacino, con le attuali immissioni di fosforo il lago non potrà raggiungere lo stato di  
mesotrofia 
 

 
Figura 4 - Grafico di Vollenweider – (Fonte Carta delle Vocazioni Ittiche della Provincia di Varese, 2005) 
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ASSETTO FLORISTICO E VEGETAZIONALE 
 
Le specie di elevato valore biogeografico e/o conservazionistico sono di seguito elencate. 

Allium angulosum Listera ovata Anemone nemorosa 
Matteuccia struthiopteris Calamagrostis canescens Nuphar lutea 
Campanula trachelium Nymphaea alba Corydalis cava 
Orchis incarnata Peucedanum palustre Carex appropinquata 
Rhynchospora alba Potamogeton crispus Carex remota 
Ceratophyllum demersum Potamogeton lucens Carex riparia 
Cladium mariscus Potamogeton natans Carex elongata 
Rorippa amphibia Sagittaria sagittifoliam Carex brizoides 
Drosera rotundifolia Schoenoplectus lacustris Hottonia palustris 
Sparganium erectum Hydrocharis morsus-ranae Thelypteris palustris 
Iris pseudacorus Lemna trisulca Leucojum vernum 
Trapa natans Typha angustifolia Lindemia procumbens 
Utricularia australis Typha latifolia  

 
Phragmites australis è ben rappresentata in prossimità del lago.  
Le formazioni a idrofite (Spirodela polyrrhiza, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Hydrocharis morsus-ranae, 
Sparganium erectum, Potamogeton crispus) caratterizzano le sponde del corpo d'acqua.  
Il Fiore di Loto (Nelumbo nucifera), esotica pericolosamente infestante, sta colonizzando in modo rilevante 
la sponda ovest del Lago. Capace di espandersi fino a 150 ml all’anno a danno della ninfea (Nymphaea alba) 
e del nannufaro (Nuphar luteum), minaccia altre specie oggetto di protezione. 
Le formazioni boschive naturaliformi sono concentrate nelle zone indicate nella relazione tecnica e 
corrispondono in gran parte a boschi igrofili a dominanza di Alnus glutinosa. 
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Fior di loto (Nelumbo nucifera) nel Lago di Varese. 

 

 
Ludwigia (Ludwigia hexapetala) nel Lago di Varese. 
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HABITAT (ai sensi della 92/43CEE e della DGR 37330/98). 
 

COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
CARATTERISTICHE 
Descrizione: 
Comprende aspetti di vegetazioni a Nymphaea alba di acque aperte con idrofite natanti (Lemna minor, 
Lemna trisulca, Riccia fluitans e Utricularia australis), prevalentemente rappresentate in corrispondenza dei 
corpi d’acqua dell’”occhio”, e vegetazioni di acque aperte a sole idrofite natanti (Riccia fluitans e Lemna 
trisulca, ascrivibili al Riccietum fluitantis sensu ELLENBERG 1988), collocate in piccole pozze presenti nella 
porzione meridionale dell’area. 
Percentuale del Sito Coperta: 10% 
Rappresentatività: Buona (B) 
Stato di Conservazione: Buono (B) 
Condizione Attuale: Buono 
Probabilita’ di Coservazione: - 
Possibilita’ di Ripristino: - 
Valutazione Globale: Valore Buono (B) 
 

COD *91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 
CARATTERISTICHE 
Descrizione: Boschi igrofili a dominanza di Alnus glutinosa, cui si associa, in misura decisamente inferiore, 
anche Fraxinus excelsior. Lo strato arbustivo è caratterizzato principalmente da Euonymus europaeus e 
Rubus caesius, insieme a Viburnum opulus e Cornus sanguinea. Lo strato erbaceo, piuttosto discontinuo, 
dominato fisionomicamente dalla presenza di Carex acutiformis, registra la presenza di specie come Carex 
remota e Valeriana dioica. 
Rappresentatività: buona 
Stato di Conservazione: buono 
Condizione Attuale: buona 
 
Probabilità di Conservazione: buone 
Possibilità di Ripristino: è opportuno ringiovanire il popolamento sostituendo le esotiche. 
Valutazione Globale: valore buono 
 

COD 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli 
CARATTERISTICHE 
Descrizione: Formazioni a dominanza di Quercus robur che nell’area è presente con individui anche di 
grosse dimensioni. Mentre altre specie arboree sono piuttosto scarse (come ad esempio Prunus avium, 
Fraxinus excelsior, Castanea sativa e la stessa Robinia pseudacacia). In alcuni casi si registra una presenza 
più evidente di esotiche come Prunus serotina e Quercus rubra. Lo strato arbustivo è caratterizzato da 
Corylus avellana, Euonymus europaeus e Crataegus monogyna. Lo strato erbaceo registra elevate coperture 
di specie come Polygonatum multiflorum, Anemone nemorosa e Majanthemum bifolium. 
Percentuale del Sito Coperta: 1% 
Rappresentatività: Buona (B) 
Stato di Conservazione: Buono (B) 
Condizione Attuale: Buono 
Probabilita’ di Coservazione: Buono 
Possibilita’ di Ripristino: Possibile Con Un Impegno Medio 
Valutazione Globale: Valore Buono (B) 
 

Inoltre sono stati individuati dalla Regione Lombardia quali habitat particolarmente significativi per l’intero 
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territorio lombardo e pertanto proponibili per l’inserimento nell’Allegato I della Direttiva i seguenti: 
 

CORINE 22.4311 Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nymphaea alba, Nuphar lutea. 
CARATTERISTICHE 
Descrizione: Vegetazioni a idrofite con foglie galleggianti (“lamineto”), collocate lungo le rive del bacino in 
acque profonde mediamente sino a 2,5-3 m e dominate da Nymphaea alba e Nuphar luteum, spesso 
frammiste, soprattutto verso le rive, a specie emergenti Phragmites australis, Typha angustifolia e 
Schoenoplectus lacustris. Si tratta di vegetazioni chiaramente ascrivibili al Nymphaeion Oberd, 1957 (ordine 
Potamogetonetalia W. Koch 1926, classe Potamogetonetea R. Tx. et Preising 1942), alleanza che riunisce le 
associazioni di idrofite a foglie galleggianti proprie della regione medioeuropea. Localmente compaiono il 
fior di loto (Nelumbo nucifera) e Ludwigia hexapetala ( = L. grandiflora subsp. hexapetala), due specie 
esotiche che generano non pochi problemi gestionali, per ora estremamente localizzate. 
Rappresentatività: eccellente (A) 
Stato di Conservazione: buono (B) 
Valutazione Globale: valore buono (B) 
 

CORINE 22.4312 Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Trapa natans. 
CARATTERISTICHE 
Descrizione: Vegetazione a idrofite con foglie galleggianti (“lamineto”), collocata lungo le rive del bacino in 
acque profonde mediamente sino a 2,5-3 m e dominata dalla castagna d'acqua (Trapa natans). Tale 
vegetazione forma estesi popolamenti lungo il bordo interno del canneto, soprattutto nella riva 
meridionale del Lago di Varese, raggiungendo un’ampiezza anche di alcune centinaia di metri. Si tratta di 
vegetazioni chiaramente ascrivibili al Nymphaeion Oberd, 1957 (ordine Potamogetonetalia W. Koch 1926, 
classe Potamogetonetea R. Tx. et Preising 1942), alleanza che riunisce le associazioni di idrofite a foglie 
galleggianti proprie della regione medioeuropea. Localmente compaiono il fior di loto (Nelumbo nucifera) e 
Ludwigia hexapetala ( = L. grandiflora subsp. hexapetala), due specie esotiche che generano non pochi 
problemi gestionali, per ora estremamente localizzate. 
Rappresentatività: eccellente (A) 
Stato di Conservazione: buono (B) 
Valutazione Globale: valore buono (B) 
 

CORINE 44.921 Formazioni igrofile a Salix cinerea 
CARATTERISTICHE 
Descrizione: Arbusteti densi a dominanza di Salix cinerea, distribuiti in modo piuttosto frammentario e 
collocati prevalentemente ai margini dell’area. Tale vegetazione ospita Frangula alnus nello strato 
arbustivo e Carex acutiformis e, in misura minore, C. elata e Filipendula ulmaria nello strato erbaceo che 
risulta tuttavia fortemente discontinuo. Tali formazioni preludono all’instaurarsi delle dei boschi igrofili a 
dominanza di Alnus glutinosa. 
Rappresentatività: significativa ( C) 
Stato di Conservazione: buono (B) 
Valutazione Globale: valore buono (B) 
 

CORINE 53.1 Vegetazioni di cintura (solo Phragmition) 
CARATTERISTICHE 
Descrizione: Vegetazione erbacea a dominanza di Phragmites australis, che forma popolamenti diffusi da 
terra sin verso 1-1,5 m di profondità. Poche specie “abitano” il fragmiteto: tra queste Typha angustifolia, 
Rorippa amphibia, Calystegia sepium e Lemna minor, quest'ultima legata alle piccole depressioni del 
terreno pressoché perennemente inondate. A profondità maggiori di 20-50 cm Phragmites australis diviene 
pressoché esclusivo e tende a formare popolamenti monospecifici, in alcuni casi intercalato al lamineto e/o 
a Typha angustifolia. Tale vegetazione appare caratterizzare soprattutto i settori meridionale e orientale 
del Lago di Varese, dove i fondali sono poco profondi e le rive scarsamente pendenti. Si tratta di formazioni 
vegetazionali ascrivibili al Phragmition W. Koch 1926 (ordine Phragmitetalia W. Koch 1926, classe 
Phragmitetea Tx. et Preising 1942), anche nel caso in cui fisiognomicamente risultino dominate da specie 
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come Typha latifolia, T. angustifolia e/o Schoenoplectus lacustris. 
Rappresentatività: eccellente (A) 
Stato di Conservazione: medio o ridotto (C) 
Valutazione Globale: valore significativo (C) 
 

FATTORI DI CRITICITÀ E VULNERABILITÀ.  
Fenomeni e attività' nel sito: 

100 Agricoltura: concentrata quasi esclusivamente nella porzione periferica, consiste 
essenzialmente nella gestione di prati umidi da sfalcio. 
180 Incendio: di origine doloso, di solito nel periodo secco invernale-primaverile. Rappresentano un 
fattore di disturbo significativo a causa della distruzione di piante vive, della rapida mineralizzazione 
della sostanza organica e della deposizione delle ceneri, tutti fattori che concorrono ad una 
alterazione del livello dei nutrienti e del pH dei substrati. 
190 Altre attività forestali e agricole: azienda florovivaistiche. 
701 Inquinamento delle acque: ci sono alcuni scarichi di origine civile (aziende floriovivaistiche), 
fonti probabili di eutrofizzazione.  

Come più volte sottolineato nelle considerazioni volte a identificare la vulnerabilità di habitat a impronta 
igrofila, bisogna distinguere una vulnerabilità intrinseca data dalla naturale evoluzione delle aree umide nel 
senso di cenosi sempre meno igrofile, da una vulnerabilità estrinseca determinata da eventuali impatti 
causati da attività interne o esterne al sito. 
Per quanto riguarda la vulnerabilità intrinseca bisogna dire che l'area sembra mostrare veloci processi di 
dinamica vegetazionale: le colonizzazioni del fragmiteto hanno subito variazioni con un aumento 
generalizzato delle superfici occupate, complici due anni di siccità eccezionale (2003 e 2005). 
Tale formazione è capace di una velocissima rigenerazione e colonizzazione di nuovi spazi. Per quanto 
riguarda le superficie ex agricole rigogliosamente colonizzate dalle specie arboree, non si ravvisano 
elementi di vulnerabilità: occorre invero rimuovere schianti diffusi e sradicamenti da eventi meteorici 
avversi. 
Accanto alla inevitabile vulnerabilità intrinseca delle vegetazioni, le attività presenti nel sito o nell'area 
circostante il sito costituiscono o possono costituire fonti di vulnerabilità, visto che l'esistenza e 
l'espressione delle vegetazioni dipende in maniera più o meno stringente dalle caratteristiche chimico-
fisiche delle acque.  
Le criticità, reali o probabili possono essere ricondotte principalmente alla adiacenza con la S.P 1 e la SP36 
ad alta frequentazione. La presenza di due affluenti Roggia Nuova e Mongo potrebbe costituire un pericolo 
in caso di travaso negli stessi di acque provenienti da scarichi fognari in quanto i reflui defluirebbero in 
prossimità dell'area. Ma è anche vera una minaccia per l’area in caso di sversamenti accidentali dalla SP1 e 
dalla SP 36.  
Più serio è il pericolo di sversamento di carbo-lubrificanti dalle due aree di servizio poste a meno di 300 ml 
dal lago di Varese. Infatti i prodotti di eventuali sversamenti finirebbero direttamente nella riserva con 
danni ambientali molto difficili da prevedere quantitativamente ma di certo ingenti, vista la dipendenza 
delle vegetazioni dal fattore idrico.  
Gli incendi di origine dolosa che interessano l'area risulterebbero dannosi soprattutto per le comunità più 
oligotrofe (es. molinieti e sfagneto), in quanto determinerebbero un aumento locale di trofia, anche se 
nell'immediato si traducono in un decremento della copertura di Phragmites. In ultimo una fonte di criticità 
può essere individuata nella regolazione del livello medio del Lago di Varese. Se infatti è evidente come le 
esigenze naturalistiche dell'area siano prevalentemente riconducibili al fattore igrico, tale fattore risulta 
alquanto variabile in quanto viene a dipendere dalle variazioni di livello del lago e dalla durata media delle 
sue piene. Nel agosto 2005, le due siccità estreme 2003 e 2005 hanno portato il lago di Varese a quota -150 
cm dallo zero idrometrico ed alla scoperta di nuovi insediamenti palafitticoli neolitici dopo oltre un secolo 
sull’isolino Virginia a Biandronno. 
 

ORIENTAMENTI GESTIONALI 
OBIETTIVO: Rinaturalizzazione delle formazioni forestali  
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VEGETAZIONI TARGET: COD 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion 
betuli. 
AZIONI: 

Contenimento della diffusione di Robinia pseudacacia 
La natura eliofila e l’elevata e pronta rinnovazione vegetativa che caratterizzano Robinia pseudoacacia 
vengono usualmente esaltate da un tipo di governo del bosco a ceduo. Queste considerazioni, 
parallelamente alla rivalutazione economica del legno di robinia, hanno portato, in stazioni idonee, la 
conversione ad alto fusto come soluzione alternativa al contenimento. Si è infatti visto come 
l’invecchiamento naturale della specie (che si ha nel giro di quarant’anni) porta alla rapida senescenza e 
perdita del vigore pollonifero. Il taglio ne favorisce invece la diffusione sia per l’apertura della copertura dei 
boschi sia per il rinvigorimento della capacità pollonifera. L’invecchiamento naturale della specie deve 
essere tuttavia accompagnato da azioni di rinaturalizzazione dei boschi da effettuarsi mediante impianti di 
essenze autoctone sia arbustive sia arboree. Nelle situazioni ove invece la robinia appare più rada e 
caratterizzata da individui più giovani, su aree opportunamente scelte si potrebbe intervenire con azioni più 
dirette e localizzate quali: 

 diradamento selettivo dei polloni e rimozione dei ricacci, ripetuti nel tempo, per favorire la 
formazione di un sottobosco più ricco e differenziato e, a lungo termine, la riaffermazione delle 
specie arboree autoctone a più lenta crescita. I polloni possono essere diradati sia durante la fase 
vegetativa sia durante quella di riposo, mentre i ricacci devono essere controllati durante il periodo 
vegetativo (anche prevedendo due interventi); 

 cercinatura delle piante e dei polloni in fioritura. Essa consiste nella decorticazione alla base, sopra 
la zona del colletto, di un anello alto almeno 30 cm e va effettuata durante il periodo vegetativo. 
Particolare attenzione in queste opere di contenimento deve essere tuttavia posta al 
mantenimento di un buon livello di copertura del suolo in quanto la robinia non tollera 
l'ombreggiamento. 

Contenimento della diffusione di Prunus serotina 
Il contenimento di questa specie risulta oltremodo complesso in quanto non si è ancora individuato un 
metodo efficace da poter applicare a vasta scala, dato che particolarmente problematico risulta proprio il 
recupero delle aree cui Prunus serotina ha formato vasti popolamenti pressoché monospecifici. In aree 
selezionate, la specie può tuttavia venire sottoposta a rimozione mediante taglio alla base e sfalcio dei 
ricacci soprattutto in periodo vegetativo. Prioritario appare il taglio delle piante “madri”, quelle cioè in 
grado di produrre semi. Le plantule e i soggetti giovani vanno invece sradicati. Tutto il materiale tagliato 
dovrà essere asportato dal bosco, ridotto in una pezzatura trasportabile e distrutto o consegnato ai 
proprietari del fondo che ne facessero richiesta. Il materiale più giovane, inutilizzabile come legna da 
ardere, dovrà essere cippato ed allontanato. Durante gli abbattimenti dovranno essere poste in atto tutte 
quelle misure che consentano di evitare danneggiamenti alle piante vicine appartenenti alla flora 
autoctona. Si eviterà inoltre lo strascico dei tronchi a terra. Per diminuire la velocità di propagazione di 
questa specie, contemporaneamente ai tagli è utile introdurre essenze in grado di competere Prunus 
serotina come risorsa trofica per l’ornitofauna. Specie idonee si configurano Prunus avium nelle zone 
boschive più asciutte, mentre nelle zone più umide la sostituzione avverrà con Prunus padus. Tali 
introduzioni dovranno essere effettuate con semenzali da mettere a dimora alla fine dell’inverno, prima 
della ripresa vegetativa. 

Mantenimento della necromassa 
Il taglio delle piante morte deve essere valutato caso per caso. La conservazione del legno morto appare 
infatti rivestire un ruolo essenziale nel mantenimento e valorizzazione della biodiversità forestale (MASON 
et al., 2003). La presenza di necromassa (alberi morti in piedi o atterrati) in un ecosistema boschivo, oltre a 
risultare di vitale importanza per il funzionamento dei cicli geochimici, contribuendo all’evoluzione del 
suolo, ai processi di formazione dell'humus e offrendo habitat per animali, piante e funghi in generale, 
risulta essenziale per l’espressione delle specie saproxili che, molte delle quali elencate nella Direttiva 
Habitat. 

Impianto di specie autoctone 
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Il sottobosco può essere arricchito con specie arbustive come Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, 
Corylus avellana e specie arboree come Quercus robur e Prunus avium. Per tali operazioni si farà uso di 
individui di almeno 3 anni o più (da insediare preferibilmente tra metà ottobre e metà dicembre) o di 
semenzali. I semenzali delle suddette specie possono essere piantate: 

 in contenitore tra la metà di febbraio e la fine di maggio o tra metà settembre e metà dicembre; 

 a radice nuda; in questo caso gli interventi vanno eseguiti tra metà febbraio e metà marzo o tra 
metà ottobre e metà dicembre. 
 

OBIETTIVO: Mantenimento della funzionalità degli habitat igrofili. 
VEGETAZIONI TARGET: COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition; COD *91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae); 
AZIONI: 

Esecuzione di studi idrogeologici 
Tali studi hanno il fine di tracciare il bilancio idrico del sito in questione, elemento determinante per la 
comprensione della funzionalità dell’habitat, delle sue possibilità di conservazione, e della velocità di 
interramento, nonché imprescindibile livello conoscitivo sia per la pianificazione di eventuali interventi volti 
a ripristinare condizioni ecologiche ottimali, sia per la mitigazione e modulazione di eventuali 
imprescindibili opere di interesse pubblico. Di particolare importanza risultano i dati relativi al livello e alle 
fluttuazioni della falda, alla trofia, al chimismo e al pH delle acque. 

Mantenimento della disponibilità idrica 
La conservazione dell’habitat dipende dalla permanenza del fattore cui esso dipende per la sua esistenza, 
ossia l’acqua. Tutte le azioni che in qualche modo interferiscono o possono interferire coi bilanci idrici di 
questi habitat devono essere opportunamente eliminate o limitate, e, ove imprescindibili, devono essere 
progettate in modo da mantenere un elevato grado di dinamicità nel loro assetto. Infatti molte tipologie di 
interventi come l’edificazione, le opere di artificializzazione dell’alveo, le captazioni idriche, e le attività di 
estrazione di ghiaia e sabbia si risolvono solitamente in pesanti modificazioni strutturali a carico dei bilanci 
idrici di questi habitat, determinandone la degradazione o distruzione e comportando quindi anche la 
perdita di tutte le specie rare e di interesse conservazionistico che li caratterizzano. Questa azione può 
essere ovviamente realizzata ove sia stato preventivamente realizzato uno studio idrogeologico volto a 
indagare il bilancio idrico dell’area. 

Miglioramento della qualità delle acque 
Il carico trofico delle acque deve essere monitorato al fine di evitare l’immissione nell’ambiente di alti livelli 
di nutrienti che, in un ambiente già eutrofico, comporterebbe l’aumento di specie nitrofile e 
l’impoverimento floristico. 

Escavazione di buche 
La locale asportazione di biomassa per la creazione di buche permette una diversificazione del mosaico 
vegetazionale, aumenta la probabilità di permanenza per molte idrofite ed in generale rallenta i processi di 
naturale interramento. Le dimensioni e le profondità delle escavazioni andranno valutate caso per caso, pur 
rimanendo tuttavia nell’ambito di opere modeste. 

Incentivazione di pratiche agricole a basso impatto ambientale 
Le pratiche agricole devono limitare l’utilizzo di fertilizzanti e concimi, per evitare l’eutrofizzazione delle 
acque con conseguente aumento della copertura di specie nitrofile all’interno degli habitat. 

Regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica 
Deve essere praticata onde evitare eccessivo compattamento e costipazione del suolo, fattori ecologici che 
sfavoriscono il mantenimento degli habitat in questione. 
 
 

ASSETTO FAUNISTICO 
 

Mammalofauna 
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Non si segnalano specie inserite nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
 

Avifauna 
Il seguente elenco si riferisce alle specie di avifauna inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE che 
sono risultate presenti nel territorio della ZPS a seguito dell’analisi del materiale bibliografico disponibile e 
della consultazione di banche dati esistenti, in aggiunta alle informazioni derivanti da monitoraggi recenti e 
segnalazioni personali di esperti locali. In elenco, per ogni specie, sono riportati il nome comune e 
scientifico e la fenologia relativa al territorio della ZPS in oggetto, sulla base delle informazioni raccolte. 
 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO FENOLOGIA 
Strolaga mezzana (*) Gavia arctica Svernante 
Strolaga minore (*) Gavia stellata Migratore regolare 
Tarabuso (*) Botaurus stellaris Svernante 
Tarabusino Ixobrychus minutus Migratrice regolare, nidificante 
Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare, nidificante 
Garzetta (*) Egretta garzetta Migratore regolare, svernante 
Airone rosso Ardea purpurea Migratrice regolare 
Airone bianco maggiore Egretta alba Migratrice regolare, svernante 
Moretta tabaccata Aythya nyroca Migratrice regolare 
Nibbio bruno Milvus migrans Migratrice regolare 
Falco di palude Circus aeruginosus Migratrice regolare, nidificante 
Falco pescatore (*) Pandion haliaetus Migratrice irregolare, estivante 

irregolare 
Combattente (*) Philomachus pugnax Migratore regolare 
Pittima minore (*) Limosa lapponica Migratore regolare 
Piro-piro boschereccio (*) Tringa glareola Migratore regolare 
Sterna comune (*) Sterna hirundo Migratrice regolare 
Mignattino Chlidonias niger Migratrice regolare 
Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante 

 
CARATTERISTICHE DELLA ZOOCENOSI. La presenza delle specie contrassegnate con l’asterisco (*) è relativa ad un 
territorio più vasto del SIC in oggetto, in particolare si riferisce alla Important Bird Area IBA014, coincidente 
con l’area della Palude Brabbia, Lago di Varese e Lago di Biandronno. I dati riferiti a queste specie sono stati 
desunti dalla Relazione sullo “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA”. Di 
conseguenza, anche le informazioni di carattere quantitativo (dimensioni minime e massime delle 
popolazioni delle suddette specie) consultabili sul CD allegato sono riferite all’area vasta della IBA014. 
La presenza di tutte le altre specie si riferisce invece al territorio del SIC in esame. Di queste, la nidificazione 
del Tarabusino, già accertata per gli anni 1983-1987 (Guenzani, Saporetti. Atlante degli uccelli nidificanti in 
provincia di Varese – Lombardia, 1983-1987) è stata verificata anche nel corso dei recenti rilievi di campo 
realizzati nell’ambito dell’Atlante Ornitologico Georeferenziato della Provincia diVarese. Di rilievo è la 
nidificazione della Moretta tabaccata, osservata per la prima volta nel 1999 (Saporetti e GIO, 2001). 
 
FATTORI DI CRITICITÀ E VULNERABILITÀ. Fruizione dell'area a scopo turistico-ricreativo. 
Attualmente la cenosi in oggetto non è soggetta a particolari fattori di rischio se non legati alla nota 
espansione in Europa dell’influenza aviaria di origine asiatica. 
 
ORIENTAMENTI PROGETTUALI E GESTIONALI.  
Obiettivo: mantenimento dell'attuale assetto faunistico esistente. 
Mantenimento dell'attuale stato di conservazione degli habitat naturali presenti all'interno della ZPS. 

 
Erpetofauna 
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Specie rinvenute:  
Tritone crestato – Triturus carnifex 

 
CARATTERISTICHE DELLA ZOOCENOSI. L'unica specie inserita nell'allegato II della direttiva 92/43 CEE presente 
nella ZPS è il tritone crestato. Il valore complessivo del sito per la conservazione della specie è significativo. 
 
FATTORI DI CRITICITÀ E VULNERABILITÀ. Non risultano nel sito attività che possano influenzare negativamente la 
presenza del tritone crestato. 
Non vi sono fattori di vulnerabilità evidenti. Occorre tuttavia valutare attentamente interventi che possano 
alterare la qualità delle acque e modificazioni all'habitat frequentato dalla specie (taglio boschivo secondo 
criteri difformi dalla selvicoltura naturalistica). 
 
ORIENTAMENTI PROGETTUALI E GESTIONALI.  
Obiettivo: Valutazione della reale presenza e della consistenza della popolazione del tritone crestato 
Azioni: Conservazione dell'attuale stato di conservazione degli habitat naturali presenti all'interno della ZPS 
 

Ittiofauna 
Specie rinvenute:  

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
Agone Alosa fallax 
Pigo Rutilius pigus 
Lasca Chondrostoma genei 
Vairone Leuciscus souffia 
Barbo comune Barbus plabejus 
Savetta Chondrostoma soetta 
Cobite comune Cobitis tenia 

 
CARATTERISTICHE DELLA ZOOCENOSI. Presso il lago di Varese si trovano diverse specie d'interesse comunitario, 
presenti con una buona popolazione.  
La comunità ittica si compone poi di altre specie autoctone tra cui il triotto (Rutilus aula) e il ghiozzo 
padano (Padogobius martensii) che sebbene non inseriti negli allegati della Direttiva Habitat, costituiscono 
specie di un certo pregio perché endemiche del distretto padano-veneto. Tra le specie autoctone si 
ritrovano anche anguilla (Anguilla anguiilla), pesce persico (Perca fluviatilis), luccio (Esox lucius), scardola 
(Scardinius erythrophthalmus), carpa (Cyprinus carpio), tinca (Tinca lirica) e, più rare, sanguinerola 
(Phoxinus phoxinus) e trota fario (Samo (trutta) trutta). All'interno della comunità sono molte anche le 
specie esotiche, peraltro tutte presenti con popolazioni numerose, rappresentate da carassio dorato 
(Carassius auratus), Gambusia (Gambusia holbrooki), pesce gatto (Ictalurus melas), persico sole (Lepomis 
gibbosus), persico trota (Micropterus salmoides), lucioperca (Sander lucioperca) e siluro (Silurus glanis). 
 
ORIENTAMENTI PROGETTUALI E GESTIONALI.  
Obiettivo: Mantenimento dell'attuale assetto faunistico esistente. 
Mantenimento dell'attuale stato di conservazione degli habitat naturali presenti all'interno della ZPS. 
Azioni : Monitoraggio periodico dello status della popolazione 
 

Invertebrati 
Specie rinvenute:  

Vertigo angustior 
Licena delle paludi - Licaena dispar 
Euphydryas aurina 
Ninfa delle torbiere - Coenonynpha oedippus 
Cervo volante - Lucanus cervus 
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Cerambice - Cerambix cerdo 
Gambero di fiume - Austropotamobius pallipes 

 
CARATTERISTICHE DELLA ZOOCENOSI. Presso il lago di Varese si trovano diverse specie d'interesse comunitario, 
presenti con una buona popolazione. La presenza del lepidottero Coenonympha oedippus nel territorio è 
verosimile ma non riconfermata durante le indagini su campo. La specie potrebbe essere comunque ancora 
presente con una popolazione poco numerosa poiché nell'area sussistono habitat idonei alla sopravvivenza 
delle larve e degli adulti (Phragmites, Iris, Carex, Poa, Lolium). 
 
FATTORI DI CRITICITÀ E VULNERABILITÀ. Non risultano nel sito attività che possano influenzare negativamente la 
presenza delle specie di interesse comunitario. Occorre comunque effettuare attività di vigilanza che 
limitino la possibilità di catture e prelievo delle specie a scopo collezionistico in quanto entità rare e molto 
ricercate. 
Un possibile fattore di rischio per le popolazioni di gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) è la 
presenza abbondante nel lago di Varese di specie di gambero alloctone. 
Nonostante il gambero di fiume non sembri correre pericoli immediati e opportuno valutare attentamente 
eventuali interventi che possano alterare le condizioni di qualità delle acque e le caratteristiche dell'alveo 
dei corsi d'acqua frequentati dalla specie. Monitorare la presenza nella ZPS di specie alloctone e l'assenza di 
manifestazioni patogene sia a carico della popolazione della riserva, sia dei corsi d'acqua limitrofi. 
Coenonympha oedippus è a forte rischio di estinzione poiché molto rara, isolata e in forte declino in tutto 
l'areale Dove presente è necessario prevedere piani di gestione che mirino a conservare gli habitat preferiti 
dalle specie e rappresentati da prati umide e cenosi erbacee igrofile quali cariceti in cui siano presenti le 
piante nutrici della specie (Carex sp.: Poa sp., Lolium sp., Iris pseudacorus). E' fondamentale la prevenzione 
del rischio di incendio nelle zone umide che può uccidere le larve svernanti. Osmoderma eremita è specie 
rara e minacciata a causa della scomparsa pressoché generalizzata di alberi idonei allo sviluppo della specie, 
attualmente legata quasi esclusivamente a salici capitozzati al cui interno la larva si nutre, a carico delle 
parti marcescenti della pianta. Tuttavia l'abbandono delle pratiche di capitozzatura delle piante negli ultimi 
decenni ha nettamente ridotto le possibilità di sopravvivenza della specie. 
 
ORIENTAMENTI PROGETTUALI E GESTIONALI.  
Obiettivo: Mantenimento della popolazione di gambero di fiume presente e auspicabile incremento 
quantitativo. 
Azioni: Esecuzione di monitoraggi a medio-lungo termine. Sarebbe opportuno avviare attività di 
monitoraggio sulla consistenza e lo status della popolazione onde valutare anche l'eventuale presenza di 
specie alloctone e l'assenza di patologie micotiche in grado di decimare le popolazioni. 
Obiettivo: Valutazione dell’effettiva presenza e conservazione delle popolazioni delle specie di interesse 
comunitario 
Azioni: Esecuzione di monitoraggi a medio-lungo termine 
 
 

TIPOLOGIA E INTENSITÀ ATTIVITÀ UMANE PRESENTI 
 

Attività Selvicolturali 
La pianificazione locale dell’attività spetta a due diversi Enti: Comunità Montana della Valcuvia per i comuni 
di Gavirate e Bardello, e Provincia di Varese per la rimanente parte di territorio. 
L’attività all’interno dell’area riguarda per la maggior parte boschi igrofili, limitati per estensione, ma 
proprio per questo e per le caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono necessitano di un regime di 
tutela che ne garantisca un’efficace conservazione delle particolarità naturalistiche. 
Nel territorio operano per la maggior parte aziende agricole che comprendono, fra le proprie attività, lavori 
forestali; si tratta tuttavia di imprese di dimensione piccola o piccolissima, spesso a conduzione familiare. A 
questo quadro si aggiungono numerosi soggetti privati che operano tagli con il fine del reimpiego familiare 
della biomassa prodotta per fini energetici. 
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La gestione della filiera bosco-legno risulta fortemente condizionata dall’elevato grado di frazionamento 
che contraddistingue le aree boscate e nel territorio risulta una produzione globalmente “povera” che 
interessa assortimenti di scarso contenuto tecnologico (legna da ardere). 
 

Attività agricola e di pascolo 
Nell’area possiamo riconoscere diverse tipologie di attività, svolte con intensità e diffusione differenti: 

 coltivazioni, soprattutto di mais e foraggio; 

 coltivazioni arboree, soprattutto pioppeti; 

 pascolo di transumanza, soprattutto ovino; 

 attività varie svolte in aree chiuse (fattorie, serre ecc.). 
Il pascolo viene svolto in modo alquanto occasionale, con il passaggio di greggi, soprattutto di ovini, e 
interessa le aree prative limitrofe all’area umida. 
 

Viabilità agro-silvo-pastorale 
Nell’area in questione si riscontra la presenza di numerose strade, soprattutto sterrate, utilizzate 
principalmente per l’attività agricola ma spesso anche per raggiungere la riva del Lago da parte di turisti e 
pescatori dilettantistici. 
Alcune di queste strade risultano interdette al traffico veicolare tramite sbarre o cartelli di divieto di 
transito che discendono da Ordinanze comunali emesse dalle amministrazioni competenti territorialmente. 
Solo una minima parte di queste strade denota una funzione di servizio a residenze private. 
 

Attività venatoria 
L‘attività venatoria viene regolamentata dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, strumento in vigore 
fino al 2008 e assoggettato con risultato positivo nel 2006 alla procedura di Valutazione di Incidenza. La 
prossima revisione del Piano verrà nuovamente sottoposta a tale iter di approvazione e nel presente 
documento non si ritiene di inserire modifiche o integrazioni a quanto attualmente in uso. 
Nell’area del Lago, divisa tra due Ambiti Territoriali di Caccia (n. 1 e n. 2), si attua caccia sia vagante sia da 
appostamento fisso. Mentre la prima appare limitata a piccoli lembi di territorio, la seconda interessa una 
superficie più ampia con appostamenti in acqua. 
Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale localizza 16 appostamenti dei quali solo 5 risultano in uso come 
conseguenza dell’emergenza sanitaria determinata dalla possibile espansione dell’influenza aviaria. 
Si osservi come buona parte dell’area lacustre sia libera da fenomeni di disturbo di questo tipo, anche per 
la presenza di un’Oasi di Protezione che interessa buona parte della fascia perimetrale del Lago, in senso 
orario da Cazzago Brabbia alla Schiranna. 
Limitrofa al confine sud-orientale della ZPS si trova anche una Zona cinofila, detta “Madonnina”, di tipo C, 
quindi con possibilità di sparo e funzionante tutto l’anno, che potrebbe derivare fenomeni di impatto 
dovuti a disturbo della fauna. 

 
Attività alieutica 
L‘attività risulta regolamentata dal Piano Ittico Provinciale, strumento assoggettato con risultato positivo 
nel 2004 alla procedura di Valutazione di Incidenza.  
Sul’intero Lago di Varese vige un diritto di pesca del quale è proprietaria la “Società Pescatori Lago di 
Varese”. I pescatori professionisti che esercitano sul Lago di Varese sono 8, mentre i dilettanti (che pagano 
un permesso alla “Società Pescatori Lago di Varese”), sono tra i 60 e i 70. I professionisti esercitano la 
propria attività prevalentemente mediante reti di posa, e col tramaglio da novembre a gennaio. Il 90% del 
pescato è attualmente rappresentato da pesce non autoctono di valore commerciale estremamente basso 
(il cosiddetto “pesce bianco”). 
Il Piano Ittico Provinciale individua i periodi di divieto di pesca per alcune specie, mentre la pesca di 
sfoltimento (destinata alla rimozione dei pesci non autoctoni) non ha limitazione. 
Sono inoltre individuate tre località nelle quali è possibile l’effettuazione di gare e manifestazioni di pesca, e 
precisamente: 
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 il lungolago di Gavirate, per un tratto di circa 500 m; 

 in comune di Biandronno, a monte dell’imbarcadero per l’Isolino Virginia, per un tratto di circa 850 
m; 

 in comune di Gavirate, presso la punta di Voltorre (foce del torrente dei Boschetti), per un tratto di 
circa 750 m. 

Gli obiettivi del presente Piano per quanto riguarda la conservazione in uno stato soddisfacente degli 
elementi di interesse comunitario presenti risultano concordanti con quanto espresso nel “Piano Ittico 
Provinciale” al quale si rimanda per l’individuazione delle pratiche e dei modelli di gestione da attuare nel 
Sito. 
 

Navigazione a remi, vela e motore 
La navigazione sul Lago di Varese si svolge preferenzialmente con: 

 barche a motore, sia a scoppio sia elettrico, soprattutto per turismo, attività venatoria, trasporto 
verso l’Isolino Virginia, sci nautico, assistenza a canottieri; 

 imbarcazioni a remi, soprattutto per la pesca, turismo, canottaggio. 
Per quanto riguarda l’uso di motoscafi si riprendono i contenuti del “Piano Ittico Provinciale” (Provincia di 
Varese, 2004) che invita a una riflessione riguardo la possibilità, da parte dell’Amministrazione provinciale 
stessa, di inibire o regolamentare la navigazione a motore sul Lago di Varese. 
“Le competenze in materia di navigazione sono state delegate alle Province lombarde con L.r. n. 22/1998 e 
attuate con D.G.R. n. 47317/1999. Si ricorda, inoltre, che su tutti i laghi del territorio provinciale è tuttora in 
vigore l’O.P.G.R. n. 58600 del 3/7/97, che disciplina, in via generale, la sicurezza della navigazione e 
stabilisce che su tutti i laghi minori della regione possono navigare natanti muniti di motore elettrico con 
potenza non superiore a 3 HP (2,208 kw) e che la velocità massima ammessa dalla riva fino a 50 m è di 5 
nodi, mentre per i motori a scoppio è posto il divieto alla navigazione dalla riva fino a 50 m, la potenza 
massima consentita è fissata a 25,024 HP (18,4 kw) e vengono individuate tre fasce dalla riva (da 0 a 50 m, 
da 50 a 100 m, e oltre i 100 m) dove le velocità sono rispettivamente di 5, 10 e 15 nodi. Sul Lago di varese 
sono poi in vigore delle ordinanze più restrittve relativamente alle motorizzazioni consentite per la 
navigazione. In particolare: 

 Comune di Bardello. È vietata la navigazione a motore per potenze superiori a 7,5 kw (ordinanza n. 
10/2002). 

 Comune di Biandronno. È vietata la navigazione a motore per potenze superiori a 7,5 kw (ordinanza 
n. 13/2002). 

 Comune di Bodio Lomnago. È vietata la navigazione a motore per potenze superiori a 7,5 kw 
(ordinanza n. 2157/2002). 

 Comune di Buguggiate. È vietata la navigazione a motore per potenze superiori a 6 HP (ordinanza n. 
29/2001). 

 Comune di Cazzago Brabbia. È vietata la navigazione a motore per potenze superiori a 7,5 kw 
(ordinanza n. 770/2002). 

 Comune di Galliate Lombardo. Non esistono ordinanze più restrittive rispetto al limite generale di 25 
HP fissato dall’O.P.G.R. n. 58600/1997. 

 Comune di Varese. È vietata la navigazione a motore per potenze superiori a 7,5 kw (ordinanza p.g. 
27132/2002)”. 

Il divieto generalizzato a motori di alta potenza renderebbe di fatto impraticabile lo sci nautico, mentre 
generalmente si auspica una conversione al motore elettrico. 
Il canottaggio viene effettuato da due società sportive che hanno base sul lungolago della Schiranna 
(Canottieri Varese) e di Gavirate (Canottieri Gavirate). L’attività riguarda un buon numero di atleti e si 
sviluppa con particolare intensità durante la bella stagione, anche con gare sportive che attirano numerosi 
appassionati.  
Per quanto riguarda, invece, la maggior parte delle attività di navigazione, questa ha inizio da moli e 
porticcioli localizzati in modo sparso lungo il perimetro del Lago.  
Sono inoltre presenti 30 darsene private; di queste alcune ospitano una barca, altre più di una, altre 
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nessuna. La superficie demaniale totale occupata è di circa 1.400 m2. 
Nei porticcioli sono presenti posti fissi riservati a privati o a enti pubblici (es. protezione civile) oltre a posti 
per approdo di esterni. 
A qualcuno dei proprietari delle 45 barche poste in ormeggi non attrezzati potrebbe essere stato assegnato 
un posto fisso nel porticciolo di Bodio Lomnago, di recente realizzazione; altri non sono interessati ad avere 
un posto fisso in quanto ormeggiano la barca nei pressi dell’abitazione. 

. Attività aeree e volo a vela 
L’attività ha sede nell’aeroporto di Calcinate del Pesce, costruito nel 1962, da dove prende avvio 
soprattutto l’attività di volo a vela gestita dall’Aero Club Adele Orsi di Varese. 
Annualmente, presso l’aeroporto si realizzano anche manifestazioni di grande richiamo turistico. 
L’aeroporto è dotato di una pista di 600 m di lunghezza per 50 di larghezza. Sono in servizio circa sei unità 
tra aerei trainatori e motoalianti ed un numero variabile tra 40 e 60 di alianti mono e biposto di proprietà 
dell’Aero Club o di privati. 
 

3.2.4.8. Turismo e attività ricreative 
Lungo il perimetro del Lago si individuano alcuni punti di richiamo turistico ove si concentra tale attività, in 
particolare: 

 lungolago della Schiranna (fiere, luna Park, Parco pubblico “Zanzi”, attività nautica, piscina); 
 lungolago di Gavirate (manifestazioni, parco pubblico “La folaga allegra”); 
 aeroporto di Calcinate del pesce (manifestazioni aeree); 
 Isolino Virginia (attività di ristorazione, Museo); 
 campeggio Azzate; 
 porticcioli, moli e punti di approdo, diffusi lungo le sponde (attività nautica); 
 pista ciclabile (attività ricreativa, manifestazioni). 
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SSIICC  DDEELL  LLAAGGOO  DDII  BBIIAANNDDRROONNNNOO    ((IITT22001100000066))  
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Il lago di Biandronno, o meglio la torbiera di Biandronno, occupa una piccola conca di chiara origine glaciale 
collocata lungo la sponda nord-occidentale della cuvetta del lago di Varese, dal quale è separato da un esile 
setto di roccia calcarea.  
 
L’area di riserva, di 128,2 ettari, in gran parte di proprietà della Provincia di Varese, costituisce un esempio 
pressoché unico di bacino lacustre giunto all’ultimo stadio della sua vita: da un punto di vista geo-
morfologico, tutto il comprensorio, infatti, appare attualmente come una suggestiva e compatta 
formazione ad elofite (canneti e cariceti), contornata da boschi igrofili e prati da sfalcio, nella quale sono 
ben visibili gli specchi d’acqua originatisi dalla escavazione della torba.  
Al centro del lago è invece identificabile con difficoltà l’occhio della torbiera, cioè lo specchio d’acqua 
residuale che rappresenta ciò che resta dell’antico lago. 
Il bacino è alimentato da apporti meteorici, mentre l’unico emissario esistente, di origine artificiale, 
denominato roggia Gatto, recapita nelle acque del lago di Varese dopo un breve percorso. 
I comuni interessati sono Bardello, Biandronno e Bregano.  
 
Come già la Brabbia, anche il lago di Biandronno deve la sua origine ai ghiacciai, e risale al tempo in cui il 
lago di Varese, il lago di Biandronno ed il lago di Comabbio costituivano un unico sistema lacustre. Con 
l’abbassarsi del livello dell’acqua, allora di circa 20 metri più alto dell’attuale, dovuto all’erosione dell’incile 
da parte del torrente Bardello, tutto il complesso lacustre si è abbassato e suddiviso nei vari elementi, 
separando il lago di Biandronno dal lago di Varese tramite un preesistente setto di roccia. 
Fino al secolo scorso, secondo il Quaglia (1884) la superficie di acqua libera occupava gran parte della conca 
che attualmente ospita il lago, mentre nel corso dell’ultimo secolo tutto l’ecosistema lacustre si è in pratica 
trasformato in una immensa distesa di canne di palude. 
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La fauna del biotopo è ancora lungi dall’essere completamente nota, con la sola eccezione dell’ornitofauna 
che ospita per lo più specie tipiche dei canneti come CANNAIOLA, CANNARECCIONE, e SALCIAIOLA mentre i rapaci 
sono rappresentati soprattutto dal FALCO DI PALUDE. Le poche superfici di acqua a pelo libero ospitano 
numerose specie di anatidi. 
L’erpetofauna annovera elementi di grande interesse come la RANA DI LATASTE, mentre la testuggine d’acqua 
dolce sembra ormai estinta dall’area. 
Di grande interesse la teriofauna che ospita entità di grande interesse come il TOPOLINO DELLE RISAIE e alcuni 
esemplari di PUZZOLA. 
Le aree di maggiore interesse floristico-vegetazionale sono rappresentate da alcune superfici a briofite 
(sfagneti) nelle quali è reperibile una flora relitta costituita da DROSERA ROTUNDIFOLIA, POTENTILLA PALUSTRIS, 
RHYNCHOSPORA ALBA, VIOLA PALUSTRIS.  
Gran parte della antica 
superficie lacustre è 
coperta da canneti, 
mentre la parte orientale 
dell’area è occupata da 
un esteso cariceto di 
grande valore floristico, a 
CAREX APPROPINQUATA, nel 
quale sono presenti 
ORCHIS INCARNATA e 
MENYANTHES TRIFOLIATA. Le 
poche raccolte d’acqua 
presenti ospitano idrofite 
quali NYMPHAEA ALBA, 
UTRICULARIA MINOR e 
UTRICULARIA AUSTRALIS. 
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Caratteristiche  
delle Aree SIC e ZPS  
potenzialmente 
interessate  
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