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0. PREMESSA 

Il comune di Gambolò è dotato di Piano di Governo del Territorio  (P.G.T.) approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 02.05.2011, pubblicato sul BURL n. 22 del 01.06.2011 e 

successive  varianti  al  Piano  delle  Regole  approvate  rispettivamente  con  delibera  di  Consiglio 

Comunale n. 48 del 27.11.2012, pubblicata sul BURL n. 51 del 19.12.2012, con delibera di Consiglio 

Comunale n. 25 del 08.08.2013 pubblicata sul BURL n. 38 del 19.09.2013 e con delibera del Sub 

Commissario Vicario n. 8 del 12.09.2016 pubblicata sul BURL n. 42 del 19.10.2016. 

Lo  strumento urbanistico  vigente  è provvisto di  studio di  incidenza  approvato dagli  Enti 

preposti, relativamente ai siti Natura 2000 presenti sul territorio e più precisamente: 

 SIC: IT208002 “Basso corso e Sponde del Ticino”; 

 ZPS: IT208301 “Boschi del Ticino”. 

 

La  presente  variante  di  piano  conferma  gli  obiettivi  del  PGT  2011,  che  già  erano  stati 

ritenuti  sostenibili  nella  precedente  valutazione  di  incidenza,  introducendo  nuovi  obiettivi 

principalmente riferiti ad adeguamenti della normativa di piano, a correzione di errori materiali e 

al  recepimento  di  normative  regionale  emanate  dopo  l’approvazione  del  vigente  strumento 

urbanistico.  

Pertanto per  la variante  in oggetto, si assumerà  lo studio di  incidenza precedente come 

valido, integrandolo, ove necessario, con lo studio degli impatti relativi alle azioni previste nella 

presente variante. 

 

DDP relativo al PGT vigente: 

Azioni del DDP (PGT 2011) 
Studio di incidenza 2011 

DDP relativo alla variante di PGT (2019): 

Azioni del DDP (PGT 2011) 

+ 

Azioni della pianificazione (PGT 2015) 

+ 

Azioni della nuova pianificazione (PGT 2019) 

 

Studio di incidenza 2011 

+ 

Aggiornamento studio di incidenza 2015 

+ 

Aggiornamento studio di incidenza 2019 

 

 

Lo  studio  di  incidenza  sarà  quindi  composto  dallo  studio  già  assentito  e  dalle 

considerazioni integrative sotto esposte. 
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1. STUDIO INCIDENZA 2015 

1.1 Obiettivi PGT 2011 

Di seguito vengono riepilogati gli obiettivi e le azioni previste dal vigente PGT (2011): 

 Obiettivi urbani 

OB1 
Introduzione di un’adeguata strumentazione per  il soddisfacimento dei criteri per  il  rilascio delle 
autorizzazioni  commerciali  delle  medie  strutture  di  vendita  e  ricalibrazione  dell’individuazione 
delle stesse in seno al tessuto urbano 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

1.1 

Analisi  della  rete 
commerciale  esistente  e 
definizione  della 
potenzialità  commerciale 
inespressa sul territorio 

NESSUNA 

Azione  di  riqualificazione 
che permette uno  sviluppo 
del  commercio 
commisurato  alla  quantità 
(domanda)  e  con  il 
controllo  in  termini  di 
localizzazione. 

 

1.2  Introduzione  dello 
strumento PII 

NESSUNA 

Azione  di  riqualificazione 
urbana che non ha nessuna 
incidenza  di  carattere 
ambientale. 

 

1.3 

Definizione  dei  Criteri 
Definitivi  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione  di 
Medie Strutture di Vendita 

POSITIVI 

Azione di riqualificazione 
che permette uno sviluppo  
del commercio tale da 
rispettare gli esercizi di 
vicinato ed impedire 

l’accorpamento di MSV a 
formare GSV. 

Il piano delle  regole ha 
previsto  misure  di 
mitigazione  specifiche 
per  zona.  Tuttavia  non 
vi  sono  previsioni  di 
attività  commerciali 
nell’ambito di influenza 
dei siti sensibili. 
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OB2 
Riqualificazione di alcuni comparti di trasformazione in funzione del loro rapporto con il territorio 
comunale e con  il contesto sovraordinato del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della 
Valle del Ticino 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

2.1 
Ridefinizione  del 
Perimetro  di  Iniziativa 
Comunale (I.C.) 

NESSUNA 

Le  espansioni  controllate 
dell’I.C.  mirano  più  che 
altro a confermare anche a 
livello  normativo  situazioni 
di  aree  residenziali  o 
produttive  già  esistenti 
facilitando  la  gestione. 
(riduzione  del  consumo  di 
suolo) 

Non si prevedono 
misure compensative 

poiché le zone 
interessate dalla 

proposta di variazione 
I.C. sono fuori 

dall’ambito di influenza.

2.2  Aggiornamento  elenco 
edifici rurali dismessi 

NESSUNA 
Positiva a 

lungo termine: 
riduzione 
consumo di 

suolo 

A  lungo  termine  queste 
operazioni possono portare 
ad  un  risparmio  nel 
consumo  di  suolo  e 
diventare  occasione  per 
ricavare  risorse  per  una 
riqualificazione ambientale. 

 

 

OB3  Promozione, completamenti e sviluppo di aree destinate a servizi per la collettività 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

3.1 
Sviluppo  e  sistemazione 
dei  servizi  per  la 
collettività 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

La possibilità di  verificare  i 
risultati  del  PGT  di  prima 
generazione  permette  una 
organizzazione  più 
consapevole  del  sistema 
dei  servizi  come  regolato 
dalla  LR  12/2005;  inoltre 
con  l’utilizzo  dei  PII  si 
pianifica  uno  sviluppo 
caratterizzato  dalla 
pluralità delle funzioni. 

Il  Piano  delle  Regole 
prevederà  misure  di 
mitigazione  specifiche 
per zona.   Tuttavia non 
vi  sono  previsioni 
specifiche  per  cui 
studiare  una  incidenza 
e commisurare opere di 
mitigazione;  i  servizi 
previsti  più  vicini  ai  siti 
saranno  strettamente 
locali (no poli attrattori) 

 

OB4  Promozione, completamenti e sviluppo di aree destinate a servizi per la collettività 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

4.1 

Definizione  degli  ambiti 
soggetti  a  PL,  già 
approvato  o  da 
approvarsi,  derivanti  dallo 
strumento  urbanistico 
vigente 

POSITIVI: 
riorganizzazion

e senza 
introdurre 
sostanziali 

trasformazioni 

Considerando  i  piani 
attuativi  approvati  e  da 
approvarsi si va di  fatto ad 
evitare  l’introduzione  di 
nuove  aree  di  espansione 
rilevanti  attribuibili  a 
questa revisione del PGT 
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 Obiettivi per la tutela ambientale 

OB5  Ridisegno del Corridoio Ecologico sul territorio comunale di Gambolò 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

5.1  Ridisegno  del  Corridoio 
Ecologico 

POSITIVI: 
AZIONE DI 
TUTELA A 
BREVE 

TERMINE 

Il  corridoio  previsto  dal 
precedente  PGT  viene 
opportunamente 
prolungato  ad  est  e  ad 
ovest, in modo da collegare 
due  aree  di  pregio 
ambientale. 

Rappresenta un’azione 
“ATTIVA” per la tutela 

ambientale 

 

OB6  Analisi e nuove previsioni per la mobilità dolce 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

6.1  Verifica  della  rete  di 
mobilità dolce esistente 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

6.2  Previsione  per  il  sistema 
della mobilità dolce 

AZIONE DI 
TUTELA A 
BREVE 

TERMINE 

Si  presenta  come  azione 
appositamente  ideata  per 
avere  effetti  positivi  ossia 
promuovere  una  mobilità 
non  inquinante  e  favorire 
l’aggregazione. 

Rappresenta un’azione 
“ATTIVA” per la tutela 

ambientale 

 

OB7 
Conseguenti azioni per  il PIANO DELLE REGOLE e per  il PIANO DEI SERVIZI, correlate e necessarie 
per  l’attuazione  delle  strategie  scelte  per  il Documento  di  Piano  e  finalizzate  al  raggiungimento 
degli obiettivi connessi 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

7.1  Aggiornamento  del  Piano 
delle Regole 

7.2  Aggiornamento  del  Piano 
dei Servizi 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Il miglioramento funzionale 
della  normativa  non  ha 
particolari  effetti 
sull’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Gambolò                                                                PGT                                                   Studio di incidenza SIC e ZPS 

5 

1.2 Obiettivi variante di PGT 2015 

Di seguito vengono riepilogati gli obiettivi e  le azioni previste nella presente variante PGT 

(2015): 

 Obiettivi urbani 

OB8 
Modifica del perimetro di  iniziativa comunale per ampliamento  insediamento produttivo Società 
SALPO S.r.l. in località Cason Peri. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

8.1 

Ridefinizione  del 
Perimetro  di  Iniziativa 
Comunale (I.C.) in frazione 
Cason Peri e ampliamento 
in  frazione  Belcreda  del 
perimetro  di  iniziativa 
comunale  per 
completamento  impianti 
sportivi. 

POTENZIALME
NTE 

NEGATIVA: 
consumo di 

suolo 
POSITIVA: 
EFFETTI 

OCCUPAZIONA
LI 

Per  quanto  riguarda 
l’ampliamento proposto  in 
Frazione  Cason  Peri, 
trattasi di porzione di 6.500 
mq  che  per  esigenze  di 
ampliamento  di 
insediamento  produttivo 
esistente  sarà  azzonata 
come produttiva. 
L’area  individuata  per 
l’ampliamento  è 
attualmente  occupata  da 
una formazione di bosco. 
Nell’intervento prospettato 
una  parte  di  bosco  verrà 
abbattuta  (mq  4.500 
complessivi,  di  cui  mq 
1.850  interni  al  vigente 
perimetro  IC  e  mq  2.650 
ricadenti  nella  nuova 
perimetrazione  IC)  e  una 
parte  (mq  3.850),  sebbene 
azzonata a produttivo, sarà 
vincolata  al mantenimento 
del bosco. 
Per  quanto  riguarda 
l’intervento  in  frazione 
Belcreda  trattasi di piccola 
porzione  di  territorio  (mq 
3.200)  al  confine  con 
l’urbanizzato da destinare a 
servizi  pubblici, 
attualmente  utilizzato 
come  suolo  agricolo  senza 
presenze  ecologiche  di 
rilievo. 

Sul progetto di 
ampliamento del 
perimetro IC in 

Frazione Cason Peri, si 
attuerà, come 

concordato con i 
competenti uffici del 
Parco del Ticino, una 
compensazione a 
bosco per una 

superficie pari a mq 
16.700 su un’area in 

disponibilità della ditta 
Salpo. 

 
Per quanto riguarda 

l’intervento in Frazione 
Belcreda, non sono 
previste particolari 

misure compensative, 
se non la creazione di 
barriera alberata a 
confine con la zona 

agricola. 
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Proposta ampliamento IC Cason Peri  Proposta ampliamento IC Belcreda 
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OB9 
Adeguamento modalità di attuazione delle   Norme del  Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, 
con particolare attenzione al tessuto consolidato al fine di  ridurre i problemi interpretativi in alcuni 
argomenti specifici. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

9.1 
Aggiornamento  delle 
norme  del  Piano  delle 
Regole 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Il miglioramento funzionale 
della  normativa  non  ha 
particolari  effetti 
sull’ambiente 

 

9.2 
Eliminazione  ditta  rischio 
incidente  rilevante 
frazione Belcreda 

POSITIVA 

Lo  stabilimento  è  stato 
riconvertito  e  non  rientra 
più  fra  le aziende a rischio, 
effetti  positivi  sulla 
sicurezza ambientale. 

 

 

OB10 
Adeguamento modalità di attuazione delle     Norme del   Piano delle Regole e del Piano dei Servizi  
con  particolare  attenzione  alle modifiche  introdotte    dalla Normativa  del  Parco  Lombardo  della 
Valle del Ticino. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

10.1 
Aggiornamento  delle 
norme  del  Piano  delle 
Regole 

 

10.2 
Aggiornamento  delle 
norme  del  Piano  dei 
Servizi 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Il miglioramento funzionale 
della  normativa  non  ha 
particolari  effetti 
sull’ambiente 

 

 

OB11  Eventuali correzioni di errori materiali e cartografici  con particolare attenzione al tessuto storico. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

11.1 

Correzione  di  errori 
materiali  cartografici  con 
particolare  attenzione  al 
tessuto storico 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

La  correzione  degli  errori 
materiali  cartografici  non 
ha  particolari  effetti 
sull’ambiente 

 

 

OB12 
Aggiornamento    della  componente  sismica  dello  studio  geologico  a  supporto  dello  strumento 
urbanistico come previsto dalla DGR n. 2129 del 11/07/2014 e dalla DGR n. 2489/2014. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

12.1 

Aggiornamento  per 
intervenuta  nuova 
normativa,  componente 
geologica e sismica 

POSITIVA 

L’adeguamento  è 
sicuramente  migliorativo 
per  quanto  riguarda  la 
sicurezza delle aree. 
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OB13  Modifica degli ambiti con strumento operativo già approvato. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

13.1 
Eliminazione  del  piano 
attuativo  dagli  ambiti 
realizzati e collaudati 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Gli  ambiti  con  strumento 
operativo  già  approvato 
saranno  azzonati  come 
tessuto  consolidato,  senza 
effetti sull’ambiente. 

 

 

OB14  Modifica degli ambiti con strumento operativo già approvato. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

14.1 

Modifica  azzonamenti  per 
trascrizione  atti  di 
asservimento  all’uso 
pubblico 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Porzioni  di  territorio 
asservite  all’uso  pubblico 
saranno  azzonate 
definitivamente  nel  piano 
dei  servizi,  senza  effetti 
sull’ambiente. 
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2. STUDIO INCIDENZA 2019 

2.1 Obiettivi variante PGT 2019 

Di seguito vengono riepilogati gli obiettivi e  le azioni previste nella presente variante PGT 

(2019): 

OB1 
Adeguamento modalità di attuazione delle Norme del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi al 
fine di ridurre i problemi interpretativi di alcuni argomenti specifici. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

1.1 
Aggiornamento  delle 
norme  del  Piano  delle 
Regole 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Il miglioramento funzionale 
della  normativa  non  ha 
particolari  effetti 
sull’ambiente 

 

1.2 
Aggiornamento  delle 
norme  del  Piano  dei 
Servizi 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Il miglioramento funzionale 
della  normativa  non  ha 
particolari  effetti 
sull’ambiente 

 

1.3 
Aggiornamento  definizioni 
tecniche  come  da  D.G.R. 
Lombardia 24/10/2018. 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Il miglioramento funzionale 
della  normativa  non  ha 
particolari  effetti 
sull’ambiente 

 

 

OB2  Modifica degli ambiti con strumenti attuativi approvati e/o scaduti e parzialmente conclusi. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

2.1 
Eliminazione  del  piano 
attuativo  dagli  ambiti 
realizzati e collaudati 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Gli  ambiti  con  strumento 
operativo  già  approvato 
saranno  azzonati  come 
tessuto  consolidato,  senza 
effetti sull’ambiente. 

 

 

OB3 
Aggiornamento Studio Geologico del P.G.T. ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 
“Regolamento  recante  criteri  e  metodi  per  il  rispetto  del  principio  dell’invarianza  idraulica  e 
idrogeologica ai sensi dell’art. 58bis delle L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.”. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

3.1 

Aggiornamento  per 
intervenuta  nuova 
normativa,  componente 
idrogeologica  e  invarianza 
idraulica 

POSITIVA 

L’adeguamento  è 
sicuramente  migliorativo 
per  quanto  riguarda  la 
sicurezza  delle  aree 
migliorando  i  parametri 
ambientali del comune. 
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OB4  Aggiornamento Piano Commerciale. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

4.1 

Aggiornamento  del  Piano 
commerciale  a  seguito 
della  diminuzione  della 
popolazione  residente 
sotto le diecimila unità 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

L’aggiornamento  del  piano 
commerciale  prevede 
esclusivamente  la modifica 
della  superficie  dei  negozi 
di  vicinato  e  delle  medie 
strutture  di  vendita  sulla 
base del numero di abitanti 
che  si  è  attestata  sotto  le 
diecimila  unità  facendo  di 
conseguenza  variare  le 
superfici  ammissibili  in 
diminuzione  rispetto  a 
quanto previsto nel vigente 
studio. 

 

 

OB5  Eventuali correzioni di errori materiali e/o cartografici. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

5.1  Correzione  di  errori 
materiali cartografici  

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

La  correzione  degli  errori 
materiali  cartografici  non 
ha  particolari  effetti 
sull’ambiente 
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 2.3 Verifica altimetrica 

I fattori che contribuiscono a non determinare incidenze sui siti Natura 2000 sono in origine 

da  attribuire  alla  pianificazione  vigente  che,    nell’ambito  della  Valutazione  di  Incidenza,  aveva 

avuto già un parere favorevole da parte dell’ente gestore.  

Considerando  ora  la  variante  in  esame  come  semplice  revisione  conservativa,  possiamo 

così riassumere i fattori di cui si è fatto cenno: 

 La sostenibilità e la sensibilità per l’ambiente della precedente pianificazione; 

 La  notevole  distanza  dai  siti  sensibili  delle  trasformazioni  più  importanti  facendo 

particolare riferimento al capoluogo; 

 La  strategia  che mira  alla  semplice  riorganizzazione  della  pianificazione  vigente  senza 

aggiungere sostanziali cambiamenti in termini di consumo del suolo; 

 L’acquisizione e l’applicazione di nuovi strumenti per la tutela ambientale 

In aggiunta e a titolo di ulteriore integrazione dei criteri di studio di incidenza, vale la pena 

effettuare  una  verifica  altimetrica  che  consente  anche  a  colpo  d’occhio  di  valutare  l’effettiva 

interazione che possono avere le aree sensibili e le trasformazioni previste. 

 

 

Osservando lo schema di sezione si possono effettuare le seguenti considerazioni: 

• Le  trasformazioni  di  maggior  impatto,  sono  limitate  al  capoluogo  che  si  trova 

comunque a oltre 4.5 km dai siti sensibili;   

• Analizzando  il  territorio  da  ovest  verso  est  si  nota  una  consistente  zona 

pianeggiante da Garbana fino a Belcreda con una quota variabile tra 101 e 106 m 

s.l.m.; 

• Da Belcreda a Molino d’Isella si assiste invece ad un repentino cambio di quota fino 

a raggiungere i 72 m che corrisponde a quella del fiume Ticino distante altri 4 km. 

Questa differenza di quota permette di osservare  l’effettiva  “autonomia” dei  siti Natura 

2000 anche  in termini geografici e geologici. Secondo questa configurazione altimetrica quindi  le 

aree sensibili appaiono difese per gran parte dei fattori di pressione, lasciando come unico fattore 

di sensibilità quello riferito alla qualità delle acque sotterranee (rif. Studio di Incidenza 2011). 
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3. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

La  procedura  della  valutazione  di  incidenza  deve  fornire  una  documentazione  utile  a 

individuare  e  valutare  i  principali  effetti  che  gli  interventi  possono  avere  sul  sito Natura  2000, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

La valutazione è un passaggio che ne precede altri a cui fornisce una base:  in particolare, 

l'autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto.  

Il  percorso  logico  della  valutazione  d'incidenza  è  delineato  nella  guida  metodologica 

"Assessment  of  plans  and  projects  significantly  affecting  Natura  2000  sites.  Methodological 

guidance on  the provisions of Article 6  (3) and  (4) of  the Habitats Directive 92/43/EEC"  redatto 

dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.  

Il Ministero dell’Ambiente definisce la metodologia procedurale proposta nella guida della 

Commissione  come  un  percorso  di  analisi  e  valutazione  progressiva  che  si  compone  di  4  fasi 

principali: 

 LIVELLO 1: verifica  (screening)  ‐ processo che  identifica  la possibile  incidenza significativa 

su  un  sito  della  rete  Natura  2000  di  un  piano  o  un  progetto,  singolarmente  o 

congiuntamente ad altri piani o progetti e  che porta all'effettuazione di una valutazione 

d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa; 

 LIVELLO  2:  valutazione  "appropriata"  ‐  analisi  dell'incidenza  del  piano  o  del  progetto 

sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto 

della  struttura  e  della  funzionalità  del  sito  e  dei  suoi  obiettivi  di  conservazione,  e 

individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie; 

 LIVELLO 3: analisi di  soluzioni alternative  ‐  individuazione e  analisi di eventuali  soluzioni 

alternative  per  raggiungere  gli  obiettivi  del  progetto  o  del  piano,  evitando  incidenze 

negative sull'integrità del sito; 

 LIVELLO  4:  definizione  di  misure  di  compensazione  ‐  individuazione  di  azioni,  anche 

preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste; nei casi in cui non esistano soluzioni 

alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa ma 

per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano 

venga comunque realizzato. 
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Da  un  punto  di  vista  legislativo  e  procedurale,  per  la  redazione  dello  Studio  per  la 

Valutazione di Incidenza siti Natura 2000, si fa riferimento alla seguente normativa: 

 Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) 

 Guida   alle  disposizioni   all'art.6  della Direttiva Habitat,  allegato  "G"  del DPR  357/'97  (e 

succ. mod.), allegato "D" della DGR 14106/'03 normativa di settore nazionale e regionale. 

 Normativa dei piani sovraordinati (PTR, PTCP, …) 
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3.1 Livello 1 Screening 

A  seguire  vengono  indicate  le  Significatività dell’incidenza  sui  Siti Natura 2000  a  seguito 

degli interventi previsti nella variante di PGT. Al fine di agevolare la lettura, sono state predisposte 

delle  tabelle di  confronto  sulle  varie  tematiche  con  indicazione della  significatività  e  la  relativa 

motivazione giustificativa. 

La significatività è stata espressa con i simboli grafici sotto riportati. 

 

☻  Non significativa 

☻  Poco significativa 

☻  Significativa 

 

SIC: IT208002 “Basso corso e Sponde del Ticino” 

 

Tematica  Significatività  Motivazione 

Qualità dell’aria  ☻ 
Le  azioni  previste  non  aumentano  il  traffico  veicolare.  L’incidenza  sul 
sito è quindi non significativa. 

Rumore  ☻ 
Le  azioni  previste  non  aumentano  il  traffico  veicolare.  L’incidenza  sul 
sito è quindi non significativa in quanto non è prevista la realizzazione di 
nuove infrastrutture viarie, ma si sfruttano quelle già esistenti. 

Inquinamento 
luminoso  ☻ 

Le previsioni di Piano non portano ad un incremento dell’inquinamento 
luminoso. 

Qualità delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

☻ 
Le azioni previste non provocano un incremento della quantità di acque 
di scarico. Pertanto non provoca alcuna incidenza sul sito in esame. 

Ostacoli alla libera 
circolazione della 

fauna 
☻ 

Le  azioni  non  riguardano  nuovi  insediamenti  e  quindi  non  si  rileva 
nessuna incidenza alla mobilità faunistica. 

 

ZPS: IT208301 “Boschi del Ticino” 

 

Tematica  Significatività  Motivazione 

Qualità dell’aria  ☻ 
Le  azioni  previste  non  aumentano  il  traffico  veicolare.  L’incidenza  sul 
sito è quindi non significativa. 

Rumore  ☻ 
Le  azioni  previste  non  aumentano  il  traffico  veicolare.  L’incidenza  sul 
sito è quindi non significativa in quanto non è prevista la realizzazione di 
nuove infrastrutture viarie, ma si sfruttano quelle già esistenti. 

Inquinamento 
luminoso  ☻ 

Le previsioni di Piano non portano ad un incremento dell’inquinamento 
luminoso. 

Qualità delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

☻ 
Le azioni previste non provocano un incremento della quantità di acque 
di scarico. Pertanto non provoca alcuna incidenza sul sito in esame. 

Ostacoli alla libera 
circolazione della 

fauna 
☻ 

Le  azioni  non  riguardano  nuovi  insediamenti  e  quindi  non  si  rileva 
nessuna incidenza alla mobilità faunistica. 
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Conclusioni: l’incidenza si può considerare non significativa per le tematiche descritte. 

 

A  seguito  dello  screening,  nel  caso  in  cui  sia  stata  evidenziata  la  probabilità  che  si  

verifichino  effetti  significativi,  ovvero  che  non  sia  possibile  escludere  tali  effetti,  sarebbe 

necessario passare alla fase successiva.  

Se  tuttavia,  già  in  questa  fase,  è  stato  possibile  concludere  che  è  improbabile    che    si  

producano    effetti    significativi    sul    sito    Natura    2000,    sarebbe  comunque    buona    prassi 

completare  lo  screening  con  una  relazione  su tali conclusioni che deve essere diffusa presso gli 

interlocutori interessati.  

Di seguito viene esposta la matrice di screening. 



Comune di Gambolò                                                                PGT                                                   Studio di incidenza SIC e ZPS 

16 

Matrice di screening  

Breve descrizione del progetto/piano 

La variante al PGT di Gambolò è uno strumento urbanistico di tipo 
conservativo  e  che  mira  al  riconoscimento  del  notevole  valore 
naturalistico‐ambientale  e  alla  condivisione  delle  prescrizioni  e 
degli  indirizzi  della  pianificazione  sovraordinata.  Le  previsioni 
residenziali  risultano  compatibili  con  la  richiesta  abitativa  nel 
lungo  termine  considerando  come  prioritari  gli  interventi  sul 
tessuto esistente. 

Breve descrizione del sito Natura 2000 

I siti Natura 2000 interessati sono: 
• SIC: IT208002 “Basso corso e Sponde del Ticino”; 
• ZPS: IT208301 “Boschi del Ticino” 
L’intera  zona  è  inoltre  caratterizzata  dalla  presenza  del  Parco  della 
Valle del Ticino. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Singoli    elementi    del    progetto  (sia  
isolatamente    sia    in    congiunzione    con 
altri  piani/progetti)  che  possono  produrre 
un impatto sul sito Natura 2000. 

Le azioni del PGT per cui viene valutata l’incidenza sono: 
• Adeguamento modalità  di  attuazione  delle  Norme  del  Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi al fine di ridurre i problemi 
interpretativi di alcuni argomenti specifici. 

• Modifica  degli  ambiti  con  strumenti  attuativi  approvati  e/o 
scaduti e parzialmente conclusi. 

• Aggiornamento  Studio  Geologico  del  P.G.T.  ai  sensi  del 
Regolamento  Regionale  n.  7  del  23/11/2017  “Regolamento 
recante  criteri  e  metodi  per  il  rispetto  del  principio 
dell’invarianza  idraulica e  idrogeologica ai sensi dell’art. 58bis 
delle L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.”. 

• Aggiornamento Piano Commerciale. 
• Eventuali correzioni di errori materiali e/o cartografici. 

Eventuali  impatti  diretti,  indiretti  e 
secondari  del  progetto  (sia  isolatamente 
sia  in     congiunzione   con   altri)   sul   sito  
Natura  2000  in  relazione  ai  seguenti 
elementi: 

 dimensioni ed entità 
 superficie occupata 
 distanza    dal    sito   Natura   2000   o 
caratteristiche salienti del sito 
 fabbisogno        in       termini       di       risorse 
(estrazione  di  acqua,  ecc.)    emissioni   
(smaltimento     in     terra, acqua o aria), 
dimensioni  degli  scavi,    esigenze  di 
trasporto,    durata      della      fase      di   
edificazione,    operatività  e 
smantellamento. 

Le azioni previste nella Variante 2019 non provocano impatti diretti, 
indiretti  e  secondari  sui  Siti  Natura  2000  inclusi  nel  comune  di 
Gambolò. 

Cambiamenti  che  potrebbero  verificarsi 
nel sito in seguito a: 

 una riduzione dell’area del habitat; 
 la  perturbazione  di  specie 
fondamentali; 

 la frammentazione del habitat o della 
specie;  

 la  riduzione  nella  densità  della 
specie; 

Si  ritiene  che  le  azioni  previste  nella  variante  2019  escludano  una 
anche  minima  riduzione  o  frammentazione  dell’habitat  o  della 
specie. 

Probabili  impatti  sui  siti  Natura  2000 
complessivamente in termini di: 

 interferenze  con  le  relazioni  principali 
che determinano la struttura del sito; 
 interferenze  con  le  relazioni  principali 
che determinano la funzione del sito. 

Sulla  base  delle  azioni  indicate  nella  variante,  si  escludono 
interferenze di alcun tipo sui Siti Natura 2000. 
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Fornire  indicatori  atti  a  valutare  la 
significatività  dell’incidenza  sul  sito, 
identificati  in  base  agli  effetti  sopra 
individuati  in  termini  di  perdita 
frammentazione  distruzione  perturbazione  
cambiamenti  negli  elementi  principali  del 
sito (ad esempio, qualità dell’acqua, ecc.) 

 Variazione Qualità dell’acqua 
 Variazione livelli di falda  
 Variazione della superficie impermeabilizzata del terreno 

Descrivere,  in  base  a  quanto  sopra 
riportato, gli elementi del piano/progetto o 
la loro combinazione, per i quali gli impatti 
individuati  possono  essere  significativi  o 
per  i  quali  l’entità  degli  impatti  non  è 
conosciuta o prevedibile 

Elementi che possono significativi per l’impatto sui siti: 
 Variazione  livelli  di  falda  (impatto  minimo  provocato 
dall’applicazione dell’invarianza idraulica) 

 Variazione  della  superficie  impermeabilizzata  del  terreno 
(impatto minimo provocato dal  completamento delle  aree di 
trasformazione) 

 

Relazione sull’assenza di effetti significativi 
 

Denominazione del progetto/piano  Variante 2019 PGT Gambolò 

Denominazione del Sito Natura 2000 
SIC: IT208002 “Basso corso e Sponde del Ticino”; 
ZPS: IT208301 “Boschi del Ticino” 

Descrizione del progetto/piano 
Adeguamento  normativo  del  piano  delle  regole,  del  piano  dei 
servizi e correzione errori materiali 

Il progetto/piano è direttamente connesso 
o è necessario ai fini della gestione del sito? 

Non vi è alcuna connessione con la gestione dei siti 

Vi  sono  altri  progetti/piani  che  insieme  al 
progetto/piano  in  questione  possono 
influire sul sito? 

Oltre  al  Piano  di  Gestione  dei  rispettivi  siti,  non  vi  sono  altri 
piani che possono incidere in maniera significativa sugli stessi 

LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA SUL SITO 
Descrivere  come  il  progetto/piano 
(isolatamente o in congiunzione con altri) 
può produrre effetti sul sito Natura 2000. 

Vedere punti precedenti 

Spiegare  le  ragioni  per  cui  tali  effetti  non 
sono stati considerati significativi. 

Vedere punti precedenti 

Consultazione dati  IIT Regione Lombardia, Amministrazione provinciale di Pavia 

 

DATI RACCOLTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

Chi svolge la 
valutazione 

Fonti dei dati  Livello di valutazione compiuta 

Dov’è possibile avere 
accesso e visionare i 
risultati completi della 

valutazione? 

Autorità 
competente per 

la VAS 

Risorse web 
delle agenzie 
consultate 

Lo studio è stato effettuato a  tavolino sulla base 
di  studi  simili  e  soprattutto  attingendo  molte 
informazioni dai piani di gestione di ciascun sito. 
Per  la  procedura  si  sono  utilizzate  le  check‐list 
della  Guida  metodologica  alle  disposizioni 
dell’articolo  6,  paragrafi  3  e  4  della  direttiva 
“Habitat” 92/43/CEE 

Lo studio rimarrà 
pubblicato durante tutto il 
procedimento di VAS sul 
sito istituzionale del 
Comune di Gambolò 

CONCLUSIONI  
L’entità degli effetti rilevati nella fase di Screening non risulta significativa; tuttavia per escludere eventuali effetti 
collegati o secondari a quelli descritti si ritiene necessario effettuare una valutazione appropriata ed approfondire 

le tematiche già affrontate. 
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3.2 Livello 2: Valutazione appropriata – Fase 1: Informazioni necessarie 

 
La prima  fase di questa valutazione consiste nell’identificare gli obiettivi di conservazione 

del  sito,  individuando  gli  aspetti  del  progetto/piano  (isolatamente  o  in  congiunzione  con  altri 

progetti/piani) che possono influire su tali obiettivi.   

Nel  riquadro 9  sono  riportati  casi modello  sugli obiettivi di  conservazione,  che di norma 

sono  indicati nei moduli  standard dei dati del  sito Natura 2000, o, ove disponibile, nel piano di 

gestione del sito.  

 

Le ragioni per cui il sito rientra in Natura 2000  X 
Lo status di conservazione del sito (positivo o altro)  X 
Condizioni effettive di base del sito  X 
Gli  attributi  principali  del  sito  in  relazione  agli  habitat  indicati  all’allegato  I  o  alle  specie  indicate 
all’allegato II 

X 

Composizione fisico‐chimica del sito  X 
Dinamiche degli habitat, delle specie e della relativa ecologia  X 
Gli aspetti del sito che sono suscettibili ai cambiamenti  X 
Le principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di preservare l’integrità del 
sito 

X 

Le   influenze   stagionali   sugli  habitat   indicati  all’allegato   I  e  sulle  specie   indicate all’allegato II  X 
Altre  tematiche  connesse  alla  conservazione  che  possono  essere  rilevanti    per  il  sito,  compresi  i 
cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro 

X 

 

Checklist sulle informazioni necessarie alla valutazione appropriata 

 Fonti principali di informazioni 
 
Moduli sui dati standard di Natura 2000 e piani di gestione del sito   X 
Informazioni   ecologiche   raccolte   nella   fase   di   screening   delle   procedure   di valutazione  X 
Condizioni effettive di base del sito  X 
Piani, carte attuali e storiche, materiale di  indagine geologico e  idrogeologico nonché altro   materiale  
di  indagine  che può essere disponibile presso i proprietari dei terreni, i  gestori del sito o gli organismi 
per la conservazione della natura 

X 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale  X 
Risorse IIT Regione Lombardia  X 
CORINE  X 

 



Comune di Gambolò                                                                PGT                                                   Studio di incidenza SIC e ZPS 

19 

3.3 Livello 2: Valutazione appropriata – Fase 2: Previsione dell’incidenza 

Metodi di previsione dell’incidenza  

 Modelli quantitativi di previsione.   

 Sistemi di informazione geografica (GIS).   

 

3.4 Livello 2 Valutazione appropriata – Fase 3: Obiettivi di conservazione 

Gli obiettivi di  conservazione di  un sito Natura 2000 sono gli  habitat elencati nella  tabelle  

3.1 e tutte le  specie  delle  tabelle  3.2 del  Formulario  Standard. 

 

Per la valutazione delle specie del sito, vengono presi in considerazione i seguenti parametri di cui 

si riporta la legenda di valutazione. 

POPOLAZIONE: dall’allegato  III: dimensione e densità della popolazione della specie presente sul 

sito rispetto alle popolazioni presenti su tutto il territorio nazionale: 

 A: 100%; 

 B: 15%; 

 C: 2%; 

 D: presenza non significativa. 

CONSERVAZIONE: dall’allegato  III: grado di  conservazione degli elementi dell’habitat  importanti 

per la specie in questione e possibilità di ripristino: 

 A: conservazione eccellente; 

 B: buona conservazione; 

 C: conservazione media o ridotta. 

ISOLAMENTO:  dall’allegato  III:  grado  di  isolamento  della popolazione  presente  sul  sito  rispetto 

all’area di ripartizione naturale della specie: 

 A: popolazione (in gran parte) isolata; 

 B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; 

 C: popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione. 

VALUTAZIONE  GLOBALE:  dall’allegato  III:  valutazione  globale  del  valore  del  sito  per  la 

conservazione della specie interessata: 

 A: valore eccellente; 

 B: valore buone; 

 C: valore significativo. 
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Habitat obiettivo di conservazione Basso Corso e sponde del Ticino 
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91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus Robur, Ulmus 

Laevis e Ulmus Minor, Fraxinus Excelsior o Fraxinus 
Angustifoglia (Ulmenion Minoris) 

22  A  B  B  B 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno‐ Padion, Alnion  incanae, Salicion albae) 
11  B  B  B  B 

3130 
Acque stagnanti, da olicotrofe a mesotrofe, con vegetazione 

dei littoreletea uniflorae e/o degli isoeto ‐ nanojucetea 
<1  B  C  B  B 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e del Callitricho‐batrachion 

<1  B  C  B  B 

3270 
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 

rubri p.p. e Bidention p.p. 
<1  C  C  B  B 

9160 
Querceti  di Farnia o Rovere sub atlantici e dell’Europa 

centrale del Carpinion Betuli 
2  B  B  B  B 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia) 
(*notevole fioritura di orchidee) 

<1  B  C  B  B 
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Specie obiettivo di conservazione Basso Corso e sponde del Ticino  

(Uccelli elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE) 

 
POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 

SITO  
STANZ 
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A021 Botaurus stellaris    R      C  C  C  C 
A022  Ixbrychus minutus    R      C  B  C  B 
A023 Nycticorax nycticorax    C      C  B  C  B 
A024 Ardeolas ralloides        V  C  B  A  C 
A026 Egretta garzetta    C      B  B  C  B 
A027 Egretta alba      R    C       
A029 Ardea purpurea    R      C  C  C  C 
A060 Aythya nyroca    V      D       
A031 Ciconia ciconia        R  D       
A072 Pernis apivorus    R      D       
A073 Milvus migrans    P      C  B  C  A 
A081 Circus aeruginosus    P      C  B  C  B 
A082 Circus cyaneus        R  C  B  C  C 
A094 Pandion Haliaetus        R  C       
A103 Falco peregrinus      R    D       
A119 Porzana porzana  R        C       
A131 Himantopus himantopus    P      C       
A166 Tringa glareola        P  C  B    B 
A151 Philomachus pugnax      P    C       
A193 Sterna hirundo    P      D  B    B 
A195 Sterna albifrons    R      D  B    B 
A196 Chlidonias hybridus        V  D       
A197 Chlidonias niger        V  D       
A222 Asio flammeus      V    D       
A229 Alcedo athis  C        C  B    B 
A338  Lanius collurio    P      C       
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(Uccelli migratori non elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE) 

POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
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A004 Tachybaptus ruficollis      R           
A017 Phalacrocorax carbo  C        C  B  C  C 
A039 Anser fabalis      V    D       
A043 Anser anser      V    D       
A050 Anas penelope      R           
A051 Anas streptera       R           
A052 Anas crecca      R           
A054 Anas acuta      R           
A055 Anas querquerula      P           
A056 Anas clypeata      R           
A059 Aythya ferina      R           
A087 Buteo buteo  C               
A099 Falco subbuteo    P             
A096 Falco tinnunculus  C               
A097 Falco vespertinus        V  D       
A118 Rallus aquaticus  R               
A113 Coturnix coturnix  R               
A136 Charadrius dubius        R         
A155 Scolopax rusticola  R               
A162 Tringa totanus        P         
A164 Tringa nebularia        P         
A165 Tringa ochropus        P         
A221 Asio otus  C               
A226 Apus apus    C             
A233  Jinx torquilla    C             
A249 Riparia riparia    V             
A251 Hirundo rustica    C             
A253 Delichon urbica    C             
A247 Alauda arvensis    P      D       
A256 Anthus trivialis        R         
A257 Anthus pratensis      R           
A266 Prunella modularis      R           
A271  Luscinia megarhynchos    C             
A274 Phoenicurus phoenicurus  C               
A275 Saxicola ruberta    P             
A276 Saxicola torquata    P             
A288 Cettia cetti  C               
A292  Locustella luscinioides    P             
A296 Acrocephalus palustris    P             
A297 Acrocephalus scirpaceus    P             
A298 Acrocephalus arundinaceus   P             
A309 Sylvia communis    C             
A310 Sylvia borin    P             
A318 Regulus ignicapillus      C           
A319 Muscicapa striata    P             
A327 Parus cristatus  V               
A328 Parus ater      P           
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POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
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A337 Oriolus oriolus    C             
A341  Lanius senator    V      D       
A373 Coccothraustes        R  D       
A376 Emberiza citrinella  P               
A381 Emberiza schoeniclus  P               

 

(Mammiferi elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 

POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
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1303  Rhinolophus hipposideros  V        C  B  C  B 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

V        C  B  C  B 

1321 Myotis emarginatus  V        C  B  C  B 
1324 Myotis myotis  V        C  B  C  B 
1308  Barbastella barbastellus  V        C  B  B  B 

 

(Anfibi e rettili elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 

POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
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1167  Triturus carnifex  R        C  B  C  B 
1215  Rana latastei  C        B  B  C  B 
1220  Emys orbicularis  V        C  B  A  B 
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(Pesci elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 

POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
SITO  
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1096  Lethenteron zanandreai  V        B  B  B  B 
1100 Acipenser naccari        P  B  B  C  B 
1107  Salmo marmoratus  R        C  B  B  B 
1114  Rutilus pigus  V        C  B  C  B 
1115  Chondrostoma genei  C        C  B  C  B 
1131  Leuciscus souffia  C        C  B  C  B 
1136  Rutilis rubilio  P        C  B  C  B 
1137  Barbus plebejus  C        C  B  C  B 
1138  Barbus meridionalis  V        C  B  C  B 
1140  Chondrostoma soetta  R        C  B  C  B 
1149  Cobites taenia  R        C  B  C  B 
1150  Sabanejewa larvata  V               
1163  Cottus gobio  R        C  B  C  B 

 

(Invertebrati elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 
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1060  Lycaena dispar  P        C  C  C  C 
1071  Coenonympha oedippus  P        C  C  C  C 
1083  Lucanus cervus  P        C  B  B  C 
1088  Cerambyx cerdo  P        C  B  C  C 
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Habitat obiettivo di conservazione Boschi del Ticino 
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9160 
Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale 

del Carpion betull 
20  B  C  B  B 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno‐ Padion, Alnion  incanae, Salicion albae) 
10  B  C  B  B 

6220 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero ‐

Brachypodietea 
5  B  C  B  B 

4030  Lande secche europee  5  B  C  B  B 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e del Callitricho‐batrachion 

3  B  C  B  B 

91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 

laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
angustifoglia (Ulmenion minoris) 

2  B  C  B  B 

6430  Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile  2  B  C  B  B 

6210 
Formazionie erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcarea (Festuca Brometalia 
2  B  C  B  B 

9190 
Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus 

robur 
1  B  C  B  B 
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(Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE) 

POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
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A021 Botaurus stellaris    P  P  P  C  B  B  B 
A023 Nycticorax nycticoras    101/250 P  P  B  A  C  A 
A024 Ardeola ralloides    1/5      C  B  B  B 
A026 Egretta garzetta    501/1000 C  C  B  A  C  A 
A027 Egretta alba    R  R  R  B  B  B  B 
A029 Ardea purpurea    R  R  R  C  C  B  C 
A031 Ciconia ciconia    1/5  R    B  B  A  B 
A060 Aythya nyroca        R  D       
A072 Pernis apivorus    R    C  C  B  B  B 
A073 Milvus migrans    R    C  C  B  B  B 
A081 Circus aeruginosus    R  R  R  C  B  C  B 
A082 Circus cyaneus      C    C  B  C  B 
A084 Circus pygargus        R  C  B  C  B 
A094 Pandion haliaetus        R  C  B  B  B 
A103 Falco peregrinus      R    C  B  C  B 
A119 Porzana porzana        R  D       
A131 Himantopus himantopus    P      C  B  B  B 
A140 Pluvialis apricaria      R  R  C  B  C  B 
A166 Tringa glareola        C  C  B  C  B 
A193 Sterna hirundo    11/50      C  B  B  B 
A195 Sterna albifrons    P      C  B  B  B 
A196 Chlidonias hybridus        R  C  B  B  B 
A197 Chlidonias niger        R  C  B  B  B 
A224 Caprimulgus europaeus    R    R  C  B  C  B 
A229 Alcedo atthis  C        C  B  C  B 
A338  Lanius collurio    R    R  C  C  C  C 
A001 Gavia stellata      R    D       
A002 Gavia arctica      R    D       
A003 Gavia immer      R    D       
A030 Ciconia nigra        R  C  B  A  C 
A074 Milvus milvus        R  C  B  B  B 
A090 Aquila clanga      R    C  B  C  B 
A097 Falco vespertinus        C  C  B  C  B 
A098 Falco columbarius      R    C  B  C  B 
A022  Ixobrychus minutus    C      C  B  C  B 
A120 Porzana parva        R  D       
A121 Porzana pusilla        R  D       
A151 Philomachus pugnax        C  C  B  C  B 
A154 Gallinago media        R  D       
A177  Larus minutus        R  C  B  C  B 
A231 Coracias garrulus        R  D       
A243 Calandrella brachydactyla        R  C  C  B  C 
A246  Lullula arborea      R  R  C  B  C  B 
A255 Anthus campestris        R  D       
A321 Ficedula albicollis        R  D       
A379 Emberiza hortulana        R  C  C  B  C 
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(Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE) 
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A228 Apus melba    R    R  C  B  B  B 
A230 Merops apiaster    R    R  C  B  B  C 
A232 Upupa epops    R    R  C  C  B  C 
A233  Jynx torquilla    R    R  C  C  C  C 
A235 Picus viridis  C        C  A  C  A 
A237 Dendrocopos major  C        C  A  C  A 
A240 Dendrocopos minor  C        C  B  B  B 
A244 Galerida cristata      R  R  C  B  C  B 
A247 Alauda arvensis    C  C  C  C  B  C  B 
A249 Riparia riparia    C      C  B  C  B 
A251 Hirundo rustica    C    C  C  B  C  B 
A253 Delichon urbica    C    C  C  B  C  B 
A256 Anthus trivialis        C  C  C  C  C 
A257 Anthus pratensis      C  C  C  B  C  B 
A259 Anthus spinoletta      C  R  C  A  C  A 
A260 Motacilla flava    C      C  B  C  C 
A261 Motacilla cinerea    C  C  C  C  A  C  A 
A262 Motacilla alba    C  C  C  C  A  C  A 
A264 Cinclus cinclus      R  R  D       
A265 Troglodytes troglodytes    C  C  C  C  A  C  A 
A266 Prunella modularis      C  C  C  B  C  B 
A269 Erithacus rubecula    C  C  C  C  A  C  A 
A270  Luscinia luscinia        R  D       
A271  Luscinia megarhynchos    C    C  C  A  C  A 
A273 Phoenicurus ochruros  C        C  B  C  B 
A274 Phoenicurus phoenicurus    C    C  C  B  C  B 
A275 Saxixola rubetra        R  D       
A276 Saxicola torquata  C        C  C  C  C 
A283 Turdus merula  C        C  B  C  B 
A284 Turdus pilaris      C  C  C  B  C  B 
A285 Turdus philomelos    R  R  C  C  B  B  B 
A286 Turdus iliacus      R  C  C  B  C  B 
A287 Turdus viscivorus      R  R  C  B  C  B 
A288 Cettia cetti  C        C  A  C  A 
A289 Cisticola juncidis  R        C  B  B  B 
A292  Locustella luscinioides        R  C  B  B  B 

A295 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

      R  C  C  B  B 

A296 Acrocephalus palustris    C    R  C  B  C  B 
A297 Acrocephalus scirpaceus    R    R  C  B  C  B 
A298 Acrocephalus arudinaceus    R    R  C  B  C  B 
A299 Hippolais icterina        R  C  B  C  B 
A300 Hippolais polyglotta    C    R  C  B  C  B 
A304 Sylvia cantillans        R  D       
A308 Sylvia carruca        R  C  B  C  B 
A309 Sylvia communis    R    R  C  C  C  C 
A310 Sylvia borin    R    C  C  B  B  B 
A311 Sylvia atricapilla    C  C  C  C  A  C  A 
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A313 Phylloscopus bonelli        R  D       
A314 Phylloscopus sibilatrix    R    R  C  B  C  B 
A315 Phylloscopus collybita    C  C  C  C  B  C  B 
A316 Phylloscopus trochilus        C  C  A  C  A 
A317 Regulus regulus      C  C  C  B  C  B 
A318 Regulus ignicapillus      R  R  C  B  C  B 
A319 Muscicapa striata    R    R  C  B  C  B 
A322 Ficedula hypoleuca        C  C  A  C  A 
A323 Pnarus biarmicus      R    D       
A324 Aegithalos caudatus  C        C  A  C  A 
A325 Parus palustris  C        C  B  C  B 
A327 Parus cristatus  R        C  B  B  B 
A329 Parus caeruleus  C        C  A  C  A 
A330 Parus major  C        C  A  C  A 
A332 Sitta europaea  C        C  B  C  B 
A333 Tichodroma muraria        R  D       
A335 Certhia brachydactyla  R        C  B  C  B 
A336 Remiz pendulinus  R        C  B  C  B 
A337 Oriolus oriolus    C      C  B  C  B 
A340  Lanius excubitor      R  R  C  B  C  B 
A341  Lanius senator        R  D       
A342 Garrulus glandarius  C        C  B  C  B 
A343 Pica pica  C        C  B  C  B 
A347 Corvus monedula  R        C  B  C  B 
A348 Corvus frugilegus      C    C  B  C  B 
A349 Corvus corone  C        C  B  C  B 
A351 Sturnus vulgaris  C        C  A  C  A 
A354 Passer domesticus  C        C  A  C  A 
A356 Passer montanus  C        C  B  C  B 
A359 Fringilia coelebs    C  C  C  C  A  C  A 
A360 Fringilia montifringilla      C  C  C  A  C  A 
A361 Serinus serinus  C        C  B  C  B 
A363 Carduelis chloris  C        C  B  C  B 
A364 Carduelis carduelis  C        C  B  C  B 
A365 Carduelis spinus      C  C  C  A  C  A 
A366 Crduelis cannabina      R  R  C  B  C  B 
A369  Loxia curvirostra      R    D       
A372 Pyrrhula pyrrhula      R  R  C  B  C  B 

A373 
Cocothraustees 
Cocothraustees 

    C  R  C  B  C  B 

A376 Emberiza citrinella    R  R  R  C  B  C  B 
A377 Emberiza cirlus      R    D       
A378 Emberiza cia      R  R  C  C  C  C 
A381 Emberiza schoeniclus    R  R  R  C  B  C  B 
A383 Miliaria calandra  R        C  C  B  C 
A459  Larus cachinnans      51/100 C  C  A  C  A 
A141 Pluvialis squatarola        R  D       
A142 Vanellus vanellus    R  C  C  C  B  C  B 
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A143 Calidris canutus        R  D       
A145 Calidris minuta        C  C  B  C  B 
A146 Calidris temminckii        R  D       
A147 Calidris ferruginea        R  D       
A149 Calidris alpina        C  C  B  C  B 
A152  Lymocrypte minimus      R  C  C  B  C  B 
A153 Gallinago gallinago      C  C  C  B  C  B 
A155 Scolopax rusticola    P  P  P  C  B  B  B 
A156  Limosa limosa        R  C  B  C  B 
A158 Numenius phaeopus        R  D       
A160 Numenius arquata      R  R  C  B  C  B 
A161 Tringa erythropus        R  D       
A162 Tringa totanus        C  C  B  C  B 
A163 Tringa stagnantilis        R  D       
A164 Tringa nebularia        C  C  B  C  B 
A165 Tringa ochropus      R  R  C  B  C  B 
A168 Actitis hypoleucos    C  R  C  C  A  C  B 
A179  Larus ribibundus      1/1000 C  C  A  C  A 
A182  Larus canus      11/50  C  C  A  C  A 
A183  Larus fuscus      R    D       
A198 Chlidonias leucopterus        R  C  B  C  B 
A207 Columba oenas  P        C  B  A  B 
A208 Columba palumbus    C  C  C  C  B  C  A 
A209 Streptopelia decaocto  C        C  B  C  B 
A210 Streptopelia turtur    C    C  C  B  C  B 
A212 Cuculus canorus    C    C  C  B  C  B 
A213 Tyto alba  P        C  C  C  C 
A214 Otus scops        R  C  C  B  C 
A218 Athene noctua  C        C  B  C  B 
A219 Strix aluco  C        C  B  C  B 
A221 Asio otus  C        C  B  C  B 
A226 Apus apus    C    C  C  A  C  A 
A061 Aythya fuligula      101/250 C  C  B  C  B 
A062 Aythya marila      R    C  B  C  B 
A067 Bucephala clangula      R    C  B  C  B 
A070 Mergus merganser      R    C  B  C  B 
A085 Accipiter gentilis  R        C  B  B  B 
A086 Accipiter nisus  C        C  B  B  B 
A087 Buteo buteo  C        C  B  C  B 
A096 Falco tinnunculus  C        C  B  C  B 
A099 Flco subbuteo    C    C  C  B  B  B 
A113 Coturnix coturnix    C    C  C  C  C  C 
A115 Phasianus colchicus  C        C  B  C  B 
A118 Rallus aquaticus    R  R  R  C  B  B  B 
A123 Gallinula chloropus  C        C  A  C  A 
A125 Fulica atra    R  C  C  C  B  C  B 
A136 Charadrius dubius    C    C  C  A  C  B 
A137 Charadrius hiaticula        C  C  A  C  B 
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(Mammiferi elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 
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1303  Rhinolophus hipposideros  P        C  C  C  C 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

P        C  B  C  B 

1305  Rhinolophus euryale  P        C  B  C  B 
1307 Myotis blythii  P        C  B  C  C 
1310 Miniopterus schreibersi  P        C  B  C  B 
1321 Myotis emarginatus  P        C  B  C  B 
1324 Myotis myotis  V        C  C  C  C 
1355  Lutra lutra  P        D       

 

(Anfibi e rettili elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 
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1167  Triturus carnifex  P        C  B  C  B 
1215  Rana latastei  P        C  B  C  B 
1220  Emys orbicularis  P        C  B  C  B 
1199  Pelobates fuscus insubricus P        C  B  C  B 

 

(Pesci elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 
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1137  Barbus plebejus  P        C  B  C  B 
1107  Salmo marmoratus  P        C  B  B  B 
1100 Acipenser naccari  P        B  B  C  B 
1101 Acipenser sturio  P        C  B  C  B 
1138  Barbus meridionalis  P        C  B  C  B 
1140  Chondrostoma soetta  P        C  B  C  B 
1115  Chondrostoma genei  P        C  B  C  B 
1136  Rutilis rubilio  P        C  B  C  B 
1131  Leuciscus souffia  P        C  B  C  B 
1114  Rutilus pigus  P        C  B  C  B 
1149  Cobitis taenia  P        C  B  C  B 
1163  Cottus gobio  P        C  B  C  B 
1096  Lampetra planeri  P        B  B  B  B 
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(Invertebrati elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 
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1083  Lucanus cervus  P        C  B  B  C 
1084 Osmoderma eremita  P        C  C  C  C 
1060  Lycaena dispar  P        C  C  C  C 
1037 Ophiogomphus cecilia  P        C  C  C  C 
1041 Oxygastra curtisii  P        B  B  C  C 
1088  Cerambyx cerdo  P        C  B  C  C 
1092 Austropotamobius pallipes  P        C  B  C  C 
1071  Coenonympha oedippus  P        C  C  C  C 

 

 

Checklist sull’integrità del sito ‐ Obiettivi di conservazione 
 

IL PROGETTO/PIANO POTENZIALMENTE PUÒ: 
Provocare    cambiamenti    negli  aspetti  caratterizzanti  e  vitali  (ad  esempio,  
bilanciamento  nutritivo)  che  determinano  le  funzioni  del  sito  in  quanto habitat o 
ecosistema?  

no 

Modificare le dinamiche delle relazioni (ad esempio, tra il suolo e l’acqua o  le piante e 
gli animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?  

no 

Interferire    con    i    cambiamenti    naturali    previsti    o    attesi    del    sito    (come    le  
dinamiche idriche o la composizione chimica)?  

no 

Ridurre l’area degli habitat principali?   no 
Ridurre la popolazione delle specie chiave?   no 
Modificare l’equilibrio tra le specie principali?   no 
Ridurre la diversità del sito?   no 
Provocare perturbazioni  che possono  incidere  sulle dimensioni o  sulla densità delle 
popolazioni o sull’equilibrio tra le specie principali?  

no 

Provocare una frammentazione?   no 
Provocare una perdita o una riduzione delle  caratteristiche  principali  (ad   esempio, 
copertura arborea,  esposizione alle maree, inondazioni annuali, ecc.)?   

no 
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3.5 Livello 2 Valutazione appropriata – Fase 4: Misure di mitigazione 

Le  misure  di  mitigazione  previste  riguardano  essenzialmente  le  previsioni  non 

completate,  all’interno  delle  schede  degli  interventi  del  vigente Documento  di  Piano,  per  un 

corretto inserimento delle nuove costruzioni all’interno dell’ambiente esistente. 

Ciò si tradurrà nella realizzazione delle seguenti operazioni: 

Misure di mitigazione  Modalità di attuazione misure 
Grado 
riuscita 

Mod. 
monitoraggio 

vengano utilizzate macchine operatrici e di trasporto 
omologate, attrezzature in buone condizioni di 

manutenzione e a norma di legge, macchinari dotati 
di idonei silenziatori. Spegnere i macchinari quando 

non vengono utilizzati. 

massimo 
Controllo da parte 

della DL 

Fase di cantiere e di 
esercizio: 

limitare l’impatto 
acustico dei 

macchinari necessari 
alle operazioni 

venga evitato l’utilizzo di segnalatori acustici, se non 
strettamente necessario, e limitata la velocità di 

transito dei mezzi in fase di cantiere 
massimo 

Controllo da parte 
della DL 

Fase di cantiere: 
precauzioni circa 

l’orario di esecuzione 
delle opere 

le operazioni di cantiere più rumorose vengano 
condotte durante le ore centrali della giornata e, in 

generale, i lavori siano limitati alle ore in cui si 
dispone di luce naturale 

massimo 
Controllo da parte 

della DL 

Fase di cantiere 
Ridurre al minimo le 
emissioni di sostanze 

inquinanti 

si abbia cura di ridurre al minimo le emissioni 
rumorose, gassose, polverose e un'eccessiva 

pressione antropica 
medio 

Controllo da parte 
della DL 

Fase di cantiere: 
Ridurre le emissioni di 

polveri 

siano adottate opportune precauzioni per ridurre la 
produzione e la propagazione delle polveri, 

soprattutto durante i periodi siccitosi ed in condizioni 
di forte vento 

medio 
Controllo da parte 

della DL 

Mantenimento della 
vegetazione 

venga mantenuta tutta la vegetazione arborea, 
arbustiva ed erbacea che non risulti di effettivo 

ostacolo alla realizzazione delle opere 
massimo 

Controllo da parte 
della DL 

Smaltimento rifiuti 
i rifiuti prodotti dalle attività connesse agli interventi 
in progetto vengano smaltiti in ottemperanza alla 

normativa vigente 
massimo 

Controllo da parte 
della DL 

Evitare il deposito di 
sostanze 

potenzialmente nocive 

in fase di cantiere e in fase d’esercizio si eviti il 
deposito nell’area in oggetto di sostanze 

potenzialmente inquinanti se non altrimenti stoccate 
in appositi contenitori ermetici 

massimo   

Evitare 
l’abbagliamento 
dell’avifauna 

i rivestimenti esterni delle opere in progetto vengano 
realizzati con materiali privi di qualsiasi effetto 

riflettente 
massimo 

Controllo da parte 
della DL 

Precauzioni linee 
elettriche 

I'allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia 
elettrica venga realizzato tramite cavi interrati; nel 
caso fossero necessari collegamenti aerei alla rete 
elettrica questi vengano realizzati con tecniche e 
materiali tali da non costituire alcuna fonte di 
pericolo di elettrocuzione per fauna ed avifauna 

massimo 
Controllo da parte 

della DL 

Misure di mitigazione 
alla viabilità 

durante le fasi di cantiere, per quanto possibile, 
cercare di evitare il transito di mezzi pesanti nelle 

vicinanze dei siti oggetto della presente valutazione. 
massimo 

Controllo da parte 
della DL 
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Opere di compensazione degli effetti 

Sulle aree  interessate dalla previsione  insediativa residenziale saranno previste opportune 

opere  di  compensazione/mitigazione  come  riportato  nelle  schede  del  Documento  di  Piano 

vigente: 

 Indice di permeabilità dei suoli = 40% Sf 

 Piantumazione ad alto fusto = 40 alberi/ha 

 Piantumazione con arbusti = 60 arbusti/ha 

 

Le misure elencate consentiranno di scongiurare gli effetti negativi: 

 limitando il più possibile l’impatto acustico durante le operazioni di cantiere 

 limitando  il  più  possibile  qualsiasi  tipo  di  emissione  di  sostanze  nocive  durante  le 

operazioni di cantiere e durante la vita delle opere 

 evitando di creare un impatto significativo sulla permeabilità del terreno e sui livelli di falda 

e la qualità dell’acqua. 

Data  la  natura  delle  misure  descritte  e  l’attuale  fase  “pianificazione”  non  è  possibile 

definire le tempistiche per la realizzazione delle opere di mitigazione. 
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3.6 Risultati 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI UN PROGETTO/PIANO SULL’INTEGRITÀ DEL SITO 

Descrizione   gli    elementi    del    
piano (isolatamente    o    in    
congiunzione    con    altri 

progetti/piani) che possono incidere  
in  maniera  significativa    sul    sito    
(dallo    screening    alla valutazione) 

La variante 2019 prevede azioni di adeguamento normativo e aggiornamento 
cartografico. Si escludono pertanto perturbazioni sui siti di interesse. 

Identificazione degli obiettivi di 
conservazione del sito 

Mantenere inalterate le condizioni del habitat che attualmente presenta come 
vulnerabilità la qualità delle acque e il livello di falda. 

Descrivere  in  che  modo  il  
progetto/piano  può incidere sulle 
specie principali e sugli habitat più 

importanti. 
 

L’unica interferenza possibile può essere dovuta alle fasi di cantiere per il 
completamento degli ambiti di trasformazione del vigente Documento di Piano, 

che verrà monitorata come previsto al paragrafo precedente. 
La variazione del livello di falda e della permeabilità del terreno data la distanza 

e l’entità degli interventi non si ritiene significativa. 

Descrivere   in   che   modo   l’integrità  
del   sito può    essere perturbata   dal  

piano. 

Il rumore provocato dall’eventuale passaggio dei mezzi, considerata la distanza 
dal sito in oggetto, non recherà disturbo alle nidiate e quindi non ridurrà la 

popolazione delle specie più sensibili. 

Descrivere  le misure di mitigazione da 
introdurre per evitare, ridurre o porre 
rimedio agli eventuali effetti negativi 

sull’integrità del sito. 
Evidenziare incertezze ed  eventuali 
lacune nelle informazioni disponibili. 

Le misure di mitigazione proposte per il completamento degli ambiti previsti nel 
vigente Documento di Piano, in sintesi sono basate su: 
riduzione dell’impatto acustico durante il cantiere 

riduzione delle emissioni di polveri e sostanze nocive durante il cantiere 
scelta di rivestimenti atti a non creare riflessi 

(Per  una relazione completa si veda il paragrafo precedente) 

RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE
Nome dell’agenzia/e o ente/i  Sintesi delle risposte 

  Esiti  delle consultazioni in fase di raccolta 
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4. CONCLUSIONI 

Di seguito si riportano le conclusioni effettuate dal precedente studio allegato al vigente PGT. 

“… Le  considerazioni  sopra  esposte  permettono  di  concludere  che  le  previsioni  del Documento 

di Piano del PGT del Comune di Gambolò non evidenzia incidenze sul SIC IT2080002 “Basso Corso e 

Sponde del Ticino” e ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”, siti rappresentativi per la conservazione del 

patrimonio naturale di  interesse  comunitario della     Rete     europea     Natura     2000,      ricadenti   

nella   parte   orientale   dei   confini amministrativi comunali. 

Per  quanto  riguarda  la  disponibilità  e  la  qualità  degli  ecosistemi  naturali  presenti,  le opere  

previste,   esterne   ai   Siti   Natura   2000,   non   prevedono   attività   che   possano consumare e/o 

alterare habitat di interesse comunitario o di interesse naturalistico. 

E’   da   sottolineare  l’importanza   degli   interventi   di   mitigazione  e   compensazione suggeriti, 

che  potranno  rappresentare  un’opportunità  di  riqualificazione  ambientale  dei  luoghi  con  la 

creazione  di  sistemi  ecologicamente  significativi,  in  grado  di  aumentare,  almeno    in    parte,    la  

qualità    e    la    valenza    ecosistemica    locale,    nonché    di    ricomporre  continuità  con  le  forme 

strutturali del territorio interessato….  

…  A  queste  conclusioni  si  deve  ribadire  ancora  una  volta  la  natura  conservativa  del  nuovo 

Documento di Piano secondo lo schema obiettivi‐incidenze (riportata nel capitolo 2), che consente 

di trarre  le stesse conclusioni riferite a quello precedente;  in aggiunta, dato che si sono  introdotti 

nuovi  strumenti  di  tutela  ambientale  ai  vari  livelli  di  pianificazione  si  può  affermare  che  il 

Documento  di  Piano  in  esame  abbia  una  incidenza  inferiore  rispetto  a  quello  di  prima 

generazione…” 

 

Considerato che, come precedentemente illustrato, la variante 2015 “…non ha introdotto elementi 

che  possano  in  qualche modo  creare  impatti  negativi  sui  siti  ricadenti  nella  Rete Natura  2000, 

rilevato  inoltre che è stata eliminata una zona a rischio di  incidente rilevante  in frazione Belcreda 

(in quanto ha variato la tipologia produttiva non rientrando più fra le aziende a rischio di incidente 

rilevante), si può affermare che la variante in esame abbia una incidenza inferiore rispetto al PGT 

vigente…” 

Alla  luce  delle  considerazioni  fino  a  qui  effettuate  relativamente  alla  Variante  2019, 

considerato  che  gli  obiettivi  di  piano  risultano  meramente  di  aggiornamento  normativo  ed 

adeguamento  cartografico,  l’incidenza  di  questa  variante  risulta  notevolmente  inferiore  ad 

entrambe le precedenti varianti.  

 È possibile quindi concludere che gli  interventi non  incidono sui siti Natura 2000 di riferimento 
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data l’esigua entità e la distanza. Le possibili influenze sono state analizzate in maniera analitica: 

è  stato  possibile  escludere  la  perdita  di  area  agricola  libera;  inoltre  è  possibile  limitare  il  più 

possibile anche l’incidenza non significativa attraverso le opere di mitigazione citate. 
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5. ALLEGATI 

 Studio incidenza 2011; 

 Integrazioni Studio incidenza 2015; 

 Formulario standard sito SIC IT 208002 – Basso corso e sponde del Ticino; 

 Formulario standard sito ZPS IT 208301 – Boschi del Ticino. 
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0. PREMESSA 

Il comune di Gambolò è dotato di Piano di Governo del Territorio  (P.G.T.) approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 02.05.2011, pubblicato sul BURL n. 22 del 01.06.2011 e 

successive  varianti  al  Piano  delle  Regole  approvate  rispettivamente  con  delibera  di  Consiglio 

Comunale n. 48 del 27.11.2012, pubblicata sul BURL n. 51 del 19.12.2012 e delibera di Consiglio 

Comunale n. 25 del 08.08.2013 pubblicata sul BURL n. 38 del 19.09.2013. 

Lo  strumento urbanistico  vigente  è provvisto di  studio di  incidenza  approvato dagli  Enti 

preposti, relativamente ai siti Natura 2000 presenti sul territorio e più precisamente: 

 SIC: IT208002 “Basso corso e Sponde del Ticino”; 

 ZPS: IT208301 “Boschi del Ticino”. 

 

La  variante  di  piano  conferma  gli  obiettivi  del  PGT  2011,  che  già  erano  stati  ritenuti 

sostenibili nella precedente valutazione di  incidenza,  introducendo nuovi obiettvi principalmente 

riferiti ad adeguamenti della normativa di piano, a correzione di errori materiali e al recepimento 

di normative regionale emanate dopo l’approvazione del vigente strumento urbanistico.  

Pertanto per  la variante  in oggetto, si assumerà  lo studio di  incidenza precedente come 

valido,  integrandolo, ove necessario, con  lo studio degli  impatti relativi alle azioni “aggiuntive” 

previste nella variante. 

 

DDP relativo al PGT vigente: 

Azioni del DDP (PGT 2011) 
Studio di incidenza 2011 

DDP relativo alla variante di PGT (2015): 

Azioni del DDP (PGT 2011) 

+ 

Azioni della nuova pianificazione (PGT 2015) 

 

Studio di incidenza 2011 

+ 

Aggiornamento studio di incidenza 

 

 

Lo  studio  di  incidenza  sarà  quindi  composto  dallo  studio  già  assentito  e  dalle 

considerazioni integrative sotto esposte. 
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1. STUDIO INCIDENZA 2015 

1.1 Obiettivi PGT 2011 

Di seguito vengono riepilogati gli obiettivi e le azioni previste dal vigente PGT (2011): 

 Obiettivi urbani 

OB1 
Introduzione di un’adeguata strumentazione per  il soddisfacimento dei criteri per  il  rilascio delle 
autorizzazioni  commerciali  delle  medie  strutture  di  vendita  e  ricalibrazione  dell’individuazione 
delle stesse in seno al tessuto urbano 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

1.1 

Analisi  della  rete 
commerciale  esistente  e 
definizione  della 
potenzialità  commerciale 
inespressa sul territorio 

NESSUNA 

Azione  di  riqualificazione 
che permette uno  sviluppo 
del  commercio 
commisurato  alla  quantità 
(domanda)  e  con  il 
controllo  in  termini  di 
localizzazione. 

 

1.2  Introduzione  dello 
strumento PII 

NESSUNA 

Azione  di  riqualificazione 
urbana che non ha nessuna 
incidenza  di  carattere 
ambientale. 

 

1.3 

Definizione  dei  Criteri 
Definitivi  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione  di 
Medie Strutture di Vendita 

POSITIVI 

Azione di riqualificazione 
che permette uno sviluppo  
del commercio tale da 
rispettare gli esercizi di 
vicinato ed impedire 

l’accorpamento di MSV a 
formare GSV. 

Il piano delle  regole ha 
previsto  misure  di 
mitigazione  specifiche 
per  zona.  Tuttavia  non 
vi  sono  previsioni  di 
attività  commerciali 
nell’ambito di influenza 
dei siti sensibili. 
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OB2 
Riqualificazione di alcuni comparti di trasformazione in funzione del loro rapporto con il territorio 
comunale e con  il contesto sovraordinato del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della 
Valle del Ticino 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

2.1 
Ridefinizione  del 
Perimetro  di  Iniziativa 
Comunale (I.C.) 

NESSUNA 

Le  espansioni  controllate 
dell’I.C.  mirano  più  che 
altro a confermare anche a 
livello  normativo  situazioni 
di  aree  residenziali  o 
produttive  già  esistenti 
facilitando  la  gestione. 
(riduzione  del  consumo  di 
suolo) 

Non si prevedono 
misure compensative 

poiché le zone 
interessate dalla 

proposta di variazione 
I.C. sono fuori 

dall’ambito di influenza.

2.2  Aggiornamento  elenco 
edifici rurali dismessi 

NESSUNA 
Positiva a 

lungo termine: 
riduzione 
consumo di 

suolo 

A  lungo  termine  queste 
operazioni possono portare 
ad  un  risparmio  nel 
consumo  di  suolo  e 
diventare  occasione  per 
ricavare  risorse  per  una 
riqualificazione ambientale. 

 

 

OB3  Promozione, completamenti e sviluppo di aree destinate a servizi per la collettività 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

3.1 
Sviluppo  e  sistemazione 
dei  servizi  per  la 
collettività 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

La possibilità di  verificare  i 
risultati  del  PGT  di  prima 
generazione  permette  una 
organizzazione  più 
consapevole  del  sistema 
dei  servizi  come  regolato 
dalla  LR  12/2005;  inoltre 
con  l’utilizzo  dei  PII  si 
pianifica  uno  sviluppo 
caratterizzato  dalla 
pluralità delle funzioni. 

Il  Piano  delle  Regole 
prevederà  misure  di 
mitigazione  specifiche 
per zona.   Tuttavia non 
vi  sono  previsioni 
specifiche  per  cui 
studiare  una  incidenza 
e commisurare opere di 
mitigazione;  i  servizi 
previsti  più  vicini  ai  siti 
saranno  strettamente 
locali (no poli attrattori) 

 

OB4  Promozione, completamenti e sviluppo di aree destinate a servizi per la collettività 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

4.1 

Definizione  degli  ambiti 
soggetti  a  PL,  già 
approvato  o  da 
approvarsi,  derivanti  dallo 
strumento  urbanistico 
vigente 

POSITIVI: 
riorganizzazion

e senza 
introdurre 
sostanziali 

trasformazioni 

Considerando  i  piani 
attuativi  approvati  e  da 
approvarsi si va di  fatto ad 
evitare  l’introduzione  di 
nuove  aree  di  espansione 
rilevanti  attribuibili  a 
questa revisione del PGT 
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 Obiettivi per la tutela ambientale 

OB5  Ridisegno del Corridoio Ecologico sul territorio comunale di Gambolò 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

5.1  Ridisegno  del  Corridoio 
Ecologico 

POSITIVI: 
AZIONE DI 
TUTELA A 
BREVE 

TERMINE 

Il  corridoio  previsto  dal 
precedente  PGT  viene 
opportunamente 
prolungato  ad  est  e  ad 
ovest, in modo da collegare 
due  aree  di  pregio 
ambientale. 

Rappresenta un’azione 
“ATTIVA” per la tutela 

ambientale 

 

OB6  Analisi e nuove previsioni per la mobilità dolce 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

6.1  Verifica  della  rete  di 
mobilità dolce esistente 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

6.2  Previsione  per  il  sistema 
della mobilità dolce 

AZIONE DI 
TUTELA A 
BREVE 

TERMINE 

Si  presenta  come  azione 
appositamente  ideata  per 
avere  effetti  positivi  ossia 
promuovere  una  mobilità 
non  inquinante  e  favorire 
l’aggregazione. 

Rappresenta un’azione 
“ATTIVA” per la tutela 

ambientale 

 

OB7 
Conseguenti azioni per  il PIANO DELLE REGOLE e per  il PIANO DEI SERVIZI, correlate e necessarie 
per  l’attuazione  delle  strategie  scelte  per  il Documento  di  Piano  e  finalizzate  al  raggiungimento 
degli obiettivi connessi 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

7.1  Aggiornamento  del  Piano 
delle Regole 

7.2  Aggiornamento  del  Piano 
dei Servizi 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Il miglioramento funzionale 
della  normativa  non  ha 
particolari  effetti 
sull’ambiente 
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1.2 Obiettivi variante di PGT 2015 

Di seguito vengono riepilogati gli obiettivi e  le azioni previste nella presente variante PGT 

(2015): 

 Obiettivi urbani 

OB8 
Modifica del perimetro di  iniziativa comunale per ampliamento  insediamento produttivo Società 
SALPO S.r.l. in località Cason Peri. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

8.1 

Ridefinizione  del 
Perimetro  di  Iniziativa 
Comunale (I.C.) in frazione 
Cason Peri e ampliamento 
in  frazione  Belcreda  del 
perimetro  di  iniziativa 
comunale  per 
completamento  impianti 
sportivi. 

POTENZIALME
NTE 

NEGATIVA: 
consumo di 

suolo 
POSITIVA: 
EFFETTI 

OCCUPAZIONA
LI 

Per  quanto  riguarda 
l’ampliamento proposto  in 
Frazione  Cason  Peri, 
trattasi di porzione di 6.500 
mq  che  per  esigenze  di 
ampliamento  di 
insediamento  produttivo 
esistente  sarà  azzonata 
come produttiva. 
L’area  individuata  per 
l’ampliamento  è 
attualmente  occupata  da 
una formazione di bosco. 
Nell’intervento prospettato 
una  parte  di  bosco  verrà 
abbattuta  (mq  4.500 
complessivi,  di  cui  mq 
1.850  interni  al  vigente 
perimetro  IC  e  mq  2.650 
ricadenti  nella  nuova 
perimetrazione  IC)  e  una 
parte  (mq  3.850),  sebbene 
azzonata a produttivo, sarà 
vincolata  al mantenimento 
del bosco. 
Per  quanto  riguarda 
l’intervento  in  frazione 
Belcreda  trattasi di piccola 
porzione  di  territorio  (mq 
3.200)  al  confine  con 
l’urbanizzato da destinare a 
servizi  pubblici, 
attualmente  utilizzato 
come  suolo  agricolo  senza 
presenze  ecologiche  di 
rilievo. 

Sul progetto di 
ampliamento del 
perimetro IC in 

Frazione Cason Peri, si 
attuerà, come 

concordato con i 
competenti uffici del 
Parco del Ticino, una 
compensazione a 
bosco per una 

superficie pari a mq 
16.700 su un’area in 

disponibilità della ditta 
Salpo. 

 
Per quanto riguarda 

l’intervento in Frazione 
Belcreda, non sono 
previste particolari 

misure compensative, 
se non la creazione di 
barriera alberata a 
confine con la zona 

agricola. 
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Proposta ampliamento IC Cason Peri  Proposta ampliamento IC Belcreda 
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OB9 
Adeguamento modalità di attuazione delle   Norme del  Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, 
con particolare attenzione al tessuto consolidato al fine di  ridurre i problemi interpretativi in alcuni 
argomenti specifici. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

9.1 
Aggiornamento  delle 
norme  del  Piano  delle 
Regole 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Il miglioramento funzionale 
della  normativa  non  ha 
particolari  effetti 
sull’ambiente 

 

9.2 
Eliminazione  ditta  rischio 
incidente  rilevante 
frazione Belcreda 

POSITIVA 

Lo  stabilimento  è  stato 
riconvertito  e  non  rientra 
più  fra  le aziende a rischio, 
effetti  positivi  sulla 
sicurezza ambientale. 

 

 

OB10 
Adeguamento modalità di attuazione delle     Norme del   Piano delle Regole e del Piano dei Servizi  
con  particolare  attenzione  alle modifiche  introdotte    dalla Normativa  del  Parco  Lombardo  della 
Valle del Ticino. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

10.1 
Aggiornamento  delle 
norme  del  Piano  delle 
Regole 

 

10.2 
Aggiornamento  delle 
norme  del  Piano  dei 
Servizi 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Il miglioramento funzionale 
della  normativa  non  ha 
particolari  effetti 
sull’ambiente 

 

 

OB11  Eventuali correzioni di errori materiali e cartografici  con particolare attenzione al tessuto storico. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

11.1 

Correzione  di  errori 
materiali  cartografici  con 
particolare  attenzione  al 
tessuto storico 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

La  correzione  degli  errori 
materiali  cartografici  non 
ha  particolari  effetti 
sull’ambiente 

 

 

OB12 
Aggiornamento    della  componente  sismica  dello  studio  geologico  a  supporto  dello  strumento 
urbanistico come previsto dalla DGR n. 2129 del 11/07/2014 e dalla DGR n. 2489/2014. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

12.1 

Aggiornamento  per 
intervenuta  nuova 
normativa,  componente 
geologica e sismica 

POSITIVA 

L’adeguamento  è 
sicuramente  migliorativo 
per  quanto  riguarda  la 
sicurezza delle aree. 
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OB13  Modifica degli ambiti con strumento operativo già approvato. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

13.1 
Eliminazione  del  piano 
attuativo  dagli  ambiti 
realizzati e collaudati 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Gli  ambiti  con  strumento 
operativo  già  approvato 
saranno  azzonati  come 
tessuto  consolidato,  senza 
effetti sull’ambiente. 

 

 

OB14  Modifica degli ambiti con strumento operativo già approvato. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

14.1 

Modifica  azzonamenti  per 
trascrizione  atti  di 
asservimento  all’uso 
pubblico 

NESSUNA 
INCIDENZA 
DIRETTA 

Porzioni  di  territorio 
asservite  all’uso  pubblico 
saranno  azzonate 
definitivamente  nel  piano 
dei  servizi,  senza  effetti 
sull’ambiente. 
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 1.3 Verifica altimetrica 

I fattori che contribuiscono a non determinare incidenze sui siti Natura 2000 sono in origine 

da  attribuire  alla  pianificazione  vigente  che,    nell’ambito  della  Valutazione  di  Incidenza,  aveva 

avuto già un parere favorevole da parte dell’ente gestore.  

Considerando  ora  la  variante  in  esame  come  semplice  revisione  conservativa,  possiamo 

così riassumere i fattori di cui si è fatto cenno: 

 La sostenibilità e la sensibilità per l’ambiente della precedente pianificazione; 

 La  notevole  distanza  dai  siti  sensibili  delle  trasformazioni  più  importanti  facendo 

particolare riferimento al capoluogo; 

 La  strategia  che mira  alla  semplice  riorganizzazione  della  pianificazione  vigente  senza 

aggiungere sostanziali cambiamenti in termini di consumo del suolo; 

 L’acquisizione e l’applicazione di nuovi strumenti per la tutela ambientale 

In aggiunta e a titolo di ulteriore integrazione dei criteri di studio di incidenza, vale la pena 

effettuare  una  verifica  altimetrica  che  consente  anche  a  colpo  d’occhio  di  valutare  l’effettiva 

interazione che possono avere le aree sensibili e le trasformazioni previste. 

 

 

Osservando lo schema di sezione si possono effettuare le seguenti considerazioni: 

• Le  trasformazioni  di  maggior  impatto,  sono  limitate  al  capoluogo  che  si  trova 

comunque a oltre 4.5 km dai siti sensibili;   

• Analizzando  il  territorio  da  ovest  verso  est  si  nota  una  consistente  zona 

pianeggiante da Garbana fino a Belcreda con una quota variabile tra 101 e 106 m 

s.l.m.; 

• Da Belcreda a Molino d’Isella si assiste invece ad un repentino cambio di quota fino 

a raggiungere i 72 m che corrisponde a quella del fiume Ticino distante altri 4 km. 

Questa differenza di quota permette di osservare  l’effettiva  “autonomia” dei  siti Natura 

2000 anche  in termini geografici e geologici. Secondo questa configurazione altimetrica quindi  le 

aree sensibili appaiono difese per gran parte dei fattori di pressione, lasciando come unico fattore 

di sensibilità quello riferito alla qualità delle acque sotterranee (rif. Studio di Incidenza 2011). 
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2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

La  procedura  della  valutazione  di  incidenza  deve  fornire  una  documentazione  utile  a 

individuare  e  valutare  i  principali  effetti  che  gli  interventi  possono  avere  sul  sito Natura  2000, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

La valutazione è un passaggio che ne precede altri a cui fornisce una base:  in particolare, 

l'autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto.  

Il  percorso  logico  della  valutazione  d'incidenza  è  delineato  nella  guida  metodologica 

"Assessment  of  plans  and  projects  significantly  affecting  Natura  2000  sites.  Methodological 

guidance on  the provisions of Article 6  (3) and  (4) of  the Habitats Directive 92/43/EEC"  redatto 

dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.  

Il Ministero dell’Ambiente definisce la metodologia procedurale proposta nella guida della 

Commissione  come  un  percorso  di  analisi  e  valutazione  progressiva  che  si  compone  di  4  fasi 

principali: 

 LIVELLO 1: verifica  (screening)  ‐ processo che  identifica  la possibile  incidenza significativa 

su  un  sito  della  rete  Natura  2000  di  un  piano  o  un  progetto,  singolarmente  o 

congiuntamente ad altri piani o progetti e  che porta all'effettuazione di una valutazione 

d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa; 

 LIVELLO  2:  valutazione  "appropriata"  ‐  analisi  dell'incidenza  del  piano  o  del  progetto 

sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto 

della  struttura  e  della  funzionalità  del  sito  e  dei  suoi  obiettivi  di  conservazione,  e 

individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie; 

 LIVELLO 3: analisi di  soluzioni alternative  ‐  individuazione e  analisi di eventuali  soluzioni 

alternative  per  raggiungere  gli  obiettivi  del  progetto  o  del  piano,  evitando  incidenze 

negative sull'integrità del sito; 

 LIVELLO  4:  definizione  di  misure  di  compensazione  ‐  individuazione  di  azioni,  anche 

preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste; nei casi in cui non esistano soluzioni 

alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa ma 

per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano 

venga comunque realizzato. 
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Da  un  punto  di  vista  legislativo  e  procedurale,  per  la  redazione  dello  Studio  per  la 

Valutazione di Incidenza siti Natura 2000, si fa riferimento alla seguente normativa: 

 Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) 

 Guida   alle  disposizioni   all'art.6  della Direttiva Habitat,  allegato  "G"  del DPR  357/'97  (e 

succ. mod.), allegato "D" della DGR 14106/'03 normativa di settore nazionale e regionale. 

 Normativa dei piani sovraordinati (PTR, PTCP, …) 
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2.1 Livello 1 Screening 

A  seguire  vengono  indicate  le  Significatività dell’incidenza  sui  Siti Natura 2000  a  seguito 

degli interventi previsti nella variante di PGT. Al fine di agevolare la lettura, sono state predisposte 

delle  tabelle di  confronto  sulle  varie  tematiche  con  indicazione della  significatività  e  la  relativa 

motivazione giustificativa. 

La significatività è stata espressa con i simboli grafici sotto riportati. 

 

☻  Non significativa 

☻  Poco significativa 

☻  Significativa 

 

SIC: IT208002 “Basso corso e Sponde del Ticino” 

 

Tematica  Significatività  Motivazione 

Qualità dell’aria  ☻ 

Gli interventi previsti potrebbero provocare indirettamente un aumento 
del  traffico  veicolare  anche  se  di  poche  unità.  L’incidenza  sul  sito  è 
comunque  non  significativa  e  non  è  direttamente  imputabile 
all’intervento. 

Rumore  ☻ 

Gli interventi previsti potrebbero provocare indirettamente un aumento 
del  traffico  veicolare  anche  se  di  poche  unità.  L’incidenza  sul  sito  è 
comunque poco significativa in quanto non è prevista la realizzazione di 
nuove infrastrutture viarie, ma si sfruttano quelle già esistenti. 

Inquinamento 
luminoso  ☻ 

Le previsioni di Piano non portano ad un incremento dell’inquinamento 
luminoso. 

Qualità delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

☻ 
Gli  interventi  previsti  potrebbero  provocare  un  incremento  della 
quantità di acque di scarico (di tipo strettamente residenziale) anche se 
non significativo. Ciò non provoca alcuna incidenza sul sito in esame. 

Ostacoli alla libera 
circolazione della 

fauna 
☻ 

Le previsioni riguardano insediamenti contigui al centro abitato e quindi 
non si ritiene vi sia una incidenza significativa alla mobilità faunistica. 

 

 



Comune di Gambolò                                                                PGT                                                   Studio di incidenza SIC e ZPS 

13 

ZPS: IT208301 “Boschi del Ticino” 

 

Tematica  Significatività  Motivazione 

Qualità dell’aria  ☻ 

Gli interventi previsti potrebbero provocare indirettamente un aumento 
del  traffico  veicolare  anche  se  di  poche  unità.  L’incidenza  sul  sito  è 
comunque  non  significativa  e  non  è  direttamente  imputabile 
all’intervento. 

Rumore  ☻ 

Gli interventi previsti potrebbero provocare indirettamente un aumento 
del  traffico  veicolare  anche  se  di  poche  unità.  L’incidenza  sul  sito  è 
comunque poco significativa in quanto non è prevista la realizzazione di 
nuove infrastrutture viarie, ma si sfruttano quelle già esistenti. 

Inquinamento 
luminoso  ☻ 

Le previsioni di Piano non portano ad un incremento dell’inquinamento 
luminoso. 

Qualità delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

☻ 
Gli  interventi  previsti  potrebbero  provocare  un  incremento  della 
quantità di acque di scarico (di tipo strettamente residenziale) anche se 
non significativo. Ciò non provoca alcuna incidenza sul sito in esame. 

Ostacoli alla libera 
circolazione della 

fauna 
☻ 

Le previsioni riguardano insediamenti contigui al centro abitato e quindi 
non si ritiene vi sia una incidenza significativa alla mobilità faunistica. 

 

Conclusioni: l’incidenza si può considerare non significativa per le tematiche descritte, tuttavia 

per quelle che hanno dato come risultato una incidenza, anche se poco significativa, occorre 

effettuare un approfondimento per valutarne correttamente l’entità. 

 

A  seguito  dello  screening,  nel  caso  in  cui  sia  stata  evidenziata  la  probabilità  che  si  

verifichino  effetti  significativi,  ovvero  che  non  sia  possibile  escludere  tali  effetti,  è  necessario 

passare alla fase successiva.  

Se tuttavia, già in questa fase, è possibile concludere che è improbabile  che  si  producano  

effetti   significativi   sul   sito   Natura   2000,   è   buona   prassi completare    lo   screening   con   una  

relazione  su tali conclusioni che deve essere diffusa presso gli interlocutori interessati.  

Di seguito viene esposta la matrice di screening. 
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Matrice di screening  
 

Breve descrizione del progetto/piano 

La variante al PGT di Gambolò è uno strumento urbanistico di tipo 
conservativo  e  che  mira  al  riconoscimento  del  notevole  valore 
naturalistico‐ambientale  e  alla  condivisione  delle  prescrizioni  e 
degli indirizzi della pianificazione sovraordinata. In questa ottica è 
stata  rimossa  la ditta a  rischio di  incidente  rilevante  in  frazione 
Belcreda, in quanto l’attuale produzione non è più inserita fra le 
aziende  a  rischio.  Le  previsioni  residenziali  risultano  compatibili 
con  la  richiesta  abitativa  nel  lungo  termine  considerando  come 
prioritari gli interventi sul tessuto esistente. 

Breve descrizione del sito Natura 2000 

I siti Natura 2000 interessati sono: 
• SIC: IT208002 “Basso corso e Sponde del Ticino”; 
• ZPS: IT208301 “Boschi del Ticino” 
L’intera  zona  è  inoltre  caratterizzata  dalla  presenza  del  Parco  della 
Valle del Ticino. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Singoli    elementi    del    progetto  (sia  
isolatamente    sia    in    congiunzione    con 
altri  piani/progetti)  che  possono  produrre 
un impatto sul sito Natura 2000. 

Le azioni del PGT per cui viene valutata l’incidenza sono: 
• La  rimozione di un comparto produttivo a  rischio di  incidente 
rilevante; 

• La previsione  insediativa  in gran parte di  riqualificazione e di 
riuso del suolo già edificato/urbanizzato. 

Eventuali  impatti  diretti,  indiretti  e 
secondari  del  progetto  (sia  isolatamente 
sia  in     congiunzione   con   altri)   sul   sito  
Natura  2000  in  relazione  ai  seguenti 
elementi: 

 dimensioni ed entità 
 superficie occupata 
 distanza    dal    sito   Natura   2000   o 
caratteristiche salienti del sito 
 fabbisogno        in       termini       di       risorse 
(estrazione  di  acqua,  ecc.)    emissioni   
(smaltimento     in     terra, acqua o aria), 
dimensioni  degli  scavi,    esigenze  di 
trasporto,    durata      della      fase      di   
edificazione,    operatività  e 
smantellamento. 

1. I lavori legati alle nuove edificazioni si trovano ad una distanza 
tale dai Siti natura 2000 da non interferire con gli stessi. 
2. La rimozione della ditta a rischio di  incidente rilevante diminuisce 
sicuramente l’impatto negativo sulla natura e sulla popolazione. 

Cambiamenti  che  potrebbero  verificarsi 
nel sito in seguito a: 

 una riduzione dell’area del habitat; 
 la  perturbazione  di  specie 
fondamentali; 

 la frammentazione del habitat o della 
specie;  

 la  riduzione  nella  densità  della 
specie; 

L’edificazione  è  potenzialmente  causa  di  disturbo  all’avifauna 
durante la riproduzione in virtù del rumore e della presenza umana. 
Il  fattore  di  rischio  sopra  evidenziato  risulta  però  essere  limitato 
grazie alla notevole distanza fra i centri abitati e i siti in oggetto. 
Si  ritiene  di  poter  escludere  una  anche  minima  riduzione  o 
frammentazione del habitat o della specie; è possibile che vi sia un 
disturbo  di  tipo  acustico ma  limitato nell’intensità  (distanza)  e nel 
tempo (fasi di cantiere). 

Probabili  impatti  sui  siti  Natura  2000 
complessivamente in termini di: 

 interferenze  con  le  relazioni  principali 
che determinano la struttura del sito; 
 interferenze  con  le  relazioni  principali 
che determinano la funzione del sito. 

Il  probabile  rischio  è  riconoscibile  essenzialmente  nel  disturbo 
arrecato agli uccelli durante il periodo di riproduzione;  tale disturbo 
potrebbe provocare una diminuzione della popolazione dell’avifauna. 
In  realtà  le distanze sono  tali da  limitare questo  rischio ed  inoltre  il 
disturbo  sonoro  sarà  limitato  nel  tempo  alle  sole  operazioni  di 
cantiere. 
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Fornire  indicatori  atti  a  valutare  la 
significatività  dell’incidenza  sul  sito, 
identificati  in  base  agli  effetti  sopra 
individuati  in  termini  di  perdita 
frammentazione  distruzione  perturbazione  
cambiamenti  negli  elementi  principali  del 
sito (ad esempio, qualità dell’acqua, ecc.) 

 Incremento  Impatto  acustico  sulla  base  del  numero  di 
persone presenti. 

 Variazione Qualità dell’acqua 
 Variazione Qualità dell’aria 
 Aumento del traffico veicolare  
 Variazione livelli di falda  
 Variazione della superficie impermeabilizzata del terreno 

Descrivere,  in  base  a  quanto  sopra 
riportato, gli elementi del piano/progetto o 
la loro combinazione, per i quali gli impatti 
individuati  possono  essere  significativi  o 
per  i  quali  l’entità  degli  impatti  non  è 
conosciuta o prevedibile 

Elementi che possono significativi per l’impatto sui siti: 
 Aumento del traffico veicolare (cantiere e fase di esercizio) 
 Variazione  livelli  di  falda  (impatto  minimo  provocato  dai 
lavori necessari) 

 Variazione  della  superficie  impermeabilizzata  del  terreno 
(impatto minimo provocato dai lavori necessari) 

 

Relazione sull’assenza di effetti significativi 
 

Denominazione del progetto/piano  Variante PGT Gambolò 

Denominazione del Sito Natura 2000 
SIC: IT208002 “Basso corso e Sponde del Ticino”; 
ZPS: IT208301 “Boschi del Ticino” 

Descrizione del progetto/piano  Si vedano schede interventi di piano 
Il progetto/piano è direttamente connesso 
o è necessario ai fini della gestione del sito? 

Non vi è alcuna connessione con la gestione dei siti 

Vi  sono  altri  progetti/piani  che  insieme  al 
progetto/piano  in  questione  possono 
influire sul sito? 

Oltre  al  Piano  di  Gestione  dei  rispettivi  siti,  non  vi  sono  altri 
piani che possono incidere in maniera significativa sugli stessi 

LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA SUL SITO 
Descrivere  come  il  progetto/piano 
(isolatamente o in congiunzione con altri) 
può produrre effetti sul sito Natura 2000. 

Vedere punti precedenti 

Spiegare  le  ragioni  per  cui  tali  effetti  non 
sono stati considerati significativi. 

Vedere punti precedenti 

Consultazione dati  IIT Regione Lombardia, Amministrazione provinciale di Pavia 

 

DATI RACCOLTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

Chi svolge la 
valutazione 

Fonti dei dati  Livello di valutazione compiuta 

Dov’è possibile avere 
accesso e visionare i 
risultati completi della 

valutazione? 

Autorità 
competente per 

la VAS 

Risorse web 
delle agenzie 
consultate 

Lo studio è stato effettuato a  tavolino sulla base 
di  studi  simili  e  soprattutto  attingendo  molte 
informazioni dai piani di gestione di ciascun sito. 
Per  la  procedura  si  sono  utilizzate  le  check‐list 
della  Guida  metodologica  alle  disposizioni 
dell’articolo  6,  paragrafi  3  e  4  della  direttiva 
“Habitat” 92/43/CEE 

Lo studio rimarrà 
pubblicato durante tutto il 
procedimento di VAS sul 
sito istituzionale del 
Comune di Gambolò 

CONCLUSIONI  
L’entità degli effetti rilevati nella fase di Screening è poco significativa; tuttavia per escludere eventuali effetti 

collegati o secondari a quelli descritti si ritiene necessario effettuare una valutazione appropriata ed approfondire 
le tematiche già affrontate. 
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2.2 Livello 2: Valutazione appropriata – Fase 1: Informazioni necessarie 

 
La prima  fase di questa valutazione consiste nell’identificare gli obiettivi di conservazione 

del  sito,  individuando  gli  aspetti  del  progetto/piano  (isolatamente  o  in  congiunzione  con  altri 

progetti/piani) che possono influire su tali obiettivi.   

Nel  riquadro 9  sono  riportati  casi modello  sugli obiettivi di  conservazione,  che di norma 

sono  indicati nei moduli  standard dei dati del  sito Natura 2000, o, ove disponibile, nel piano di 

gestione del sito.  

 

Le ragioni per cui il sito rientra in Natura 2000  X 
Lo status di conservazione del sito (positivo o altro)  X 
Condizioni effettive di base del sito  X 
Gli  attributi  principali  del  sito  in  relazione  agli  habitat  indicati  all’allegato  I  o  alle  specie  indicate 
all’allegato II 

X 

Composizione fisico‐chimica del sito  X 
Dinamiche degli habitat, delle specie e della relativa ecologia  X 
Gli aspetti del sito che sono suscettibili ai cambiamenti  X 
Le principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di preservare l’integrità del 
sito 

X 

Le   influenze   stagionali   sugli  habitat   indicati  all’allegato   I  e  sulle  specie   indicate all’allegato II  X 
Altre  tematiche  connesse  alla  conservazione  che  possono  essere  rilevanti    per  il  sito,  compresi  i 
cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro 

X 

 

Checklist sulle informazioni necessarie alla valutazione appropriata 

 Fonti principali di informazioni 
 
Moduli sui dati standard di Natura 2000 e piani di gestione del sito   X 
Informazioni   ecologiche   raccolte   nella   fase   di   screening   delle   procedure   di valutazione  X 
Condizioni effettive di base del sito  X 
Piani, carte attuali e storiche, materiale di  indagine geologico e  idrogeologico nonché altro   materiale  
di  indagine  che può essere disponibile presso i proprietari dei terreni, i  gestori del sito o gli organismi 
per la conservazione della natura 

X 

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale  X 
Risorse IIT Regione Lombardia  X 
CORINE  X 
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2.3 Livello 2: Valutazione appropriata – Fase 2: Previsione dell’incidenza 

Metodi di previsione dell’incidenza  

 Modelli quantitativi di previsione.   

 Sistemi di informazione geografica (GIS).   

 

2.4 Livello 2 Valutazione appropriata – Fase 3: Obiettivi di conservazione 

Gli obiettivi di  conservazione di  un sito Natura 2000 sono gli  habitat elencati nella  tabelle  

3.1 e tutte le  specie  delle  tabelle  3.2 del  Formulario  Standard. 

 

Per la valutazione delle specie del sito, vengono presi in considerazione i seguenti parametri di cui 

si riporta la legenda di valutazione. 

POPOLAZIONE: dall’allegato  III: dimensione e densità della popolazione della specie presente sul 

sito rispetto alle popolazioni presenti su tutto il territorio nazionale: 

 A: 100%; 

 B: 15%; 

 C: 2%; 

 D: presenza non significativa. 

CONSERVAZIONE: dall’allegato  III: grado di  conservazione degli elementi dell’habitat  importanti 

per la specie in questione e possibilità di ripristino: 

 A: conservazione eccellente; 

 B: buona conservazione; 

 C: conservazione media o ridotta. 

ISOLAMENTO:  dall’allegato  III:  grado  di  isolamento  della popolazione  presente  sul  sito  rispetto 

all’area di ripartizione naturale della specie: 

 A: popolazione (in gran parte) isolata; 

 B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; 

 C: popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione. 

VALUTAZIONE  GLOBALE:  dall’allegato  III:  valutazione  globale  del  valore  del  sito  per  la 

conservazione della specie interessata: 

 A: valore eccellente; 

 B: valore buone; 

 C: valore significativo. 
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Habitat obiettivo di conservazione Basso Corso e sponde del Ticino 
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(A
/
B
/
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91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus Robur, Ulmus 

Laevis e Ulmus Minor, Fraxinus Excelsior o Fraxinus 
Angustifoglia (Ulmenion Minoris) 

22  A  B  B  B 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno‐ Padion, Alnion  incanae, Salicion albae) 
11  B  B  B  B 

3130 
Acque stagnanti, da olicotrofe a mesotrofe, con vegetazione 

dei littoreletea uniflorae e/o degli isoeto ‐ nanojucetea 
<1  B  C  B  B 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e del Callitricho‐batrachion 

<1  B  C  B  B 

3270 
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 

rubri p.p. e Bidention p.p. 
<1  C  C  B  B 

9160 
Querceti  di Farnia o Rovere sub atlantici e dell’Europa 

centrale del Carpinion Betuli 
2  B  B  B  B 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia) 
(*notevole fioritura di orchidee) 

<1  B  C  B  B 
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Specie obiettivo di conservazione Basso Corso e sponde del Ticino  

(Uccelli elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE) 

 
POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 

SITO  
STANZ 

 
MIGRATORIA 
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A021 Botaurus stellaris    R      C  C  C  C 
A022  Ixbrychus minutus    R      C  B  C  B 
A023 Nycticorax nycticorax    C      C  B  C  B 
A024 Ardeolas ralloides        V  C  B  A  C 
A026 Egretta garzetta    C      B  B  C  B 
A027 Egretta alba      R    C       
A029 Ardea purpurea    R      C  C  C  C 
A060 Aythya nyroca    V      D       
A031 Ciconia ciconia        R  D       
A072 Pernis apivorus    R      D       
A073 Milvus migrans    P      C  B  C  A 
A081 Circus aeruginosus    P      C  B  C  B 
A082 Circus cyaneus        R  C  B  C  C 
A094 Pandion Haliaetus        R  C       
A103 Falco peregrinus      R    D       
A119 Porzana porzana  R        C       
A131 Himantopus himantopus    P      C       
A166 Tringa glareola        P  C  B    B 
A151 Philomachus pugnax      P    C       
A193 Sterna hirundo    P      D  B    B 
A195 Sterna albifrons    R      D  B    B 
A196 Chlidonias hybridus        V  D       
A197 Chlidonias niger        V  D       
A222 Asio flammeus      V    D       
A229 Alcedo athis  C        C  B    B 
A338  Lanius collurio    P      C       
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(Uccelli migratori non elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE) 

POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
SITO  

STANZ 
 

MIGRATORIA 
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A004 Tachybaptus ruficollis      R           
A017 Phalacrocorax carbo  C        C  B  C  C 
A039 Anser fabalis      V    D       
A043 Anser anser      V    D       
A050 Anas penelope      R           
A051 Anas streptera       R           
A052 Anas crecca      R           
A054 Anas acuta      R           
A055 Anas querquerula      P           
A056 Anas clypeata      R           
A059 Aythya ferina      R           
A087 Buteo buteo  C               
A099 Falco subbuteo    P             
A096 Falco tinnunculus  C               
A097 Falco vespertinus        V  D       
A118 Rallus aquaticus  R               
A113 Coturnix coturnix  R               
A136 Charadrius dubius        R         
A155 Scolopax rusticola  R               
A162 Tringa totanus        P         
A164 Tringa nebularia        P         
A165 Tringa ochropus        P         
A221 Asio otus  C               
A226 Apus apus    C             
A233  Jinx torquilla    C             
A249 Riparia riparia    V             
A251 Hirundo rustica    C             
A253 Delichon urbica    C             
A247 Alauda arvensis    P      D       
A256 Anthus trivialis        R         
A257 Anthus pratensis      R           
A266 Prunella modularis      R           
A271  Luscinia megarhynchos    C             
A274 Phoenicurus phoenicurus  C               
A275 Saxicola ruberta    P             
A276 Saxicola torquata    P             
A288 Cettia cetti  C               
A292  Locustella luscinioides    P             
A296 Acrocephalus palustris    P             
A297 Acrocephalus scirpaceus    P             
A298 Acrocephalus arundinaceus   P             
A309 Sylvia communis    C             
A310 Sylvia borin    P             
A318 Regulus ignicapillus      C           
A319 Muscicapa striata    P             
A327 Parus cristatus  V               
A328 Parus ater      P           
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POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
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A337 Oriolus oriolus    C             
A341  Lanius senator    V      D       
A373 Coccothraustes        R  D       
A376 Emberiza citrinella  P               
A381 Emberiza schoeniclus  P               

 

(Mammiferi elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 

POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
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1303  Rhinolophus hipposideros  V        C  B  C  B 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

V        C  B  C  B 

1321 Myotis emarginatus  V        C  B  C  B 
1324 Myotis myotis  V        C  B  C  B 
1308  Barbastella barbastellus  V        C  B  B  B 

 

(Anfibi e rettili elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 

POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
SITO  
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1167  Triturus carnifex  R        C  B  C  B 
1215  Rana latastei  C        B  B  C  B 
1220  Emys orbicularis  V        C  B  A  B 
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(Pesci elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 
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1096  Lethenteron zanandreai  V        B  B  B  B 
1100 Acipenser naccari        P  B  B  C  B 
1107  Salmo marmoratus  R        C  B  B  B 
1114  Rutilus pigus  V        C  B  C  B 
1115  Chondrostoma genei  C        C  B  C  B 
1131  Leuciscus souffia  C        C  B  C  B 
1136  Rutilis rubilio  P        C  B  C  B 
1137  Barbus plebejus  C        C  B  C  B 
1138  Barbus meridionalis  V        C  B  C  B 
1140  Chondrostoma soetta  R        C  B  C  B 
1149  Cobites taenia  R        C  B  C  B 
1150  Sabanejewa larvata  V               
1163  Cottus gobio  R        C  B  C  B 

 

(Invertebrati elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 
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1060  Lycaena dispar  P        C  C  C  C 
1071  Coenonympha oedippus  P        C  C  C  C 
1083  Lucanus cervus  P        C  B  B  C 
1088  Cerambyx cerdo  P        C  B  C  C 
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Habitat obiettivo di conservazione Boschi del Ticino 
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9160 
Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale 

del Carpion betull 
20  B  C  B  B 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno‐ Padion, Alnion  incanae, Salicion albae) 
10  B  C  B  B 

6220 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero ‐

Brachypodietea 
5  B  C  B  B 

4030  Lande secche europee  5  B  C  B  B 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e del Callitricho‐batrachion 

3  B  C  B  B 

91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 

laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
angustifoglia (Ulmenion minoris) 

2  B  C  B  B 

6430  Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile  2  B  C  B  B 

6210 
Formazionie erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcarea (Festuca Brometalia 
2  B  C  B  B 

9190 
Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus 

robur 
1  B  C  B  B 
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(Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE) 
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A021 Botaurus stellaris    P  P  P  C  B  B  B 
A023 Nycticorax nycticoras    101/250 P  P  B  A  C  A 
A024 Ardeola ralloides    1/5      C  B  B  B 
A026 Egretta garzetta    501/1000 C  C  B  A  C  A 
A027 Egretta alba    R  R  R  B  B  B  B 
A029 Ardea purpurea    R  R  R  C  C  B  C 
A031 Ciconia ciconia    1/5  R    B  B  A  B 
A060 Aythya nyroca        R  D       
A072 Pernis apivorus    R    C  C  B  B  B 
A073 Milvus migrans    R    C  C  B  B  B 
A081 Circus aeruginosus    R  R  R  C  B  C  B 
A082 Circus cyaneus      C    C  B  C  B 
A084 Circus pygargus        R  C  B  C  B 
A094 Pandion haliaetus        R  C  B  B  B 
A103 Falco peregrinus      R    C  B  C  B 
A119 Porzana porzana        R  D       
A131 Himantopus himantopus    P      C  B  B  B 
A140 Pluvialis apricaria      R  R  C  B  C  B 
A166 Tringa glareola        C  C  B  C  B 
A193 Sterna hirundo    11/50      C  B  B  B 
A195 Sterna albifrons    P      C  B  B  B 
A196 Chlidonias hybridus        R  C  B  B  B 
A197 Chlidonias niger        R  C  B  B  B 
A224 Caprimulgus europaeus    R    R  C  B  C  B 
A229 Alcedo atthis  C        C  B  C  B 
A338  Lanius collurio    R    R  C  C  C  C 
A001 Gavia stellata      R    D       
A002 Gavia arctica      R    D       
A003 Gavia immer      R    D       
A030 Ciconia nigra        R  C  B  A  C 
A074 Milvus milvus        R  C  B  B  B 
A090 Aquila clanga      R    C  B  C  B 
A097 Falco vespertinus        C  C  B  C  B 
A098 Falco columbarius      R    C  B  C  B 
A022  Ixobrychus minutus    C      C  B  C  B 
A120 Porzana parva        R  D       
A121 Porzana pusilla        R  D       
A151 Philomachus pugnax        C  C  B  C  B 
A154 Gallinago media        R  D       
A177  Larus minutus        R  C  B  C  B 
A231 Coracias garrulus        R  D       
A243 Calandrella brachydactyla        R  C  C  B  C 
A246  Lullula arborea      R  R  C  B  C  B 
A255 Anthus campestris        R  D       
A321 Ficedula albicollis        R  D       
A379 Emberiza hortulana        R  C  C  B  C 
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(Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE) 
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A228 Apus melba    R    R  C  B  B  B 
A230 Merops apiaster    R    R  C  B  B  C 
A232 Upupa epops    R    R  C  C  B  C 
A233  Jynx torquilla    R    R  C  C  C  C 
A235 Picus viridis  C        C  A  C  A 
A237 Dendrocopos major  C        C  A  C  A 
A240 Dendrocopos minor  C        C  B  B  B 
A244 Galerida cristata      R  R  C  B  C  B 
A247 Alauda arvensis    C  C  C  C  B  C  B 
A249 Riparia riparia    C      C  B  C  B 
A251 Hirundo rustica    C    C  C  B  C  B 
A253 Delichon urbica    C    C  C  B  C  B 
A256 Anthus trivialis        C  C  C  C  C 
A257 Anthus pratensis      C  C  C  B  C  B 
A259 Anthus spinoletta      C  R  C  A  C  A 
A260 Motacilla flava    C      C  B  C  C 
A261 Motacilla cinerea    C  C  C  C  A  C  A 
A262 Motacilla alba    C  C  C  C  A  C  A 
A264 Cinclus cinclus      R  R  D       
A265 Troglodytes troglodytes    C  C  C  C  A  C  A 
A266 Prunella modularis      C  C  C  B  C  B 
A269 Erithacus rubecula    C  C  C  C  A  C  A 
A270  Luscinia luscinia        R  D       
A271  Luscinia megarhynchos    C    C  C  A  C  A 
A273 Phoenicurus ochruros  C        C  B  C  B 
A274 Phoenicurus phoenicurus    C    C  C  B  C  B 
A275 Saxixola rubetra        R  D       
A276 Saxicola torquata  C        C  C  C  C 
A283 Turdus merula  C        C  B  C  B 
A284 Turdus pilaris      C  C  C  B  C  B 
A285 Turdus philomelos    R  R  C  C  B  B  B 
A286 Turdus iliacus      R  C  C  B  C  B 
A287 Turdus viscivorus      R  R  C  B  C  B 
A288 Cettia cetti  C        C  A  C  A 
A289 Cisticola juncidis  R        C  B  B  B 
A292  Locustella luscinioides        R  C  B  B  B 

A295 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

      R  C  C  B  B 

A296 Acrocephalus palustris    C    R  C  B  C  B 
A297 Acrocephalus scirpaceus    R    R  C  B  C  B 
A298 Acrocephalus arudinaceus    R    R  C  B  C  B 
A299 Hippolais icterina        R  C  B  C  B 
A300 Hippolais polyglotta    C    R  C  B  C  B 
A304 Sylvia cantillans        R  D       
A308 Sylvia carruca        R  C  B  C  B 
A309 Sylvia communis    R    R  C  C  C  C 
A310 Sylvia borin    R    C  C  B  B  B 
A311 Sylvia atricapilla    C  C  C  C  A  C  A 
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A313 Phylloscopus bonelli        R  D       
A314 Phylloscopus sibilatrix    R    R  C  B  C  B 
A315 Phylloscopus collybita    C  C  C  C  B  C  B 
A316 Phylloscopus trochilus        C  C  A  C  A 
A317 Regulus regulus      C  C  C  B  C  B 
A318 Regulus ignicapillus      R  R  C  B  C  B 
A319 Muscicapa striata    R    R  C  B  C  B 
A322 Ficedula hypoleuca        C  C  A  C  A 
A323 Pnarus biarmicus      R    D       
A324 Aegithalos caudatus  C        C  A  C  A 
A325 Parus palustris  C        C  B  C  B 
A327 Parus cristatus  R        C  B  B  B 
A329 Parus caeruleus  C        C  A  C  A 
A330 Parus major  C        C  A  C  A 
A332 Sitta europaea  C        C  B  C  B 
A333 Tichodroma muraria        R  D       
A335 Certhia brachydactyla  R        C  B  C  B 
A336 Remiz pendulinus  R        C  B  C  B 
A337 Oriolus oriolus    C      C  B  C  B 
A340  Lanius excubitor      R  R  C  B  C  B 
A341  Lanius senator        R  D       
A342 Garrulus glandarius  C        C  B  C  B 
A343 Pica pica  C        C  B  C  B 
A347 Corvus monedula  R        C  B  C  B 
A348 Corvus frugilegus      C    C  B  C  B 
A349 Corvus corone  C        C  B  C  B 
A351 Sturnus vulgaris  C        C  A  C  A 
A354 Passer domesticus  C        C  A  C  A 
A356 Passer montanus  C        C  B  C  B 
A359 Fringilia coelebs    C  C  C  C  A  C  A 
A360 Fringilia montifringilla      C  C  C  A  C  A 
A361 Serinus serinus  C        C  B  C  B 
A363 Carduelis chloris  C        C  B  C  B 
A364 Carduelis carduelis  C        C  B  C  B 
A365 Carduelis spinus      C  C  C  A  C  A 
A366 Crduelis cannabina      R  R  C  B  C  B 
A369  Loxia curvirostra      R    D       
A372 Pyrrhula pyrrhula      R  R  C  B  C  B 

A373 
Cocothraustees 
Cocothraustees 

    C  R  C  B  C  B 

A376 Emberiza citrinella    R  R  R  C  B  C  B 
A377 Emberiza cirlus      R    D       
A378 Emberiza cia      R  R  C  C  C  C 
A381 Emberiza schoeniclus    R  R  R  C  B  C  B 
A383 Miliaria calandra  R        C  C  B  C 
A459  Larus cachinnans      51/100 C  C  A  C  A 
A141 Pluvialis squatarola        R  D       
A142 Vanellus vanellus    R  C  C  C  B  C  B 
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A143 Calidris canutus        R  D       
A145 Calidris minuta        C  C  B  C  B 
A146 Calidris temminckii        R  D       
A147 Calidris ferruginea        R  D       
A149 Calidris alpina        C  C  B  C  B 
A152  Lymocrypte minimus      R  C  C  B  C  B 
A153 Gallinago gallinago      C  C  C  B  C  B 
A155 Scolopax rusticola    P  P  P  C  B  B  B 
A156  Limosa limosa        R  C  B  C  B 
A158 Numenius phaeopus        R  D       
A160 Numenius arquata      R  R  C  B  C  B 
A161 Tringa erythropus        R  D       
A162 Tringa totanus        C  C  B  C  B 
A163 Tringa stagnantilis        R  D       
A164 Tringa nebularia        C  C  B  C  B 
A165 Tringa ochropus      R  R  C  B  C  B 
A168 Actitis hypoleucos    C  R  C  C  A  C  B 
A179  Larus ribibundus      1/1000 C  C  A  C  A 
A182  Larus canus      11/50  C  C  A  C  A 
A183  Larus fuscus      R    D       
A198 Chlidonias leucopterus        R  C  B  C  B 
A207 Columba oenas  P        C  B  A  B 
A208 Columba palumbus    C  C  C  C  B  C  A 
A209 Streptopelia decaocto  C        C  B  C  B 
A210 Streptopelia turtur    C    C  C  B  C  B 
A212 Cuculus canorus    C    C  C  B  C  B 
A213 Tyto alba  P        C  C  C  C 
A214 Otus scops        R  C  C  B  C 
A218 Athene noctua  C        C  B  C  B 
A219 Strix aluco  C        C  B  C  B 
A221 Asio otus  C        C  B  C  B 
A226 Apus apus    C    C  C  A  C  A 
A061 Aythya fuligula      101/250 C  C  B  C  B 
A062 Aythya marila      R    C  B  C  B 
A067 Bucephala clangula      R    C  B  C  B 
A070 Mergus merganser      R    C  B  C  B 
A085 Accipiter gentilis  R        C  B  B  B 
A086 Accipiter nisus  C        C  B  B  B 
A087 Buteo buteo  C        C  B  C  B 
A096 Falco tinnunculus  C        C  B  C  B 
A099 Flco subbuteo    C    C  C  B  B  B 
A113 Coturnix coturnix    C    C  C  C  C  C 
A115 Phasianus colchicus  C        C  B  C  B 
A118 Rallus aquaticus    R  R  R  C  B  B  B 
A123 Gallinula chloropus  C        C  A  C  A 
A125 Fulica atra    R  C  C  C  B  C  B 
A136 Charadrius dubius    C    C  C  A  C  B 
A137 Charadrius hiaticula        C  C  A  C  B 
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1303  Rhinolophus hipposideros  P        C  C  C  C 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

P        C  B  C  B 

1305  Rhinolophus euryale  P        C  B  C  B 
1307 Myotis blythii  P        C  B  C  C 
1310 Miniopterus schreibersi  P        C  B  C  B 
1321 Myotis emarginatus  P        C  B  C  B 
1324 Myotis myotis  V        C  C  C  C 
1355  Lutra lutra  P        D       

 

(Anfibi e rettili elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 
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1167  Triturus carnifex  P        C  B  C  B 
1215  Rana latastei  P        C  B  C  B 
1220  Emys orbicularis  P        C  B  C  B 
1199  Pelobates fuscus insubricus P        C  B  C  B 

 

(Pesci elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 

POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
SITO  

STANZ 
 

MIGRATORIA 

 
CO

D
IC
E 

 
Nome scientifico   

Ri
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. 
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. 
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n
.   
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n
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m
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G
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a
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1137  Barbus plebejus  P        C  B  C  B 
1107  Salmo marmoratus  P        C  B  B  B 
1100 Acipenser naccari  P        B  B  C  B 
1101 Acipenser sturio  P        C  B  C  B 
1138  Barbus meridionalis  P        C  B  C  B 
1140  Chondrostoma soetta  P        C  B  C  B 
1115  Chondrostoma genei  P        C  B  C  B 
1136  Rutilis rubilio  P        C  B  C  B 
1131  Leuciscus souffia  P        C  B  C  B 
1114  Rutilus pigus  P        C  B  C  B 
1149  Cobitis taenia  P        C  B  C  B 
1163  Cottus gobio  P        C  B  C  B 
1096  Lampetra planeri  P        B  B  B  B 
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(Invertebrati elencati nell’Allegato 2 della direttiva 79/409/CEE) 

POPOLAZIONE  VALUTAZIONE 
SITO  

STANZ 
 

MIGRATORIA 
 

CO
D
IC
E 

 
Nome scientifico   

Ri
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d
. 

Sv
e
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. 
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n
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1083  Lucanus cervus  P        C  B  B  C 
1084 Osmoderma eremita  P        C  C  C  C 
1060  Lycaena dispar  P        C  C  C  C 
1037 Ophiogomphus cecilia  P        C  C  C  C 
1041 Oxygastra curtisii  P        B  B  C  C 
1088  Cerambyx cerdo  P        C  B  C  C 
1092 Austropotamobius pallipes  P        C  B  C  C 
1071  Coenonympha oedippus  P        C  C  C  C 

 

 

Checklist sull’integrità del sito ‐ Obiettivi di conservazione 
 

IL PROGETTO/PIANO POTENZIALMENTE PUÒ: 
Provocare    cambiamenti    negli  aspetti  caratterizzanti  e  vitali  (ad  esempio,  
bilanciamento  nutritivo)  che  determinano  le  funzioni  del  sito  in  quanto habitat o 
ecosistema?  

no 

Modificare le dinamiche delle relazioni (ad esempio, tra il suolo e l’acqua o  le piante e 
gli animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?  

no 

Interferire    con    i    cambiamenti    naturali    previsti    o    attesi    del    sito    (come    le  
dinamiche idriche o la composizione chimica)?  

no 

Ridurre l’area degli habitat principali?   no 
Ridurre la popolazione delle specie chiave?   no 
Modificare l’equilibrio tra le specie principali?   no 
Ridurre la diversità del sito?   no 
Provocare perturbazioni  che possono  incidere  sulle dimensioni o  sulla densità delle 
popolazioni o sull’equilibrio tra le specie principali?  

sì 

Provocare una frammentazione?   no 
Provocare una perdita o una riduzione delle  caratteristiche  principali  (ad   esempio, 
copertura arborea,  esposizione alle maree, inondazioni annuali, ecc.)?   

no 
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2.5 Livello 2 Valutazione appropriata – Fase 4: Misure di mitigazione 

Le misure di mitigazione previste riguardano essenzialmente le previsioni, all’interno delle 

schede  degli  interventi,  per  un  corretto  inserimento  delle  nuove  costruzioni  all’interno 

dell’ambiente esistente. 

Ciò si tradurrà nella realizzazione delle seguenti operazioni: 

Misure di mitigazione  Modalità di attuazione misure 
Grado 
riuscita 

Mod. 
monitoraggio 

vengano utilizzate macchine operatrici e di trasporto 
omologate, attrezzature in buone condizioni di 

manutenzione e a norma di legge, macchinari dotati 
di idonei silenziatori. Spegnere i macchinari quando 

non vengono utilizzati. 

massimo 
Controllo da parte 

della DL 

Fase di cantiere e di 
esercizio: 

limitare l’impatto 
acustico dei 

macchinari necessari 
alle operazioni 

venga evitato l’utilizzo di segnalatori acustici, se non 
strettamente necessario, e limitata la velocità di 

transito dei mezzi in fase di cantiere 
massimo 

Controllo da parte 
della DL 

Fase di cantiere: 
precauzioni circa 

l’orario di esecuzione 
delle opere 

le operazioni di cantiere più rumorose vengano 
condotte durante le ore centrali della giornata e, in 

generale, i lavori siano limitati alle ore in cui si 
dispone di luce naturale 

massimo 
Controllo da parte 

della DL 

Fase di cantiere 
Ridurre al minimo le 
emissioni di sostanze 

inquinanti 

si abbia cura di ridurre al minimo le emissioni 
rumorose, gassose, polverose e un'eccessiva 

pressione antropica 
medio 

Controllo da parte 
della DL 

Fase di cantiere: 
Ridurre le emissioni di 

polveri 

siano adottate opportune precauzioni per ridurre la 
produzione e la propagazione delle polveri, 

soprattutto durante i periodi siccitosi ed in condizioni 
di forte vento 

medio 
Controllo da parte 

della DL 

Mantenimento della 
vegetazione 

venga mantenuta tutta la vegetazione arborea, 
arbustiva ed erbacea che non risulti di effettivo 

ostacolo alla realizzazione delle opere 
massimo 

Controllo da parte 
della DL 

Smaltimento rifiuti 
i rifiuti prodotti dalle attività connesse agli interventi 
in progetto vengano smaltiti in ottemperanza alla 

normativa vigente 
massimo 

Controllo da parte 
della DL 

Evitare il deposito di 
sostanze 

potenzialmente nocive 

in fase di cantiere e in fase d’esercizio si eviti il 
deposito nell’area in oggetto di sostanze 

potenzialmente inquinanti se non altrimenti stoccate 
in appositi contenitori ermetici 

massimo   

Evitare 
l’abbagliamento 
dell’avifauna 

i rivestimenti esterni delle opere in progetto vengano 
realizzati con materiali privi di qualsiasi effetto 

riflettente 
massimo 

Controllo da parte 
della DL 

Precauzioni linee 
elettriche 

I'allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia 
elettrica venga realizzato tramite cavi interrati; nel 
caso fossero necessari collegamenti aerei alla rete 
elettrica questi vengano realizzati con tecniche e 
materiali tali da non costituire alcuna fonte di 
pericolo di elettrocuzione per fauna ed avifauna 

massimo 
Controllo da parte 

della DL 

Misure di mitigazione 
alla viabilità 

durante le fasi di cantiere, per quanto possibile, 
cercare di evitare il transito di mezzi pesanti nelle 

vicinanze dei siti oggetto della presente valutazione. 
massimo 

Controllo da parte 
della DL 
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Opere di compensazione degli effetti 

Sull’area  interessata dalla previsione  insediativa  residenziale  saranno previste opportune 

opere di compensazione/mitigazione come riportato nelle schede del Documento di Piano: 

 Indice di permeabilità dei suoli = 40% Sf 

 Piantumazione ad alto fusto = 40 alberi/ha 

 Piantumazione con arbusti = 60 arbusti/ha 

 

Le misure elencate consentiranno di scongiurare gli effetti negativi: 

 limitando il più possibile l’impatto acustico durante le operazioni di cantiere 

 limitando  il  più  possibile  qualsiasi  tipo  di  emissione  di  sostanze  nocive  durante  le 

operazioni di cantiere e durante la vita delle opere 

 evitando di creare un impatto significativo sulla permeabilità del terreno e sui livelli di falda 

e la qualità dell’acqua. 

Data  la  natura  delle  misure  descritte  e  l’attuale  fase  “pianificazione”  non  è  possibile 

definire le tempistiche per la realizzazione delle opere di mitigazione. 
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2.6 Risultati 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI UN PROGETTO/PIANO SULL’INTEGRITÀ DEL SITO 

Descrizione   gli    elementi    del    
piano (isolatamente    o    in    
congiunzione    con    altri 

progetti/piani) che possono incidere  
in  maniera  significativa    sul    sito    
(dallo    screening    alla valutazione) 

Il Piano prevede la realizzazione di alcuni interventi a destinazione residenziale 
di estensione estremamente limitata e per gran parte basati sul riuso di parti già 

edificate. L’ampliamento del perimetro IC nella zona Coson Peri, risulta di 
limitate dimensione ed è in confine con un insediamento produttivo già 

esistente. Si escludono pertanto perturbazioni sui siti di interesse. 

Identificazione degli obiettivi di 
conservazione del sito 

Mantenere inalterate le condizioni del habitat che attualmente presenta come 
vulnerabilità la qualità delle acque e il livello di falda. 

Descrivere  in  che  modo  il  
progetto/piano  può incidere sulle 
specie principali e sugli habitat più 

importanti. 

L’unica interferenza si probabile può essere dovuta alle fasi di cantiere, che 
verrà monitorata come previsto al paragrafo precedente. 

La variazione del livello di falda e della permeabilità del terreno data la distanza 
e l’entità degli interventi non si ritiene significativa. 

Descrivere   in   che   modo   l’integrità  
del   sito può    essere perturbata   dal  

piano. 

Il rumore provocato dall’eventuale passaggio dei mezzi potrebbe recare disturbo 
alle nidificate e di conseguenza ridurre la popolazione delle specie più sensibili.

Descrivere  le misure di mitigazione da 
introdurre per evitare, ridurre o porre 
rimedio agli eventuali effetti negativi 

sull’integrità del sito. 
Evidenziare incertezze ed  eventuali 
lacune nelle informazioni disponibili. 

Le misure di mitigazione proposte, in sintesi sono basate su: 
riduzione dell’impatto acustico durante il cantiere 

riduzione delle emissioni di polveri e sostanze nocive durante il cantiere 
scelta di rivestimenti atti a non creare riflessi 

(Per  una relazione completa si veda il paragrafo precedente) 

RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE
Nome dell’agenzia/e o ente/i  Sintesi delle risposte 

  Esiti  delle consultazioni in fase di raccolta 
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3. CONCLUSIONI 

Di seguito si riportano le conclusioni effettuate dal precedente studio allegato al vigente PGT. 

“… Le  considerazioni  sopra  esposte  permettono  di  concludere  che  le  previsioni  del Documento 

di Piano del PGT del Comune di Gambolò non evidenzia incidenze sul SIC IT2080002 “Basso Corso e 

Sponde del Ticino” e ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”, siti rappresentativi per la conservazione del 

patrimonio naturale di  interesse  comunitario della     Rete     europea     Natura     2000,      ricadenti   

nella   parte   orientale   dei   confini amministrativi comunali. 

Per  quanto  riguarda  la  disponibilità  e  la  qualità  degli  ecosistemi  naturali  presenti,  le opere  

previste,   esterne   ai   Siti   Natura   2000,   non   prevedono   attività   che   possano consumare e/o 

alterare habitat di interesse comunitario o di interesse naturalistico. 

E’   da   sottolineare  l’importanza   degli   interventi   di   mitigazione  e   compensazione suggeriti, 

che  potranno  rappresentare  un’opportunità  di  riqualificazione  ambientale  dei  luoghi  con  la 

creazione  di  sistemi  ecologicamente  significativi,  in  grado  di  aumentare,  almeno    in    parte,    la  

qualità    e    la    valenza    ecosistemica    locale,    nonché    di    ricomporre  continuità  con  le  forme 

strutturali del territorio interessato….  

…  A  queste  conclusioni  si  deve  ribadire  ancora  una  volta  la  natura  conservativa  del  nuovo 

Documento di Piano secondo lo schema obiettivi‐incidenze (riportata nel capitolo 2), che consente 

di trarre  le stesse conclusioni riferite a quello precedente;  in aggiunta, dato che si sono  introdotti 

nuovi  strumenti  di  tutela  ambientale  ai  vari  livelli  di  pianificazione  si  può  affermare  che  il 

Documento  di  Piano  in  esame  abbia  una  incidenza  inferiore  rispetto  a  quello  di  prima 

generazione…” 

 

Considerato  che,  come  precedentemente  illustrato,  la  variante  non  introduce  elementi  che 

possano in qualche modo creare impatti negativi sui siti ricadenti nella Rete Natura 2000, rilevato 

inoltre  che  è  stata  eliminata  una  zona  a  rischio  di  incidente  rilevante  in  frazione  Belcreda  (in 

quanto ha variato  la  tipologia produttiva non  rientrando più  fra  le aziende a  rischio di  incidente 

rilevante), si può affermare che la variante in esame abbia una incidenza inferiore rispetto al PGT 

vigente. 

Alla  luce  delle  considerazioni  fino  a  qui  effettuate  è  possibile  quindi  concludere  che  gli 

interventi non  incidono significativamente sui siti Natura 2000 di riferimento data  l’entità e  la 

distanza.  Le  possibili  influenze  sono  state  analizzate  in  maniera  analitica:  è  stato  possibile 

escludere  conseguenze  significative  circa  la  perdita  di  area  agricola  libera;  inoltre  è  possibile 

limitare il più possibile anche l’incidenza non significativa attraverso le opere di mitigazione citate. 
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4. ALLEGATI 

 

 Studio incidenza 2011; 

 Formulario standard sito SIC IT 208002 – Basso corso e sponde del Ticino; 

 Formulario standard sito ZPS IT 208301 – Boschi del Ticino. 
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INTRODUZIONE 
 

L’Amministrazione  comunale  di  Gambolò,  in  provincia  di  Pavia,  ha  avviato,  ai  sensi 
della  Legge  Regionale  11  marzo  2005  n.  12,  il  procedimento  relativo  alla  redazione 
degli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), attraverso la stesura dei tre atti 
costituenti: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole. 

 
L’area   orientale   del   territorio   del   Comune   di   Gambolò,   ricadente   interamente 
all’interno   dei   confini   del   Parco   lombardo   della   Valle   del   Ticino,   evidenzia   la 
sovrapposizione   di   due   siti   rappresentativi   per   la   conservazione   del   patrimonio 
naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 2000: 

 
• Sito  di  Importanza  Comunitaria  SIC  IT2080002  “Basso  Corso  e  Sponde  del 

Ticino”,  proposto  con  D.G.R.  8  Agosto  2003  n.  7/14106  e  approvato  con 
Decisione della Commissione Europea del 7 dicembre 2004, che ha stabilito, ai 
sensi   della   Direttiva   “Habitat”   92/43/CEE,   l'elenco   di   Siti   di   Importanza 
Comunitaria per la regione biogeografica continentale; 

 
• Zona  di  protezione  Speciale  ZPS  IT2080301  “Boschi  del  Ticino”,  proposta  con 

D.G.R.   15   ottobre   2004   N.   7/19018   “Procedure   per   l’applicazione   della 
valutazione  di  incidenza  alle  Zone  di  Protezione  Speciale  (ZPS)  ai  sensi  della 
Direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 
14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori”. 

 
La  Regione  Lombardia  con  la  D.G.R.  8  Agosto  2003  N.  7/14106  individua  i  soggetti 
gestori,   definisce   le   modalità   procedurali   per   l’applicazione   della  valutazione   di 
incidenza e fornisce i contenuti minimi dello studio per la valutazione d’incidenza sui 
SIC e pSIC (Box 1). 

 
Inoltre, la Regione Lombardia, con D.G.R. 15 ottobre 2004 N. 7/19018, stabilisce che, nel 
caso di sovrapposizione di ZPS con SIC o pSIC, lo studio di incidenza sia unico. 

 
Si rende pertanto necessario redigere uno “Studio di Incidenza”, che affronti in modo 
specifico le possibili interferenze del Piano rispetto ai siti della Rete Natura 2000. 



 
 
 
 
 
 

Box 1 - Modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza 
 

Sezione I 
PIANI 

 

Articolo 1 
Contenuti dei piani in relazione ai SIC o pSIC 
1. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e 
le loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio deve illustrare gli effetti diretti o 
indiretti che le previsioni pianificatorie possono  comportare sui siti evidenziando le modalità adottate per 
rendere compatibili le previsioni con le esigenze di salvaguardia. Lo studio dovrà comprendere le misure di 
mitigazione e di compensazione che il piano adotta o prescrive di adottare da parte dei soggetti attuatori. 
2.  Lo  studio,  di  cui  al  comma  1,  dovrà  avere  i  contenuti  minimi  di  cui  all’Allegato  D  -  sez.  Piani  della 
presente deliberazione redatti ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 357/97. 
3.  Qualora  i  SIC  o  pSIC  ricadano  all’interno  di  aree  protette  ai  sensi  della  Legge  394/91,  si  applicano  le 
misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente, come previsto dal D.P.R. 357/97. 

 

Articolo 2 
Procedure di valutazione di incidenza 
 
1. Gli atti di pianificazione, sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale, provinciale e comunale, 
fatto salvo quanto previsto al comma 6, corredati di istanza e unitamente allo studio di cui all’art. 1, pena 
l’inammissibilità,  alla  Regione  Lombardia  -  D.G.  Qualità  dell’Ambiente,  quale  Autorità  Competente  che, 
mediante  l’istruttoria,  valuta  gli  effetti  che  il  piano  può  avere  sui  siti,  tenuto  conto  degli  obiettivi  di 
conservazione  dei  medesimi  e  formalizza  l’esito della  valutazione  d’incidenza.  Gli  elaborati  di  piano  e  lo 
studio dovranno essere consegnati in numero di quattro copie di cui una su supporto informatico. 
2. L’istruttoria per la valutazione d’incidenza, da effettuarsi sulla base degli elementi contenuti nell'atto di 
pianificazione, unitamente allo studio di cui all'art. 1, è finalizzata ad evitare che l'attuazione delle previsioni 
di  piano  pregiudichi  l'integrità  dei  siti,  tenuto  conto degli  obiettivi  di  conservazione  degli  habitat  e  delle 
specie presenti. 
3. La Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente, si esprime, nei termini previsti dal D.P.R. 357/97 e 
successive modificazioni,  mediante atto dirigenziale. La D.G. Qualità dell’Ambiente può chiedere una sola 
volta  integrazioni.  Nel  caso  in  cui  siano  richieste  integrazioni,  il  termine  per  la  valutazione  d’incidenza 
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla D.G. Qualità Ambiente. 
4. L’Amministrazione competente all’approvazione dei piani di cui al comma 1 acquisisce preventivamente la 
valutazione d’incidenza espressa dalla D. G. Qualità dell’Ambiente ed individua le modalità più opportune 
per la consultazione del pubblico. 
5. Qualora il PTC provinciale sia stato approvato, secondo le procedure previste dai commi precedenti con 
valutazione  d’incidenza  positiva,  la  valutazione  d’incidenza  dei  piani  regolatori  generali  comunali  è 
effettuata dalla Provincia competente in sede di verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 3 commi 18 e 19 
della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1. 
6. In assenza di P.T.C.P. approvati con valutazione d’incidenza positiva, l’approvazione del P.R.G. comunale 
dovrà   tenere   conto   del   parere   in   merito   alla   valutazione   d’incidenza   espresso   dalla   D.G.   Qualità 
dell’Ambiente. 
7. Nel caso di piani che interessino siti di SIC o pSIC, ricadenti in tutto o in parte all'interno di aree protette ai 
sensi  della l.r.  86/83,  la valutazione d’incidenza  di cui  ai  commi precedenti viene  espressa  previo parere 
obbligatorio dell’Ente di gestione dell'area protetta. 
8. La valutazione dell’incidenza delle varianti a PRG comunali, ai sensi della l.r. 23 giugno 1997 n. 23, che 
interessino SIC o pSIC, è effettuata dal Comune. L’esito di tale valutazione dovrà essere espressa nell’atto di 
approvazione della variante stessa, tenuto conto del comma precedente. 



 
 
 
 
 

Sezione I 
PIANI 
Articolo 3 
Effetti della valutazione di incidenza sui piani 
1.  L'approvazione  dei  piani,  per  le  parti  contenenti  le  previsioni  di  cui  all'art  1,  è  condizionata  all'esito 
positivo della valutazione di incidenza espresso a seguito dell'applicazione della procedura di cui all'art. 2, 
tranne nei casi e con le modalità previsti dall'art. 4. 
2. La D.G. Qualità dell’Ambiente, nell’atto dirigenziale: 
a)  può  impartire  le  opportune  prescrizioni  relative  alle  modalità  di  progettazione  e  di  realizzazione  degli 
interventi, previsti dallo strumento di pianificazione, così ammessi; 
b) specifica, anche sulla base del livello di approfondimento degli atti di pianificazione e dello studio di cui 
all’art. 1, quali interventi e/o previsioni del piano siano o meno soggetti a valutazione di incidenza. 
3.L’adeguamento  dei  P.R.G.  ai  piani  sovracomunali, approvati  con valutazione  d’incidenza  positiva, non  è 
soggetto a valutazione di incidenza. 

 

Articolo 4 
Conclusioni negative della valutazione di incidenza 
Qualora,  nonostante  le  conclusioni  negative  della  valutazione  di  incidenza  sul  sito  ed  in  mancanza  di 
soluzioni  alternative  possibili,  il  piano  debba  essere realizzato per  motivi  di  rilevante  interesse  pubblico, 
inclusi  motivi  di  natura  sociale  ed  economica,  le  amministrazioni  competenti  adottano  ogni  misura 
compensativa   necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000”, coadiuvate dalla D.G. 
Qualità  dell’Ambiente  che  potrà  fornire  indicazioni  in  tal  senso,.e  ne  danno  comunicazione  al  Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio. 

 
 

Allegato D 
CONTENUTI MINIMI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA SUI SIC E PSIC 
Sezione piani 
Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e   possedere gli 
elementi  necessari  ad  individuare  e valutare  i  possibili  impatti  sugli  habitat  e  sulle  specie  di  cui  alle  Dir. 
92/43/CEE  e 79/409/CEE  e  loro successive  modifiche,  per  la  cui tutela il  sito  è  stato individuato, tenuto 
conto  degli  obiettivi  di  conservazione  dei  medesimi.  Inoltre  deve  indicare  le  misure  previste  per  la 
compatibilità delle soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. 
Lo studio dovrà in particolare: 
1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o pSIC, con 
evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la perimetrazione 
di tale area. 
2.  descrivere  qualitativamente  gli  habitat  e  le  specie  faunistiche  e  floristiche  per  le  quali  i  siti  sono  stati 
designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione ambientale del sito, se le previsioni 
di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe. 
3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli specifici aspetti 
naturalistici. 
4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di 
attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.) 
5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo. 
Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in 
cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa 
simultaneità  non è  necessaria  per  garantire  il  contributo del  sito  alla  Rete Natura 2000.  Inoltre dovranno 
essere  funzionalmente  ed  ecologicamente  equivalenti  alla  situazione  impattata,  nello  stato  antecedente 
all'impatto. 

Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico. 



 

 
 
 
 
 

1 SITI RETE NATURA 2000 INTERESSATI 
 

L’area  oggetto  di  indagine  si  colloca  in  provincia  di  Pavia,  all’interno  del  Parco 
Lombardo della valle del Ticino,  in sponda orografica destra del fiume omologo (Fig. 
3.1), a circa 7 km a sud della città di Vigevano. 

 

Figura 1.1 – Localizzazione territoriale del Comune di Gambolò (in rosso) 
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Il Capoluogo è ubicato in posizione centrale al territorio comunale; le frazioni Belcreda, 
Molino d'Isella, Stradella, in prossimità della Strada Provinciale Novara-Voghera n. 206, 
la frazione Remondò in fregio alla provinciale Mortara - Pavia (Fig. 1.2). 

 

 
La base cartografica utilizzata nella figura seguente fa riferimento all’Azzonamento del 
PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino. 



 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 – Capoluogo e frazioni presenti in Comune di Gambolò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Il territorio in cui si inseriscono il SIC IT2080002 “Basso Corso e Sponde del Ticino” e la 
ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino” è caratterizzato da un’elevata diversità e continuità 
ambientale, con numerose zone umide lotiche e lentiche di ottima qualità e ampie aree 
boschive, comprendenti anche diversi habitat di interesse comunitario che 
garantiscono ancora una buona stabilità delle popolazioni di vertebrati e la possibilità 
del mantenimento delle strutture di metapopolazione (Fig. 1.3). 

 

Figura 1.3 – Il Sistema Rete Natura 2000 in Comune di Gambolò 

 
 

 



 
 
 
 
 

I valori principali del SIC/ZPS, come anche quelli adiacenti della valle del Ticino, sono 
da   ritenersi   senz’altro   di   livello   continentale,   come   ha   confermato   il   recente 
inserimento di questo territorio tra i siti del Programma MAB dell’UNESCO. 
In particolare si riscontrano: 

 

 
• buone condizioni ambientali complessive, almeno nella fascia di Parco Naturale 

più vicina al fiume, anche in relazione alla pressione antropica del territorio; 
• buona naturalità e soddisfacente livello di tutela formale; 
• buona  estensione, continuità  e varietà  degli ecosistemi naturali,  che  permette 

un‘elevata  disponibilità  trofica  e  di  siti  idonei  al  rifugio,  alla  sosta  ed  alla 
nidificazione di moltissime specie animali; 

• importante funzione di corridoio biologico; 
• importante funzione di “sorgente” per l’irradiamento e la colonizzazione verso 

siti  esterni  da  parte  di  molte  tra  le  specie  più  mobili  (in  particolare  uccelli  e 
mammiferi); 

• mantenimento  di  discrete  popolazioni  di  specie  minacciate  a  livello  europeo 
(es. Ardeidi); 

• mantenimento di buone popolazioni di specie ornitiche svernanti; 
• presenza di un’attiva gestione faunistica unitaria (Parco Ticino). 

 
 
 

Per quanto riguarda più in dettaglio la fauna, si rilevano poi nello specifico i seguenti 
aspetti positivi: 

 
• dimensioni  del  SIC/ZPS  ed  estensione  degli  habitat  prioritari,  soprattutto  per 

quanto  concerne  il  mosaico  costituito  dai  boschi  ripariali  e  dagli  habitat 
acquatici. Poiché molte specie sono, in definitiva, legate alla presenza di boschi 
di   grosse   dimensioni,   l’estensione   delle   aree   boscate   all’interno   del   sito 
garantiscono  la  presenza  di  specie  anche  molto  esigenti  dal  punto  di  vista 
ambientale; 

• connessione  ad  altri  siti  aventi  caratteristiche  analoghe.  La  connessione  con 
ulteriori habitat forestali e acquatici da un lato aumenta l’estensione di habitat 
non   frammentato   a   disposizione   della   fauna   e   dall’altro   permette   gli 
spostamenti  di  specie  caratterizzate  da  movimenti  su  brevi  distanze  lungo 
“corridoi” di habitat idoneo; 

• presenza   di   bosco   con   struttura   eterogenea,   presenza   di   alberi   vetusti, 
presenza  di  alberi  morti  sia  in  piedi  che  a  terra;  la  presenza  di  una  struttura 
eterogenea  del  bosco  favorisce  la  presenza  di  una  ricca  entomofauna  che  a 
posteriori si traduce  in una  ricca chirotterofauna; inoltre la  presenza  di  alberi 
vetusti  o  morti  permette  la  creazione  di  buchi,  fessurazioni,  scortecciamenti 
essenziali quali siti di rifugio per i Chirotteri forestali; 



 
 
 
 
 

• esistenza di un ricco sottobosco che permette la presenza di numerose specie 
di mammiferi di piccole e medie dimensioni. 

 

 
Anche  dal  punto  di  vista  entomologico  nel  SIC/ZPS  sono  presenti  diverse  formazioni 
planiziali  con  un  livello  di  naturalità,  maturità  ed  estensione  notevoli,  in  grado  di 
ospitare   gran   parte   dell'entomofauna   tipica   della   Pianura   Padana,   attualmente 
scomparsa o frammentata in isole relitte ad alto rischio di estinzione locale. All'interno 
dell'area  si  trovano  acque  correnti  e  ferme  di  molti  tipi  e  buona  qualità,  certamente 
favorevoli all'entomofauna acquatica. 

 
Tra le zone di maggior pregio faunistico all’interno del SIC si segnalano, oltre al corso 
principale del Ticino ed alle lanche e canali ad esso collegate (es. canale del Fortino), i 
boschi  tra  Fallavecchia  e  Ozzero  (es.  bosco  Mondino,  bosco  Tegamala  e  bosco  delle 
Genestre). 
Si  ritengono  poi  di  particolare  pregio  erpetologico,  grazie  soprattutto  all’elevata 
diversità strutturale, il Bosco delle Quaranta Pertiche, dell’Isolone e la Lanca di Besate. 
Quest’ultima,  oltre  ad  essere  uno  dei  principali  siti  di  svernamento  di  avifauna 
acquatica, è importante anche per l’ittiofauna, assieme alla vasta rete locale di rogge e 
risorgive (es. quelle poste nel tratto di valle posta sotto Morimondo). 

 
I principali fattori limitanti e di criticità per la fauna locale derivano come sempre dalle 
attività antropiche locali. In particolare di quelle che condizionano la disponibilità e la 
qualità  degli  ecosistemi  naturali  presenti.  Tra  queste  spiccano  quindi  quelle  che 
influenzano la disponibilità e la qualità delle acque del Ticino e della rete idrografica 
superficiale  collegata:  eccessive  captazioni  per  uso  irrigui  e  industriale  (inclusa  la 
produzione di energia elettrica) e immissione di scarichi civili ed di acque reflue non 
trattate   dalle   aree   agricole   circostanti.   Ovviamente   questi   elementi   di   impatto 
condizionano  in  primis  i  popolamenti  ittici,  assieme  all’immissione  di  pesci  alloctoni 
nelle zone umide che creano problemi di sopravvivenza anche agli anfibi. 

 
Per quanto riguarda i mammiferi e gli uccelli, attualmente le principali problematiche 
possono essere legate alla presenza di zone agricole poste ai margini del SIC/ZPS. 
L’eccessivo  utilizzo  di  fitofarmaci  possono  determinare  carenza  di  prede  per  quelle 
specie  di  Chirotteri  che  cacciano  preferenzialmente  lungo  i  margini  del  bosco,  in 
corrispondenza  delle  zone  aperte  costituite  dai  campi,  così  come  in  diverse  specie 
ornitiche insettivore. 



 
 
 
 
 

Oltre alla carenza di prede si sottolinea come i Chirotteri siano fortemente penalizzati 
dai  fenomeni  di  bioaccumulo.  Inoltre  la  qualità  delle  acque  può,  non  solo  ridurre  la 
presenza  di  prede  per  i  Chirotteri  e  di  specie  ornitiche  ittiofaghe,  ma  anche  per  la 
Lontra,  sebbene  in  questo  tratto  del  fiume  la  sua  presenza  non  sia  stata  ancora 
segnalata. Molte specie di uccelli risento poi anche delle mutate condizioni di gestione 
agraria, dove questa ha abbandonato le pratiche tradizionali (es. rotazione colturale) a 
favore  di  quelle  più  industriali.  Peraltro  va  sottolineato  il  fatto  che  da  tempo  l’Ente 
Parco,  aiutato  dalla  crisi  del  comparto  agricolo,  sta  spingendo  per  un’agricoltura  di 
qualità più attenta anche agli aspetti ambientali. 

 
L’elevata pressione venatoria appena al di fuori dei confini del SIC/ZPS, ma all’interno 
di  quelli  del  Parco  Regionale,  condiziona  soprattutto  in  inverno  gli  spostamenti  di 
molte specie ornitiche (es. Anatidi), tra le zone di pastura e quelle di riposo notturno. 

 
La realizzazione e l’ampliamento di numerose strade, alcune ad elevata percorrenza, e 
di altre infrastrutture lineari in progetto porterebbe poi ad un'ulteriore frammentazione 
di  ambienti  che  hanno  fra  i  principali  motivi  di  pregio  l'estensione,  sufficiente  a 
conservare popolazioni isolate e talvolta uniche in tutta la Pianura Padana. 
Ciò  potrebbe  avere  presumibili  ripercussioni  sulle  popolazioni  delle  specie  terrestri 
meno mobili, dagli insetti, all’erpetofauna sino a molti mammiferi. 



 
 
 
 
 

2 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

La Legge Regionale n. 1/2000 ha modificato profondamente il ruolo delle autonomie 
locali, introducendo parole chiave quali “delega”, “cooperazione gerarchica”, 
“copianificazione”, creando le premesse perché con la successiva Legge Regionale 11- 
03-2005  n.  12  si  potesse  disegnare  un  quadro  completamente  nuovo  sul  tema  del 
governo del territorio, concretizzando anche alcune definizioni contenute nel titolo V 
della  Costituzione  (riforma  legge  2/2001)  dove  si  parlava  per  la  prima  volta  di 
“Governo   del   Territorio”   con   funzioni   amministrative   in   capo   ai   comuni,   e   con 
abolizione di molteplici controlli. 

 
la legge di riforma della pianificazione urbanistica, prefigura per l’ambito comunale un 
nuovo strumento di gestione: il Piano di Governo del Territorio (PGT). 

 
Il  PGT  definisce  l’assetto  dell’intero  territorio  comunale  ed  è  articolato  nei  seguenti 
atti: 

 
• Documento di Piano; 
• Piano dei  Servizi; 
• Piano delle Regole. 

 
 
 
 
 
 

2.1 DOCUMENTO DI PIANO 
 

Il Documento di Piano è un documento di politica territoriale, sintesi delle conoscenze 
tecnico  disciplinari  e  politico  amministrative.  Contiene  la  sintesi  e  la  traduzione 
progettuale  delle  linee  di  sviluppo  da  perseguire,  con  uno  stretto  legame  con  le 
indicazioni emergenti del Piano dei Servizi e gli aspetti di regolamentazione individuati 
nel Piano delle Regole 
Il   DP,   pur   avendo   validità   limitata   nel   tempo,   ha   come   obiettivo   principale   la 
definizione  delle  strategie  atte  a  rispondere  al  rapido  evolversi  delle  dinamiche 
territoriali; per questo motivo avendo come base il quadro conoscitivo   ed orientativo 
del territorio si rivolge ad un orizzonte di tempo di più ampio respiro. 
Inoltre, il Documento di Piano definisce la collocazione del comune nel contesto socio 
economico   e   relazionale,   nonché   il   quadro   conoscitivo   generale,   delineando 
opportunità e limiti di sviluppo. 



 
 
 
 
 

Tale  atto  assume  carattere  strategico  nella  definizione  degli  obiettivi  di  politica 
territoriale, in termini quantitativi, qualitativi, di fattibilità economica, di coerenza con 
la pianificazione sovracomunale ed in particolare stabilisce: 

 

 
• gli   indirizzi   strategici   di   riferimento   per   la   definizione   del   modello   di 

organizzazione spaziale della città, per il miglioramento della qualità urbana e 
ambientale,  il  potenziamento  della  competitività  e  l’ampliamento  del  mercato 
urbano ed insieme  ne determina gli obiettivi quantitativi; 

• le  politiche   e  le  modalità  di   intervento,   compresi   gli   eventuali  criteri  di 
compensazione e di incentivazione; 

• i progetti idonei a perseguire gli obiettivi coerenti con le strategie indicate; 
• gli strumenti atti al perseguimento degli obiettivi; 
• gli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere attraverso la 

programmazione integrata di intervento e la pianificazione attuativa. 
 

Elemento fondamentale e innovativo del Documento di Piano  è la dimostrazione della 
compatibilità delle scelte pianificatorie con le risorse economiche attivabili sia in modo 
diretto dalla Pubblica Amministrazione, sia mediante il coinvolgimento degli operatori 
economici. 

 
 
 
 
 
 

2.2 PIANO DEI SERVIZI 
 

Il  Piano  dei  Servizi  (PdS)  è  uno  strumento  di  programmazione  dei  servizi  comunali  e 
sovracomunali,  introdotto  con  Legge  Regione  Lombardia  15  gennaio  2001  n.   1 
successivamente  modificata  e  integrata  con  la  Legge  regionale  N.  12/2005  che, 
disciplinando in modo innovativo la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di 
uso  pubblico,  rappresenta  lo  strumento  di  transizione  tra  lo  standard  concepito  con 
logica quantitativa e lo standard prestazionale. 

 
Il  PdS  viene  individuato  come  strumento  di  programmazione  delle  politiche  delle 
prestazioni   offerte   alla   comunità   locale   ai   fini   della   sostituzione   del   computo 
quantitativo della necessità di standard con una valutazione qualitativa e gestionale, e 
quindi  attuativa,   del   complesso  dell’offerta   di   servizi   nel   territorio,   comunale   e 
sovracomunale.  Si  tratta  quindi  di  un  elemento  di  collegamento  tra  le  politiche  di 
erogazione dei servizi, con i relativi riflessi in termini urbanistici e le problematiche più 
generali  di  regolazione  degli  usi  del  territorio  che  determinano  la  qualità  della  vita 
urbana:  una  rivoluzione  metodologica,  dove  da  un  lato  una  amministrazione  può 
riaffermare  un  ruolo  di  centralità  nella  pianificazione  e  programmazione  del  proprio 



 
 
 
 
 

territorio, e dove il ruolo dei risultati e degli obiettivi  diventa determinante nelle scelte 
negli indirizzi. 

 

 
Al   rispetto   formale   di   una   norma   urbanistica   che   proponeva   una   definizione 
meramente   “quantitativa”   dello   standard,   cui   non   sempre   conseguiva   una   reale 
dotazione  di  servizi,  la  L.R.  1/01  e  successiva  modifiche  sostituiva  un’analisi  delle 
esigenze  da  soddisfare  e  delle  prestazioni  che  l’Amministrazione  intende  fornire,  da 
attuarsi attraverso la predisposizione di “… uno specifico elaborato, denominato Piano 
dei  Servizi,  che  documenta  lo  stato  dei  servizi  pubblici  e  di  interesse  pubblico  o 
generale esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai 
cittadini …”; il Piano dei Servizi deve altresì precisare “… le scelte relative alla politica 
dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di operatività del 
piano di Governo del Territorio ,dimostrandone l’idoneo livello qualitativo, nonché un 
adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità …”. 
Uno strumento quindi di indagine ed orientamento che deve costituire supporto della 
pianificazione futura di tipo urbanistico. 

 
La  dotazione  di  standard  per  attrezzature  pubbliche  e  di  uso  pubblico  verrà  così 
determinata  dal  singolo  Comune  sulla  base  delle  disposizioni  legislative,  che  non 
configurano  un criterio  di calcolo vincolante,  ma definiscono parametri indicativi, dai 
quali l’Amministrazione Comunale potrà discostarsi, motivando tale scostamento con 
le risultanze  delle analisi contenute  nel Piano dei Servizi,  ovvero evidenziando  che  la 
specifica realtà territoriale impone l’assunzione di soluzioni diverse, che hanno come 
obiettivo ultimo l’esigenza di concretizzare le scelte di politica dei servizi, intendendo 
con  ciò  gli  esiti  qualitativi,  in  termini  di  prestazioni  concrete  da  offrire  ai  residenti, 
delineate dal Piano dei Servizi stesso. 
Lo  strumento  permette  di  superare  il  concetto  “vincolistico”  delle  aree  destinate  a 
standard,  e  getta  le  basi  conoscitive  per  la  individuazione  di  zone  da  destinare  a 
funzioni di pubblica utilità, favorendo la partecipazione di privati ed operatori diversi 
per la realizzazione dei servizi pubblici (sport, verde, sociale, ecc.) 

 
 
 

Interesse generale diventa l’efficienza territoriale, lo sviluppo sostenibile, il 
miglioramento della qualità di vita individuale e della comunità. 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 PIANO DELLE REGOLE 
 

Lo schema concettuale della pianificazione proposto con la Legge Regionale N. 12/05, 
si  basa  essenzialmente  sul  fatto  che  il  governo  del  territorio  non  possa  essere 
associato   ad   un’unica   procedura,   o   ad   un   singolo   strumento   di   pianificazione, 
univocamente   determinato,   ma   deve   essere   considerato   come   integrazione   di 
strumenti e processi. 

 
Il Piano delle Regole (PdR) rappresenta lo strumento di riferimento per la gestione dei 
tessuti urbani consolidati. Esso concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel 
Documento   di   Piano   per   un   coerente   disegno   di   pianificazione   sotto   l’aspetto 
insediativo, tipologico e morfologico e per il miglioramento della qualità paesaggistica, 
inoltre, in coordinamento con il Piano dei Servizi, disciplina le aree  destinate ai servizi, 
assicurando l’integrazione tra le diverse componenti  del tessuto urbano e rurale. 

 
Il PdR interessa pertanto le parti di territorio urbanizzato e assestato , quelle di nuova 
edificazione comprese nei lotti interclusi e di completamento e quelle a destinazione 
agricola. 

 
A partire dal quadro conoscitivo del territorio comunale, contenuto nel Documento di 
Piano,  e  sull’analisi  delle  caratteristiche  fisico-morfologiche  del  tessuto  insediativi 
esistente,  il  PdR  definisce  i  criteri  da  rispettare  in  caso  di  interventi  integrativi  o 
sostitutivi, nonché le modalità di intervento nei nuclei di antica formazione e i criteri di 
valorizzazione degli immobili vincolati. 

 
In particolare il PdR individua: 

 

 
• gli  ambiti  del  tessuto  urbano  consolidato  (nuclei  di  antica  formazione,  beni 

storici ambientali) e  le relative caratteristiche fisico – morfologiche; 
• le aree destinate all’attività agricola; 
• le aree di valore paesaggistico – ambientale ed ecologiche; 
• le aree non soggette a trasformazione urbanistica; 
• i vincoli e le classi di fattibilità sulla base dello studio geologico ; 
• le aree a  rischio di compromissione e degrado. 

 
In riferimento alle aree destinate all’attività agricola il PdR deve assicurare un coerente 
disegno pianificatorio in coerenza con le indicazioni del PTCP e PTC Parco del Ticino ed 
in particolare evitare fenomeni di frammentazione dello spazio rurale, salvaguardare le 
aree di rispetto delle aste fluviali, individuare strategie per la valorizzazione delle aree 



 
 
 
 
 

di frangia e intercluse, mentre per le aree di valore paesaggistico-ambientale potrebbe 
arrivare a  definire ulteriori regole di salvaguardia. 

 

 
Per aree non soggette a trasformazione urbanistica si intendono quegli ambiti  sottratti 
a   qualsiasi   forma   di   pianificazione   in   senso   stretto   per   cause   diverse   (ragioni 
geologiche,  gravate  da  usi  civici,  ecc.),  ma  non  per  questo  residuali  o  di  scarso 
interesse  .  La  non trasformabilità  urbanistica  non  si  traduce  in  assenza  di interventi, 
ma, al contrario, in regole per gli interventi sugli edifici esistenti. 

 
 
 
 
 
 

2.4 MACROBIETTIVI DI PIANO 
 

L’analisi  della  realtà  locale,  il  confronto  tra  gli  obiettivi  prefissati  degli  strumenti 
urbanistici succedutisi nel corso degli anni e ciò che si è in realtà concretizzato hanno 
messo   in   evidenza   i   caratteri   distintivi   del   territorio   comunale,   permettendo   di 
individuare un insieme di Macrobiettivi in grado di orientare le strategie progettuali per 
il Piano di Governo del Territorio: 

 

 
• valorizzazione   delle   “Dimensioni   Umane”   negli   ambiti   di   espansione   e 

suddivisione tra zone a destinazione differente, intercalate da zone 
“cuscinetto”. 
Il  sistema  insediativo  di  Gambolò,  costituito  da  un  centro  storico  recuperato  quasi 
completamente   come   immagine,   colore   e   tipologia,   tale   da   creare   un’immagine 
complessiva di ordine, e da una periferia a “dimensione umana“, caratterizzata da villette 
o da palazzine a pochi piani, intercalate da giuste porzioni di verde privato o pubblico, 
ben distinte da zone prettamente produttive, costituisce la giusta direzione sulla quale 
proseguire. 

 
• ridisegno  del  nuovo  assetto  delle  connessioni  urbane  a  carattere  locale  e 

sovralocale. 
L’evoluzione del territorio urbanizzato, la naturale espansione a ridosso del Comune di 
Vigevano,  apre  inedite  occasioni  per  il  ridisegno  del  settore  urbano,  viabilistico  e 
infrastrutturale. 

 
• valorizzazione   degli   habitat   naturali,   creazione   del   corridoio   ecologico   e 

salvaguardia degli elementi naturali. 
L’estensione  del  sistema  agricolo  e  degli  habitat  naturali  rispetto  all’urbanizzato,  la 
presenza del parco Lombardo della Valle del Ticino e dei Siti di Importanza Comunitaria, 
la  politica  della  valorizzazione  delle  Cascine,  costituisce  un  elemento  fortemente 
caratterizzante della realtà locale. 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 AZIONI DI PIANO: AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 

Di seguito, si riportano gli interventi previsti dal Documento di Piano per il capoluogo e 
per le differenti frazioni comunali (Fig. 2.1 – 2.7). 

Figura 2.1 – Ambiti di trasformazione previsti. Fraz. Cason Peri 

 



 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 – Ambiti di trasformazione previsti. Fraz. Garbana 

 
 
 

Figura 2.3 – Ambiti di trasformazione previsti. Fraz. Remondò 

 



 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 – Ambiti di trasformazione previsti. Gambolò 
 
 
 
 
 
 
 

Rete ecologica Parco del Ticino 
 

Fasce per consolidare e 
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Figura 2.5 – Ambiti di trasformazione previsti. Fraz. Stradella  



 
 
 
 
 
 

Figura 2.6 – Ambiti di trasformazione previsti. Fraz. Belcreda 

 
 
 

Figura 2.7 – Ambiti di trasformazione previsti. Fraz. Molino d’Isella 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 RESIDENZIALE 
 

Gli interventi di carattere residenziale fanno riferimento a due principi di intervento: 
 

• la definizione di nuovi settori urbani con il relativo potenziamento dei servizi ; 
• il consolidamento  ed il completamento delle situazioni insediative esistenti , la 

ricucitura  di  ambiti  frammentari  e  il  rafforzamento  delle  relazioni  tra  i  nuclei 
urbani del capoluogo e delle  frazioni. 

 
GAMBOLÒ 

 

Il  PGT  localizza  un’area  di  espansione  residenziale  posta  a  nord  dell’abitato  di 
Gambolò, contigua l’espansione residenziale ormai prossima al completamento attuata 
in via Vignate e via Lazzarolo. 
Le scelte effettuate dal Piano sono di seguito riportate: 

 
• risulta  condivisa  tra  Progettisti,  Ente  Parco  e  Provincia  la  necessità  di  considerare  la 

circonvallazione   di   Gambolò   e   di   Belcreda   come   un   elemento   di   contenimento 
dell’espansione,  una  barriera  sia  di  tipo  viabilistico  sia  strutturale,  pur  a  fronte  del 
modesto vantaggio, nel caso di Gambolò di porzioni di territorio collocate in posizione 
più rilevata rispetto al contesto circostante; 

• uno sviluppo di zone a sud più baricentriche risulta impossibilitato dai limiti di rispetto 
della fascia fluviale del Terdoppio, dalla presenza di un territorio con le quote più basse, 
da  costi  di  urbanizzazione  maggiori  senza  nessun  vantaggio  pratico  sulla  viabilità 
generale, o su esigenze viabili pregresse; 

• lo  sviluppo  ad  est  in  direzione  Tromello  richiederebbe  la  realizzazione  di  nuove 
urbanizzazioni, con il minimo vantaggio della presenza del depuratore in termini di rete 
fognaria, ma con l’inaccettabile situazione di inglobare lo stesso tra due zone abitate. 
L’espansione  risulta improponibile anche  per la presenza del Terdoppio e della roggia 
Arcimbolda  che   costituiscono  barriere   naturali  parallele   all’asse   viario   Gambolò- 
Tromello,,  nonché  per il  limite  del  perimetro  di  Iniziativa  Comunale  a  ridosso 
dell’abitato esistente ed esternamente il territorio  del PTC Parco Ticino; 

• il  territorio  prescelto  non  poteva  quindi  che  essere  quello  indicato  e  ricompreso  nel 
perimetro  di  I.C.  del  PTC  Vigente,  posto  tra  Gambolò  e  Vigevano.  Questo  territorio 
rappresenta sicuramente la scelta migliore per la possibilità di realizzare una rete viaria 
locale che rivesta anche un interesse generale, e che permetta di valorizzare aree poco 
accessibili  quali  la  via  Lazzarolo.  Parallelamente  l’urbanizzazione  delle  aree  prescelte 
consente   di   valorizzare   l’asse   viario   Gambolò   Vigevano   in   termini   commerciali, 
consentendo  uno  sgravio  di  traffico  veicolare  a  fronte  della  realizzazione  di  un  asse 
parallelo tra Via Vignate e la zona industriale. 

• una  criticità  della  soluzione  prescelta è  l’accentuazione  degli  aspetti  di  conurbazione 
con Vigevano, che tuttavia rappresenta un processo già concretizzato con la costruzione 



 
 
 
 
 

della zona industriale di Gambolò ai confini del territorio di Vigevano. Tale situazione 
pur  discutibile dal punto di vista urbanistico, ad oggi rappresenta uno stato di fatto; 

• recepimento di  un aspetto certamente  più significativo dal punto di vista ambientale, 
quale la previsione di corridoio ecologico a cavallo della Roggia Nuova, a margine della 
zona industriale di Cattabrega. 

 
 
 

GARBANA E REMONDÒ 
 

Le frazioni Remondò e Garbana presentano la tipica struttura urbana dei centri agricoli 
sorti  in corrispondenza di incroci della viabilità secondaria intercomunale. 
I tracciati viari appaiono strutturalmente funzionali alla struttura di un nucleo agricolo 
di   dimensioni   contenute,   con   impianto   viabile   secondario   sostanzialmente   di 
impostazione radiocentrica. 
L’inadeguatezza  strutturale  appare  oggi  in  modo  evidente,  a  fronte  delle  attuali 
esigenze di mobilità veicolare in funzione della dimensione urbana di due frazioni che 
potrebbero  dimensionalmente  e  per  numero  di  abitanti,  paragonarsi  a  molti  piccoli 
comuni dell’area lomellina. 
Il Piano tende quindi a creare una rete viabile periferica (circonvallazione) che consenta 
di porre rimedio a criticità della viabilità interna soprattutto dei centri storici delle due 
frazioni,  con  tracciati  di  calibro  insufficiente  e  tortuosi  di  fatto  non  modificabili, 
creando  una  “struttura”  urbana  e  viabile  più  articolata,  dove  i  costi  significativi  della 
nuova  rete  stradale  venga  finanziata  dallo sviluppo  urbano.  Tale  sviluppo  è  visto  dal 
comune come un’opportunità di gettare le basi per il successivo completamento delle 
aree delimitate dai nuovi tracciati stradali. 
Con  queste  premesse  il  Piano  ha  voluto,  coerentemente  con  gli  indirizzi  politici 
generali, consentire una significativa espansione delle frazioni, soprattutto Remondo’, 
cercando   di   raggiungere   l’obiettivo   di   una   struttura   urbana   più   razionale   ed 
equilibrata,  a  fronte  di  un  mercato  edilizio  sostenibile  e  di  costi  di  urbanizzazione 
rapportabili alle dimensioni della espansione. 

 
 
 

CASON PERI 
 

La  frazione   Cason   Peri   presenta   oltre  alle   problematiche   generali   delle   frazioni 
sopradescritte, una situazione territoriale anomala in quanto la frazione si colloca sul 
confine comunale tra Gambolò e Mortara, con tutte le problematiche amministrative e 
territoriale conseguenti. 
La posizione decentrata ed una viabilità verso il  territorio Gambolese insufficiente ed 
improponibile, evidenziano la vocazione dell’abitato verso le scelte della pianificazione 
del   comune   di   Mortara.   Il   progetto   di   PGT   quindi   prevede   esclusivamente   una 
razionalizzazione ed accorpamento di tessuti edilizi, accogliendo le istanze di privati. 



 
 
 
 
 

STRADELLA 
 

L’espansione  residenziale  di  Stradella  è  legata  funzionalmente  al  recupero  di  una 
dimensione  urbana  minima  più  significativa,  creando  le  premesse  per  finanziare 
l’ampliamento  e  la  sistemazione  della  piazza  antistante  la  chiesa  della  Frazione  che 
assumerebbe anche un maggior significato in termini di identità di luogo, costituendo 
uno spazio di aggregazione sociale significativo. 

 
 
 

BELCREDA 
 

La  frazione  Belcreda  presenta  una  storia  recente  e  palesemente  funzionale  all’asse 
della  viabilità  provinciale  Vigevano  -  Pavia.  La  frazione,  non  presenta  una  identità 
particolare, ma è un esempio significato di valorizzazione del territorio. 
In  tempi  recenti  sono  state  infatti  edificate  strutture  quali  il  centro  sociale,  il  centro 
sportivo, la chiesa, spazi di aggregazione, unitamente ad una espansione residenziale 
di completamento. 
La  previsione  attuale  consente  un  contenuto  completamento  in  aree  già  urbanizzate 
favorendo una maggiore presenza residenziale e quindi di servizi. 

 
 
 

MOLINO D’ISELLA 
 

La frazione Molino D’Isella rappresenta un nucleo abitato di dimensioni minime, senza 
una struttura urbana vera e propria. Il nucleo originario è rappresentato dal cascinale 
(di limitate dimensioni) che include la struttura del molino da cui prende il nome. 
Nel periodo compreso tra gli anni 1920 - 1960, il luogo è stato oggetto di costruzioni 
asservite alla attività di una azienda faunistico venatoria (riserva di caccia) di rilevanza 
internazionale. Sono sorti edifici di accoglienza, e villini per il personale della struttura, 
una consistente struttura di allevamento della selvaggina,  nonché un edificio di culto. 
Ad oggi, la struttura di allevamento risulta estremamente ridotta, in quanto rivolta al 
solo ripopolamento della riserva. 
Il  Piano  ritiene  necessario  il  recupero  delle  aree  dismesse  per  usi  diversi;  ritiene, 
inoltre,  ottimale  una  destinazione  residenziale,  per  favorire  anche  iniziative  di  tipo 
ricettivo  di  supporto  alle  attività  della  riserva  di  caccia  oggi  vissuta  in  chiave  di 
fruizione ambientale e tempo libero. 

 
Obiettivo di piano appare quindi quello di fornire alla frazione una identità urbana più 
significativa, costruendo un minimo di tessuto e di servizi, recuperando aree dismesse, 
senza spreco di territorio. 



 
 
 
 
 

SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO 
 

Sintetizzando   le   previsioni   del   Documento   di   Piano,   gli   ambiti   residenziali   di 
espansione si sviluppano su una superficie così suddivisa: 

 
 

Località 
 

Superfici previste (mq) 
Capoluogo 229.000 
Frazione Garbana 17.480 
Frazione Remondò 55.500 
Frazione Cason Peri 12.325 
Frazione Stradella 10.700 
Frazione Belcreda 20.859 
Frazione Molino Isella 13.100 

 
 
 
 
 
 

2.5.2 PRODUTTIVO ARTIGIANALE 
 

Nel Piano di Governo del Territorio sono previsti ampliamenti abbastanza significativi e 
consistenti nell’area strettamente adiacente il Comune di Vigevano (viale Industria) e in 
adiacenza  alla  Via  delle  Ova,  che  attualmente  fanno  già  parte  di  un  comparto  a 
destinazione   industriale. Nell’ambito delle zone produttive si prevede una distinzione 
tra  le  zone  produttive  in  senso  stretto  e  quelle  prettamente  artigianali.  Elemento  di 
differenziazione  tra  le  due  zone  è  il  limite  dimensionale  degli  insediamenti  previsti 
(max e min ). 

 

 
L’esaurimento   della   disponibilità   di   aree   produttive   e   la   richiesta   di   mercato 
particolarmente  vivace  e  specifica  di  piccoli  insediamenti,  hanno  tracciato  le  linee 
guida del nuovo Piano di Governo del Territorio.  Il Piano ha quindi pensato  di saturare 
le  aree  poste  tra  via  delle  Ova  e  la  Provinciale  per  Vigevano,  ricucendo  episodi  di 
insediamenti  isolati,  come  il  gruppo  di  edifici  produttivi  preesistenti  al  confine  con 
Vigevano, “Villa Fiorita”, e la zona produttiva posta al bivio tra via Lomellina e via delle 
Ova, in fregio cioè a Corso Umberto (lato destro direzione Vigevano). 
Il   Piano   ritiene   che   fornendo   un   ampio   ventaglio   di   possibilità   insediative,   si 
favorirebbe  l'abbandono  di  una  serie  di  sistemazioni  inadeguate  di  microstrutture 
artigianali   o   produttive   attualmente   frammiste   a   comparti   residenziali,   alcune 
addirittura sistemate in spazi ambigui nel centro storico del capoluogo e delle frazioni, 
per  la  stessa  logica  di  una  sempre  più  difficile  coesistenza  in  zone  prettamente 
residenziali, secondo le esigenze delle attività produttive moderne. 
L’auspicata attuazione del comparto, inoltre, ridurrebbe il saldo positivo di migrazione 
verso  l’esterno  dei  confini  comunali,  con  la  riduzione  di  fenomeni  di  pendolarismo, 



 
 
 
 
 

soprattutto per l’attenzione posta dalle aziende al reperimento di personale localmente 
residente. 

 

 
Una  valutazione  seppur  abbastanza  approssimata,  ricavata  da  analisi  di  situazioni  a 
campione, evidenzia che sul territorio comunale il rapporto tra superficie edificata ed 

addetti propone 1 persona/forza lavoro ogni 250 mq. di struttura produttiva esistente. Per 
il dimensionamento delle esigenze produttive, il Piano ritiene, però, che non possa 

definirsi esclusivamente su parametri tecnici o statistici, data la presenza di fenomeni 
di  investimento  aziendale,  di  acquisto  di  terreni  a  titolo  precauzionale,  per  sviluppi 
aziendali a lungo termine, oppure di altre forme di investimento immobiliare. 
Si rilevano, inoltre, anche le moderne necessità aziendali nel tentativo di ottimizzare la 
localizzazione,  l’immagine  della  sede,  nel  considerare  le  condizioni  della  viabilità  in 
funzione  del  tipo  di  attività,  oltre  ad  una  serie  di  parametri  secondari  che  di  fatto 
richiedono un ampio ventaglio di disponibilità di aree per favorire gli insediamenti e gli 
investimenti immobiliari nel produttivo. 

 
Nella  ricerca  della  massima  flessibilità  di  mercato,  ma  soprattutto  nella  ricerca  di 
opportunità  in  una  situazione  economica  e  congiunturale  critica  dell’investimento 
produttivo, il Piano ritiene quindi interessante proporre, nella dotazione di piano, una 
certa disponibilità di aree. 
Ipotizzando,  sulla  base  dei  predetti  parametri  (250  mq.  produttivi  per  ogni  addetto) 
corrispondenti ad una superficie territoriale di circa 600 mq, e stimata in 300 addetti 
l’aspettativa di incremento occupazionale funzionale alla situazione demografica, si è 
stimato di rendere disponibile una superficie indicativa di 150.000 mq. per le esigenze 
di  Piano,  di  cui  una  porzione  da  localizzarsi  in  frazione  Belcreda  per  le  potenzialità 
localizzative sul nuovo tracciato della strada provinciale. 

 
 

Il rafforzamento della  domanda  di aree a  destinazione mista, costituita  da complessi 
produttivi  di  dimensioni  contenute  (da  100  a  300  mq.  di  superficie  coperta)  con 
annessa abitazione, prevalentemente dello stesso titolare dell’attività, ha suggerito di 
riservare una porzione di aree per tale utilizzo. 

 
La presenza della funzione residenziale, pur rivestendo gli alloggi un valore funzionale 
e  secondario  alla  attività  produttiva  è  un  fattore  significativo  per  la  riduzione  del 
pendolarismo  o  in  generale  delle  percorrenze,  ma  soprattutto  in  grado  di  creare  la 
disponibilità di alloggi ed attività a prezzi contenuti, perché specificamente finalizzati. 

 
Significativo e strettamente correlato è il sistema delle connessioni tra l’area produttiva 
e l’area urbana e  i luoghi destinati alle  attrezzature  di servizio, per cui  si prevede la 
realizzazione di nuovi assi di collegamento con lo scopo di ridurre la congestione del 
Corso Genova  (collegamento con Vigevano) negli orari di maggiore traffico. 



 
 
 
 
 

Il Piano  ritiene  fondamentale  perseguire  il duplice  obiettivo  di localizzare  tali aree  in 
modo  preciso  e  strettamente  correlato  con  il  progetto  della  viabilità  principale,  in 
modo che la stessa costituisca anche servizio alle aree e riduca la necessità di percorsi 
interni secondari, e quindi di costi di urbanizzazione in senso generale. L'ampliamento 
del polo esistente è ritenuto dal Piano particolarmente interessante per l'economia di 
urbanizzazioni: infatti un semplice raccordo della viabilità esistente permetterebbe di 
urbanizzare un'area di dimensioni considerevoli per la realtà locale che si integrerebbe 
perfettamente con l'esistente. 

 
In Belcreda è stato previsto il naturale completamento industriale dell’area ricompresa 
tra via Ugo Da Gambolate e le due strade provinciali. 

 
 
 

SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO 
 

Sintetizzando le previsioni del Documento di Piano, gli ambiti produttivi di espansione 
si sviluppano su una superficie così suddivisa: 

 
 

Località 
 

Superfici previste (mq) 
Capoluogo 159.680 
Frazione Garbana - 
Frazione Remondò - 
Frazione Cason Peri - 
Frazione Stradella - 
Frazione Belcreda 23.800 
Frazione Molino Isella - 

 
 
 
 
 
 

2.5.3 TERZIARIO COMMERCIALE 
 

Le  logiche  economiche  e  di  mercato  attuali, in  rapida  evoluzione,   non  hanno 
consentito  di  individuare  parametri  di  stima  di  dimensionamento  delle  aree,  che  per 
quanto  attiene  il  commerciale  andrebbero  valutate  funzionalmente  a  strumenti  di 
dettaglio. 
Le  esigenze  variano   con  l’andamento  dei   mercati,   e,   soprattutto  per  le   attività 
commerciali, risulta sempre più importante  una rendita di posizione. 

 
Dalle indagini condotte  per la  redazione  del PGT e  del Piano dei  Servizi, è emersa la 
convinzione   che   la   presenza   di   edifici   per   destinazioni   terziario–commerciali   in 
Gambolò, sia inferiore alle aspettative, sia statistiche, sia di mercato. Nel presupposto 



 
 
 
 
 

che  l’interesse  per  il  commerciale  /  terziario  sussista  in  corrispondenza  di  zone  con 
maggior densità abitativa e su assi principali di comunicazione, il Piano prevede  una 
individuazione di tali aree sull’asse viario Gambolò-Vigevano, predisponendo una rete 
stradale  di  servizio  e  penetrazione  parallela,  nonché  una  strada  di  arroccamento  a 
servizio dei nuovi insediamenti. 

 
Il  quantificazione  di  tali  superfici  è  stata  valutato  sulla  base  di  ipotizzate  esigenze 
funzionali la dimensione dell’insediamento residenziale del capoluogo. Una maggiore 
presenza  di  insediamenti  commerciali  di  varia  natura  è  ritenuta  auspicabile  quale 
fattore di equilibrio territoriale. 

 
 
 

SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO 
 

Sintetizzando   le   previsioni   del   Documento   di   Piano,   gli   ambiti   commerciali   di 
espansione si sviluppano su una superficie così suddivisa: 

 
 

Località 
 

Superfici previste (mq) 
Capoluogo 82.300 
Frazione Garbana - 
Frazione Remondò - 
Frazione Cason Peri - 
Frazione Stradella - 
Frazione Belcreda - 
Frazione Molino Isella - 

 
 
 
 
 
 

2.5.4 RETE INFRASTRUTTURALE E SERVIZI 
 

Gli interventi previsti prevedono l’adeguamento della rete viabile con la realizzazione 
di nuove strade di collegamento nella zona di espansione e l’ultimazione di rotatorie 
lungo le direttrici di traffico più importanti, e di ordine spaziale, con un adeguamento 
e  una  gerarchizzazione  delle  infrastrutture  al  fine  di  raggiungere  una  più  elevata 
qualità ambientale. 



 
 
 
 
 

GAMBOLÒ 
 

Per il capoluogo è prevista: 
 

 
• la realizzazione di un asse viario e relativi servizi, che ricalca il tracciato di via 

Lazzarolo, e che consentirà la riqualificazione urbana, nonche’ il raccordo sulle 
nuove rotatorio della SP 183 in corso di realizzazione; 

• la  realizzazione  di  un  asse  viario  parallelo  al  precedente,  di  collegamento  tra 
via   Vignate   e   la   zona   industriale,   che   costituirà   un   asse   portante   della 
espansione  residenziale  prevista,  e  contemporaneamente,  un  asse  diretto  di 
collegamento  con  la  zona  industriale  del  capoluogo,  in  regione  Cattabrega. 
Questo  porterà  ad  una  riduzione  del  flusso  di  traffico  locale  dalla  strada 
provinciale  e  un  programma  di  strade  secondarie  trasversali,  consentirà  una 
ulteriore riduzione del traffico locale; 

• la realizzazione di assi stradali secondari di completamento, nel tessuto edilizio 
di completamento (PDR). 

 
GARBANA E REMONDÒ 

 

Per Garbana e Remondò è prevista: 
 

• la  valorizzazione  delle  Frazioni.  Il  Piano  ritiene  che  tale  azione  non  possa 
prescindere  da  una  importante  programmazione  di  viabilità  periferica  degli 
abitati e di raccordo tra gli stessi. Il decollo delle aree di espansione costituirà 
la base per il finanziamento delle reti stradali di pertinenza e dei relativi servizi; 

• a livello gestionale e per concretizzare forme di autofinanziamento, 
l’Amministrazione Comunale, provvederà alla determinazione delle tariffe  degli 
oneri  di  urbanizzazione   nelle  aree  di  espansione  considerando  il  costo  reale 
delle  urbanizzazioni  previste  dal  PGT  rapportato  al  volume  edificabile  con  un 
incremento  dovuto  al  pregresso  (es.  adeguamento  impianti  esistenti  quali 
maggiorazione delle sezioni delle fognature esistenti, impianti di smaltimento 
ed altro). 



 
 
 
 
 

3 INQUADRAMENTO AMBIENTALE DELL’AREA DI STUDIO 
 
 
 

3.1 ASPETTI IDROGEOMORFOLOGICI 
 
 

3.1.1 CARATTERI GEOMORFOLOGICI E GEOPEDOLOGICI 
 

Il  territorio  comunale  di  Gambolò  si  colloca  entro  il  contesto  sedimentologico  della 
pianura   padana,   caratterizzato   dalla   presenza   di   elevati   spessori   di   depositi 
continentali. 

 
Entro tale ambito di inquadramento locale, la presenza ad est dei limiti amministrativi 
dell’ampia valle del fiume Ticino e ad ovest del nucleo urbano della valle del torrente 
Terdoppio,  consente  di  attuare  una  differenziazione  morfologica  e  sedimentologica 
basata sulla evoluzione paleodinamica fluviale; nel caso della valle del fiume Ticino si 
distinguono estese superfici terrazzate, con sviluppo planimetrico subparallelo all’asta 
fluviale  attiva,  delimitate  da  scarpate  caratterizzate  da  accentuati  dislivelli,  in  parte 
smussati dagli interventi di insediamento antropico. 

 
Le  maggiori  accentuazioni  positive  della  superficie  fondamentale  della  pianura  sono 
costituite  dai  dossi  che  rappresentano  ondulazioni  altimetricamente  elevate  di  pochi 
metri rispetto alle piane circostanti, aventi senso di allungamento planimetrico NNO- 
SSE,  analogo  a  quello  delle  paleolinee  di  drenaggio;  essi  rappresentano  i  lembi 
residuali di paleosuperfici relitte di formazione Rissiana, e sono riconducibili a quelle 
forme caratteristiche della morfologia fluviale rappresentate dalle barre sabbiose. 

 
 
 

Da questo inquadramento di massima, per la descrizione di dettaglio, si è proceduto 
mediante una suddivisione del livello fondamentale in quattro ambiti principali, definiti 
seguendo  le  caratteristiche  morfologiche  ed  evolutive,  con  l’ausilio  delle  suddivisioni 
basate su criteri prettamente geopedologici noti nella letteratura specialistica: 

 
• UNITÀ 1 rappresentata dalle forme morfologiche positive (dossi); 
• UNITÀ 2 costituita  dal  livello  fondamentale  della  pianura,  o  meglio  dalle 
  superfici di raccordo fra le forme positive e le incisioni fluviali; 
• UNITÀ 3 comprende le aree depresse del livello fondamentale, a drenaggio 

lento; 
• UNITÀ 4 riferita alle fasce fluviali attive ed alle forme del paesaggio ad esse 

direttamente correlabili. 



 
 
 
 
 

UNITÀ 1 
 

E’ rappresentata dai dossi isolati che si presentano come forme positive caratterizzate 
da uno sviluppo planimetrico tondeggiante o allungato nel senso delle linee di deflusso 
superficiali delle acque. 
Storicamente  i  dossi  entro  il  territorio  comunale  di  Gambolò  si  presentavano  ben 
definiti dal punto di vista morfologico, al punto di risultare nettamente elevati rispetto 
alla pianura circostante e separati da questa da scarpate di erosione, secondo quanto 
deducibile dai supporti cartografici IGM basati sui rilievi del 1883. 
Attualmente  i  lembi  di  dossi  alluvionali  sono  riconoscibili  solo  dall’emergenza  di 
blande convessità della superficie topografica e dall’analisi pedologica del suolo. 

 
UNITÀ 2 

 

Questa unità di paesaggio comprende aree ampiamente estese nell’ambito comunale, a 
morfologia pianeggiante o debolmente ondulata, prevalentemente sfruttate dal punto 
di  vista  agricolo  per  le  coltivazioni  risicole  ed  entro  cui  le  differenziazioni  principali 
sono di tipo geopedologico. 
In   questa   unità   sono   raggruppati   più   ambiti   pedologici   noti   nella   letteratura 
specializzata  (ERSAL)  basati  in  parte  sulla  ricostruzione  paleogeografia  delle  zone 
delimitate; dal punto di vista della distribuzione areale essi occupano un ambito esteso 
all’intorno  del  centro  abitato  e  comprendono  suoli  da  profondi  a  moderatamente 
profondi  con  substrato  sabbioso,  a  granulometria  medio-fine  e  caratterizzati  da 
permeabilità da elevata a moderata. 
I suoli di queste superfici hanno in genere subito profondi rimaneggiamenti, a seguito 
del riporto di terreni derivanti dal livellamento delle aree rilevate (dossi) o per le opere 
di  costipamento  operate  per  l’impostazione  dei  piani  di  coltivazione  delle  risaie  e 
posseggono  pertanto  caratteristiche  composizionali  e  granulometriche  non  sempre 
direttamente correlabili agli originari processi di formazione pedologica. 

 
UNITÀ 3 

 

Rilevabile  a  Ovest  del  centro  abitato  e  a  ridosso  del  nucleo  urbano  comunale, 
comprende   quelle   aree   del   livello   fondamentale   della   pianura   a   morfologia 
pianeggiante o lievemente depressa, caratterizzata dalla presenza di suoli a drenaggio 
lento  o  molto  lento,  a  substrato  sabbioso,  corrispondenti  ai  più  antichi  ambiti  di 
divagazione del torrente Terdoppio. 



 
 
 
 
 

UNITÀ 4 
 

Comprende  tutte  quelle  forme  direttamente  o  indirettamente  collegate  ai  processi 
geodinamici fluviali, ed è rappresentato nel territorio in esame dal sistema della valle 
alluvionale del fiume Ticino. 
La  valle  del  fiume  Ticino  costituisce  l’elemento  morfologico  di  maggior  spicco  del 
comprensorio; l’alveo del fiume, ad andamento sinuoso pluricursale (modello braided), 
presenta   un  profilo  longitudinale  dotato  di   pendenza  mediamente   costante,   più 
accentuato  rispetto  al  piano  principale  della  pianura,  rispetto  al  quale  si  pone  in 
posizione incisa, determinando una sezione trasversale di tipo scatolare. 
Nel contesto più ampio  la valle del fiume Ticino  evidenzia la successione dei termini 
sedimentologici alluvionali attraverso la presenza di superfici terrazzate di estensione 
variabile, delimitate dagli orli delle superfici di erosione (terrazzi). 
All’interno  delle  piane  alluvionali,  le  estese  coltivazioni  a  risaia  hanno  prodotto  lo 
smussamento  e  la  rettifica  delle  superfici  di  erosione  sovente  mediante  l’asporto  di 
materiale, motivo per cui gli attuali ripiani corrispondono solo in parte con le originarie 
superfici generate dai processi dinamici fluviali. 

 
 
 
 

3.1.2 CARATTERI DEL SOTTOSUOLO 
 

I dati relativi ad esplorazioni geologiche del sottosuolo pregresse in possesso, di tipo 
geoelettrico  (sondaggi  elettrici  verticali  di  resistività),  indicano  la  presenza  nella 
pianura pavese-lomellina, a partire dal piano campagna, di un materasso alluvionale, 
costituito da sedimenti sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e limoso-sabbiosi, con sporadiche 
intercalazioni  limoso-argillose,  caratterizzato  da  valori  di  resistività  maggiori  di  100 
Ohm.m. 

 
Il  secondo  orizzonte,  contraddistinto  da  valori  di  resistività  compresi  fra  100  e  20 
Ohm.m,  corrisponde  alla  sequenza  fluviolacustre  villafranchiana,  caratterizzata  da 
litotipi limoso-sabbiosi e argillosi ed il cui spessore risulterebbe massimo nella zona di 
Vigevano  (circa  400  metri),  a  causa  della  dislocazione  operata  dalle  discontinuità 
tettoniche sepolte e della conseguente creazione di una depressione morfostrutturale 
compresa fra due alti; la successione pleistocenica corrisponde alla fase di colmamento 
del   bacino   padano,   completata   dai   successivi   cicli   alluvionali,   in   un   regime   di 
subsidenza generalizzata. 

 
Il  terzo  orizzonte  resistivo,  individuato  da  valori  inferiori  a  8  Ohm.m  alla  base  della 
successione villafranchiana, si correla con il basamento prequaternario costituito dalle 
formazioni di origine marina a comportamento generalmente impermeabile. 



 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 CARATTERI DEGLI ACQUIFERI 
 

La  falda superiore,  a  carattere  freatico,  grazie  al grado  di permeabilità  dei  sedimenti 
superficiali,  che  consente  la  ricarica  diretta,  presenta  un  livello  mediamente  molto 
prossimo  alla  superficie  del  piano  campagna,  con  massime  oscillazioni  positive  nel 
periodo di sommersione delle colture risicole. 
Pertanto,  pur  nei  limiti  delle  condizioni  idrogeologiche  generali  che  vedono  la  falda 
freatica seguire due direzioni di deflusso da NNO verso SSE (asse di drenaggio del Po) e 
da   O   a   E   (asse   di   drenaggio   del   Ticino)   è   fondamentale   l’apporto   fornito   all’ 
alimentazione  della  stessa  dai  corsi  d’acqua  superficiali,  in  condizioni  naturali  o 
regimate. 
Le   prerogative   tessiturali   dei   sedimenti   che   ospitano   l’acquifero   superficiale 
evidenziano elevati valori di permeabilità (k = 10-3  / 10-4  cm/sec) e trasmissività (1,3 
m2/sec <  T <  4,9 m2/sec); ne consegue un elevato potenziale di ricarica  diretta  dalla 
superficie topografica incrementato dai cicli meteorici stagionali. 

 
I  gruppi  acquiferi  B  e  C  sono  isolati  dal  gruppo  A  da  una  serie  di  livelli  argillosi 
discontinui arealmente che conferiscono alle falde un debole carattere di artesianità. 
Il campo  di moto  dei corpi  idrici più  profondi segue  orientazioni  diverse,  accentuate 
dalle discontinuità strutturali presenti alla base della successione villafranchiana e tali 
ostacoli di  natura morfostrutturale  inducono a  ritenere  che  le acque presenti in  detti 
acquiferi  siano  caratterizzate  da  tempi  di  rinnovamento  estremamente  lunghi:  il 
rallentamento del deflusso delle acque profonde, a regime artesiano o semiartesiano è 
confermato dall’elevato tasso di mineralizzazione, con alti tenori in Ferro, Manganese 
ed Ammoniaca che talora oltrepassano le soglie di potabilità previste dalla normativa 
vigente,   originati   dal   contatto   delle   acque   con   depositi   torbosi   frequenti   nella 
sequenza fluviolacustre. 

 
In dettaglio: 

 
• il  gruppo  acquifero  superiore  A  è  fortemente  vulnerabile  dal  percolato  superficiale,  a 

causa dello scarso grado di protezione offerto dai suoli e dal primo sottosuolo, definiti 
da un grado di permeabilità medio o elevato derivante dalla composizione tessiturale; 

• il gruppo acquifero B presenta un discreto grado di protezione costituito dalla presenza 
a tetto di un livello impermeabile argilloso la cui estensione areale non è certa, ma che 
dalle  stratigrafie  a disposizione  pare  avere una certa continuità nel settore geografico 
della Lomellina centrale; 

• non si conoscono le potenzialità del gruppo acquifero C ma è presumibile, dalle strati- 
grafie  a  disposizione,  che  esso  abbia  un  più  spiccato  carattere  di  artesianità  ed  un 
maggiore grado di protezione. 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ASPETTI ECOSISTEMICI 
 
 

3.2.1 RETE ECOLOGICA 
 

Il Parco del Ticino, al fine di evitare la progressiva frammentazione e riduzione  degli 
ambienti naturali presenti nei territori ricadenti nel parco, ha individuato al suo interno 
un  disegno  di  Rete  ecologica  sulla  base  del  quale  fornisce  indicazioni  di  carattere 
ecologico–ambientale  a  livello  di  pianificazione  territoriale.  Il  disegno  di  rete  intende 
tutelare  le  connessioni  esistenti  tra  i  diversi  tipi  di  habitat,  salvaguardare  quelle  che 
sono   minacciate   dalla   crescente   urbanizzazione   o   da   infrastrutture,   che   creano 
frammentazione, garantendo così la possibilità di spostamento alle diverse specie e il 
mantenimento  della biodiversità. Ciò, infatti, rappresenta  un elemento  indispensabile 
ai  fini  della  conservazione  della  biodiversità  e  della  sostenibilità  in  relazione  al  fatto 
che  uno  dei  problemi  dell’attuale  uso  del  suolo  è  proprio  la  frammentazione  del 
territorio. 

 
L’elemento principale della Rete è costituito dal fiume Ticino, Matrice naturale primaria 
in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della tutela 
ed   espansione   della   biodiversità.   L’ecosistema   fluviale   rappresenta   il   principale 
corridoio ecologico  di connessione  a  livello regionale.  Nel  progetto di  Rete  ecologica 
sono  state  individuate  alcune  direttrici  pressoché  continue  lungo  cui  mantenere  e/o 
potenziare  la  permeabilità  ambientale,  si  tratta  di  fasce  continue  (corridoi  ecologici 
principali) ad elevata naturalità che collegano in modo lineare o diffuso altri elementi 
della rete. Un ruolo particolarmente importante  quali corridoi ecologici è svolto dalle 
fasce  boschive  che  si  estendono  ai  margini  del  terrazzo  fluviale  e  che  costituiscono 
importanti direttrici di connessione, parallele all’asta fluviale, tra i nuclei di naturalità 
residua posti all’interno della piana alluvionale. 

 
Le Barriere infrastrutturali significative sono rappresentate da autostrade e 
superstrade,  strade  ad  elevata  percorrenza  e  canali  artificiali;  esse  sono  fonte  di 
disturbo  (rumore,  fari  di  illuminazione,  ecc.).  Alcune  di  queste  costituiscono  vere  e 
proprie  linee  di  frattura  ecosistemica  tra  gli  ambienti  naturali  e  rappresentano  una 
barriera   invalicabile   per   gli   spostamenti   di   molte   specie   faunistiche   in   virtù 
dell’ampiezza  della  carreggiata,  del  traffico  veicolare  intenso  o  della  presenza  di 
recinzioni metalliche lungo i lati. 



 
 
 
 
 

La figura seguente (Fig. 3.2) riporta lo stralcio del progetto di Rete ecologica relativo 
all’area di indagine. 

 

Figura 3.1 – Elementi della Rete Ecologica del Parco lombardo della Valle del Ticino 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE (IFF) 
 

L’applicazione  dell’Indice  di  Funzionalità  Fluviale  (IFF)  sul  Ticino  e  altri  corsi  d’acqua 
minori, è stata effettuata dal Parco del Ticino nel biennio 2001 – 2002, nell’ambito del 
progetto realizzato dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 
L’IFF  valuta  lo  stato  complessivo  dell’ambiente  fluviale  e  la  sua  funzionalità,  intesa 
come: 

 
• capacità di ritenzione e ciclizzazione della sostanza organica fine e grossolana; 
• funzione tampone, svolta dall’ecotono ripario; 
• struttura morfologica che garantisce un habitat idoneo per comunità biologiche 

diversificate. 
 

La   funzionalità   fluviale   viene   valutata   mediante   un   indice   in   cinque   livelli:   il   I 
corrisponde  ad  un  livello  elevato,  il  V  ad  un  livello  pessimo,  come  riportato  nella 
legenda seguente. 

 

 
 
 

L’IFF consente di capire quali siano le situazioni dov’è più critica la funzionalità lungo 
un  corso  d’acqua  e  ne  indica  le  ragioni.  Nel  caso  del  fiume  Ticino,  il  livello  di 
funzionalità  è  buono  –  mediocre  per  entrambe  le  sponde,  ciò  è  determinato  da  una 
parte  dall’assenza  di  urbanizzato  e  dalla  presenza  di  prati  e  incolti,  ma  dall’altra  la 
vegetazione   perifluviale   prevalentemente   arbustiva,   discontinua   e   con   profondità 
variabile rende mediocre la situazione. La fascia perifluviale è quella fascia di territorio 



 
 
 
 
 

localizzata   topograficamente   lungo   un   corso   d’acqua,   immediatamente   esterna 
all’alveo di morbida, che riveste una notevole importanza: 

 

 
• per la capacità di abbattere, insieme alla comunità biologica, i nutrienti sia per 

via  superficiale  che  iporreica  del  territorio  circostante  (scorrimento   idrico 
interstiziale, di sublaveo); 

• perché   garantisce   un   corridoio   utile   alla   conservazione   della   continuità 
biologica da monte a valle, sia come forma ombreggiante sia come apporto di 
materiale  organico per  le comunità  biologiche,  costituisce  elemento  di  rifugio 
per  specie  animali  terricole  e  ornitiche  e  riveste  un  ruolo  importante  nei 
processi   di   transizione   e   di   propagazione   di   tali   specie,   favorendo   la 
connessione  e  la  percolazione  ecotonale,  ovvero  la  diffusione  di  animali  tra  i 
diversi ambienti ecologici; 

• per  il  valore  ricreativo,  infatti  le  fasce  perifluviali  costituiscono  spazi  con 
diverso   grado   di   naturalità   che   si   contrappongono   alle   aree   urbane   e 
semiurbane e sono elementi di fruibilità ricreativa. 

 
Nel seguito si riportano i risultati dell’indagine effettuata nei tratti ricadenti nell’area di 
indagine e relativi a: 

 
• Fiume Ticino, ovvero il tratto in prossimità di Vigevano (Quadro 4); 
• Canale Scavizzolo - Selvatico (Quadro 47); 
• Roggia Nuova (Quadro 48); 
• Roggia Moretta (Quadro 49); 
• Roggia Grignina (Quadro 50); 
• Canale Vecchio (Quadro 52). 



 
 
 
 
 
 
 

Quadro n. 4 
Fiume Ticino 

Il tratto dal ponte di barche di Bereguardo fino a sud di Vigevano è il tratto omogeneo più lungo individuato 
sul Fiume Ticino, con i suoi 15 km, e presenta alta naturalità. Da questo tratto in poi, fino a monte della diga 
Villoresi,  il  flusso  diventa  turbolento  e  il  corso  si  presenta  pluricorsale  con  veri  e  propri  isolotti  che  ne 
aumentano   la   funzionalità.   L’ampiezza   dell’alveo  di  morbida   è  mediamente   attorno   ai   300   m.   La 
conformazione delle rive è costituita da erbe e arbusti in sponda sinistra e da un sottile strato erboso in 
sponda destra; l’erosione è più frequente in sponda destra. Il giudizio di funzionalità è I-II in sponda sinistra 
e II in destra. 



 
 
 
 
 
 
 

Quadro n. 47 
Canale Scavizzolo - Selvatico 

Il  Canale  Selvatico origina  da  una  derivazione  della Roggia  Castellana  presso Cascina  Chitola  (Comune  di 
Vigevano) e dopo l’immissione della Roggia Moretta viene denominato Scavizzolo. Il corso scorre per oltre 
11 km fino alla confluenza nel Ticino, in Comune di Zerbolò, in regime laminare con larghezza dell’alveo di 
morbida (coincidente con quello bagnato) che va dai circa 6 m dei tratti più a monte fino ai 20 m di quelli a 
valle. Caratteristiche  comuni  sono  il percorso poco  meandrizzato,  il periphyton tra visibile e  discreto  con 
scarsa  presenza  di  macrofite  tolleranti,  il  detrito  composto  da  frammenti  fibrosi  (eccetto  il  tratto  in 
prossimità  della  confluenza  con  detrito  fibro-polposo).  La  comunità  macrobentonica  risulta  lievemente 
alterata  nel  tratto vicino alla confluenza  e  in  quelli  compresi  tra  circa 1 km a  valle di  Villa  Giambellina  e 
l’origine  del  corso.  Nei  tratti  restanti  le  biocenosi  di  macroinvertebrati  appaiono  adeguate  alla  tipologia 
fluviale. 
Il tratto (500 m) tra la confluenza nel Ticino e l’inizio del pioppeto in sponda sinistra orografica scorre in 
mezzo a boschi e l’estesa fascia di vegetazione perifluviale è arborea riparia e senza interruzioni. Le rive si 
presentano  a  sinistra  con  alberi  e  a  destra  con  massi  disposti  in  modo  sufficientemente  irregolare.  Le 
strutture  di  ritenzione  sono  libere  e  mobili  con  le  piene.  L’erosione  è  poco  evidente  a  sinistra,  mentre  a 
destra  è  presente  una  difesa  spondale.  La  sezione  trasversale  è  nel  complesso  artificiale  con  elementi 
naturali, il fondo dell’alveo è movibile a tratti. Il livello di funzionalità è II a sinistra e II-III a destra. 
Il tratto (400 m) fino alla confluenza della Roggia Cerro presenta a sinistra pioppeti con immediatamente a 
ridosso il bosco, mentre  a destra sono osservabili  zone  incolte  seguite da  fasce boscate. Le  strette  fasce 
perifluviali  sono  arboree  riparie.  Sulla  sponda  destra  sono  presenti  interruzioni.  Le  rive  sono  coperte  da 
vegetazione  arborea,  le  idrofite  fungono  da  discrete  strutture  ritentive,  l’erosione  è  poco  evidente.  La 
sezione è nel complesso naturale, il fondo è movibile a tratti. Il livello di funzionalità è II. 
Il tratto (400 m) fino alla confluenza del Canale Vecchio evidenzia a sinistra una situazione simile a quella 
appena descritta in sponda analoga, mentre a destra il bosco si fa rigoglioso e la vegetazione perifluviale è 
estesa e non interrotta. Il livello di funzionalità è II a sinistra e I-II a destra. 
Il  tratto  (400  m)  fino  all’interruzione,  a  seguito  di  coltivazioni,  della  fascia  boschiva  in  sponda  destra 
orografica  scorre  in  mezzo  al  bosco  e  la  fascia  perifluviale  arborea  riparia  è  estesa,  senza  interruzioni  e 
ricopre le rive. Sono presenti in alveo grossi tronchi che fungono da ottime strutture ritentive. L’erosione è 
poco evidente, la sezione trasversale è naturale, il fondo dell’alveo è movibile a tratti. Il livello di funzionalità 
è I. 
Il tratto (600 m) fino al ponte per Cascina Torricella è affiancato a destra da un’alternanza di coltivazioni e 
bosco  e  a  sinistra  in  prevalenza  da  incolti.  La  fascia  perifluviale  arborea  riparia  assume  nel  complesso 
ampiezza intermedia, è senza interruzioni e riveste le rive. Le strutture di ritenzione sono discrete, l’erosione 
è poco evidente, la sezione trasversale è naturale, il fondo è movibile a tratti. Il livello di funzionalità è II. 
Il  tratto  (1,7  km)  fino  all’inizio  del  pioppeto  in  sponda  destra  orografica  scorre  in  mezzo  ai  boschi  e  la 
vegetazione perifluviale è arborea riparia e ricopre anche le rive. Le altre caratteristiche di funzionalità sono 
simili a quelle del tratto precedente. Il livello di funzionalit à è I-II. 
Il tratto (800 m) fino all’immissione della Roggia Nuova è caratterizzato in sponda sinistra da una situazione 
analoga alla precedente e in destra dalla presenza di un pioppeto incolto. La fascia perifluviale è formata da 
essenze arboree riparie con ampiezza intermedia e interruzioni. Il livello di funzionalità è I-II a sinistra e II a 
destra. 
Il tratto (1,5 km) fino al termine della radura in sponda sinistra orografica è caratterizzato dalla presenza di 
incolto  a  sinistra  e  di  bosco  a  destra.  La  vegetazione  perifluviale  arborea  riparia  è  rispettivamente  di 
ampiezza intermedia e rilevante. Le rive sono coperte a sinistra da erbe e arbusti e a destra da alberi. Le 
strutture di ritenzione sono costituite da macrofite acquatiche con discreta efficacia ritentiva. L’erosione è 
presente solo nelle curve e nelle strettoie, la sezione trasversale è naturale, il fondo è movibile a tratti. Il 
livello di funzionalità è II. 
Il  tratto  (1,1  km)  fino  al  guado  piccolo  a  valle  di  Villa  Giambellina  è  affiancato  da  boschi  e  la  fascia 
perifluviale arborea riparia risulta continua e di ampiezza intermedia per la presenza di radure in sponda 



 
 
 
 
 

Quadro n. 47 
Canale Scavizzolo - Selvatico 

sinistra, mentre a destra è molto larga ma con interruzioni. Le rive sono coperte a sinistra da erbe e arbusti, 
a destra da alberi. Le strutture di ritenzione sono libere e mobili con le piene, l’erosione è presente nelle 
curve  e  nelle  strettoie,  la  sezione  trasversale  è  nel  complesso  naturale  e  il  fondo  dell’alveo  è  facilmente 
movibile. Il livello di funzionalità è II. 
Il tratto (500 m) fino all’immissione della Roggia Moretta è coperto a sinistra da vegetazione arborea riparia 
in continuità con il bosco retrostante, mentre a destra si osserva un’urbanizzazione rada e la presenza di 
una stretta fascia di arbusti ripari. Le rive sono entrambe coperte da erbe e arbusti. La capacità ritentiva del 
corpo  idrico  è  scarsa,  l’erosione  è  presente  nelle  curve  e  nelle  strettoie,  la  sezione  trasversale  è  nel 
complesso naturale, il fondo dell’alveo è movibile a tratti. Il livello di funzionalità è II a sinistra e III a destra. 



 
 
 
 
 
 
 

Quadro n. 48 
Roggia Nuova 

 
La  Roggia  Nuova  origina  principalmente  da  una  risorgenza  osservabile  all’altezza  di  Cascina  Carrarola  in 
Comune di Gambolò e percorre circa 6 km in regime laminare prima di confluire nel Canale Scavizzolo. La 
larghezza  media  dell’alveo  di  morbida,  che  coincide  con  quello  bagnato,  è  di  4-5  m.  La  quota  s.l.m.  è 
compresa tra 72 e 82 m. Caratteristiche comuni a tutto il corso sono la conformazione delle rive, con erbe e 
arbusti (a eccezione della sponda sinistra orografica del tratto a valle, con alberi), l’erosione poco evidente, il 
periphyton  rilevabile  solo  al  tatto  con  assenza  di  macrofite  tolleranti,  il  detrito  fibroso,  la  comunità 
macrobentonica adeguata alla tipologia fluviale. 
Il tratto (400 m) dalla confluenza nel Canale Scavizzolo fino al ponte per Cascina Portalupa è caratterizzato 
dalla  presenza  a  sinistra  di  un’estesa  fascia  boschiva  e  di  vegetazione  perifluviale  arborea  riparia  in 
continuità con essa. A destra si osserva un territorio prevalentemente incolto con presenza di una stretta 
fascia  arbustiva  riparia  saltuariamente  interrotta.  Le  strutture  di  ritenzione  degli  apporti  trofici  appaiono 
scarse, la sezione trasversale è naturale, il fondo facilmente movibile e il percorso poco diversificato. Il livello 
di funzionalità è II a sinistra e II-III a destra. 
Il tratto (900 m) fino all’inizio del bosco in sponda sinistra orografica scorre tra campi coltivati e presenta a 
destra  una  stretta  fascia  di  essenze  arboree  non  riparie  con  forti  interruzioni,  mentre  a  sinistra  non  è 
presente  vegetazione  arborea  o  arbustiva.  Le  strutture  ritentive  sono  scarse,  la  sezione  trasversale  è 
artificiale con elementi naturali, il fondo dell’alveo è movibile a tratti, il percorso è raddrizzato. Il livello di 
funzionalità è III. 
Il tratto (700 m) fino alla fine del bosco in sponda sinistra orografica presenta a sinistra una fascia continua 
di essenze arboree non riparie (robinie) direttamente connessa al bosco retrostante. A destra si osserva un 
pioppeto con vegetazione arborea riparia di entità trascurabile. Le strutture di ritenzione risultano scarse, la 
sezione trasversale è artificiale con elementi naturali, il fondo dell’alveo è facilmente movibile, il percorso è 
raddrizzato. Il livello di funzionalità è II-III a sinistra e III a destra. 
Il  tratto  (3,4  km)  fino  alla  strada  asfaltata  per  Cascina  dei  Ronchi  è  affiancato  da  campi  coltivati.  La 
vegetazione arborea o arbustiva è praticamente assente. Le idrofite svolgono un discreto ruolo ritentivo, la 
sezione è artificiale con elementi naturali, il fondo dell’alveo è a tratti movibile, il percorso è raddrizzato. Il 
livello di funzionalità è III. 



 

 
 
 
 
 

Quadro n. 48 
Roggia Nuova 



 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro n. 49 
Roggia Moretta 

Il  tratto  (1  km)  di  Roggia  Moretta  considerato  ai  fini  dell’indagine  di  funzionalità  è  quello  che  scorre  in 
Comune di Vigevano dalla confluenza nel Canale Scavizzolo fino al sovrappasso della Roggia Castellana, in 
quanto quasi tutta l’acqua  veicolata dal  corpo  idrico  a monte del tratto esaminato è deviata nella  Roggia 
Castellana. La larghezza dell’alveo di morbida (e di quello bagnato) è di circa 4 m, il regime è laminare, la 
quota  s.l.m.  è  attorno  a  76  m.  Il  percorso  terminale  della  Roggia  Moretta  è  affiancato  da  coltivazioni 
intensive e la vegetazione arborea riparia è assente o di entità trascurabile. Le rive sono coperte da erbe e 
arbusti, le strutture di ritenzione (idrofite) sono discrete, l’erosione è poco evidente, la sezione trasversale è 
artificiale, il fondo dell’alveo è facilmente movibile, il percorso è raddrizzato. 
Il  periphyton  è  discreto  e  si  osserva  anche  una  saltuaria  copertura  di  macrofite  tolleranti.  Il  detrito  è 
composto  da  frammenti  fibrosi  e  polposi,  mentre  la  comunità  macrobentonica  è  alterata.  Il  livello  di 
funzionalità è III-IV. 



 
 
 
 
 
 
 

Quadro n. 50 
Roggia Grignina 

La Roggia Grignina nasce da una zona umida presso Cascina Prefontana nel Comune di Vigevano e dopo un 
percorso  di  circa  7  km  si  getta  nel  Canale  Scavizzolo  in  Comune  di  Borgo  San  Siro;  il  flusso  è  sempre 
laminare, l’alveo di morbida coincide sempre con quello bagnato con una larghezza compresa tra 5 e 7 m, la 
quota di scorrimento va da 79 a 71 m s.l.m. 
Il tratto (600 m) che va dalla confluenza nel Canale Scavizzolo fino al prato in sponda destra (presso Cascina 
Torricella) è caratterizzato da un territorio circostante costituito da boschi in sponda sinistra e da incolti in 
sponda  destra.  Le  fasce  perifluviali  sono  continue  e  di  vegetazione  arborea  riparia,  la  fascia  sinistra  è  di 
ampiezza  intermedia,  mentre  quella  in  sponda  destra  è  ampia.  Le  rive  sono  alberate,  le  strutture  di 
ritenzione degli apporti trofici sono costituite da vecchi tronchi, l’erosione è presente solo nelle strettoie, la 
sezione trasversale è naturale. Il percorso in questo tratto è poco meandrizzato, il fondo dell’alveo è a tratti 
movibile, il periphyton è scarso, il detrito è fibroso, la comunità macrobentonica poco equilibrata. Il livello di 
funzionalità è II. 
Il tratto successivo (700 m) arriva alla fine del bosco; il territorio circostante è caratterizzato da boschi, le 
fasce perifluviali di vegetazione arborea riparia non presentano interruzioni e hanno un’ampiezza superiore 
a 30 m. Le rive sono alberate, le strutture di ritenzione degli apporti trofici sono costituite da vecchi tronchi, 
la sezione trasversale è naturale, il periphyton è scarso. Il percorso è poco meandrizzato, il fondo dell’alveo 
è a tratti movibile, il detrito è misto, la comunità macrobentonica poco equilibrata. Il livello è II. 
Nel tratto (600 m) che arriva fino al ponticello per Cascina Portalupa il territorio circostante è caratterizzato 
da  campi  coltivati.  Le  fasce  perifluviali  sono  costituite  esclusivamente  da  uno  strato  erbaceo.  Il  fondo 
dell’alveo è formato da sedimenti sabbiosi privi di alghe, l’erosione non è evidente, la sezione trasversale è 
artificiale con elementi naturali. Il percorso in questo tratto è raddrizzato, il fondo dell’alveo è facilmente 
movibile, il periphyton è discreto, il detrito è misto, la comunità macrobentonica poco equilibrata. Il livello di 
funzionalità è IV. 
Il tratto successivo (1 km) arriva al capanno di caccia in sponda destra; il territorio circostante è adibito a 
pratiche  agricole  intensive,  le  fasce  perifluviali  di  vegetazione  arborea  riparia  presentano  interruzioni  e 
hanno un’ampiezza inferiore a 5 m. Le rive sono coperte da erbe e arbusti, le strutture di ritenzione degli 
apporti trofici sono libere e mobili con le piene, il periphyton è scarso, la sezione trasversale è naturale con 
elementi artificiali. Il percorso è raddrizzato, il fondo dell’alveo è facilmente movibile, il detrito è misto, la 
comunità macrobentonica poco equilibrata. Il livello di funzionalità è III. 
Il tratto (900 m) che arriva al Molino d’Isella è caratterizzato da un territorio circostante boscato; le fasce 
perifluviali di vegetazione arborea riparia non presentano interruzioni e hanno un’ampiezza superiore a 30 
m. Le rive sono coperte da erbe e arbusti, l’erosione non è evidente, le strutture di ritenzione degli apporti 
trofici sono libere e mobili con le piene, la sezione trasversale è naturale, il periphyton è scarso. Il percorso è 
poco  meandrizzato,  il  fondo  dell’alveo è  a  tratti  movibile,  il  detrito  è misto,  la  comunità macrobentonica 
poco equilibrata. Il livello di funzionalità è II. 
Il  tratto  successivo  (2,5  km)  arriva  alla  Cascina  Prefontana;  il  territorio  circostante  è  adibito  a  pratiche 
agricole  intensive;  le  fasce  perifluviali  di  vegetazione  arborea  riparia  presentano  interruzioni  frequenti  e 
hanno un’ampiezza inferiore a 5 m. Le rive sono coperte da erbe e arbusti, le strutture di ritenzione degli 
apporti  trofici  sono  costituite  da  macrofite,  la  sezione  trasversale  è  naturale  con  elementi  artificiali,  il 
periphyton  è  discreto  con  limitata  copertura  di  macrofite  tolleranti.  Il  percorso  è  raddrizzato,  il  fondo 
dell’alveo è facilmente movibile, il detrito è misto, la comunità macrobentonica poco equilibrata. Il livello è 
III. 
L’ultimo  tratto  (1  km)  si  estende  fino  all’origine  presso  una  zona  marcita;  il  territorio  circostante  è 
caratterizzato da prati e boschi, le fasce perifluviali di vegetazione arborea riparia presentano interruzioni e 
hanno un’ampiezza inferiore a 30 m. Le rive sono coperte da erbe e arbusti, le strutture di ritenzione degli 
apporti trofici  sono  costituite da macrofite,  la sezione  trasversale  è  naturale,  il periphyton è  discreto con 
limitata  copertura  di  macrofite  tolleranti.  Il  percorso  è  poco  meandrizzato,  il  fondo  dell’alveo  è  a  tratti 
movibile, il detrito è fibroso, la comunità macrobentonica poco equilibrata. Il livello di funzionalità è II. 



 
 
 
 
 

Quadro n. 50 
Roggia Grignina 



 
 
 
 
 
 
 

Quadro n. 52 
Canale Vecchio 

Il tratto (circa 1,5 km) di Canale Vecchio considerato ai fini dell’indagine di funzionalità è quello che va dal 
guado piccolo a valle della Cascina fino alla confluenza nel Canale Scavizzolo in Comune di Borgo San Siro. 
La  parte  a monte risulta  infatti  caratterizzata da  pozze  d’acqua  stagnante  intervallate  da  tratti  asciutti.  Il 
regime è laminare, la larghezza media dell’alveo bagnato (quasi coincidente con quello di morbida) è di circa 
10  m. La quota s.l.m.  è attorno a  70 m. Caratteristiche  comuni  alla porzione di  corso esaminata sono la 
conformazione  delle  rive  (coperte  da  erbe  e  arbusti),  la  presenza  in  alveo  di  notevoli  strutture  ritentive 
(tronchi, arbusti, ecc.), l’erosione poco evidente, la sezione trasversale naturale, il fondo dell’alveo movibile a 
tratti, il percorso poco diversificato, il periphyton discreto, il detrito fibroso e la comunità macrobentonica 
diversificata, ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso. 
Il  tratto  (300  m)  dalla  confluenza  nel  Canale  Scavizzolo  fino  alla  fine  del  pioppeto  in  sponda  sinistra 
orografica presenta una fascia di vegetazione perifluviale arborea riparia estesa a destra e ridotta a sinistra 
(a causa dei pioppi). Il livello di funzionalità è II. 
Il tratto (1,1 km) fino al guado piccolo presenta una situazione simile a quella della sponda destra del tratto 
precedente. Il livello di funzionalità è II. 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 
 

Secondo  i dati  rilevati dall’aggiornamento dello  stato  di “Conservazione degli habitat 
naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche”  prodotti  dalla  Regione 
Lombardia  nel  2004,  nell’area  di  studio  sono  presenti  sei  diversi  Habitat  d’interesse 
comunitario (Fig. 3.4), di cui uno di importanza  prioritaria ( * ),  di seguito elencati  e 
descritti: 

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

Callitricho-Batriachion; 
 

COD 4030 Lande secche europee; 

COD 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia), con siti importanti per orchidee; 

 

COD 9160 Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum; 

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

 

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

 
 

Tra gli habitat non segnalati come d’interesse comunitario, ma indicati dalla Regione 
Lombardia come habitat di particolare rilevanza naturalistica (Lista Mariotti), sono state 
censite le seguenti tipologie CORINE (Fig. 3.3): 

 
44.921 C Formazioni igrofile a Salix cinerea 
Sono   cenosi   arbustive   caratteristiche   di   zone   paludose   e   sono   costituite   da 
popolamenti  quasi  puri  di  Salix  cinerea,  con  un  ridotto  corteggio  di  specie  igrofile 
arbustive ed erbacee. 
Sono consorzi poco  diffusi e  solitamente  di estensione  assai ridotta:  per  tale  motivo 
sono intrinsecamente fragili, a causa dell’accentuato effetto margine, che può alterarne 
struttura e composizione floristica. 

 
 
 

53.21 C Vegetazione erbacea a grandi carici (Magnocaricion; Phragmition) 
I canneti rappresentano la tipica fisionomia di passaggio fra la vegetazione delle acque 
aperte  e  quella  della  terra  emersa.  Sono  cenosi  caratterizzate  da  una  dominanza 
assoluta  di  Phragmites  australis  e  da  una  accentuata  povertà  floristica,  in  quanto  la 
forte  ombreggiatura  al  suolo,  unitamente  al  fitto  strato  di  fanghiglia  e  di  detriti  di 
canne,   limitano   al   massimo   la   presenza   di   altre   specie.   Dal   punto   di   vista 



 

 
 
 
 
 

sintassonomico, queste formazioni sono ascrivibili al Phragmitetum communis, con la 
presenza di caratteristiche di livello superiore (Magnocaricion e Phragmitetea) ed altre 
essenze igrofile. 
I cariceti,  caratterizzati dalla  dominanza  di specie  del  genere  Carex di grande  taglia, 
occupano una ristretta fascia situata a ridosso del fragmiteto, in posizione più emersa. 
I cariceti si insediano sulla fascia di transizione tra acqua e terraferma e quindi sono 
soggetti  ad  ampie  variazioni  del  livello  dell’acqua:  a  questo  fattore  è  principalmente 
imputabile il notevole dinamismo di queste cenosi. 
Inoltre, mentre i fragmiteti sono relativamente diffusi, i cariceti occupano solitamente 
estensioni  assai  ridotte.  Entrambe  sono  formazioni  di  grande  valore  naturalistico,  in 
quanto   ospitano   numerose   specie   floristiche   di   pregio   e   fungono   da   luogo   di 
nidificazione di alimentazione di numerose specie animali (vertebrati ed invertebrati). 

Figura 3.2 - Habitat CORINE presenti nell’area di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In arancione i confini amministrativi del Comune di Gambolò 



 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 - Habitat Direttiva 92/43/CEE presenti nell’area di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In arancione i confini amministrativi del Comune di Gambolò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei box seguenti si riportano le specifiche descrittive per le diverse tipologie di Habitat 
presenti nell’area di studio, tratte dalle schede regionali. 



 
 
 
 
 
 

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

e Callitricho-Batriachion 
 

Struttura ed ecologia della vegetazione 
 

L’habitat  presenta  una  vegetazione  erbacea  perenne  paucispecifica  formata  da  macrofite  acquatiche  a 
sviluppo  prevalentemente  subacqueo  con  apparati  fiorali  generalmente  situati  sopra  il  pelo  dell’acqua.  In 
vegetazione esposta a corrente più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari rimangono del tutto 
sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a livello della superficie 
dell’acqua  (Callitricho-Batrachion).  In  virtù  della  specificità  dell’ambiente  (acqua  in  movimento)  la  coltre 
vegetale  formata  può  essere  continua  ma  è  più  spesso  suddivisa  in  ampie  zolle  delimitate  dai  filoni  di 
corrente più veloce. 
L’habitat è sviluppato in corsi d’acqua ben illuminati di dimensioni mediopiccole o eventualmente nei fiumi 
maggiori, ma solo ai margini o in rami laterali minori. In ogni caso il fattore condizionante è la presenza 
dell’acqua in movimento durante tutto il ciclo stagionale. 
La  disponibilità  di  luce  è  una  fattore  critico  e  perciò  questa  vegetazione  non  si  insedia  in  corsi  d‘acqua 
ombreggiati  dalla  vegetazione  esterna.  Il  mantenimento  della  vegetazione  è  scoraggiato  dal  trasporto 
torbido  che  intercetta  la  luce,  può  danneggiare  meccanicamente  gli  organi  sommersi  e  può  ricoprire  le 
superfici  fotosintetiche.  Un  trasporto  rilevante  inoltre  può  innescare  fenomeni  di  sedimentazione  rapida 
all’interno delle zolle sommerse di vegetazione il cui esito ultimo è la destabilizzazione delle zolle stesse. 

 

Inquadramento fitosociologico 
 

L’inquadramento della vegetazione di questo habitat è schematizzabile nei termini che seguono: 
cl. Potametea Tx. et Preising 1942 

ord. Potametalia Koch 1926 
all. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 
all. Callitricho-Batrachion Den Hartog et Segal 1964 

 
Va osservato che nella letteratura fitosociologica esistente per la Lombardia è stata in genere utilizzata la 
sola  alleanza  Ranunculion  fluitantis  considerata  però  in  senso  estensivo  e  inclusiva  quindi  di  Callitricho- 
Batrachion. 
Soprattutto  in  corrispondenza  delle  zone  marginali  dei  corsi  d’acqua,  ove  la  corrente  risulta  rallentata  o 
addirittura annullata, si può realizzare una commistione con elementi del Potamion pectinati che esprimono 
la transizione verso la vegetazione di quest’ultima classe. 

 
Specie vegetali caratteristiche 

 

Ranunculus  fluitans,  R.  tricophyllus,  R.  circinatus,  R.  aquatilis,  Callitriche  obtusangola,  C.  stagnalis, 
Potamogeton nodosus, P. pectinatus, P. crispus, P. perfoliatus, Groenlandia densa, Myriophyllum spicatum, 
Elodea canadensis, Vallisneria spiralis, Sagittaria sagittifolia forma vallisnerifolia, Veronica anagallis aquatica 
forma  submersa,  Berula  erecta  forma  submersa,  Nuphar  luteum  forma  submersa,  la  forma  reofila  di 
Ceratophyllum demersum, la briofita Fontinalis antipyretica. 



 
 
 
 
 

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

e Callitricho-Batriachion 
 

Tendenze dinamiche naturali 
 

Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta stabile la vegetazione viene controllata nella sua espansione 
e nelle sue possibilità di evoluzione dinamica dall’azione stessa della corrente che svelle le zolle sommerse 
quando costituiscono un ostacolo troppo manifesto al suo corso. La conseguenza è che le specie palustri che 
le avevano colonizzate vengono asportate insieme alle zolle. Ove venga meno l’influsso della corrente viva 
questa  vegetazione  lascia  spazio  a  fitocenosi  elofitiche  di  acqua  corrente  (Glycerio-Sparganion  Br.-Bl.  et 
Sissingh in Boer 1942) o di acqua ferma (Phragmition communis Koch 1926).. 
Indicazioni gestionali 

 

È opportuno garantire la costante presenza di acqua corrente durante tutto il ciclo stagionale e monitorare la 
qualità  delle  acque  con  particolare  riferimento  al  mantenimento  di  bassi  livelli  di  torbidità;  evitare  la 
copertura  del  corso  d’acqua  da  parte  della  vegetazione  arborea  e/o  arbustiva  circostante.  Per  motivi  di 
sicurezza idraulica è possibile sfalciare la vegetazione senza però smuovere drasticamente i sedimenti del 
fondale  e  danneggiare  quindi  estesamente  le  parti  ipogee  delle  idrofite;  ove  per  gli  stessi  motivi  sia 
necessario risagomare il corso d’acqua è opportuno procedere in tratti limitati valutando il grado di ripresa 
della vegetazione sui fondali rimodellati e gli effetti della frazione fine dei sedimenti smossi che spesso si 
rideposita sulla vegetazione situata più a valle. 

 
 
 

 
HABITAT 4030 

 
Lande secche europee 

Struttura ed ecologia della vegetazione 
Formazioni dalla fisionomia molto variabile, perché possono presentarsi: sia come boschetti radi, con alberi 
bassi  e  dispersi,  sia  come  arbusteti  fitti,  soprattutto  di  ginestre  e  di  giovani  alberi,  quali  betulla,  pioppo 
tremulo  e  pino  silvestre,  sia  come  brughiere  dominate  dal  brugo,  sia  come  alte  erbe  caratterizzate  dalla 
molinia, sia come erbe basse. Ogni tipo è espressione di una ecologia e di una storia proprie. La presenza di 
una abbondante e ben sviluppata componente legnosa indica una evoluzione indisturbata della vegetazione; 
al contrario, una abbondante vegetazione erbacea segue spesso eventi di disturbo drastico, come il fuoco. Le 
erbe basse sono in genere circoscritte a piccole depressioni, sovente di origine artificiale,  che raccolgono 
acque e che favoriscono lo sviluppo di erbe igrofile. 
Sono presenti nelle pianure, in particolare sugli altopiani pianeggianti o appena ondulati di terrazzi fluvio- 
glaciali antichi dell’alta Pianura Padana a quote comprese fra 200 e 450 m e sulle basse montagne. I suoli 
sono evoluti (paleosuoli), acidi, poveri di elementi nutritivi, con abbondante limo e argilla, causa di un cattivo 
drenaggio e di frequenti ristagni idrici. 

Specie vegetali caratteristiche 
Calluna vulgaris, Molinia arundinacea, Cytisus scoparius, Carex pilulifera, Quercus petreae, Quercus rubra, 
Danthonia decumbens, Potentilla erecta, Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula, Frangula alnus, 
Genista tinctoria, G. germanica, Salix rosmarinifolia, Pteridium aquilinum, Gentiana pneumonanthe, Arnica 
montana, Nardus stricta. 

Tendenze dinamiche naturali 
Le  brughiere  evolvono  spontaneamente  verso  espressioni  forestali,  in  tempi  più  o  meno  lunghi.  Esse  si 
conservano solo con il pascolo o l’incendio reiterati. 



 
 
 
 
 
 

 
HABITAT 6210 Formazioni  erbose  secche  seminaturali  e  facies  coperte  da  cespugli  su 

substrato calcareo 
 

Struttura ed ecologia della vegetazione 
Questo habitat comprende prati e pascoli secchi diffusi dal piano planiziale a quello montano. 
Conseguentemente, lo strato erbaceo risulta molto sviluppato, con coperture generalmente comprese tra il 
70 e il 100%. Può altresì essere presente o meno uno strato arbustivo, generalmente basso (non superiore a 
1,75 m), che presenta coperture non superiori al 30-40%. 
Si tratta comunque tipicamente di praterie, con lo strato erbaceo dominato da emicriptofite, con geofite e 
con piccole camefite. La presenza di uno strato legnoso, alto e/o basso arbustivo, è determinato solitamente 
dalla sospensione dell’uso pastorale da molto tempo. 

Specie vegetali caratteristiche 
Il contingente floristico è, generalmente molto ricco, attestandosi intorno ad una media di circa 30-35 specie 
per stazione. La variabilità floristica è altrettanto elevata: si possono, quindi, avere prati con prevalenza di 
Bromus  erectus,  prati  con  prevalenza  di  Brachypodium  pinnatum,  prati  con  prevalenza  di  Artemisia  alba, 
prati con prevalenza di specie del genere Festuca, prati con prevalenza di specie del genere Sesleria, prati 
con prevalenza di Genista radiata, prati con prevalenza di Stipa pennata, ecc. 
A queste si accompagnano le specie caratteristiche o differenziali della classe Festuco-Brometea, quali ad 
esempio,  Allium  sphaerocephalon,  Asperula  cynanchica,  Briza  media,  Carex  caryophyllea,  Carex  humilis, 
Centaurea   scabiosa,   Dianthus   carthusianorum,   Dianthus   sylvestris,   Eryngium   campestre,   Euphorbia 
cyparissias,  E.  seguieriana,  Galium  verum,  Genista  pilosa,  Hypericum  perforatum,  Koeleria  macrantha,  K. 
pyramidata, Medicago falcata, Ononis spinosa, Orlaya grandiflora, Phleum  phleoides, Pimpinella saxifraga, 
Salvia pratensis, Scabiosa columbaria, Teucrium chamaedrys. 
Possono   accompagnarsi   a   tali   specie   anche   Convolvolus   cantabrica,   Helianthemum   nummularium, 
Sanguisorba  minor,  Dactylis  glomerata,  Anthoxanthum  odoratum,  Odontites  lutea,  Petrorhagia  saxifraga, 
Silene  otites,  Scabiosa  gramuntia,  Festuca  valesiaca,  Carex  liparocarpos,  Tragopogon  dubius,  Thymus 
serphyllum, Thymus oenipontanus, Thymus pulegioides. 
Infine,  possono  essere  presenti  diverse   specie  di   orchidee,  quali   Anacamptis  pyramidalis,  Epipactis 
atropurpurea,  Serapias  vomeracea,  Orchis  coriophora,  O.  mascula,  O.  morio,  O.  militaris,  O.  pallens,  O. 
provincialis, O. tridentata, O. ustulata, Gymnadenia conopsea, Ophrys apifera, O. bertolonii, O. holoserica, O. 
insectifera, O. sphegodes. 
Tendenze dinamiche naturali 
Comunità in parte durevoli (su suoli con accentuata rocciosità), ma in genere soggette alla penetrazione di 
specie legnose adatte ai suoli poveri e aridi come Pinus sylvestris, Quercus pubescens, Ligustrum vulgare o 
arbusti (Rosa spp., Amelanchier ovalis). 
I  brometi  e,  in  generale,  le  cenosi  dei  Festuco-Brometea  possono  evolvere,  dapprima,  verso  formazioni 
arbustive termofile o meso-xerofile dei Rhamno-Prunetea e, successivamente, verso formazioni forestali più 
complesse  rappresentate  perlopiù  da  querceti  termofili  a  roverella  e/o  cerro,  ostrieti  termofili,  castagneti 
termofili, ascrivibili ai Quercetalia pubescenti-petraeae, e talvolta anche da querceti mesofili del Carpinion 
betuli. Questo processo evolutivo può richiedere da 10-15 anni, per l’affermazione delle cenosi arbustive, a 
70 e più anni, per l’affermazione delle cenosi forestali. 



 
 
 
 
 
 

 
HABITAT 9160 

 
Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 

Struttura ed ecologia della vegetazione 
Boschi  a  quercia  e  carpino  bianco  tipici  della  pianura  e  del  piano  collinare.  Generalmente  gli  strati  più 
sviluppati  sono  quelli  arboreo  ed  erbaceo,  mentre  gli  strati  arbustivi  risultano  variabili  in  relazione  alla 
gestione del bosco; in ogni caso la loro copertura  è sovente bassa. E’ sempre abbondante la presenza di 
geofite a fioritura primaverile. 
La flora di queste foreste ha una distribuzione geografica prevalentemente di tipo centro-europeo, europeo- 
occidentale e atlanticao. Il sottobosco è dato da specie che necessitano di un ambiente fresco e ombroso, 
I  boschi  ascrivibili  al  Carpinion  betuli,  sono  presenti  nell’alta  Pianura  Padana  e  nelle  adiacenti  colline.  Si 
sviluppano su suoli subacidi, maturi, ben drenati, ricchi di humus e sono caratterizzati. Data la fertilità dei 
suoli, quasi tutte le foreste di questi tipo sono state eliminate per sostituirle con le coltivazioni agrarie; per 
cui attualmente sono molto rari i resti di queste formazioni.. 
Specie vegetali caratteristiche 
Quercus  robur,  Q.  petraea,  Carpinus  betulus,  Tilia  cordata,  Fraxinus  excelsior,  Prunus  avium,  Acer 
campestre,  A.  pseudoplatanus,  Corylus  avellana,  Euonymus  europaeus,  Crataegus  monogyna,  Cornus 
sanguinea,  Anemone  nemorosa,  Polygonatum  multiflorum,  Vinca  minor,  Primula  vulgaris,  Convallaria 
majalis, Scilla bifolia, Leucojum vernum, Symphytum tuberosum, Pulmonaria officinalis, Dryopteris filix-mas. 
In  ambiti  maggiormente  degradati  compaiono  specie  esotiche  naturalizzate,  quali  Robinia  pseudacacia, 
Prunus  serotina,  Quercus  rubra,  Solidago  gigantea,  Phytolacca  americana.  Dove  esso  è  stato  favorito 
dall’uomo, fa ingresso in queste cenosi anche il castagno (Castanea sativa). 

 

Tendenze dinamiche naturali 
Si tratta di vegetazioni stabili in equilibrio con le condizioni climatiche. Tuttavia, l’intervento selvicolturale 
può  favorire  l’ingresso  e  la  persistenza  di  specie  esotiche  attraverso  la  creazione  di  chiarie  boschive 
colonizzate  con  successo  da  robinia  e  prugnolo  tardivo,  che  impediscono  l’insediamento  e  il  rinnovo  di 
querce e carpini. 

 

Indicazioni gestionali 
 

Poiché la maggior parte delle cenosi boschive planiziali e collinari a querce e carpino bianco è stata sostituita 
da boschi di castagno in collina e da coltivazioni o centri abitati in pianura, i lembi relitti di querco-carpineto 
dovrebbero essere gestiti con finalità conservative, rispettando gli equilibri ecologici tra le specie. 
Sono  consigliabili  interventi  finalizzati  al  contenimento  e  alla  diffusione  delle  specie  legnose  esotiche, 
Robinia pseudacacia e Prunus serotina in particolare. 
Caso per caso andrebbe poi valutato il mantenimento della necromassa. La conservazione del legno morto 
appare infatti rivestire un ruolo essenziale nel mantenimento e valorizzazione della biodiversità forestale. 



 
 
 
 
 
 

 
HABITAT 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
 

Struttura ed ecologia della vegetazione 
 

Nel  SIC “Basso Corso e  Sponde  del  Ticino”  si tratta di  alneti  di  falda ad  ontano  nero della  classe Alnetea 
glutinosa. Tali boschi, pur avendo una collocazione fitosociologica differente rispetto a quella contemplata 
nel  91E0,  rappresentano  habitat  molto  importanti  dal  punto  di  vista  naturalistico,  specie  nel  contesto 
intensamente antropizzato della pianura padana. Per tali motivi, le linee guida regionali, elaborate durante la 
fase  dei  rilievi  di  campo,  indirizzano  verso  una  interpretazione  più  ampia  della  categoria  91E0,  che 
comprenda  anche  tale  tipologia  vegetazionale  (a  cui  comunque  è  stata  attribuita  una  rappresentatività 
intermedia nel formulario standard). Nel pSIC tale habitat, spesso a mosaico con il 91F0, occupa il 12% del 
territorio  ed  è  distribuito  lungo  tutto  il  corso  del  fiume  su  entrambe  le  sponde,  con  porzioni  estese  che 
raggiungono  anche  i  35  ha;  da  monte  a  valle  i  boschi  91E0  diventano  più  frammentati  e  di  minore 
estensione.  Questa  categoria  habitat  inquadra  tutte  le  formazioni  boschive  ripariali,  soggette  a  frequenti 
inondazioni e quindi vincolate ad un livello di falda elevato o addirittura affiorante. Si possono comprendere 
in quest’ambito due tipologie fondamentali, differenziabili in  base alla granulometria del substrato, a sua 
volta condizionata dalle dinamiche fluviali: 
1)    formazioni  di  ripa/greto  con  substrato  medio-grossolano  (da  sabbioso  a  ciottoloso)  a  Salix  spp.  e 

Populus spp.; 
2)    formazioni di lanca con substrato fine (da argilloso a limoso) ad Alnus glutinosa. 

 

Inquadramento fitosociologico 
 

L’alleanza Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 è collocata nell’ordine Fagetalia sylvaticae 
Pawlowski  in  Pawlowski  et  al.  1928  e  nella  classe  Querce-Fagetea  Br.-Bl.  et  Vlieger  in  Vlieger  1937. 
L’alleanza Salicion albae Soó 1930 è inquadrata nell’ordine Salicetalia purpureae Moor 1958 e nella classe 
Salicetea purpureae Moor 1958. Le ontanete a ontano nero, strutturalmente più complesse, possono essere 
ricondotte  all’Alnion  incanae  Pawlowski  in  Pawlowski  et  al.  1928  (sin.  Alno-Ulmion;  Alno-Padion);  in 
particolare le ontanete con Fraxinus excelsior e Carex remota possono essere attribuite al Carici remotae- 
Fraxinetum  Koch  ex  Faber  1936.  Le  ontanete  a  ontano  nero,  strutturalmente  meno  complesse,  possono 
invece  essere   ricondotte  all’Alnion  glutinosae  (Malcuit   1929)   Meijer-Drees   1936  e  alle   associazioni 
Osmundo-Alnetum  glutinosae  Vanden  Berghen  1971,  Carici  elongatae-Alnetum  W.  Koch  1926  et  R.  Tx. 
1931 e Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935. L’Alnion glutinosae è inquadrato, a sua volta, 
nell’ordine Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 em. Th. Müller et Görs 1958 e nella classe Alnetea glutinosae 
Br.-Bl.  et  Tx.  1943.  Le  ontanete  a  ontano  bianco  possono  essere  ricondotte  alla  sub-alleanza  Alnenion 
glutinoso-incanae Oberd. 1953, appartenente all’Alnion incanae. I saliceti arborei e arbustivi a Salix alba e 
Salix triandra possono essere ricondotti al Salicion albae Soó 1930; in particolare i saliceti arbustivi a Salix 
triandra possono essere attribuiti al Salicetum triandrae Malcuit ex Noirfalise in Lebrun et al. 1955. 



 
 
 
 
 

 
HABITAT 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
 

Specie vegetali caratteristiche 
 

Le  due  tipologie  in  realtà  presentano  un’ecologia  ben  differente,  tanto  da  essere  inquadrate  in  classi 
fitosociologiche distinte. 
1)    Le formazioni di ripa/greto con substrato medio-grossolano (da sabbioso a ciottoloso) a Salix spp. e 

Populus spp  sono fitocenosi a carattere pioniero, che decorrono longitudinalmente lungo le sponde del 
fiume e sono quindi soggette a frequenti alluvioni. In particolare, sul greto sono presenti salici arbustivi 
(Salix eleagnos e Salix viminalis), particolarmente flessibili e resistenti, e perciò in grado di soppportare 
l’azione meccanica violenta delle correnti di piena. In posizione più arretrata rispetto all’alveo fluviale, 
secondo un gradiente di progressivo affrancamento dall’acqua, compaiono i salici arborei (Salix alba) e, 
di  seguito,  i  pioppi  (Populus  alba  e  Populus  nigra).  Abbondanti,  fino  a  risultare  dominanti  in  alcune 
porzioni, sono i polloni di pioppi ibridi, che proliferano ovunque per la loro sostanziale indifferenza alla 
natura  del  substrato.  Fisionomicamente,  queste  fitocenosi  si  presentano  mediocremente  strutturate, 
anche per i fenomeni di disturbo antropici e per il forte dinamismo evolutivo legato all’azione del fiume, 
e vengono accompagnate da un corteggio di specie erbacee di due tipi fondamentali: essenze rustiche 
termofile (Oenothera biennis, Solidago spp., Typhoides  arundinacea, ecc.) sul greto ciottoloso o nelle 
sue  prossimità;  oppure,  in  presenza  di  ristagni  idrici  e  su  substrati  più  fini,  compaiono  essenze 
elofitiche come i carici. 

2)    Gli ontaneti sono formazioni a carattere azonale, tipiche di lanche e meandri abbandonati, che nascono 
su  materiali  fini  a  scarso  drenaggio,  da  umidi  ad  inondati.  La  specie  arborea  dominante  è  Alnus 
glutinosa,  saltuariamente  accompagnata  da  Populus  alba  e  con  un  ricco  strato  arbustivo  di  essenze 
igrofile come Frangula alnus, Prunus padus e Viburnum opulus. Il corteggio floristico è variegato: si va 
da specie caratteristiche dei Magnocaricion (classe Phragmitetea australis) come Carex riparia e Carex 
elata, che si insediano nelle pozze allagate frammiste alle ceppaie di ontano nero, fino ai rappresentanti 
degli  Alno-Ulmion  minoris  (classe  Quercofagetea)  come  Ulmus  minor  e  Humulus  lupulus nei  tratti  a 
maggiore interramento. Da rilevare la presenza di specie erbacee di pregio come Leucojum aestivum ed 
Osmunda regalis.. 

 

Tendenze dinamiche naturali 
 

Si tratta di un habitat collocato negli specchi di acqua ferma il cui destino è di essere colmato soprattutto per 
l’avanzamento  della  vegetazione  palustre  di  grandi  elofite  ripariali  (canneti  ad  esempio).  In  ambiente 
eutrofico  il  processo  risulta  relativamente  veloce  e  in  condizioni  ipertrofiche  vi  si  possono  verificare 
fenomeni di proliferazione algale che tendono a soffocare la vegetazione macrofitica. 
Indicazioni gestionali 

 

Questo  tipo  di  habitat  è  soggetto  a  progressivo  interramento.  L'abbassamento  della  falda  acquifera  ed  il 
prosciugamento del terreno potrebbero costituire un serio rischio per le tipologie vegetazionali presenti e, di 
conseguenza,   per   la  fauna   che   esse   ospitano.   Pertanto  si   evidenzia  la   necessità  di   una   periodica 
manutenzione  sia  per  preservare  gli  elementi  forestali,  sia  per  impedire  l'interramento  delle  risorgive 
presenti. I trattamenti selvicolturali non dovrebbero mai scoprire eccessivamente lo strato arboreo al fine di 
evitare il persistente pericolo di invasione da parte di specie esotiche. 



 
 
 
 
 
 

 
HABITAT 91F0 

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

 

 
Struttura ed ecologia della vegetazione 

 

Sono formazioni boschive planiziali dominate da Quercus robur e sviluppantesi su depositi alluvionali; nel 
SIC sono altamente rappresentative della categoria (rappresentatività A nel formulario standard) e occupano 
il 32% del territorio, con andamento continuo e dominante. Se a nord di Vigevano questo habitat è risultato 
essere meno frequente ed esteso, nel tratto meridionale del sito le porzioni superano abbondantemente i 
100 ha. Complessivamente, nel formulario standard è stata assegnata una Valutazione Globale A (eccellente) 
a  questo  tipo  di  habitat  nel  SIC  “Basso  Corso  e  Sponde  del  Ticino”.  A  seconda  della  granulometria  del 
substrato e del livello di affioramento della falda, si possono differenziare due tipologie fondamentali: 
1)    querceti meso-igrofili; 
2)    querceti xerofili. 
I querceti meso-igrofili si sviluppano su suoli fini, discretamente evoluti e soggetti ad allagamenti in caso di 
piene intense. Lo strato arboreo vede la dominanza di Quercus robur, accompagnata da Ulmus minor (ormai 
raro  per  l’infestazione  della  grafiosi,  che  colpisce  gli  esemplari  maturi)  e,  nelle  situazioni  più  igrofile,  da 
Populus alba, Populus nigra e Alnus glutinosa; localmente abbondante, nelle situazioni di maggior disturbo, 
è  anche  Robinia  pseudoacacia.  Peraltro  si  è  stabilito  di  escludere,  in  fase  di  rilevamento,  i  boschi  che 
presentassero un livello di essenze esotiche superiore al 50% della copertura. Lo strato arbustivo è ricco e 
ben strutturato, con la presenza in prevalenza di Corylus avellana, Euonymus europaeus, Prunus padus, ecc.. 
La  componente  erbacea  è  assimilabile  in  buona  parte  a  quella  dei  querco-carpineti  (habitat  9160), 
annoverando numerose specie di geofite nemorali, contestualmente ad essenze più igrofile come Cucubalus 
baccifer, Primula vulgaris, Symphytum officinale, ecc. 
L’habitat  91F0  include  anche  formazioni  termoxeriche  caratteristiche  di  suoli  scheletrici  e  ad  elevata 
permeabilità, in relazione ai depositi fluviali di materiali grossolani. La specie arborea dominante è sempre la 
farnia, che  si presenta però con radi esemplari di taglia ridotta ed a portamento sofferente, o addirittura 
arbustivo,  a  causa  della  scarsa  disponibilità  edafica  di  acqua  e  di  nutrienti.  Lo  strato  arbustivo  vede 
l’affermazione  di  specie  di  mantello  tipiche  dei  Prunetalia  spinosae  come  Ligustrum  vulgare,  Berberis 
vulgaris  ed  altre  essenze  termofile  come  Crataegus  monogyna,  Quercus  pubescens  e  Rosa  canina.  Il 
corteggio   erbaceo   vede   la   presenza   di   specie   d’impronta  termofila   come   Brachypodium  pinnatum, 
Polygonatum  odoratum  e  Rumex  acetosella;  da  rilevare  la  presenza  di  specie  di  pregio  floristico  come 
Armeria plantaginea e le orchidee. 

 

Inquadramento fitosociologico 

I querceti meso-igrofili si possono inquadrare nell’associazione Polygonato multiflori-Quercetum roboris di 
Sartori,   con   le   due   sottoassociazioni   Ulmetosum  minoris  e   Anemonetosum  nemorosi,   in   frequente 
compenetrazione fra loro. 
I  querceti  xerofili  sono  da  considerarsi,  invece,  forme  di  transizione  fra  le  praterie  aride  ed  i  querceti 
mesofili, con la presenza di una struttura a mosaico con continue compenetrazioni fra una tipologia e l’altra, 
a seconda del livello di maturità del substrato; non è pertanto possibile un inquadramento fitosociologico di 
dettaglio per la presenza di caratteristiche ascrivibili a diverse tipologie 



 
 
 
 
 

 
HABITAT 91F0 

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

 

Specie vegetali caratteristiche 
 

Quercus robur, Ulmus minor (qualche  decennio fa  molto diffuso,  ora raro in forma  arborea  a  causa della 
grafiosi), Fraxinus ornus, F. excelsior (che non scende in pianura), Populus nigra, P. canescens, P. alba, Alnus 
glutinosa,  Prunus  padus,  Humulus  lupulus,  Vitis  vinifera  ssp.  sylvestris,  Tamus  communis,  Hedera  helix, 
Anemone   nemorosa,   Asparagus   tenuifolius,   Corylus   avellana,   Euonymus   europaeus,   Hedera   helix, 
Aristolochia  pallida,  Convallaria  majalis,  Brachypodium  sylvaticum,  Polygonatum  multiflorum,  Cornus 
sanguinea, Equisetum hyemale, Clematis vitalba. 

Tendenze dinamiche naturali 
 

Il tipo, nelle sue diverse varianti, ognuna espressione di una ecologia complessa e diversificata, si mantiene 
in  un  equilibrio  stabile,  fintanto  che  maldestri  interventi  dell’uomo  o  imprevedibili  rimaneggiamenti  del 
suolo dovuti al variare del corso del fiume non sconvolgono l’assetto della foresta. 
Nel  caso  di  perturbazioni  antropiche  il  pericolo  è  rappresentato  dall’ingresso  nella  foresta  delle  specie 
esotiche;  nel  caso  di  rimaneggiamenti  dovuti  all’attività  fluviale,  un  ruolo  determinate  nella  ricostruzione 
della foresta è svolto dalle specie a legno tenero, soprattutto pioppi e salici.. 
Indicazioni gestionali 

 

La  ridottissima  estensione  territoriale  dell’Habitat  91F0,  perlomeno  nella  loro  espressione  più  tipica,  e  la 
facilità  di  propagazione  delle  specie  esotiche  diffusamente  presenti  nei  territori  di  competenza  del  tipo, 
consigliano  una  gestione  prettamente  conservativa,  che  non  alteri  gli  equilibri  ecologici  tra  le  specie  e 
rispettosa dei processi dinamici naturali che, in condizioni di suolo adatte, in tempi molto rapidi, rispetto a 
quelli  medi  di  sviluppo  di  una  foresta,  portano  a  stadi  prossimi  a  quelli  maturi.  Gli  interventi  sul  bosco 
devono, inoltre, evitare i prelievi selettivi di alberi, che alterino i rapporti di presenza delle diverse specie, 
salvaguardando  in  tal  modo  la  caratteristica  fondamentale  di  foresta  di  tipi  misto.  Inoltre,  a  meno  di 
comprovate necessità, sono sconsigliabili lavori di difesa spondale dei fiumi e la costruzione di altre opere 
idrauliche che alterino la profondità della falda freatica o che non permettano la sommersione della foresta 
durante le piene. Ovviamente non devono essere consentiti lavori di diboscamento a favore di coltivazioni, 
sia erbacee sia legnose, di qualunque tipo. 



 
 
 
 
 

Il   Formulario   standard,   aggiornato   a   settembre   2004,   fornisce   inoltre   alcune 
valutazioni per gli Habitat presenti (Tab. 3.1), attribuendo ad essi: 

 

 
• un grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito: 

 

- A: rappresentatività eccellente; 
- B: buona rappresentatività; 
- C: rappresentatività significativa; 
- D: presenza non significativa 

 

 
• un  grado  di  conservazione  della  struttura  e  delle  funzioni  del  tipo  di  habitat 

naturale in questione e possibilità di ripristino: 

- A: conservazione eccellente; 
- B: buona conservazione; 
- C: conservazione media o ridotta 

 

 
• una  valutazione  globale  del  valore  del  sito  per  la  conservazione  del  tipo  di 

habitat naturale in questione: 

- A: valore eccellente; 
- B: valore buono; 
- C: valore significativo. 

 
 

Tabella 3.1 - Valutazione degli Habitat presenti 
 

 
Codice 

 
Rappresentatività Grado di 

Conservazione 
 

Valutazione globale 

3260 B B B 
4030 C B/C C 
6210 B B B 
9160 B B B 

91E0 * B B B 
91F0 A A A 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 ASPETTI FAUNISTICI 
 

Dal punto di vista delle specie presenti e dello stato dei popolamenti il SIC e la ZPS in 
analisi  risultano  essere  tra  i  più  ricchi  della  provincia  nonché  dell’intera  Lombardia 
pianeggiante, assieme a quelli limitrofi sempre della valle del Ticino. 

 
Di seguito è descritta la componente faunistica attuale e potenziale dell’area in analisi. 

 

 
In Appendice I si riportano le specie faunistiche come segnalate nei formulari standard. 

 
 
 
 

3.4.1 INVERTEBRATOFAUNA 
 

I   dati   disponibili   nel   territorio   in   esame   non   consentono   di   fornire   valutazioni 
dettagliate  sulla  situazione,  il  valore  e  la  vulnerabilità  delle  popolazioni  di  insetti 
presenti.   Tuttavia   l'area   è   caratterizzata   certamente   da   una   grande   ricchezza 
faunistica,  con  presenza  di  molte  specie  poco  comuni  o  addirittura  quasi  estinte  in 
tutta la Pianura Padana, spesso (ma non solo) tipiche di habitat umidi. Si può ritenere 
che  le  specie  di  maggior  pregio  e  più  vulnerabili  siano  comunque  quelle  legate  al 
suolo, stenotope e incapaci di volare (principalmente coleotteri), che scomparirebbero 
rapidamente  e  irreversibilmente  in  caso  di  distruzione  o  alterazione  della  copertura 
forestale.   Anche   quelle   legate   ad   habitat   umidi   (lanche,   fontanili,   stagni)   sono 
certamente  da  tenere  in  massima  considerazione,  dato  il  rarefarsi  di  tali  habitat  nel 
contesto circostante. 
In  generale,  nel  territorio  del  Parco  del  Ticino  sono  segnalate  ben  1042  specie  di 
Coleotteri (Furlanetto 2002) e questa ricchezza è dovuta anche alla grande attenzione 
dedicata a questo ordine dagli studiosi. Tra esse, alcune entità molto interessanti come 
il  cervo  volante  (Lucanus  cervus),  segnalato  nei  boschi  nei  pressi  di  Vigevano,  e 
Cerambyx cerdo, i cui cicli biologici dipendono dalla presenza di esemplari di querce di 
grandi   dimensioni;   la   loro   conservazione   è   minacciata   dalla   scomparsa   e   dalla 
frammentazione  dei  querceti,  nonché  dalla  rimozione  del  legno  morto  da  parte 
dell’uomo. 
Per  quanto  riguarda  i  Lepidotteri,  negli  ultimi  anni  si  è  assistito  ad  un  progressivo 
declino di molte specie a livello europeo, ma, fortunatamente, nel territorio del Parco 
del Ticino si sono conservati microambienti che consentono ancora la sopravvivenza di 
specie  pregiate  di  farfalle  (Furlanetto  2002).  Tra  queste  ricordiamo,  la  licena  delle 
paludi (Lycaena dispar), lepidottero appartenente alla famiglia dei Licenidi, 
strettamente  legato  alla  presenza  di  ambienti  umidi.  La  specie  è  minacciata  in  tutto 
l'areale di distribuzione, sebbene sia protetta in vari paesi d'Europa. Le principali cause 



 
 
 
 
 

della  diminuzione  delle  popolazioni  sono:  la  consistente  riduzione  dell’  habitat  e  la 
scorretta  gestione  dei  canneti  e  delle  rive  dei  canali,  che  impedisce  la  crescita  di 
Rumex spp., la pianta nutrice di questa specie. 
Tra  gli  Odonati,  spicca  la  presenza  di  Ophiogomphus  cecilia,  specie  di  notevole 
interesse faunistico, nota con certezza in poche località italiane (Furlanetto 2002). Ha 
subito negli anni una certa rarefazione, a causa del peggioramento della qualità delle 
acque  e  dei  cambiamenti  ambientali;  al  momento  la  specie  è  minacciata  (Furlanetto 
2002). 

 
 
 
 

3.4.2 ITTIOFAUNA 
 

La fauna ittica del SIC/ZPS, benchè ancora abbastanza ricca e varia, ha visto nel corso 
degli ultimi anni l’estinzione di alcune specie di grande interesse faunistico (Bogliani 
& Furlanetto 1995). E’ il caso dello storione comune (Acipenser sturio), verosimilmente 
estinto  dal  bacino  padano  e  dello  storione  ladano  (Huso  huso).  Delle  tre  specie  di 
Acipenseridi  originariamente  presenti  nel  Ticino,  l’unico  sopravvissuto  è  lo  storione 
cobice  (Acipenser  naccari),  oggetto  di  un  progetto  Life  Natura  in  corso,  gestito  dal 
Parco  del  Ticino.  Nel  territorio  del  SIC  la  sua  presenza  riveste  un  notevole  interesse 
scientifico e faunistico e il ritrovamento di esemplari adulti nel fiume fa presupporre, 
benchè  non  ancora  scientificamente  provato,  che  la  specie  svolga  tutto  il  ciclo  vitale 
nel  Ticino,  senza  raggiungere  il  mare:  a  questa  caratteristica  è  molto  probabilmente 
legata  la  sua  sopravvivenza  (Bogliani  &  Furlanetto  1995).  La  popolazione  del  SIC  è 
ancora più interessante perché rappresenta un frazione consistente – tra il 2% e il 15% 
- della popolazione nazionale. 

 

 
Negli ultimi anni il corso del fiume è stato oggetto di alcune azioni di ripopolamento di 
altre  specie  rare  e  minacciate:  il  Consorzio  Parco Lombardo  della  Valle  del  Ticino  ha 
recentemente realizzato un progetto Life Natura per l'individuazione delle minacce e la 
definizione   delle   azioni   volte   alla   conservazione   della   trota   mormorata   (Salmo 
marmoratus) e del pigo (Rutilus pigus). Entrambe le specie sono endemiche del bacino 
padano e hanno subito negli ultimi anni una drastica riduzione numerica, tale che al 
momento attuale vanno considerate rare nel territorio del SIC (Grimaldi et al. 1999). 

 
Due  specie  di  quelle  riportate  nei  formulari,  il  cobite  comune  (Cobitis  taenia)  e  la 
savetta (Chondrostoma soetta), prediligono la rete idrica secondaria collegata all’asta 
fluviale,  anche  se  per  differenti  motivi.  Se,  infatti,  il  cobite  predilige  in  particolare  i 
fondali sabbiosi e melmosi, dove trova rifugio nelle ore di luce, la savetta mostra un 
comportamento migratorio nel periodo invernale, quando grossi banchi abbandonano 
l’asta   fluviale   (Grimaldi   et   al.   1999).   L’arrivo   del   cobite   di   stagno   (Misgurnus 
anguillicaudatus), date le sue dimensioni, rappresenta un problema per le popolazioni 



 
 
 
 
 

autoctone di Cobitis taenia, a cui si sta sostituendo, mentre le popolazioni di savetta si 
mantengono  in  buona  salute.  Diversa  è  invece  la  situazione  del  cobite  mascherato 
(Sabanejewia  larvata),  specie  autoctona  scarsamente  diffusa  e  quindi  decisamente 
interessante  dal  punto  di  vista  faunistico  e  della  lampreda  padana  (Lethenteron 
zanandreai),   vertebrato   acquatico   eterotermo   con   scheletro   cartilagineo,   senza 
mascelle né narici pari (ciclostoma, non pesce). 
Alcune delle specie autoctone elencate nel formulario sono al momento comuni e non 
necessitano  di  particolari  azioni  di  conservazione:  tra  esse  la  lasca  (Chondrostoma 
genei), il barbo comune (Barbus plebejus) e il vairone (Leuciscus souffia). 

 
 
 
 

3.4.3 ERPETOFAUNA 
 

Nell’area sono segnalate quattro specie di anfibi e rettili presenti nell’Allegato II della 
Direttiva Habitat: Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex e Pelobates fuscus 
insubricus.  La  presenza  della  Rana  di  Lataste  è  stata  recentemente  riconfermata, 
mentre  le  segnalazioni  per  gli  altri  tre  taxa  sono  piuttosto  datate  e  necessitano 
ulteriori approfondimenti. 

 
La testuggine palustre (Emys orbicularis), specie rara ed elusiva, frequenta i canali con 
acque lente e abbondante vegetazione lungo le rive, le lanche e gli stagni (Barbieri & 
Gentilli  2002).  La  sua  presenza,  molto  discontinua,  è  minacciata,  oltre  che  dalla 
scomparsa   dell’habitat   idoneo,   anche   dalla   competizione   con   Trachemys   spp., 
frequentemente liberata nelle acque del Ticino. L’area in cui la specie è stata segnalata, 
anche attraverso una recente ricerca promossa dal Parco  (Scali & Gentili 2003) in siti 
idonei a Vigevano in prossimità del Ponte ed in località Buccella. 
Nei confini del SIC/ZPS sono presenti due specie di Anfibi inserite nell’Allegato II della 
Direttiva  92/43/CEE:  la  rana  di  Lataste  (Rana  latastei)  e  il  tritone  crestato  (Triturus 
carnifex). La rana di Lataste è specie esclusiva delle foreste e dei boschi della Pianura 
Padana, in particolare gli ontaneti e i pioppeti misti a salice, ove sfrutta piccole pozze 
per  riprodursi.  Relativamente  comune  all’inizio  del  ventesimo  secolo,  ha  seguito  le 
sorti delle foreste planiziali, scomparendo con l’avanzare delle coltivazioni (Bogliani & 
Furlanetto 1995); a ciò si aggiunga la distruzione delle ovature da parte del germano 
reale,  presente  in  gran  numero  come  svernante  lungo  il  corso  del  fiume  (Barbieri  & 
Gentilli 2002). 
Il  tritone  crestato  frequenta  invece  pozze  e  acque  paludose  dove  depone  le  uova 
spesso predate da pesci immessi a scopo alieutico (Barbieri & Gentilli 2002). 



 
 
 
 
 

Un caso differente è costituito dal Pelobate fosco insubrico, endemismo della Pianura 
Padana,  a  rischio  di  estinzione  globale.  Il  taxon  è  riportato  come  presente  nel 
precedente  formulario  standard  per  il  SIC,  ma  non  esistono  segnalazioni  recenti  per 
questa  zona.  L’ultimo  avvistamento  è   quello  di  Vandoni  (1914)   per  la  zona  di 
Abbiategrasso.  In  considerazione  anche  dell’estrema  rarefazione  della  specie,  si  è 
quindi  ritenuto  opportuno  rimuoverla  dall’elenco  dei  taxa  presenti  e  riportati  nel 
relativo Formulario natura2000. Complessivamente non è peraltro noto lo status delle 
popolazioni di queste specie inserite in Allegato II. 

 
Tra le specie non riportate in allegato II della Direttiva Habitat si ritiene poi importante 
segnalare  la  presenza  di  Rana  dalmatina,  Hyla  intermedia,  Lacerta  bilineata,  Elaphe 
longissima  e  Vipera  aspis.  Queste  specie  sono  da  considerare  importanti  perché 
endemiche   dell’Italia   (H.   intermedia)   oppure   perché   in   forte   regresso   in   Italia 
soprattutto  nelle  aree  di  pianura,  a  causa  delle  modificazioni  ambientali  di  origine 
antropica (Gentilli & Scali, 1999; Bernini et al., 2004). 

 
 
 
 

3.4.4 ORNITOFAUNA 
 

La  ricca  e  diversificata  avifauna  di  questo  SIC/ZPS  è  in  continuità  con  gli  analoghi 
popolamenti ornitici presenti negli adiacenti Siti di Importanza Comunitaria e Zone di 
Protezione  Speciale  del  Ticino  delle  province  di  Milano  e  Pavia  ed  è  in  buon  parte 
conseguenza delle caratteristiche ambientali della valle nel tratto tra Bereguardo (PV) e 
Boffalora  (MI),  oltre  che  delle  caratteristiche  biogeografiche  generali  di  questa  valle 
fluviale.  Infatti  in  questo  lungo  tratto  la  valle  del  Ticino  esprime  forse  la  massima 
diversità  ambientale,  sia  ecosistemica  sia  strutturale.  Dal  corso  principale,  alle  zone 
umide  laterali,  ai  boschi  e  sino  alle  zone  coltivate  più  esterne  si  susseguono  una 
grande varietà di ambienti, con ampie disponibilità trofiche, di rifugio e nidificazione 
per   specie   mobili   con   egli   uccelli.   Mobilità   che   diventa   ulteriore   elemento   di 
incremento della ricchezza specifica durante i periodi primaverili ed autunnali, quando 
anche  questo  SIC/ZPS,  come  tutta  la  valle  del  Ticino,  diventa  un  importante  via  di 
transito  di  numerose  specie  migratrici  e  che  collega  la  valle  del  Po  (e  da  essa 
l’Appennino) ai laghi prealpini e quindi alle Alpi. Per le popolazioni di alcune specie poi 
questo   territorio   costituisce   una   vera   e   propria   sorgente   di   irradiamento   verso 
l’esterno, fondamentale in questa parte della pianura Padana per la colonizzazione di 
altre  zone.  Tale  funzione  è  risulta  fondamentale  in  particolare  per  specie  come  lo 
Sparviero, il Picchio rosso minore, il Picchio verde, il Rampichino, il Picchio muratore, il 
Luì verde, la Cincia bigia. 

 
Inoltre  la  valle  del  Ticino  rappresenta  il  centro  dell’areale  italiano  di  Colino  della 
Virginia, specie naturalizzata. 



 
 
 
 
 

Tra le altre specie, solo il martin pescatore (Alcedo atthis, SPEC3) e il falco di palude 
(Circus  aeruginosus)  sono  specie  sedentarie  e  quindi  presenti  in  tutte  le  stagioni 
all’interno dei confini del SIC. Entrambe le specie frequentano sia gli ambienti umidi di 
lanca  e  canneto,  che  il  corso  principale  del  fiume.  Il  martin  pescatore  è  oggi  in 
diminuzione  perché  risente,  come  altre  specie,  della  diminuita  possibilità  di  luoghi 
idonei  e  tranquilli  dove  nidificare  e  dell’inquinamento  delle  acque  che  condiziona  la 
disponibilità di cibo (Gariboldi 2001). 

 
La gestione degli habitat umidi consente la conservazione di diverse specie migratrici, 
sia svernanti che nidificanti, tra cui gli aironi coloniali. Nitticora (Nycticorax nycticorax), 
presente  nel  SIC  con  67  coppie,  garzetta  (Egretta  garzetta,  230  coppie),  sgarza 
ciuffetto  (Ardeola  ralloides)  e  airone  rosso  (Ardea  purpurea,  5  coppie)  sono  specie 
tipicamente palustri, che frequentano zone con acque sia lentiche, che lotiche, purchè 
poco  profonde.  Nel  periodo  riproduttivo  danno  vita  a  colonie  spesso  plurispecifiche, 
dette garzaie, nidificando su alberi, cespugli e canneti in prossimità dell’acqua. 

 
La  conservazione  degli  ambienti  secchi,  con  cespugli  e  alberi  radi  permetterebbe 
invece la nidificazione del succiacapre (Caprimulgus europaeus, SPEC2). La 
popolazione italiana, come del resto quella europea, ha mostrato un netto decremento 
negli ultimi decenni, sia in effettivi riproduttori, sia in estensione di areale (Tucker & 
Heath, 1994), a causa del deterioramento degli habitat e dell’uso massiccio di pesticidi 
in  agricoltura.  Nel  SIC/ZPS  lo  si  incontra  in  zone  di  ecotono  (margini  di  boschi  e 
radure) e incolti erbacei (Gariboldi 2001). La sua presenza è legata in particolare alla 
composizione   ambientale   degli   ambienti   che   frequenta   e   alla   loro   tranquillità, 
condizione indispensabile per la nidificazione. Considerazione analoga vale anche per 
l’averla  piccola  (Lanius  collurio,  nidificante,  SPEC3)  che  risente  in  particolare  della 
banalizzazione degli ambienti agricoli e della riduzione delle aree cespugliate 
(Gariboldi 2001). 

 
Tra  i  migratori,  la  presenza  dell’aquila  anatraia  maggiore  (Aquila  clanga,  2  individui 
svernanti) e  del nibbio bruno (Milvus migrans, SPEC3) è minacciata, come per il falco 
pellegrino (Falco peregrinus) e il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus, in declino in Europa 
dal  1990),  dall’eccessiva  pressione  dei  bracconieri.  Il  declino  del  nibbio  bruno,  un 
tempo molto comune, potrebbe essere anche legato alla diminuzione di boschi maturi 
in prossimità dei corsi d’acqua (Gariboldi 2001). 

 

 
Un eccessivo disturbo antropico e le fluttuazioni del livello del fiume sembrano invece 
essere  la  causa  della  drastica  diminuzione  delle  popolazioni  di  fraticello  (Sterna 
albifrons,    migratore nidificante,    SPEC3) e sterna    (Sterna   hirundo, migratrice 
nidificante).   Entrambe   le   specie   frequentano   ghiareti   e   spiagge   tranquille,   dove 
costruiscono al suolo un nido appena abbozzato (Gariboldi 2001). 



 
 
 
 
 

Unica  tra  le  specie  di  passo,  merita  un’attenzione  particolare  la  moretta  tabaccata 
(Aythya  nyroca,  SPEC1),  anatra  tuffatrice  che  cerca  il  cibo  in  acque  abbastanza 
profonde e che necessita di specchi lacustri ampi e profondi, vicino al corso principale 
del fiume.  La  sua  conservazione  è  minacciata  dallo  status  di specie  cacciabile  che  la 
caratterizza. 
Infine,  aggiungiamo  in  questa  sede  una  specie  non  inclusa  nei  formulari,  ma  di 
notevole  importanza  conservazionistica  e  di  recente  segnalazione:  tottavilla  (Pullula 
arborea, SPEC2) di cui è stata segnalata una popolazione di 30 individui, svernante nel 
territorio  del  SIC/ZPS  (Rubolini  com.  pers.).  La  tottavilla  è  specie  legata  ad  ambienti 
ecotonali, quali siepi, filari e incolti, ormai presenti solo sporadicamente nella pianura 
coltivata, caratterizzata  da profonde modificazioni dell’ambiente ad opera dell’uomo. 
La  conservazione  della  comunità  di  uccelli  legati  agli  ecosistemi  agricoli  dovrebbe 
prevedere il ripristino e il mantenimento delle aree colturali a mosaico, intervallate da 
habitat di transizione e da piccole boscaglie. 

 
 
 
 

3.4.5 TERIOFAUNA 
 

Complessivamente  le  specie  di  mammiferi  rilevate  all’interno  del  SIC/ZPS  hanno 
distribuzione e abbondanza superiori a quelle riscontrate mediamente nelle altre zone 
planiziali lombarde, soprattutto per quanto concerne le specie forestali. 

 
Tra i Chirotteri, la presenza di specie molto rare e con gravi problemi di conservazione 
in  tutto  il  loro  areale  europeo  quali  Rhinolophus  ferrumequinum,  R.  hipposideros  e 
Barbatella barbastellus evidenziano l’importanza di singole aree di presenza quale ad 
esempio il SIC in questione (Annoni, 2004). 
Di   particolare   interesse   è   la   presenza   di   Pipistrellus   nathusii,   specie   forestale 
caratterizzata  da  spostamenti  migratori  di  oltre  1500  km  e  attualmente  inclusa  dal 
1998 tra le specie, proposte nell’ambito dell’ “Agreement on the Conservation of Bats 
in Europe”. 

 
Si  segnala  la  contemporanea  e  problematica  presenza  di  Sciurus  vulgaris  e  Sciurus 
carolinensis (Fornasari et al., 2000; Fornasari et al., 2002). 

 
Importante  la  presenza  del  Moscardino,  ritenuta  una  buona  specie  indicatrice  delle 
condizioni  degli  habitat  boschivi  e  della  frammentazione  del  paesaggio.  Anche  la 
presenza  abbastanza  comune  di  Meles  meles  è  un  buon  indicatore  della  locale 
continuità ecosistemica. 



 

 
 
 
 
 
 
 

3.4.6 RAPPORTI TRA FAUNA, VEGETAZIONE ED HABITAT 
 

Di seguito si riportano i contenuti della relazione tecnica di gestione “Inquadramento 
ambientale,  monitoraggio  e  indicazioni  gestionali  per  la  fauna  dei  siti  di  interesse 
comunitario”,  del  2004,  per  il  SIC  IT  2080002  “Basso  corso  e  sponde  del  Ticino”,  in 
riferimento alle specie e agli habitat presenti nell’area di studio. 

 
Per quanto riguarda gli  Insetti, quasi tutte le tipologie di habitat planiziali, in special 
modo quelli umidi, sono ben rappresentati nel SIC, e sembrano di grande importanza 
ai  fini  della  conservazione  del  contingente  di  specie  stenotope  ad  essi  legato.  Di 
particolare  interesse  sono  le  foreste  di  farnia  mature  (habitat  9160),  le  foreste 
alluvionali  riconducibili  ad  ontaneti  e  saliceti  (habitat  91E0).  La  fauna  del  suolo  più 
stenotopa  e  a  minore  mobilità,  compresa  quella  saproxilica,  è  legata  ad  habitat 
forestali planiziali sufficientemente maturi (habitat 9160). 

 
Nell’area   in   questione   è   presente   una   tipologia   di   habitat   principale   utilizzata 
dall’ittiofauna: le acque  lotiche del fiume Ticino e quelle dei canali e delle rogge che 
compongono  il  reticolo  idrografico,  che  complessivamente  comprendono  anche  gli 
Habitat 3260, e le acque lentiche delle lanche e delle aree umide marginali. 

 
Gli  anfibi  utilizzano  durante  la  fase  riproduttiva  vari  tipi  di  zone  umide,  soprattutto 
lentiche. In questi ambienti, e in particolare nelle pozze a ridosso o all’interno di aree 
boscate,  sono  deposte  le  uova  e  si  svolge  la  fase  di  accrescimento  precedente  la 
metamorfosi.   In   fase   terrestre   utilizzano   vari   habitat   a   seconda   delle   specie 
considerate; in particolare ancora una volta le zone boschive (tra cui gli Habitat 9160 e 
91F0), usate in prevalenza da Triturus carnifex, Rana latastei e Rana dalmatina, mentre 
quelle  più soleggiate e termofile (tra cui Habitat  53.21) sono frequentate da  Triturus 
carnifex, Hyla intermedia e Rana synklepton esculenta. 

 
I rettili utilizzano principalmente gli ecotoni, con particolare preferenza per i margini 
dei  boschi  meglio  conservati  (ad  es.  Habitat  91E0,  9160  e  91F0).  Alcune  specie,  in 
particolare  Anguis fragilis e  Elaphe longissima,  frequentano  anche  le  parti  interne  di 
questi  boschi,  soprattutto  per  esigenze  trofiche.  Altre  specie,  più  termofile,  come 
Podarcis muralis, Podarcis sicula, Lacerta bilineata, Hierophis viridiflavus, Natrix natrix, 
Natrix  tessellata  e  Vipera  aspis  frequentano  soprattutto  le  porzioni  più  aperte  dei 
boschi sopra citati e, in parte le formazioni erbose secche, quali l’Habitat 6210. Le due 
specie  del  genere  Natrix  e  Emys  orbicularis  frequentano  prevalentemente  le  zone 
umide di lanca o dell’asta del fiume, oltre ai grandi stagni (Habitat 3260). 



 
 
 
 
 

Per gli uccelli risultano poi fondamentali sia gli ambienti collegati al corso principali ed 
ai  rami  laterali  (aree  lentiche)  del  fiume,  sia  quelli  forestali  e  di  ecotono.  Specie  in 
Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) come molti Ardeidi, Sternidi ed il Alcedo 
atthis frequentano il corso del Ticino, le lanche e le zone umide interne, nonché rogge 
e canali per l’alimentazione ed in parte per la riproduzione. Per quest’ultima funzione i 
boschi idrofili e le foreste miste riparie (91F0) sono importanti sia per gli aironi (pur 
non essendo presenti garzaie in questo SIC) sia per il Martin pescatore. Nella valle del 
Ticino  infatti  quest’ultima  specie  utilizza  per  la  nidificazione  arginelli  e  scarpate  in 
prossimità  dell’acqua  ma  anche  sovente  la  terra  trattenuta  tra  le  radici  degli  alberi 
caduti all’interno del bosco. Boschi maturi sono utilizzati per la sosta e la riproduzione 
da  parte  di  altre  due  specie  in  Allegato  I:  Pernis  apivorus  (nidificazione  probabile)  e 
Milvus migrans. 

 
La presenza nel sito di mammiferi  di interesse comunitario è prevalentemente legata 
alla  presenza  di  boschi  ripariali  maturi  e  ben  strutturati  (habitat  91F0,  91E0,  9160), 
oltre che alla presenza di habitat acquatici caratterizzati da un alternarsi di zone con 
acque stagnanti e di acque correnti. Le specie di Chirotteri incluse nell’Allegato II alla 
Direttiva  43/92/CEE,  segnalate  per  il  sito  in  questione,  sono  tutte  specie  legate  agli 
ambienti   boschivi   planiziali   o   come   habitat   prevalente   di   caccia   (Rhinolophus 
ferrumequinum e R. hipposideros) o come siti di rifugio (Myotis emarginatus), se non 
per entrambi (Barbastella barbastellus). 
Gli  habitat  aperti  (habitat  6210)  favoriscono  poi  la  presenza  di  specie  quali  Myotis 
myotis/blythii, che utilizzano tali habitat come zone preferenziali di caccia. 



 
 
 
 
 

Oltre   agli   habitat   di   interesse   comunitario,   la   sopravvivenza   di   molte   specie   è 
comunque   legata   ad   ecosistemi   di   minor   pregio   ma   comunque   fondamentali, 
soprattutto in relazione a caratteristiche strutturali, morfologiche e di continuità delle 
unità ambientali. 

 
Per  esempio  molti  canali  secondari  con  acque  pulite  e  ben  conservate  rivestono  un 
ruolo di primaria importanza per la sopravvivenza delle specie ittiche più esigenti. 

 
Per  la  conservazione  delle  popolazioni  di  rettili  è  fondamentale  il  mantenimento  di 
fasce  ecotonali  caratterizzate  dalla  presenza  di  arbusti  bassi  e  fitti  che  forniscano 
un’adeguata copertura a questi vertebrati e alle loro prede. In questo senso assumono 
particolare  importanza  le  siepi  e  le  bordure  costituite  da  essenze  quali  Rubus  sp., 
Ligustrum vulgare e Crataegus monogyna. Piccole spiagge sabbiose e limose tranquille 
e   poco   accessibili,   così   come   la   presenza   di   tronchi   e   altro   materiale   emerso 
dall’acqua, ma in continuità con  essa, sono poi  importanti come siti riproduttivi e  di 
“basking” (termoregolazione) per Emys orbicularis. 

 
Le zone di ecotono tra le aree boscate e quelle più aperte, in particolare verso i prati 
stabili e le zone agricole, sono poi fondamentali per la riproduzione e l’alimentazione 
di   molte   specie   ornitiche.   Tra   queste   spicca   Lanius   collurio   (All.II),   mentre   gli 
agroecosistemi,  soprattutto  se  condotti  ancora  con  tecniche  tradizionali  quali  la 
rotazione colturale, sono importanti zone trofiche e di alimentazione per molte specie 
quali gli Ardeidi (risaie e colture “umide”), gli Alaudidi e Coturnix coturnix (frumenti ed 
altri cereali asciutti). 

 
Gli  habitat  agricoli  posti  al  margine  del  SIC/ZPS  hanno  poi  una  grossa  importanza 
anche  per  i  Chirotteri  come  la  presenza  di  vecchie  cascine  o  altri  edifici  storici,  che 
costituiscono  importanti  siti  di  rifugio.  La  presenza  nell’area  delle  due  specie  del 
genere Rhinolophus è da imputarsi certamente alla presenza di roost idonei all’interno 
o nelle immediate vicinanze del sito. 

 

 
Di  notevole  importanza  per  tutte  le  specie  di  mammiferi,  ma  in  particolare  per  i 
Chirotteri è la presenza nelle aree agricole di filari utilizzati da molte specie sia come 
habitat di caccia (ad esempio da Plecotus sp.), sia quali vie di spostamento tra i siti di 
rifugio diurno e gli habitat di caccia localizzati altrove. 



 
 
 
 
 

4 INCIDENZA ATTESA 
 
 
 

4.1 PRESSIONI 
 
 

4.1.1 PRESSIONI ATTUALI 
 

I  fenomeni,  sia  interni  sia  esterni  al  sito,  si  riferiscono  a  tutte  le  attività  umane  e  ai 
processi  naturali  che  possono  avere  un'influenza,  sia  positiva  sia  negativa,  sulla 
conservazione e la gestione del sito. 
Di  seguito,  quindi,  vengono  sintetizzati  i  principali  fattori  determinanti  pressioni 
dirette e indirette sia sugli elementi costituenti il SIC e la ZPS, sia sull’integrità dei due 
siti. 

 
 
 

INQUINAMENTO DELLE ACQUE (CODICE 701) 
 

Le  acque  del  fiume  Ticino  sono  costantemente  minacciate  dagli  scarichi  di  alcune 
aziende e dai reflui di alcuni impianti di depurazione mal funzionanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inquinamento  delle  acque  condiziona  la  distribuzione  e  l’integrità  delle  fitocenosi 
fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- 
Batriachion (codice 3260) e della tipologia CORINE comunità idrofile ancorate sul fondo 
a foglie larghe a Nymphaea alba, Nuphar lutea (codice 22.4311 C). 
La  clessificazione  delle  acque  presentata  dal  PTUA  (vd.  Tabella  sopra)  indica  che  la 
qualità  ecologica  complessiva  rimane  accettabile  fino  a  Vigevano  per  poi dimuire  nel 
tratto  di  Bereguardo.  L’elemento  di  criticità  che  appare  più  evidente  è  la  caduta  di 



 
 
 
 
 

qualità dell’IBE, che nel tratto a valle di Vigevano subisce un decremento di una classe 
di qualità. 

 

 
L’Amministrazione Comunale di Gambolò ha affidato alla Associazione Irrigazione Est 
Sesia  di  Novara  l’incarico  relativo  all’analisi  dello  stato  di  fatto  della  rete  fognaria 
comunale,  sia  in Gambolò che  nelle  frazioni principali di Remondò  e  Garbana,  con  il 
duplice obiettivo di dotarsi di un primo rilievo sulle condizioni generali della fognatura, 
e di analizzare la fattibilità di nuove espansioni sul territorio, ed infine di proporre gli 
eventuali primi interventi al fine di risolvere le criticità evidenziate. 
Lo studio, prodotto nel mese di Maggio 2006, evidenzia, in sintesi, le criticità rilevate 
sulla rete: 

 
• Gambolò: 

 
- la zona Industriale, estesa su una superficie di circa 26 ha, è servita da un collettore 

inadeguato, che non è in grado di convogliare le portate pluviali in occasione delle 
precipitazioni  più  intense.  Nonostante  esista  uno  sfioro  nella  Roggia  Nuova,  la 
portata  è  tale  da  mandare  in  pressione  anche  il  collettore  principale  di  Corso 
Umberto.  I  conseguenti  collettori  secondari  di  Corso  Umberto  risultano  anch’essi 
caratterizzati da difficoltà di deflusso; 

- in  Corso  Umberto  il  collettore  principale  sottopassa  il  Cavo  Bogino,  mediante  un 
sifone, che per dimensioni e posizione, costituisce grosso ostacolo al deflusso delle 
acque; 

- il Collettore di Via Vignate presenta uno sfioratore terminale che consente lo scarico 
delle portate fluviali nella Roggia Corbetta. Tale sfioratore non consente il controllo 
delle acque di prima pioggia, e a causa del sottodimensionamento del collettore di 
Via Fiume, le acque vengono scaricate in gran parte nella Roggia Corbetta, anziché 
essere convogliate all’impianto di depurazione; 

- il collettore terminale verso il depuratore, di sezione rettangolare, ha una quota di 
scorrimento  tale  per  cui,  in  condizioni  di  massimo  livello  di  falda  (durante  la 
stagione irrigua), risulta interamente sommerso. Inoltre, essendo la tenuta idraulica 
del condotto altamente compromessa, si evidenziano grosse infiltrazioni di portate 
parassite; 

- numerosi condotti della rete fognaria risultano sottodimensionati per il transito delle 
acque meteoriche calcolate con un  tempo di ritorno pari a 20 anni. 

 
 
 

• Remondò: 
 

- quasi  tutti  i  collettori  della  frazione  risultano  sottodimensionati  o  con  franchi 
insufficienti durante il transito delle portate di calcolo; 

- la parte meridionale dell’abitato non risulta collettata all’impianto di depurazione e 
le  acque  reflue  e  meteoriche  vengono  scaricate  direttamente  nel  cavo  Magnaghi, 
senza alcun tipo di trattamento. 



 

 
 
 
 
 

• Garbana 
 

- il   collettore  principale  di  Via  Gambolò  sottopassa  il  cavo  irriguo   che  scorre 
parallelamente  a  Via  Striolo,  generando  un  pericoloso  ostacolo  al  deflusso  delle 
acque più intense; 

- altri collettori laterali presentano dimensioni insufficienti o quote inadeguate. 
 

 
• Molino d’Isella 

 
- la frazione non è dotata di pubblica fognatura; lo smaltimento delle acque di scarico 

delle abitazioni esistenti avviene mediante l’utilizzo di pozzi disperdenti. 
 
 
 

STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE STRALCIATO 
 

Un elemento di pressione presente sul territorio comunale è rappresentato dalla ditta 
PANNELLI   PLASTICI   s.c.r.l,   con   stabilimenti   in   Via   XXV   Aprile,   Fraz.   Belcreda 
(stabilimento  chimico  ND197),  soggetta  agli  obblighi  previsti  dal  D.Lgs  n.  334/99  in 
materia di rischi di incidenti rilevanti, secondo l’aggiornamento Aprile 2005 (Fig. 4.1). 

Figura 4.1 – Stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante. Fraz. Belcreda 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’attività  principale  dello  stabilimento  consiste  nella  produzione  di  laminati  plastici 
prevalentemente  destinati  all’industria  del  mobile  e  per  la  produzione  di  resine 
fenoliche. 
Le sostanze pericolose presenti sono: 

 

 
• metanolo; 
• formaldeide al 36%; 
• fenolo; 
• resine fenoliche L.C. 

 

 
Per  quanto  concerne  le  tipologie  di  eventi  incidentali,  si  riporta  di  seguito  quanto 
emerso dalla lettura dello studio di sicurezza: 

 
• rilascio   accidentale   di   metanolo   per   sovrariempimento   del   serbatoio   di 

stoccaggio e successivo innesco (incendio); 
• esplosione dei vapori internamente al serbatoio di stoccaggio; 
• rilascio  accidentale  di  formaldeide  per  stacco/rottura  flessibile  durante  lo 

scarico autobotte e successiva evaporazione da pozza. 



 
 
 
 
 

 
AREA DI EX DISCARICA 

 

L’area ove è ubicata la ex discarica nel territorio del Comune di Gambolò ricopre una 
superficie di circa mq. 144.000 in frazione Belcreda, al confine con il Comune di Borgo 
San Siro. 
Nell’anno  1992,  con  convenzione  stipulata  tra  il  Comune  di  Gambolò  e  la  Società 
concessionaria, si è dato avvio alla realizzazione di una discarica controllata, per R.S.U. 
e assimilabili, in un’area originariamente costituita da un insieme di ambienti degradati 
e  naturali,  di  aree  boschive,  di  aree  di  risulta  di  ex  cave,  caratteristiche  della  bassa 
valle del Ticino. I lavori, iniziati nel 1992, hanno riguardato anche la costruzione delle 
infrastrutture   indispensabili,   quali   strade,   reti   tecnologiche,   edifici   per   uffici.   Il 
conferimento  dei  rifiuti  è  avvenuto  fino  al  31/08/1998;  da  tale  data  è  iniziato  il 
periodo di post chiusura previsto per la durata di 10 anni, cioè fino al 31/08/2008. Dal 
1997  l’area  è  stata  dotata  di  impianto  di  captazione  e  combustione  del  biogas 
prodotto in discarica, ed installato in base a decreto ministeriale rilasciato direttamente 
alla  società  concessionaria,  impianto  più  volte  potenziato  negli  anni.  Il  piano  di 
recupero ambientale sta giungendo al termine. 

 
 
 

MODIFICAZIONE  DEL  FUNZIONAMENTO  IDROGRAFICO  E  GESTIONE  DEL  LIVELLO  D’ACQUA  (CODICI  850, 
853) 

 

La  deviazione  di  circa  l’ottanta  per  cento  della  portata  provoca  gravi  alterazioni 
all’ambiente  fluviale  (drastica  riduzione  della  superficie  di  alveo  bagnato  e  della 
profondità, ridotta capacità di diluizione degli inquinanti, diminuzione della velocità di 
corrente   e   della   turbolenza,   aumento   della   sedimentazione   di   materiale   fine, 
alterazione  della  composizione  del  substrato  di  fondo  sono  solo  alcuni  degli  effetti) 
con conseguenze preoccupanti per la flora e la fauna (ad es. contrazione dello spazio 
vitale delle biocenosi fluviali e aumento della competizione inter e intra specifica della 
fauna  ittica,  scomparsa delle  specie  di pesci  più  esigenti e  affermazione  delle  specie 
più versatili) (Grimaldi et al. 1999). 
La gestione e manutenzione dei canali irrigui influenza attivamente la distribuzione e 
l’integrità   delle   fitocenosi   fiumi   delle   pianure   e   montani   con   vegetazione   del 
Ranunculion fluitantis  e  Callitricho-Batriachion  (codice  3260),  così come le  variazioni 
del  regime  idrologico  e  l’abbassamento  della  falda  freatica  minacciano  le  foreste 
alluvionali  di  Alnus  glutinosa  e  Fraxinus  excelsior  (Alno-padion,  Alnion  incanae, 
Salicion albae), habitat di rilevante valore ecologico e paesaggistico. 
In molte aree, l’elevata sottrazione d’acqua causa la contrazione e il 
ridimensionamento  delle  zone  umide  lentiche,  indispensabili  agli  Anfibi  (Barbieri  & 
Gentilli  2002).  Fortunatamente  nel  territorio  del  SIC  la  coltivazione  del  riso  fornisce 
specchi  d’acqua  ferma  e  bassa  che  ospitano  consistenti  popolazioni  di  rane,  pesci  e 
invertebrati,  e  loro  predatori  (soprattutto  Ardeidi),  ma  ultimamente  la  spianatura  al 



 
 
 
 
 

laser  del  terreno  e  la  selezione  di  varietà  di  riso  meno  esigenti  in  fatto  di  acqua 
rischiano di compromettere questo patrimonio (Barbieri & Gentilli 2002). 
Infine,   nel   tratto   immediatamente   sublacuale   sono   inoltre   presenti   tre   grandi 
sbarramenti  fissi  che  impediscono  gli  spostamenti  delle  specie  ittiche  lungo  l’asta 
fluviale e influenzano quindi la fauna di tutto il corso del fiume. Le specie ittiche che 
risentono  maggiormente  sono  le   grandi   migratrici  sia   anadrome   che   catadrome 
(Grimaldi et al. 1999). 

 
 
 

INTERRAMENTO DI LANCHE E FONTANILI (CODICE 910) 
 

Gli interventi di  contenimento  delle sponde attraverso l’utilizzo  di pietre e  blocchi in 
cemento – le cosiddette prismate – e la costruzione di argini artificiali impediscono al 
fiume  di  cambiare  continuamente  il  suo  corso.  Di  conseguenza,  se  da  un  lato  si 
limitano  effetti  erosivi  dannosi  alle  attività  umane,  al  tempo  stesso  si  impedisce  la 
nascita di nuove lanche e meandri. 
Inoltre,  la  mancanza  di  una  gestione  mirata,  rivolta  alle  lanche  già  esistenti,  ne 
determina   la   scomparsa:   l’accumulo   di   sedimenti   lasciati   dalle   piene   provoca 
l’interramento delle lanche, che si trasformano così in terreno fertile per la vegetazione 
palustre, la quale, inevitabilmente, ostruisce e colma i fondali. 
La   caduta   in   disuso   della   marcita   nelle   pratiche   agricole   ha   portato   anche   al 
progressivo abbandono dei fontanili, che rischiano oggi di scomparire per mancanza di 
manutenzione;  la  gestione  dei  fontanili  influenza  la  distribuzione  e  l’integrità  delle 
fitocenosi fiumi delle pianure e montani con vegetazione del  Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batriachion. 

 
 
 

INFRASTRUTTURE (CODICI 502, 507 E 503) 
 

Sia  all'interno  del  SIC/ZPS  che  nelle  zone  confinanti  sono  già  presenti  importanti 
infrastrutture  viabilistiche  (strada  statale  494,  autostrada  A7  Milano-Genova,  ferrovia 
Milano-Vigevano)   che   compromettono   la   funzionalità   dell’area   come   corridoio 
ecologico.  La  futura  realizzazione  di  altre  opere  (linea  ferroviaria  ad  alta  capacità 
Milano-Genova,  raddoppio  delle  linee  ferroviarie  e  stradali  sulla  direzione  Milano- 
Vigevano)  rappresenterà  un  importante  fattore  d'impatto  sulle  cenosi   terrestri   e 
acquatiche, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio. 

 
 
 

FREQUENTAZIONE ANTROPICA (CODICI 622 E 690) 
 

Nonostante  tutti  i  problemi,  il  Parco  del  Ticino  rappresenta  un  ambiente  unico  che 
attira  milioni  di  visitatori  ogni  anno,  ma  la  limitata  estensione  del  territorio  e  la  sua 
fragilità impongono di trovare un equilibrio tra fruizione e conservazione dell’ambiente 



 
 
 
 
 

naturale (Bogliani & Furlanetto 1995). Da anni il Consorzio Parco svolge un’azione di 
promozione e controllo di tutte le attività ricreative - turismo, pesca, raccolta funghi – 
che si possono svolgere sul territorio. 
Tra le principali conseguenze negative legate alla frequentazione antropica ricordiamo: 
il  disturbo  alla  fauna,  il  prelievo  di  specie  vegetali  protette  e  l’abbandono  di  rifiuti. 
Inoltre, un eccessivo calpestio di escursionisti e ciclisti può danneggiare alcuni habitat, 
già  naturalmente  destinati  ad  evolvere  verso  formazioni  forestali  e  quindi  precari 
(lande  secche  europee  e  formazioni  erbose  secche  seminaturali  e  facies  coperte  da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)). 
Quest’ultimo   habitat   in   particolare   ospita   siti   importanti   per   le   orchidee   e   la 
frequentazione antropica può portare al prelievo di fiori rari. 

 
 
 

PESCA SPORTIVA (CODICE 220) 
 

L’esercizio della pesca sportiva viene inserito nelle possibili minacce, a causa dei danni 
provocati  dai  ripopolamenti  di  specie  geneticamente  non  controllate,  messi  in  atto 
dalle  associazioni  dei  pescatori,  e  dall’aumento  del  prelievo  da  parte  dei  pescatori 
dilettanti (Bogliani & Furlanetto 1995). 

 
 
 

ANTAGONISMO CON SPECIE ESOTICHE E PARASSITISMO (CODICI 966 E 972) 
 

L’introduzione  di  specie  alloctone,  sia  animali  che  vegetali  rappresenta  sempre  una 
minaccia per le popolazioni locali e spesso ha conseguenze difficilmente prevedibili. 
Tra  le  specie  presenti  e  quelle  introdotte  tende  ad  instaurarsi  un  fenomeno  di 
compensazione  e  di  adattamento  reciproco,  con  conseguente  insediamento  della 
specie  esotica   e  il  restringimento   delle  nicchie   ecologiche   delle   specie   presenti 
(Razzetti   et   al.   2002).   In   molti   casi   tuttavia   le   specie   introdotte   entrano   in 
competizione  per  le  risorse  o  instaurano  rapporti  di  preda-predatore  che  possono 
determinare  l’insuccesso  della  specie  alloctona  o  il  declino  di  una  o  più  specie 
indigene.  Inoltre,  l’eventuale  ibridazione  delle  specie  introdotte  con  quelle  indigene 
può  provocare  un  progressivo  rimaneggiamento  del  patrimonio  genetico  autoctono, 
fino,  talvolta,  alla  sua  scomparsa  (Razzetti  et  al.  2002).  L’introduzione  di  specie 
esotiche  può  causare  anche  la  diffusione  di  nuovi  agenti  patogeni  o  la  maggiore 
diffusione di patologie già esistenti. Le specie animali alloctone più invadenti presenti 
nel  territorio  del  SIC  sono  Trachemys  spp.,  nutria  (Myocastor  coypus),  minilepre 
(Sylvilagus floridanus)  e  colino della  Virginia  (Colinus virginianus):  la  loro  presenza  è 
problematica  in  misura  diversa,  a  seconda  dell’impatto  sulle  biocenosi  autoctone. 
Localmente, la presenza della nutria compromette in particolare l’integrità dell’habitat 
CORINE comunità idrofile ancorate sul fondo a foglie larghe a Nymphaea alba, Nuphar 
lutea (codice  22.4311  C), in quanto  la  ninfea costituisce uno  degli alimenti prediletti 



 
 
 
 
 

del  roditore.  Nei  boschi,  gli  “intrusi”  più  aggressivi  e  diffusi  sono  la  robinia  (Robinia 
pseudoacacia), l’ailanto (Ailanthus altissima) e l’ambrosia (Ambrosia artemisiifolia). 
Particolarmente sensibili agli attacchi dei parassiti sono le foreste di farnia e carpino 
dello Stellario-Carpinetum e le foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, 
Ulmus  laevis,  Ulmus  minor,  Fraxinus  excelsior  o  Fraxinus  angustifolia  (Ulmenion 
minoris). 

 
 
 

AGRICOLTURA (CODICI 110, 120 E 430) 
 

Nei confini del Parco Naturale sono consentite le pratiche agricole, purchè si svolgano 
nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica e le attività antropiche siano 
tese a conservare e migliorare i caratteri agronomici, faunistici e ambientali del Parco, 
con   riguardo   anche   al   mantenimento   dell’uso   dei   suoli   e   degli   elementi   di 
caratterizzazione storica del paesaggio. 
Tuttavia, l’agricoltura ha comunque effetti inquinanti sul fiume per il dilavamento, ad 
opera   della   pioggia,   dei   concimi   chimici   e   degli   altri   prodotti   sintetici,   ancora 
ampiamente  utilizzati  nei  campi.  In  aree  di  pianura  ad  elevata  vocazione  agricola  si 
rischia  la  distruzione  e  il  rimaneggiamento  del  corpo  idrico,  l’asportazione  della 
cortina vegetale, le brusche variazioni del livello d’acqua, l’introduzione di predatori, la 
distruzione, cattura e disturbo diretto, con conseguenze gravi per gli Anfibi. 
L’impiego di fitofarmaci, eribicidi e pesticidi influenza pesantemente le popolazioni di 
Anfibi (in particolare sono incompatibili con la presenza del Tritone crestato). 

 
 
 

RIMOZIONE DI LEGNO MORTO (CODICE 166) 
 

Un   effetto   collaterale   dello   sfruttamento   plurisecolare,   comune   a   tutti   i   boschi 
planiziari,  è  la  scomparsa  del  legno  morto  e  delle  vecchie  piante  senescenti.  La 
conservazione  del  legno  morto  è  accolta  ancora  oggi  con  diffidenza  dai  gestori 
forestali,  che  temono  l’innesco  di  infestazioni  di  funghi  e  di  insetti  nocivi,  quando 
invece ospita rari microrganismi e contribuisce a mantenere la struttura e la fertilità del 
suolo (Bracco et al. 2001). 

 
 
 

GESTIONE FORESTALE (CODICE 160) 
 

La gestione forestale rappresenta una possibile minaccia in quanto i tagli indiscriminati 
alterano  la  struttura  del  bosco,  favoriscono  l’ingresso  di  specie  esotiche  invasive 
(Prunus serotina e Robinia pseudoacacia) e alterano le foreste di farnia e carpino dello 
Stellario-Carpinetum e le foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris). 



 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 PRESSIONI ATTESE DALLE AZIONI DI PIANO 
 

Per  quanto  concerne  le  previsioni  nelle  frazioni  Cason  Peri,  Garbana,  Remondò  e 
Strabella, il Piano non prevede azioni dirette in grado di costituire fattori di pressione 
sugli elementi costituenti i siti Natura 2000 o sulla loro integrità. 
Le  pressioni  significative  attese  riguardano  essenzialmente  il  consumo  diretto  di 
superficie   agricola,   dovuto   alle   nuove   previsioni   infrastrutturali   e,   soprattutto, 
residenziali con il conseguente aumento degli scarichi di tipo fognario. 

 
 
 

Nonostante la distanza dell’edificato di Gambolò dai siti Natura 2000 in analisi, è da 
evidenziare  la  previsione  di  aree  destinate  ad  espansione  produttiva  a  ridosso  della 
Roggia  Nuova,  individuata  dal  Progetto  di  Rete  ecologica  del  Parco  del  Ticino  come 
fascia per consolidare e promuovere corridoi ecologici secondari. 

 
 
 

In  frazione  Belcreda  il  Piano  prevede  espansioni  a  ridosso  del  Cavone  Marangoni.  Il 
Documento  di  Piano  individua  nuove  aree  produttive  a  ovest  della  SP  206,  per  una 
superficie  pari  a  mq  23.800,  e  residenziali  a  est  della  strada  provinciale,  per  mq 
20.859.  Si  rileva  immediatamente  a  est  del  cavone  una  fascia  per  consolidare  e 
promuovere  corridoi  ecologici  primari,  individuata  dal  Progetto  di  Rete  ecologica  del 
Parco del Ticino. 

 
 
 

L’azione   di   Piano   potenzialmente   più   problematica   rispetto   ai   siti   Natura   2000 
analizzati risulta la zona di sviluppo e completamento residenziale in frazione Molino 
d’Isella, a ridosso del confine occidentale del SIC e della ZPS. 
L’area   si   inserisce   in   un   contesto   urbanizzato   caratterizzato   dalla   presenza   di 
insediamenti  residenziali  di  ridotta  volumetria  e  produttivi  a  carattere  zootecnico. 
L’ambito  di  piano  si  sviluppa  su  una  superficie  di  circa  mq  13.100  e  prevede  la 
realizzazione di unità immobiliari di piccole dimensioni. 
Il progetto non comporterà modifiche sostanziali ai tracciati viabilistici ed alle sezioni 
dei  corsi  d’acqua  di  superficie,  per  il  rispetto  della  distanza  minima  di  10  metri  dal 
ciglio  di sponda  esterna  della  roggia,  ai sensi  del  vincolo idrogeologico  imposto  con 
R.D 523/1904. 



 
 
 
 
 

Le  tipologie  costruttive  prevedono  la  realizzazioni  di  fabbricati  non  dotate  di  piani 
interrati, riducendo gli interventi di sbancamento per l’esecuzione. 

 

 
L’ambito  di  trasformazione  residenziale  si  colloca  esternamente  ai  confini  del  SIC  e 
della ZPS in analisi, ove non si riscontrano habitat d’interesse comunitario o d’interesse 
naturalistico; l’intervento non provocherà consumo diretto di tali elementi. 

 
Entro  termini  di  valutazione  più  ampia,  la  realizzazione  di  nuove  unità  immobiliari  e 
delle necessarie infrastrutture connesse potrà produrre in fase di cantiere fenomeni di 
emissioni di polveri e gas inquinanti, nonché emissioni acustiche, da parte del traffico 
indotto  e  dalle  attività  di  scavo/movimentazione  terra;  ad  intervento  eseguito  si 
potrebbe  assistere  ad  un  aumento  delle  fonti  di  inquinamento  acustico  e  luminoso, 
sebbene comunque correlato ad attività prettamente residenziali. 

 
La  frazione  attualmente  non  è  servita  di  pubblica  fognatura;  lo  smaltimento  delle 
acque  di  scarico  delle  abitazioni  esistenti  avviene,  come  già  accennato,  mediante 
l’utilizzo  di  pozzi  disperdenti,  ciò  può  determinare  un  deterioramento  della  qualità 
delle  acque  sotterranee  date  le  caratteristiche  idrogeologiche  caratterizzate  dalla 
presenza  della  superficie  freatica  entro  i  primi  4  metri  di  profondità  dal  piano  di 
campagna  e  da  una  notevole  permeabilità  dei  sedimenti  superficiali;  tali  condizioni 
consentono la rapida veicolazione degli inquinanti. 
L’incremento  della  superficie  residenziale  comporterà  un  aumento  della  popolazione 
residente con il conseguente incremento del quantitativo di rifiuti prodotti. 



 
 
 
 
 

Il  quadro  generale  delle  pressioni  specifiche  considerate  prodotte  dalle  previsioni  di 
Piano sono riportate di seguito (Tab. 4.1). 

 

Tabella 4.1 - Quadro generale delle pressioni specifiche considerate prodotte dal Piano 
 

 
Categorie di pressione 

 
Pressioni attese 

 
 
 
 

CONSUMI 

 

-  Consumi idrici 
-  Consumi energetici in esercizio 
-  Consumi di Unità ecosistemiche esistenti 
-  Asportazione del suolo 
-  Sbancamenti ed escavazioni 
-  Impermeabilizzazioni del suolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMISSIONI 

-  Emissioni in atmosfera 
-  Emissione: Fumi da camini 
-  Emissione: Da riscaldamento 
-  Emissione: Da traffico indotto 
-  Emissione: Da macchine operatrici 
-  Emissione: Fuoriuscite accidentali di gas o aerosol 

-  Inquinamento luminoso 
-  Scarichi idrici permanenti 
-  Scarichi idrici periodici 
-  Scarichi idrici da malfunzionamento o incidentali 
-  Immissione di inquinanti in corpi idrici 
-  Produzione  di acque inquinate 
-  Rumore da traffico indotto 
-  Rumore da apparecchiature di lavoro 
-  Vibrazioni da traffico indotto 

 
 
 
 

INGOMBRI 

-  Presenza stabile di barriere 
-  Volumi fuori terra delle opere 
-  Volumi fuori terra delle opere edili 
-  Accumuli di materiali 
-  Depositi di materiali di scavo 
-  Barriere fisiche da opere lineari connesse 
-  Muri perimetrali / Recinzioni 

 
 
 
 
 

INTERFERENZE 

 
-  Aumento presenze umane indotte 
-  Interferenze col regime delle acque sotterranee 
-  Rifiuti solidi urbani / Rifiuti speciali 
-  Aumento e abbandono di rifiuti nelle aree di cantiere 
-  Veicolamento di organismi patogeni 
-  Introduzione di specie alloctone 
-  Attrazione di specie generaliste / opportuniste 



 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 IMPATTI 
 

Di  seguito  vengono  valutati  gli  impatti  potenzialmente  indotti  dalle  diverse  azioni  di 
Piano  sia  direttamente  sugli  habitat  e  sulle  specie  caratterizzanti  il  SIC  e  la  ZPS,  sia 
indirettamente sulla loro integrità, considerando in questo caso anche le aree esterne 
ecosistemicamente funzionali ai siti Natura 2000. 

 
I quadri complessivi degli impatti attesi con il relativo grado di significatività sono di 
seguito  descritti  per  le  località  in  cui  si  sono  ritenuti  potenzialmente  incidenti  gli 
interventi previsti (Tab. 4.2 – 4.4). 

Tabella 4.2 –Stima degli impatti attesi e significatività. Gambolò 
 

Località : G A M B O L Ò 
 

Ambito di Trasformazione : 
(Documento di Piano) 

 

-  Produttivo a nord della Roggia Nuova 
-  Terziario a sud della Roggia Nuova 

 
 
 

Categorie di 
pressione 

 
 

Pressioni attese 

 
 

Impatti potenziali attesi 
Valutazione del 

livello di impatto 
potenziali rispetto 

al SIC/ZPS 
 
 
 
 
 

CONSUMI 

 

-  Consumi di Unità 
ecosistemiche esistenti 

-  Asportazione del suolo 
-  Sbancamenti ed 

escavazioni 
-  Impermeabilizzazioni del 

suolo 

1  Perdite di funzionalità 
ecosistemica 
complessiva 

2  Perdita / alterazione 
dei corridoi ecologici 

3  Perdita di habitat 
trofico-riproduttivi 

 
 
 

1  Trascurabile 

2  Basso 

3  Trascurabile 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMISSIONI 

 

 
 

-  Emissioni in atmosfera 
-  Scarichi idrici 
-  Immissione di inquinanti in 

corpi idrici 
-  Rumore da traffico indotto 
-  Rumore da 

apparecchiature di lavoro 
-  Vibrazioni da traffico 

indotto 

1  Immissione in 
atmosfera e nella 
falda o nella rete 
idrica sup. di 
sostanze dannose per 
gli ecosistemi 
circostanti 

2  Danni alla 
vegetazione più 
sensibile esposta 

3  Allontanamento della 
fauna sensibile 

 
 
 
 
 
 

1  Medio-Alto 

2  Nullo 

3  Basso 



 
 
 
 
 

Località : G A M B O L Ò 
 

Ambito di Trasformazione : 
(Documento di Piano) 

 

-  Produttivo a nord della Roggia Nuova 
-  Terziario a sud della Roggia Nuova 

 
 
 

Categorie di 
pressione 

 
 

Pressioni attese 

 
 

Impatti potenziali attesi 
Valutazione del 

livello di impatto 
potenziali rispetto 

al SIC/ZPS 
 
 
 
 
 

INGOMBRI 

 

 
 

-  Presenza stabile di barriere 
-  Volumi fuori terra delle 

opere edili 
-  Muri perimetrali / 

Recinzioni 

1  Introduzione di 
condizioni ottimali 
per specie avventizie 

2  Occupazione/alterazi 
one delle aree trofiche 
e riproduttive 

3  Frammentazione della 
continuità ecologica 

 
 
 

1  Basso-Medio 

2  Trascurabile 

3  Basso 

 
 
 
 
 
 
 

INTERFERENZE 

-  Aumento presenze umane 
indotte 

-  Interferenze col regime 
delle acque sotterranee 

-  Rifiuti speciali 
-  Aumento e abbandono di 

rifiuti nelle aree di cantiere 
-  Veicolamento di organismi 

patogeni 
-  Introduzione di specie 

alloctone 

 
1  Alterazione del 

regime di 
alimentazione idrica 
sotterranea 

2  Rischio di uccisione di 
animali selvatici da 
traffico indotto 

3  Allontanamento della 
fauna sensibile 

 
 
 
 
 

1  Medio 

2  Basso 

3  Basso 



 
 
 
 
 
 

Tabella 4.3 –Stima degli impatti attesi e significatività. Fraz. Belcreda 
 

Località : F R A Z .  B E L C R E D A 
 

Ambito di Trasformazione : 
(Documento di Piano) 

 

-  Produttivo / Artigianale a ovest SP n. 206 
-  Residenziale a est SP n. 206 

 
 
 

Categorie di 
pressione 

 
 
 

Pressioni attese 

 
 
 

Impatti potenziali attesi 

Valutazione del 
livello di impatto 

potenziale 
rispetto al 
SIC/ZPS 

 
 
 
 
 

CONSUMI 

 

-  Consumi di Unità 
ecosistemiche esistenti 

-  Asportazione del suolo 
-  Sbancamenti ed 

escavazioni 
-  Impermeabilizzazioni del 

suolo 

1. Perdite di funzionalità 
ecosistemica 
complessiva 

2. Perdita / alterazione dei 
corridoi ecologici 

3. Perdita di habitat 
trofico-riproduttivi 

 
 
 

1  Trascurabile 

2  Nullo 

3  Nullo 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMISSIONI 

 

 
 

-  Emissioni in atmosfera 
-  Scarichi idrici permanenti 
-  Immissione di inquinanti 

in corpi idrici 
-  Rumore da traffico indotto 
-  Rumore da 

apparecchiature di lavoro 
-  Vibrazioni da traffico 

indotto 

 
1  Immissione in 

atmosfera e nella falda 
o nella rete idrica sup. 
di sostanze dannose 
per gli ecosistemi 
circostanti di valore 
trofico-riproduttivo 

2  Danni alla vegetazione 
più sensibile esposta 

3  Allontanamento della 
fauna sensibile 

 
 
 
 
 
 

1  Medio 

2  Nullo 

3  Basso 

 
 
 
 
 

INGOMBRI 

 
 

-  Presenza stabile di 
barriere 

-  Volumi fuori terra delle 
opere edili 

-  Muri perimetrali / 
Recinzioni 

1   Introduzione di 
condizioni ottimali per 
specie avventizie 

2   Occupazione/alterazio 
ne delle aree trofiche e 
riproduttive 

3   Frammentazione della 
continuità ecologica 

 
 
 

1  Basso 

2  Nullo 

3  Nullo 



 
 
 
 
 

Località : F R A Z .  B E L C R E D A 
 

Ambito di Trasformazione : 
(Documento di Piano) 

 

-  Produttivo / Artigianale a ovest SP n. 206 
-  Residenziale a est SP n. 206 

 
 
 

Categorie di 
pressione 

 
 
 

Pressioni attese 

 
 
 

Impatti potenziali attesi 

Valutazione del 
livello di impatto 

potenziale 
rispetto al 
SIC/ZPS 

 
 
 
 
 
 
 

INTERFERENZE 

-  Aumento presenze umane 
indotte 

-  Interferenze col regime 
delle acque sotterranee 

-  Rifiuti speciali 
-  Aumento e abbandono di 

rifiuti nelle aree di cantiere 
-  Veicolamento di organismi 

patogeni 
-  Introduzione di specie 

alloctone 

 

 
1    Alterazione del regime 

di alimentazione idrica 
sotterranea 

2    Rischio di uccisione di 
animali selvatici da 
traffico indotto 

3    Allontanamento della 
fauna sensibile 

 
 
 
 
 

1  Medio 

2  Basso 

3  Basso 

 
 
 
 

Tabella 4.4 –Stima degli impatti attesi e significatività. Fraz. Molino d’Isella 
 

Località : F R A Z .  M O L I N O  D ’ I S E L L A 
 

Ambito di Trasformazione : 
(Documento di Piano) 

 
-  Residenziale 

 
 
 
 

Categorie di 
pressione 

 
 
 

Pressioni attese 

 
 
 

Impatti potenziali attesi 

Valutazione del 
livello di 
impatto 

potenziale 
rispetto al 
SIC/ZPS 

 
 
 
 
 
 

CONSUMI 

 
 

-  Consumi di Unità 
ecosistemiche esistenti 

-  Asportazione del suolo 
-  Sbancamenti ed 

escavazioni 
-  Impermeabilizzazioni del 

suolo 

1    Perdite di funzionalità 
ecosistemica 
complessiva 

2    Perdita / alterazione dei 
corridoi ecologici 

3    Perdita di habitat 
trofico-riproduttivi 

4    Perdita di habitat 
d’interesse comunitario 

 
 
 

1  Nullo 

2  Nullo 

3  Nullo 

4  Nullo 



 
 
 
 
 

Località : F R A Z .  M O L I N O  D ’ I S E L L A 
 

Ambito di Trasformazione : 
(Documento di Piano) 

 
-  Residenziale 

 
 
 
 

Categorie di 
pressione 

 
 
 

Pressioni attese 

 
 
 

Impatti potenziali attesi 

Valutazione del 
livello di 
impatto 

potenziale 
rispetto al 
SIC/ZPS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMISSIONI 

 
 
 
 

-  Scarichi idrici periodici 
-  Immissione di inquinanti 

in corpi idrici 
-  Inquinamento luminoso 
-  Rumore da traffico indotto 
-  Rumore da 

apparecchiature di lavoro, 
in fase di cantiere 

1  Immissione in 
atmosfera e nella falda 
o nella rete idrica sup. 
di sostanze dannose per 
gli ecosistemi 
circostanti di valore 
trofico-riproduttivo 

2  Danni alla vegetazione 
più sensibile esposta 

3  Allontanamento della 
fauna sensibile 

4  Disturbo alle specie 
notturne 

 
 
 
 
 
 

1  Medio-Alto 

2  Basso 

3  Basso-Medio 

4  Basso-Medio 

 
 
 
 
 

INGOMBRI 

 
 

-  Presenza stabile di 
barriere 

-  Volumi fuori terra delle 
opere edili 

-  Muri perimetrali / 
Recinzioni 

1  Introduzione di 
condizioni ottimali per 
specie avventizie 

2  Occupazione/alterazione 
delle aree trofiche e 
riproduttive 

3  Frammentazione della 
continuità ecologica 

 
 
 

1  Basso-Medio 

2  Trascurabile 

3  Nullo 

 
 
 
 
 
 

INTERFERENZE 

 
 
 
 

-  Aumento presenze umane 
indotte 

-  Rifiuti urbani 
-  Introduzione di specie 

alloctone 

 
1  Alterazione del regime 

di alimentazione idrica 
sotterranea 

2  Rischio di uccisione di 
animali selvatici da 
traffico indotto 

3  Allontanamento della 
fauna sensibile 

 

 
 
 
 
1  Basso-Medio 

2  Basso 

3  Basso-Medio 



 
 
 
 
 

5 PROPOSTE DI MITIGAZIONE 
 
 
 

5.1 INTERVENTI   DI   MIGLIORAMENTO   DELLE  CRITICITÀ   PROPOSTI 
DAL PIANO 

 
Per  consentire  l’espansione  programmata  e  il  recupero  delle  criticità  attuali,  il  Piano 
prevede: 

 
 
 

GAMBOLÒ 
 
 

• per quanto attiene i comparti produttivi e terziari in genere, risulta necessario 
ricorrere  alla  laminazione  mediante  opportuni  bacini  di  accumulo  delle  acque 
meteoriche   che   affluiscono   in   fognatura.   Tali   vasche   dovranno   essere 
dimensionate in  modo  tale  da  consentire la  separazione  delle  acque  di  prima 
pioggia ( da convogliare nel depuratore ) dal resto delle acque meteoriche che 
potranno  essere  smaltite,  previa  laminazione  ,  nella  Roggia  Nuova  .Questo 
intervento porterà ad una riduzione della portata nei tronchi di Corso Umberto 
e   viale   Industria   .   Soluzione   ottimale   sarebbe   quelle   di   dotare   ciascun 
stabilimento  di  bacini  di  accumulo  consentendo  così  un  maggiore  effetto  di 
laminazione delle acque meteoriche; 

• si  dovrà  prevedere  il  rifacimento  del  sifone  sul  Cavo  Bogino  con  una  nuova 
configurazione  e  di  dimensioni  compatibili  con  le  portare  al  fine  di  evitare 
fenomeni di rigurgito; 

• nella  nuova  zona  di  espansione  residenziale  la  fognatura  sarà  collettata  al 
tronco  di  Via  Vignate  previa  ricostruzione  dello  sfioratore  esistente  in  modo 
tale che le portate reflue e di prima pioggia vengano recapitate nel collettore di 
corso  Umberto  mentre,   le  portate  meteoriche  eccedenti  ,  verranno  scaricate 
nella   Roggia   Corbetta   previa   eventuale   realizzazione   di   un   bacino   di 
laminazione; 

• il collettore a sud ( parallelo alla via Roma ) che  conduce al depuratore  dovrà 
essere  sostituito  mediante  condotte  che  garantiscono  una  maggiore  tenuta 
idraulica  delle portate parassite di infiltrazioni provenienti dalla falda; 

• si   potrebbe,   inoltre,   prevedere,   per   alleggerire   la   portata   delle   acque 
meteoriche,  la realizzazione di un collettore lungo la Via Lomellina , a partire 
dall’inizio  di  Corso  Umberto,  collegandosi  all’esistente  tronco  di  via  Roma  – 
Borgo  San  Siro che  servirebbe  le  utenze  della  zona  orientale  e  potrebbe 
intercettare le portate provenienti dalle fognature comprese tra via Vecchia  di 
Vigevano e Corso Garibaldi; 



 
 
 
 
 

• per   quanto   attiene   l’espansione   residenziale,   si   adotterà   il   principio   del 
completo smaltimento delle acque meteoriche in bacino d’accumulo di capacità 
adeguata; 

• contestualmente all’attuazione  dell’ espansione  residenziale, sara’ avviata una 
opera   di   monitoraggio   e   conseguente   programmazione   degli   interventi 
strutturali  per  risolvere  i  problemi  evidenziati  nello  studio  di  dettaglio  e 
rimuovere   le   criticità,    in   particolare   le   “strozzature    dei   sottopassi   e 
l’adeguamento   della   rete   degli   sfioratori   al   fine   di   prevenire   allagamenti 
conseguenti le precipitazioni meteoriche  piu’ intense; 

• il   piano   di   dettaglio  che   discplinerà   la   rete   strutturale  della   espansione, 
disciplinera’ le quote minime di riferimento delle nuove costruzioni; 

• il  depuratore  di  Gambolò  viene  ritenuto  ancora  sufficiente,  realizzando  il 
sistema di raccolta acque di prima pioggia per le zone produttive, e smaltendo 
le  acque  bianche  residenziali  nel  sottosuolo,  cosi’  da  limitare  il  carico  in 
fognatura.   Viene   proposta   una   integrazione   dell’impianto   esistente con 
impianto  a  biodischi  su  valutazione  del  gestore  dell’impianto  a  seguito  di 
verifica dei risultati ottenuti con l’applicazione dei punti precedenti. 

 
 
 

REMONDÒ 
 

La   rete   di   Remondò   è   inadeguata   in   quanto   il   collettore   principale   è   troppo 
superficiale, e per il fatto che il collettore di via Mortara non e’ collegato all’impianto di 
depurazione.   Lo   stesso   impianto   di   depurazione,   posto   a   breve   distanza   dalle 
abitazioni,  crea  una  situazione  inaccettabile  secondo  le  attuali  aspettative  di  qualita’ 
dell’ambiente: 

 
• l’intervento ottimale consisterebbe nella sostituzione dei collettori esistenti con 

nuovi condotti  di dimensioni e pendenze opportune; 
• la  zona  più  a  sud  dovrà  essere  collettata  opportunamente  all’impianto  di 

depurazione mediante una stazione di sollevamento dotata di sfioratore per lo 
scarico delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia del Cavo Magnaghi. 

 
 
 

GARBANA 
 

La  rete  fognaria  di  Garbana  appare  inadeguata  sostanzialmente  per  il  problema  di 
quote troppo superficiali  del collettore principale e del sistema di pendenze: 

 
• il   presupposto   diventa   quindi   la   creazione   di   un   nuovo   impianto   di 

depurazione, posto tra le frazioni Garbana e Remondò , con un nuovo collettore 
fognario adeguato. 



 
 
 
 
 

Le altre iniziative proposte dal progetto contribuiranno ad adeguare in modo definitivo 
la rete fognaria: 

 

 
• l’intervento ottimale consisterebbe nella sostituzione dei collettori esistenti con 

nuovi condotti  di dimensioni e pendenze opportune; 
• lo sfioratore situato in prossimità del depuratore dovrà essere opportunamente 

dimensionato  in  modo  da  consentire  lo  scarico  selettivo  delle  acque  pluviali 
nella  Roggia  Biraghetta  riducendo  la  portata  da  convogliare  nell’impianto  di 
depurazione. 

 
Il piano di dettaglio che discplinerà la rete strutturale della espansione, disciplinera’ le 
quote minime di riferimento delle nuove costruzioni. 

 
 
 

MOLINO D’ISELLA 
 

Viene  proposta  la  realizzazione  di  un  impianto  di  fitodepurazione  o  similare  nella 
frazione  Molino  Isella  legato  alla  nuova  espansione  residenziale,  che  risolverebbe 
definitivamente  il  problema  dello  smaltimento  delle  acque,  nella  impossibilità  di  un 
collegamento fognario al depuratore di Belcreda, stante la distanza ed il dislivello da 
superare. 



 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROPONIBILI 
 

Nel  seguito  si  indicano  alcune  ulteriori  proposte  di  miglioramento  delle  previsioni  di 
piano. 
In particolare si propone di attuare interventi di riqualificazione ecosistemica lungo la 
Roggia  Nuova  in  località  Gambolò,  il  Torrente  Terdoppio  nel  tratto  prossimo  al 
capoluogo e nell’intorno di Molino d’Isella. 
Per la frazione Molino d’Isella si ritiene utile realizzare un impianto di fitodepurazione 
dotato  di  adeguato  sistema  di  trattamento  in  testa  e  la  contemporanea  eliminazione 
degli scarichi attuali in sottossuolo. 

 
Si propone altresì: 

 
 

• Fasce verdi tra differenti zone urbanistiche 
Le   differenti   zone   urbanistiche   (industriali,   residenziali,   agricole)   costituiscono 
reciprocamente sorgente di impatto ambientale. 
Gli impatti possono essere ridotti prevedendo fasce intermedie di vegetazione naturale 
con funzioni tampone. Si tratta così di fasce di vegetazione naturale di varia ampiezza e 
natura, comunque con una componente arborea più o meno importante. 

 
• Interventi per ridurre l’inquinamento luminoso 

Per  ridurre  l’eventuale  incidenza  dell’illuminazione  sulle  aree  circostanti,  si  potrà 
prevedere   di   adeguare   l’illuminazione   alla   normativa   regionale   in   materia   di 
inquinamento  luminoso  (L.R.  n.17/2000  ,  così  come  modificata  dall’art.2  della  L.R. 
n.19/05  ),  volta  a  limitare  tale  fenomeno  sul  territorio  regionale  e  alla  conservazione 
degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette (art.1). 



 
 
 
 
 

6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Le  considerazioni  sopra  esposte  permettono  di  concludere  che  le  previsioni  di  del 
Documento di Piano del PGT del Comune di Gambolò non evidenzia incidenze sul SIC 
IT2080002 “Basso Corso e Sponde del Ticino” e ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”, siti 
rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario 
della   Rete   europea   Natura   2000,   ricadenti   nella   parte   orientale   dei   confini 
amministrativi comunali. 

 
Per  quanto  riguarda  la  disponibilità  e  la  qualità  degli  ecosistemi  naturali  presenti,  le 
opere  previste,  esterne  ai  Siti  Natura  2000,  non  prevedono  attività  che  possano 
consumare e/o alterare habitat di interesse comunitario o di interesse naturalistico. 

 
E’   da   sottolineare  l’importanza   degli   interventi   di   mitigazione  e   compensazione 
suggeriti, che potranno rappresentare un’opportunità di riqualificazione ambientale dei 
luoghi con la creazione di sistemi ecologicamente significativi, in grado di aumentare, 
almeno  in  parte,  la  qualità  e  la  valenza  ecosistemica  locale,  nonché  di  ricomporre 
continuità con le forme strutturali del territorio interessato. 
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APPENDICE I. FORMULARI STANDARD 
 



1.1. TIPO E
1.2. CODICE SITO I T 2 0 8 0 0 0 2

1.3. DATA COMPILAZIONE 1 9 9 5 1 1
Y Y Y Y M M

1.4. DATA AGGIORNAMENTO 2 0 0 4 0 9

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000
I T 2 0 5 0 0 0 5

1.6. RESPONSABILE(I)

1.7.  NOME SITO

DATA PROPOSTA SITO COME SIC 1 9 9 5 0 6
DATA CONFERMA COME SIC 2 0 0 4 1 2

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS
DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC                 

(da compilare in un secondo tempo)
Y Y Y Y M M

 (CODICE SITI NATURA 2000)

1.8. CLASSIFICAZIONE SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE

   Per Zone di Protezione Speciale (ZPS)       

BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO (MI)

NATURA 2000
FORMULARIO STANDARD 

1.   IDENTIFICAZIONE DEL SITO

 Per zone proponibili per una identificazione come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC)                                                                                                                                              e per 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC)



LONGITUDINE E 8 5 5 5 9
E/W

4 5 1 8 4 8

2.2. AREA (ha) 

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km)

2.4. ALTEZZA (m)

2.5. REGIONI AMMINISTRATIVE: % COPERTA
100

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

X
Boreale Alpina Atlantica Continentale Macaronesica Mediterranea

Zona marina non coperta da regioni NUTS

max media

IT2

min
107

CODICE NUTS

64

NOME REGIONE
LOMBARDIA

LATITUDINE

3536,65

18,50

2. LOCALIZZAZIONE SITO

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO



CODICE % COPERTA

91F0 22 A B B B
91E0 11 B B B B
3130 <1 B C B B
3260 <1 B C B B
3270 <1 C C B B
9160 2 B B B B
6210 <1 B C B B
22.4311 <1 C C B B
53.21 <1 B C B B

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

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

VALUTAZ. 
GLOBALE

SUPERFICIE 
RELATIVA

GRADO 
CONSERVAZIONE

RAPPRESENTATIVITA'



CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

A021 Botaurus stellaris R C C C C
A022 Ixobrychus minutus R C B C B
A023 Nycticorax nycticorax C C B C B
A024 Ardeola ralloides V C B A C
A026 Egretta garzetta C B B C B
A027 Egretta alba R C
A029 Ardea purpurea R C C C C
A060 Aythya nyroca V D
A031 Ciconia ciconia R D
A072 Pernis apivorus R D
A073 Milvus migrans P C B C A
A081 Circus aeruginosus P C B C B
A082 Circus cyaneus R C B C C
A094 Pandion haliaetus R C
A103 Falco peregrinus R D
A119 Porzana porzana R C
A131 Himantopus himantopus P C
A166 Tringa glareola P C B B
A151 Philomachus pugnax P C
A193 Sterna hirundo P D B B
A195 Sterna albifrons R D B B
A196 Clidonias hybridus V D
A197 Chlidonias niger V D
A222 Asio flammeus V D
A229 Alcedo atthis C C B B
A338 Lanius collurio P C

CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

A004 Tachybaptus ruficollis R
A017 Phalacrocorax carbo C C B C C
A039 Anser fabalis V D
A043 Anser anser V D
A050 Anas penelope R
A051 Anas streptera R
A052 Anas crecca R
A054 Anas acuta R
A055 Anas querquerula P
A056 Anas clypeata R
A059 Aythya ferina R
A087 Buteo buteo C
A099 Falco subbuteo P
A096 Falco tinnunculus C
A097 Falco vespertinus V D
A118 Rallus aquaticus R
A113 Coturnix coturnix R

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

GlobaleMIGRATORIA

VALUTAZIONE SITO

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

3.2.  SPECIE di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE
ed  elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
e  relativa valutazione del sito in relazione alle stesse:

VALUTAZIONE SITO

Conserv. Isolam.

3.2.a. Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE



A136 Charadrius dubius R
A155 Scolopax rusticola R
A162 Tringa totanus P
A164 Tringa nebularia P
A165 Tringa ochropus P
A221 Asio otus C
A226 Apus apus C
A233 Jinx torquilla C
A249 Riparia riparia V
A251 Hirundo rustica C
A253 Delichon urbica C
A247 Alauda arvensis P D
A256 Anthus trivialis R
A257 Anthus pratensis R
A266 Prunella modularis R
A271 Luscinia megarhynchos C
A274 Phoenicurus phoenicurus C
A275 Saxicola rubetra P
A276 Saxicola torquata P
A288 Cettia cetti C
A292 Locustella luscinioides P
A296 Acrocephalus palustris P
A297 Acrocephalus scirpaceus P
A298 Acrocephalus arundinaceus P
A309 Sylvia communis C
A310 Sylvia borin P
A318 Regulus ignicapillus C
A319 Muscicapa striata P
A327 Parus cristatus V
A328 Parus ater P
A337 Oriolus oriolus C
A341 Lanius senator V D
A373 Coccothraustes coccothraustes R D
A376 Emberiza citrinella P
A381 Emberiza schoeniclus P

CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

1303 Rhinolophus hipposideros V C B C B
1304 Rhinolophus ferrumequinum V C B C B
1321 Myotis emarginatus V C B C B
1324 Myotis myotis V C B C B
1308 Barbastella barbastellus V C B B B

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO



CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

1167 Triturus carnifex R C B C B
1215 Rana latastei C B B C B
1220 Emys orbicularis V C B A B

CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

1096 Lethenteron zanandreai V B B B B
1100 Acipenser naccari P B B C B
1107 Salmo marmoratus R C B B B
1114 Rutilus pigus V C B C B
1115 Chondrostoma genei C C B C B
1131 Leuciscus souffia C C B C B
1136 Rutilis rubilio P C B C B
1137 Barbus plebejus C C B C B
1138 Barbus meridionalis V C B C B
1140 Chondrostoma soetta R C B C B
1149 Cobites taenia R C B C B
1150 Sabanejewia larvata V
1163 Cottus gobio R C B C B

CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

1060 Lycaena dispar P C C C C
1071 Coenonympha  oedippus P C C C C
1083 Lucanus cervus P C B B C
1088 Cerambyx cerdo P C B C C

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

VALUTAZIONE SITO

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

MIGRATORIA

VALUTAZIONE SITO

Conserv. Isolam. Globale



CODICE NOME POPOLAZIONE

A B C D A B C A B C A B C

A B C D A B C A B C A B C

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.g. PIANTE elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE

VALUTAZIONE SITO

Popolazione Conserv. Isolamento Globale



NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONE MOTIVAZIONE
B M A R F I P A B C D

P Apium nodiflorum (L.) Lag. P D
P Asarum europaeum L. P D
P Asphodelus albus Miller P D
P Butomus umbellatus L. P D
P Callitriche stagnalis Scop. P D
P Carex remota L. P D
P Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch P C
P Ceratophyllum demersum L. P D
P Convallaria majalis L. P D
P Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs P D
P Erythronium dens-canis L. P D
P Gladiolus imbricatus L. P D
P Glyceria maxima (Hartm.) Holm. P D
P Hottonia palustris L. P D
P Iris pseudacorus L. P D
P Iris sibirica L. P D
P Leucojum aestivum L. P D
P Leucojum vernum L. P D
P Listera ovata (L.) R. Br. P C
P Myosotis scorpioides L. P D
P Narcissus poeticus L. P D
P Nasturtium officinale R. Br. P D
P Nuphar lutea (L.) Sm. P D
P Nymphaea alba L. P D
P Oplismenus undulatifolius (Ard.) Beauv. P D
P Orchis militaris L. P C
P Orchis morio L. P C
P Orchis tridentata Scop. P C
P Orchis ustulata L. P C
P Osmunda regalis L. P D
P Physospermum cornubiense (L.) DC. P D
P Platantherea bifolia (L.) Rchb. P D
P Ranunculus lingua L. P D
P Rorippa amphibia (L.) Besser P D
P Rumex hydrolapathum Hudson P D
P Sagittaria sagittifolia L. P A
P Stachys palustris L. P D
P Thelypteris palustris Schott P D
P Typha latifolia L. P D

I Cordulegaster boltoni P D
I Oiceoptoma thoracicum P D
I Zerynthia polyxena P A
I Maculinea arion P A

F Alburnus alburnus P B
F Thymallus thymallus P C
F Padogobius martensii P B C
F Salaria fluviatilis P C

R Coronella austriaca P C
R Coluber (=Hierophis) viridiflavus C C
R Elaphe longissima C C
R Natrix natrix C C
R Natrix tessellata C C
R Lacerta viridis (=bilineata) P C
R Podarcis muralis C C
R Podarcis sicula V C D
R Vipera aspis R C D

3.3.  Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO



A Rana synklepton esculenta C C
A Hyla intermedia P C
A Rana dalmatina P C

M Capreolus capreolus C D
M Crocidura leocodon P C
M Crocidura suaveolens P C
M Eptesicus serotinus C C
M Erinaceus europaeus P C
M Hypsugo savii C C
M Martes foina C C
M Meles meles P C
M Micromys minutus P A
M Muscardinus avellanarius P C
M Mustela nivalis P C
M Mustela putorius P C
M Myotis daubentonii R C
M Myotis mystacinus R C
M Myoxus glis P C
M Neomys fodiens P C
M Nyctalus leisleri R C
M Nyctalus noctula R C
M Pipistrellus kuhlii C C
M Pipistrellus nathusii C C
M Pipistrellus pipistrellus C C
M Plecotus sp C C
M Sciurus vulgaris C C
M Sorex araneus P C
M Sorex minutus P C
M Tadarida teniotis R C

B Actitis hypoleucos P C
B Picoides minor P C
B Bubulcus ibis P C
B Ardea cinerea P C
B Tyto alba P C
B Athena noctua P C
B Strix aluco P C
B Picus viridis P C
B Dendrocopus major P C
B Sittae europaea P C
B Certhia brachydactyla P C
B Parus palustris P D

(B = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali)

inserire  la lettera 
corrispondente



% coperta

4
1
7

0,5

31,5
2,5

2

36,5

11

4
100%

Altre caratteristiche sito: elevata transitorietà e dinamicità delle comunità vegetali di greto e acquatiche

Presenza di habitat contraddistinti da elevata qualità, rilevante significato naturalistico e grande varietà, cui corrispondono 
specie e popolamenti faunistici e floristici altrettanto ricchi, ben differenziati ed estremamente significativi da un punto di 
vista naturalistico e delle priorità di conservazione.Svolge un  fondamentale ruolo di corridoio biologico Alpi-Appennini. 
Presenza di specie di importanza comunitaria (es. Rana latastei) , di specie rare, appartenenti alle Liste Rosse (nazionale e 
regionale lombarda, quali ad esempio Sagittaria sagittifolia ) e di specie caratteristiche delle zone umide (es. Rumex 
hydrolapathum , Thelypteris palustris , Triturus carnifex ).

La vulnerabilità del sito è, in parte, legata alle sue dimensioni e alla forma allungata del fiume, in questo tratto. Si segnala 
la necessità di regolamentare la frequentazione antropica (turismo, pesca, raccolta funghi); di monitorare i fenomeni di 
interramento di lanche e fontanili, predisponendo interventi di manutenzione per assicurare la loro conservazione; di 
contenere lo sviluppo di specie esotiche, non solo forestali, ma anche animali, quali per es. Myocastor coypus  e varie 
specie di insetti alloctoni. Fondamentale il tema della qualità delle acque del fiume e della loro disponibilità (deflusso 
minimo vitale).

Tipi di habitat
Mare, bracci di mare
Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline)
Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline
Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair
Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee
Praterie aride, Steppe
Praterie umide, Praterie di mesofite
Praterie alpine e sub-alpine
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)
Risaie
Praterie migliorate
Altri terreni agricoli
Foreste di caducifoglie
Foreste di sempreverdi
Foreste miste
Impianti forestali a monocultura (inclusi pioppeti o specie esotiche)
Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)
Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)
COPERTURA TOTALE HABITAT

4. DESCRIZIONE SITO

4.1.  CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA:

4.3. VULNERABILITA'

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO : (osservazioni riguardanti i dati quantitativi seguenti)



DATA CAMPO MODIFICATO
4.7. STORIA: (da compilare dalla Commissione)

DESCRIZIONE

Public %: 15   ; Private % :85 ;

AA.VV., 2002. Atlante della biodiversità del Parco del Ticino. Voll.I e II, Ed Parco del Ticino.    -Bogliani G., Bontardelli 
L.,Giordano V.,Lazzarini M.,Rubolini D., 2003. Biodiversità animale degli ambienti terrestri nei parchi del Ticino.Ed. Il 
Guado, Corbetta (MI).

4.5. PROPRIETA'

4.6. DOCUMENTAZIONE:



5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale.

CODICE % COPERTA

IT04 100

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:
Designati a livello Nazionale o Regionale: SOVRAPPOSIZIONE
CODICE TIPO NOME SITO TIPO % COPERTA

Designati a livello Internazionale: SOVRAPPOSIZIONE

TIPO NOME DEL SITO TIPO % COPERTA

1
2
3
4
1
2
3
_
_
_
_
_

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":
SOVRAPPOSIZIONE

CODICE SITO CORINE TIPO % COPERTA

300004087

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

SITO DIPLOMA EUROPEO:

RISERVA DELLA BIOSFERA:

CONVENZIONE RAMSAR:

SITO PATRIM. MONDIALE:

ALTRO:

CONVENZ. BARCELLONA:

RISERVA BIOGENETICA:



FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO:

CODICE INFLUENZA

A B C + 0 -

110 B -
160 B +
161 B 0
166 C -
170 B +
220 B -
230 B -
243 C -
250 B -
400 B -
421 B -
430 C -
502 A -
507 A -
512 B -
622 C -
690 B -
700 B -
910 B -
954 C 5
966 A -
969 B -
979 B -

FENOMENI E ATTIVITA' NELL'AREA CIRCOSTANTE IL SITO:
CODICE CODICE

A B C + 0 - A B C + 0 -

110 B -
230 B -
400 B -
421 B -
700 B -

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO:

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

INTENSITA' INFLUENZA

Piani di settore e PTC del Parco

INTENSITA' INFLUENZA

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

10
5
1

6.1. FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL 
SITO INFLUENZATA

5
50

30

5
50

30
5

5
10

INTENSITA' %DEL SITO

6.2.  GESTIONE DEL SITO

1
0,3
0,5

inserire nella casella esatta lettera/simbolo corrispondente

inserire nella casella esatta lettera/simbolo corrispondente

10
30

1

10
5

2
10



* Mappa
NUMERO NAZIONALE DI MAPPA SCALA PROIEZIONE

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (Fornire le referenze)

*Mappe dei siti designati e descritti in 5:
Fornire questa informazione su una mappa con le stesse caratteristiche della precedente!

* Fotografie aeree allegate: SI NO

NUMERO DATA

NUMERO DATA
1 1999
2 1998
3 giu-03

8. DIAPOSITIVE

Gauss-Boaga1:10.000

Sì:  Regione Lombardia Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, Via Stresa 24 -Milano

A6d4, A6d5, A6e5, A7e1

7. MAPPA DEL SITO

Pelobates fuscus E.Vigo
Abbiategrasso Canale Scolmatore A.Gariboldi

Besate Vegetazione igrofila ripariale A.Gariboldi

LOCALIZZAZIONE SOGGETTO COPYRIGHT

LOCALIZZAZIONE SOGGETTO COPYRIGHT
Abbiategrasso



IT2080301Codice Sito NATURA 2000 Data Form

NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI 
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO

D IT2080301 200401 200505

NATURA 2000 CODICE SITO

IT1150001
IT2010010
IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2010502
IT2050005
IT2080002
IT2080014
IT2080015
IT2080019

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio - Direzione Conservazione della 
Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

Boschi del Ticino

1.6. RESPONSABILE(S):

1.7. NOME SITO:

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC: DATA CONFIRMA COME SIC:

1/19Stampato il : 28/05/2005



IT2080301Codice Sito NATURA 2000 Data Form

200401

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

2/19Stampato il : 28/05/2005



IT2080301Codice Sito NATURA 2000 Data Form

E 8 49 35 45 26 28

20566,00

60 280 100

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):2.2. AREA (ha):

LATITUDINE

W/E (Greenwish)

LONGITUDINE

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

2. LOCALIZZAZIONE SITO

MediterraneaMacaronesicaContinentaleBorealeAtlanticaAlpina

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

MEDIAMAXMIN

2.4. ALTEZZA (m):

% COPERTANOME REGIONECODICE NUTS

2.5. REGIONE AMMINITRATIVE:

IT2 LOMBARDIA 100

3/19Stampato il : 28/05/2005



IT2080301Codice Sito NATURA 2000 Data Form

VALUTAZIONE 
GLOBALE

GRADO 
CONSERVAZIONE

SUPERFICE 
RELATIVA

RAPPRESENTATIVITA% 
COPERTA

CODICE

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

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

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

B9160 20 C B B
B91E0 10 C B B
B6220 5 C B B
B4030 5 C B B
B3260 3 C B B
B91F0 2 C B B
B6430 2 C B B
B6210 2 C B B
B9190 1 C B B

4/19Stampato il : 28/05/2005



IT2080301Codice Sito NATURA 2000 Data Form

relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

e

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

3.2. SPECIE
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3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 
79/409/CEE

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PPPBotaurus stellarisA021 C B B B
PP101-250pNycticorax 

nycticorax
A023 B A C A

1-5pArdeola ralloidesA024 C B B B
CC501-1000pEgretta garzettaA026 B A C A
RRREgretta albaA027 B B B B
RRRArdea purpureaA029 C C B C

R1-5pCiconia ciconiaA031 B B A B
RAythya nyrocaA060 D
CRPernis apivorusA072 C B B B
CRMilvus migransA073 C B B B
RRRCircus aeruginosusA081 C B C B

CCircus cyaneusA082 C B C B
RCircus pygargusA084 C B C B
RPandion haliaetusA094 C B B B

RFalco peregrinusA103 C B C B
RPorzana porzanaA119 D

PHimantopus 
himantopus

A131 C B B B
RRPluvialis 

apricaria
A140 C B C B

CTringa glareolaA166 C B C B
11-50pSterna hirundoA193 C B B B

PSterna albifronsA195 C B B B
RChlidonias 

hybridus
A196 C B B B

RChlidonias nigerA197 C B B B
RRCaprimulgus 

europaeus
A224 C B C B

CAlcedo atthisA229 C B C B
RRLanius collurioA338 C C C C

RGavia stellataA001 D
RGavia arcticaA002 D
RGavia immerA003 D

RCiconia nigraA030 C B A C
RMilvus milvusA074 C B B B

RAquila clangaA090 C B C B
CFalco vespertinusA097 C B C B

RFalco columbariusA098 C B C B
CIxobrychus minutusA022 C B C B

RPorzana parvaA120 D
RPorzana pusillaA121 D
CPhilomachus pugnaxA151 C B C B
RGallinago mediaA154 D
RLarus minutusA177 C B C B
RCoracias garrulusA231 D
RCalandrella 

brachydactyla
A243 C C B C

RRLullula arboreaA246 C B C B
RAnthus campestrisA255 D
RFicedula 

albicollis
A321 D
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3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE

REmberiza hortulanaA379 C C B C

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

RRApus melbaA228 C B B B
RRMerops apiasterA230 C B B C
RRUpupa epopsA232 C C B C
RRJynx torquillaA233 C C C C

CPicus viridisA235 C A C A
CDendrocopos majorA237 C A C A
CDendrocopos minorA240 C B B B

RRGalerida cristataA244 C B C B
CCCAlauda arvensisA247 C B C B

CRiparia ripariaA249 C B C B
CCHirundo rusticaA251 C B C B
CCDelichon urbicaA253 C B C B
CAnthus trivialisA256 C C C C
CCAnthus pratensisA257 C B C B
RCAnthus spinolettaA259 C A C A

CMotacilla flavaA260 C B C B
CCCMotacilla cinereaA261 C A C A
CCCMotacilla albaA262 C A C A
RRCinclus cinclusA264 D
CCCTroglodytes 

troglodytes
A265 C A C A

CCPrunella modularisA266 C B C B
CCCErithacus rubeculaA269 C A C A
RLuscinia lusciniaA270 D
CCLuscinia 

megarhynchos
A271 C A C A

CPhoenicurus 
ochruros

A273 C B C B
CCPhoenicurus 

phoenicurus
A274 C B C B

RSaxicola rubetraA275 D
CSaxicola torquataA276 C C C C
CTurdus merulaA283 C B C B

CCTurdus pilarisA284 C B C B
CRRTurdus philomelosA285 C B B B
CRTurdus iliacusA286 C B C B
RRTurdus viscivorusA287 C B C B

CCettia cettiA288 C A C A
RCisticola juncidisA289 C B B B

RLocustella 
luscinioides

A292 C B B B
RAcrocephalus 

schoenobaenus
A295 C C B B

RCAcrocephalus 
palustris

A296 C B C B
RRAcrocephalus 

scirpaceus
A297 C B C B

RRAcrocephalus 
arundinaceus

A298 C B C B
RHippolais icterinaA299 C B C B
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RCHippolais 
polyglotta

A300 C B C B
RSylvia cantillansA304 D
RSylvia currucaA308 C B C B
RRSylvia communisA309 C C C C
CRSylvia borinA310 C B B B
CCCSylvia atricapillaA311 C A C A
RPhylloscopus 

bonelli
A313 D

RRPhylloscopus 
sibilatrix

A314 C B C B
CCCPhylloscopus 

collybita
A315 C B C B

CPhylloscopus 
trochilus

A316 C A C A
CCRegulus regulusA317 C B C B
RRRegulus 

ignicapillus
A318 C B C B

RRMuscicapa striataA319 C B C B
CFicedula hypoleucaA322 C A C A

RPanurus biarmicusA323 D
CAegithalos 

caudatus
A324 C A C A

CParus palustrisA325 C B C B
RParus cristatusA327 C B B B
CParus caeruleusA329 C A C A
CParus majorA330 C A C A
CSitta europaeaA332 C B C B

RTichodroma murariaA333 D
RCerthia 

brachydactyla
A335 C B C B

RRemiz pendulinusA336 C B C B
COriolus oriolusA337 C B C B

RRLanius excubitorA340 C B C B
RLanius senatorA341 D

CGarrulus 
glandarius

A342 C B C B
CPica picaA343 C B C B
RCorvus monedulaA347 C B C B

CCorvus frugilegusA348 C B C B
CCorvus coroneA349 C B C B
CSturnus vulgarisA351 C A C A
CPasser domesticusA354 C A C A
CPasser montanusA356 C B C B

CCCFringilla coelebsA359 C A C A
CCFringilla 

montifringilla
A360 C A C A

CSerinus serinusA361 C B C B
CCarduelis chlorisA363 C B C B
CCarduelis 

carduelis
A364 C B C B

CCCarduelis spinusA365 C A C A
RRCarduelis 

cannabina
A366 C B C B

RLoxia curvirostraA369 D
RRPyrrhula pyrrhulaA372 C B C B
RCCoccothraustes 

coccothraustes
A373 C B C B

RRREmberiza 
citrinella

A376 C B C B
REmberiza cirlusA377 D

RREmberiza ciaA378 C C C C
RRREmberiza 

schoeniclus
A381 C B C B

RMiliaria calandraA383 C C B C
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C51-100iLarus cachinnansA459 C A C A
RPluvialis 

squatarola
A141 D

CCRVanellus vanellusA142 C B C B
RCalidris canutusA143 D
CCalidris minutaA145 C B C B
RCalidris 

temminckii
A146 D

RCalidris 
ferruginea

A147 D
CCalidris alpinaA149 C B C B
CRLymnocryptes 

minimus
A152 C B C B

CCGallinago 
gallinago

A153 C B C B
PPPScolopax rusticolaA155 C B B B
RLimosa limosaA156 C B C B
RNumenius phaeopusA158 D
RRNumenius arquataA160 C B C B
RTringa erythropusA161 D
CTringa totanusA162 C B C B
RTringa stagnatilisA163 D
CTringa nebulariaA164 C B C B
RRTringa ochropusA165 C B C B
CRCActitis hypoleucosA168 C A C B
C001-1000Larus ridibundusA179 C A C A
C11-50iLarus canusA182 C A C A

RLarus fuscusA183 D
RChlidonias 

leucopterus
A198 C B C B

PColumba oenasA207 C B A B
CCCColumba palumbusA208 C B C A

CStreptopelia 
decaocto

A209 C B C B
CCStreptopelia 

turtur
A210 C B C B

CCCuculus canorusA212 C B C B
PTyto albaA213 C C C C

ROtus scopsA214 C C B C
CAthene noctuaA218 C B C B
CStrix alucoA219 C B C B
CAsio otusA221 C B C B

CCApus apusA226 C A C A
C101-250iAythya fuligulaA061 C B C B

RAythya marilaA062 C B C B
RBucephala clangulaA067 C B C B
RMergus merganserA070 C B C B

RAccipiter gentilisA085 C B B B
CAccipiter nisusA086 C B B B
CButeo buteoA087 C B C B
CFalco tinnunculusA096 C B C B

CCFalco subbuteoA099 C B B B
CCCoturnix coturnixA113 C C C C

CPhasianus 
colchicus

A115 C B C B
RRRRallus aquaticusA118 C B B B

CGallinula 
chloropus

A123 C A C A
CCRFulica atraA125 C B C B
CCCharadrius dubiusA136 C A C B
CCharadrius 

hiaticula
A137 C A C B
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3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.c. MAMMIFERI  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PRhinolophus 
hipposideros

1303 C C C C
PRhinolophus 

ferrumequinum
1304 C B C B

PRhinolophus 
euryale

1305 C B C B
PMyotis blythii1307 C B C C
PMiniopterus 

schreibersi
1310 C B C B

PMyotis emarginatus1321 C C C C
PLutra lutra1355 D

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PEmys orbicularis1220 C B A B
PRana latastei1215 C B C B
PPelobates fuscus 

insubricus
1199 C B C B

PTriturus carnifex1167 C B C B

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PBarbus plebejus1137 C B C B
PSalmo marmoratus1107 C B B B
PAcipenser naccarii1100 B B C B
PAcipenser sturio1101 C B C B
PBarbus 

meridionalis
1138 C B C B

PChondrostoma 
soetta

1140 C B C B
PChondrostoma genei1115 C B C B
PRutilus rubilio1136 C B C B
PLeuciscus souffia1131 C B C B
PRutilus pigus1114 C B C B
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3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

PCobitis taenia1149 C B C B
PCottus gobio1163 C B C B
PLampetra planeri1096 B B B B

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PLucanus cervus1083 C B B C
POsmoderma eremita1084 C C C C
PLycaena dispar1060 C C C C
POphiogomphus 

cecilia
1037 C C C C

POxygastra curtisii1041 B B C C
PCerambyx cerdo1088 C B C C
PAustropotamobius 

pallipes
1092 C B C C

PCoenonympha 
oedippus

1071 C C C C
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3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

B M A R F I P
MOTIVAZIONEPOPOLAZIONENOME SCIENTIFICOGRUPPO

P Bryum rubens P A
A Bufo viridis P C

P Callicladium haldanianum P A
P Campylopus oerstedianus P A

R Coluber viridflavus P C
R Coronella austriaca P C
R Coronella girondica P A

P Dicranodontium denudatum P A
P Dicranum fulvum P A
P Dicranum montanum P A
P Dicranum tauricum P A
P Didymodon cordatus P A
P Ditrichum cylindricum P A
P Ditrichum lineare P A

R Elaphe longissima P C
M Eptesicus serotinus P C

F Esox lucius P A
P Fissidens rivularis P A
P Fossombronia wondraczekii P A

F Gasterosteus aculeatus P A
F Gobio gobio P A

P Grimmia elatior P A
P Haplohymenium triste P A
P Homalia trichomanoides P A
P Hygrohypnum luridum P A
P Hypnum pallescens P A

M Hypsugo savii P C
F Knipowitschia punctatissima P A

R Lacerta bilineata P C
P Leucobryum juniperoideum P A
P Mannia fragrans P A
P Metzgeria furcata P A

M Micromys minutus P A
M Muscardinus avellanarius P A
M Mustela putorius P A
M Myotis daubentoni P C
M Myotis mystacinus P C
M Myotis nattereri P C

R Natrix tessellata P C
M Nyctalus leisleri P C
M Nyctalus noctula P C

P Orthotrichum obtusifolium P A
F Padogobius martensii P A

P Paraleucobryum longifolium P A
F Perca fluviatilis P A

P Physcomitrium pyriforme P A
M Pipistrellus kuhlii P C
M Pipistrellus nathusii P C
M Pipistrellus pipistrellus P A
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(U  = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

P Plagiothecium ruthei P A
P Plagiothecium succulentum P A

M Plecotus auritus P C
M Plecotus austriacus P C

P Pleuridium acuminatum P A
R Podarcis muralis P C
R Podarcis sicula campestris P C

P Pohlia proligera P A
P Pottia intermedia P A
P Ptycomitrium incurvum P A
P Racomitrium aquaticum P A

A Rana dalmatina P C
P Rhodobryum roseum P A
P Riccia beyrichiana P A
P Riccia ligula P A
P Saelenia glaucescens P A

F Salmo (trutta) trutta P A
P Salvinia natans (L.) All. C D

I Satyrium pruni P A
P Schistostega pennata P A

M Sciurus vulgaris P A
P Sematophyllum demissum P A
P Sphagnum centrale P A
P Sphagnum fimbriatum P A

I Stylurus (=Gomphus) flavipes P C
F Thymallus thymallus P A

P Trapa natans L. C D
A Triturus vulgaris P A

I Zerynthia ployxena P C
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4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:

4. DESCRIZIONE SITO

% copertaTipi di habitat

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, 
Lagunes  (incluant les bassins de production de sel)
Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, Sand flats, Lagoons (including 
saltwork basins)

6

Pelouses alpine et sub-alpineAlpine and sub-Alpine grassland 3
RizièresRicefields 1
Forêts caducifoliéesBroad-leaved deciduous woodland 76
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou 
d'Arbres exotiques)
Artificial forest monoculture (e.g. Plantations of poplar or Exotic 
trees)

1

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux,  Dunes intérieures, Neige ou 
glace permanente
Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice 9

Autres terres  (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 
Routes, Décharges, Mines)
Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, 
Industrial sites)

4

100 %Copertura totale habitat

Si tratta del più grande parco fluviale d'Europa, inserito in posizione centrale 
nella Pianura Padana, dove salvaguarda frammenti di habitat fondamentali per la 
riproduzione delle specie di uccelli nidificanti (ad esempio le colonie di 
Ardeidi), per la sosta dei migratori e per la sopravvivenza delle popolazioni 
svernanti. Le aree individuate come ZPS ospitano una diversità biologica senza 
confronti in tutta l'area planiziale dell'Italia settentrionale.

Le aree risentono di una elevata pressione antropica, in particolare sotto forma 
di escursionismo, a causa del contesto geografico in cui si trova immersa (una 
delle aree a maggior densità di popolazione dell'intera Unione Europea).

Bogliani G., Bontardelli L., Giordano V., Lazzarini M., Rubolini D. (2003). 
Biodiversità animale negli ambienti terrestri del Parco del Ticino. Consorzio 
Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Fornasari L. (ed.) (2003). La migrazione degli uccelli nella Valle del Ticino e 
l'impatto di Malpensa. Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Furlanetto (ed.) (2002). Atlante della biodiversità nel Parco del Ticino - Volume 
1 - Elenchi sistematici. Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.

4.6.  DOCUMENTAZIONE

4.5.  PROPRIETÁ

4.4.  DESIGNAZIONE DEL SITO

4.3. VULNERABILITÁ

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA

Altre caratteristiche sito
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4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA
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5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":

designati a livello Internazionale:

designatI a livello Nationale o Regionale:

5.2.  RELAZIONE CON ALTRI SITI:

5.1.  TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE 
CON CORINE:

%COPERTACODICE

IT04 100
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA  SUPERFICIE 
DEL SITO INFLUENZATA

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:
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7. MAPPA DEL SITO

Mappa

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NUMERO MAPPA 
NAZIONALE

SCALA PROIEZIONE DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

A6d3 10000 Gauss-Boaga I confini in formato 
digitale sono disponibili 
presso l'U.O.O. 
Pianificazione Faunistica e 
Venatoria della Regione 
Lombardia

A6d4 10000 Gauss-Boaga I confini in formato 
digitale sono disponibili 
presso l'U.O.O. 
Pianificazione Faunistica e 
Venatoria della Regione 
Lombardia

A6d5 10000 Gauss-Boaga I confini in formato 
digitale sono disponibili 
presso l'U.O.O. 
Pianificazione Faunistica e 
Venatoria della Regione 
Lombardia

(*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)
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Premessa 

Il comune di Gambolò è dotato di Piano di Governo del Territorio  (P.G.T.) approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 02.05.2011, pubblicato sul BURL n. 22 del 01.06.2011 e 

successive  varianti  al  Piano  delle  Regole  approvate  rispettivamente  con  delibera  di  Consiglio 

Comunale n. 48 del 27.11.2012, pubblicata sul BURL n. 51 del 19.12.2012 e delibera di Consiglio 

Comunale n. 25 del 08.08.2013 pubblicata sul BURL n. 38 del 19.09.2013. 

Con Nota n.   23813   del   07.11.2014    la   Società SALPO S.r.l. ha  richiesto  la modifica del 

perimetro  di  iniziativa  comunale  per  ampliamento  insediamento  produttivo,    dichiarandosi 

disponibile a prendersi carico dei costi e degli oneri necessari per la redazione della Variante. 

La Giunta Comunale con  D.G.C. N. 149 del  26.11.2014 ha accolto la richiesta inoltrata dalla 

Società   SALPO S.r.l. prendendo atto che  l’accoglimento di tale richiesta comporta Variante dello 

Strumento Urbanistico i cui costi saranno a carico della Società stessa. 

La modifica del perimetro di  iniziativa comunale per  l’ampliamento della zona produttiva 

comporta una Variante dello Strumento urbanistico, come previsto dalla L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e 

dalle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino; inoltre il vigente Piano di 

Governo del Territorio,  ritenuto valido per la realtà gambolese, per criteri ispiratori, zonizzazione, 

scelte viabili,  logiche attuative, ha messo  in  luce  la necessità di un adeguamento degli obiettivi 

relativamente ad alcuni aspetti ed in particolare:  

 adeguamento modalità di attuazione delle Norme del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi,  con  particolare  attenzione  al  tessuto  consolidato  al  fine  di    ridurre  i  problemi 

interpretativi in alcuni argomenti specifici;  

 adeguamento modalità di attuazione delle Norme del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi  con  particolare  attenzione  alle  modifiche  introdotte  dalla  Normativa  del  Parco 

Lombardo della Valle del Ticino;   

 eventuali correzioni di errori materiali e cartografici con particolare attenzione al  tessuto 

storico;  

 aggiornamento    della  componente  sismica  dello  studio  geologico  a  supporto  dello 

strumento  urbanistico  come  previsto  dalla DGR  n.  2129  del  11/07/2014  e  dalla DGR  n. 

2489/2014;  

 modifica degli ambiti con strumento operativo già approvato;  

 modifica degli azzonamenti per trascrizione atti di asservimento uso pubblico. 
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Esaminato  tutto quanto  sopra esposto,  l’Amministrazione  comunale,  in data 14.01.2015, 

con delibera di Giunta Comunale n.  7, ha dato  formalmente  avvio  al procedimento di  variante 

generale  di  PGT  e  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  8  del  14.01.2015  ha  avviato  anche  il 

procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS e VIC), con le nomine di rito dell’Autorità 

Procedente, Autorità proponente e Autorità Competente. 

In data 15.07.2015 è  stata convocata  la conferenza  introduttiva per  la presentazione del 

documento  di  Scoping  e  successivamente,  in  data  30.10.2015,  la  conferenza  conclusiva  di  VAS 

nella quale è stato esposto l’aggiornamento del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza. 

 

A seguito delle conferenze sopra indicate, sono stati raccolti pareri e contributi dai soggetti 

coinvolti nel procedimento, tesi a migliorare alcuni aspetti dei documenti sopra citati. 

 

Facendo riferimento al parere prot. n. 22914 del 28.10.2015 espresso dal Parco Lombardo 

della Valle del Ticino U.O. 4 – Territorio, Urbanistica e Siti Natura 2000 – Settore Pianificazione, 

Paesaggio e GIS, circa la Variante 2015 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Gambolò 

(PV),  sono  emerse  criticità  circa  gli  ampliamenti  del  perimetro  I.C.  (Iniziativa  Comunale)  nella 

frazione Belcreda e nella frazione Cason Peri. 

 

Al fine di eliminare tali criticità, l’Amministrazione comunale e la Società Salpo S.r.l., hanno 

effettuato  incontri  e  sopralluoghi  con  i  funzionari  del  Parco  Lombardo  della  Valle  del  Ticino 

rispettivamente in data 02.12.2015, 21.12.2015 e 15.12.2015. 

 

Dopo  incontri e sopralluoghi con  i preposti  funzionari del Parco Lombardo della Valle del 

Ticino,  la  Proprietà  ha  presentato  con  protocollo  n.  1510  del  21.01.2016,  una  richiesta  di 

riconfinamento, in riduzione (si passerà dalla richiesta iniziale di mq 12.600 a mq 6.500) , dell’area 

da sottoporre a  richiesta di espansione del perimetro  I.C. e una proposta per  la  realizzazione di 

un’area  boschiva  (di  superficie  pari  a  mq  16.700),  compensativa  dell’area  piantumata  da 

disboscare (di superficie pari a complessivi mq 4.500 di cui mq 1.850  interni al vigente perimetro 

I.C.  e  mq  2.650  ricadenti  nell’area  attigua  al  suddetto  perimetro  e  soggetta  a  richiesta  di 

espansione). 

Nel  seguito  della  relazione,  si  espongono  le  integrazioni  al  Rapporto  Ambientale  e  allo 

Studio di Incidenza. 
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Frazione Belcreda 
 

L’ampliamento richiesto dal Servizio LLPP e Patrimonio del Comune di Gambolò, è motivato 

dalla necessità di ampliare  la zona a servizi pubblici esistente  in  frazione Belcreda contenente  il 

campo da rugby al fine di rendere lo stesso di dimensione regolamentare. 

In  data  07.01.2015,  l’Amministrazione  comunale  ha  sottoscritto  una  convenzione  con 

l’A.S.D. Falchi Vigevano Rugby, nella quale si prevede  la possibilità di tale ampliamento con costi 

tutti a carico della Società, comprese le spese di acquisizione del terreno necessario per effettuare 

l’ampliamento. 

All’interno  dell’attuale  perimetrazione  I.C.,  a  contorno  dell’impianto  esistente,  non  si 

rilevano aree potenzialmente utilizzabili per gli scopi previsti. 

L’Amministrazione  comunale,  a mezzo  dell’Ufficio  tecnico,  ha  effettuato  verifiche  in  tal 

senso e ha ritenuto opportuno richiedere l’ampliamento del perimetro I.C. al fine di consentire lo 

sviluppo dell’impianto sportivo pubblico già  in essere nella  frazione Belcreda, considerato anche 

che l’eventuale ampliamento promuoverebbe ulteriormente le attività sportive sul territorio.  

Inoltre,  l’area  interessata  dalla  proposta  di  ampliamento  del  perimetro  I.C.,  non  è 

interessata dalla Rete Natura 2000 né tantomeno interferisce con il Parco Naturale della Valle del 

Ticino, in quanto la Frazione Belcreda dista circa 5 Km dalla zona tutelata. 

Non  risultano  inoltre  interferenze  con  elementi  della  rete  ecologica  individuata  dagli 

strumenti  di  pianificazione  sovraordinata,  trovandosi  all’esterno  dell’Area  di  Supporto  AP32 

Lomellina. 

L’area  in  oggetto  di  circa mq  3.200,  è  attualmente  utilizzata  per  scopi  agricoli  e  non  si 

rilevano presenze vegetali e/o ecologiche di pregio (area dedicata alla coltivazione del riso). 

 
Per  quanto  riguarda  la  proposta  di  ampliamento  della  perimetrazione  I.C.,  la  stessa  si 

assesterà sui confini  individuati ai successivi mappali e, sul terreno, sarà  individuata sull’argine di 

divisione fra il mappale 337 e 62 del Foglio 23 del comune di Gambolò. 

Confine Sud: Fg. 23 mappale 337 sul prolungamento del perimetro I.C. esistente per circa 20 m; 

Confine Ovest: argine di divisione fra mappale 337 Fg. 23 e mappale 62 Fg. 23; 

Confine Nord: strada comunale ‐ via Ugo da Gambolate. 

Al fine di maggior comprensione, si veda l’ALLEGATO 1. 

A  seguito  di  quanto  sopra  esposto,  verrà  modificata  come  segue,  la  SCHEDA  N.  4: 

Inserimento completamento zona a servizi pubblici, del Rapporto Ambientale e  l’obiettivo OB8 

dello Studio di Incidenza. 
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Scheda 4: INSERIMENTO COMPLETAMENTO ZONA PER SERVIZI PUBBLICI   

Ambito di completamento servizi pubblici escluso dall’ambito di applicazione della L.R. 31/2014 

Ubicazione e descrizione dell’area 

 

Belcreda 

Dest. urbanistica attuale: ambito esterno al 
perimetro IC: zona G2 pianura irrigua a 
preminente vocazione agricola. 

Destinazioni  assegnata  nella  variante  2015: 
Per mq  2.860,00  zona  a  servizi  di  interesse 
collettivo (art. 48 NTA vigenti), per mq 340,00 
zona  per  attrezzature  tecnologiche  (art.  50 
NTA vigenti) interno al perimetro IC. 

Superficie territoriale totale*: 3.200,00 mq 

L’ampliamento è individuato con perimetro 
rosso continuo.  

*  Il  valore  dell’estensione  territoriale  è 
indicativo  e  dovrà  essere  verificato  in  fase 
esecutiva 

 

Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
Indice di rif. per le convenzioni  Secondo art. 48 e 50 NTA vigenti 
Altezza massima  Secondo art. 48 e 50 NTA vigenti 
Rapporto di copertura massimo  Secondo art. 48 e 50 NTA vigenti 
Superficie massima sul lotto   ‐‐ 
Abitanti teorici insediabili (Quota volume = 150 mc/ab)  ‐‐ 

Valutazione impatti 
Rapporto con paesaggio e vincoli storico – monumentale  1 
Qualità dell’aria locale  1 
Inquinamento acustico  1 
Inquinamento elettromagnetico  1 
Uso sostenibile del territorio (recupero territorio urbano)  2 
Accessibilità delle aree di verde pubblico e dei servizi locali  1 
Presenza infrastrutture e impianti  1 
Traffico veicolare  1 
Accessibilità alla mobilità dolce  1 
Sicurezza stradale  1 
Impatto complessivo  1,1 
Note:  
Ambito di completamento degli impianti sportivi comunali in frazione Belcreda. 
L’ampliamento è posto a confine con gli impianti sportivi esistenti, pertanto non si rilevano criticità dal punto di 
vista ambientale. 
In  fase di progettazione esecutiva dovranno essere presi adeguati accorgimenti di mitigazione da concordare 
con l’ufficio tecnico comunale, al fine di ridurre l’impatto verso la zona agricola esterna al perimetro IC, tenendo 
conto degli indirizzi dell’Abaco del Territorio del Parco ai fini paesaggistici – Parte III indirizzi in merito ad altri 
elementi territoriali e Parte IV – Indirizzi di tutelae valorizzazione degli ambiti naturali e seminaturali. 
 
Per individuazione area si veda ALLEGATO 1. 



Comune di Gambolò                                                                                                                    PGT                                                                                                                                    Integrazioni 

 

Variante PGT Anno 2015 
6 



Comune di Gambolò                                                                  PGT                                                                               Integrazioni 

 

Variante PGT Anno 2015 
7 

Frazione Cason Peri 

L’ampliamento richiesto dalla Società Salpo S.r.l. è motivato dal fatto che la sede produttiva 

aziendale si colloca esattamente a confine con l’area proposta in ampliamento. 

All’interno dell’attuale perimetrazione I.C., a contorno della sede produttiva esistente, non 

si rilevano aree potenzialmente utilizzabili per gli scopi previsti. 

L’Amministrazione  comunale,  a mezzo  dell’Ufficio  tecnico,  ha  effettuato  verifiche  in  tal 

senso e ha ritenuto opportuno richiedere l’ampliamento del perimetro I.C. al fine di consentire lo 

sviluppo  dell’attività  produttiva  già  in  essere  nella  frazione  Cason  Peri  a  far  data  dal  1977, 

considerato anche che, l’eventuale ampliamento, produrrebbe nuovi posti di lavoro.  

Nella richiesta presentata ed accolta nella variante 2015, l’area proposta per l’ampliamento 

del perimetro IC, si estendeva su una superficie di circa mq 12.600. 

A  seguito del parere  espresso  in  fase di Valutazione Ambientale  Strategica da parte del 

Parco Lombardo della Valle del Ticino, la Proprietà ha avviato una serie di incontri con i funzionari 

responsabili  del  Parco,  al  fine  di  ricercare  una  soluzione  condivisa  che  potesse  da  un  lato 

permettere  la  realizzazione  dell’ampliamento  dell’attività  produttiva  e  dall’altro  una 

compensazione ambientale per l’intervento proposto.  

Dopo  incontri e sopralluoghi con  i preposti  funzionari del Parco Lombardo della Valle del 

Ticino,  la  Proprietà  ha  presentato  con  protocollo  n.  1510  del  21.01.2016,  una  richiesta  di 

riconfinamento, in riduzione (si passerà dalla richiesta iniziale di mq 12.600 a mq 6.500) , dell’area 

da sottoporre a  richiesta di espansione del perimetro  I.C. e una proposta per  la  realizzazione di 

un’area  boschiva  (di  superficie  pari  a  mq  16.700),  compensativa  dell’area  piantumata  da 

disboscare (di superficie pari a complessivi mq 4.500 di cui mq 1.850  interni al vigente perimetro 

I.C.  e  mq  2.650  ricadenti  nell’area  attigua  al  suddetto  perimetro  e  soggetta  a  richiesta  di 

espansione). 

  Dal punto di vista catastale  l’area oggetto di ampliamento del perimetro I.C. è  individuata 

al foglio 1 del censuario di Gambolò ai mappali: 

 mapp.le 45 parte per mq 1.288,00; 

 mapp.le 46 parte per mq 1.432,00; 

 mapp.le 47 parte per mq    548,00; 

 mapp.le 58 parte per mq    728,00; 

 mapp.le 59 parte per mq    404,00; 

 mapp.le 62 parte per mq    584,00; 

 mapp.le 57 per mq   624,00; 
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 mapp.le 164 per mq 892,00 

per complessivi mq 6.500,00 (si veda ALLEGATO 2). 

 

  Al  fine  di  poter  realizzare  l’intervento  di  ampliamento  dell’attività  produttiva  esistente, 

come già anticipato negli  incontri con  i funzionari del Parco Lombardo della Valle del Ticino, sarà 

necessario disboscare un’area avente superficie pari a mq 4.500,00. 

  Tale area ricade in parte all’interno del perimetro I.C. vigente (mq 1.850,00) e in parte nella 

porzione di nuovo perimetro I.C. richiesta (mq 2.650,00) che sarà azzonata come “Zone produttive 

in ambito extraurbano”. 

  Dal  punto  di  vista  catastale  le  aree  da  disboscare  sono  così  individuate  al  foglio  1  del 

censuario del Comune di Gambolò: 

 mapp.le 45 parte; 

 mapp.le 46 parte; 

 mapp.le 47; 

 mapp.le 48 parte; 

 mapp.le 57 parte; 

 mapp.le 58 parte; 

 mapp.le 59 parte; 

 mapp.le 62 parte; 

 mapp.le 164 parte; 

 mapp.le 199 parte. 

Sulle porzioni di mappali sopra individuati verrà realizzata l’espansione dell’attività produttiva 

in essere (si veda ALLEGATO 3). 

Si  ricorda  che  il  taglio  del  bosco  dovrà  preventivamente  essere  autorizzato  dai  preposti 

uffici del Parco Lombardo Valle del Ticino. 

Sulle restanti parti, a completamento dell’ampliamento della perimetrazione I.C. richiesta, 

sebbene le stesse vengano azzonate come “Zone produttive in ambito extraurbano” contribuendo 

alla  determinazione  dell’indice  e  generando  comunque  superficie,  non  potranno  però  essere 

utilizzate  per  la  localizzazione  delle  strutture  produttive  in  quanto  soggette  ad  obbligo  di 

mantenimento del bosco (si veda ALLEGATO 3). 

A titolo di compensazione ambientale per  le superfici disboscate,  la Società richiedente si 

impegna a realizzare un impianto boschivo di superficie pari a mq 16.700,00, individuata al Foglio 

1 del censuario del Comune di Gambolò ai mappali 171, 131 e 169 parte (si veda ALLEGATO 4). 
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Il  progetto  di  rimboschimento  con  il  sesto  di  impianto  e  la  tipologia  delle  essenze  da 

mettere a dimora, dovranno essere  concordate preventivamente  con  i preposti uffici del Parco 

Lombardo Valle del Ticino. 

L’intervento  compensativo  di  rimboschimento,  dovrà  essere  realizzato  prima  della 

presentazione  del  progetto  edilizio  ai  competenti  uffici  comunali  che  dovranno  verificare  la 

liberatoria rilasciata dal Parco, circa l’avvenuto adempimento dell’obbligo compensativo. 

 
Per  quanto  riguarda  la  proposta  di  ampliamento  della  perimetrazione  I.C.,  la  stessa  si 

assesterà sui confini di proprietà individuati dai precedenti mappali e, non essendo disponibili sul 

terreno  confini  naturali  e/o  antropici  che  permettano  l’esatta  individuazione  della  nuova 

perimetrazione, verrà  realizzato, a  cura del  soggetto attuatore, un  fosso di  confine di ampiezza 

pari a ml 0,50 e profondità media ml 0,50: 

Confine Sud: Fg. 1 mappale 57, 58; 

Confine Est: Fg. 1 mappale 57, 58, 59, 164, 45; 

Confine Nord: Fg. 1 mappale 45, 46, 47. 

 

A  seguito  di  quanto  sopra  esposto,  verrà  modificata  come  segue,  la  SCHEDA  N.  3: 

Inserimento completamento produttivo ‐ artigianale, del Rapporto Ambientale e l’obiettivo OB8 

dello Studio di Incidenza. 
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RAPPORTO AMBIENTALE 

Scheda 3: INSERIMENTO COMPLETAMENTO PRODUTTIVO ‐ ARTIGIANALE   

Ambito di completamento Produttivo escluso dall’ambito di applicazione della L.R. 31/2014 

Ubicazione e descrizione dell’area 

 

Cason Peri (area ricompresa fra tratteggio 
rosso e blu) 

Dest. urbanistica attuale: ambito esterno al 
perimetro IC: zona G2 pianura irrigua a 
preminente vocazione agricola. 

Destinazioni  assegnata  nella  variante  2015: 
Zona  produttiva/artigianale  in  ambito 
extraurbano (art. 40 bis NTA vigenti),  interno 
al perimetro IC. 

Superficie territoriale totale*: 6.500,00 mq 

L’ampliamento è individuato con perimetro 
rosso continuo.  

*  Il  valore  dell’estensione  territoriale  è 
indicativo  e  dovrà  essere  verificato  in  fase 
esecutiva 

 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Indice di rif. per le convenzioni  It=0,60 mq/mq 
Altezza massima  12,00 m 
Rapporto di copertura massimo  <60% 
Superficie massima sul lotto   3.900,00 mq 
Abitanti teorici insediabili (Quota volume = 150 mc/ab)  ‐‐ 

Valutazione impatti 
Rapporto con paesaggio e vincoli storico – monumentale  3 
Qualità dell’aria locale  1 
Inquinamento acustico  1 
Inquinamento elettromagnetico  1 
Uso sostenibile del territorio (recupero territorio urbano)  2 
Accessibilità delle aree di verde pubblico e dei servizi locali  1 
Presenza infrastrutture e impianti  1 
Traffico veicolare  1 
Accessibilità alla mobilità dolce  1 
Sicurezza stradale  1 
Impatto complessivo  1,3 
Note:  
Ambito di completamento di un insediamento produttivo esistente. Trattandosi di intervento che sottrae area 
agricola, dovrà essere applicata la maggiorazione sul costo di costruzione prevista all’art. 43 comma 2 bis della 
L.R. 12/2005 e s.m.i. oltre a quanto previsto all’art. 5 comma 10 della L.R. 31/2014. 
PRESCRIZIONI:  
Per  individuazione  delle  aree  soggette  a  disboscamento  e  per  la  determinazione  delle  aree  soggette  a 
mantenimento del bosco si vedano ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3. 
Per individuazione zona di compensazione si veda ALLEGATO 4. 
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STUDIO DI INCIDENZA 

 Obiettivi urbani 

OB8 
Modifica  del  perimetro  di  iniziativa  comunale  per  ampliamento  insediamento  produttivo  Società 
SALPO S.r.l. in località Cason Peri e in frazione Belcreda per ampliamento campo sportivo comunale. 

N°  Azioni  Potenziali 
incidenze 

Descrizioni effetti 
Misure di 

compensazione e/o 
mitigazione 

8.1 

Ridefinizione del 
Perimetro di Iniziativa 
Comunale (I.C.) in 
frazione Cason Peri per 
ampliamento 
insediamento produttivo 
e in Frazione Belcreda 
per ampliamento campo 
sportivo comunale. 

POTENZIALMENTE 
NEGATIVA: 

consumo di suolo 
POSITIVA:  
EFFETTI 

OCCUPAZIONALI 
MIGLIORAMENTO 

IMPIANTI 
SPORTIVI PUBBLICI

 

Per  quanto  riguarda 
l’ampliamento proposto  in 
Frazione  Cason  Peri, 
trattasi di porzione di 6.500 
mq  che  per  esigenze  di 
ampliamento  di 
insediamento  produttivo 
esistente  sarà  azzonata 
come produttiva. 
L’area  individuata  per 
l’ampliamento  è 
attualmente  occupata  da 
una formazione di bosco. 
Nell’intervento prospettato 
una  parte  di  bosco  verrà 
abbattuta  (mq  4.500 
complessivi,  di  cui  mq 
1.850  interni  al  vigente 
perimetro  IC  e  mq  2.650 
ricadenti  nella  nuova 
perimetrazione  IC)  e  una 
parte  (mq  3.850),  sebbene 
azzonata a produttivo, sarà 
vincolata  al mantenimento 
del bosco. 
Per  quanto  riguarda 
l’intervento  in  frazione 
Belcreda  trattasi di piccola 
porzione  di  territorio  (mq 
3.200)  al  confine  con 
l’urbanizzato da destinare a 
servizi  pubblici, 
attualmente  utilizzato 
come  suolo  agricolo  senza 
presenze  ecologiche  di 
rilievo. 

Sul progetto di 
ampliamento del 
perimetro IC in 

Frazione Cason Peri, si 
attuerà, come 

concordato con i 
competenti uffici del 
Parco del Ticino, una 
compensazione a 
bosco per una 

superficie pari a mq 
16.700 su un’area in 

disponibilità della ditta 
Salpo. 

 
Per quanto riguarda 

l’intervento in Frazione 
Belcreda, non sono 
previste particolari 

misure compensative, 
se non la creazione di 
barriera alberata a 
confine con la zona 

agricola. 

 

A seguire si riportano gli stralci degli interventi sopra descritti. 



Comune di Gambolò                                                                 PGT                                                                                Integrazioni 

 

Variante PGT Anno 2015 
15 

 

 
Proposta ampliamento IC Cason Peri  Proposta ampliamento IC Belcreda 
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A completamento di quanto sopra esposto, si riporta la verifica sulla variazione del perimetro I.C. 

del Comune di Gambolò. 

 

  Superficie (mq)

S: Confine I.C. PTC 2001  5.053.924

Aree stralciate dal limite I.C. PGT 2007 e PGT 2011 (riduzione)  ‐ 166.967

Aree aggiunte al limite I.C. PGT 2007 e PGT 2011  + 391.875

Aree aggiunte al limite I.C. Variante 2015  + 9.700

Bilancio aggiunte/riduzioni PGT 2007, PGT 2011, Variante 2015  + 234.608

S1: Confine I.C. Variante 2015 ‐ Totale aree interne al limite I.C. proposto  5.288.532

 

Verifica: S confine I.C. (PTC 2001) + 5% > S1 confine I.C. Variante 2015 

mq 5.053.924 + 5% = mq 5.306.620 > 5.288.532 mq   VERIFICATO 

La variazione del limite I.C. si matiene sotto il limite del 5%. 

 

 

 

In allegato alla presente relazione richiesta di riconfinamento della Ditta Salpo S.r.l. presentata al 

protocollo comunale in data 21.01.2016 al n° 1510. 
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Per quanto riguarda le imprecisioni rilevate nella documentazione messa a disposizione sul sito 

SIVAS e rilevati  in sede di espressione di parere dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, e più 

precisamente: 

 Nelle norme di PGT e in alcune tavole che riportano gli azzonamenti del PTC del Parco, non 

sono carretti i riferimenti agli articoli del PTC del Parco; 

 Modifica dell’art.  45  comma  2 del Piano delle Regole,  inserendo  i  riferimenti del nuovo 

regolamento per l’individuazione degli insediamenti dismessi; 

 Rappresentazioni nelle tavole di piano degli insediamenti rurali dismessi già individuati con 

il precedente regolamento; 

 Integrazione  della  documentazione  di  piano  con  le  schede  degli  insediamenti  rurali 

dismessi; 

 Modifica del  riferimento  “Consorzio Parco  Lombardo della Valle del Ticino” aggoirnando 

tale riferimento a “Parco Lombardo della Valle del Ticino”; 

le  stesse  saranno  completamente  recepite negli  elaborati nella  fase di  adozione,  così  come 

richiesto nel parere protocollo comunale n. 22914 del 28.10.2015. 
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