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1 INTRODUZIONE 

La normativa europea (Direttiva 2001/42/CE) sancisce il principio generale secondo il 
quale per tutti i piani e i programmi, che possano avere effetti significativi 
sull’ambiente, deve essere effettuato un percorso di Valutazione Ambientale (VAS), 
così come per i piani e i programmi per i quali sia stata prescritta la Valutazione 
d’incidenza ai sensi della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 
maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche). 

In Lombardia i Piani di Indirizzo Forestale rientrano espressamente tra i Piani e 
Programmi soggetti al processo di Valutazione Ambientale Strategica così come 
previsto dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 8/351 del 13 marzo 2007 
“Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 
11 marzo 2005, n. 12) – Allegato A, punto 4.2 a) e dalla d.g.r. 8/6420” del 27 
dicembre 2007. 

Il PIF, per sua natura, rappresenta uno strumento di tutela che non rimanda a 
pressioni o impatti negativi sull’ambiente. La sua attuazione è sostanzialmente rivolta 
alla gestione del patrimonio forestale nell’ambito di un uso sostenibile delle risorse e 
di una visione strategica volta all’incremento delle stesse. 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica, dal momento che la dimensione 
ambientale è connaturata al piano stesso, assume pertanto significatività soprattutto 
per quanto riguarda l’aspetto di partecipazione di tutti i soggetti interessati nel 
processo di costruzione del Piano. 

L’applicazione della direttiva e l’introduzione della valutazione ambientale di piani e 
programmi nel nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella 
maniera di elaborare tali documenti in quanto essi devono: 

 permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti 
e nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti 
ambientali, sociali ed economici negativi 

 essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del piano 
e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa 

 essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del piano 

 accompagnare il piano in tutta la sua vita utile ed oltre attraverso un’azione di 
monitoraggio 

Il rapporto ambientale costituisce uno degli elaborati obbligatori previsti dalla 
Direttiva comunitaria 2001/42/CE in seno alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (di seguito VAS) ed è un documento finale che documenta le modalità con 
cui la variabile ambientale è stata integrata nel processo di pianificazione, 
richiamando le alternative di piano individuate, la stima dei possibili effetti 
sull’ambiente e le modalità di scelta tra le alternative, le misure di mitigazione e di 
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compensazione adottate e gli indicatori impostati per il monitoraggio degli effetti del 
piano sull’ambiente. 

Unitamente al Rapporto Ambientale è prevista anche la redazione di una Sintesi non 
Tecnica che illustri i contenuti del Rapporto Ambientale stesso con un linguaggio 
accessibile e facilmente comprensibile dal pubblico (così come definito all’art. 2.0 
lettera k della D.C.R. 351/2007). 
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2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il presente Rapporto Ambientale è come di seguito articolato: 

 PARTE INTRODUTTIVA, che definisce il quadro normativo di riferimento per la 
Valutazione  Ambientale Strategica e le peculiarità della fase di scoping 

 DESCRIZIONE DEL PERCORSO METODOLOGICO adottato per la VAS del Piano di 
Indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro 

 ANALISI DEI CONTENUTI DEL PIF con esposizione degli obiettivi del Piano, 
descrizione delle fonti informative e relazioni tra il PIF e gli altri Piani 

 RIFERIMENTO ALL’ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE, 
funzionale ad definire le specificità delle componenti ambientali sulle quali 
agisce la manovra di piano 

 SISTEMA DEGLI OBIETTIVI integrato nel contesto ambientale di riferimento e 
l’individuazione dei temi ambientali rilevanti per il PIF 

 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano e il modo in cui, durante 
la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale 

 VALUTAZIONE DELLE COERENZE ESTERNA, INTERNA E INTEGRAZIONE 

AMBIENTALE, funzionale a definire i possibili impatti significativi sull’ambiente, 
compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e 
la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra 
i suddetti fattori 

 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE previste per impedire, ridurre e compensare 
nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano  

 SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE e una descrizione 
di come è stata effettuata la valutazione, nella raccolta delle informazioni 
richieste 

 DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO E 

CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI significativi derivanti dall’attuazione 
del piano definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di 
elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare 

 SINTESI NON TECNICA delle informazioni di cui ai punti precedenti 
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Al fine di meglio delineare lo spazio di azione del percorso di valutazione ambientale 
del Piano di Indirizzo Forestale, si segnala inoltre che i contenuti conoscitivi, valutativi 
e di indirizzo svilupparti nel presente rapporto, al fine di evitare ridondanze 
argomentative e/o sovrapposizione con il quadro dispositivo in essere, sono al netto: 

 di quanto tematicamente o per competenza non assumibile o trattabile in modo 
pertinente dallo strumento in argomento 

 di quanto definito dal quadro normativo e procedurale in essere, che come tale 
è ineludibile e costituisce riferimento per le verifiche di conformità, da parte 
degli enti sovraordinati e delle agenzie funzionali, delle scelte di piano e della 
loro attuazione 

Il presente rapporto tiene inoltre in conto dei contributi pervenuti, nell’ambito della 
fase di scoping, da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti 
territorialmente interessati, del pubblico e del pubblico interessato dal procedimento, 
così come dei contributi sviluppati entro il percorso di coinvolgimento della 
cittadinanza. 

 

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce la 
VAS come un processo continuo che corre parallelamente all’intero ciclo di vita del 
piano o programma, dalla sua elaborazione fino alla fase di attuazione e gestione. Essa 
si pone l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi […] che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente” (Art. 1). 

La direttiva è volta dunque a garantire e a valutare la sostenibilità dei piani e dei 
programmi, mirando ad integrare la dimensione ambientale al pari di quella 
economica, sociale e territoriale, mantenendone tuttavia la peculiarità e la visibilità; la 
VAS prevede infatti l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, che documenta le 
modalità con cui è stata integrata la variabile ambientale, richiamando, tra l’altro, le 
alternative di piano individuate, la stima dei possibili effetti significativi sull’ambiente 
e la modalità di valutazione tra le alternative, le misure di mitigazione e 
compensazione, nonché le misure di monitoraggio.  

La richiesta di un sistema di monitoraggio, con lo scopo di tenere sotto controllo 
l’andamento delle variabili in fase di attuazione del Piano e adottare eventuali misure 
correttive, presuppone un meccanismo di retroazione in grado di ridefinirne obiettivi 
e/o linee d’azione, qualora gli effetti monitorati si discostino da quelli previsti. 

La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 disciplina il governo del territorio anche 
mediante il criterio della sostenibilità; a tale fine stabilisce, tra l’altro, in accordo con i 
contenuti della Direttiva 2001/42/CE, l’obbligo di valutazione ambientale per 
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determinati piani o programmi. Oltre alla sostenibilità, un ulteriore criterio ispiratore 
della legge regionale di governo del territorio è la partecipazione. Essa stabilisce 
infatti, all’art. 2, comma 5, che il governo del territorio debba essere caratterizzato 
dalla pubblicità e trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli 
strumenti, dalla partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e dalla 
possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati. 

In attuazione dell’art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione ha predisposto un documento 
di indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, deliberati 
dalla giunta regionale con DCR n. 8/351 del 13 marzo 2007. Il documento riporta lo 
schema generale del processo metodologico-procedurale integrato di pianificazione e 
di VAS. Successivamente la DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 approva ulteriori 
adempimenti in materia. A queste ha fatto seguito la DGR del 30 dicembre 2009, n. 
VIII/10971 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.351/2007) – Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazione ed inclusione 
di nuovi modelli” mentre una successiva DGR, la n. 9/761 del 10 novembre 2010 
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – 
VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di 
cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” introduce le ultime 
indicazioni circa la metodologia procedimentale da attuare. In quest’ultima DGR è 
contenuto, tra l’altro, l’allegato 1e “Modello metodologico procedurale e organizzativo 
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – PIANO DI INDIRIZZO 
FORESTALE”. Tale schema, costituisce la base per la procedura integrata di 
pianificazione e VAS del PIF, illustrata nel presente Rapporto Ambientale. 

La Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale al titolo IV – Disposizioni 
sulle superfici e sull’economia forestali (ex l.r. forestale 28 ottobre 2004 n. 27 Tutela 
e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)” ridefinisce i 
criteri di attribuzione a “bosco” delle aree forestate (art. 42), prescrivendo che i Piani 
di Indirizzo Forestale “individuino e delimitino le aree qualificate bosco, in conformità 
alle disposizioni del presente articolo”. Inoltre ha attribuito ai PIF nuove competenze: 
in particolare, l’art. 47 definisce il ruolo della pianificazione forestale, mentre l’art. 48 
delinea i raccordi con la pianificazione territoriale e assegna al Piano di Indirizzo 
Forestale valore di piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia. 

Da ultimo, si ricorda anche il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante 
ad oggetto “Norme in materia ambientale”. 

Riassumendo, le norme di riferimento per la VAS sono come di seguito individuate: 

Normativa internazionale: 

 Convenzione internazionale 25 giugno 1998, Aarhus – convenzione sull’accesso 
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
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l’accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutasi ad Aarhus il 25 giungo 
1998 

Normativa comunitaria: 

 Direttiva 01/42/CE del Consiglio del 27 giugno 2001. - Direttiva 2001/42/CE 
del 27 giugno 2001. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente 

 Decisione 871/CE del Consiglio del 20 ottobre 2008 - Protocollo sulla 
valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione 
dell'impatto ambientale in Protocollo 

Normativa statale: 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale 

 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – Ulteriori disposizioni correttive e 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale 

 Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 – Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ai sensi 
dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

Normativa regionale: 

 Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Art. 4- Valutazione ambientale dei piani 

 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 351 - Indirizzi generali 
per la valutazione di piani e programmi 

 Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 - 
Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e 
programmi 

 Deliberazione della Giunta Regionale, 30 dicembre 2009, n. 10971 - 
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e 
inclusione di nuovi modelli 

 Deliberazione della Giunta Regionale, 10 novembre 2010, n. 761 - 
Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS – (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed 
integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971 
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 Testo coordinato d.g.r. 761/2010 del 10/11/2010 - Nuovi modelli metodologici 
– procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi 
– VAS (Allegati da 1 a 1s) e conferma degli allegati 2 e 4 approvati con DGR n. 
8/6420 del 27/12/07 e degli allegati 3 e 5 approvati con DGR n. 8/10971 del 
30/12/09, d.g.r. 10971/2009 e d.g.r. 6420/2007 

 Circolare Direzione Generale Territorio e Urbanistica del 14/12/2010 - 
Applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel 
contesto comunale 

 Deliberazione della Giunta Regionale, 22 dicembre 2011, n. 2789 - 
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) – Criteri per il coordinamento delle 
procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - 
Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza 
territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010) 

 Legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 - Norme per la valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica – 
edilizia 

 Deliberazione della Giunta Regionale, 25 luglio 2012, n. 3836 - Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, 
l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u – Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani 
e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole 

 

2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI DI ORIENTAMENTO E INDIRIZZO PER IL 

PIF 

Il PIF del Parco della Valle del Lambro dovrà essere redatto in conformità ai “Criteri e 
procedure per la redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale” di cui alla 
DGR 24 luglio 2008 n. 7728 e nel rispetto della normativa regionale forestale di cui 
alla L.R. n. 31/2008 e s.m.i. e al R.R. n. 5/2007 e s.m.i.. 

Il PIF dovrà inoltre raccordarsi sia con gli indirizzi e le prescrizioni: 

 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, che è stato approvato con 
D.G.R. n. VII/601 del 28 Luglio 2000 e pubblicato sul BURL della Regione 
Lombardia il 22 Agosto 2000 1. supplemento straordinario al n. 34 con 
rettifiche approvate con D.G.R. n. VII/6757 del 9 Novembre 2001 pubblicate sul 
BURL della Regione Lombardia del 11 Dicembre 2001 1. supplemento 
straordinario al n. 50 

 della pianificazione di settore del Parco 
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 dei piani di gestione dei Siti di Rete Natura 2000 e delle misure di 
conservazione di SIC e ZPS 

In quanto Piano di settore del PTCP, il PIF dovrà necessariamente raccordarsi con la 
pianificazione territoriale delle Province interessate e con i relativi criteri tecnici 
provinciali. 

Gli orientamenti selvicolturali e progettuali dovranno essere conformi e coerenti con le 
finalità proprie dell’area protetta, esplicitate nelle norme istitutive della stessa (Legge 
Regionale n. 82 del 16 settembre 1983) e nella vigente normativa tecnica e di settore 
dell’Ente. 

Nella seguente tabella vengono elencati i riferimenti normativi e regolamentari di 
interesse per la redazione di un Piano di Indirizzo Forestale, suddivisi fra i 
provvedimenti di natura forestale e quelli di natura urbanistico – territoriale. 

 

Riferimenti normativi nel settore forestale 

L.R. n. 3/2010 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) 

L.R. n. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale” 

DGR 24/07/2008 n. 7728 “Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei 
Piani di Indirizzo Forestale” 

DGR 21/12/2007 n. 6272 “Registro dei boschi da seme della Regione Lombardia” 

R.R. 20 luglio 2007 n. 5 “Norme Forestali Regionali” 

D.G.R. 2024/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, 
criteri per l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per 
l’individuazione dei coefficienti di boscosità” 

DGR 675/2005 “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi 
compensativi” 

DGR 14016/2003 “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-
silvo-pastorale” 

Riferimenti normativi nel settore urbanistico - territoriale 

L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” 
 

2.3 OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

L’attuale strategia comunitaria di protezione ambientale è basata sul Sesto 
Programma Quadro in materia di ambiente (2002- 2012) che risulta focalizzato su 
quattro obiettivi fondamentali: 

 lotta al cambiamento climatico 

 freno alla perdita di biodiversità e protezione della natura 
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 migliorare la sostenibilità nella gestione delle risorse naturali 

 rifiuti 

Il Sesto Programma Quadro ha dato poi origine a 6 strategie tematiche: 

 aria – prevenzione e mitigazione dell’inquinamento atmosferico, con 
particolare riferimento alla lotta al cambiamento climatico 

 gestione dei rifiuti con l’obiettivo di minimizzare la produzione dei rifiuti e 
massimizzare il recupero/riciclaggio 

 tutela dell’ambiente marino 

 protezione del suolo 

 minimizzazione nell’uso di pesticidi 

 tutela e valorizzazione delle risorse naturali 

 ambiente urbano 

 

Da tutto ciò sono poi derivate le seguenti azioni, condotte a livello europeo all’interno 
delle singole politiche nazionali: 

 aumentare l’efficienza/efficacia delle forma attualmente esistenti di 
cooperazione internazionale sui temi ambientali globali 

 migliorare il grado di integrazione dell’ambiente in modo trasversale nelle altre 
politiche settoriali 

 aumentare il ruolo degli strumenti di mercato, in particolare della tassazione 
ambientale, per raggiungere gli obiettivi posti 

 migliorare la qualità della normativa ambientale 

 promuovere l’eco-efficienza in tutti i campi e a tutti i livelli 

 

A livello nazionale gli obiettivi di protezione dell’ambiente, derivati in gran parte da 
normative e regolamentazioni di tipo comunitario, sono articolati per temi: 

 clima (lotta al cambiamento climatico) 

 energia (miglioramento dell’efficienza energetica e incentivazione del risparmio 
energetico) 

 fonti rinnovabili (massimizzazione del ricorso a fonti energetiche rinnovabili) 

 inquinamento atmosferico (lotta all’inquinamento atmosferico, in particolare 
negli ambiti cittadini e miglioramento del monitoraggio su tutto il territorio) 

 salvaguardia del mare e delle coste 

 protezione della natura 

 rifiuti e bonifiche 
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 protezione del suolo 
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3 PROCESSO METODOLOGICO DELLA VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta uno degli strumenti maggiormente 
idonei a favorire l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale 
nell’elaborazione e nell’adozione di piani e programmi.  

L’integrazione della valutazione ambientale nei processi di pianificazione deve 
pertanto essere continua durante le diverse fasi del ciclo di vita di un piano:  

La metodologia proposta (Fonte ENPLAN) evidenzia l’importanza di dare avvio alla 
valutazione ambientale contestualmente all’inizio dell’elaborazione del piano e di 
proseguirla parallelamente alle diverse fasi del processo di pianificazione, 
mantenendo costante la sua influenza e lo scambio di informazioni. 

 

FIGURA 1 – PROCESSO METODOLOGICO DELLA VAS 
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3.1 LE FASI 

La Valutazione Ambientale del PIF viene articolata secondo il percorso metodologico 
procedurale di seguito riportato, e coerente con quanto disposto dal quadro normativo 
precedentemente descritto; la struttura dello schema è tratta dalla DGR n. 9/761 del 
10 novembre 2010  – allegato 1e: 

FASI PROCESSO DEL PIF VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 

FASE 0 

Prepara-
zione 

P.0.1. PUBBLICAZIONE E AVVISO: 

 Avvio procedimento VAS 
 Pubblicazione sul SIVAS 
 Pubblicazione sul sito 
 Affissione albi pretori 

P.0.2. INCARICHI 

P.0.3 REDAZIONE DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO 

A.0.1. INCARICO REDAZIONE RAPP. 
AMBIENTALE: 

A.0.1. INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITÀ 
COMPETENTE PER LA VAS 

 

FASE 1 

Orienta-
mento  

P.1.1. ORIENTAMENTI INIZIALI DEL 
PIF 

A.1.1. INTEGRAZIONE DIMENSIONE 
AMBIENTALE NEL PIF 

P.1.2 SCHEMA OPERATIVO PIF 

A.1.2. DEFINIZIONE DELLO SCHEMA 
OPERATIVO PER LA VAS E MAPPATURA DEI 
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA 
AMBIENTALE E DEL PUBBLICO COINVOLTI 

P.1.3.IDENTIFICAZIONE 
DATI/INFORMAZIONI  DISPONIBILI 

A.1.3. VERIFICA SITI RETE NATURA 2000 
(SIC/ZPS) 

1a CONFERENZA DI VALUTAZIONE  
AVVIO DEL CONFRONTO 

FASI PROCESSO DEL PIF VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 

FASE 2 

Elabora-zione 
e redazione 

P.2.1  DETERMINAZIONE OBIETTIVI 
GENERALI 

A.2.1  DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI 
INFLUENZA (SCOPING), DEFINIZIONE DELLA 
PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA 
INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE  

P.2.2  COSTRUZIONE SCENARIO 
RIFERIMENTO DEL PIF 

A.2.2  ANALISI DI COERENZA ESTERNA (LE 
LINEE GUIDA E GLI INDIRIZZI DEL PIF DEVONO 
ESSERE COERENTI CON LE INDICAZIONI E LE 
AZIONI STRATEGICHE INDIVIDUATE DAL 
RELATIVO PTC) 
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P.2.3  DEFINIZIONE OBIETTIVI 
SPECIFICI E LINEE D’AZIONE E 
COSTRUZIONE DELLE ALTERNATIVE 

A.2.3  STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
ATTESI 

A.2.4  CONFRONTO E SELEZIONE DELLE 
ALTERNATIVE 

A.2.5  ANALISI DI COERENZA INTERNA 

A.2.6  PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI 
MONITORAGGIO 

P.2.4  PROPOSTA DI PIF 

A.2.7  STUDIO DI INCIDENZA SUI SITI  RETE 
NATURA 2000 

A.2.8  PROPOSTA DI RAPP. AMBIENTALE    E 
SINTESI NON TECNICA 

 MESSA A DISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE SU WEB (30 GG) DELLA 
PROPOSTA DI PIF, DI RAPP. AMB. E SINTESI NON TECNICA  

 DARE  NOTIZIA ALL’ALBO PRETORIO DELL’AVVENUTA MESSA A 
DISPOSIZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE SU WEB   

 COMUNICARE MESSA A DISPOSIZIONE AI SOGGETTI COMPETENTI IN 
MATERIA AMBIENTALE E AGLI ENTI INTERESSATI   

 INVIO STUDIO DI INCIDENZA ALLE PROVINCE PER L’EMISSIONE DELLA 
VALUTAZIONE 

2a CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

Valutazione della proposta di PIF e del Rapporto Ambientale 

Valutazione di incidenza: acquisizione del parere obbligatorio dell’autorità preposta 

Decisione 

PARERE MOTIVATO 

predisposto dall’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità 
procedente 

FASE 3 

Adozione 

3.1    ADOZIONE DEL PIANO 
L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ DEL PARCO ADOTTA: 

 PIF 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 DICHIARAZIONE DI SINTESI 
 

3.2    DEPOSITO 
 PRESSO PVL, DEL PIF, RAPP. AMB., DICHIARAZIONE SINTESI E SISTEMA 

MONITORAGGIO (60 GG) 
 COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOSITO AI SOGGETTI COMPETENTI IN 

MATERIA AMBIENTALE E ENTI  INTERESSATI 
 

3.3    RACCOLTA OSSERVAZIONI 
 
3.4    CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE A SEGUITO DI 
ANALISI DI SOSTENIBILITÀ 
 
3.5    ACQUISIZIONE PARERE OBBLIGATORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA (ART. 47 
COMMA 4 l.r.. 31/2008)  
 
3.6 PREDISPOSIZIONE DEL PARERE AMBIENTALE MOTIVATO FINALE 
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Approvazione 
IL PARCO APPROVA: 

PIF - RAPPORTO AMBIENTALE - DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 

FASI PROCESSO DEL PIF VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 

FASE 4 

Attuazione 
Gestione 

P.4.1    MONITORAGGIO 
DELL’ATTUAZIONE PIF 

P.4.2    MONITORAGGIO 
ANDAMENTO INDICATORI 
PREVISTI 

P.4.3    ATTUAZIONE DI 
EVENTUALI INTERVENTI 
CORRETTIVI 

A.4.1 MONITORAGGI E VALUTAZIONE 
PERIODICA 

 
TABELLA 1 – FASI DEL PROCESSO DI PIF E VAS 

 

Fase 0 - Preparatoria 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro ha dato avvio al procedimento di VAS del 
PIF in data 22 maggio 2013 con Delibera del Consiglio di Gestione n. 18 dandone 
avviso mediante pubblicazione sul BURL 31 serie Avvisi e Concorsi del giorno 
31/07/2013 e all’Albo pretorio. 

Sul sito del Parco (www.parcovallelambro.it) è disponibile la documentazione relativa 
al Piano ed al procedimento di VAS. 

Successivamente, con determinazione n. 291/278 del 01.10.2015 è stato riavviato il 
procedimento di VAS del Piano di Indirizzo Forestale definendo le nuove autorità 
proponente, procedente e competente. Il riavvio del procedimento si è reso necessario 
anche al fine di garantire la maggiore partecipazione possibile da parte degli enti 
territoriali interessati. 

 

Fase 1 - Orientamento e documento di scoping 

La fase di orientamento consiste nella: 

 definizione dello schema operativo; 

 mappatura dei “portatori di interessi” (stakeholders); 

 individuazione di possibili obiettivi generali; 

 identificazione dei dati e delle informazioni disponibili; 

 predisposizione del documento di scoping da sottoporre alla prima Conferenza 
di Valutazione. 

 

http://www.parcovallelambro.it/


PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE – PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 

 
    

2
2

 

 2
2

 

La prima Conferenza di Valutazione 

La prima Conferenza di Valutazione ha avuto lo scopo di acquisire i pareri/contributi 
dei soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente interessati 
al fine di stabilire la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 
e l’ambito di influenza del Piano, così da consentire la definizione di un quadro 
conoscitivo condiviso. Il documento di scoping, discusso in sede di Conferenza di 
Valutazione, viene successivamente reso disponibile al pubblico al fine di raccogliere 
eventuali osservazioni e contributi. 

 

Fase 2 - Elaborazione e redazione 

Nella fase di elaborazione e redazione, la costruzione del Piano va di pari passo con la 
stesura del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica. 

In questa fase la VAS si intreccia con la fase di formazione della proposta di Piano; in 
questo passaggio prende forma il Rapporto Ambientale, con il quale vengono valutati 
gli effetti attesi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano. 

Un ulteriore elemento rispetto ai contenuti del Piano è lo Studio di Incidenza (sempre 
ricompreso nel Rapporto Ambientale), finalizzato alla valutazione preventiva dei 
possibili effetti negativi sui Siti Natura 2000 conseguenti all’attuazione delle 
previsioni di piano. Lo Studio di Incidenza viene sottoposto all’Autorità competente 
(Regione Lombardia, D.G. Qualità dell’Ambiente per i SIC e D.G. Agricoltura per le 
ZPS), che formulerà la Valutazione di Incidenza, la quale dovrà essere recepita in sede 
di Conferenza di Valutazione. I contenuti minimi dello Studio e le modalità 
procedurali per la Valutazione di Incidenza sono individuati dalla DGR n. 7/14106/03, 
che dettaglia quanto disposto dalla Direttiva Habitat e dal DPR n. 357/97.  

La fase di elaborazione e redazione si concretizza con la stesura del Rapporto 
Ambientale. Parte integrante del Rapporto ambientale è la Sintesi non tecnica 
finalizzata alla divulgazione, che illustra sinteticamente i contenuti del Rapporto 
Ambientale attraverso un linguaggio non tecnico, facilitando così la comprensione del 
pubblico. La Proposta di Piano e la Proposta di Rapporto Ambientale, unitamente alla 
Sintesi non tecnica e allo Studio di Incidenza, verranno quindi messe a disposizione 
del pubblico ed esaminati dalla Conferenza di Valutazione. 

La 2^ Conferenza di Valutazione e Decisione 

Lo scopo di questa Conferenza di Valutazione è quello di esaminare e valutare la 
proposta di Piano e il Rapporto Ambientale, previo parere obbligatorio e vincolante 
della Regione Lombardia sulla valutazione di incidenza. 

Sulla base degli esiti della Conferenza di Valutazione, di eventuali contributi e 
osservazioni pervenuti, l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità 
procedente, elabora il Parere ambientale motivato che esprime un parere in merito 
alle scelte compiute e alla coerenza del piano al sistema di monitoraggio previsto. Tale 
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parere potrà essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche ed integrazioni 
alla proposta di Piano. 

 

Fase 3 - Adozione e approvazione – Dichiarazione di sintesi 

La fase di approvazione prevede: 

 adozione preliminare da parte del Consiglio di Gestione e successivamente 
adozione da parte della Comunità del Parco Regionale della Valle del Lambro, 
del Piano e del Rapporto Ambientale, sulla base del Parere motivato, e della 
Dichiarazione di sintesi che illustra le decisioni assunte e che viene elaborata 
dall’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente 

 deposito del Piano, del Rapporto Ambientale, della Dichiarazione di sintesi e 
del sistema di monitoraggio per almeno 60 giorni al fine di raccogliere 
eventuali osservazioni 

 esame delle osservazioni e controdeduzioni con eventuale recepimento di 
osservazioni (45 giorni) 

 formulazione del parere ambientale motivato finale e dichiarazione di sintesi 
finale 

 acquisizione parere obbligatorio della Regione Lombardia (art. 47, LR n. 
31/2008) 

 approvazione definitiva del Piano, del Rapporto Ambientale, della 
Dichiarazione di sintesi finale da parte del Parco 

 

Fase 4 - Attuazione e gestione 

La fase di attuazione e gestione è costituita da: 

 monitoraggio dell’attuazione del Piano 

 monitoraggio degli indicatori 

 eventuali interventi correttivi 

Il monitoraggio è finalizzato a garantire la verifica degli effetti sull’ambiente in 
relazione agli obiettivi prefissati nel PIF, anche attraverso la messa a disposizione di 
report periodici e a individuare eventuali effetti negativi imprevisti affinché si possano 
adottare le misure correttive necessarie. 

 

3.2 I SOGGETTI COINVOLTI 

La procedura per la valutazione ambientale del PIF, in attuazione di quanto previsto 
dalla normativa vigente, prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti così 
individuati dall’Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro: 
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 Autorità proponete: Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del 
Lambro 

 Autorità competente: il Servizio nella persona del Direttore del Parco 
Regionale della Valle del Lambro, Dr. Bernardino Farchi 

 Autorità PROCEDENTE: Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della 
Valle del Lambro, Arch. Leopoldo Motta 

Con determinazione del Direttore dell’Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della 
Valle del Lambro n. 209/95 dell’14 Novembre 2012, sono stati individuati: 

Enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia 

 Provincia di Monza e della Brianza 

 Provincia di Como 

 Provincia di Lecco 

 Comune di Albavilla 

 Comune di Albiate 

 Comune di Alserio 

 Comune di Anzano del Parco 

 Comune di Arcore 

 Comune di Arosio 

 Comune di Besana Brianza 

 Comune di Biassono 

 Comune di Bosisio Parini 

 Comune di Briosco 

 Comune di Carate Brianza 

 Comune di Casatenovo 

 Comune di Cassago Brianza 

 Comune di Cesana Brianza 

 Comune di Correzzana 

 Comune di Costa Masnaga 

 Comune di Erba 

 Comune di Eupilio 

 Comune di Giussano 

 Comune di Lambrugo 

 Comune di Inverigo 

 Comune di Lesmo 

 Comune di Lurago d’Erba 

 Comune di Macherio 

 Comune di Merone 

 Comune di Monguzzo 

 Comune di Monza 

 Comune di Nibionno 

 Comune di Pusiano 



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE – PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE 

 

 
    

2
5

 

 2
5

 

 Comune di Rogeno 

 Comune di Sovico 

 Comune di Triuggio 

 Comune di Vedano al Lambro 

 Comune di Veduggio con Colzano 

 Comune di Verano Brianza 

 Comune di Villasanta 
 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

 Regione Lombardia: 
 DG Territorio e Urbanistica 
 DG Infrastrutture e Mobilità 
 D.G. Qualità dell’Ambiente 
 DG Agricoltura  
 Sede Territoriale Locale - STER 

 Provincia di Como, Lecco, Monza e della Brianza 

 Autorità competente in materia di SIC e ZPS – Provincia di Monza e della 
Brianza, Provincia di Como e Provincia di Lecco per i rispettivi settori 

 Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano 

 Comunità Montana del Triangolo Lariano 

 Corpo Forestale dello Stato – Comandi Provinciali competenti e Comandi 
Stazione competenti 

 ARPA 

 ASL 

 ASIL 

 ALSI 

 ERSAF 
 

Enti/autorità confinanti: 

 Enti Gestori dei SIC e delle ZPS confinanti:  
 SIC – IT 2030006 “Valle S. Croce e Valle del Curone” 
 SIC – IT2020004 “Lago di Montorfano” (l’Ente Parco della Valle del 

Lambro è soggetto gestore) 
 SIC – IT 2020010 “Lago del Segrino” 
 SIC – IT 2020008 “Fontana del Guercio” 
 SIC – IT 2030003 “Monte Barro” 
 SIC – IT 2020002 “Sasso Malascarpa” 
 ZPS – IT 2020301 “Triangolo Lariano” 
 SIC – IT 2030303 “Monte Barro” 

 Enti gestori delle aree protette confinanti (PLIS e Parchi Regionali):  
 Parco Regionale del Monte Barro 
 Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone 
 Parco Regionale delle Groane 
 Riserva Naturale della Valle Bova 
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 Riserva Naturale Lago di Montorfano (l’Ente Parco della Valle del 
Lambro è soggetto gestore) 

 Riserva Naturale Fontana del Guercio 
 Riserva Naturale Sasso Malascarpa 
 PLIS Agricolo della Valletta 
 PLIS dei Colli Briantei 
 PLIS Lago del Segrino 
 PLIS Brianza Centrale 
 PLIS Zocc del Peric 
 PLIS della Brughiera Briantea 

 

Associazioni: 

 una rappresentanza di associazioni ambientaliste legalmente riconosciute e 
notoriamente attive a livello locale in maniera significativa 

 le principali associazioni di categoria agricole presenti sul territorio del Parco 
e/o delle Province di  Como, Lecco e Monza Brianza 

 Associazione delle imprese di utilizzazione boschiva 

 

3.3 L’ESITO DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

La prima Conferenza di Valutazione si è tenuta in data 6 febbraio 2014, alle ore 9,30 
presso la Sala Consigliare del Comune di Triuggio – Via V. Veneto, 19. 
Successivamente alla conferenza, chiunque fosse interessato ha avuto la possibilità di 
inviare  pareri, contributi e osservazioni mediante 

 consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Parco Regionale della Valle del 
Lambro, via V. Veneto, 19 20844 Triuggio (MB) il lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 8,30 alle 14,00 e il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 
alle 18,00; 

 tramite posta all’indirizzo “Parco Regionale della Valle del Lambro – Centro 
Tecnico Naturalistico” Via V. Veneto, 19 20844 Triuggio (MB); 

 tramite e-mail all’indirizzo parcovallelambro@legalmail.it 

Alla conferenza hanno presenziato Augusto Sanvito (Parco di Monza), Stefano Monti 
(Parco di Monza), Andrea Beciani (Comune di Carate Brianza), Bruno Grillini 
(Provincia di Monza e Brianza), Ambrogio Erba (Comune di Triuggio), Mirko Paglia 
(Comune di Nibionno), Laura Fumarola (Comune di Giussano), Dott. Agronomo 
Nicola Gallinaro, Dott. Agronomo Dante Spinelli, Dott. Agronomo Elena Savarese, 
Dott.ssa Mariella Nicastro, Dott. Davide Borin, Arch. Claudia Parenti. 

Il Dott. Agronomo Dante Spinelli afferma che l’entrata del Comune di Cassago Brianza 
nel perimetro del Parco ha determinato dei ritardi alla stesura dei documenti 
costituenti il PIF e, conseguentemente anche all’indizione della prima conferenza di 
valutazione. Segue la presentazione del lavoro si qui compiuto. 
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Tra i presenti intervengono: 

 Bruno Grillini della Provincia di Monza e Brianza, settore Pianificazione e 
Territorio, il quale si domanda come mai essendoci già il PIF della provincia di 
Milano ci debba essere anche un PIF del Parco. Afferma che il PIF dovrebbe 
essere coordinato con il PTCP provinciale e chiede come ciò possa avvenire, 
domandandosi inoltre perché il PIF debba essere approvato dalla Provincia e se 
sul sito SIVAS Regionale sia reperibile la documentazione. Il Dott. Dante 
Spinelli e il Dott. Nicola Gallinaro rispondono alle questioni formulate. 

 Mirko Paglia del Comune di Nibionno chiede circa le tempistiche e lo stato di 
avanzamento dei lavori. Il Dott. Dante Spinelli risponde dicendo che verrà 
convocata una conferenza intermedia entro 6 mesi e che verranno sollecitati i 
comuni sulle questioni relative alla viabilità agro-silvo-pastorale e ai confini dei 
boschi, e che verrà condiviso lo stato di avanzamento in quanto è fondamentale 
l’interazione con gli altri Enti. 

 Mirko Paglia del Comune di Nibionno chiede se i comuni possano fare richiesta 
di varianti al PIF a causa del continuo aggiornamento del perimetro delle aree 
boscate, dato che il bosco muta in termini di superficie nel tempo. Il Dott. 
Dante Spinelli risponde affermando che non ci dovrebbe essere la possibilità di 
apportare variazioni e contestualmente il PGT non è tenuto ad assumere 
varianti immediate di recepimento del PIF ma che sarebbe in ogni caso 
opportuno verificare le reali superfici boschive. Il Dott. Nicola Gallinaro 
aggiunge che la classificazione di bosco si ha solo nello stato di fatto. 

A tergo della prima Conferenza di Valutazione sono pervenute le seguenti 
osservazioni/contributi: 

Alto Lambro Servizi Idrici (A.L.S.I. S.p.A.) – prot. n, 496 del 03.02.2014 

Si ritiene opportuno tenere in considerazione e fare riferimento , oltre che alla vigente 
normativa statale e regionale, riguardante la tutela e l’uso delle acque, anche ai 
contenuti di cui all’unita relazione tecnica predisposta da A.L.S.I. S.p.A. (agli atti del 
Parco) contenete “Criteri, direttive e specifiche per la redazione del piano regolatore 
idraulico della rete fognaria comunale” ai quali attenersi per modalità / uniformità di 
dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque reflue e meteoriche. 

A.R.P.A. Lombardia – prot. n. 1069 del 12.03.2014 

Si suggerisce, ad integrazione dell’elenco delle categorie di boschi non trasformabili, di 
valutare ulteriori due tipologie: 1) boschi inclusi negli elementi principali delle reti 
ecologiche di livello perlomeno regionale (RER) e, possibilmente, anche provinciale; 
2) boschi sviluppati lungo il reticolo idrico superficiale, considerando una fascia 
sufficientemente ampia da garantirne la tutela della funzione ecologica. 

Per quanto concerne i casi assimilabili alla trasformazione, come ausilio alla 
definizione dei Piani delle Regole dei PGT, si ritiene debbano essere specificati in 
modo dettagliato all’interno del PIF le tipologie di trasformazioni urbanistiche 
puntiformi consentite (destinazione d’uso e superficie). 
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Circa i contenuti del PIF si suggerisce di prevedere una carta con la previsione delle 
aree utilizzabili per gli interventi di compensazione legati alle trasformazioni 
urbanistiche nell’ambito dei PGT, specificando le modalità di realizzazione degli stessi. 
Si ritiene utile specificare anche le principali tipologie di interventi compensativi 
ammessi (perlomeno i modelli strutturali e funzionali) ed una carta delle aree in cui 
realizzarli, prediligendo SIC/ZPS, zone umide e ripariali, corridoi delle reti ecologiche 
regionali e provinciali. 

Dovrebbe essere chiarito se esiste un criterio di prossimità della localizzazione 
dell’intervento di compensazione rispetto all’area oggetto di trasformazione del bosco, 
ovvero se la compensazione debba essere necessariamente realizzata all’interno del 
Comune oppure considerando l’intera estensione del Parco. Si ritiene che le 
compensazioni debbano privilegiare i Comuni con indice di boscosità basso. 

Dovrebbe essere predisposta una cartografia chiara e facilmente inglobabile all’interno 
delle tavole di piano dei PGT sia per quanto riguarda la definizione delle aree boscate, 
sia in merito alle tipologie vegetazionali, sia circa le possibilità / necessità di attuare 
interventi di miglioramento forestale, ampliamento o altro. 

Si ritiene utile inserire nel PIF un elenco delle specie autoctone (arboree e arbustive) 
ecologicamente idonee al sito, con la finalità di fornire un concreto riferimento ai 
comuni per interventi di realizzazione di aree verdi. 

Si chiede di includere nel Rapporto Ambientale il tema delle mandrie e delle greggi per 
la ripulitura dei boschi in ragione della tutela delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano (che con detto tema risulta incompatibile). 

Circa le analisi di contesto ambientale da inserire nel Rapporto Ambientale, si chiede 
che esse siano il più possibile aggiornate evidenziando gli aspetti di sensibilità e 
criticità (es. flora, vegetazione, fauna, habitat). Per quanto riguarda l’analisi dei boschi 
si ritiene che la loro caratterizzazione dal solo punto di vista fisionomico sia limitante; 
la descrizione anche delle componenti arbustiva ed erbacea consentirebbero di 
valutare le potenzialità del bosco anche per quanto attiene alla biodiversità e alla rete 
ecologica. 

Sulle analisi di coerenza si richiama l’opportunità di effettuare approfondimenti 
laddove si riscontri la necessità di attivare azioni volte a migliorare le prestazioni 
ambientali del Piano in fase attuativa e individuare indicatori da includere nel piano di 
monitoraggio. 

Si richiede di verificare la coerenza cartografica con gli altri piani con cui il PIF 
interagisce. Si raccomanda di valutare gli effetti significativi sull’ambiente restituendo 
gli elementi conoscitivi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006. Circa la Valutazione di 
Incidenza, oltre ai quattro SIC presenti nel Parco dovrebbero essere valutate anche le 
aree Natura 2000 esterne ma contigue. 

Si raccomanda un’azione sinergica con i PIF delle Province. 
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Sul monitoraggio si suggerisce di tenere conto di indicatori di impatto rispetto alla 
componente biodiversità e che tutti gli indicatori siano dotati di unità di misura e 
traguardi da raggiungere, oltre che delle opportune fonti per il reperimento dei dati. 

 

3.4 L’ESITO DELLA SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

A seguito del riavvio del procedimento avvenuto con la citata determinazione n. 
291/278 del 01.10.2015 è stato aggiornato il Rapporto Preliminare di VAS e una 
seconda Conferenza di Valutazione finalizzata alla presentazione delle risultanze del 
medesimo si è tenuta presso la Sede Parco all’Oasi di Baggero in data 11 dicembre 
2015. 

Alla conferenza hanno presenziato Laura Fumarola (comune di Giussano), Dott. Arg. 
Dante Spinelli, Dott. Agr. Elena Savarese, Dott. Arch. Moris Lorenzi, Dott. Arch 
Leopoldo Motta, Matteo Vitali (Consigliere Parco Valle Lambro) 

Il Dott. Agronomo Dante Spinelli introduce le motivazioni per cui viene effettuata una 
seconda seduta di VAS intermedia, al fine di poter riprendere correttamente l’iter 
valutativo interrotto per cause di natura tecnica, viene anticipato che è in discussione 
il passaggio di competenze forestali dalle Provincie a Regione Lombardia a seguito di 
vari decreti sulla semplificazione amministrativa, viene introdotto nella procedura di 
valutazione la proposta da parte di 4 comuni già presenti nel Parco di ampliare il 
perimetro dell’Area Protetta, per tanto si anticipa che l’evoluzione della stesura della 
documentazione del Piano di Indirizzo Forestale potrà subire ritardi nelle tempistiche 
previste in quanto si prevede di attendere l’entrata in vigore di tali modifiche. 

Successivamente viene presentata da parte dell’Arch. Lorenzi la metodologia inerente 
la procedura di Vas del PIF. 

Infine il Dott. Agronomo Spinelli conclude la parte di presentazione aggiornando sullo 
stato di analisi del Piano. 

A tergo della prima Conferenza di Valutazione sono pervenute le seguenti 
osservazioni/contributi: 

A.S.L. Como – prot. n. 288 del 25.01.2016 

Consiglia di prevedere, tra le modalità di attuazione del Piano, la predisposizione di un 
programma di sorveglianza della presenza di infestanti, sia per la flora che per la 
fauna, con la previsione di eventuali interventi per l’eliminazione degli stessi. 

Comune di Rogeno – prot. com. n. 2002 del 27.03.2017 

Segnala la presenza di differenze tra la cartografia del PIF e la realtà territoriale. 
Evidenzia su apposita cartografia le aree che a detta del Comune non sono più 
occupate da boschi. 
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Archeologica della Lombardia – prot. n. 6968 del 28.12.2015 

Riferisce che in numerosi comuni sono noti importanti ritrovamenti di interesse 
archeologico e chiede, in caso di trasformazioni, di realizzazione di nuova viabilità o di 
manutenzione ordinaria di quella esistente che preveda scavi nel sottosuolo, di essere 
inseriti tra gli enti territorialmente interessati e di essere tenuti informati circa tali 
trasformazioni, dal momento che operazioni d scavo, estirpazione e/o imboschimento 
possono intaccare depositi archeologici sepolti. Evidenzia inoltre che per opere 
pubbliche o di pubblica utilità la vigente normativa (D.Lgs. n. 42/2004, art. 28 e 
D.Lgs. n. 163/206, artt. 95 e 06) prevede l’esecuzione di indagini archeologiche 
preliminari. 

 

3.5 L’APPROCCIO ALLA PIANIFICAZIONE PARTECIPATA 

In ottemperanza agli impegni assunti in sede internazionale sullo sviluppo sostenibile, 
la Regione Lombardia ha adottato la nuova strategia ambientale in cui è riconosciuta 
l’importanza dei modelli di sviluppo basati sul connubio fra ambiente e sfera socio-
economica. I punti cardine della nuova strategia sono i principi di precauzionalità 
dell’azione ambientale, di sostenibilità economica delle politiche adottate e 
dell’attenzione verso le fasce sociali economicamente più svantaggiate. 

Per l’applicazione fattiva della strategia è individuata come prioritaria la sinergia fra 
gli enti facenti parte del sistema complessivo della Pubblica Amministrazione. 

Nel processo di costruzione del PIF si è stata accentuata sin dalle origini l’importanza 
attribuita ai processi di governance che si sono esplicitate nella partecipazione e nel 
coinvolgimento dei soggetti locali nei processi di condivisione di obiettivi, strategie e 
responsabilità. 

Durante la fase di redazione del Piano sono stati effettuati incontri con le singole 
amministrazioni provinciali al fine di illustrare l’avanzamento dei lavori e consolidare 
i necessari percorsi di condivisione della proposta di Piano. 
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4 I CONTENUTI DEL PIANO 

4.1 PREMESSA 

Il Piano di Indirizzo Forestale è lo strumento predisposto dal Parco della Valle del 
Lambro per valorizzare le risorse forestali presenti nei territori di competenza. 

Il piano di indirizzo forestale (di seguito “PIF”), previsto dalla L.R. n. 31/2008 (ex 
L.R. n. 27/2004), è uno strumento (art. 47, comma 3): 

 di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale 
assoggettato al piano; 

 di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 

 di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e 
contributi; 

 per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 

Il PIF costituisce inoltre uno specifico piano di settore del Piano Territoriale di 
Coordinamento (PTC). 

 

4.2 CONTENUTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO PER IL PIANO 

La redazione del PIF avviene conformemente a quanto stabilito dalla normativa in 
vigore, in particolare: 

 Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale;  

 DGR 24 luglio 2008, n.8/7728 Modalità e procedure per la redazione e 
l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale; 

 R.R. 5 del 20 luglio 2007 e ss.mm.ii. Norme forestali regionali, in 
attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela 
e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale); 

 DGR 8/675/2005 Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi 
interventi compensativi e succ. mod.; 

 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e 
successive modifiche e integrazioni. 

 D.Lgs. n. 227/2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a 
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. 

 

4.3 IL PERCORSO DI CONDIVISIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO 

In ottemperanza agli impegni assunti in sede internazionale sullo sviluppo sostenibile, 
la Regione Lombardia ha adottato la nuova strategia ambientale che riconosce 
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l’importanza dei modelli di sviluppo basati sul connubio fra ambiente e sfera socio 
economica.  

Per l’applicazione della strategia è prioritaria la sinergia fra gli enti facenti parte del 
sistema complessivo della pubblica amministrazione. 

Sin dalle origini del processo di costruzione del PIF si è accentuata l’importanza 
attribuita ai processi di governance che si esplicitano nella partecipazione e nel 
coinvolgimento dei soggetti locali nei processi di condivisione di obiettivi, strategie e 
responsabilità. Al fine di perseguire tale obiettivo il PIF ha previsto un’articolazione 
della pianificazione territoriale basata sul permanente confronto con le 
amministrazioni locali.  

I momenti partecipativi si sono concretizzati mediante specifici incontri con i Comuni 
coinvolti sopra citati, la cui finalità sarà l’illustrazione dei contenuti principali del PIF, 
ovvero: 

 prima condivisione degli obiettivi di piano ed illustrazione della metodologia di 
redazione  

 illustrazione dei contenuti e dei livelli di azione del PIF, anche in riferimento 
agli aspetti vincolanti a livello della pianificazione urbanistica comunale 

 illustrazione delle modalità di recepimento dei livelli di azione del PIF 
all’interno degli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo alla 
perimetrazione delle aree boscate e alla trasformabilità dei soprassuoli 

conseguendo: 

 segnalazioni da parte delle Amministrazioni di eventuali errori di 
perimetrazione delle aree boscate e di tratti stradali non censiti 

 indicazione da parte dei Comuni delle previsioni urbanistiche interessanti aree 
boscate ai fini della valutazione di compatibilità e quindi della trasformabilità 
dei soprassuoli 

 indicazione da parte dei Comuni di ulteriori proposte di valorizzazione di aree 
agro-forestali 

Ulteriori incontri sono stati previsti con gli altri soggetti istituzionali e con i portatori 
di interesse precedentemente elencati. 

 

4.4 LA STRUTTURA DEL PIANO 

Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco della Valle del Lambro è articolato nelle 
seguenti parti: 

 una parte introduttiva, in cui sono esplicitati gli obiettivi del PIF e la 
metodologia adottata; inoltre viene riportata una descrizione delle principali 
componenti socio-economiche e ambientali presenti sul territorio del Parco, 
allo scopo di fornire un inquadramento generale dell’area pianificata 
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 una sezione relativa ai temi della pianificazione, ovvero la trattazione e la 
verifica dei principali strumenti di pianificazione esistenti sul territorio e delle 
modalità di raccordo del PIF con essi, oltre alla descrizione delle azioni e dei 
programmi comunitari, regionali e provinciali di sostegno al settore forestale. 
In questa parte del Piano vengono indicati gli indirizzi strategici individuati dal 
PIF e le tipologie di intervento da attuare 

 le norme di attuazione del Piano, ovvero indirizzi, direttive e prescrizioni per 
l’attuazione del PIF e gli strumenti di attuazione 

 allegati cartografici 

La documentazione di piano è così articolata: 

Relazione tecnico – illustrativa (Relazione tecnica) 

 Fondamenti normativi del piano 

 Linee guida di politica forestale e testo unico in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale 

 Aspetti metodologici connessi alla redazione del piano 

 Analisi ed elaborazione dei dati 

 Struttura del piano e contenuti territoriali 

 Rapporti tra il PIF e gli altri strumenti territoriali 

 Caratterizzazione dei boschi e degli altri elementi del verde territoriale 

 Viabilità agro-silvo-pastorale 

 Aspetti ecologici e faunistici 

 Attitudini funzionali assegnate al bosco 

 Linee guida di gestione forestale e modelli colturali 

 Indirizzi strategici e azioni del piano 

 Strategie di intervento 

 Riferimenti al PSR 2014-2020 

 Pianificazione delle risorse territoriali 

La relazione, tra l’altro, contiene una specifica sezione dedicata ai seguenti temi di 
rilevanza: 

attitudini funzionali assegnate al bosco 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine naturalistica 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine produttiva 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine di igiene ambientale 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine protettiva 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine turistico-ricreativa e didattica 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine paesistica 

 Indirizzi selvicolturali e valore multifunzionale 
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Strategie di intervento 

1. Incremento del valore ecologico e naturalistico 

1.1 Potenziamento della boscosità e implementazione delle Reti Ecologiche 

1.2 Valorizzazione a fini naturalistici dei soprassuoli esistenti 

1.3 Riqualificazione di superfici incolte 

1.4 Incremento delle formazioni di pregio 

1.5 Incremento della biodiversità arbustiva 

1.6 Incremento della biodiversità nemorale 

1.7 Lotta alle specie esotiche invasive arboree 

1.8 Lotta alle specie esotiche invasive erbacee 

1.9 Incremento della biodiversità ecotonale 

1.10 Miglioramenti ambientali a fini faunistici 

1.11 Miglioramenti ambientali per la conservazione dello scoiattolo rosso 

1.12 Miglioramenti ambientali per la conservazione degli anfibi 

 

2. Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche 

2.1 Valorizzazione dei soprassuoli esistenti, costituzione di nuovi soprassuoli 
per la protezione delle sponde da dissesto ed erosione e applicazione di 
tecniche di ingegneria naturalistica 

2.2 Ripristino di versanti soggetti a dissesto ed erosione 

2.3 Valorizzazione dei soprassuoli esistenti e costituzione nuovi soprassuoli 
per il miglioramento della qualità degli ecosistemi acquatici 

2.4 Recupero e mantenimento dei fontanili 

2.5 Recupero di corpi idrici di origine artificiale 

 

3. Sviluppo della filiera forestale 

3.1 Sistemazione viabilità agro-silvo-pastorale 

3.2 Sviluppo della filiera bosco-legno 

 

4. Monitoraggi forestali e faunistici 

4.1 Censimento alberi monumentali 

4.2 Monitoraggi faunistici 

4.3 Monitoraggi forestali e floristici 

4.4 Monitoraggio attività forestale 

 

5. Fruizione aree verdi 

5.1 Nuovi imboschimenti a fini ricreativi e turistici 

5.2 Valorizzazione a fini turistico-ricreativi dei soprassuoli esistenti 
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6. Formazione e divulgazione 

6.1 Assistenza tecnica e formazione alle aziende agricole, ai Consorzi 
Forestali e alle imprese boschive 

6.2 Formazione e informazione permanente per i tecnici degli Enti Locali 

6.3 Formazione dei soggetti utilizzatori del bosco 

6.4 Divulgazione dei contenuti del PIF e delle procedure amministrative 

 

Modelli colturali 

 Querco carpineti 

 Querceti 

 Castagneti 

 Alneto di ontano nero tipico 

 Saliceto di ripa 

 Formazioni antropogene: robinieto puro 

 Formazioni antropogene: robinieto misto 

 Indirizzi generali di gestione 

 Indirizzi colturali per i boschi di elevata valenza 

 Disposizioni speciali obbligatorie per i boschi contenuti in Siti Natura 2000 e 
riserve naturali 

 

Pianificazione delle risorse territoriali 

 Tipologie di trasformazioni ammesse 

 I boschi non trasformabili 

 Disciplina della trasformabilità dei boschi a fini urbanistici 

 Disciplina della trasformabilità dei boschi a fini agricoli e ambientali 

 Limite massimo di superficie trasformabile 

 I rapporti di compensazione 

 La compensazione forestale 

 I rimboschimenti, gli imboschimenti ed arricchimenti: le specie da utilizzare e 
le caratteristiche degli impianti 

 

Norme tecniche attuative 

 Parte I – Parte generale 

 Parte II – Rapporti tra PIF e gli atri strumenti di pianificazione 

 Parte III – Disposizioni specifiche 

 

Allegati cartografici 

 Carta dell’uso del suolo 
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 Carta dei  boschi e dei sistemi verdi 

 Carta delle tipologie forestali 

 Carta dell’attitudine produttiva dei boschi 

 Carta dell’attitudine naturalistica dei boschi 

 Carta dell’attitudine protettiva dei boschi 

 Carta dell’attitudine paesaggistica dei boschi 

 Carta dell’attitudine igienico-ambientale dei boschi 

 Carta dell’attitudine ricreativa dei boschi 

 Carta dell’attitudine multifunzionale dei boschi 

 Carta dei vincoli 

 Carta delle trasformazioni ammesse 

 Carta dei rapporti compensativi 

 Carta della viabilità agro-silvo pastorale 

 

Sistema Informativo Forestale 

 Banca dati cartografica 

 Database della viabilità silvo – pastorale 

 

4.5 OBIETTIVI DEL PIF 

La finalità globale del Piano di Indirizzo Forestale consiste nel pianificare la risorsa 
forestale, e quindi l’ecosistema naturale, in sintonia e compatibilmente con 
l’ecosistema umano, proponendone di fatto il reciproco mantenimento, sviluppo ed 
evoluzione. 

Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro si pone 
quindi come obiettivi lo sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle 
risorse forestali del territorio. 

Dette considerazioni di carattere generale collimano con i principi ispiratori delle 
norme vigenti in materia forestale, con le linee di indirizzo dettate dal PTC del Parco, 
dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale delle Province interessate e, non 
ultime, con le sensibilità e le necessità espresse dall’opinione pubblica. 

D’altra parte, il ruolo rivestito dal bosco sul valore e sul pregio naturalistico, 
ambientale, microclimatico e paesaggistico degli ecosistemi è universalmente 
riconosciuto; in altri termini il bosco è ritenuto di fondamentale importanza per 
determinarne il grado di qualità della vita, vero senza ombra di dubbio in territori 
intensamente antropizzati. 
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4.5.1 GLI OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi generali perseguiti dal piano sono sostanzialmente: 

 l’analisi e la pianificazione del territorio boscato 

 la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali 

 le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie 

 il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione 
territoriale 

 la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del 
settore forestale 

 la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici 

 

Ulteriori obiettivi specifici del Piano sono: 

 l’incremento della biodiversità attuando il progetto di rete ecologica 

 la tutela boschi esistenti promuovendone la valorizzazione multifunzionale 

 lo sviluppo della filiera bosco-legno puntando al coinvolgimento diretto delle 
aziende agricole 

 la protezione delle risorse idriche 

 la valorizzazione turistico-ricreativa delle aree verdi 

 la promozione delle cinture verdi periurbane 

 la valorizzazione della funzione faunistica negli ambiti più vocati 

 il rilancio dell’azienda agricola come centro di sviluppo di attività di 
manutenzione e miglioramento ambientale. L’agricoltura multifunzionale 

 la promozione della partecipazione delle amministrazioni locali alle scelte di 
carattere ambientale 

 la promozione dei Piani comunali del Verde come strumento attuativo delle 
scelte riguardanti il verde fuori foresta 

 

4.5.2 LA COMPONENTE FORESTALE DEL PIF 

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le modalità di gestione selvicolturale del 
territorio boschivo del Parco Regionale della Valle del Lambro, da realizzarsi tramite 
la definizione di: 

 indirizzi selvicolturali per la gestione dei boschi: articolati per tipologia e 
funzione 

 azioni per la valorizzazione delle attitudini: progetti di piano finalizzati 
alla valorizzazione di ciascuna attitudine funzionale attribuita ai boschi 

 norme selvicolturali: all’interno del regolamento di piano – parte prima, si 
definiscono le norme di gestione forestale, articolate sulla base del regolamento 
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forestale regionale (NFR) e definite con maggior dettaglio per il territorio di 
indagine 

4.5.3 LA COMPONENTE TERRITORIALE 

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce i criteri e le modalità per la trasformazione dei 
boschi, nonché le tipologie di interventi compensativi ammessi.  

Stante la natura del territorio, e considerati i criteri di trasformazione e 
compensazione definiti dalla normativa vigente e dai Nuovi Criteri di redazione dei 
PIF, il Piano di Indirizzo Forestale individua i casi ammissibili alla trasformazione, 
secondo lo schema che segue: 

Boschi non trasformabili 
Identificano le aree boscate che non possono essere 
trasformate salvo eccezioni individuate nelle norme 
di piano 

Boschi in cui sono permesse 
trasformazioni ordinarie 

Identificano le aree trasformabili effettivamente 
cartografate nella relativa tavola. Nell’ambito delle 
trasformazioni ordinarie verranno suddivise le 
seguenti tipologie: 

 trasformazioni a delimitazione esatta, 
che identificano le aree suscettibili di 
trasformazione di tipo urbanistico 
(previsioni contenute in PGT e PTC) e le 
aree boscate legate alle previsioni del piano 
cave 

  trasformazioni a delimitazione areale, 
che identificano le superfici potenzialmente 
trasformabili per finalità legate allo sviluppo 
delle attività agricole nel limite di una 
prefissata superficie massima riferita 
all’intero comparto boscato e al solo periodo 
temporale di validità del PIF, nonché a 
interventi di conservazione o di 
miglioramento della biodiversità o del 
paesaggio 

Boschi in cui sono permesse 
solo trasformazioni speciali 

Identificano le aree trasformabili delle quali non è 
possibile la redazione della cartografia e che 
pertanto sono identificabili e descritte unicamente 
a livello di regolamento 

 
TABELLA 2 – CASI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO SECONDO IL PIF 

 

L’output di quanto sopra illustrato è evidenziato nella Carta delle Trasformazioni 
ammesse, rappresentata in scala 1:10.000. 

 

Boschi non trasformabili 

I boschi non trasformabili sono i seguenti: 
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 i boschi da seme definiti ed individuati da Regione Lombardia 

 i boschi interni alle Riserve Naturali 

 i boschi interni ai Siti Natura 2000 e quelli interni ad una fascia di 500 m 
circostante ai SIC 

 i boschi soggetti al vincolo per altri scopi (art. 17 RDL n. 3267/1923); 

 i boschi percorsi da incendio, per 15 anni dall’evento, in attuazione delle 
disposizioni dell’articolo 10 della L. 353/2000 

 le superfici su cui vale l’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale (ad es. su 
superfici percorse da fuoco, su aree prive di vegetazione forestale a seguito di 
trasformazioni del bosco non autorizzate, di avversità biotiche o abiotiche, di 
eventi accidentali, ecc.) per un periodo di 20 anni dall’esecuzione 
dell’intervento di rinnovazione 

 i nuovi boschi creati con risorse pubbliche ed i boschi creati a seguito di misure 
di compensazione o di mitigazione per un periodo di anni 20 a partire dalla fine 
delle cure colturali. Trascorso tale termine vengono attribuiti alla categoria dei 
boschi a trasformazione speciale 

 tutti i boschi appartenenti ai “tipi forestali rari a livello regionale” e i boschi 
appartenenti ai “tipi forestali importanti a livello di Unione Europea”: 

• tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querco-carpineti; 

• querceto di rovere e farnia delle cerchie moreniche occidentali 

• querceto di rovere e farnia del pianalto 

• querceto di farnia con olmo 

• categoria Acero-frassineti 

• alneto tipico 

• alneto di impluvio 

• altri tipi appartenenti alla categoria Alneti 

 i tipi forestali con superficie inferiore al 5% che nel territorio del Parco risultano 
essere i Castagneti 

 

Nella categoria dei “Boschi non trasformabili” sono comunque autorizzabili le seguenti 
tipologie di intervento: 

 opere di pubblica utilità, fatto salvo quanto diversamente previsto dai piani di 
gestione dei Siti Natura 2000 e delle Riserve Naturali, oltre che dalle norme del 
PTC 

 interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico 

 viabilità agro-silvo-pastorale prevista nel piano VASP, fatto salvo quanto 
diversamente previsto dai piani di gestione dei SIC e delle Riserve Naturali, 
oltre che dalle norme del PTC 

 interventi di trasformazione per finalità naturalistiche/ambientali 
comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricostituzione di 
habitat di pregio (quali paludi, brughiere), habitat fauna selvatica, ecc. 
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 interventi di realizzazione e la manutenzione di edicole sacre, sacelli religiosi, 
piccole cappelle di culto, manufatti con valenza storico-testimoniali individuati 
dai PGT 

 realizzazione di viabilità ciclo-pedonale secondo quanto previsto dalla 
pianificazione del Parco 

 piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate (posa di 
bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, percorsi-vita …), costituiti da 
elementi precari ed amovibili e privi di qualsivoglia superficie coperta e 
ingombro volumetrico e/o edificio pertinenziale di servizio 

 allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti 

 manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici 
esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti 
dall’agenzia del territorio 

 adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di 
legge, di edifici esistenti e censiti dall’agenzia del territorio; 

Le opere di pubblica utilità, di carattere edilizio o infrastrutturale, e la viabilità agro-
silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga 
accertata l’impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed 
economici. 

L’ammissibilità di dette trasformazioni dovrà essere comunque sottoposta a verifica di 
compatibilità con le norme del Piano Territoriale di Coordinamento. 

 

4.5.4 LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMABILITÀ DEI BOSCHI A FINI URBANISTICI 

(TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE ESATTA) 

Il PIF restituisce come compatibili le trasformazioni urbanistiche contenute nei Piani 
di Governo del Territorio approvati, incidenti su superfici boscate. Tali strumenti 
urbanistici avevano già ottenuto il parere positivo del Parco in quanto non 
compromettevano ecosistemi di pregio. 

L’analisi dei boschi trasformabili in via ordinaria a delimitazione esatta è stata 
sviluppata individuando le tipologie di boschi trasformabili secondo quanto prevede la 
norma: 

 formazioni antropogene 

 saliceti 

Non sono stati considerati i castagneti in quanto risultano nelle tipologie dei boschi 
del parco poco rappresentati ovvero inferiori a 5%. 

In totale, appartengono a tale categoria 43 ha di bosco su un totale di 2.170 ha 
(1,99%). Di questi, i saliceti rappresentano 4 ha (0,18%) mentre le formazioni 
antropogene sono pari a 39 ha (1,81%). 

 

4.5.5 LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMABILITÀ DEI BOSCHI A FINI AGRICOLI E 

AMBIENTALI (TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE AREALE) 

Tali trasformazioni consistono nel recupero di superfici coltivate in passato 
stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 
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20 anni) e da destinare all’agricoltura nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati 
alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna 
selvatica, fino ad un massimo di 1.000 mq contigui. 

Ad eccezione degli ambiti collinari terrazzati la trasformazione può essere richiesta dai 
soggetti di cui all’Art. 60, comma 1° lettere a) e b) della L.R. 12/2005 o da enti 
pubblici, così come previsto dal PTC del Parco, solo ed esclusivamente nelle aree 
individuate dal PTC comprese nel Sistema delle aree fluviali e lacustri (art. 10 NTA 
PTC) e nel Sistema delle aree prevalentemente agricole (art. 11 NTA PTC). 

Diversamente l’area sarà da assimilare alle superfici in cui sono possibili le sole 
trasformazioni speciali non cartografabili. 

Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono subordinate all’assunzione 
dell’impegno a non destinare a diversa finalità l’area trasformata per un periodo di 
trenta anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni 
immobiliari. 

In queste aree sono state quindi selezionate solo le seguenti categorie forestali: 

 formazioni antropogene 

 saliceti 

Sono state escluse le aree Rete Natura 2000. 

Nel complesso appartengono a tale categoria 67 ha di bosco su 2.170 ha complessivi 
(3,11%). 

 

4.5.6 IL LIMITE MASSIMO DI SUPERFICIE TRASFORMABILE 

Il PIF stabilisce un’estensione massima trasformabile per le trasformazioni ordinarie 
pari a 110 ettari complessivi nel periodo di vigenza del Piano, circa il 5,1 % della 
superficie forestale totale di competenza. 

 

4.5.7 I RAPPORTI DI COMPENSAZIONE 

In conformità e ad integrazione dei criteri regionali per la trasformazione del bosco e 
per i relativi interventi compensativi (DGR n. 675/2005 e smi), il PIF stabilisce che, in 
considerazione sia del coefficiente di boscosità medio (36,64%) che del coefficiente di 
boscosità assoluto (28,20%) che caratterizza il territorio, e oltremodo delle indicazioni 
fornite dalle norme del PTC del Parco, il rapporto di compensazione è così definito: 

 pari a 1:4 nel caso il disboscamento ricada nelle aree di Parco Naturale 

 pari a 1:3 per interventi di disboscamento realizzati nel restante territorio del 
Parco 

Per le opere pubbliche individuate di seguito viene applicato un coefficiente di 
compensazione pari a 1:2 su tutto il territorio del Parco: 

  opere idrauliche di difesa del territorio 

  realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale purché coerenti con i criteri 
definiti per la viabilità agro-silvo-pastorale approvati con d.g.r. n. VII/14016 del 
08/08/2003 
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  interventi di realizzazione e la manutenzione di edicole sacre, sacelli religiosi, 
piccole cappelle di culto, manufatti con valenza storico-testimoniali individuati 
dal PGT 

  piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate (posa di 
bacheche, arredi per la sosta, percorsi-vita …), costituiti da elementi precari ed 
amovibili e privi di qualsivoglia superficie coperta e ingombro volumetrico e/o 
edificio pertinenziale di servizio 

Ai sensi dell’art. 43 della LR n. 31/2008 comma 5 e della DGR n. 675/2005 e smi, il 
PIF individua gli interventi di trasformazione del bosco soggetti ad obblighi di 
compensazione nulli; sono pertanto esclusi dall’obbligo di compensazione i seguenti 
interventi, quando autorizzati: 

 opere di sistemazione del dissesto idrogeologico e sistemazioni idraulico 
forestali realizzate tramite tecniche di ingegneria naturalistica 

 recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione/ripristino della 
biodiversità, purché previsto dai piani di gestione delle riserve, dei siti di Rete 
Natura 2000 (SIC e ZPS), dai piani d'intervento sulla rete ecologica e altri piani 
simili o assimilabili 

 interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o 
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità 

 manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerenti con i criteri 
definiti per la viabilità agro-silvo-pastorale approvati con DGR n. VII/14016 del 
08/08/2003 

 interventi che comportano una trasformazione inferiore a 100 mq od oneri 
compensativi inferiori a 150 €. 

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali secondo quanto 
previsto dalla pianificazione del Parco, ai sensi della DGR n. 675/2005 e smi, sono 
soggetti ad obblighi di compensazione ridotta. Per questa fattispecie saranno infatti 
applicati, per il calcolo dell’onere compensativo, valori di suolo e soprassuolo pari ad 
1/10 di quelli previsti ordinariamente. 

 

4.5.8 LA COMPENSAZIONE FORESTALE 

Ai sensi dell’art. 43 comma 4 della LR n. 31/2008 le autorizzazioni concesse ai fini 
della trasformazione del bosco prevedono interventi di compensazione a carico dei 
richiedenti, finalizzati, in ambito di pianura, alla realizzazione di nuove superfici 
boscate, proporzionalmente al rapporto di compensazione attribuito.  

Il PIF individua le aree all’interno delle quali prioritariamente eseguire gli interventi 
compensativi e istituisce l’Albo delle Compensazioni e degli Interventi a favore della 
Rete Ecologica Regionale. Sono definite superfici forestabili quelle aree, pubbliche o 
private, che vengono rese disponibili dalle proprietà alla realizzazione di progetti di 
sistemi verdi multifunzionali.  

Oltre alle superfici rese disponibili nell’ambito dell’Albo, costituiscono possibili 
interventi compensativi le azioni previste agli art. 23 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del piano nonché tutte le azioni di intervento diretto, ad esclusione quindi 
di quelle formative, individuate dal piano. 
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Non sono invece disponibili alla compensazione forestale le superfici occupate da prati 
stabili. 

 

4.6 I MODELLI COLTURALI PREVISTI DAL PIF 

L’individuazione di una destinazione selvicolturale prevalente per ciascuna 
formazione boscata esistente, ha lo scopo precipuo di individuare i trattamenti 
colturali idonei a valorizzare il ruolo che in quella precisa localizzazione il bosco è 
chiamato a svolgere. 

La maggior parte delle funzioni non sono tra loro in conflitto in quanto il PIF 
promuove la gestione multifunzionale dei boschi. Nei capitoli seguenti per ciascuna 
tipologia forestale e funzione vengono descritte le modalità di trattamento più idonee 

Si discostano dall’applicazione degli indirizzi selvicolturali per i boschi a funzione 
prevalente le formazioni boscate, o parte di esse, che si trovano a vegetare nelle aree di 
pertinenza degli elettrodotti, nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità, nelle 
aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti, in corrispondenza di 
opere e sezioni idrauliche. Per tali formazioni vegetali si applicano i dettami del Capo 
VI (artt.58-61) del RR n. 5/2007 che prevedono tagli di manutenzione considerati 
attività selvicolturali di cui all’art.50, comma 1, della LR n. 31/2008, ma non tagli 
colturali. 

Gli interventi le attività selvicolturali all’interno dei Siti Natura 2000 e delle Riserve 
Regionali dovranno conformarsi alle previsioni dei Piani di Gestione approvati e alle 
misure di conservazione che sono dettate dall’articolo 9bis delle Norme Tecniche di 
Attuazione. 

 

4.6.1 I QUERCO CARPINETI 

La prevalente funzione naturalistica e paesaggistica di questi popolamenti induce ad 
interventi di conservazione della specie quercina la cui rinnovazione va incentivata 
anche attraverso la messa a dimora di giovani piantine su piccole radure di almeno 
300-400mq preesistenti o create ad hoc incidendo non sulla quercia ma sulle specie di 
accompagnamento o preferibilmente su specie invasive, ove presenti. È compatibile 
anche un arricchimento con carpino bianco sotto copertura. 

È sempre compatibile contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere 
invadente mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti. 

 

4.6.2 I QUERCETI 

Si tratta in genere di boschi d’alto fusto. Da un punto di vista colturale si suggeriscono 
solo interventi curativi o selettivi. In particolare si ipotizzano interventi di 
diradamento che potranno essere attuati, prevalentemente a carico della robinia nelle 
classi comprese tra i 15 e i 40 cm di diametro. L’apertura di piccole buche solo a carico 
del castagno, potrà avvenire in presenza di forte rinnovazione quercina. In tal caso 
dovrà tuttavia essere rilasciato almeno un pollone con funzione di tirasucchio per 
ceppaia. 
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Vanno sempre favorite le specie indigene quali acero campestre, ciliegio, presenti nel 
consorzio. Il prelievo non dovrebbe superare il 10-15% della massa presente. 

 

4.6.3 I CASTAGNETI 

Sono caratterizzati dall’aver subito un prolungato utilizzo antropico e negli ultimi anni 
una degradazione continua a causa di patologie e patogeni quali il cancro colorato e il 
cinipide del castagno. È quindi auspicabile un aumento della presenza di biomassa nel 
soprassuolo, una diversa mescolanza vegetale che tenda ad una maggiore naturalità, la 
conversione da ceduo a fustaia e un minore disturbo del suolo forestale. 

Il modello colturale prevede pertanto l’esecuzione di tagli di conversione mediante il 
rilascio di tutte le matricine presenti e dei migliori polloni per ceppaia. Saranno 
ovunque favorite le specie indigene accessorie e codominanti (rovere, carpino bianco, 
ciliegio, ecc.). 

 

4.6.4 ALNETO DI ONTANO NERO TIPICO 

La conservazione degli alneti non può prescindere dagli interventi dell’uomo. Bisogna 
garantire l’umidità del suolo prevenendo ogni intervento di bonifica. Sicuramente 
auspicabile un ampliamento delle attuali superfici occupate dall’ontano nero tramite 
nuovi impianti. 

L’importanza naturalistica (e faunistica) di questa formazione forestale è spesso legata 
alla presenza dell’avifauna, in particolare ospita la nidificazione di varie specie di 
uccelli: aironi, nitticore, garzette, ecc. In questo caso gli interventi selvicolturali 
dovranno essere volti alla conservazione dell’ambiente ideale per la nidificazione. 

È sempre compatibile contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere 
invadente mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti. 

 

4.6.5 SALICETO DI RIPA 

Attualmente le formazioni residuali di Salix alba risultano in molti casi abbandonate 
ad una improbabile evoluzione naturale o soggette a tagli occasionali. Gli interventi di 
utilizzazione risultano prevalentemente a carico dei soggetti di età più avanzata con il 
risultato di ridurre sempre più la capacità del popolamento di rinnovarsi 
agamicamente. 

Sono pertanto ipotizzabili due differenti scenari: 

 nel caso s’intenda mantenere il governo a ceduo, bisognerà stabilire un turno 
massimo non superiore ai 15 anni. Questo tipo di indirizzo gestionale ben si 
adatta alle situazioni lungo le aste fluviali soggette a periodiche esondazioni. 
Infatti la gestione a ceduo con turni ravvicinati impedisce la presenza di piante 
di grandi dimensioni a ridosso del corso d’acqua riducendo la possibilità di 
sradicamenti e schianti che comporterebbero gravi problemi per la sicurezza 
idraulica durante le fasi di piena (accumulo di piante fluitate alla base dei 
ponti). È opportuno porre eventuale attenzione alle piante che presentano la 
presenza di nidi tra le fronde, il cui abbattimento ove possibile dovrebbe essere 
evitato 
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 nel caso di popolamenti ormai irrecuperabili al governo a ceduo o con 
particolari finalità naturalistiche e faunistiche e comunque localizzati in aree 
distanti dai principali corsi d’acqua, è consigliabile un attento controllo 
dell’evoluzione che potrà essere aiutata e indirizzata anche attraverso 
l’introduzione di talee di salice e di altre specie accessorie. In questo caso il 
saliceto non rappresenta la fase climatica, bensì una fase evolutiva intermedia 
verso i querceti di pianura o gli alneti. È opportuno porre eventuale attenzione 
alle piante che presentano la presenza di nidi tra le fronde, il cui abbattimento 
ove possibile dovrebbe essere evitato. 

È sempre compatibile contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere 
invadente mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti. 

 

4.6.6 FORMAZIONI ANTROPOGENE: ROBINIETO PURO 

La ceduazione favorisce la conservazione della robinia tendendo anche a far espandere 
spazialmente la formazione. Dove si ritiene di dover perseguire l’eliminazione della 
robinia, come per esempio all’interno di Siti Natura 2000 e Riserve, l’unica via 
percorribile è l’invecchiamento del soprassuolo sospendendo qualsiasi intervento. Si 
assiste in questo caso a una forte competizione intraspecifica che porta a una 
riduzione del numero di individui. Si avvia di fatto una sorta di conversione verso 
l’alto fusto che penalizza il vigore della robinia favorendo l’ingresso di altre specie. 
Dove invece il robinieto puro assume una funzione residuale e soprattutto ove possa 
costituire una risorsa di biomassa per la proprietà è compatibile il proseguimento del 
governo a ceduo semplice secondo le disposizioni del RR n. 5/2207. 

 

4.6.7 FORMAZIONI ANTROPOGENE: ROBINIETO MISTO 

Nel caso in cui prevalga la funzione naturalistica o faunistico-venatoria, in cui sia 
opportuno procedere alla rinaturalizzazione del popolamento, si dovrà prevedere la 
graduale sostituzione della robinia favorendone l’invecchiamento e mantenendo una 
buona copertura del soprassuolo. Eventuali diradamenti dovranno prevedere il taglio 
a scelta sulle ceppaie in modo da ridurre il numero di polloni senza favorire il 
riscoppio delle ceppaie. Si dovrà inoltre prendere in considerazione di provvedere 
all’introduzione di specie autoctone mediante sottopiantagione che dovranno essere 
seguite fino all’affrancamento con mirate cure colturali. 

La gestione del ceduo invecchiato di robinia potrebbe comportare il rilascio al 
momento del taglio di 500-600 matricine/ha di robinia e di tutti i soggetti delle altre 
specie che lentamente sotto copertura si sono andati diffondendo. L’optimum sarebbe 
la creazione di piccole radure dove intervenire con la rinnovazione artificiale del 
soprassuolo. 

Dove invece il robinieto misto assume una funzione residuale e soprattutto ove possa 
costituire una risorsa di biomassa per la proprietà è compatibile il proseguimento del 
governo a ceduo semplice secondo le disposizioni del RR n. 5/2207. 

Nei robinieti misti potrà essere governata la sostituzione degli stessi con Acero-
frassineti, favorendo l’ingresso e la diffusione del frassino, cosa che per altro è già 
quasi completamente avvenuta nella porzione settentrionale del Parco. 
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4.7 GLI INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE PREVISTI DAL PIF 

I boschi che non rientrano tra quelli di elevata valenza vengono gestiti attraverso 
forme di trattamento idonee a valorizzarne l’attitudine prevalente a loro riconosciuta. 
La disciplina normativa per questi boschi è contenuta nelle norme del piano e sono 
cartograficamente individuati nella tavola delle destinazioni selvicolturali e dei 
modelli colturali. 

Le indicazioni di seguito riportate non solo elencano gli indirizzi selvicolturali più 
idonei per i boschi a diversa destinazione prevalente, ma indicano anche azioni 
strategiche o compatibili da realizzarsi nei territori ad oggi non boscati oggetto di 
possibili azioni di imboschimento a completamento della rete ecologica. 

 

Attitudine protettiva: 

 Interventi incentivati 

 Fasce fluviali 

o rimozione di rifiuti e taglio degli alberi che ostacolano il deflusso delle 
acque 

o rinaturalizzazione delle sponde dissestate in frana o in erosione con 
elementi flessibili e naturali 

o recupero delle regioni fluviali, ove siano presenti elementi di naturalità 
tipici degli ambienti relitti 

 Aree umide 

o conservazione di cenosi forestali non eccessivamente rade 

o conservazione ed incremento delle specie autoctone rare o minoritarie 

o mantenimento del livello delle acque 

 Trattamenti previsti 

 Fasce fluviali A e B 

o taglio periodico della vegetazione lungo le sponde fluviali 

o rimboschimenti 

o rinaturalizzazione e consolidamento delle sponde con tecniche di 
ingegneria naturalistica 

 Aree umide 

o tagli di conversione all’alto fusto o al ceduo composto 

o cedui intensamente matricinati 

o tagli fitosanitari 

o asportazione della vegetazione invadente 

o diradamenti selettivi 

 

Attitudine naturalistica: 

 Interventi incentivati 

o invecchiamento della cenosi 

o promozione della rinnovazione naturale 
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o conservazione ed incremento delle specie autoctone rare o minoritarie 
attraverso l’impianto di postime proveniente da seme raccolto in loco o 
con idonea provenienza certificata 

o ampliamento delle aree boscate e loro collegamento 

o rilascio necromassa 

o salvaguardia o incremento della strato arbustivo 

o contenimento specie invadenti 

o conversione all’alto fusto 

o conservazione ed incremento delle specie arboree ed arbustive con frutti 
e semi eduli 

o gestione del bosco finalizzato alla conservazione della fauna e in 
particolare di Uccelli, Scoiattolo rosso e Rana di Lataste 

 Trattamenti previsti 

o invecchiamento dei soprassuoli 

o tagli di avviamento all’alto fusto o al ceduo composto 

o tagli fitosanitari 

o impianti di latifoglie autoctone a diversa finalità 

o diradamenti selettivi 

o tagli di utilizzazione diversificati nello spazio e nel tempo 

o realizzazione di tagliate di piccola estensione e con margini irregolari 

o arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie autoctone 

o rilascio alberi con cavità 

o creazione catasta di ramaglie per incrementare la disponibilità trofica 
(insetti) e di rifugio 

o piantumazione di arbusti bacciferi appetibili per l’avifauna e di alberi che 
garantiscano disponibilità trofica allo Scoiattolo rosso 

o ripristino di zone umide parzialmente interrate e/o creazione di nuovi 
siti di piccole dimensioni all’interno dei boschi 

 

Attitudine paeaggistica: 

 Interventi incentivati 

o incremento della diversità specifica 

o ampliamento delle fasce boscate con eliminazione di margini geometrici 
ed elementi di discontinuità 

o creazione di siepi e fasce alberate lungo i confini dei coltivi, i corsi 
d’acqua e le strade 

 Trattamenti previsti 

o realizzazione di tagliate di piccola estensione e con margini irregolari 

o ceduazioni intensamente matricinate 

o invecchiamento dei soprassuoli a valenza paesaggistica 

o diradamenti selettivi 
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o arricchimenti con latifoglie autoctone 

o impianti ex-novo di boschi, siepi e filari 

o interventi di conversione all’alto fusto 

 

Attitudine ricreativa e turistica: 

 Interventi incentivati 

o riqualificare aree umide e aree attrezzate; 

o realizzare percorsi di connessione tra ambiti ricreativi 

 Trattamenti previsti 

o invecchiamento dei soprassuoli e conversione verso l’alto fusto 

o tagli saltuari per piede d’albero o a piccoli gruppi 

o tagli fitosanitari 

o ripuliture, sfolli, decespugliamenti 

o favorire la sicurezza dei luoghi con abbattimento di piante morte o il 
taglio di rami secchi e/o spezzati in prossimità dei luoghi di percorrenza 
o di sosta 

 

4.8 GLI INDIRIZZI COLTURALI PER I BOSCHI AD ELEVATA VALENZA 

L’esito delle indagini forestali e territoriali ha evidenziato l’esistenza di una 
consistente porzione dei boschi presenti all’interno del Parco di effettiva valenza e 
preminente interesse conservazionistico (detti boschi di elevata valenza), che per 
origine, ubicazione o rarità di composizione, si distinguono da tutti gli altri boschi 
(detti boschi a funzione prevalente). Per tali boschi si prevede un’evoluzione verso 
formazioni caratterizzate da elevata complessità ecologica e strutturale. 

Per i boschi di elevata valenza, attraverso gli strumenti concessi ai Piani di Indirizzo 
Forestale, sono stati messi in atto meccanismi di gestione e conservazione specifici 
(modelli selvicolturali e non trasformabilità), mentre per i secondi sono stati previsti 
indirizzi selvicolturali specifici per le destinazioni selvicolturali a loro attribuite, 
illustrati di seguito; l’applicazione degli indirizzi selvicolturali è obbligatoria per tutti 
gli interventi. 

Sono definiti di elevata valenza: 

 i soprassuoli forestali presenti all’interno dei perimetri dei Siti Natura 2000 
(SIC e ZPS) e delle Riserve Naturali 

 tutti i boschi appartenenti ai “tipi forestali rari a livello regionale” e i boschi 
appartenenti ai “tipi forestali importanti a livello di Unione Europea”: 

o tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querco-carpineti; 

o querceto di rovere e farnia delle cerchie moreniche occidentali 

o querceto di rovere e farnia del pianalto 

o querceto di farnia con olmo 

o categoria Acero-frassineti 

o alneto tipico 
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o alneto di impluvio 

o qltri tipi appartenenti alla categoria Alneti 

 i tipi forestali con superficie inferiore al 5% che nel territorio del Parco risultano 
essere i Castagneti 

 boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme 
(RE.BO.LO.) istituito con DGR n. 8/6272 del 21 dicembre 2007 compresi 
nell’ambito di applicazione del PIF 

 imboschimenti a finalità naturalistica, protettiva e/o fruitiva realizzati con fondi 
pubblici o imboschimenti realizzati a fini compensativi o mitigativi di opere 
realizzate 

 boschi interessati da progetti strategici per i quali si applicheranno le proposte 
selvicolturali previste dai progetti strategici stessi 

 

4.9 DISPOSIZIONI SPECIALI OBBLIGATORIE PER I BOSCHI CONTENUTI IN 

SITI NATURA 2000 E RISERVE NATURALI 

Le Riserve Naturali e i Siti di Importanza Comunitaria presenti all’interno del Parco 
Regionale della Valle del Lambro posseggono tutti un piano di gestione approvato che 
contiene azioni e interventi finalizzati alla conservazione e riqualificazione degli 
habitat in essi compresi. 

Oltre ad una serie di possibili trattamenti da applicarsi in conformità all’art. 10 delle 
norme distintamente nei cedui e nelle fustaie, ulteriormente distinti tra popolamenti 
semplicemente contenuti nelle aree protette o popolamenti individuati come habitat, 
si potrebbero introdurre ulteriori indicazioni colturali e gestionali di significato 
conservazionistico:  

a. nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che 
abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con 
obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati 
all'invecchiamento indefinito 

b. in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti 
tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone 

c. in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria 
obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno 
due ogni mille metri quadrati o loro frazione 

d. in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che 
presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili 
dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti 
pericolo per la pubblica incolumità 

e. in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere 
effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che: 

o per garantire la sicurezza del cantiere durante l’esecuzione di attività 
selvicolturali 

o per accertate esigenze di prevenzione degli incendi 

o nei boschi intensamente fruiti, di cui all’articolo 63 del RR n. 5/2007 
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f. in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive 
considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta 
regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni 
per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della 
vegetazione spontanea) 

g. in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a 
carattere infestante indicate nell'articolo 52 del RR n. 5/2007 a cui si 
aggiungono le specie indicate nella lista delle specie alloctone vegetali oggetto 
di monitoraggio, contenimento o eradicazione all’allegato E della DGR 
VIII/007736 del 24 luglio 2008, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti 
presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale. L’opportunità di 
contenimento di Hedera helix, Rubus sp., Humulus lupulus e Clematis vitalba, 
specie autoctone, dovrà essere invece valutato in funzione delle caratteristiche 
dell’area di intervento, della sua funzione e del grado di diffusione della specie 
invadente 

h. in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le 
tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della 
fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora 
erbacea nemorale protetta 

i. in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso dall’1 marzo al 31 luglio 

j. nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di 
rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali 
della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati 
solo su terreni agricoli4 

k. in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l’esbosco di legname o di 
altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità 
agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di 
bosco prive di flora nemorale rara o sporadica 

4.10 DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI IMBOSCHIMENTI A FINALITÀ 

NATURALISTICA, PROTETTIVA E/O FRUITIVA REALIZZATI CON FONDI 

PUBBLICI O PER GLI IMBOSCHIMENTI REALIZZATI A FINI 

COMPENSATIVI O MITIGATIVI DI OPERE REALIZZATE  

Nelle superfici oggetto di imboschimenti effettuati anche grazie a contributi europei o 
regionali, in minima parte contribuiscono anche i boschi realizzati a scopo 
compensativo a seguito di trasformazioni forestali. 

Considerato che questi impianti sono relativamente giovani, ancorché già affermati, 
(mediamente meno di un decennio), nel periodo di validità del Piano, gli interventi 
selvicolturali dovranno essere limitati alla conservazione dei soprassuoli attraverso 
l’asportazione per piede d’albero esclusivamente di esemplari morti, affetti da fitopatie 
o in condizioni tali da essere ritenuti incompatibili con la fruizione in sicurezza dei 
luoghi. Ovviamente saranno sempre attuabili le cure colturali nei giovani 
rimboschimenti non ancora affermati. 

Sono sempre comunque attuabili ed auspicabili gli interventi di contenimento delle 
specie esotiche e/o invasive qualora dovessero diffondersi spontaneamente all’interno 
degli impianti, effettuando il reimpianto nei casi previsti dall’art. 30 del RR n. 5/2007. 
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4.11 INDIRIZZI STRATEGICI E AZIONI DEL PIF 

Gli interventi di valorizzazione dei boschi costituiscono l’insieme delle azioni di piano 
volti a migliorare la funzionalità del comparto forestale del Parco. Esse sono articolate 
secondo le destinazioni funzionali attribuite ai boschi, ma comprendono anche 
iniziative non strettamente selvicolturali (interventi di mantenimento delle aree 
pascolive, prative, incentivi al recupero delle colture agrarie legnose, ecc.) unitamente 
a iniziative di carattere immateriale (studi, ricerche, convenzioni, promozione, 
iniziative istituzionali, ecc.) ritenute significative nell’ambito della strategia di rilancio 
del settore forestale. 

La definizione degli obiettivi (generali e specifici) tiene conto degli obiettivi e finalità 
già espresse nella pianificazione del Parco (PTC e Piani di gestione) e nella normativa 
in materia di aree protette e rete ecologica regionale, modulate secondo le esigenze e 
funzionalità della pianificazione del comparto forestale. 

 

Gli obiettivi generali sono i seguenti: 

 

OG1 Tutelare gli ecosistemi forestali interni al Parco, sia boschivi che non boschivi, 
direttamente o indirettamente connessi, garantendo la qualità dell’ambiente, la 
conservazione degli habitat e delle specie autoctone ivi presenti 

OG2 Salvaguardare il territorio, l’idrologia e le risorse naturali attraverso una 
corretta gestione del patrimonio forestale; 

OG3 Eliminare o limitare le minacce e i fattori di impatto, disturbo e alterazione 
degli ecosistemi forestali 

OG4 Tutelare, consolidare e potenziare i sistemi forestali e gli elementi di 
connessione quali elementi della Rete Ecologica Regionale 

OG5 Garantire lo sviluppo sostenibile dei processi economici che interessano la 
filiera forestale 

OG6 Garantire e sviluppare i processi di fruizione degli ecosistemi forestali 

 

Gli obiettivi specifici da perseguire nelle azioni sono i seguenti: 

 

OS1. Incremento degli habitat di qualità presenti come superficie complessiva, come 
tipologia di habitat e come elementi presenti 

OS2. Riduzione delle popolazioni e del numero di specie esotiche (animali e vegetali) 
presenti nei boschi 

OS3. Controllo e sistemazione dei fenomeni di dissesto diffuso e puntuale 

OS4. Incremento in superficie delle fasce arboree lungo i corsi d’acqua, attraverso il 
consolidamento degli elementi minori o dei boschi lineari lungo il reticolo idrico 

OS5. Riqualificazione e recupero paesaggistico delle aree degradate e degli ambiti di 
margine urbano, attraverso l’incremento dei boschi e delle fasce boscate lungo i 
margini delle aree di frangia urbana 
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OS6. Integrazione e sviluppo delle attività economiche della filiera forestale con la 
conservazione e potenziamento degli habitat boschivi, incrementando la frequenza e 
l’incidenza degli interventi ambientali da parte delle imprese boschive e aziende 
agricole 

OS7. Integrazione delle misure di piano con le linee di finanziamento pubbliche 

OS8. Formazione e miglioramento delle conoscenze e delle capacità tecniche degli 
operatori forestali (imprese e privati) nella gestione sostenibile del sistema bosco 
attraverso corsi, seminari e supporto tecnico diretto 

OS9. Recupero e mantenimento della rete escursionistica e di fruizione compatibile 
con la conservazione degli ecosistemi forestali 

OS10. Integrazione della viabilità agro silvo pastorale con la rete fruitiva 

 

Per il dettaglio delle strategie di intervento si veda la sezione 3.4 del presente 
Rapporto Ambientale. 

 

4.12 VALIDITÀ DEL PIANO, SCALA DI LAVORO E LOCALIZZAZIONE 

Il periodo di validità del piano è di 15 anni e riguarda il periodo 2012-2027; durante il 
quindicennio il Piano potrà subire rettifiche, adeguamenti e varianti che verranno 
normate attraverso apposito articolo nelle Norme Tecniche Attuative/Regolamento di 
Piano. La scala di lavoro è di 1:10.000; il rapporto con la pianificazione territoriale di 
maggior dettaglio (PRG e PGT) è anch’esso normato attraverso il Regolamento di 
Piano. 

L’ambito di azione del Piano di Indirizzo Forestale è l’intero territorio del Parco della 
Valle del Lambro, che comprende i territori, ricadenti nei confini dell’area protetta, dei 
seguenti comuni: Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana 
Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate Brianza, Casatenovo, Cassago 
Brianza, Cesana Brianza, Correzzana, Costa Masnaga, Erba, Eupilio, Giussano, 
Lambrugo, Inverigo, Lesmo, Lurago d’Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, 
Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con 
Colzano, Verano Brianza, Villasanta. 

Elementi di rilievo e di particolare interesse sotto il profilo naturalistico e ambientale 
sono costituiti dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalla Riserva Naturale “Riva 
Orientale del Lago di Alserio”. 

4.12.1 LOCALIZZAZIONE ED ESTENSIONE 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro è inserito all’interno del territorio di tre 
Province: Como, Lecco e Monza Brianza e comprende 36 Comuni coprendo un’area di 
8.262 ha. 
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TABELLA 3 – SUPERFICI PROVINCIALI E PERCENTUALE ENTRO I CONFINI DEL PARCO DELLA 

VALLE DEL LAMBRO 

 

PROVINCIA AREA (Ha) AREA % 

Como 2.840 34,37% 

Lecco 1.166 14,11% 

Monza e della Brianza 4.256 51,51% 
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FIGURA 2 – CARTA DI INQUADRAMENTO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DEL PARCO 

Provincia di 
Como 

 

Provincia di Monza e della 
Brianza 
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5 INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

5.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Parco regionale della Valle del Lambro si estende per uno spazio assai esteso e 
comprensivo di numerose realtà differenti, dall’urbanizzato denso di Monza ai comuni 
più radi della fascia pedemontana, dalla fitta rete infrastrutturale della fascia 
pianeggiante al progressivo diradamento insediativo verso la fascia settentrionale; la 
morfologia del suolo, la densità dell’assetto insediativo, la rete infrastrutturale e i tratti 
paesaggistici determinano una caratterizzazione indiscutibilmente peculiare. 

Il suo territorio si estende lungo un tratto di 25 km del fiume Lambro, compreso tra i 
laghi di Pusiano e Alserio a nord e il Parco della Villa Reale di Monza a sud. La 
superficie complessiva del Parco Regionale è di 8.382 ettari, con un perimetro pari a 
171 chilometri, su un territorio di 36 comuni afferenti alle Province di Como, Lecco e 
Monza e Brianza. 

5.2 ASPETTI DEMOGRAFICI  

Il Parco della Valle del Lambro è composto da 36 comuni appartenenti alle province di 
Monza e Brianza (17 comuni), Como (12 comuni) e Lecco (7 comuni), estendendosi da 
Monza fino ai comuni della fascia pedemontana dei laghi prealpini (quali Erba, 
Albavilla, Eupilio e Pusiano), e attraversando tutta l’area della Bassa e Alta Brianza. 

La popolazione totale residente nei comuni del Parco al 1 gennaio 2016 assomma a 
388.289 persone (Fonte ISTAT), e i comuni con maggior popolazione sono Erba e 
Inverigo per la provincia di Como, Casatenovo per la provincia di Lecco e Monza, 
Arcore, Biassono, Giussano, Besana Brianza, Carate Brianza e Villasanta per la 
provincia di Monza. 

5.3 CENNI SUGLI ASPETTI GEOLOGICI 

Per quanto concerne gli aspetti geologici del territorio, di notevole interesse è l’area 
compresa tra i due rami del lago di Como, dove sono inseriti i laghi briantei ed i 
relativi bacini idrografici. I depositi morenici che li circondano sono stati portati a 
valle dal ghiacciaio formatosi dall’unione dei due rami della Valtellina e della 
Valchiavenna, separatosi nuovamente in corrispondenza del promontorio di Bellagio.  

Nel comprensorio dei bacini della Brianza mancano completamente rocce eruttive e 
metamorfiche, mentre quelle sedimentarie sono ben rappresentate da formazioni del 
Triassico e Giurassico. Si tratta di dolomie, calcari, calcari marnosi e marne che 
compongono in buona parte i rilievi montuosi della zona. Calcari, arenarie e 
puddinghe affiorano in tutto il territorio, mentre le arenarie e i calcari del Terziario 
affiorano solo nei pressi del margine sud-occidentale dell’area. L’abbondanza di rocce 
di natura carbonatica (calcari e dolomie) determina la presenza di rilevanti fenomeni 
carsici sia superficiali (doline e campi solcati) che profondi (abissi, grotte e cavità 
sotterranee).  
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I depositi quaternari che ricoprono il settore meridionale dell'area sono rappresentati 
dai prodotti dell'attività glaciale quaternaria e dai depositi legati alla rete idrica 
superficiale. La prima ha prodotto diverse unità differenziabili in base alle 
caratteristiche morfologiche e litologiche, come ad esempio il Ceppo, un corpo 
sedimentario ben cementato, affiorante lungo le incisione dei maggiori corsi d’acqua e 
in particolare lungo la valle del fiume Lambro, con evidenti affioramenti dal comune 
di Inverigo fino al comune di Macherio. 

Il fluvioglaciale è costituito da materiali ghiaiosi e ciottolosi e si presenta in forma di 
lembi profondamente incisi inframmezzati dai depositi rissiani. 

I depositi wurmiani, presenti in alcuni lembi interni, non sono sempre distinguibili dai 
depositi più recenti, estranei al complesso glaciale. 

I depositi rissiani e mindelliani, i più antichi, sono invece coperti da una potente coltre 
limoso-argillosa ferrettizzata che, raggiunge spessori di ordine metrico e 
caratterizzano la zona di raccordo tra la parte collinare e la pianura; si localizzano in 
tutta la fascia che interessa i comuni di Casatenovo, Correzzana, Lesmo e Arcore. 

Da un punto di vista geologico l’area più a sud corrispondente al SIC della Valle del 
Rio Pegorino è costituita da depositi morenici del periodo mindelliano, caratterizzati 
da materiali di origine glaciale molto alterati, con aree ondulate formate da conche e 
dorsali poco rilevate. In alcuni punti del fondovalle si ha inoltre l’affioramento del 
ceppo lombardo, un conglomerato di origine alluvionale precedente alla glaciazione 
Mindel portato alla luce dal corso del rio: si ritiene che il ceppo sia la prima facies 
continentale dopo l’emersione della pianura padano-veneta tra la fine del Terziario e 
l’inizio del Quaternario. 

La Carta Geologica Regionale (Regione Lombardia, 2008), nel foglio di Seregno, 
riporta per la parte alta della Valle del Rio Pegorino l'affioramento del Supersintema 
del Bozzente: ghiaie grossolane massive, scarsamente selezionate e con rozza 
stratificazione e intercalazione di orizzonti sabbiosi, in particolare relativi alla 
Formazione di Cascina Ronchi Pella, con morfologia non conservata.  

Dall’altezza in cui il rio entra nel territorio del SIC si ha soprattutto espressione del 
Supersintema di Venegono: tali depositi hanno genesi varia e hanno subìto 
rimaneggiamenti lungo versanti o in ambiente fluviale. Comprendono loess colluviati, 
limi, sabbie grossolane e ghiaie fini, poco alterati (depositi fluviali) e ghiaie massive 
dei depositi di versante.  

È invece relegato ad alcuni tratti del Rio Pegorino l’affioramento del Ceppo di Inverigo 
(conglomerati e arenarie a stratificazione incrociata). Per il piano di campagna, da 
Nord fino all’abitato di Correzzana, si ha il deposito glaciale del Sintema della Specola 
a diamicton massivi, mentre a partire dalla frazione di Zuccona Robasacco (Triuggio) 
lo strato superficiale è costituito dal conglomerato del Sintema di Cascina Fontanta 
(sempre appartenente al SS del Bozzente, ma in cui invece la morfologia è ben 
conservata). 
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5.4 ASPETTI IDROGRAFICI 

L’area del Parco è interessata prevalentemente dal bacino del fiume Lambro che 
attraversa il territorio da nord a sud per tutta la lunghezza di oltre 30 km lambendo i 
paesi di Erba, Eupilio, Merone, Rogeno, Costa Masnaga, Lambrugo, Inverigo, 
Nibionno, Giussano, Verano Brianza, Carate Brianza, Albiate, Triuggio, Sovico, 
Macherio, Lesmo, Biassono, Arcore, Villasanta e percorrendo infine il Parco di Monza. 

La porzione superiore del bacino del Lambro ha caratteristiche particolari in quanto è 
costituita dalla parte montana afferente al Triangolo Lariano, che corriva 
principalmente le acque nel torrente Lambro, il Lambro è definito torrente fino al lago 
di Pusiano, dall’uscita delle condotte della diga di Pusiano inizia il corso del fiume 
propriamente detto. 

Altre particolarità del sistema idrico del Lambro sono i laghi: Segrino, Alserio e 
Pusiano, che compongono le riserve idriche dello stesso e ne articolano la complessità 
idrologica nella porzione superiore del suo corso. 

Nell’area posta tra i due laghi di Alserio e Pusiano è inoltre presente una fascia di 
fontanili (Gallarana, Ghiringhella, Molinara) che danno vita alle omonime rogge che 
contribuiscono a mantenere costanti anche d’estate i livelli del fiume stesso, oltre a 
contribuire attraverso questi ambienti di nicchia, alla biodiversità del Parco. 

Il Lambro, nella porzione ricondotta al Parco, ha la particolarità di avere pochi e 
ridotti affluenti naturali in sponda destra; invece i tributari in sponda idrografica 
sinistra rappresentano la maggior parte e sono costituiti principalmente dal sistema 
dei Torrenti Bevere (Bevera di Molteno, Bevera di Tabiago, Bevera di Bulciago e 
Bevera di Renate), dal torrente Brovada, dal torrente Pegorino. 

I corsi d’acqua nel sistema della rete ecologica del Lambro rivestono un’importanza 
strategica, in quanto permettono la diramazione di corridoi in senso est-ovest verso le 
aree collinari di Montevecchia e del San Genesio-Monte di Brianza. 

I medesimi corsi d’acqua sono caratterizzati per essere nel migliore dei casi inseriti in 
sistemi boscati più o meno complessi, o nel peggiore almeno corredati da elementi 
lineari quali filari o fasce boscate. 

In una logica di preservazione e rafforzamento della rete ecologica stessa, questi corsi 
d’acqua assumono un’importanza strategica, il Piano dovrà quindi avere una 
particolare attenzione per questi sistemi, provvedendo a migliorare l’ecologia del 
reticolo idrico attraverso una corretta gestione e sviluppo degli elementi forestali che 
interagiscono con gli stessi corsi d’acqua. 

5.5 CENNI AI FENOMENI DI DISSESTO 

Il territorio del Parco non è particolarmente soggetto a fenomeni diffusi di dissesto, 
l’orografia, pianeggiante o scarsamente collinare, contribuisce fortemente a ridurre gli 
eventuali dissesti puntuali, relegati principalmente alle sponde dei corsi d’acqua. 
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Si evidenzia soprattutto l’instabilità di alcuni tratti spondali del fiume Lambro, quelli 
con maggior affioramento di ceppo, che interessano i comuni di Giussano, Verano 
Brianza, Carate Brianza, Albiate, Sovico, Macherio e Triuggio. 

I torrenti secondari sono parzialmente interessati da questi fenomeni, i quali sono 
sempre associati all’erosione superficiale dei versanti determinata dallo scorrimento 
delle acque di pioggia o all’erosione spondale durante i fenomeni di piena degli stessi 
torrenti. In particolar modo sono interessate la valle della Brovada, del rio Brovarolo, 
del Rio Cantalupo e del Rio Pegorino. 

5.6 ASPETTI CLIMATICI 

Il clima può essere classificato di tipo temperato-subcontinentale, in relazione alla 
circolazione delle grandi masse d'aria centro-europee, fredde e asciutte e di quelle 
atlantiche e mediterranee, umide. 

In questo contesto generale, durante le diverse stagioni, il prevalere di una o dell'altra 
situazione porta a periodi con tempo più o meno perturbato, con una notevole 
variabilità nei diversi anni. 

Malgrado ciò, si può ricavare, dall'osservazione di serie storiche pluriennali, che di 
norma la piovosità registra un massimo in Maggio, con un'altra punta in Ottobre-
Novembre, mentre i minimi si collocano in Dicembre-Gennaio e in Luglio. Di solito le 
precipitazioni sono ben distribuite, ma non è infrequente la concentrazione di notevoli 
quantità di pioggia in brevi periodi o in poche ore, durante violenti temporali. 

Secondo la classificazione di Köppen il clima a cui l’area può essere riferita è di tipo 
Cfb, ossia clima temperato umido con estati calde. Le temperature medie mensili si 
mantengono al di sopra degli 0 C con il mese più caldo che supera sempre i 22 C, come 
previsto dalla classe Cfb, la zona planiziale presenta medie annuali di circa 13 C; più in 
dettaglio, a medie del mese più freddo (Gennaio) di circa +2 C, si contrappongono 
medie del mese più caldo (Luglio) di 22 C, con una minor escursione annuale rispetto 
alla situazione della bassa Padania. 

5.7 USO DEL SUOLO (DUSAF 2012) 

Le informazioni sull’uso del suolo sono tratte dalla carta di “Destinazione d’Uso dei 
Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF)” nel suo aggiornamento del 2012, realizzata da 
ERSAF per conto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.  

Si tratta di una carta che rappresenta aree omogenee del territorio caratterizzate dalla 
medesima copertura del suolo, costruita mediante fotointerpretazione di ortofoto 
digitali a colori e nata per una restituzione cartografica alla scala 1:10.000. 

La superficie forestale/naturale incide sul territorio oggetto di PIF per circa il 31,12%, 
il 35,92% del territorio è costituito da superficie agricola e circa il 23,29% da territorio 
urbanizzato, zone produttive e aree estrattive. 
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I Livello Area % Definizione completa Area % 

1 – aree antropizzate 21.76 25,92% 
   

   
1111 - tessuto residenziale denso 14 0,17% 

   
1112 - tessuto residenziale continuo mediamente 

denso 
51 0,60% 

   
1121 - Tessuto residenziale discontinuo 395 4,70% 

   
1122 - Tessuto residenziale rado e nucleiforme 295 3,51% 

   
1123 - Tessuto residenziale sparso 126 1,50% 

   
11231 - Cascine 51 0,60% 

   
12111 - Insediamenti industriali, artigianali, 

commerciali 
276 3,28% 

   
12112 - Insediamenti produttivi agricoli 39 0,46% 

   
12122 - Impianti di servizi pubblici e privati 27 0,32% 

   
12123 - Impianti tecnologici 10 0,12% 

   
12124 - Cimiteri 15 0,18% 

   
12126 - Impianti fotovoltaici a terra 0 0,00% 

   
1221 - Reti stradali e spazi accessori 40 0,48% 

   
1222 - Reti ferroviarie e spazi accessori 9 0,11% 

   
131 - cave 24 0,28% 

   
132 - discariche 1 0,01% 

   
133 - Cantieri 14 0,16% 

   
134 - aree degradate non utilizzate e non vegetate 7 0,08% 

   
1411 - Parchi e giardini 520 6,19% 

   
1412 - Aree verdi incolte 12 0,15% 

   
1421 - Impianti sportivi 243 2,89% 

   
1422 - Campeggi e strutture turistiche e ricettive 8 0,09% 

2 – aree agricole 2997 35,69% 
 

- 
 

   
2111 - seminativi semplici 1.467 17,47% 

   
2112 - seminativi arborati 40 0,48% 

   
21131 - Colture orticole a pieno campo 18 0,21% 

   
21132 - Colture orticole protette. 5 0,06% 

   
21141 - Colture floro-vivaistiche a pieno campo 90 1,07% 

   
21142 - Colture floro-vivaistiche protette 5 0,06% 

   
2115 - orti familiari 21 0,25% 

   
221 - vigneti 1 0,02% 

   
222 - frutteti e frutti minori 5 0,06% 

   
2241 - pioppeti 14 0,16% 

   
2242 - altre legnose agrarie 12 0,14% 

   
2311 - prati permanenti in assenza di specie arboree 

ed arbustive 
1.255 14,94% 

   
2312 - prati permanenti con presenza di specie 

arboree ed arbustive sparse 
64 0,77% 

3 – territori boscati 
ed ambienti 
seminaturali 

2412 28,72% 
 

- 
 

   
31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 1.764 21,00% 

   
31121 - boschi di latifoglie a densità bassa 233 2,77% 

   
3113 - formazioni ripariali 186 2,21% 

   
3121 - Boschi conifere a densità media e alta 15 0,18% 

   
31311 - boschi misti a densità bassa 2 0,02% 

   
31312 - boschi misti a densità media e alta 94 1,12% 

   
314 -rimboschimenti recenti 13 0,15% 

   
3222 - vegetazione dei greti 5 0,06% 
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I Livello Area % Definizione completa Area % 

   
3241 - cespuglieti con presenza significativa di specie 

arbustive alte ed arboree 
37 0,44% 

   
3242 - cespuglieti in aree di agricole abbandonate 64 0,77% 

   
331 - spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 1 0,01% 

4 – aree umide 111 1,33% 
 

- 
 

   
411 - vegetazione delle aree umide interne e delle 

torbiere 
112 1,33% 

5 – corpi idrici 700 8,34% 
 

- 
 

   
511 - Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 13 0,15% 

   
5121 - Bacini idrici naturali 677 8,07% 

   
5122 - Bacini idrici artificiali 10 0,12% 

Totale 8397 
100,00

%  
8.398 

100,00
% 

TABELLA 4 – USO DEL SUOLO, SUPERFICI E PERCENTUALI ENTRO I CONFINI DEL PARCO DELLA 

VALLE DEL LAMBRO (FONTE: DUSAF 2012) 

  

FIGURA 3 – INDICE DI BOSCOSITÀ COMPLESSICA (A SINISTRA) E NEL PARCO (A DESTRA) 

(FONTE: PIF SU BASE DATI DUSAF 2012) 
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5.8 I PARCHI REGIONALI 

Il sistema di aree protette che insiste sul territorio del Parco Regionale della Valle del 
Lambro è rappresentato dal Parco e dalla Riserva Naturale “Riva Orientale del Lago di 
Alserio”.  
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FIGURA 4 – AREE PROTETTE 

 

Il PTC del Parco è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 7/601 del 28 
Luglio 2000. L’articolato delle norme, pur mostrando ad oggi alcune lacune e carenze 
derivate dalla successiva definizione della normativa forestale vigente (LR n. 27/2004 
e LR n. 31/2008), presentava già indicazioni specifiche sia sull’estensione dei boschi, 
sulla trasformabilità, sul principio compensativo e sulla tutela e salvaguardia nella 
gestione del patrimonio naturalistico come ecosistema forestale polifunzionale. 

Se ne riposta un estratto riferito alla gestione forestale. 

Art. 15 – Ambiti boscati 

1. Il piano territoriale individua all’interno degli ambiti boscati i terreni coperti da 
vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi 
stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente 
vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco o da altri eventi 
naturali ovvero interessati da interventi antropici totalmente o parzialmente 
distruttivi. 

Sono considerati boschi, in particolare, i popolamenti arborei ed arbustivi a qualsiasi 
stadio di età, di superficie superiore a 2.000 metri quadri, nonché i terreni che per 
cause naturali od antropiche siano rimasti temporaneamente privi di copertura 
forestale. 

Non sono considerati boschi gli impianti a rapido accrescimento, i popolamenti 
arborei od arbustivi di superficie inferiore a 2.000 metri quadri distanti più di 100 
metri da altri boschi, i soprassuoli di qualsiasi superficie con indice di copertura 
inferiore a maturità al 20% della superficie totale, i giardini privati, i parchi urbani ed i 
popolamenti in fase di colonizzazione da meno di tre anni. 

Non sono considerati boschi gli impianti arborei a rapido accrescimento specializzati 
finanziati ai sensi del regolamento CEE 2080/1992, purché oggetto di ordinaria 
manutenzione; per tali impianti arborei non sussiste – in caso di taglio – obbligo di 
reimpianto. 

2. I Comuni provvedono, nell’ambito della variante generale di adeguamento dei loro 
strumenti urbanistici, a precisare il perimetro dei singoli ambiti boscati nonché ad 
individuarne altri, con le caratteristiche di cui al comma 1, eventualmente non 
rappresentati nella cartografia del piano territoriale. 

3. Negli ambiti boscati, il piano territoriale persegue le finalità primarie della 
ricostituzione e salvaguardia del patrimonio naturalistico come ecosistema forestale 
polifunzionale da incentivare con condizioni quadro favorevoli, nonché della gestione 
razionale e della selvicoltura sostenibile, nonché le finalità della protezione 
idrogeologica, della ricerca scientifica, della fruizione climatica e turistico-ricreativa. 

In particolare sono ammessi: 
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– la realizzazione, con l’impiego di metodi d’ingegneria naturalistica, di opere di 
difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali 
ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio 
forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, 
nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni 
specifiche in materia 

– le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del 
bosco, nei limiti  stabiliti dalle leggi regionali e nazionali e dalle altre prescrizioni 
specifiche 

– le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela 
naturalistica e paesaggistica e la collocazione della relativa segnaletica 

– la realizzazione di modesti impianti sportivi e ricreativi, come percorsi-vita, 
caratterizzati da elementi costitutivi precari ed amovibili e privi di qualsivoglia 
superficie coperta e ingombro volumetrico e/o edificio pertinenziale di servizio 

– la realizzazione e la manutenzione di edicole sacre, sacelli religiosi, piccole 
cappelle di culto e di devozione 

– gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo sui manufatti edilizi  esistenti 

4. Negli ambiti boscati è vietata ogni forma di edificazione, nonché la realizzazione di 
ogni altra opera pubblica o di interesse pubblico diversa da reti idriche, elettriche, 
fognarie, telecomunicative, distribuzione gas e metano, oleodotti e dalle linee 
teleferiche. 

5. Laddove siano autorizzati interventi di qualsiasi tipo che comportino la riduzione 
della superficie boscata, debbono essere previsti adeguati interventi compensativi di 
pari valore biologico. 

 

Art. 31 – Tutela della vegetazione 

1. In relazione alle varie tipologie di bosco presenti nel territorio del Parco, la 
valorizzazione e la tutela dello stesso viene perseguita attraverso forme di trattamento 
adatte a conseguire la migliore complessità ed integrazione strutturale. 

Le forme di coltivazione debbono essere destinate a favorire la rinnovazione del bosco, 
la varietà nella composizione delle specie, la verticalizzazione dei soprassuoli e modelli 
di trattamento che evitino lo sviluppo delle specie alloctone, creando le migliori 
condizioni per la loro graduale sostituzione con specie autoctone. La tutela dei boschi 
viene perseguita attraverso una gestione della selvicoltura sostenibile attenta anche 
alla razionalità ed economicità degli interventi. 

2. Fino all’entrata in vigore del piano di settore, su tutte le superfici forestali 
interessate dal piano, i modelli generali di trattamento si riconducono alle vigenti 
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normative del settore. Compatibilmente con la razionalità degli interventi essi devono 
tendere al progressivo allungamento dei turni del ceduo, allo scopo di deprimere le 
facoltà pollonifere delle specie di minor pregio ed incrementare lo sviluppo delle 
specie più rappresentative, nonché alla conservazione graduale, per matricinatura 
intensiva, dei migliori soprassuoli cedui, allo scopo di consentire lo sviluppo di 
formazioni ecologicamente più complesse. 

3. Deve essere data priorità all’abbattimento di piante morte, deperite o danneggiate 
dal fuoco; alcune di queste piante possono essere conservate in piedi quale 
significativo rifugio per la fauna (uccelli, chirotteri e altro) purché non costituiscano 
stato di pericolo per persone e cose. 

4. La costituzione di nuovi impianti di arboricoltura da legno è consentita solo su 
terreni agricoli, su incolti e su formazioni boschive derivanti da abbandono 
dell’attività agricola da non più di 5 anni, fatte salve ulteriori ubicazioni individuate 
nel piano di settore. 

5. Ogni nuovo impianto di alberi, di superficie superiore a 5000 metri quadri in aree 
non boscate, deve preventivamente essere autorizzato dal Parco regionale della Valle 
del Lambro. 

È possibile, senza autorizzazione preventiva, la formazione di siepi e la realizzazione di 
giardini di pertinenza delle strutture edificate nei quali dovrà essere comunque data 
priorità all’impianto di specie autoctone. 

6. L’introduzione di specie esotiche o alloctone in aree agricole e in bosco potrà essere 
eseguita, per giustificati motivi, previo parere obbligatorio e vincolante del Parco 
regionale della Valle del Lambro soltanto per quelle specie che non risultino infestanti 
e che  non  entrino in  competizione con le specie autoctone. 

7. All’interno dei boschi sono vietati gli impianti di specie destinate all’attività 
florovivaistica, sia arbustive che arboree. 

8. Le fasce boscate e la vegetazione spondale lungo i corsi d’acqua, le rogge, i fontanili 
debbono essere conservate evitando interventi di disturbo del sistema acqua-
vegetazione, fatta salva l’ordinaria gestione e manutenzione delle stesse. 

Devono comunque essere garantite la stabilità e l’integrità delle sponde e degli argini 
nonché il regolare deflusso delle acque. 

Il Parco regionale della Valle del Lambro può autorizzare il taglio periodico controllato 
dei canneti, per favorirne la conservazione. 

Il Parco regionale della Valle del Lambro può ingiungere per la sicurezza e la 
salvaguardia idrogeologica il taglio di alberi pericolanti, deperienti, a rischio di 
instabilità e l’eventuale sostituzione con soggetti giovani. 

9. I boschi abbandonati o degradati in cui non sono stati rispettati i turni di taglio e le 
pulizie, debbono essere riqualificati e migliorati attraverso interventi di recupero 
ambientale. 
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10. All’interno delle aree boscate sono vietate nuove recinzioni metalliche e in 
muratura che non siano riferibili alle immediate pertinenze di fabbricati ed impianti, 
anche sportivi, o strutture di protezione e sicurezza per  la pubblica incolumità; sono 
consentite le staccionate in legno e le recinzioni temporanee a protezione di aree di 
nuova piantagione o in cui sono in corso interventi di recupero ambientale, da 
realizzarsi comunque con modalità e materiali adatti all’ambiente circostante. 

11. Il periodo di taglio dei boschi cedui e d’alto fusto è compreso tra il 15 ottobre e il31 
marzo (stagione silvana).  

Sono consentiti durante tutto l’anno gli interventi volti a: 

– rimuovere piante morte, giacenti a terra, sradicate, danneggiate irreparabilmente 
da fulmini 

– rimuovere situazioni di evidente e immediato pericolo per la sicurezza di persone 
e cose 

– ripulire il bosco da vegetazione erbacea e arbustiva qua- le rovi, lianose, 
rampicanti nonché infestanti quali Prunus serotina e Ailanthus altissima. 

12. Il taglio e lo sradicamento di filari, fasce alberate, siepi, alberi isolati di particolare 
significato botanico o paesaggistico, sarà soggetto ad autorizzazione da parte del Parco 
regionale della Valle del Lambro che potrà prescrivere la sostituzione delle piante 
tagliate con un numero di soggetti di valore corrispondente e per un numero e una 
superficie almeno doppia rispetto a quella interessata dalla eliminazione. 

Tale disposizione non si applica nei confronti della vegetazione facente parte di orti, 
giardini, nonché dell’arredo vegetale compreso nel perimetro dei centri abitati. 

13. Il taglio di piante appartenenti ad “architetture vegetali censite” è sempre soggetto 
ad autorizzazione preventiva del Parco regionale della Valle del Lambro che potrà 
prescrivere la sostituzione ed il reimpianto dei soggetti tagliati. 

14. Per quanto ivi non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del 
regolamento regionale 1/1993 e successive modificazioni, recante prescrizioni di 
massima e polizia forestale. 

15. Si intendono quali specie autoctone arboree ed altoarbustive del territorio del 
Parco regionale della Valle del Lambro: 

–  Acer campestre (acero campestre) 
–  Acer platanoides (acero riccio) 
–  Acer pseudoplatanus (acero montano) 
–  Alnus glutinosa (ontano nero) 
–  Betula pendula  (betulla) 
–  Corylus avellana (nocciolo) 
–  Carpinus betulus (carpino bianco) 
–  Castanea sativa (castagno) 
–  Celtis australis (bagolaro) 
–  Cornus mas  (corniolo) 
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–  Cornus sanguinea (sanguinello) 
–  Crataegus monogyna (biancospino) 
–  Evonimus aeropaeus (fusaggine) 
–  Fagus sylvatica (faggio) 
–  Frangula  alnus (frangola) 
–  Fraxinus excelsior (frassino maggiore) 
–  Fraxinus ornus (orniello) 
–  Ilex aquifolium (agrifoglio) 
–  Laburnum anagyroides (maggiociondolo) 
–  Ligustrum vulgare (ligustro) 
–  Maespilus germanica (nespolo) 
–  Malus sylvestris (melo selvatico) 
–  Morus alba (gelso) 
–  Morus nigra (gelso nero) 
–  Pinus sylvestris  (pino silvestre) 
–  Popolus alba (pioppo bianco) 
–  Populus ssp. (pioppo nero) 
–  Popolus  tremula (pioppo tremulo) 
–  Prunus avium (ciliegio selvatico) 
–  Prunus spinosa (prugnolo) 
–  Quercus cerris (cerro) 
–  Quercus pubescens (roverella) 
–  Quercus robur (farnia) 
–  Quercus sessiflora (rovere) 
–  Rhamnus catarticus (spino cervino) 
–  Salix caprea (salicone) 
–  Salix ssp. (salice, specie varie) 
–  Sambucus nigra (sambuco) 
–  Sorbus aria (farinaccio) 
–  Sorbus torminalis (ciavardello) 
–  Tilia cordata (tiglio) 
–  Ulmus minor (olmo) 
–  Viburnum lontana (lantana) 
–  Viburnum opulus (pallon di neve) 
–  Taxus baccata (tasso) 

 

5.9 LE RISERVE NATURALI 

La riserva naturale “Riva Orientale del Lago di Alserio” è ubicata nei confini del Parco, 
in provincia di Como, ha una superficie di circa 82 ettari ed è posta nell’estremità 
orientale del lago sui comuni di Erba e Monguzzo, istituita per la tutela delle 
caratteristiche naturali e paesaggistiche uniche, sponda completamente naturale del 
lago, con presenza di aree umide, canneti e boschi igrofili. L’area ricade anche nel SIC 
“Lago di Alserio” come componente di rilevante importanza. 

Compresa nel 1981 tra i Biotopi della regione è istituita quale riserva con la LR n. 
86/1983 e data in gestione al Parco Regionale della Valle del Lambro. Si tratta di una 
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zona umida che deve la propria esistenza alla conformazione geologica particolare, 
determinata dalla presenza di depositi di natura morenica, fluvioglaciale e fluviale ai 
quali è imputata la genesi del lago. 

 

 

 

FIGURA 5 – RISERVA NATURALE RIVA ORIENTALE DEL LAGO DI ALSERIO 

 

L’area della riserva è caratterizzata quindi da una fascia esterna composta da prati 
coltivati in cui hanno origine rogge di elevato interessa naturalistico con presenza di 
fontanili, che si immettono nel lago o direttamente nell’emissario (detto Coda). 
Proseguendo verso il lago i terreni, diventando più torbosi e intrisi di acqua, le 
coltivazioni vengono sostituite dalla vegetazione erbacea igrofila o mesoigrofila, 
costituita da diverse facies di canneto e cariceto, questa vegetazione per altro costeggia 
quasi interamente il lago, in corrispondenza della zona tutelata a riserva presenta la 
massima larghezza e profondità. 

La parte di acque è caratterizzata dalla porzione di lago e dall’emissario, un breve 
corso d’acqua che si immette poi nel Lambro. 
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Infine la porzione meridionale della zona a riserva è contraddistinta da terreni con 
giacitura nord-ovest del rilievo morenico-fluvioglaciale di Monguzzo, detto la Buerga, 
caratterizzato da una copertura boschiva con caratteristiche mesofile, e con una 
variabilità determinata dalla elevata presenza di acqua sia nei terreni più bassi, 
contraddistinti dalla presenza di ontano e olmo, sia dal versante della collina, 
caratterizzato da sorgive e affioramenti di acqua, con ampie porzioni di querceto a 
carpino e castagneto. L’area risulta importante per la presenza non solo dei particolari 
ambienti ma soprattutto per l’avifauna, l’erpetofauna e l’ittiofauna. 

5.10 I SITI NATURA 2000 

Nel territorio del PIF del Parco Regionale della Valle del Lambro sono presenti quattro 
siti della Rete Natura 2000: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Lago di Alserio 
(codice IT2020005), Lago di Pusiano (codice IT2020006), Valle del Rio Cantalupo 
(codice IT2050004) e Valle del Rio Pegorino (codice IT2050003). 

 

5.10.1 IT 2020005 LAGO DI ALSERIO 

Il Sito di Importanza Comunitaria del Lago di Alserio (codice IT2020005) comprende 
il bacino del lago di Alserio, il corso dell’emissario fin quasi alla confluenza con il 
Lambro, parte dei Piani d’Erba a nord ed il bosco della Buerga a sud; inoltre include il 
territorio della Riserva Riva Orientale Lago di Alserio. La superficie interessata è di 
circa 488 ettari, compresi nel territorio dei Comuni di Albavilla, Alserio, Anzano del 
Parco, Erba, Monguzzo. 

Il SIC è costruito intorno ad uno dei laghi minori briantei, ai piedi delle colline e delle 
Prealpi ma compresi in un territorio a concentrazione demografica e produttiva 
medio-alta, veri e propri ponti di connessione ecologica tra la pianura e la zona 
collinare. L’area circostante il Sito è occupata per circa metà da superficie urbanizzata, 
mentre la metà restante si divide tra aree agricole e di ambienti semi-naturali; sono 
presenti alcuni collegamenti (i “corridoi ecologici”) con le altre aree protette: lago di 
Pusiano, valle del Lambro, Parco della Brughiera, Riserva Naturale Lago di 
Montorfano, Triangolo Lariano, anche se non mancano barriere notevoli (strade ad 
alta percorrenza, aree industriali, …) 

Il Lago di Alserio è alimentato dalle rogge che scendono dai rilievi che lo circondano e 
da alcune risorgive e fontanili sui Piani d’Erba, con un bacino di oltre 1800 ettari. La 
superficie del lago è di circa 123 ettari e la profondità media è di 5 m, con punte di 8 
m; il ricambio d’acqua è garantito dall’emissario. La qualità delle acque non è elevata: 
un forte apporto di nutrienti, dilavati dalle rogge e rilasciati dal fondale, porta ad un 
alto livello di eutrofizzazione. Lo specchio del lago occupa il 27% del SIC. 

Dal punto di vista botanico, i boschi coprono oltre il 20% della superficie e sono 
presenti in due principali tipologie: i boschi umidi a ontano e frassino, lungo le rogge e 
più vicino all’acqua, e i boschi di carpino lungo il pendio della Buerga; entrambe le 
formazioni sono ricche di specie tipiche e spesso sfumano l’una nell’altra. Sono 
presenti vaste aree coperte da canneto, e alcuni lembi di paludi o torbiere, anch’essi 
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ambienti di pregio. I prati stabili gestiti dall’uomo (più del 25% del SIC) sono delle 
vegetazioni seminaturali ma da proteggere per l’elevato numero di specie. Lungo le 
rogge e le sponde del lago si hanno formazioni vegetali tipiche che però risentono 
fortemente della qualità della acque. 

Per la fauna i territori del lago di Alserio rappresentano un’area di rifugio e il luogo in 
cui trovare una fonte di cibo in un ambito che spesso è ostile. Le specie di mammiferi 
terrestri presenti sono 24, più 15 chirotteri (pipistrelli); sono state osservate 150 specie 
di uccelli (i laghi briantei sono importanti aree di passaggio nelle migrazioni), 91 
specie di insetti, 22 specie di pesci, 7 specie di rettili e 7 specie di anfibi. Diverse specie 
sono protette a livello locale, regionale, nazionale europeo od internazionale, andando 
così ad incrementare la valenza naturalistica del Sito di Importanza Comunitaria. 

Infine il SIC del Lago di Alserio è compreso e valorizzato in alcuni piani di governo del 
territorio e delle sue risorse (Rete Ecologica Regionale, Programma di tutela e uso 
delle acque, Aree Prioritarie per la Biodiversità, Piano Faunistico Provinciale, …), è 
sede di numerose attività all’aria aperta, turistiche e di educazione ambientale, e 
annovera nelle sue vicinanze alcune particolarità storiche architettoniche. 

 

FIGURA 6 – SIC LAGO DI ALSERIO 

 

5.10.2 IT 2020006 LAGO DI PUSIANO 

Il Sito di Importanza Comunitaria del Lago di Pusiano (codice IT2020006) 
comprende lo specchio del lago di Pusiano, l’ultimo tratto del Lambrone, parte dei 
Piani d’Erba, parte del corso dell’emissario e del Cavo Diotti e un’area a canneto a 
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nord est. La superficie interessata è di circa 660 ettari, compresi nel territorio dei 
Comuni di Bosisio Parini, Cesana, Erba, Eupilio, Merone, Monguzzo, Pusiano, 
Rogeno. 

Il SIC è costruito intorno ad uno dei laghi minori briantei, ai piedi delle colline e delle 
Prealpi ma compresi in un territorio a concentrazione demografica e produttiva 
medio-alta, veri e propri ponti di connessione ecologica tra la pianura e la zona 
collinare. L’area circostante il Sito è occupata per circa metà da superficie urbanizzata, 
che costituisce una fascia quasi continua intorno al lago, mentre la metà restante si 
divide tra aree agricole e di ambienti semi-naturali e naturali; sono presenti alcuni 
collegamenti (i “corridoi ecologici”) con le altre aree protette: lago di Alserio, valle del 
Lambro, Lago del Segrino, Riserva Naturale Lago di Montorfano, Triangolo Lariano, 
Parco del Monte Barro, anche se non mancano barriere notevoli (strade ad alta 
percorrenza, aree industriali, …) 

Il Lago di Alserio è alimentato principalmente dal Lambrone e in parte da rogge, con 
un bacino di 9400 ettari. La superficie del lago è di circa 500 ettari e la profondità 
media è di 13 m, con punte di 24 m; il ricambio d’acqua è garantito dall’emissario e dal 
cavo Diotti. La qualità delle acque non è elevata: un forte apporto di nutrienti, dilavati 
dalle rogge e rilasciati dal fondale, porta ad un alto livello di eutrofizzazione. Lo 
specchio del lago occupa l’80% del SIC. 

Dal punto di vista botanico, i boschi coprono il 6% della superficie e sono presenti in 
due principali tipologie: i boschi umidi a ontano e frassino, lungo le rogge e più vicino 
all’acqua, e i boschi di quercia e olmo nelle aree più asciutte; entrambe le formazioni 
sono ricche di specie tipiche e spesso sfumano l’una nell’altra. Sono presenti vaste aree 
coperte da canneto, e alcuni lembi di paludi o torbiere, anch’essi ambienti di pregio. I 
prati stabili gestiti dall’uomo sono delle vegetazioni seminaturali ma da proteggere per 
l’elevato numero di specie. Lungo le rogge e le sponde del lago si hanno formazioni 
vegetali tipiche che però risentono fortemente della qualità delle acque. 
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FIGURA 7 – SIC LAGO DI PUSIANO 

 

Per la fauna i territori del lago di Pusiano rappresentano un’area di rifugio e il luogo in 
cui trovare una fonte di cibo in un ambito che spesso è ostile. Le specie di mammiferi 
terrestri presenti sono 24, più 15 chirotteri (pipistrelli); sono state osservate 142 specie 
di uccelli (i laghi briantei sono importanti aree di passaggio nelle migrazioni), 103 
specie di insetti, 25 specie di pesci, 9 specie di rettili e 10 specie di anfibi. Diverse 
specie sono protette a livello locale, regionale, nazionale europeo od internazionale, 
andando così ad incrementare la valenza naturalistica del Sito di Importanza 
Comunitaria. 

Infine il SIC del Lago di Alserio è compreso e valorizzato in alcuni piani di governo del 
territorio e delle sue risorse (Rete Ecologica Regionale, Programma di tutela e uso 
delle acque, Aree Prioritarie per la Biodiversità, Piano Faunistico Provinciale, …), è 
sede di numerose attività all’aria aperta, turistiche e di educazione ambientale, e 
annovera nelle sue vicinanze alcune particolarità storiche architettoniche. 

 

5.10.3 IT 2050004 VALLE DEL RIO CANTALUPO 

Il Sito di Importanza Comunitaria della Valle del Rio Cantalupo (codice IT2050004) 
comprende le aree boscate al di sotto del piano di campagna scavate dal Rio 
Cantalupo, dalla testata della valle fino a poche centinaia di metri dallo sbocco nel 
Fiume Lambro; inoltre include il Bosco del Chignolo ed alcune aree agricole. La 
superficie interessata è di circa 70 ettari, tutti compresi nel territorio del Comune di 
Triuggio. 
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Il SIC costituisce uno degli ultimi ambienti boscati compresi in un territorio a 
concentrazione demografica e produttiva medio-alta; tali ambienti naturali sono 
infatti confinati agli alvei dei fiumi e dei torrenti, laddove le sponde sono troppo 
impervie per l’edificazione o la coltivazione. L’area circostante il Sito è occupata per un 
terzo dall’agricoltura e per un terzo dall’urbanizzato, ma sono piuttosto buoni i 
collegamenti (i “corridoi ecologici”) con le altre aree boscate della valle del Lambro, 
del Rio Pegorino e del Rio Brovada. 

Il Rio Cantalupo viene definito come impluvio, dato che raccoglie le acque piovane da 
un bacino di oltre 200 ettari, ma che in caso di piogge scarse non presenta acqua sul 
suo letto; anche le pozze sono scarse e molto effimere. 

Dal punto di vista botanico, i boschi coprono oltre il 90% della superficie e sono 
presenti in diverse tipologie. Le più ricche ed importanti di queste sono il bosco di 
querce e carpini, tipico della pianura padana, e il bosco più acidofilo con querce, 
castagno e pino silvestre, più legato agli ambienti collinari; sono boschi ricchi in specie 
di pregio che si mantengono soprattutto nel fondovalle ed entrambe le tipologie sono 
riconosciute a livello europeo come habitat naturali protetti. Oltre a questi esempi di 
habitat ottimale vi sono varie gradazioni di boschi meno ricchi in specie e via via 
peggio conservati laddove si fa più sentire l’impatto di interventi poco rispettosi o 
dell’incuria. 

Per la fauna la valle del Cantalupo rappresenta un’area di rifugio e il luogo in cui 
trovare una fonte di cibo in un territorio che spesso è ostile. Le specie di mammiferi 
terrestri presenti sono 23, più 6 chirotteri (pipistrelli); sono state osservate 61 specie 
di uccelli, 64 specie di insetti e 4 specie di rettili. Diverse specie sono protette a livello 
locale, regionale, nazionale od europeo, andando così ad incrementare la valenza 
naturalistica del Sito di Importanza Comunitaria. 

Infine il SIC della Valle del Rio Cantalupo è compreso e valorizzato in alcuni piani di 
governo del territorio e delle sue risorse (Rete Ecologica Regionale, Programma di 
tutela e uso delle acque, Piano Faunistico Provinciale, …), è sede di numerose attività 
all’aria aperta, turistiche e di educazione ambientale, e annovera nelle sue vicinanze 
alcune particolarità storiche architettoniche. 
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FIGURA 8 – SIC VALLE DEL RIO CANTALUPO 

 

5.10.4 IT 2050003 VALLE DEL RIO PEGORINO 

Il Sito di Importanza Comunitaria della Valle del Rio Pegorino (codice IT2050003) 
comprende le aree boscate al di sotto del piano di campagna scavate dal Rio Pegorino, 
dal confine sud del Comune di Casatenovo fino a poche centinaia di metri dallo sbocco 
nel Fiume Lambro; inoltre include alcune aree agricole. La superficie interessata è di 
circa 122 ettari, compresi nel territorio dei Comuni di Besana Brianza, Correzzana, 
Lesmo, Triuggio. 

Il SIC costituisce uno degli ultimi ambienti boscati compresi in un territorio a 
concentrazione demografica e produttiva medio-alta; tali ambienti naturali sono 
infatti confinati agli alvei dei fiumi e dei torrenti, laddove le sponde sono troppo 
impervie per l’edificazione o la coltivazione. L’area circostante il Sito è occupata per un 
terzo dall’urbanizzato, circa il 40% di ambiti agricoli e circa il 20% di ambienti semi-
naturali, ma sono piuttosto buoni i collegamenti (i “corridoi ecologici”) con le altre 
aree boscate della valle del Lambro, del Rio Cantalupo e del Rio Brovada. 

Il Rio Pegorino raccoglie le acque piovane da un bacino di oltre 1200 ettari, con alcune 
sorgenti a monte, in territorio di Casatenovo, e una sorgente a metà corso in 
prossimità del lavatoio di Correzzana. La portata varia molto da tratto a tratto, con 
perdite notevoli attraverso il substrato roccioso e affioramenti a valle che 
compromettono la continuità idrologica e il deflusso minimo vitale per le popolazioni 
ittiche. Il SIC copre circa 2/3 del corso del Rio. 
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Dal punto di vista botanico, i boschi coprono oltre il 90% della superficie e sono 
presenti in diverse tipologie. Le più ricche ed importanti di queste sono il bosco di 
querce e carpini, tipico della pianura padana, e il bosco più acidofilo con querce, 
castagno e pino silvestre, più legato agli ambienti collinari; sono boschi ricchi in specie 
di pregio che si mantengono soprattutto nel fondovalle ed entrambe le tipologie sono 
riconosciute a livello europeo come habitat naturali protetti. Oltre a questi esempi di 
habitat ottimale vi sono varie tipologie di boschi meno ricchi in specie e via via peggio 
conservati laddove si fa più sentire l’impatto di interventi poco rispettosi o dell’incuria. 
Il letto del Rio Pegorino ha le potenzialità per ospitare una vegetazione particolare, 
che però necessita di una gestione particolare. 

 

FIGURA 9 – SIC VALLE DEL RIO PEGORINO 

 

Per la fauna la valle del Cantalupo rappresenta un’area di rifugio e il luogo in cui 
trovare una fonte di cibo in un territorio che spesso è ostile. Le specie di mammiferi 
terrestri presenti sono 23, più 7 chirotteri (pipistrelli); sono state osservate 66 specie 
di uccelli, 64 specie di insetti, 4 specie di pesci, 6 specie di rettili e 8 specie di anfibi. 
Diverse specie sono protette a livello locale, regionale, nazionale europeo od 
internazionale, andando così ad incrementare la valenza naturalistica del Sito di 
Importanza Comunitaria. 

Infine il SIC della Valle del Rio Pegorino è compreso e valorizzato in alcuni piani di 
governo del territorio e delle sue risorse (Rete Ecologica Regionale, Programma di 
tutela e uso delle acque, Piano Faunistico Provinciale, …), è sede di numerose attività 
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all’aria aperta, turistiche e di educazione ambientale, e annovera nelle sue vicinanze 
alcune particolarità storiche architettoniche 

Per la caratterizzazione di maggiore dettaglio dei siti della Rete Natura 2000 si 
rimanda ai piani di gestione dei medesimi e all’ Studio di Incidenza appositamente 
predisposto per la proposta di PIF del Parco della Valle del Lambro. 

 

5.11 I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

Trattandosi di area protetta regionale, nel territorio del PI non sono presenti  Parchi 
Locali di Interesse Sovracomunale, sono invece diversi i PLIS contermini al Parco, e in 
particolare da nord a sud sono presenti: il PLIS Lago Segrino, il PLIS di San Pietro al 
Monte e San Tomaso, il PLIS Agricolo della Valletta, il PLIS dei Colli Briantei, il PLIS 
della Cavallera, il PLIS del Molgora, il PLIS Parco Est delle Cave, il PLIS della Media 
Valle del Lambro, il PLIS del Grugnotorto – Villoresi, il PLIS della Brianza Centrale, il 
PLIS dello Zocc del Peric, il PLIS della Brughiera Briantea. 

 

5.12 LA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta Regionale lombarda 
ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area 
alpina e prealpina all’ambito di studio prima costituito solo dalla pianura. La Rete 
Ecologica Regionale (RER) è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione 
regionale e locale. 

La RER lombarda è intesa come rete polivalente in grado di produrre sinergie positive 
con le varie politiche di settore che concorrono al governo del territorio e 
dell’ambiente, si inquadra come strumento fondamentale per uno sviluppo sostenibile 
all’interno del più vasto scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche 
alpina e padana. ll progetto mira a definire una strategia per la conservazione della 
natura in grado di salvaguardare la ricchezza biologica della nostra regione, 
sorprendentemente ancora elevata considerando la pressione antropica subita dalla 
natura nella pianura lombarda.  

Lo sviluppo di una rete ecologica regionale deve essere considerato anche come 
occasione di riequilibrio dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del territorio 
ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore che si pongano anche obiettivi di 
riqualificazione e ricostruzione ambientale. La RER, intesa come rete in grado di 
produrre sinergie positive con le varie politiche di settore che concorrono al governo 
del territorio e dell’ambiente, si inquadra come strumento fondamentale per uno 
sviluppo sostenibile all’interno del più vasto scenario territoriale ambientale delle 
regioni alpina e padana. 
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Motivazione fondamentale, a premessa dello sviluppo delle reti ecologiche, è il 
riconoscimento del degrado del patrimonio naturale ed il progressivo scardinamento 
degli ecosistemi a livello globale, regionale e locale, che impone azioni di riequilibrio 
in un’ottica di sviluppo sostenibile. Sulla base di quanto finora esposto, la RER si pone 
quindi la triplice finalità di: 

 tutela, ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda 
biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio 
lombardo 

 valorizzazione, ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, 
aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da 
parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa 

 ricostruzione, ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di 
biodiversità esistente, attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente 
in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile; 
potranno essere rafforzati i punti di debolezza dell’ecosistema attuale in modo 
da offrire maggiori prospettive per un suo riequilibrio 

La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari ed 
Elementi di secondo livello. 

Gli Elementi primari costituiscono la RER di primo livello e comprendono, oltre alle 
Aree prioritarie per la biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti di Rete 
Natura 2000 (SIC e ZPS). Si compongono di: 

  elementi di primo livello: compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità 
o altri Elementi di primo livello 

 gangli: nodi prioritari sui quali “appoggiare” i sistemi di relazione spaziale 
all’interno del disegno di rete ecologica. Solitamente identificano i capisaldi in 
grado di svolgere la funzione di aree sorgente (source), ovvero aree che possono 
ospitare le popolazioni più consistenti delle specie biologiche e fungere da 
serbatoi per la diffusione degli individui verso altre aree 

 corridoi regionali primari: elementi fondamentali per favorire la 
connessione ecologica tra aree inserite nella rete ed in particolare per 
consentire la diffusione spaziale delle specie animali e vegetali. I corridoi sono 
stati distinti in corridoi ad “alta antropizzazione” e corridoi “a bassa o moderata 
antropizzazione” 

 varchi: principali restringimenti interni ad elementi della rete oppure con la 
presenza di infrastrutture medie e grandi all’interno degli elementi stessi, dove 
è necessario mantenere (evitando ulteriori restringimenti della sezione 
permeabile presso le “strozzature”), nel primo caso, o ripristinare (nel caso di 
barriere antropiche non attraversabili), nel secondo, la permeabilità ecologica. 
In cartografia vengono suddivisi in valichi: “da mantenere”, “da 
deframmentare” e “da mantenere e deframmentare”. 
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Gli elementi di secondo livello della RER svolgono invece una funzione di 
completamento del disegno dei rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli 
elementi primari. Consistono in: 

 

 aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle aree prioritarie; 

 elementi di secondo livello delle reti ecologiche provinciali, quando 
individuati secondo criteri naturalistico/ecologici e ritenuti funzionali alla 
connessione tra elementi di primo e/o secondo livello. 

Il fiume Lambro è considerato uno dei corridoi primari della Rete Ecologica Regionale 
della Lombardia poiché attraversa, da nord a sud, buona parte del territorio regionale 
dalle Prealpi fino alla confluenza con il fiume Po, con valenza di corridoio ecologico in 
un ambito fortemente urbanizzato ed a scarsa valenza ambientale. 

La sua collocazione all’interno della Rete Ecologica Regionale vede degli importanti 
capisaldi nella presenza delle numerose aree protette lungo il bacino idrico principale 
del fiume riassumibili in: due parchi regionali (Valle del Lambro, Agricolo Sud 
Milano), ben 5 PLIS (Lago del Segrino, Agricolo della Valletta, Media Valle del 
Lambro, Valle del Lambro di Sant’Angelo Lodigiano, Collina di San Colombano), 3 
Riserve Naturali (Riva Orientale Lago di Alserio, Valle Bova, Sasso Malascarpa); oltre 
a numerosi connessioni con gli elementi primari e secondari della Rete Ecologica. 

La connessione con i laghi Briantei (laghi di Alserio e Pusiano) ne aumenta il valore 
naturale e i pregi, così come la presenza, lungo il suo alto corso, di ben 5 Siti di 
Importanza Comunitaria (Rete Natura 2000): SIC Lago di Alserio – IT 2020005, SIC 
Lago di Pusiano – IT 2020006, SIC Lago del Segrino – IT20200010, SIC Valle del Rio 
Pegorino – IT 2050003, SIC Valle del Rio Cantalupo – IT2050004; di cui 4 inseriti 
all’interno dei confini del Parco della Valle del Lambro, oltre ad altre numerose aree 
umide minori quali Fornacetta di Inverigo e Cariggi di Briosco, fino ad arrivare al 
Parco di Monza ed al Parco Regionale Sud di Milano, ultimo presidio di territorio 
caratterizzato da ancora da alcune valenze naturali. Nel suo corso meridionale, le aree 
protette si fanno più rarefatte, così come gli elementi della RER, per poi tornare 
numerosi nella parte bassa della pianura. 

In questo quadro l’area del Parco di Monza è rilevante nel disegno della Rete Ecologica 
Regionale in quanto è individuata quale Area Importante per la Biodiversità. 

Oltre al Parco di Monza possiamo evidenziare soprattutto l’intera asta del fiume 
Lambro (FV11) per la flora e la vegetazione e il Parco di Monza (FV38); la Media Valle 
del Lambro e il Parco di Monza (MI06) per i miceti; il Parco di Monza per gli 
invertebrati (IN22); per le cenosi acquatiche e i pesci i Laghi Briantei (CP18), l’Alto 
Lambro (CP19) e il Basso Lambro (CP45); per gli anfibi e i rettili il Parco di Monza 
(AR29); per i mammiferi il comune di Triuggio (MA13) ricompreso nel Parco 
Regionale della Valle del Lambro e il Lambro di Melegnano (MA28). 

Rimane sempre evidente come il fiume Lambro sia un’importante corridoio ecologico, 
pur con notevoli aree antropizzate lungo l’intero corso d’acqua, tale da essere 
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comunque rilevante come area importante per i processi ecologici (PE01), sia come 
asta fluviale che per la fascia fluviale ricompresa. 
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FIGURA 10 – RETE ECOLOGICA REGIONALE NELL’AREA DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO 
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L’ambiente collinare e delle valli presenti, la presenza di numerose aree protette 
(Parchi Regionali, PLIS, Riserve Naturali, SIC) non è necessario per garantire la tutela 
della biodiversità solo all’interno dell’area stessa, ma anche in diverse aree circostanti; 
rimane quindi di fondamentale importanza garantire connessioni ecologicamente 
funzionali tra questa area e quelle più a sud per permettere gli ‘scambi’ di cui le 
popolazioni di molte specie in queste aree più isolate hanno bisogno per mantenersi 
vitali. L’area ospita, oltre a numerosi elementi focali: 

  20 specie o sottospecie endemiche 

  27 specie inserite nella Lista Rossa IUCN 

  37 specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

  60 specie inserite negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat 

  3 habitat prioritari secondo la Direttiva Habitat 

  circa 175 diverse specie di uccelli nel corso dell’anno 

 

5.13 EVOLUZIONE STORICA DEL TERRITORIO E PAESAGGIO 

L’analisi dell’evoluzione storica intende ripercorrere a grandi linee il processo 
evolutivo del territorio alla luce della documentazione storica esistente, fino alla 
formazione dell’attuale contesto del Parco regionale, con l’obiettivo di individuarne il 
grado di sensibilità storico-paesistica: basati sulla lettura dell’uso storico del suolo, 
questi approfondimenti consentiranno di evidenziare i cambiamenti del paesaggio 
agrario e naturale verificatisi nel corso dell’ultimo secolo, così come gli effetti derivati 
dalla crescita degli abitati sparsi o dalla realizzazione di nuove infrastrutture di 
collegamento. 

Il territorio del Parco regionale della Valle del Lambro si presenta oggi come un 
contesto fortemente antropizzato; il paesaggio vallivo è stato infatti quasi interamente 
modellato nel corso dei secoli dall’opera dell’uomo, i cui primi insediamenti nella zona 
della Brianza, documentati fin dal V-IV secolo a.C., risalgono a epoche molto remote. 

Le fasi di sviluppo – che dall’età antica, attraverso la localizzazione degli insediamenti 
e la progressiva colonizzazione del territorio agricolo avviati con l’espansione romana 
e ripresi nell’alto medioevo, furono poi segnate dalla fioritura delle attività 
manifatturiere e industriali dell’età moderna. 

Non è tuttavia possibile cogliere il valore paesistico dei diversi oggetti rilevati e 
comprendere gli aspetti culturali e identitari del territorio senza una lettura in chiave 
storica, che evidenzi le dinamiche evolutive del territorio nel corso del tempo: in 
sintonia con i criteri espressi nei documenti regionali, per valutare il livello di integrità 
di un paesaggio occorre avere infatti prioritariamente compreso la struttura originaria 
di quel paesaggio e individuare successivamente le permanenze di elementi e caratteri 
identitari, o viceversa la loro trasformazione o perdita. 
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È possibile effettuare una prima verifica obiettiva dell’entità delle trasformazioni 
territoriali avvenuta nel corso del tempo mediante l’interpretazione e il confronto fra 
rilevazioni cartografiche effettuate in differenti periodi. 

Particolarmente significativo risulta il confronto tra l’assetto territoriale attuale con 
quello dell’immediato secondo dopoguerra, quando l’organizzazione del territorio 
rifletteva ancora un quadro relativamente stabile se paragonato alla situazione d’inizio 
secolo, se non addirittura tardo-ottocentesca. 

 

5.13.1 LE UNITÀ DI PAESAGGIO ALL’INTERNO DEL PARCO 

L’area del Parco regionale della Valle del Lambro e le zone circostanti sono 
caratterizzate da un’estesa conurbazione che collega, praticamente senza soluzione di 
continuità, l’area metropolitana di Milano e Monza con Erba, presso il margine 
prealpino; lungo la fascia protetta dal Parco regionale si concentrano semmai alcune 
delle porzioni ancora libere o ancora non completamente invase dalla urbanizzazione 
ed è possibile, comunque, differenziare l’area studio in settori con caratteri simili e 
specifiche peculiarità; da sud a nord, la naturalità tende ad aumentare in modo 
dipendente dalle unità paesaggistiche, anche se l’elevata frammentazione resta il 
carattere principale del bacino; le aree urbanizzate, dapprima senza soluzione di 
continuità, procedendo verso nord sono sempre più intervallate da piccoli 
appezzamenti agricoli e boschi, che diventano dominanti solo in alcuni particolari 
ambiti territoriali. 

La situazione può essere inquadrata prima di tutto a partire dall’analisi sommaria 
dell’uso delle terre nei 5 grandi “sistemi di terre” che rappresentano il livello più alto 
di scomposizione del paesaggio e che fanno parte del Parco in misura molto diversa 
l’uno dall’altro: 

 Sistema prealpino: 0% nel Parco 

 Sistema delle conche lacustri e dei margini pedemontani: 36% nel Parco 

 Sistema collinare interno e dei depositi glaciali: 31% nel Parco 

 Sistema collinare meridionale e delle piane incise: 44% nel Parco 

 Alta pianura ghiaiosa tra Seveso e Molgora e superfici terrazzate a ovest del 
Lambro: 11% nel Parco 

Una prima rappresentazione della diversità dei sistemi e delle differenze esistenti tra 
uso dei terreni nei diversi sistemi di paesaggio e nelle aree poste al di fuori del Parco o 
comprese nel suo perimetro, e tra usi agricoli ed extra agricoli, può essere visualizzata 
dai seguenti grafici (dati Dusaf): 

a. Sistema prealpino (si caratterizza per la cospicua presenza di aree 
boscate, contornando il Parco a settentrione): aree boscate 88%; aree 
agricole 4%; aree sterili 6%; aree urbanizzate 2%. 
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b. Sistema delle conche lacustri e dei margini pedemontani (presenta una 
rilevante percentuale di aree idriche per i laghi di Annone e Pusiano, a 
cui fanno capo superfici seminaturali e aree boscate; la ripartizione 
dell’utilizzo del suolo, riferita alle aree boscate (34%) e agricole (45%), è 
simile fuori come dentro il Parco; da notare per contro la grande 
differenza del peso delle aree urbanizzate dentro e fuori del Parco – 
rispettivamente 19% e 38%). 

c. Sistema collinare meridionale e delle piane incise (anche in questo caso 
la porzione urbanizzata aumenta fortemente fuori dal Parco, e la 
percentuale di aree boscate, seppur alta, risulta proporzionalmente 
ridotta nelle aree fuori Parco). 

d. Sistema dell’alta pianura ghiaiosa tra Seveso e Molgora e superfici 
terrazzate a ovest del Lambro (l’urbanizzato diventa predominante nella 
porzione più meridionale dell’area e i boschi sono presenti in piccola 
quota sia dentro che fuori dall’area protetta) 

 

FIGURA 11 – SCOMPOSIZIONE DEL PAESAGGIO IN UNITÀ TIPOLOGICHE ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO DEL PARCO 

Partendo da sud, dalle aree della pianura ghiaiosa, vengono ora illustrate con maggior 
dettaglio i caratteri del paesaggio della Valle del Lambro. 
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Le unità paesaggistiche sud-occidentali, a ovest della valle del Lambro, comprendenti i 
terrazzi di Sovico e Albiate, la pianura ghiaiosa appartenente al grande conoide di 
Seregno, Desio e Giussano e le antichi superfici rissiane di Lissone e Carate Brianza, 
sono ormai urbanizzate in modo pressoché continuo, con solo scarse, piccole e 
frammentate aree agricole, spesso abbandonate, e piccole aree verdi naturaliformi, 
normalmente degradate e invase da vegetazione ruderale sinantropica di scarso 
valore. 

Il settore sud-orientale comprende la Valle del Lambro, il cosiddetto livello 
fondamentale della pianura tra Arcore e Monza e i terrazzi antichi; presenta un livello 
di naturalità leggermente superiore, con aree agricole più diffuse e minore 
urbanizzazione, ma l’unica grande area naturale del settore meridionale è, comunque, 
il grande Parco di Monza, di antico impianto antropico ma con ampi settori a bosco di 
grande valore ecologico e paesaggistico. 

Proseguendo verso nord in sponda sinistra del Lambro, si entra nei paesaggi dei 
terrazzi fluvioglaciali antichi, con terreni a diverso grado di alterazione tra Casatenovo, 
Lesmo, Correzzana, Tregasio, Triuggio; qui, la superficie inclinata del pianoro 
terrazzato è profondamente incisa dal corso di alcuni torrenti dall’andamento nord-
sud tra cui il Pegorino, la Brovada e il Cantalupo; i versanti acclivi di queste valli sono 
coperti da boschi di latifoglie, prevalentemente robinieti ma con presenza di lembi 
residui di querco-carpineto (queste profonde incisioni, lunghe diversi chilometri, 
rappresentano degli importanti corridoi ecologici); la superficie terrazzata superiore, 
analogamente a quanto accade negli altri settori pianeggianti dell’area di studio, è 
significativamente urbanizzata ma conserva diverse porzioni di territorio agricolo, a 
volte fortemente frammentato, alternate a costruzioni e piccoli lembi di vegetazione 
naturale piuttosto degradata. La Valle del Lambro, in questo tratto, è stretta ed 
incassata, con i versanti ripidi coperti di boschi di latifoglie e, talvolta, utilizzati come 
cave di ghiaia e sabbia; lo stretto fondovalle non ha mai permesso un’urbanizzazione 
di grandi dimensioni, anche per l’inondabilità di diversi tratti, ma ha visto insediarsi 
diversi piccoli nuclei abitati attorno a siti di attività preindustriali e agricole e, 
successivamente, attività produttive di maggiori dimensioni, a volte affiancate ai 
vecchi nuclei. 

Proseguendo verso nord, si entra nei paesaggi collinari morenici recenti, qui 
rappresentati da una cerchia morenica dalla forma semicircolare perfettamente 
conservata, interrotta solamente dall’incisione della Valle del Lambro; questo cordone 
morenico, di grande interesse dai punti di vista geologico e geomorfologico, è 
abbondantemente occupato da abitazioni e insediamenti produttivi di Monticello 
Brianza, Besana Brianza e Briosco, a est del Lambro, e Romanò e Inverigo sulla 
sponda opposta. 

Immediatamente a nord di questo rilievo collinare vi è il paesaggio delle piane 
intermoreniche dove il substrato di origine lacustre, limoso fine, e la morfologia 
depressa favoriscono un importante ristagno idrico, con numerose zone umide e corsi 
d’acqua minori. L’uso del suolo è prevalentemente agricolo, con numerosi nuclei 
forestali nei pressi dei corsi d’acqua, dove l’umidità è maggiore. Ci sono solo pochi 
insediamenti abitativi o produttivi, e ciò ne fa una delle aree dal punto di vista 
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naturalistico di maggior pregio; una gran parte di queste piane è protetta dal Parco 
agricolo locale d’interesse sovracomunale della Valletta. 

Nel settore più occidentale, al di fuori della cerchia morenica di Inverigo, vi è l’antico 
terrazzo a “ferretto” di Brenna, inciso da numerosi torrenti, dove la scarsa fertilità dei 
suoli ha da sempre scoraggiato l’agricoltura e, di conseguenza, gli insediamenti abitati. 
Questa è senza dubbio l’area forestale di maggior pregio dell’area di studio, con estese 
pinete di pino silvestre, querceti di rovere, lembi di brughiera e castagneti. Quest’area, 
ben protetta dal PLIS della Brughiera Briantea, è però ben lontana dal Parco Naturale 
della Valle del Lambro con cui si ipotizzano difficili collegamenti di interesse ecologico 
solo a nord di Inverigo e verso il Lago di Alserio. 

Proseguendo lungo il Lambro verso Erba, si entra in un tratto di valle ampia e 
prevalentemente occupata da aree agricole e boschi, tra cui vi sono alcuni dei lembi 
forestali di maggior pregio dell’intero Parco (ad esempio, quelli a valle di Inverigo, 
nella cosiddetta “area Victory”). Le vecchie cave di argille e limi, la cui attività è cessata 
da alcuni decenni, sono trasformate in aree umide interessanti per la conservazione 
della fauna e la flora acquatiche, e hanno arricchito il paesaggio di piccoli specchi 
d’acqua. 

Nell’opposto settore orientale, a nord del cordone morenico prima citato si entra in 
un’altra tipologia di paesaggi: le colline su roccia (in questo caso calcarea e marnosa), 
caratterizzate da una pendenza e quota maggiore; alcuni ambiti sono prevalentemente 
morenici appartenenti all’ultima grande glaciazione; il settore collinare è fortemente 
urbanizzato nonostante la pendenza dei versanti, con solo scarsi castagneti e altri 
boschi di latifoglie nelle aree più alte: Barzanò, Sirtori, Missaglia e Viganò ricoprono, 
infatti, gran parte dell’area, mentre poco più a est vi sono i boschi protetti della Valle 
del Curone. 

I colli di Costa Masnaga, Barzago e Sirone appartengono a questa tipologia 
paesaggistica, ma qui l’urbanizzazione è inferiore, e i nuclei storici sulla cima dei rilievi 
dominano ancora il paesaggio delle piane sottostanti; queste aree pianeggianti, 
ondulate talvolta da bassi rilievi morenici appartenenti alle valli del Lambro e della 
Bevera di Molteno, hanno un uso del suolo molto frammentato, con numerosi 
insediamenti produttivi e commerciali intervallati a piccoli appezzamenti agricoli e 
boschi residui di latifoglie; tra le aree di alterazione profonda si deve ricordare la 
grande cava di marna di Cassago, tuttora in attività. 

Proseguendo verso nord si entra nel paesaggio dei laghi briantei, caratterizzato da 
cordoni morenici ben conservati, piane umide, ampie valli fluviali ondulate; esclusi i 
versanti più ripidi e le pianure umide, anche qui la frammentazione è la caratteristica 
principale del paesaggio, anche se in modo meno intenso che altrove, con ampie 
superfici agricole o a prato stabile alternate a insediamenti produttivi ed edifici 
residenziali; i boschi di latifoglie si alternano con le aree agricole ricche di filari e i 
nuclei storici dei paesi sono localizzati in posizione panoramica sulla vetta dei colli 
come, per esempio, Fabbrica Durini, in posizione dominante sulla ampia conca tra 
Inverigo, Lurago d’Erba, Monguzzo e Anzano del Parco. 
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Le piane di sedimenti lacustri che circondano parzialmente il lago di Alserio e di 
Pusiano presentano un’elevata naturalità, grazie all’idromorfia che le caratterizza, con 
ampie zone umide di grande importanza ecologica e conservazionistica, boschi igrofili, 
prati stabili; anche se non mancano insediamenti produttivi e abitativi, questa è 
un’altra tra le zone a più alta naturalità dell’intera area di studio; il principale 
elemento di frammentazione è rap presentato dalla superstrada Milano-Lecco, che 
taglia in modo netto questi ambienti di grande valore; escluso il ripido versante che 
chiude a sud il lago di Alserio, prevalentemente ricoperto da boschi di latifoglie e 
castagneti, i colli morenici o su roccia di Anzano, Bosisio, Monguzzo e Pusiano sono 
prevalentemente urbanizzati: fuori dai centri urbani, piccoli appezzamenti agricoli, 
lembi residui di bosco, abitazioni e insediamenti produttivi si alternano in modo 
piuttosto casuale. 

A nord dei laghi, il margine pedemontano di Albese, Albavilla e Pusiano, il conoide di 
Erba e i rilievi collinari (in parte su roccia, in parte morenici) di Longone ed Eupilio 
sono prevalentemente urbanizzati, con solo scarsi ambiti di naturalità rappresentati 
soprattutto da filari tra piccoli prati stabili e boscaglie di invasione; sopra, le pendici 
prealpine sono ricoperte da boschi di latifoglie, comuni a gran parte dei rilievi 
prealpini della Lombardia. 

 

5.14 L’EVOLUZIONE DEGLI USI AGRICOLI 

Complessivamente, sulla base dei dati Dusaf si constata che gli usi del suolo prevalenti 
sono quelli agricoli, insieme con l’occupazione del suolo per urbanizzazione e 
infrastrutture; naturalmente ci sono, come si è visto anche in precedenza, sensibili 
differenze tra gli usi nelle aree interne al Parco e quelle esterne, e le differenze 
maggiori a vantaggio del Parco riguardano i boschi e le aree di vegetazione naturale, 
mentre l’urbanizzazione, doppia all’esterno rispetto all’interno, è comunque elevata 
(26,5%); da notare che gli usi agricoli espressi dai seminativi grosso modo si 
equivalgono dentro e fuori del Parco. 

In generale le superfici urbanizzate sono percentualmente inferiori nelle aree a Parco 
e, per contro, le aree idriche al suo interno risultano maggiormente rappresentate; 
naturalmente ciò appare ovvio e rispondente agli obiettivi istituzionali dell’area 
protetta, ma va comunque ricordato come sia stata proprio la presenza dei vincoli a 
preservare maggiormente le aree a Parco rispetto a quelle circostanti. 

La Sau (Superficie Agraria Utile) si ripartisce con modalità più rispondenti agli 
ordinamenti colturali e alle attitudini dei suoli; si nota come sia sempre alta la 
percentuale a colture foraggere e prati; questo dato non deve però trarre in inganno 
pensando a vaste aree a prato permanente o a erbaio, in quanto sono qui comprese le 
superfici a mais da insilare. 

Certamente l’alta quota di aree destinate a colture foraggere rappresenta indice in 
genere della presenza di un comparto agro – zootecnico talvolta efficiente; in qualche 
caso, soprattutto sui rilievi prealpini e sulle superfici a margine degli specchi d’acqua, 
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l’elevata percentuale di colture a foraggio indica utilizzi marginali legati a forti limiti 
d’uso dei suoli (acclività, falda subaffiorante, ecc.). 

Come in tutti i paesaggi del sistema dei laghi e delle piane intramoreniche spicca la 
rilevanza delle foraggere rispetto ai seminativi, segno di una certa importanza del 
settore zootecnico, ma anche della presenza di aree poco coltivabili e di ambiti di 
valore naturalistico. 

Nella parte settentrionale del Parco regionale della Valle del Lambro, sia entro che 
fuori Parco, le superfici agricole presentano una discreta stabilità in quanto la forte 
presenza di aree boscate di pertinenza aziendale e di superfici destinate a colture 
foraggere lascia supporre un tessuto produttivo agricolo piuttosto marginale ma 
discretamente stabile, su cui investire in azioni volte al mantenimento delle realtà 
aziendali esistenti e alla sopravvivenza del settore zootecnico. 

Nella porzione centrale del Parco della Valle del Lambro, le aree agricole sono soggette 
a instabilità e il tessuto produttivo può evolvere verso tipologie meno rispettose del 
territorio e del paesaggio e, anche nella porzione meridionale del Parco, eccettuata la 
situazione felice del Parco di Monza e della fascia ad esso limitrofa, la situazione è in 
genere di fragilità del sistema agricolo. 

Tra le tendenze evolutive in atto, si sottolinea l’incremento del bosco fuori e dentro al 
Parco, oltre alla diminuzione del mais nell’area totale; l’incremento di “altri cereali” e 
coltivazioni florovivaistiche va inteso negativamente solo nell’ottica della “naturalità”, 
non in senso generale. 

 

5.15 CENNI SUGLI ASPETTI VEGETAZIONALI ALL’INTERNO DEL PARCO 

Dai dati a disposizione, relativi all’area di studio, emerge uno stato di conservazione 
naturalistica piuttosto precario, anche se esistono delle grandi differenze tra le diverse 
unità paesaggistiche in modo analogo a quanto accade al solo uso del suolo. 

I paesaggi del margine prealpino, dei laghi e dei colli morenici, comprese alcune 
porzioni dei terrazzi antichi (“rissiani”) sono quelli dei querceti, dei boschi di latifoglie 
mesofile e querco-carpineti collinari. Sono compresi nella serie numerosi tipi di boschi 
caratteristici delle colline della Lombardia centro-occidentale dai prevalenti caratteri 
mesofili: castagneti, querco-carpineti, aceri-frassineti, ontanete igrofile circumlacuali 
o delle piane lacustri e intermoreniche umide. 

Si evidenzia l’elevato degrado che spesso caratterizza questi ambiti forestali a causa 
dell’attività antropica e della diffusione antropogenica di specie alloctone, quali la 
robinia (Robinia pseudoacacia) o la quercia rossa (Quercus rubra) e ruderali, quali i 
rovi (Rubus ssp). 

Gli ambiti mesofili meno degradati possiedono uno strato arboreo dominato da farnia 
(Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus), robinia, acero di monte (Acer 
pseudoplatanus), accompagnati da frassino maggiore (Fraxinus excelsior), pruno 
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(Prunus avium) e acero campestre (Acer campestre); il sottobosco è dominato da 
arbusti mesofili quali il nocciolo (Corylus avellana), il biancospino (Crataegus 
monogyna), la fusaggine (Euonymus europaeus), il corniolo (Cornus sanguinea); il 
sottobosco caratteristico, in condizioni di naturalità, è dominato da specie erbacee 
nemorali a prevalente sviluppo primaverile; negli ambiti degradati, però, il sottobosco 
è occupato da specie ruderali quali i rovi, le artemisie, le ortiche, ecc.. 

Sui pendii poco acclivi del margine di raccordo con i rilievi prealpini e il conoide di 
Erba, pur avendo una copertura vegetale potenziale appartenente a questa serie sono 
ormai prevalentemente urbanizzate, con solo limitati lembi di vegetazione “naturale” 
in pochi punti residui; questi piccoli frammenti sono in genere castagneti, con solo 
pochi lembi di querco-carpineto; la presenza di robinia è comunque molto abbondante 
se non co-dominante. 

Questo settore, in realtà dovrebbe essere dominato dai querco-carpineti collinari con 
alcuni settori a ontaneta (stranamente, i settori più prossimi al margine prealpino). La 
diffusa presenza del castagno che, come si sa, è un’essenza importata nell’antichità per 
scopi alimentari, pur essendo in contrasto con la vegetazione potenziale non può 
essere considerata un elemento di degrado naturalistico; i boschi di castagno sono 
anche considerati un ecosistema prioritario dalla direttiva Life dell’Unione Europea, in 
quanto ormai caratteristici di questi paesaggi in cui l’azione della natura e dell’uomo si 
sono integrate da secoli. 

La vegetazione potenziale dell’ambiente lacustre e perilacuale del laghi di Alserio, 
Pusiano e Annone appartiene alla medesima serie, pur avendo alcuni forti caratteri 
distintivi legati all’elevata umidità. La vegetazione forestale potenziale dovrebbe 
ricadere nelle tipologie di querco-carpineto collinare anche nelle piane umide lacustri, 
escluse le fasce più prossime ai laghi dove viene sostituito dall’ontaneta; la differenza 
con la vegetazione forestale reale è tuttavia molto elevata: la tipologia dominante è 
l’ontaneta igrofila, in accordo con i caratteri morfologici e geologici, talvolta sostituita 
dal robinieto di invasione, e sono anche presenti lembi di querceto con olmo 
(formazione leggermente meno igrofila rispetto all’ontaneta) e querco-carpineto o 
castagneto nelle località a minor umidità; queste tipologie forestali igrofile sono di 
elevato valore naturalistico e paesaggistico, e fanno di questi ambiti gli ambiti di 
maggior pregio dell’intero Parco. 

Non trascurabile nei laghi di Alserio e Pusiano, la presenza di importanti ecosistemi 
forestali meso-igrofili o igrofili, affiancati ad ambienti più prettamente acquatici 
dominati da specie rare e interessanti (come, per esempio, Nuphar luteum, Nymhaea 
alba, Nasturtium officinalis, Callitriche stagnalis, e vari ranuncoli acquatici). 

Altri ambienti di estremo valore naturalistico, per la presenza di specie vegetali rare e 
per la conservazione di habitat adatti alla vita e alla nidificazione di anfibi e uccelli, 
sono i canneti perilacuali e le associazioni a grandi carici, diffusi su suoli torbosi 
soggetti o meno ad allagamento. 

I prati umidi che circondano i nuclei forestali, soggetti a sfalcio, rappresentano un 
altro habitat prioritario per la direttiva Life, con presenza di interessanti specie igrofile 
autoctone talvolta molto rare, come la Gentiana pneumonanthe, l’erioforo 
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(Eriophorum angustifolium) o la parnassia (Parnassia palustris), specie che 
appaiono come interessanti relitti microtermi. 

Procedendo verso sud si accede al nuovo ambiente dei colli morenici (raramente su 
roccia), intervallati da piane intermoreniche a elevata igrofilia. Questi rilievi morenici 
sono ampiamente urbanizzati e solamente pochi ambiti rimangono per la vegetazione 
naturale. Sono tre le tipologie principali di vegetazione potenziale per questi ambiti: i 
“querceti di farnia e/o rovere delle cerchie moreniche occidentali” a ovest del Lambro, 
i “querco-carpineti di rovere e/o farnia” a est del fiume, e alcuni piccoli lembi di 
ontaneta lungo i corsi d’acqua e nelle depressioni morfologiche. 

I boschi che ricoprono il versante del colle di Monguzzo sul Lago di Alserio sono tra i 
meglio conservati di tutto il Parco, ed è possibile riconoscervi due formazioni vegetali 
diverse in funzione dell’umidità del suolo: negli impluvi vi sono le meso-igrofile 
Fraxinus excelsior, Acer campestre, Alnus glutinosa, accompagnati da felci, mentre 
nelle postazioni più asciutte s’individuano Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, 
Quercus ssp., Castanea sativa, Carpinus betulus e Robinia pseudoacacia. 

Nell’area “ex Victory” a est di Inverigo, si registra la dominanza dei rimboschimenti 
artificiali a conifere sul versante, con formazioni normalmente di bassissimo valore 
ecologico e naturalistico a causa dell’alloctonia della formazione, della scarsa 
biodiversità vegetale che le caratterizza e della facilità di aggressione da parte dei 
patogeni; negli ambienti ripariali sono presenti, però, boschi igrofili di pregio (alnete, 
pioppeti, saliceti). Nei pressi dell’Orrido di Inverigo, sono presenti altri nuclei di 
specie alloctone, robinie, platani, querce rosse; più recenti osservazioni hanno 
evidenziato la presenza di piccoli e frammentati lembi di querco-carpineto ben 
sviluppati sui rilievi morenici di Giussano, a fianco della Valle del Lambro. 

La tipologia vegetale più diffusa è il robinieto, rappresentato su tutti i rilievi morenici 
recenti (“würmiani”) in modo più o meno dominante come formazione ruderale 
espressiva dell’evidenza degli stress a cui sono sottoposti i boschi della zona, causati 
da tagli troppo frequenti e dall’abbandono delle superfici agricole; talvolta si tratta di 
formazioni arricchite dalla presenza di specie arboree autoctone del querco-carpineto 
o del castagneto ma, assai di frequente, tali formazioni assumono tuttavia l’aspetto di 
boscaglia, con uno strato arbustivo a copertura molto elevata dominato dal rovo, in 
presenza di scarsi individui di corniolo (Cornus sanguinea), fusaggine (Euonymus 
europaeus) o sambuco (Sambucus nigra) e, sovente, con l’ingresso di un’alloctona 
estremamente aggressiva (Prunus serotina). 

Queste situazioni sono caratterizzate da una scarsa biodiversità vegetale, associata alla 
quasi totale scomparsa delle specie erbacee nemorali caratteristiche dei boschi 
originari: la vegetazione residua del cordone morenico di Monticello, Besana, Romanò 
è ormai di questo tipo, e si può quindi concludere che, eccetto pochi ambiti 
particolarmente ben conservati, il valore ecologico-naturalistico dei paesaggi dei colli 
morenici sia piuttosto basso. 

Le piane e conche intermoreniche, caratterizzate da un’elevata umidità edafica, sono 
prevalentemente agricole ma s’individuano sovente filari di alberi e piccoli boschi 
igrofili, dominati da salici e ontani con scarse specie alloctone; un esempio di tali 
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ambienti, di elevato valore naturalistico, è fornito dalle piane umide di Renate e della 
Valletta. I boschi ripariali igrofili presentano settori pressoché naturali, con scarsa 
presenza di alloctone, e settori più degradati, ceduati di recente e dominati dalle 
robinie con platani, pioppi, salici e biancospini. 

Sui rilievi morenici e sui corrispondenti terrazzi antichi a ferretto, lo strato arboreo è 
dominato dal pino silvestre (Pinus sylvestris), dalla farnia, dalla betulla, dal castagno 
(Castanea sativa) e dal pioppo tremolo (Populus tremula); anche lo strato arbustivo è 
dominato da specie acidofile quali il brugo (Calluna vulgaris), la frangola (Frangula 
alnus), il mirtillo (Vaccinium myrtillus); al momento, si tratta di una serie diffusa 
solamente nell’area dei boschi di Brenna, a ovest di Inverigo. 

Nella zona dei querco-carpineti dell’alta e della bassa pianura la vegetazione forestale 
potenziale, visibile raramente nell’area della Valle del Lambro fuori dal Parco di 
Monza, è dominata allo strato arboreo dalle specie mesofile Quercus robur, Carpinus 
betulus, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus avium; 
anche lo strato arbustivo è molto ricco in specie mesofile, spesso in comune con i 
boschi mesofili delle colline moreniche würmiane. Le unità paesaggistiche 
appartenenti a questa fascia forestale sono quelle dei terrazzi più o meno ferrettizzati a 
sud delle cerchie moreniche, delle incisioni torrentizie nei terrazzi antichi e del livello 
fondamentale della pianura. 

La vegetazione potenziale dei a sud delle cerchie moreniche würmiane prevede la 
dominanza dei querco-carpineti sul livello fondamentale della pianura, sui terrazzi 
alluvionali recenti e nelle incisioni dei torrenti Brovada, Cantalupo e Pegorino, oltre 
alla presenza del querceto di rovere delle cerchie moreniche occidentali 
(corrispondente al pino-querceto dei terrazzi antichi) sulle superfici terrazzate 
antiche. In realtà, la vegetazione forestale è ridotta alla presenza di rari filari o 
macchie di invasione su superfici agricole abbandonate, e le specie dominanti sono le 
robinie e i Prugnoli tardivi (Prunus serotina), ambedue specie alloctone 
particolarmente aggressive e dotate di particolare facilità di invasione dei luoghi 
abbandonati e degradati. 

Anche i boschi delle incisioni torrentizie risultano piuttosto degradati: appaiono, 
infatti, robinieti puri per l’eccessivo sfruttamento, e sono presenti grandi 
rimboschimenti di conifere, mentre solo pochi tratti risultano coperti dal querco-
carpineto originario. 

La vegetazione degli alvei dei fiumi e le altre zone umide include i diversi stadi di 
sviluppo forestale a partire dalle posizioni più disturbate sull’alveo, con salici bianchi 
(Salix alba) o con erbacee tipiche dei substrati fini allagati (ad esempio, Bidens 
tripartita), o con erbacee tipiche degli ambienti ricchi in azoto (Urtica dioica, Galium 
mollugo), oppure ancora la tipica associazione forestale con ontani neri (Alnus 
glutinosa), farnie, olmi (Ulmus minor). A sud dell’ambiente morenico, nell’area del 
Parco regionale della Valle del Lambro, queste formazioni sono praticamente assenti 
eccetto pochi lembi lungo il Lambro e sui fondivalle delle incisioni di Pegorino, 
Cantalupo e Brovada 
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FIGURA 11 - SITI NATURA 2000 

SIC Lago di Alserio 
 

SIC Valle del rio Pegorino 
 

SIC Valle del Rio Cantalupo 
 

SIC Lago di Pusiano 
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6 COERENZA ESTERNA RISPETTO AD ALTRI PIANI O 

PROGRAMMI 

In termini generali è importante ricordare che diversi ed eterogenei tra loro sono i 
livelli di pianificazione interessanti il territorio della Valle San Martino con i quali il 
Piano di Indirizzo può e deve interagire. Tra questi ricordiamo: 

- Piani di Governo del Territorio comunali 

- Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) 

- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (PTC) 

- Piano di Bacino del Fiume Po 

- Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato 
(PS267) 

- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) 

- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po 

- Piano Faunistico Venatorio 

- Piani Cave provinciali 

- Piani di assestamento forestale 

- Piano Territoriale Regionale (PTR) 

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

- Rete Ecologica Regionale 

- Rete Natura 2000 

 

6.1 PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALI (PGT) 

Nei PGT, il documento di piano fornisce un quadro ricognitivo e programmatorio di 
riferimento e definisce tra l’altro “i beni di interesse paesaggistico o storico 
monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di 
interesse comunitario, gli aspetti socio economici, culturali, rurali e di ecosistema, la 
struttura del paesaggio agrario e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la 
trasformabilità del suolo e del sottosuolo (art. 8, comma 1, punto b della LR n. 
12/2005)”. 

Particolarmente significativa per i rapporti con la pianificazione forestale ed in 
particolare con la presenza/trasformabilità del bosco è la previsione dell’art. 8, comma 
2 punto e, il quale “individua anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, 
gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla 
tutela ambientale, paesaggistica e storico monumentale, ecologica, geologica, 
idrogeologica, ecc.”. 
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Infine l’articolo 8 demanda al documento di piano anche la definizione delle modalità 
di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale 
(tra cui anche il Piano di Indirizzo Forestale) e l’eventuale proposizione, a tali livelli di 
eventuali obiettivi di interesse comunale.  

Nel piano dei servizi i comuni si pongono l’obiettivo di assicurare una dotazione 
globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le 
eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi 
ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed 
una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni 
insediate e previste. 

È tuttavia nel piano delle regole che emergono le più esplicite connessioni con la 
pianificazione forestale. Questo documento individua tra l’altro le aree destinate 
all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico, le aree non 
soggette a trasformazione urbanistica (art. 10, comma 1, punto e della LR n. 12/2005): 

 per le aree destinate all’agricoltura recepisce i contenuti dei piani di 
assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica 

 per le aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche detta ulteriori 
regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di 
adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale paesistico regionale 
e dal piano territoriale di coordinamento 

 per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici 
esistenti, dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa 
valutazione di possibili alternative, interventi per i servizi pubblici, prevedendo 
eventuali mitigazioni e compensazioni agro forestali ed ambientali 

 

Alla luce di quanto precedentemente esposto il Piano di Indirizzo Forestale del Parco 
contiene i seguenti elementi ritenuti di interesse per il livello delle previsioni 
urbanistiche: 

 perimetrazione delle aree boscate, così come definite dall’art. 42 della LR n. 
31/2008 

 delimitazione delle aree in cui la trasformazione del bosco può essere 
autorizzata e dei limiti quantitativi alle autorizzazioni alla trasformazione 

 definizione delle tipologie, delle caratteristiche e della idoneità localizzativa 
degli interventi compensativi 

 formulazione di proposte di valorizzazione degli ambiti boscati 

 

Il livello di interazione tra PIF e PGT prevede inoltre l’acquisizione di elementi ritenuti 
di interesse per il PIF e contenuti negli strumenti urbanistici comunali. In sede di 
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consultazione con le amministrazioni comunali si possono recepire indicazioni sui 
seguenti argomenti: 

 previsioni urbanistiche a carico dei terreni boscati e/o vincolati 
idrogeologicamente 

 osservazioni circa la perimetrazione dei boschi 

 osservazioni circa ambiti boscati suscettibili di particolari forme di 
valorizzazione e/o tutela (es. boschi a forte frequentazione) 

Si deve in ogni caso rilevare che il PTC del Parco è già di per sé molto vincolante in 
merito alle possibili trasformazioni, in quanto già dal 2009 l’azzonamento esistente 
degli Ambiti Boscati (art. 15 NTA del PTC) è stato integrato con il primo studio di 
dettaglio sulla reale estensione dei boschi ai sensi della normativa in vigore. 

Ciò ha permesso di monitorare in questi anni i PGT verificando puntualmente le 
singole trasformazioni ed escludendo per tanto le trasformazioni presenti in questi 
ambiti. 

Rimangono quindi le trasformazioni che potenzialmente ricadono negli Ambiti 
insediativi (art. 21 NTA del PTC), dove in tali ambiti sono permesse espansioni edilizie 
e iniziative da parte dei singoli comuni. Anche per quest’ambito sono stati monitorati i 
boschi rilevati nel 2009 a fronte della presentazione delle proposte di trasformazione 
contenute nei PGT. Non si esclude quindi la possibilità che qualche porzione di area 
boscata possa essere interessata da previsioni edilizie e per tanto si rimanda alla fase 
di consultazione con le singole Amministrazioni Comunali per la definizione corretta 
di dettaglio. 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

□  Piena coerenza 
x  Coerenza parziale 
□  Nessuna coerenza 

 

6.2 PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI 

Con la L.R. n. 1/2000 "Riordino delle autonomie in Lombardia, attuazione del D.Lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 
n.59)" e in particolar modo con l’art. 3, sono state riorganizzate le competenze 
territoriali-urbanistiche di Regioni, Province e Comuni tenendo conto dei principi di 
sussidiarietà e di snellimento di funzioni. Nello specifico, l’art. 3, comma 26, individua 
nel PTCP lo strumento di programmazione generale atto a definire anche le linee di 
intervento per la sistemazione idrica, idrico-geologica ed idraulico-forestale, nonché 
per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque. All'interno di queste 
ultime competenze rientreranno anche quelle relative all’individuazione e 
destinazione delle aree boscate e di quelle da rimboschire. La Legge Regionale n. 12 
dell’11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio” specifica che il PTCP è atto di 
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indirizzo della programmazione socio economica della Provincia ed ha efficacia 
paesaggistico-ambientale. 

Secondo la L.R. n. 12/2005 il PTCP deve, tra l’altro, definire gli ambiti destinati 
all’attività agricola (tra cui anche quella forestale) analizzando le caratteristiche, le 
risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala 
comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di 
tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali ove 
esistenti (art. 15).  

Fra i contenuti tecnici del PTCP, genericamente espressi negli artt. 14 e 15 della Legge 
n. 142/90, che definiscono rispettivamente le “funzioni” e i “compiti di 
programmazione” della Provincia, i più significativi nell’ambito della pianificazione 
delle aree rurali in generale e forestali nel particolare, risultano essere:  

 la difesa del territorio e delle sue risorse; 

 la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei suoi connotati fisici e culturali;  

 il migliore assetto del territorio provinciale. 

 

Ai sensi dell’art. 48 della LR n. 31/2008 il Piano di Indirizzo Forestale è riconosciuto 
come Piano di Settore del PTCP per gli aspetti di competenza (silvo-pastorali).  

La peculiarità del Parco della Valle del Lambro consiste nel fatto che il suo territorio è 
suddiviso in tre porzioni territoriali afferenti a tre diverse Amministrazioni 
provinciali: Como, Monza-Brianza e Lecco. L’aspettativa e la necessità sarà quindi 
quella che il contenuti di Piano risultino pienamente coerenti con i contenuti e gli 
indirizzi dei Piani Provinciali per i rispettivi territori. Il PIF costituisce uno specifico 
piano di settore del PTCP a cui afferisce. 

6.2.1 PTCP DELLA PROVINCIA DI COMO 

Il PTCP della Provincia di Como è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 2 
agosto 2006, con Deliberazione n. 59/35993 e pubblicato sul BURL n. 38 - Serie 
Inserzioni e Concorsi, del giorno 20 settembre 2006. Il PTCP è attualmente in fase di 
aggiornamento. 

Il PTCP della Provincia di Como, all’art. 14 “La gestione dei boschi”, promuove la 
tutela e la valorizzazione dei boschi in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, 
paesaggistica, ricreativa e produttiva, rinviando alla predisposizione dei PIF: a) 
l’individuazione delle aree boscate nonché le diverse tipologie forestali e la funzione 
assegnata ai comprensori boscati; b) la definizione degli indirizzi colturali specifici per 
ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi; c) la 
definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei 
boschi e di eventuali deroghe alla prescrizioni di massima e di polizia forestale; d) la 
definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi 
compensativi previsti dalla legge regionale in materia; e) la definizione dei sistemi 
selvicolturali atti a favorire la disseminazione delle specie autoctone, anche allo scopo 
di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale; f) la pianificazione delle 
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problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, della viabilità agro-silvo pastorale 
(…) dell’utilizzo delle biomasse vegetali (…) h) la disposizioni regolamentari per la 
salvaguardia degli alberi monumentali (…). 

In attesa della predisposizione dei PIF impone la perimetrazione delle aree boscate e 
l’individuazione delle sottozone ad elevato valore naturalistico-ambientale; quelle 
fruibili per scopi socio-culturali e ricreativi; le aree boschive di produzione; le aree 
boschive secondarie. 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

x  Piena coerenza 
□  Coerenza parziale 
□  Nessuna coerenza 
 

6.2.2 PTCP DELLA PROVINCIA DI LECCO 

Il PTCP della Provincia di Lecco è stato approvato con deliberazione Consiliare n. 7 del 
23 e 24 marzo 2009 e contiene la variante di adeguamento alla L.R. 12/2005. La 
variante di revisione del PTCP-2014 è stata adottata con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 81 del 16 dicembre 2013 e successivamente approvata con delibera di 
Consiglio Provinciale n. 40 del 9 giugno 2014 (BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 33 
del 13 agosto 2014). 

All’art. 60 “Ambiti a prevalente valenza paesistica” delle norme tecniche di attuazione, 
relativamente alle aree boscate il PTCP rimanda a quanto stabilito nei PIF in materia 
di pianificazione e gestione dei boschi, con particolare riferimento alla 
regolamentazione delle trasformazioni consentite e degli interventi di compensazione 
previsti dalle norme in materia. 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

x  Piena coerenza 
□  Coerenza parziale 
□  Nessuna coerenza 
 

6.2.3 PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA – BRIANZA 

Il PTCP di Monza e Brianza è stato approvato il 10 luglio 2013 (Deliberazione 
Consiliare n.16/2013) ed è efficace dal 23 ottobre 2013 (BURL n.43 del 23/10/2013). 

All’art. 12 “Boschi e fasce boscate” si afferma che il PIF aggiorna la ricognizione delle 
aree aventi connotazione di bosco ai sensi delle vigenti normative; l’identificazione nel 
PTCP non ha carattere di cogenza individuando esclusivamente un rilievo temporaneo 
su una consistenza che ha forte carattere evolutivo. 

Gli obiettivi assunti dal PTCP traguardano i seguenti indirizzi: a) promuovere 
l’incremento delle aree boscate, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica o 
per la realizzazione di corridoi verdi di accompagnamento alla realizzazione di 
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infrastrutture viabilistiche anche in funzione di misure compensative; b) escludere la 
frammentazione delle aree boscate esistenti a seguito di interventi edificatori; 
l’attuazione di progetti infrastrutturali dovrà produrre azioni compensative a 
risarcimento della sottrazione di aree boscate; c) promuovere la connessione con le 
aree a verde attrezzato e i percorsi ciclo pedonali esistenti; d) controllare ed eliminare 
le specie estranee ed infestanti; e) prevedere, nel caso di tagli di elementi arborei che 
compromettano l’integrità dell’area boscata, nuovi impianti atti a consolidare il ruolo 
paesaggistico-ambientale dell’area stessa. Le azioni devono essere attuate nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia forestale. 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

x  Piena coerenza 
□  Coerenza parziale 
□  Nessuna coerenza 

 

6.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE 

DELLA VALLE DEL LAMBRO 

Come sopra anticipato, trattandosi di piano di area protetta, il PIF si configura anche 
come Piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, strumento 
approvato con DGR n. VII/601 del 28 Luglio 2000 e pubblicato sul BURL il 22 Agosto 
2000 1° supplemento straordinario al n. 34, con rettifiche approvate con DGR n. 
VII/6757 del 9 Novembre 2001 pubblicate sul BURL dell’11 Dicembre 2001 1° 
supplemento straordinario al n. 50. 

All’art. 31 – “Tutela della vegetazione” delle norme di attuazione individua azioni e 
misure per una gestione sostenibile della risorsa bosco. Il PIF nei suoi indirizzi 
strategici comprende le misure già previste nel PTC del Parco armonizzandosi ad esse 
e meglio caratterizzandole. In quanto piano di settore del PTC, il PIF interviene 
proponendo strategie attente agli aspetti conservazionistici e naturalistici, 
specialmente nei contesti a maggiore vocazionalità ambientale e paesaggistica. 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

x  Piena coerenza 
□  Coerenza parziale 
□  Nessuna coerenza 

 

6.4  RAPPORTI TRA PIF E ALTRI STRUMENTI PIANIFICATORI 

Di seguito una rapida rassegna dei principali strumenti di pianificazione e 
programmazione sovracomunale con i quali il PIF è tenuto a rapportarsi e a garantire 
le necessarie coerenze. 
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6.4.1  PIANO DI BACINO DEL FIUME PO 

Il Piano di Bacino del Fiume Po ha valore di piano territoriale di settore ed è lo 
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, 
alla difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base 
delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. Le disposizioni 
contenute nello strumento approvato hanno carattere immediatamente vincolante per 
le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati. 

Nell’attesa dell’approvazione dell’articolato strumento del piano di bacino, l’Autorità 
di Bacino può adottare misure di salvaguardia che divengono immediatamente 
vincolanti e restano in vigore fino all’approvazione del piano e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni. 

In attesa della stesura di un Piano a carattere complessivo, l’Autorità di Bacino ha 
predisposto una serie di piani stralcio, tra cui il Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) e il Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (PSFF).  

Il Piano di Indirizzo Forestale recepisce al riguardo: 

 l’insieme dei vincoli territoriali imposti dal PAI a completamento del quadro 
vincolistico del territorio 

 la perimetrazione delle aree in dissesto ai fini dell’implementazione del Piano di 
Riassetto Idrogeologico del PIF 

 la perimetrazione delle aree in dissesto ai fini dell’attribuzione dell’attitudine 
potenziale protettiva ai soprassuoli boscati 

 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

 x  Piena coerenza 

 □  Coerenza parziale 

 □  Nessuna coerenza 
 

6.4.2 PIANO STRAORDINARIO PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO 

ELEVATO (PS267) 

Introdotto dall’art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, 
con modificazioni, con la legge di 3 agosto 1998, n. 267, il Piano Straordinario per le 
aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267) si connota come strumento che 
affronta in via di urgenza, secondo una procedura più rapida che deroga da quanto 
previsto per la pianificazione ordinaria, le situazioni più critiche nel bacino 
idrografico, in funzione del rischio idrogeologico presente. 

I criteri di impostazione del Piano straordinario sono stati definiti in funzione delle 
linee generali di azione fissate dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e di 
quanto già attuato con provvedimenti precedenti sia in ordine agli interventi 
strutturali che non strutturali. Il Piano ha rappresentato l’occasione per procedere ad 
approfondimenti conoscitivi, di analisi e progettuali necessari alla messa in opera 
degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio nelle aree a rischio 
idrogeologico molto elevato (R3 - R4). 
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Le linee di azione del Piano 267 si esplicitano in azioni a carattere preventivo e 
temporaneo:  

 individuazione, classificazione e perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico molto elevato del bacino per l’incolumità delle persone e per la 
sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale 

 definizione e adozione delle limitazioni d’uso del suolo da adottare come misure 
di salvaguardia nelle aree a rischio; interventi strutturali a carattere definitivo 

 individuazione degli interventi di mitigazione del rischio atti a rimuovere le 
situazioni a rischio più alto 

Il Piano di Indirizzo Forestale recepisce le indicazioni contenute nel PS 267. 
 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

 x  Piena coerenza 

 □  Coerenza parziale 

 □  Nessuna coerenza 
 

6.4.3 PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI (PSFF) E PIANO STRALCIO PER 

L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEL BACINO DEL FIUME PO 

Il PSFF contiene la definizione e la delimitazione cartografica delle fasce fluviali dei 
corsi d’acqua principali di pianura piemontesi, del fiume Po e dei corsi d’acqua 
lombardi ed emiliani limitatamente ai tratti arginati. Le fasce fluviali delimitano le 
aree inondabili dalla piena di riferimento, con il duplice scopo di individuare gli 
interventi di protezione delle aree a rischio e di salvaguardare le aree di naturale 
esondazione, ove ciò non produca danno, favorendo l’evoluzione morfologica naturale 
dell’alveo e il recupero di condizioni di naturalità.  

In particolare il PSFF individua le seguenti tre fasce:  

 Fascia A: sede prevalente del deflusso della piena di riferimento, nella quale è 
necessario evitare che si provochino ostacoli e che si produca un aumento dei 
livelli idrici, oltre a tutelare la vegetazione ripariale per la stabilità delle sponde 

 Fascia B: tutta l’area inondata dalla piena di riferimento, anche con velocità e 
altezze d’acqua limitate; qui è opportuno garantire l’espansione naturale delle 
acque di piena, oltre a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti presenti e 
mantenere e recuperare l’ambiente fluviale nei suoi valori paesaggistici, storici, 
artistici e culturali 

 Fascia C: area interessata da inondazione per eventi catastrofici, in cui si 
segnala l’opportunità di predisporre le idonee misure di protezione civile per la 
fase di gestione dell’emergenza 

ll PSFF è confluito nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in 
corrispondenza all'approvazione di quest'ultimo (Comitato Istituzionale, deliberazione 
n. 18 del 2001). 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico rappresenta l’atto di pianificazione per la 
difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico, il primo dei quattro piano stralci 
previsti dall’Autorità di Bacino. Esso porta a conclusione i due strumenti di 
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pianificazione parziale adottati in precedenza: il PS45, di cui completa il quadro degli 
interventi, e il PSFF, rispetto al quale estende le fasce fluviali ai rimanenti corsi 
d’acqua principali di pianura dell’intero bacino. Obiettivi principali del Piano Stralcio 
sono: 

 il raggiungimento di condizioni di uso del suolo compatibili con le 
caratteristiche idrologiche e geologiche del territorio, conseguendo, attraverso 
la programmazione di opere strutturali, vincoli e direttive, un adeguato livello 
di sicurezza sul territorio 

 la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali del territorio, 
anche tramite la riduzione dell’artificialità conseguente all’insieme delle opere 
di difesa del suolo e di utilizzo delle acque 

Le linee di intervento perseguite dal PAI tendono a:  

 proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta 
importanza dal rischio idraulico e di instabilità di versante 

 salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi 
d’acqua, limitando gli interventi artificiali di contenimento delle piene e 
privilegiando, per la difesa degli abitati, interventi di laminazione controllata 

 limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte dei sistemi 
artificiali di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche 

 promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti, di manutenzione 
delle opere di difesa e degli alvei  

Il criterio generale individuato, che ha orientato la scelta fra le diverse opzioni, è stato 
quello di realizzare interventi laddove i dissesti comportano in modo diretto o 
indiretto un grave rischio per le popolazioni, gli insediamenti abitativi e quant’altro ad 
essi connesso. Le norme di attuazione, che definiscono finalità ed effetti del Piano, 
riguardano sia le condizioni di assetto idraulico e di versante del bacino idrografico 
(fasce fluviali, piena di progetto, portate limite di deflusso, limiti alle portate scaricate 
dai reticoli artificiali, classificazione dei territori comunali in base al rischio), sia gli 
aspetti concernenti l’attuazione del piano, gli interventi, la riorganizzazione dei servizi 
di monitoraggio, di polizia idraulica, di programmazione, progettazione e gestione 
delle opere, la compatibilità delle attività estrattive, la protezione civile. 

Oltre alla zonizzazione, nel PIF sono state recepite le linee guida di intervento e le 
azioni previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI le quali costituiscono il 
riferimento normativo per ciascun intervento in area golenale ricadente in fascia A o 
B. 

 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

 x  Piena coerenza 

 □  Coerenza parziale 

 □  Nessuna coerenza 
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6.4.4 PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI (PFV) 

La L. n. 157/1992 e la L.R. n. 07/2002 costituiscono le norme fondamentali per la 
gestione e la pianificazione del territorio ai fini della tutela della fauna selvatica. Tali 
norme, contenute all’interno del Piano Faunistico Venatorio (PFV), riconoscono la 
necessità di una pianificazione diretta della componente naturalistica del territorio, 
anche attraverso progetti di riqualificazione dell’ambiente e di ricostruzione attiva 
degli elementi che lo compongono.  

L’approccio più adeguato per aumentare la fauna selvatica, o anche semplicemente per 
conservarla prevede di intervenire sulla qualità del territorio, anziché direttamente 
sulle popolazioni considerate (come avverrebbe nel caso di ripopolamenti o 
reintroduzioni). A tale proposito il PFV prevede che siano corrisposti degli incentivi in 
favore dei proprietari e dei conduttori di fondi agricoli che si impegnano nella tutela e 
nel ripristino degli habitat naturali, attraverso le Oasi di protezione e le zone di 
ripopolamento e cattura.  

Il Piano Faunistico Venatorio delle tre Province fornisce indicazioni relative alla 
definizione degli ambiti territoriali di caccia, delle Oasi di protezione e delle zone di 
ripopolamento e cattura, inoltre individua sul territorio le aree protette, le aziende 
venatorie, le zone di addestramento dei cani e gli appostamenti fissi. 

Il Piano di Indirizzo Forestale è tenuto a recepire la perimetrazione degli istituti di 
tutela del PFV nell’ambito della definizione della funzione naturalistica nonché 
l’individuazione di alcune proposte di azioni di miglioramento e riqualificazione 
ambientale a fini faunistici. Il Piano Faunistico Venatorio generalmente fornisce le 
indicazioni relative alla definizione degli ambiti territoriali di caccia, delle Oasi di 
protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, nonché individua sul territorio le 
aree protette, le aziende venatorie, le zone di addestramento dei cani e gli 
appostamenti fissi. 

Il PIF recepisce la perimetrazione degli istituti di tutela del PFV nell’ambito della 
definizione della funzione faunistico-venatoria nonché l’individuazione di alcune 
proposte di azioni di miglioramento e riqualificazione ambientale a fini faunistici. Il 
PIF esercita, inoltre, la sua azione a livello di fauna selvatica definendo strategie e 
modalità di miglioramento ambientale per la tutela degli ambienti idonei alla fauna 
selvatica. 

 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

 x  Piena coerenza 

 □  Coerenza parziale 

 □  Nessuna coerenza 
 

6.4.5 PIANI CAVE PROVINCIALI 

I piani provinciali Cave di Como, Lecco e Monza e Brianza non prevedono ad oggi 
l’apertura di nuove cave nel perimetro del Parco Regionale, questa condizione è 
determinata dalle norme restrittive del Piano Territoriale di Coordinamento che in 
vigore dal 2000 hanno permesso di vincolare coerentemente con la salvaguardia del 
territorio il Parco. 
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Sono altresì presenti vecchie cave cessate e cave già sottoposte a recupero ambientale, 
la più significativa è in provincia di Como nell’attuale Oasi di Baggero, ex cava di 
marna della cementeria di Merone. 

Tra le cave cessate non ancora sottoposte a recupero o con recupero ambientale in via 
di realizzazione sono presenti e individuate dai piani cave unicamente le seguenti: 

 Rg1 Beldosso in comune di Carate Brianza (MB) 

 Rg2 Agliate in comune di Carate Brianza (MB) 

 Rg5 Cava Castelletto in comune di Triuggio (MB) 

 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

Non vengono intercettate dal PIF le strategie dei Piani Cave provinciali 

 

6.4.6  PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE 

Secondo quanto indicato nella L.R. 31/2008, il piano di Assestamento forestale è lo 
strumento di gestione di un complesso forestale (bosco o superficie silvo pastorale) di 
un singolo proprietario o di più proprietari associati o consorziati: in altri termini il 
piano di gestione di un’azienda forestale.  

Questo strumento è tuttavia non idoneo per l’attuale realtà forestale provinciale dove 
la carenza di superfici boscate, la loro estensione e la frammentazione delle proprietà, 
rende ancora prematura l’introduzione del concetto di impresa forestale e di gestione 
efficace della produzione di prodotti legnosi, non legnosi e servizi del bosco. 

Nel territorio di competenza del Parco della Valle del Lambro non sono stati 
predisposti Piani di Assestamento Forestale (PAF) per alcuno dei comuni appartenenti 
e nemmeno per proprietari privati di beni boschivi. Fa eccezione l’ambito del Parco di 
Monza che invece ne è dotato ma lo strumento è scaduto e in revisione. 

 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

Non vengono intercettate dal PIF le strategie dei Piani di assestamento forestali 

 

6.4.7 PIANO TERRITORIALE REGIONALE E PIANO PAESISTICO REGIONALE 

Il Piano è stato adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009, “Adozione del Piano 
Territoriale Regionale (articolo 21, LR n. 12 del 11 marzo 2005, Legge per il Governo 
del Territorio)”; il Piano ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione 
dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17 
febbraio 2010; con la DCR n. 951 del 19 gennaio 2010, “Approvazione delle 
controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 
874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, 
comma 4, LR n. 12 del 11 marzo 2005, Legge per il Governo del Territorio)” sono state 
decise le controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale 
Regionale è stato approvato. In seguito esso è stato più volte aggiornato (anno 2010, 
anno 2011, anno 2012-13). L’ultimo aggiornamento risale al 2014: il Consiglio 
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regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR), 
inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2014 Aggiornamento 
PRS per il triennio 2015-2017, DCR n. 557 del 9/12/2014 e pubblicato sul BURL SO n. 
51 del 20/12/2014. 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e la pianificazione a 
livello regionale e l’aggiornamento 2014, risultato di un confronto tra le Direzioni 
Generali, comporta anche delle ricadute sulla pianificazione locale. 

Il piano si propone di rendere coerente la “visione strategica” della programmazione 
generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza 
i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e 
per i sistemi territoriali e, quindi, per l’intera regione. 

È costituito dai diversi strumenti che a livello comunale, provinciale e regionale 
promuovono l’organizzazione delle funzioni sul territorio, attivano misure di tutela e 
valorizzazione degli elementi di pregio, definiscono i caratteri dello sviluppo 
insediativo e infrastrutturale per garantire la sostenibilità ambientale e adeguati livelli 
di qualità di vita in Lombardia. 

Promuove il policentrismo dei territori (Tavola 1 - Polarità e poli di sviluppo 
regionale), desiderabile perché consente di avvicinare i servizi a tutti i territori 
lombardi, per offrire ad essi le medesime opportunità di sviluppo e, non 
secondariamente, perché tale assetto richiede una minore domanda di mobilità. 

Il PTR identifica inoltre le “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” (Tavola 
2), con riferimento diretto al macro-obiettivo “Proteggere e valorizzare le risorse della 
regione”.  Molta parte del territorio regionale presenta caratteri di rilevante interesse 
ambientale e naturalistico che sono già riconosciuti da specifiche norme e disposizioni 
di settore che ne tutelano ovvero disciplinano le trasformazioni o le modalità di 
intervento.  

Il vigente Piano Paesaggistico Regionale, integrato nel Piano Territoriale 
Regionale, analizza il territorio regionale evidenziando ambiti geografici e unità 
tipologiche, elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico, situazioni di 
maggiore degrado paesaggistico definendo inoltre specifici indirizzi per gli interventi 
di riqualificazione e di contenimento di tali processi, dando anche indicazioni di 
priorità in merito agli interventi di compensazione territoriale ed ambientale.  

All’art. 3 viene sancito che il Piano di Indirizzo Forestale costituisce il Piano del 
Paesaggio Lombardo unitamente ad altri atti a specifica valenza paesaggistica.  

 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

 x  Piena coerenza 

 □  Coerenza parziale 

 □  Nessuna coerenza 
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6.4.8 LA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Il progetto di definizione della Rete Ecologica Regionale della Lombardia si è concluso 
nel dicembre 2009, secondo fasi successive, che hanno portato all’estensione del 
progetto dalla zona planiziale prima a quella collinare poi. La Rete si compone di due 
livelli: Elementi primari ed Elementi di secondo livello. Gli elementi di primo livello 
comprendono le aree prioritarie per la biodiversità, i gangli primari, i corridoi primari 
e i varchi, per la cui definizione si rimanda ai documenti regionali. Gli elementi di 
secondo livello costituiscono invece funzione di completamento della rete.  

La cartografia regionale suddivide l’intero territorio in schede corrispondenti a settori 
numerati. Ad ogni settore fa riferimento una scheda contenente la descrizione dei 
principali caratteri della rete e alcune indicazioni per l’attuazione della rete stessa.  

Il PIF recepisce le strategie del disegno di rete ecologica regionale. 

 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

 x  Piena coerenza 

 □  Coerenza parziale 

 □  Nessuna coerenza 
 

6.4.9  RETE NATURA 2000 

Rete Natura 2000, istituita dal Consiglio dei Ministri dell’U.E., è un sistema di aree 
destinate alla conservazione della diversità biologica ed in particolare alla tutela di una 
serie di habitat e specie animali e vegetali presenti nel territorio dell’Unione. La Rete 
Natura 2000, ai sensi della Direttiva “Habitat” (art.3), è costituita dalle Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale. Attualmente tale rete è 
composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla 
Direttiva “Uccelli”, e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Nel territorio del Parco 
della Valle del Lambro sono presenti 4 SIC e nessuna ZPS: 

Le implicazioni che la normativa di Rete Natura 2000 svolge a livello di PIF 
consistono prevalentemente nei rapporti tra le previsioni di piano da questo prescritte 
e le esigenze di conservazione dei Siti presenti sul territorio di competenza del Piano 
stesso, adeguatamente indicate nei Piani di Gestione (PdG) approvati e per i quali il 
PIF costituisce uno strumento attuatore, un contenitore di alcune delle azioni 
proposte dai PdG. Le strategie definite dal PIF sono allineate con i contenuti dei piani 
di gestione dei siti Natura 2000 del Parco e si pongono in evidente chiave 
conservazionistica. 

 

Livello di coerenza esterna rilevato: 

 x  Piena coerenza 

 □  Coerenza parziale 

 □  Nessuna coerenza 
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7 I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Al fine di procedere alla successiva valutazione degli obiettivi e degli orientamenti che 
il PIF delinea, è stato definito un set di criteri di sostenibilità ambientale attraverso i 
quali è possibile valutare il livello di sostenibilità delle scelte di piano sulle componenti 
ambientali. 

I riferimenti scelti per l’individuazione di tali criteri sono: 

 gli obiettivi di sostenibilità delineati nella Strategia d’azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE 57/2002) 

 il Manuale per la valutazione ambientale redatto dall’Unione Europea 
 
Questi criteri di valutazione sono stati ridefiniti e contestualizzati alla scala sovralocale 
attraverso l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati dai PTCP. 

Questo passaggio appare strategico poiché considera sia gli aspetti di scala globale che 
interessano il territorio del Parco, ossia i criteri nazionali e comunitari declinati 
rispetto al nostro contesto di intervento, sia gli aspetti di scala vasta/locale, ovvero 
l’assunzione degli obiettivi dei PTCP. 

Un altro aspetto strategico che avvalora la scelta di implementare strumenti e obiettivi 
di sostenibilità ambientale è la scala di relazione territoriale e istituzionale oltre alla 
omogeneità di ambito tematico, che hanno la capacità di rappresentare in modo più 
organico e articolato i criteri da considerare negli strumenti di pianificazione settoriale 
come il PIF. 

 

A. Minimizzazione del consumo di suolo 

B. Tutela della qualità del suolo e recupero delle aree degradate 

C. Tutela e potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici 

D. Aumento del verde e degli spazi di fruizione pubblica 

E. Tutela degli ambiti paesistici di pregio 

F. Miglioramento della qualità delle acque superficiali  

G. Contenimento dell’inquinamento atmosferico e dei gas climalteranti 

H. Contenimento dell’inquinamento acustico 

I. Contenimento del rischio idrogeologico 

L. Miglioramento della qualità del paesaggio 

M Potenziamento della biodiversità 

N Miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica 

TABELLA 5 – I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
 

Al fine di esplicitare la pertinenza dei criteri di sostenibilità ambientale, riportati nella 
tabella qui sopra, e pertanto il potenziale ruolo orientativo di questi nella costruzione 
delle scelte di piano, di seguito si sviluppa e argomenta ciascun criterio. 
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Si fa notare come il PIF non abbia le competenze per intervenire in modo compiuto su 
alcune componenti ambientali, per cui in questi casi vengono considerate quelle azioni 
di piano che possono avere effetti favorevoli o sfavorevoli sulle condizioni di 
sostenibilità ambientale per quella componente. 
 

 

A_MINIMIZZAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 

Uno degli obiettivi fondamentali dello sviluppo sostenibile è un uso razionale e 
parsimonioso del suolo. In contesti fortemente urbanizzati il suolo rappresenta una 
risorsa ancora più pregiata, in considerazione delle sua scarsità e dei benefici che esso 
arreca nelle aree urbane, quali la disponibilità di aree libere per la fruizione ricreativa 
e per il riequilibrio ecologico, l’influenza sul microclima, l’uso per attività agricole, 
ecc. 

 
B_TUTELA DELLA QUALITÀ DEL SUOLO E RECUPERO DELLE AREE 

DEGRADATE 
La qualità del suolo viene intesa come la capacità del suolo di effettuare l’insieme di 
funzioni ecologiche (produttive, protettive e rigenerative) da esso normalmente svolte 
indipendentemente dal tipo di vegetazione presente. Pertanto, la qualità del suolo si 
riduce quando sono effettuati interventi che ne cambiano radicalmente la struttura 
(vedi parcheggi con elementi autobloccanti), ne modificano la funzionalità (vedi 
agricoltura intensiva) o lo degradano (vedi suoli inquinati). Azioni complementari 
alla tutela del suolo sono quelle che servono a bonificare le aree inquinate e a 
recuperare le aree degradate 

 
C_TUTELA E POTENZIAMENTO DELLE AREE NATURALI E DEI 

CORRIDOI ECOLOGICI 
Le aree naturali o para naturali sono quelle parti di territorio, spesso dotate di 
rilevanti presenze arboreo‐arbustive, in cui l’azione dell’uomo risulta marginale 
rispetto alla struttura e alle funzioni ecologiche che vi vengono svolte. Nelle aree 
metropolitane le aree naturali costituiscono un patrimonio sempre più raro che 
occorre per prima cosa tutelare e quindi, una volta che sono garantite le condizioni 
per la loro tutela, adottare strategie per un loro ampliamento e una loro 
qualificazione. 
Al fine di migliorare l’efficienza ecologica complessiva delle aree naturali in contesti 
fortemente antropizzati viene costruita la rete ecologica, che è costituita da nodi (le 
aree naturali) e corridoi ecologici. Questi ultimi sono elementi lineari di discreto 
valore naturalistico che connettono le aree naturali e para‐naturali e quindi 
permettono i movimenti delle specie tra i diversi nodi della rete. 
La dotazione di aree naturali e para‐naturali e di consistenti aree a verde urbano (vedi 
punto successivo) ha anche effetti positivi sul clima urbano, sull’assorbimento degli 
inquinanti atmosferici, sulla riduzione del rumore, soprattutto se le aree verdi sono 
associate a terrapieni, e sulla qualità del paesaggio. Pertanto, le azioni che rispondono 
a questo e al prossimo criterio consentono di ottenere importanti sinergie con altre 
azioni verso maggiori condizioni di qualità e di sostenibilità ambientale 
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D_AUMENTO DEL VERDE E DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE PUBBLICA 

 
La valutazione dell’aumento della superficie a verde di fruibilità pubblica e delle sue 
connessioni viene effettuata rispetto alle superficie delle aree verdi esistenti ed 
eventualmente rispetto alla loro qualità e ai livelli di connessione 
 

E_TUTELA DEGLI AMBITI PAESISTICI DI PREGIO 
Uno sviluppo sostenibile deve preservare i caratteri e le peculiarità di quei siti, zone e 
singoli elementi che hanno un interesse o un pregio di tipo storico-memoriale, 
ambientale, culturale o estetico-visuale i quali costituiscono elementi funzionali a 
contribuire a conservare la conoscenza delle tradizioni e della cultura di un territorio 

 
F_ MIGLIORAMENTO QUALITÀ ACQUE SUPERFICIALI 

Il contributo che può essere dato al miglioramento delle acque superficiali e 
sotterranee dal PIF è quello di favorire la permanenza di ecosistemi in grado di 
esercitare in modo naturale la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo e la riqualificazione di quelle degradate (ade esempio attraverso i 
processi di depurazione naturale) 
 

G_ CONTENIMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE 
EMISSIONI DEI GAS CLIMALTERANTI 

Nei contesti locali il problema dell’inquinamento atmosferico è concentrato 
soprattutto nelle aree urbane e lungo i grandi assi stradali. Le azioni proprie del PIF 
capaci di incidere sui fattori che determinano l’inquinamento atmosferico riguardano 
essenzialmente le proprietà ecologiche dei boschi e gli eventuali interventi di 
carattere mitigativo riguardanti il bosco 

 
H_ CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

 
Il rumore è uno delle principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle 
aree a densità insediativa elevata. Il contenimento del rumore può essere perseguito 
agendo sulle sorgenti di rumore, e quindi riducendo le emissioni alla fonte, 
migliorando le condizioni di mobilità all'interno di una certa porzione di territorio 
oppure limitare la propagazione stessa del rumore adottando dei sistemi di 
protezione passiva (la vegetazione in tali casi è un elemento di sicura efficacia) 
 

L_MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PAESAGGIO 
Il tema della qualità paesaggistica degli spazi pubblici o di fruizione pubblica è 
particolarmente attuale. Ciò vale in particolare per gli spazi porosi di transizione tre le 
aree urbanizzate e gli spazi a maggiore vocazione rurale. Il tema del verde e, in esso, 
quello delle aree boscate può assumere un ruolo di primo piano all’interno delle 
dinamiche di governo del territorio 
 

M_POTENZIAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ 
I contesti boscati sono rifugio per numerose specie animali; il potenziamento della 
biodiversità si inserisce a pieno titolo tra i criteri di sostenibilità ambientale 
all’interno di un’area protetta. La permanenza del prato o del campo coltivato 
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tradizionalmente, in consociazione con siepi e filari che circondano il campo stesso, 
permette l’individuazione di un ambiente di transizione caratterizzato da una 
potenziale ricettività nei confronti di varie specie che abbisognano di diversi ambienti 
per sopravvivere. Infatti la zona di transizione tra due differenti ambienti consente lo 
sviluppo di una intensa variabilità e quindi di una maggiore ricchezza floro-faunistica 
 
 

N_MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLA SALUTE 
PUBBLICA 

L’ambiente e la qualità della vita di una comunità sono intimamente legati; il 
benessere della persona non si misura solo dalla salute ma anche attraverso fattori 
territoriali quali il paesaggio, la complessità ecosistemica, le possibilità di vivere il 
territorio pienamente. È evidente che maggiore è la qualità di tali componenti e più 
rilevanti possono risultare i benefici per le comunità insediate 
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8 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIF 

Ogni piano/programma ha le proprie specificità, in relazione al contesto territoriale 
del quale si occupa, allo spazio di azione che il quadro dispositivo gli attribuisce e alla 
forma che assume in relazione alle istanze sociali cui risponde; di conseguenza ogni 
percorso di valutazione strategica assume strumenti e modalità valutative che 
declinano e contestualizzano gli indirizzi generali fissati dal quadro normativo. 

Il PIF, proprio per la sua specificità tematica e per la settorialità dei temi trattati ha un 
campo di azione che non sempre consente di sviluppare con compiutezza i temi 
ambientali di riferimento.  

È da rimarcare come le pratiche di pianificazione settoriali di scala intermedia (come il 
caso di un PIF) si confrontino con strumenti, politiche e iniziative di scala sovralocale 
(PTCP, piano dei parchi, piano di gestione delle aree protette, piani di settore, 
regolamenti e disposizioni specifiche per la fase attuativa degli interventi, ecc.) che 
concorrono a costruire una serie di attenzioni, sensibilità e disposizioni cogenti che 
vanno nella direzione di una piena considerazione delle componenti ambientali e del 
loro ruolo nel qualificare, su un orizzonte di medio‐lungo termine, i territori e le 
dinamiche socio‐economiche che su questi agiscono. 

 

8.1 METODO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE DELLE 

SCELTE DI PIANO 

Questa sezione del rapporto è funzionale ad esplicitare criteri e approccio attraverso i 
quali si compie, a seguire, la valutazione ambientale delle previsioni di piano.  

La struttura di valutazione qui adottata, coerentemente con i principi del quadro 
normativo in materia di VAS, si articola sostanzialmente nei seguenti passaggi 
valutativi che ripercorrono i salti di scala che caratterizzano il percorso di definizione 
determinazioni di piano (dalle strategie alle azioni specifiche). 

1. Valutazione di coerenza esterna delle strategie generali di piano; in questa 
fase, per la valutazione di coerenza esterna si fa riferimento al quadro di 
riferimento programmatico sovraordinato (vedasi la sezione 5.4 del presente 
documento) 

2. Verifica di sostenibilità della manovra complessiva di piano, in questo 
senso utilizzando una serie di indicatori sintetici in grado di restituire come le 
scelte di piano vadano nella direzione di un livello di sostenibilità più o meno 
adeguato. Si definisce questa fase come “valutazione di sostenibilità 
complessiva”. 

Questa fase è quella centrale nel contributo della VAS al percorso decisionale, 
poiché permette di accompagnare in itinere tali scelte e introdurre attenzioni e 
condizionamenti alle scelte di piano affinché le stesse abbiano un’incidenza non 
solo “sopportabile” sulle condizioni ambientali, ma possibilmente migliorative 
delle stesse. 

Questa fase è anche di ausilio a segnalare quali siano le misure strutturali e 
compensative generali da definire nel piano al fine di qualificare le scelte stesse 
e introdurre, eventualmente, gli elementi mitigativi e compensativi necessari a 
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fare in modo che si raggiunga una piena integrazione dei valori ambientali nelle 
determinazioni di piano. 

3. La verifica delle coerenze interne, che riguarda la rispondenza e 
concatenazione tra gli obiettivi di piano e le azioni specifiche dallo stesso 
definite. 

4. Valutazione ambientale delle specifiche azioni di piano: che tipo di 
impatti, quanto significativi, come mitigabili. In questo senso l’oggetto di 
valutazione saranno in buona sostanza le singole azioni introdotte dal PIF, e lo 
strumento attraverso il quale si valuteranno sarà costituito da un set di fattori e 
indicatori di “verifica della sostenibilità specifica”. 

 

In buona sostanza, si sancisce, attraverso la VAS, che ogni intervento di 
trasformazione previsto dal PIF sia opportuno solo quando, contestualmente: 

 dia riscontro positivo al panel di criteri di sostenibilità locale 

 produca una incidenza “sopportabile” nel quadro della sostenibilità 
complessiva delle previsioni di piano 

 

Attraverso questa impalcatura metodologica si sanciscono due riferimenti importanti 
per la sostenibilità della manovra prevista dal nuovo PIF. 

Da un lato si individua una sostenibilità complessiva cui il piano deve dare riscontro, 
dall’altro si valutano le singole iniziative di piano in relazione al loro contributo a tale 
target di sostenibilità, attribuendo ad esse quindi una specifica legittimazione in 
riferimento alla necessità della loro compartecipazione agli obiettivi generali di 
sostenibilità, da ritrovarsi internamente alle singole azioni oppure, quando non 
possibile, da compensare in altro modo. 

 

8.2 ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI OBIETTIVI DI 

PIANO 

L’analisi di sostenibilità degli obiettivi del piano consiste in uno sguardo complessivo 
sia degli aspetti ambientali che potrebbero subire impatti negativi a seguito 
dell’attuazione del piano, sia degli aspetti ambientali e territoriali che potrebbero 
migliorare. Attraverso una matrice di analisi qualitativa sono valutati gli obiettivi di 
piano relativamente alla loro incidenza sui criteri specifici di sostenibilità. 

A seguire, attraverso l’ausilio di una matrice, si declina il livello di sostenibilità degli 
obiettivi di piano in cinque livelli di giudizio: 

 

 effetti positivi 

 effetti potenzialmente positivi 

 effetti potenzialmente negativi 

 effetti negativi 

 Situazioni in cui la valutazione dei potenziali impatti non è prevedibile 
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Criteri di 
sostenibilità 
ambientale 

INDIRIZZI STRATEGICI DEL PIANO 
Incremento 
del valore 

ecologico e 
naturalistico 

Difesa del 
suolo e tutela 
delle risorse 

idriche 

Sviluppo della 
filiera forestale 

Monitoraggi 
forestali e 
faunistici 

Friuzione aree 
verdi 

Formazione e 
divulgazione 

A. Minimizzazione 
del consumo di 
suolo 
 

      

B. Tutela della 
qualità del suolo e 
recupero delle 
aree degradate 

      

c. Tutela e 
potenziam.delle 
aree naturali e dei 
corridoi ecol. 

      

D. Aumento del 
verde e degli spazi 
di fruizione 
pubblica 

      

E. Tutela degli 
ambiti paesistici 
di pregio 
 

      

F. Miglioramento 
della qualità delle 
acque superficiali 
 

      

G. Contenimento 
dell’inquinamento 
atmosferico e dei 
gas climalteranti 

      

H. Contenimento 
dell’inquinamento 
acustico 
 

      

I. Contenimento 
del rischio 
idrogeologico 
 

      

L. Miglioramento 
della qualità del 
paesaggio 
 

      

M. 
Potenziamento 
della biodiversità 
 

      

N. Miglioramento 
della qualità della 
vita e della salute 
pubblica 

      

TABELLA 6 – MATRICE DI ANALISI DI SOSTENIBILITÀ 
 

8.2.1 CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI 

Dall’analisi effettuata emerge come il sistema delle srategie di piano riscontri in modo 
prevalentemente positivo i criteri di sostenibilità ambientale, a significare quindi una 
buona adesione programmatica del PIF ai principi di sostenibilità e loro un potenziale 
perseguimento attraverso l’implementazione delle scelte di piano. 
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Nello specifico 

_ gli obiettivi di piano che intendono perseguire un contenimento dell’uso del suolo, 
l’incremento del valore ecologico e la difesa del suolo e delle risorse idriche 
riscontrano positivamente una parte sostanziale dei criteri di sostenibilità 

_ per l’obiettivo di piano che implica lo sviluppo della filiera forestale, sono da 
verificarsi, in sede di attuazione, eventuali situazioni di specifico impatto 

 

8.3 VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA TRA OBIETTIVI E AZIONI DI 

PIANO 

Questo passaggio è funzionale a verificare la compatibilità e la congruenza tra gli 
obiettivi dichiarati dal piano e le determinazioni più specifiche che lo stesso definisce, 
in modo da verificare quanto le scelte più specifiche del PIF (azioni) siano coerenti con 
lo scenario programmatico (obiettivi e strategie) di riferimento. 

La verifica viene effettuata attraverso una matrice a doppia entrata che incrocia gli 
obiettivi generali di piano con gli obiettivi specifici/azioni. La campitura della cella 
segnala sinteticamente le seguenti tipologie di giudizio 

 

 piena coerenza 

 coerenza potenziale, incerta e/o parziale 

 incoerenza 

 non trattato/considerato 

 

Azioni del Piano 

INDIRIZZI STRATEGICI DEL PIANO 
1.  

INCREMENTO DEL 

VALORE 

ECOLOGICO E 

NATURALISTICO 

2. 
DIFESA DEL SUOLO 

E TUTELA DELLE 

RISORSE IDRICHE 

3. 
SVILUPPO DELLA 

FILIERA FORESTALE 

4.  
MONITORAGGI 

FORESTALI E 

FAUNISTICI 

5. 
FRUIZIONE AREE 

VERDI 

6. 
FORMAZIONE E 

DIVULGAZIONE 

1.1. 
Potenziamento 
della boscosità e 
implementazione 
delle Reti 
Ecologiche 

      

1.2 
Valorizzazione a 
fini naturalistici 
dei soprassuoli 
esistenti 

      

1.3 
Riqualificazione 
di superfici 
incolte 

      

1.4 
Incremento delle 
formazioni di 
pregio 

      

1.5 
Incremento della 
biodiversità 
arbustiva 

      

1.6 
Incremento della 
biodiversità 
nemorale 

      

1.7 
Lotta alle specie 
esotiche invasive 
arboree 
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Azioni del Piano 

INDIRIZZI STRATEGICI DEL PIANO 
1.  

INCREMENTO DEL 

VALORE 

ECOLOGICO E 

NATURALISTICO 

2. 
DIFESA DEL SUOLO 

E TUTELA DELLE 

RISORSE IDRICHE 

3. 
SVILUPPO DELLA 

FILIERA FORESTALE 

4.  
MONITORAGGI 

FORESTALI E 

FAUNISTICI 

5. 
FRUIZIONE AREE 

VERDI 

6. 
FORMAZIONE E 

DIVULGAZIONE 

1.8 
Lotta alle specie 
esotiche invasive 
erbacee 

      

1.9 
Incremento della 
biodiversità 
ecotonale 

      

1.10 
Miglioramenti 
ambientali a fini 
faunistici 

      

1.11 
Miglioramenti 
ambientali per la 
conservazione 
dello scoiattolo 
rosso 

      

1.12 
Miglioramenti 
ambientali per la 
conservazione 
degli anfibi 

      

2.1 
Valorizzazione 
dei soprassuoli 
esistenti, 
costituzione di 
nuovi soprassuoli 
per la protezione 
delle sponde da 
dissesto ed 
erosione e 
applicazione di 
tecniche di 
ingegneria 
naturalistica 

      

2.2 
Ripristino di 
versanti soggetti 
a dissesto ed 
erosione 

      

2.3 
Valorizzazione 
dei soprassuoli 
esistenti e 
costituzione 
nuovi soprassuoli 
per il 
miglioramento 
della qualità degli 
ecosistemi 
acquatici 

      

2.4 
Recupero e 
mantenimento 
dei fontanili 

      

2.5 
Recupero di corpi 
idrici di origine 
artificiale 

      

3.1 
Sistemazione 
viabilità agro-
silvo-pastorale 

      

3.2 
Sviluppo della 
filiera bosco-
legno 

      

4.1 
Censimento 
alberi 
monumentali 
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Azioni del Piano 

INDIRIZZI STRATEGICI DEL PIANO 
1.  

INCREMENTO DEL 

VALORE 

ECOLOGICO E 

NATURALISTICO 

2. 
DIFESA DEL SUOLO 

E TUTELA DELLE 

RISORSE IDRICHE 

3. 
SVILUPPO DELLA 

FILIERA FORESTALE 

4.  
MONITORAGGI 

FORESTALI E 

FAUNISTICI 

5. 
FRUIZIONE AREE 

VERDI 

6. 
FORMAZIONE E 

DIVULGAZIONE 

4.2 
Monitoraggi 
faunistici 

      

4.3 
Monitoraggi 
forestali e 
floristici 

      

4.4 
Monitoraggio 
attività forestale 

      

5.1 
Nuovi 
imboschimenti a 
fini ricreativi e 
turistici 

      

5.2 
Valorizzazione a 
fini turistico-
ricreativi dei 
soprassuoli 
esistenti 

      

6.1 
Assistenza 
tecnica e 
formazione alle 
aziende agricole, 
ai Consorzi 
Forestali e alle 
imprese boschive 

      

6.2 
Formazione e 
informazione 
permanente per i 
tecnici degli Enti 
Locali 

      

6.3 
Formazione dei 
soggetti 
utilizzatori del 
bosco 

      

6.4 
Divulgazione dei 
contenuti del PIF 
e delle procedure 
amministrative 

      

TABELLA 7 – MATRICE DI VERIFICA DI COERENZA INTERNA 
 

 

8.3.1 CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI 

La verifica di cui alla matrice precedente segnala come le azioni definite dalla proposta 
di PIF manifestino una sostanziale coerenza con gli obiettivi da cui discendono, 
restituendo quindi una coerenza argomentativa e di scelte nel passaggio tra l’atto 
programmatico e l’atto decisionale specifico e quindi una significativa coerenza 
interna della manovra di piano. 

Gli unici elementi che evidenziano una coerenza potenziale incerta o parziale 
riguardano la strategia dello sviluppo della filiera forestale rispetto alle azioni volte 
all’incremento del valore ecologico e naturalistico e a quelle relative alla difesa del 
suolo e alla tutela delle risorse idriche, che necessitano, in sede operativa, di una 
particolare attenzione in modo che l’una strategia non elida l’efficacia delle altre. In 
tale senso sarà specifico compito degli uffici del Parco monitorare le azioni della 
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strategia “Sviluppo della filiera forestale” indicando le opportune misure di controllo e 
di armonizzazione rispetto alle strategie a maggiore valenza naturalistico-ambientale. 

 

8.4 VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE STRATEGIE DI PIANO 

Il presente capitolo è funzionale a definire le potenziali pressioni ambientali derivate 
dalle singole strategie di Piano. Per effettuare questa verifica vengono incrociate le 
strategie – con le relative azioni – rispetto alle principali componenti ambientali. 

La campitura della cella segnala sinteticamente le seguenti tipologie di giudizio 

 

 impatto molto positivo sulla componente ambientale 

 impatto positivo sulla componente ambientale 

 impatto incerto sulla componente ambientale 

 impatto negativo sulla componente ambientale 

 assenza di impatti sulla componente ambientale 

 

AZIONI DEL PIANO 

COMPONENTI AMBIENTALI 

ARIA ACQUA 
FLORA, 
FAUNA 

BIODIVER. 

CAMBIA-
MENTI 
CLIMATICI 

PAESAGGIO 
AGRICOL-
TURA E 

FORESTE 

SUOLO E 

SOTTOSUO-
LO 

POPOLA-
ZIONE E 

SALUTE 
RIFIUTI RUMORE ENERGIA 

1.1. 
Potenziamento 
della boscosità e 
implementazione 
delle Reti 
Ecologiche 

           

1.2 
Valorizzazione a 
fini naturalistici 
dei soprassuoli 
esistenti 

           

1.3 
Riqualificazione 
di superfici 
incolte 

           

1.4 
Incremento delle 
formazioni di 
pregio 

           

1.5 
Incremento della 
biodiversità 
arbustiva 

           

1.6 
Incremento della 
biodiversità 
nemorale 

           

1.7 
Lotta alle specie 
esotiche invasive 
arboree 

           

1.8 
Lotta alle specie 
esotiche invasive 
erbacee 

           

1.9 
Incremento della 
biodiversità 
ecotonale 

           

1.10 
Miglioramenti 
ambientali a fini 
faunistici 
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AZIONI DEL PIANO 

COMPONENTI AMBIENTALI 

ARIA ACQUA 
FLORA, 
FAUNA 

BIODIVER. 

CAMBIA-
MENTI 
CLIMATICI 

PAESAGGIO 
AGRICOL-
TURA E 

FORESTE 

SUOLO E 

SOTTOSUO-
LO 

POPOLA-
ZIONE E 

SALUTE 
RIFIUTI RUMORE ENERGIA 

1.11 
Miglioramenti 
ambientali per la 
conservazione 
dello scoiattolo 
rosso 

           

1.12 
Miglioramenti 
ambientali per la 
conservazione 
degli anfibi 

           

2.1 
Valorizzazione 
dei soprassuoli 
esistenti, 
costituzione di 
nuovi 
soprassuoli per 
la protezione 
delle sponde da 
dissesto ed 
erosione e 
applicazione di 
tecniche di 
ingegneria 
naturalistica 

           

2.2 
Ripristino di 
versanti soggetti 
a dissesto ed 
erosione 

           

2.3 
Valorizzazione 
dei soprassuoli 
esistenti e 
costituzione 
nuovi 
soprassuoli per il 
miglioramento 
della qualità 
degli ecosistemi 
acquatici 

           

2.4 
Recupero e 
mantenimento 
dei fontanili 

           

2.5 
Recupero di 
corpi idrici di 
origine artificiale 

           

3.1 
Sistemazione 
viabilità agro-
silvo-pastorale 

           

3.2 
Sviluppo della 
filiera bosco-
legno 

           

4.1 
Censimento 
alberi 
monumentali 

           

4.2 
Monitoraggi 
faunistici 

           

4.3 
Monitoraggi 
forestali e 
floristici 

           

4.4 
Monitoraggio 
attività forestale 

           

5.1 
Nuovi 
imboschimenti a 
fini ricreativi e 
turistici 
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AZIONI DEL PIANO 

COMPONENTI AMBIENTALI 

ARIA ACQUA 
FLORA, 
FAUNA 

BIODIVER. 

CAMBIA-
MENTI 
CLIMATICI 

PAESAGGIO 
AGRICOL-
TURA E 

FORESTE 

SUOLO E 

SOTTOSUO-
LO 

POPOLA-
ZIONE E 

SALUTE 
RIFIUTI RUMORE ENERGIA 

5.2 
Valorizzazione a 
fini turistico-
ricreativi dei 
soprassuoli 
esistenti 

           

6.1 
Assistenza 
tecnica e 
formazione alle 
aziende agricole, 
ai Consorzi 
Forestali e alle 
imprese boschive 

           

6.2 
Formazione e 
informazione 
permanente per i 
tecnici degli Enti 
Locali 

           

6.3 
Formazione dei 
soggetti 
utilizzatori del 
bosco 

           

6.4 
Divulgazione dei 
contenuti del PIF 
e delle procedure 
amministrative 

           

 

TABELLA 8 – MATRICE DI VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE DI PIANO 
 

8.4.1 CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI 

La verifica di cui alla matrice precedente segnala come le azioni definite dalla proposta 
di PIF manifestino effetti sostanzialmente positivi rispetto alle diverse componenti 
ambientali considerate, evidenziando pertanto una consistente attenzione della 
manovra di Piano alle tematiche ambientali, proprie di un’area protetta quale è un 
parco regionale. 

Le uniche azioni che evidenziano impatti incerti su alcune componenti ambientali 
sono quelli legati alla strategia “Sviluppo della filiera forestale” che, per la tipologia di 
azioni poste in campo potrebbe dar luogo a perturbazioni delle componenti per il 
breve periodo legato allo svolgimento dell’azione. Si tratta in ogni caso di impatti 
reversibili con grado di resilienza variabile a seconda dell’entità dell’azione stessa. In 
tali casi sarà specifico compito degli uffici del Parco monitorare la portata e lo 
svolgimento temporale delle azioni indicando le opportune misure di 
controllo/monitoraggio. 

Rispetto all’azione “Valorizzazione a fini turistico-ricreativi dei soprassuoli esistenti” si 
evidenzia un livello di incertezza delle potenziali pressioni sulle componenti 
ambientali 'flora‘ fauna e biodiversità’, ‘paesaggio’ e ‘rifiuti’ connessi essenzialmente 
alle tipologie della valorizzazione proposta e alla fruizione delle aree a progettualità 
conclusa. 
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8.5 L’AMBITO DI INFLUENZA DEL PIF 

Come previsto anche nell’allegato 1e del Testo coordinato DGR n. 761 del 10/11/2010 è 
necessario specificare una proposta di ambito di influenza del PIF. La definizione 
dell'ambito di influenza del Piano ha la finalità di identificare tutti gli elementi 
fondamentali per la conoscenza del contesto territoriale necessari per conseguire gli 
obiettivi generali del Piano. 

La corretta definizione dell’ambito di influenza del Piano costituisce un elemento 
essenziale per la completezza e la coerenza dell’intero processo di piano. 

I contenuti principali che vanno essere considerati nella definizione dell’ambito di 
influenza di un Piano, oltre ai già citati soggetti coinvolti, sono: 

 l’identificazione dell’ambito spazio temporale del Piano 

 la costruzione del quadro pianificatorio e programmatico 

 l’analisi del contesto 

 

8.5.1 IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO SPAZIO-TEMPORALE DEL PIF 

L’identificazione dell’ambito spazio-temporale d’intervento del Piano si concentra su 
di una analisi preliminare degli effetti che l’attuazione del Piano potrebbe comportare, 
sulla identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate e sulla 
determinazione della scala temporale dei potenziali impatti. 

L’identificazione dell’ambito spazio-temporale permette di: 

_delineare i confini dell’area di studio, che di regola non coincidono con il territorio 
pianificato, ma con l’area nella quale potranno manifestarsi gli effetti delle misure e 
azioni previste dal Piano 

_stabilire il livello di approfondimento delle analisi che vanno essere sviluppate nella 
successiva analisi di dettaglio e, di conseguenza, il livello di disaggregazione delle 
informazioni necessarie alla costruzione degli indicatori per la descrizione e 
valutazione degli effetti ambientali attesi 

 

Ambito territoriale e amministrativo di competenza del Piano 

L’ambito di competenza del PIF del Parco della Valle del Lambro corrisponde ai 
territori del Parco stesso. 

 

Ambito di influenza spaziale del Piano 

L’ambito di influenza spaziale del PIF comprende i territori dell’area protetta e quelli 
ad esso limitrofi in cui si potrebbero estendere gli effetti derivanti dall’attuazione delle 
previsioni del Piano. 

In linea potenziale è possibile prevedere che gli effetti derivanti dal PIF saranno 
riscontrabili non solo sul territorio amministrativo del Parco, ma sull’intero territorio 
dei comuni facenti parte del Parco ed anche sul territorio dei comuni contermini. 

Per alcune tematiche particolari è inoltre possibile ipotizzare scenari di riferimento 
più ampi, specie se si considera la funzione di corridoio ecologico primario che il fiume 
riveste. In particolare va ricordato che il corridoio ecologico del fiume Lambro è in 
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connessione con altri corridoi ecologici primari individuati dalla RER, inoltre si 
interfaccia con numerose aree primarie e secondarie della RER. È pertanto possibile 
che qualsiasi modifica degli habitat in positivo o in negativo che il PIF determinerà 
entro il territorio del Parco della Valle del Lambro potrà avere effetti, sia da un punto 
di vista faunistico che botanico, sulle altre strutture della RER connesse al corridoio 
Fiume Lambro. 

Si pensi ad esempio alla diffusione di specie esotiche, è evidente che una corretta 
gestione forestale del patrimonio boschivo del Parco potrebbe limitare se non 
arrestare la diffusione di simili elementi perturbatori che di solito hanno una 
introduzione puntale, mentre al contrario una non corretta gestione dei boschi 
potrebbe trasformare il corridoio primario in una via preferenziale di diffusione di 
patogeni e specie alloctone. 

Inoltre gli effetti del PIF, incidendo sul patrimonio forestale, potranno avere effetti 
anche sulla qualità dell’aria, benché sia difficile stabilire la portata di tali effetti è 
comunque facilmente ipotizzabile una portata che supera i confini del parco. Si pensi 
ad esempio alle dinamiche che regolano il ciclo dell’ozono i cui precursori, prodotti nei 
centri urbani del pedemonte, vengono trasportati dai venti verso nord e si trasformano 
in ozono a parecchi chilometri di distanza nelle aree montane della fascia prealpina 
dove la viabilità è ridotta e forte è la presenza di boschi. 

Gli effetti sulla qualità delle acque appaiano meno probabili, ma in ogni caso capaci di 
manifestarsi oltre che all’interno del Parco anche a valle dello stesso. 

Tra le altre componenti ambientali e socio-economiche che potrebbero essere 
interessate dall’attuazione del PIF, oltre alle componenti naturalistiche, alla 
connettività ecologica e alla qualità dell’aria, vi sono il settore energetico, il paesaggio 
ed il clima acustico, con effetti o ricadute percepibili anche all’esterno del territorio di 
competenza diretta del PIF. 

 

Ambito di influenza temporale del Piano 

Il periodo di validità stabilito per il Piano di Indirizzo Forestale del Parco della Valle 
del Lambro, così come definito nel Documento di Indirizzo, è pari a quindici anni. 

Gli effetti del Piano, in mancanza di un nuovo strumento di pianificazione forestale, 
potranno comunque protrarsi anche oltre il periodo di validità del PIF. 

 

8.6 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI PIANO 

Secondo l’Allegato 1 della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, il Rapporto Ambientale 
“deve contenere le sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione”. 

Relativamente alla scala di applicazione, alla capacità di previsione e alla tipologia di 
interventi proposti e tenendo in considerazione i presumibili effetti che l’assenza di 
pianificazione avrebbe comportato nell’elaborazione del PIF si è scelta una 
impostazione finalizzata a: 

 recuperare il deficit accumulato dalla pianificazione di settore attraverso la 
proposta di un Piano che recepisca gli output del dialogo internazionale sulle 
foreste e sui modelli si sviluppo 
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 consentire una modularità di azione sia in termini di approfondimento che di 
programmazione degli interventi, attraverso la definizione di stadi successivi e 
progressivi di sviluppo della pianificazione 

 consentire al Parco di dotarsi di uno strumento attuativo flessibile, in grado di 
procedere secondo i tempi più consoni e compatibili con le problematiche locali 

 isolare i grandi temi prioritari di intervento definendo per ciascuno di essi una 
chiara strategia di indirizzo 

 aprire verso l’approccio alla pianificazione partecipata del territorio locale con 
la proposta di un modello integrato di governo del territorio coerente anche con 
i principi introdotti dalla LR n. 12/2005 

 integrarsi in termini efficaci rispetto alla pianificazione territoriale (in 
particolare con il PTC) e più in particolare con la pianificazione urbanistica 
comunale (PGT); 

 offrire un quadro di misure di intervento che ponga al centro la selvicoltura 
pianificata quale strumento di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
forestale sostenibile 

 

Una rilettura dell’impostazione del Piano rispetto ad alcuni dei requisiti chiave 
elencati consente di evidenziarne il carattere distintivo. In particolare si sottolinea 
l’impostazione adottata dal PIF relativamente: 

 all’integrazione con gli altri livelli di pianificazione su scala territoriale (PTC - 
PTCP) e urbanistica (PGT) con cui si risponde mediante la suddivisione in 
ambiti omogenei ai requisiti di modularità, sistema scalare della pianificazione; 

 alla forma proposta per la redazione del PIF che si basa su un processo di 
partecipazione diretta degli enti locali e di tutti i portatori di interesse; 

 alla previsione di proposte progettuali, raggruppate in azioni, con cui sono 
identificate le tematiche prioritarie e viene indicata una modalità di intervento. 

 

8.6.1 GLI SCENARI DI APPOGGIO PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE DELLE 

ALTERNATIVE 

Le valutazioni in itinere sono state effettuate in riferimento agli scenari “possibili” di 
seguito proposti già in fase di rapporto preliminare, che hanno rappresentano 
un’opportunità per effettuare alcune considerazioni relative all’elaborazione delle 
scelte del PIF. 

In ragione del peculiare percorso elaborativo di tale strumento di pianificazione 
settoriale evidentemente gli scenari alternativi non sono stati formalizzati, ma hanno 
alimentato la discussione all’interno del gruppo tecnico e amministrativo. 

Di fatto l’opzione si basa su un doppio scenario: gestire il territorio in assenza del 
piano (equivalente all’opzione zero), oppure dare corso alla pianificazione di indirizzo 
forestale. 

Il quadro dei possibili scenari evolutivi del settore forestale in assenza di Piano è 
basato su un’ipotesi che tiene in considerazione le criticità rilevate nell’analisi di 
contesto ed una serie di considerazioni derivate dalla conoscenza diretta di fenomeni e 
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tendenze già in atto. Per sistematicità e maggior chiarezza, il quadro descrittivo è stato 
organizzato per punti secondo una suddivisione schematica in differenti scenari. 

 

Scenario ambientale e paesaggistico 

 progressione dei livelli di degrado del suolo in particolare nelle aree sottoposte 
a rischio idrogeologico 

 necessità di aumento dei livelli di tutela e mantenimento della biodiversità per 
la presenza di ampie porzioni di territorio appartenenti alla Rete Natura 2000 

 impostazione episodica degli interventi di gestione forestale per l’assenza di un 
quadro pianificatorio su scala territoriale 

 sostanziale mantenimento o peggioramento delle condizioni di semplificazione 
e degrado del contesto agroforestale per le zone di interfaccia urbano-rurale e 
forestale 

 progressivo abbandono colturale delle superfici boscate, in particolare in ambiti 
a versanti ripidi, con prevalente sottoutilizzazione del ceduo 

 aumento delle provvigioni legnose a motivo dell’abbandono colturale e delle 
conversioni ad alto fusto per invecchiamento naturale con corrispondente 
diminuzione dei livelli di utilizzazione 

 possibile rischio di nuove infestazioni di carattere fitosanitario. 

 

Scenario economico e produttivo 

 aumento degli interventi finalizzati alla valorizzazione economica della foresta a 
scopi turistico-ricreativi in una logica di multifunzionalità dei sistemi forestali 

 la traslazione della produttività economica dei boschi dal prelievo tradizionale 
di legna agli sbocchi di tipo turistico, ricreativo, storico-culturale e spirituale, 
sono in linea con l’orientamento di promozione della multifunzionalità dei 
boschi. La celerità e qualità dei risultati di questo processo dipenderanno 
sostanzialmente dal grado di integrazione delle scelte regionali, provinciali e di 
Parco in materia di ambiente, agricoltura e sviluppo turistico 

 a meno della introduzione di altre politiche specifiche non si prevedono 
significative variazioni del quadro strutturale della proprietà forestale. In 
particolare il settore forestale privato soffre di una sostanziale arretratezza del 
sistema infrastrutturale e organizzativo in dipendenza anche del forte grado di 
frammentazione della proprietà e della mancata previsione di politiche 
destinate alla promozione dell’associazionismo forestale 

 scarsa tendenza e forse impossibilità oggettiva di avvalersi dei processi di 
certificazione forestale 

 in assenza di specifici indirizzi della pianificazione forestale potrebbe non 
avviarsi il processo di integrazione della gestione forestale pubblica rispetto alla 
gestione privata, che individui una strategia di collegamento e volano 
dell’economia rurale 
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Scenario sull’evoluzione degli strumenti di pianificazione e governance  

 le politiche di governance, grazie all’impostazione fornita dal PIF, potranno 
inquadrarsi in un nuovo contesto che vede rafforzato il ruolo del cittadino e 
delle pubbliche amministrazioni locali attraverso l’attivazione dei processi di 
pianificazione partecipata quale momento in cui sperimentare il confronto 
collegiale sui modelli concreti di sostenibilità del territorio 

 

Esiste poi un’ulteriore scenario che chiameremo “classico”, ossia tipico delle strategie 
di un piano di indirizzo forestale al quale è stato contrapposto uno scenario 
maggiormente “conservazionista” in ragione delle peculiarità ambientali presenti 
all’interno del Parco della Valle del Lambro.  

Il prevalere dei temi conservazionistici è stato motivato dalla presenza di una riserva 
naturale, di quattro siti Natura 2000 e da un ambiente nel complesso di grande pregio 
per il quale le azioni del PTC del Parco già avevano attivato misure di tutela. La 
proposta di PIF si ‘adegua’ a questa impostazione introducendo una serie di attenzioni 
ambientali e paesaggistiche nelle proprie strategie. 
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9 SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti del piano prodotti in sede 
di attuazione delle scelte dallo stesso definito, attività finalizzata ad intercettare 
tempestivamente gli eventuali effetti negativi e ad adottare le opportune misure di 
ri‐orientamento.  

Il monitoraggio non si riduce quindi al semplice aggiornamento di dati e informazioni, 
ma comprende anche una attività di carattere interpretativo volta a supportare le 
decisioni durante l’attuazione del piano. 

 

9.1 PROPOSTA DEI PRINCIPALI INDICATORI DI CONTESTO 

Il presente capitolo propone la verifica dei punti b), c) e d) dell’Allegato I della 
Direttiva 2001/42/CE relativamente allo stato attuale dell’ambiente, alle 
caratteristiche ambientali delle aree interessate a qualsiasi problematica ambientale 
pertinente al piano, ivi compresi quelli riferibili ad aree di particolare rilevanza 
ambientale. In questo contesto il Rapporto Ambientale ha il compito di dettagliare i 
requisiti citati dall’Allegato I anche attraverso l’introduzione di opportuni indicatori. 

 

9.2  DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI 

La scelta di opportuni indicatori di contesto, con i quali offrire una descrizione 
esaustiva della situazione di partenza e mettendo in risalto le criticità ambientali sulle 
quali il piano potrebbe incidere, è influenzata primariamente dal livello di dettaglio 
del Piano. 

Gli indicatori infatti devono essere in numero congruo tale dal assicurare un livello 
coerente di omogeneità per tutte le tematiche descritte. Riferimento guida è dunque il 
grado di approfondimento richiesto al processo di valutazione. 

La scala di riferimento del PIF è quella di Parco regionale, ponendosi il piano come 
documento di indirizzo e di orientamento per il settore silvano secondo i principi 
guida della gestione forestale sostenibile (GFS). 

A partire da tale impostazione è stato individuato un set di indicatori attingendo dai 
data base del Parco Regionale della Valle del Lambro e dai data base sviluppati in seno 
al processo PanEuropeo delle Conferenze Interministeriali per la protezione delle 
Foreste Europee.  

Già nel 1993, con la conferenza di Helsinki, furono emanati 6 criteri e 27 indicatori 
quantitativi. L’annesso “Criteri e Indicatori paneuropei per la GFS” della Risoluzione 
L2 della Conferenza di Lisbona (1998) costituisce, con i suoi 6 Criteri e 41 Indicatori, 
la base comune degli Indicatori di Contesto per gli stati nazionali e regionali europei. 
Nel 2000, l’allora ANPA ha elaborato una lista di indicatori che, a partire dall’elenco 
iniziale di Lisbona, amplia il numero di indicatori a 54 integrando il set pan-europeo 
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con altri 13 indicatori specifici per il contesto nazionale sulla base delle criticità 
rilevate in Italia.  

Nel 2004 il PEFC-Italia ha individuato una gamma di 36 indicatori utilizzabili a livello 
nazionale, limitatamente al settore forestale, quale standard di valutazione “regionale” 
della GFS; gli indicatori sono catalogati secondo i 6 criteri di Lisbona e sono distinti in 
“informativi” e “obbligatori” a seconda dell’importanza attribuita nella verifica dei 
criteri di certificazione. Altra fonte di cui si è tenuto conto è l’elenco dei principi e 
Criteri definiti, sulla base dei dieci principi sviluppati dal FSC. 

Tenendo conto delle fonti citate è stato costituito un set di indicatori, qualitativi e 
quantitativi, molti dei quali possono essere tenuti in considerazione quali possibili 
indicatori di performance dell’azione pianificatoria. Secondo il criterio della congruità 
e omogeneità descrittiva, sono stati ricoperti tutti i campi informativi inerenti il 
settore forestale e per i quali è stata riscontrata la rilevanza di dimensione 
comprensoriale. 

Qui di seguito sono elencati i macro-indicatori (QL) e, nel successivo capitolo gli 
indicatori specifici (QT) 

 

 QL = qualitativo 
 QT = quantitativo 

 

utilizzati per l’analisi di contesto. 

 
1. Quadro legale, politico e amministrativo sulla tutela, salute e vitalità degli 

ecosistemi forestali, sul mantenimento e miglioramento della funzione 
protettiva, della diversità biologica, delle funzioni dirette ed indirette del bosco 

2. Vincolistica sulla superficie forestale 

3. Superficie sottoposta a gestione forestale pianificata, presenza di piani di 
assestamento e/o gestione forestale 

4. Disponibilità di strumenti conoscitivi (carta forestale, carte tematiche, piani di 
monitoraggio, ecc.) 

5. Superficie forestale, composizione e variazioni 

6. Struttura della proprietà forestale 

7. Occupati nel settore forestale 

8. Conoscenza della massa legnosa delle aree forestali 

9. Quadro dei danni causati alle foreste per cause biotiche e abiotiche 

10. Superficie forestale gestita prevalentemente allo scopo di difesa del suolo e 
salvaguardia delle acque 

11. Superficie forestale in aree naturalistiche protette e gestione naturalistica 

12. Prodotti legnosi e non legnosi del bosco 

13. Accessibilità al pubblico delle foreste 

14. Quadro legale politico amministrativo sull’educazione ambientale 

15. Contributo delle foreste al ciclo globale del carbonio, qualità dell’aria 
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9.2.1 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INDICATORI DI CONTESTO 

Nella successiva tabella sono riassunti gli indicatori utilizzati nell’analisi ambientale di 
contesto: 

Indicatore Tipo 
Unità di 
Misura 

Vincolistica sulla superficie forestale 

Superficie totale sottoposta a vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) QT ha 

Superficie boscata sottoposta a vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) QT ha 

Superficie boscata inclusa in SIC/ZPS QT ha 

Superficie boscata appartenente ad habitat di interesse comun. interna a rete Natura 2000 QT ha 

Superficie boscata appartenente ad habitat di interesse comun. esterna a rete Natura 2000 QT ha 

Superficie forestale media percorsa da incendio  QT ha/anno 

Superficie boscata gravata da diritti d’uso (uso civico) QT ha 

Superficie sottoposta a gestione forestale pianificata 

Superficie sottoposta a pianificazione forestale di dettaglio (piani di assestamento) QT ha 

Superficie sottoposta a piani di gestione naturalistica (piani di gestione SIC, ZPS, ecc.) QT ha 

Presenza di reti per il monitoraggio delle foreste (ERSAF, …) QT n 

Superficie forestale 

Superficie boscata QT ha 

Superficie boscata governata a ceduo  QT ha 

Superficie boscata governata a fustaia QT ha 

Superficie forestale in conversione per invecchiamento QT ha 

Superficie forestale non gestita QT ha 

Indici di diversità ecologica 

Categorie forestali QT n 

Tipi forestali QT n 

Indici selvicolturali 

Provvigione media stimata QT mc 

Incremento medio annuo stimato QT mc/anno 

Struttura della proprietà forestale, quadro sui diritti di proprietà 

Superficie boscata demaniale (regionale) QT ha 
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Indicatore Tipo 
Unità di 
Misura 

Superficie boscata di proprietà dei comuni QT ha 

Superficie boscata proprietà di altri enti QT ha 

Superficie boscata di proprietà dei comuni gravata da diritti d’uso (livelli) QT ha 

Aspetti socio - economici 

Numero addetti nel settore forestale QT n 

Numero occupati nel settore legno e derivati (e relative imprese) QT n 

Numero imprese nel settore delle utilizzazioni boschive QT n 

Superficie forestale gestita allo scopo difesa suolo e salvaguardia delle acque 

Superfici forestali individuate a prevalente funzione protettiva (risorse idriche)  QT ha 

Utilizzazioni e prodotti legnosi del bosco 

Lotto medio QT q 

Numero denunce di taglio/anno QT n 

Superficie media al taglio per denuncia QT ha 

Trasformazione dei boschi 

Superficie annua di bosco oggetto di trasformazione a fini urbanistici (media ultimi 5 anni) QT ha 

Superficie annua oggetto di trasformazione a fini agricoli QT ha 

Superficie media di nuova colonizzazione forestale (periodo: ortofoto volo 1998 e successivi) QT ha 

Superficie di bosco trasformabile a fini urbanistici secondo le previsioni di piano QT ha 

Superficie di bosco trasformabile a fini agricoli secondo le previsioni di piano QT ha 

Superficie proposta a rimboschimento  QT ha 

Accessibilità dei boschi 

Densità viaria = totale VASP/superficie boscata QT Km/ha 

Sviluppo lineare viabilità silvo pastorale censita (km) QT Km 

Sviluppo lineare viabilità silvo pastorale adottata dalle amministrazioni comunali QT km 

Contributo dei boschi al ciclo globale del carbonio, qualità dell’aria 

Livello di fissazione di C nelle biomasse forestali QT T di C 
ha/anno 

 

TABELLA 9 – INDICATORI DI CONTESTO 
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9.3 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 

L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE recita: “Gli Stati membri controllano gli 
effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra 
l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in 
grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”. 

Si impone dunque la previsione di un programma di monitoraggio che valuti 
l’attuazione del Piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi generali prefissati, gli 
effetti indotti e la loro evoluzione, anche al fine di rilevare eventuali lacune, discrasie o 
addirittura effetti negativi. 

Il programma specifica il periodo temporale di verifica e gli ambiti significativi ai quali 
estendere il processo di valutazione e monitoraggio. Circa quest’ultimo aspetto occorre 
sottolinearne una volta di più la dipendenza rispetto alla tipologia e scala di dettaglio 
del Piano proposto. Per il PIF, per esempio, si rende necessario distinguere gli ambiti 
di monitoraggio ad almeno due categorie principali; la prima è relativa all’attuazione 
dei due principali ambiti che il piano prevede ovvero parte territoriale e parte 
forestale. 

Il periodo di valutazione dovrebbe essere annuale, rendendosi necessario distinguere 
fra loro i tempi della pianificazione dai tempi di attuazione degli interventi previsti. 

Il piano di monitoraggio valuta la velocità e l’efficacia degli interventi attuativi sulla 
base di indicatori appositamente definiti; nel presente documento è offerta una prima 
proposta di indicatori di contesto e prestazionali utili alla successiva definizione del 
programma. 

 Indicatori – Componente forestale 

 Numero di denunce di taglio boschi 

 Numero interventi relativi a sistemazioni idraulico-forestali finanziati 

 Numero imprese forestali iscritte all’albo regionale 

 Numero rimboschimenti (e superficie relativa) 

 Numero imboschimenti (e superficie relativa) 

 

 Indicatori - Componente territoriale 

 Numero di richieste di trasformazione d’uso dei boschi accolte 

 Numero di richieste di trasformazione d’uso dei boschi respinte 

 Variazione positiva o negativa delle superfici boscate (trasformazioni e 
imboschimenti artificiali e/o naturali) 

 Superficie interessata e numero di interventi di trasformazione del bosco a 
fini urbanistici 

 Superficie interessata e numero di interventi di contenimento del bosco a fini 
ecologici (biodiversità) 
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 Superficie interessata e numero di interventi di contenimento del bosco a fini 
paesaggistici (recupero paesaggio agricolo delle colture legnose) 

  

 Indicatori di risultato 

 Percentuale del livello di attuazione delle previsioni 

 Eventuali criticità che impediscono la totale o parziale attuazione delle azioni 
previste 

 Eventuali criticità che impediscono la totale o parziale applicazione dei 
modelli colturali proposti 

 Numero programmi di formazione professionale adottati e numero degli 
addetti formati 

 Numero programmi informativi 
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10 EFFETTI SULL’AMBIENTE CONSEGUENTI ALL’ATTUAZIONE 

DEL PIANO 

Secondo quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE, nel Rapporto Ambientale 
devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione 
del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente”.  

Il punto f dell’Allegato 1 specifica inoltre che siano vagliati i “possibili effetti 
significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori”. 

La valutazione degli effetti determinati dal Piano di Indirizzo Forestale è 
relativamente “semplice” essendo questo uno strumento di programmazione con 
ricadute sull’ambiente nel complesso positive e che vede importanti scelte, quali la 
trasformazione del bosco a fini urbanistici appartenere ad altri strumenti quali i PGT.  

La valutazione degli effetti sull’ambiente prodotti o indotti dal PIF viene effettuata 
analizzando le possibili conseguenze determinate dall’implementazione delle misure 
di piano e individuando un set di indicatori di “effetto” o “risposta”. 

 

10.1  DEFINIZIONE DELLA LISTA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI 

Lo schema valutativo si basa in primo luogo sulla definizione di categorie aggregate di 
effetti significativi in considerazione della natura della materia oggetto di 
pianificazione, degli indirizzi strategici previsti e della tipologia e scala operativa degli 
interventi proposti.  

È stata individuata una struttura di indicatori distinta in due blocchi che descrivono 
gli effetti sull’ambiente e sul paesaggio da una parte, e sull’economia, sugli aspetti 
sociali, culturali, sulla qualificazione professionale, la ricerca applicata dall’altra.  

Si può facilmente constatare come alcuni indicatori ricorrano ripetutamente nei due 
gruppi, in coerenza con gli effetti significativi che alcune misure di Piano possono 
determinare sia nel contesto ambientale che in quello economico-produttivo. 

 

10.1.1 EFFETTI SULL’AMBIENTE E SUL PAESAGGIO 

 Diminuzione e controllo del rischio idrogeologico 

 Aumento dei livelli di tutela della qualità delle acque e di controllo degli 
equilibri idrodinamici suolo-sottosuolo 

 Aumento della complessità strutturale e funzionale dei sistemi forestali 
semplificati, abbandonati, degradati 
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 Mantenimento e miglioramento della biodiversità, dell’integrità degli habitat
naturali, e delle specie minacciate

 Mantenimento e miglioramento dei valori paesaggistici dei sistemi agro-silvo-
pastorali

 Incremento dei livelli di fissazione di carbonio atmosferico attraverso le
biomasse forestali

 Incremento di produzione energetica da biomassa forestale

10.1.2 EFFETTI SULL’ECONOMIA, SUGLI ASPETTI SOCIALI, CULTURALI, SULLA

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

 Aumento del valore multifunzionale del bosco (prodotti legnosi e non legnosi)

 Incremento di produzione energetica da biomassa forestale

 Promozione delle iniziative di associazionismo della proprietà forestale

 Sviluppo del numero e della capacità produttiva della piccola e media impresa
forestale

 Incremento dei livelli di qualificazione professionale delle imprese e degli
addetti del settore forestale

 Innalzamento degli standard qualitativi dei servizi turistico-ricreativi e sociali
collegati alla gestione del bosco e alla fruibilità delle foreste

 Consolidamento dell’offerta di educazione ambientale sulle tematiche forestali

10.2 CONCLUSONI 

Alla luce 

 delle analisi e delle valutazioni effettuate nel Rapporto Ambientale

 delle risultanze emerse dal quadro conoscitivo delle componenti ambientali

 degli obiettivi e scelte della proposta di PIF

si ritiene di proporre una valutazione positiva circa il profilo di integrazione 
ambientale della proposta del Piano di Indirizzo Forestale del Parco regionale della 
Valle del Lambro. 


