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“BOSCO WWF DI VANZAGO”  

SIC/ZPS IT2050006 –  RISERVA NATURALE REGIONALE 
Ente Gestore: WWF ITALIA - Onlus 

via Tre Campane, 21 - 20010 Vanzago, (MI) 
tel: 02.93.41.761 fax: 178.222.89.78 

e-mail: boscovanzago@wwf.it  sito web: www.boscowwfdivanzago.it 

  

 

    

 

 
 

Ente gestore riserva naturale regionale “Bosco Wwf di Vanzago”. 
 
Pubblicazione “Piano integrato” e relativa documentazione della  Riserva  naturale  “Bosco  
WWF  di Vanzago”  e della  ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco Wwf di  Vanzago”. 
 
Presso l’albo pretorio della Città Metropolitana di Milano,  per  30 giorni  consecutivi, a 
partire dal 12 febbraio 2018, sono pubblicati: Piano integrato Piano  integrato  della  
Riserva  naturale  “Bosco  WWF  di Vanzago”  e della  ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco Wwf di  
Vanzago”, con la relativa cartografia,  Rapporto ambientale,  comprensivo dello Studio  di  
Incidenza  e  della  Sintesi  non  tecnica, Parere  motivato, comprensivo delle misure per il 
monitoraggio, e Dichiarazione di sintesi . Eventuali osservazioni dovranno essere 
trasmesse alla Regione Lombardia, tramite PEC all'indirizzo 
ambiente@pec.regione.lombardia.it o tramite posta all'indirizzo Regione Lombardia, D.G. 
Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile, Struttura Valorizzazione delle Aree protette e 
Biodiversità, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124, Milano, entro 60 giorni dalla data del 12 
febbraio 2018. 

 
Vanzago, 12 febbraio 2018                                         
                                                                                     Il Direttore 
 
                                                                               Andrea M. Longo 

 
 
 
 



DECRETO N.  8904 Del 20/07/2017

Identificativo Atto n.   116

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA'
METROPOLITANA

Oggetto

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO INTEGRATO DELLA RISERVA NATURALE “BOSCO
WWF DI VANZAGO” E DELLA ZSC/ZPS IT2050006 “BOSCO DI VANZAGO” PARERE MOTIVATO.

L'atto si compone di   18  pagine

di cui  14  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FONDAMENTI, STRATEGIE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E VAS

PREMESSO che:

- il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attività  e  gli  adempimenti  per  la  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) dei  Piani  e Programmi di  interesse regionale attribuiti  alla 
Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS della Direzione Generale 
Territorio,  Urbanistica,  Difesa  del  suolo  e  Città  Metropolitana  nei  Provvedimenti 
organizzativi  deliberati  con  DGR  N°  X  /  3839  del  14/07/2015  e  DGR  N°  X  /  4438  del 
30/11/2015;

- la Struttura Fondamenti,  Strategie per  il  Governo del  Territorio e VAS svolge le funzioni 
amministrative afferenti  all’autorità competente per la VAS durante il  procedimento di 
adozione e di approvazione del Piano della Riserva Naturale Bosco WWF di Vanzago;

- il parere motivato viene formulato ai fini dell’adozione del Piano dall’autorità competente 
per la VAS regionale in collaborazione con l’autorità procedente - in capo alla Struttura 
Valorizzazione  delle  aree  protette  e  biodiversità  della  Direzione  Generale  Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile - ai sensi dell’art.4 c.3 quater lett. c) della legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 

- l’autorità  regionale  competente  per  la  VAS  esprime  il  parere  motivato  durante  il 
procedimento di adozione del Piano, basandosi sugli esiti della Valutazione di Incidenza, 
dell’attività tecnico-istruttoria svolta in collaborazione con l’autorità procedente e delle 
determinazioni espresse dal Nucleo Tecnico Regionale VAS;

VISTI:

- la  Direttiva  2001/42/CE,  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  concernente  la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- l’articolo 4 “Valutazione ambientale dei piani” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 
“Legge per il governo del territorio”;

VISTI ALTRESI’:

- la deliberazione di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. 8/351 “Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi”;

- la deliberazione di  Giunta Regionale del  10 novembre 2010,  n.  9/761 “Determinazione 
della  procedura  di  valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi  –  VAS  (art.  4,  l.r.  n. 
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, 
n.128,  con  modifica  ed  integrazione  delle  deliberazioni  della  Giunta  Regionale  27 
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dicembre  2008  n.8/6420  e  30  dicembre  2009  n.8/10971”,  (Allegato  1s)  “Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della  valutazione ambientale -  Piano della 
Riserva naturale regionale”;

RICHIAMATI:

- l’art.5 comma 1 lettere m-ter) e p) e l’art.15 c.1 del D.lgs 152/06 che definiscono il parere 
motivato come il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che 
conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base delle 
attività  tecnico-istruttorie  svolte  in  collaborazione  con  l’autorità  procedente  e  delle 
osservazioni,  obiezioni  e  suggerimenti  inoltrati,  nonché  sui  risultati  delle  consultazioni 
transfrontaliere;

- l’art.6, commi 1 e 2 lettera a), del D.lgs. 152/06, che assoggetta a Valutazione Ambientale 
Strategica  (VAS)  i  Piani  che  possono  avere  impatti  significativi  sull'ambiente  e  sul 
patrimonio culturale, implicando la necessità di valutare gli effetti ambientali delle azioni 
del Piano della Riserva naturale Bosco WWF di Vanzago in considerazione dei contenuti 
previsti  dalla deliberazione del Consiglio Regionale n° 2113 del 27 marzo 1985, istitutiva 
della Riserva, nonché in considerazione della possibile incidenza negativa sull’integrità 
della ZSC/ZPS IT2050006 “BOSCO DI VANZAGO”;

- l’art.10 comma 3 del D.lgs. n.152/06, che sancisce il coordinamento tra la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione d'Incidenza di cui all'art.5 del D.p.r. n. 
357/97, stabilendo che il  Rapporto Ambientale di  VAS contenga gli  elementi  di  cui  al 
D.p.r. n. 357/97 e che la valutazione ambientale tenga conto degli esiti della Valutazione 
di Incidenza rilasciata dell’autorità competente;

DATO ATTO CHE 

- il  procedimento  per  l’approvazione  del  Piano  della  Riserva  Naturale  “Bosco  WWF  di 
Vanzago” e la relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono stati  avviati  con 
D.G.R. n. X / 4076 del 25 settembre 2015;

- con Decreto n. 8476 del 15/10/2015 sono stati  individuati  i  soggetti  della consultazione 
pubblica;

- il 15 dicembre 2015 si è tenuta la prima conferenza di valutazione per la fase di scoping 
della VAS;

- il  Piano  della  Riserva  in  elaborazione  è  stato  integrato  con  i  contenuti  del  Piano  di 
gestione della ZSC/ZPS, ai sensi della D.G.R. n. 8/1791 del 25 gennaio 2006, in particolare 
dell’allegato  E,  e  della  D.G.R.  n.  X/4598  del  17  dicembre  2015  “Criteri  per  la 
predisposizione  dei  Piani  delle  Riserve  e  loro  varianti  e  per  la  definizione  della 
documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione”;

- la proposta di Piano integrato della Riserva e della ZSC/ZPS con la relativa cartografia, il  
Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza sono stati messi a 
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disposizione  per  60  giorni  dal  20/02/2017  al  21/04/2017  presso  gli  uffici  della  Regione 
Lombardia e pubblicati sul sito web regionale SIVAS;

- il 28 marzo 2017 si è svolta la seconda conferenza di VAS con forum pubblico;

-  durante il periodo di messa a disposizione del Piano, sono pervenute due osservazioni: 

. ATS Milano, prot. n. T1.2017.0017198 del 16 marzo 2017;

. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, prot. n. T1.2017.0024531 del 24 aprile 2017;

ACQUISITA  la  Valutazione di  Incidenza,  rilasciata  con  decreto  dirigenziale  n.  5738  del  18 
maggio 2017 dalla Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità della Direzione 
Generale Ambiente,  Energia e Sviluppo Sostenibile  della  Regione Lombardia,  in  qualità di 
Autorità competente per la Valutazione di Incidenza (VInCA); 

ESAMINATI gli atti acquisiti, i contenuti del Piano e del Rapporto Ambientale, le osservazioni, i 
contributi e i pareri espressi;

CONSTATATO CHE il Piano prevede interventi finalizzati a tutelare le caratteristiche naturali e 
paesaggistiche dell’area e a disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici 
e didattico ricreativi;

RILEVATO CHE le azioni previste dal Piano sono prevalentemente finalizzate a:

- la  riqualificazione  degli  habitat  e  delle  specie  presenti,  attraverso  l’aumento  della 
biodiversità,  degli  habitat  naturali  e  delle  specie  rare  o  minacciate  nel  territorio  e 
mediante  piccoli  interventi  di  contenimento  ed  eliminazione  delle  specie  alloctone 
infestanti;

- al  wild life management, con particolare riguardo al mantenimento del livello idrico nei 
laghi eutrofici (Lago Vecchio);

- la rifunzionalizzazione, il  recupero e la ristrutturazione a fini  fruitivi  delle strutture edilizie 
esistenti;

RISCONTRATO CHE il Piano ha previsto misure di mitigazione per limitare i disturbi indotti dagli 
interventi di manutenzione e di ristrutturazione e per il maggior carico antropico prevedibile 
con la rifunzionalizzazione delle  strutture  esistenti,  nonché misure  di  compensazione per  lo 
stralcio dalla Riserva dell’area interessata dall’abitato di Mantegazza; 

TENUTO CONTO 

- della Valutazione di Incidenza positiva, espressa dall’Autorità competente per la VInCA, 
fatto salvo il recepimento delle prescrizioni ivi contenute;

- degli esiti delle consultazioni, in particolare del contributi forniti da:
1. Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (prot. n° T1.2017.0024531 del 24.04.2017)

2. ATS Milano Città Metropolitana (prot. n° T1.2017.0017198 del 17.03.2017)
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3. la Direzione Generale Agricoltura Struttura Politiche agroambientali,  uso e tutela del 
suolo agricolo all’interno del Nucleo Tecnico Regionale VAS (Prot. n° M1.2017.0051642 
del 18/04/2017);

VALUTATO CHE la proposta di Piano integrato della Riserva Naturale “Bosco WWF di Vanzago” 
e della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago” presentata dal WWF Bosco di Vanzago, ente 
gestore della Riserva naturale, risulta compatibile sotto il profilo ambientale con le condizioni 
contenute  al  Capitolo  6  della  Relazione  istruttoria  allegata  al  presente  provvedimento 
(Allegato 1), di cui è parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  viene  espresso  nei  termini  previsti  dall’art.  15, 
comma 1 del D. Lgs. 152/06, e cioè a seguito della conclusione delle consultazioni, terminate 
in data 24/05/2017 con l’acquisizione degli esiti dell’attività istruttoria dell’autorità procedente 
(nota prot. n° T1.2017.0031019);

Per tutto quanto sopra esposto

D E C R E T A

1. di  esprimere,  ai  sensi  dell’art.15  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006 n.  152,  parere 
motivato positivo circa la compatibilità ambientale della proposta di Piano integrato 
della Riserva Naturale “Bosco WWF di Vanzago” e della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di  
Vanzago” presentata dal WWF Bosco di Vanzago, ente gestore della Riserva naturale, 
con le condizioni contenute al Capitolo 6 della Relazione istruttoria allegata al presente 
provvedimento (Allegato 1), di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di  stabilire  che il  presente provvedimento sia  menzionato nell’atto  di  adozione del 
Piano della Riserva Naturale “Bosco WWF di Vanzago” e che le prescrizioni, indicazioni 
e raccomandazioni siano riportate nella Dichiarazione di Sintesi, dove sarà motivato il 
loro accoglimento;

3. di disporre che il presente provvedimento sia messo a disposizione sul sito web SIVAS di 
Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) dopo l’adozione del 
Piano;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità procedente per gli adempimenti 
di competenza.

                IL DIRIGENTE
LUCIA SONIA  PAOLINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 1 

 

PIANO INTEGRATO DELLA RISERVA NATURALE “BOSCO WWF DI VANZAGO” E 
DELLA ZSC/ZPS IT2050006 “BOSCO DI VANZAGO” 

INDICE 

1. PREMESSA 
2. INQUADRAMENTO GENERALE 
3. METODOLOGIA DEL PIANO INTEGRATO 
3.1 Linee guida generali  

3.2 Lo studio interdisciplinare  

3.3 Il piano integrato 

4. QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE – STUDIO INTERDISCIPLINARE 
4.1 Aspetti geologici  

4.2 Climatologia  

4.3 Inquadramento floristico e vegetazionale   

4.3.1 Elenco commentato delle specie arboree e delle specie arbustive rilevate   

4.3.2 Specie esotiche infestanti 

4.4 Aree rimboschite  

4.5 Formulario Standard della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago” 

4.6 Altri dati faunistici 

4.7 Attività agricola  
4.8 Reti Ecologiche 

4.8.1 Rete Ecologica Regionale 

4.8.2 Rete Ecologica Provinciale di Milano 

4.8.3 Rete Ecologica Comunale di Vanzago 

4.9 Altri strumenti di pianificazione 

4.9.1 Piano di indirizzo forestale  

4.9.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

4.9.3 Piani di Governo del Territorio 

4.10 Bibliografia 

5. RELAZIONE DI PIANO 
5.1 Premessa metodologica  

5.2 Obiettivi generali   

5.3 Obiettivi specifici  

5.4 Fattori di criticità e vulnerabilità   

5.4.1 Espansione di specie forestali alloctone 

5.4.2 Elevata accessibilità dell’area protetta 

5.4.3 Isolamento da aree naturali limitrofe 

5.4.4 Presenza di specie faunistiche invasive e alloctone 

5.4.5 Sintesi delle minacce attuali 

5.4.6 Impatto esercitato dai fattori di pressione e di minaccia sulle componenti 
ambientali del Bosco WWF di Vanzago e dell’area di influenza intorno al sito 

5.4.7 Attività che si svolgono in aree circostanti 

6. INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MASSIMA E SCHEDE D’AZIONE 
6.1 Interventi per la tutela degli habitat 

6.2 Interventi per la tutela delle specie faunistiche 
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6.3 Interventi nelle aree agricole per il miglioramento ambientale 

6.4 Interventi per la fruizione del sito 

6.5 Interventi nelle strutture e infrastrutture presenti 

6.6 Interventi di wildlife management 
6.7 Interventi di reintroduzioni faunistiche 

6.8 Interventi di monitoraggio  

6.9 Quadro sinottico degli interventi 

7. MONITORAGGIO 
7.1 Definizione di indicatori per la valutazione dello stato di conservazione ed 
evoluzione di specie ed habitat rilevanti 

7.2 Programma di monitoraggio 

7.3 Verifica e revisione del piano 

8. NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE 
Art. 1 - Divieti e limiti alle attività antropiche 

Art. 2 - Regolamentazione delle attività agricole  

Art. 3 - Regolamentazione delle attività selvicolturali   

Art. 4 - Gestione faunistica 

Art. 5 - Regolamentazione degli accessi e delle percorribilità   

Art. 6 - Regolamentazione delle attività di ricerca scientifica 

Art. 7 - Disciplina aree contermini alla riserva   

9. SCHEMA DI CONFRONTO TRA LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO 
APPROVATO CON D.G.R. 17 MAGGIO 1996, N. 6/13207 ED IN QUELLO 
PRESENTE 

 

10. ELABORATI GRAFICI 
Tavola 1 - Carta della superficie della Riserva Naturale e della ZSC/ZPS 

Tavola 2 - Carta dei Comuni 

Tavola 3 - Carta Corografica  

Tavola 4 - Carta dell’uso del suolo 

Tavola 5 - Carta degli habitat Natura 2000 

Tavola 6 - Carta dei canali irrigui 

Tavola 7 - Carta dei sentieri e dei fondi chiusi 

Tavola 8 - Carta della vegetazione boschiva 

Tavola 9 - Carta delle aree soggette a vincoli 

Tavola 10 - Carta dei rimboschimenti 

Tavola 11 - Carta delle infestanti 

Tavola 12 – Carta degli interventi nel bosco (schede n. 1, 2, 3, 4)   

Tavola 13 – Carta dei laghi e zone umide (schede n. 5,6,7,8) 

Tavola 14 – Trasformazione di un’area a coltivazione intensiva in prato (scheda n. 18) 

Tavola 15 – Trasformazione di un’area a prato stabile in prato per entomocenosi (scheda 
n. 19) 

Tavola 16 – Carta delle proprietà del WWF (scheda n. 19)   

Tavola 17 – Localizzazione ristrutturazione Corte Branchi (scheda n. 20) 

Tavola 18 – Localizzazione ristrutturazione Cascina Gabrina (schede n. 21, 22) 
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1. PREMESSA 

  
Gli studi condotti e qui illustrati nel quadro conoscitivo ambientale sono finalizzati ad 
aggiornare tutte le informazioni, le conoscenze e le ipotesi progettuali propedeutiche alla 
realizzazione del piano della riserva naturale “Bosco WWF di Vanzago”, nonché del sito 
“Natura 2000” ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago”. Obiettivo del lavoro è stato quello di 
creare una base di dati fisici, ecologici e socio-economici aggiornata per poter indirizzare le 
scelte strategiche e gli interventi da attuare non solo per la corretta conservazione e gestione 
degli habitat e delle specie presenti ma anche per una gestione ecologicamente sostenibile 
delle attività antropiche nell’area. Gli studi, i progetti, le analisi, le proposte e le osservazioni 
qui sviluppate hanno costituito, quindi, il quadro di riferimento necessario per la realizzazione 
del Piano della Riserva integrato con i contenuti del Piano di gestione del ZSC/ZPS, ai sensi 
della deliberazione di Giunta Regionale n. X/4598 del 17 maggio 2015, qui di seguito 
denominato “Piano integrato”. Inoltre sono stati considerati i dati, le osservazioni e le ipotesi 
di intervento contenuti nei vari studi e ricerche condotte negli anni.   

  
2. INQUADRAMENTO GENERALE 

  
La Riserva naturale “Bosco WWF di Vanzago”, nonché ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di 
Vanzago”, si trova in località Tre Campane nei comuni di Vanzago, Arluno, Pogliano Milanese, 
in Provincia di Milano. La proprietà del WWF Italia – Onlus si estende per una superficie di ha 
143.67.18. Situata ad un’altitudine di 159-163 m/s.l.m., l’area protetta nel suo complesso si 
estende per 200 ha (Cartografia: tavola 1:25.000 IGM F.45 - IV SO – Rho; planimetria 
catastale 1:2.000; carta tecnica regionale 1:10.000). 
 
Comuni interessati  Superficie interessata 

dal sito  
% rispetto alla 

superficie comunale 
% rispetto alla 

superficie del sito 
Vanzago  158,27 ha  25,77%  83,00%  

Pogliano  23,07 ha  4,89%  12,00%  

Arluno  8,97 ha  0,71%  5,00%  

 

Nel 1977 l’industriale Ulisse Cantoni di Vanzago (MI) lasciò in legato al WWF Italia la proprietà 
della propria riserva di caccia, con l’espressa volontà di istituire un’area protetta, possibile 
meta di visite e luogo di studio e ricerche. Dagli inizi degli anni ‘50 la proprietà aveva iniziato 
utilissimi interventi di conversione dei boschi da ceduo in alto fusto e la messa a dimora di 
numerose farnie che hanno contribuito a migliorare il bosco; vennero però piantati anche 
numerosi abeti rossi, pianta più tipicamente montana. Per mantenere la più ampia visibilità 
per la pratica dell’attività venatoria, il sottobosco veniva annualmente ripulito, portando ad una 
progressiva scomparsa degli arbusti più esigenti; analoghi interventi venivano effettuati sulle 
fasce di canneto nei laghi utilizzati, anch’essi, per la pratica venatoria.  

La prima forma di protezione del “Bosco WWF di Vanzago” è stata quella di “Riserva locale” 
ai sensi della L.R. 58 del 17 dicembre 1973, con deliberazione del Consiglio Regionale del 15 
febbraio 1979 n° II/1011. La Riserva Naturale regionale è stata istituita a seguito dell’entrata 
in vigore della legge regionale del 30 novembre 1983 n° 86. Con deliberazione del Consiglio 
Regionale n° 2113 del 27 marzo 1985 è stato stabilito il regime proprio della riserva e la 
classificazione come “Parziale forestale e zoologica”. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/13207 del 17 maggio 1996 è stato, poi, 
approvato il Piano della Riserva, ai sensi dell’art.14 della L.R. n.86/83.   
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 7/14106 dell’8 agosto 2003, la Regione Lombardia 
proponeva l’inserimento tra i siti di importanza comunitaria del “Bosco WWF di Vanzago”. 
Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n°8/1791 del 25 gennaio 2006, 
Regione Lombardia ha preso atto dell’avvenuta classificazione del Bosco WWF di Vanzago 
anche come Zona di Protezione Speciale (ZPS) e ha individuato il WWF quale ente gestore 
del sito “Natura 2000”, oltre che della riserva naturale regionale. 

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 
2016, il sito è stato designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC). 
Il “Bosco WWF di Vanzago” è anche un oasi prioritaria per il WWF in termini di conservazione, 
livello organizzativo raggiunto o potenziale, opportunità di sviluppo, ruolo strategico. Sono le 
oasi direttamente funzionali al programma nazionale del WWF con una struttura consolidata 
sia dal punto di vista normativo che organizzativo.  

 
3. METODOLOGIA DEL PIANO INTEGRATO 

 
3.1 Linee guida generali  
 

Il Piano integrato della riserva naturale “Bosco WWF di Vanzago” e della ZSC/ZPS IT2050006 
“Bosco di Vanzago” è lo strumento finalizzato a rendere efficace ed efficiente la tutela dei 
valori naturali ed ambientali del territorio a cui si riferisce. A tale proposito serve anche per 
pianificare e organizzare l’area protetta e le attività che si svolgono, identificando forme 
differenziate di uso, fruizione e tutela, attraverso l'individuazione di vincoli, destinazioni d’uso 
e norme di attuazione, coniugando le esigenze di conservazione del patrimonio naturale con 
un corretto uso delle risorse presenti.   

Il Piano integrato, dunque, garantisce la rispondenza tra le valenze e le potenzialità ecologiche 
dei luoghi e la complessiva gestione ed organizzazione di questi, mantenendo come 
riferimento prioritario la conservazione della natura.  

Il Piano integrato è composto da due parti: 

 il quadro conoscitivo ambientale del processo di piano, che riunisce lo studio 
interdisciplinare e la relazione di piano, organizzando i dati ambientali, economici e 
gestionali esistenti, a corredo del piano; 

 il piano vero e proprio che, partendo dalla individuazione delle criticità ambientali e dalle 
informazioni presenti nello studio generale, individua obiettivi operativi, strategie ed 
interventi di gestione e detta le norme per la regolamentazione delle attività antropiche. 

Nell’intento di assicurare una maggiore estensione territoriale agli obiettivi del lavoro, si è 
considerata come area di studio non solo quella della riserva naturale e della ZSC/ZPS, ma 
anche quella del territorio circostante, specialmente per le analisi delle minacce che insistono 
sull’area. 

La metodologia utilizzata per l’elaborazione del quadro conoscitivo ambientale e del piano 
integrato tiene conto delle indicazioni della D.G.R. 17 dicembre 2015, n. X/4598 “Criteri per la 
predisposizione dei piani delle riserve naturali e delle relative varianti e definizione della 
documentazione a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione” e delle linee guida 
per la pianificazione delle aree naturali protette di interesse europeo ricadenti nella Rete 
Natura 2000 provenienti dalle conclusioni del seminario di Galway (Countryside Council for 
Wales, 1996), di quelle prodotte dall'organizzazione internazionale EUROSITE (AA. VV., 
1992), e delle "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (D.M. 3 settembre 2002 - 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002). Inoltre è stato adottato il nuovo 
approccio metodologico internazionale degli “Standard WWF”. Questa procedura prevede di 
organizzare le informazioni acquisite all’interno di un framework di fasi successive con la 
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possibilità di ottenere un buona pianificazione di azioni e interventi e sviluppare così un 
processo logico, attraverso l’analisi dei seguenti punti fondamentali:  

 identificare soluzioni (azioni) prossime agli obiettivi;  

 migliorare la capacità di prendere decisioni in situazioni complesse;  

 focalizzare le azioni sulle priorità;  

 sviluppare un processo chiaro e trasparente;  

 far emergere errori e incongruenze nella pianificazione.  

La genesi di questo metodo lo rende particolarmente autorevole. Infatti, nel corso degli ultimi 
anni, alcune fra le più attive organizzazioni non governative che lavorano a scala planetaria 
per la conservazione della natura (fra di esse figurano WWF, Wildlife Conservation Society, 
The Nature Conservancy, Conservation International) hanno messo a punto una metodologia 
comune e condivisa per la gestione di programmi e progetti di conservazione. Le ricche 
esperienze e metodologie maturate nel corso degli ultimi decenni in molti progetti di 
conservazione, condotti in contesti geografici e gestionali assai diversi, hanno consentito alle 
ONG coinvolte di confrontare, valutare e selezionare un insieme di tecniche, procedure e 
buone pratiche di provato successo ed ampia applicabilità. Tale metodologia rappresenta 
l'applicazione del paradigma della Gestione Adattativa (Adaptive Management) ed è 
complessivamente definita come “Open Standards for the practice of Conservation”. 

Il documento di sintesi aggiornato è liberamente scaricabile dal sito internet:  
http://www.conservationmeasures.org/  
Ognuna delle organizzazioni ha quindi applicato tale metodologia alle proprie esigenze 
pratiche e geografiche ed ha definito un proprio modello metodologico; nel caso del WWF tale 
metodo viene identificato come WWF Standards of Conservation and Programme 
Management.  
La metodologia definita, benché rigorosa, risulta di immediata comprensione anche se 
richiede un adeguato bagaglio di esperienze per la sua corretta applicazione. Grazie all'uso di 
un modello logico ciclico, è possibile definire l’identificazione, la contestualizzazione e la 
selezione delle priorità di conservazione e delle relative azioni di gestione. In estrema sintesi, 
la procedura per la definizione di un piano di conservazione (di un progetto, di un programma, 
di un’area prioritaria, di un’area protetta, ecc.) prevede l’acquisizione e l'uso di dati che 
vengono considerati attraverso l’applicazione di un processo divisibile in cinque stadi 
successivi, graficamente riproducibili in una sequenza circolare, da ripetere periodicamente in 
funzione della struttura del progetto. I cinque stadi successivi sono i seguenti:  

1. Define - Definizione. Riguarda la fase di analisi delle risorse, dei target di conservazione 
e del contesto socio-economico di riferimento (compresa l'analisi degli stakeholder).  

2. Design - Progettazione. In questa fase si definiscono gli obiettivi di conservazione, gli 
obiettivi di gestione, si delinea il piano operativo di applicazione e si predispone il piano 
di monitoraggio complessivo.  

3. Implementation – Attuazione. Coincide con la realizzazione delle azioni programmate 
nella fase precedente e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e quindi al successo 
del progetto stesso.  

4. Analyse/Adapt – Analisi ed Adattamento. Rappresenta lo stadio in cui viene monitorato 
lo svolgimento del progetto sia per ciò che riguarda il regolare sviluppo delle azioni 
previste (monitoraggio di processo), sia per ciò che concerne gli obiettivi di 
conservazione (monitoraggio di risultato). Inoltre, vengono poste in essere le eventuali 
correzioni necessarie al raggiungimento dei risultati (Adaptive Management).  

5. Share – Condivisione. Costituisce lo stadio in cui si descrivono i risultati raggiunti e 
definiscono le buone pratiche applicate con successo e le lezioni apprese, cercando di 
condividerle attraverso i canali più adeguati. Inoltre vengono attivati meccanismi di 

http://www.conservationmeasures.org/
http://www.conservationmeasures.org/
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valutazione esterna (audit, referaggi) che consentono una migliore definizione delle 
esperienze e delle lezioni apprese.  

Lo schema può anche essere graficamente riprodotto nello schema riportato nella figura 1. 
Tale schema è divenuto anche un logo riconoscibile del network. 

 

Fig. 1 - I cinque stadi del piano metodologico adottati nel presente piano 
  

Ogni fase è strutturata in modo da comprendere strumenti e tecniche di analisi e sintesi 
adeguate alle diverse esigenze. All’interno di ogni fase sono previste delle sotto-fasi che 
hanno lo scopo di definire in maniera analitica alcuni aspetti importanti. Per ognuna delle fasi 
e sotto-fasi esistono documenti specifici di riferimento (in lingua inglese); sono, inoltre, 
disponibili anche supporti didattici per esercitazioni pratiche ed attività di autoformazione.  

Un aspetto decisivo di qualsiasi seria strategia di conservazione è lo sviluppo di un processo 
di monitoraggio e di verifica dei risultati. La metodologia degli “Standard WWF” propone anche 
un meccanismo di monitoraggio che si basa su una serie di indicatori che permettono di 
verificare l’efficacia delle azioni intraprese, la effettiva mitigazione delle minacce e le modalità 
di reazione della specie, habitat o valore di biodiversità che è stato oggetto del piano di 
conservazione. 
La metodologia degli Standard WWF sviluppa quindi uno schema concettuale attraverso la 
costruzione di catena di risultati, procedura che permette di operare un’analisi particolarmente 
approfondita tenendo in considerazione i target di conservazione, le minacce che affliggono i 
target selezionati, gli indicatori e gli obiettivi che danno come risultato le azioni operative 
descritte nel piano di gestione. 

Vengono definiti come “target di conservazione” un insieme di specie, comunità, e/o sistemi 
ecologici che sono scelti in modo da rappresentare o comprendere l'insieme degli elementi di 
biodiversità presenti nell'area di progetto. Essi sono la base sulla quale vengono definiti gli 
obiettivi, elaborate le azioni di conservazione e misurata l'efficacia. La conservazione dei 
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target prescelti può assicurare la conservazione dell'intera biodiversità all'interno di paesaggi 
ecologicamente funzionali. I target sono gli elementi caratterizzanti l'area di progetto e verso i 
quali viene orientata la strategia (declinata in obiettivi ed azioni).  
Sono considerati nello schema anche i target nidificati, specie, cioè, e/o processi che si 
manifestano ad una scala (temporale o spaziale) inferiore rispetto a quella del target e che, 
quindi ne subiscono gli effetti e l’influenza.  
Nell’analisi e nella valutazione dei target sono stati considerati gli attributi ecologici che 
consentono di definire lo stato di buona salute del target stesso e gli indicatori, unità di 
informazione misurate nel corso del tempo, in grado di registrare variazioni in una specifica 
direzione. Questi ultimi sono collegati direttamente agli attributi ecologici definiti per i target. 
Un singolo target può essere collegato a numerosi indicatori. Un buon indicatore deve essere 
specifico, misurabile preciso, coerente, sensibile e condiviso. Gli indicatori più adatti sono 
quelli in grado di misurare la riduzione/rimozione della minaccia, il miglioramento dello status 
del target, l’efficacia delle azioni di gestione previste. 

Lo schema concettuale e l’analisi effettuata hanno tenuto conto delle minacce che 
interferiscono direttamente con i target di conservazione. Si tratta di attività o processi che 
hanno causato, stanno causando o potranno causare la scomparsa, la distruzione o 
l'alterazione della biodiversità e dei processi naturali, quali, ad esempio, lo sfruttamento 
insostenibile di risorse naturali e l'introduzione di specie aliene competitrici. 
Sono stati definiti, infine, gli obiettivi ovvero i risultati tangibili di un piano di conservazione.  Gli 
obiettivi rappresentano l’elemento centrale di qualsiasi processo di conservazione, essi 
condizionano ogni altra azione, la loro scelta influenza in maniera determinante il processo e 
la sua stessa applicabilità. L’obiettivo deve essere: realistico (raggiungibile), specifico (rispetto 
alle condizioni desiderate), misurabile (rispetto ai risultati).  
L’analisi di tutti questi parametri ha definito una serie di azioni e interventi che verranno 
descritti nel documento di Piano.  

  
3.2 Lo studio interdisciplinare  

 

Propedeutico alle attività di pianificazione è stato, in una prima fase, l’aggiornamento dello 
Studio interdisciplinare finalizzato a:  

 recuperare ed ordinare il materiale documentale-informativo disponibile per l’area di 
studio;  

 recuperare ed ordinare i documenti pianificatori e progettuali disponibili e riguardanti 
l’area di studio;  

 ampliare e approfondire il quadro conoscitivo delle specie e degli habitat comunitari e 
prioritari presenti nell'ambito dell’area, mediante aggiornamento dei dati esistenti, 
sopralluoghi ed indagini di campo.  

Lo Studio ha riguardato la raccolta di dati quali-quantitativi sugli habitat e sulle specie presenti 
nelle aree d’intervento, l'analisi quali-quantitativa degli habitat e delle specie prioritari, 
l'aggiornamento dei dati cartografici e la definizione delle minacce e degli elementi di degrado 
che agiscono sugli habitat e sulle specie. In particolare le indagini per l’aggiornamento 
effettuate hanno riguardato: 

 un'analisi floristico-vegetazionale degli habitat della Direttiva 92/43/CEE; 

 un’analisi faunistica delle specie della Direttiva 79/409/CEE, della Direttiva 92/43/CEE 
e del Libro Rosso degli animali d'Italia: vertebrati;  

 un’indagine sullo stato dell’ambiente, con particolare riferimento allo studio dei 
parametri chimico-fisici e alla vegetazione; 
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 un’indagine socio-economica territoriale al fine di garantire adeguate destinazioni d’uso 
degli immobili presenti, sempre più funzionali alla richiesta di fruizione dell’area. 

Tutte le informazioni raccolte e i dati forniti dallo Studio interdisciplinare sono stati utilizzati e 
valutati secondo le metodologie adottate per elaborare il piano integrato. I risultati dello studio 
sono riportati nel Quadro conoscitivo ambientale.  

  

3.3 Il piano integrato 

 

Sulla base dei dati raccolti nello Studio interdisciplinare, riguardanti in primo luogo gli elementi 
fisici, floristici, vegetazionali e faunistici, è stato elaborato il Piano integrato secondo il modello 
concettuale della metodologia degli “Standard WWF” finalizzato a delineare una strategia 
generale di gestione e di intervento adeguata alle necessità di conservazione della riserva in 
accordo con gli obiettivi della sua istituzione. 

A partire dalla definizione degli obiettivi generali, dei target di conservazione, 
dall’individuazione delle minacce ed interferenze presenti e potenziali si sono stati definiti gli 
obiettivi operativi del Piano con le diverse attività di gestione, interventi e azioni necessarie 
secondo un piano di priorità, monitorabili nel tempo grazie all’ individuazione di indicatori. 

La valutazione degli indicatori permette di effettuare un monitoraggio sullo stato degli habitat 
e delle specie in relazione alle azioni svolte e ai risultati raggiunti e costituisce la base per il 
futuro aggiornamento del Piano. 

Il monitoraggio degli habitat e delle specie verrà svolto secondo quanto prescritto nel 
"Programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat della Direttiva 
92/43/CE", allegato al Documento Programmatico “Strategia di gestione della rete natura 2000 
Regione Lombardia”. Inoltre, i dati saranno archiviati in un formato compatibile con quello delle 
future schede previste per il sito dell'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità. 

In base a quanto previsto dall’art. 14, comma 4ter, della L.R. 86/1983, l’Ente gestore monitora 
triennalmente, attraverso una relazione, lo stato di attuazione del Piano, dei suoi obiettivi e 
attività, individuando eventuali necessità di aggiornamento o modifica. Tale relazione verrà 
trasmessa alla Giunta regionale. Nel caso si accertino necessità di aggiornamento o di 
modifica, l’ente gestore provvederà alla predisposizione di una variante del Piano 
conformemente ai criteri individuati nel presente documento. Nel momento in cui l’ente gestore 
verifichi mutate condizioni ambientali in seguito all’evoluzione naturale o ad eventi antropici di 
particolare rilievo che determinino un diffuso cambiamento delle condizioni ecologiche del 
territorio della riserva, che rendono il Piano vigente inadeguato, provvede all’elaborazione di 
un nuovo Piano.  

   
4. QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE    
 
4.1 Aspetti geologici  
 

Il “Bosco WWF di Vanzago” è situato ad ovest di Milano tra i fiumi Olona e Ticino, e si trova al 
limite superiore della fascia dei fontanili; una sola risorgiva, inattiva da prima del 1920, era 
presente nel territorio di Vanzago. L’area è inserita in una vasta zona agricola irrigata da una 
fitta rete di canali, alimentata dal canale di bonifica “Villoresi”. 

Nell’area protetta sono presenti due bacini artificiali, il “Lago vecchio” ed il “Lago nuovo” (con 
estensione totale di circa 9 ha e profondità fino a 1 m per il Lago vecchio, e fino a 3 m per il 
Lago nuovo), costruiti prima della gestione WWF per scopi venatori; le acque provengono da 
un canale secondario del Villoresi, che attraversa l’intera area protetta. 
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Geologicamente, l’area considerata è costituita da depositi ghiaioso sabbiosi del Quaternario 
di origine fluvio–glaciale. Si tratta di depositi pleistocenici attribuibili al “diluvium recente” 
(Wurm). Vanzago si trova in una zona caratterizzata da un pacco di ghiaie e sabbie acquifere, 
spesso mediamente 50 m, con rare intercalazioni di livelli argillosi sostenuti inferiormente, fino 
a 100 m di profondità, da litotipi prevalentemente argillosi cui si intercalano livelli ghiaiosi 
sabbiosi, anch’essi acquiferi, spesso localmente fino a 20 m.  

   
4.2 Climatologia  
  
Il clima, tipico della pianura padana, è caratterizzato da forti escursioni annue con inverni rigidi 
ed estati calde. Difatti il clima è caratterizzato da un'ampia escursione termica annuale con 
temperature medie basse in inverno (prossime allo 0°C) ed alte in estate. Va detto inoltre che, 
nella stagione fredda, le temperature minime possono attestarsi anche diversi gradi al di sotto 
dello zero nelle ore notturne, e talvolta, permanere negative o prossime allo zero anche nelle 
ore centrali del giorno (specialmente in caso di nebbia); nella stagione invernale, infatti, a 
causa del ristagno dell'aria, le temperature massime si attestano su valori decisamente bassi, 
con massime anche di -2°. In estate, invece, le temperature massime possono toccare punte 
di 36 gradi o, talvolta, superiori. 

Il regime pluviometrico è di tipo prealpino, con un minimo invernale e con riduzioni delle piogge 
estive e due massimi, in primavera e autunno.  

Secondo la carta delle precipitazioni annue del territorio alpino lombardo che considera i dati 
dal 1891 al 1990 (M. Ceriani e M. Carelli, 2000) si può notare come partendo dalla pianura 
padana, o meglio dal corso del fiume Po, le precipitazioni medie annue (P.M.A.) tendono 
progressivamente ad aumentare spostandosi verso nord, cioè verso i rilievi prealpini, 
passando da 850 – 950 mm/anno ad oltre 1400 mm/anno. Sono stati raccolti i dati di 543 
stazioni ricadenti anche nelle aree limitrofe alla Lombardia alpina (Piemonte, Svizzera, 
Trentino, utilizzando solo quelle stazioni (372) per le quali erano disponibili almeno 10 anni di 
dati utili. Questi ultimi (pari a 16.963 anni utili per una media di 45,59 anni/stazione) sono stati 
elaborati utilizzando un modello kriging di tipo lineare, con griglia di 250 m. Le carte delle 
precipitazioni prodotte sono un supporto per studi a carattere ambientale; il loro utilizzo può 
spaziare dallo studio e valutazione del minimo deflusso vitale alla stima delle portate annue 
per utilizzi idroelettrici, da bilanci idrologici di ampia scala a correlazioni con le variazioni della 
falda freatica. 

Sulla base delle precipitazioni medie annue è possibile valutare le soglie di innesco di 
fenomeni franosi superficiali o, più in generale, l'inizio di fenomeni alluvionali per scopi di 
protezione civile.  

Dallo studio dei dati annui delle varie stazioni è possibile evidenziare tendenze positive o 
negative dell'andamento delle precipitazioni che, confrontate con altre grandezze 
meteorologiche (in particolare la temperatura), possono dare indicazioni sui cambiamenti 
climatici in atto (ritiro dei ghiacciai, aumento delle temperature medie, aumento delle 
precipitazioni intense, etc.). 

 

4.3 Inquadramento floristico e vegetazionale   
  
Il “Bosco WWF di Vanzago” pur essendo stato classificato come un sito significativo per la 
presenza di habitat forestali e di habitat di tipo idro-igrofilo di interesse comunitario (AA.VV. 
2008), non presenta specie di piante elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE. 

Tra le specie da segnalare, sulla base degli studi più recenti, si ricordano:  

 Anemone nemorosa L. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://it.wikipedia.org/wiki/Estate
http://it.wikipedia.org/wiki/Estate
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 Apium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch 
 Butomus umbellatus L. 
 Callitriche stagnalis Scop. 
 Convallaria majalis L. 
 Iris pseudacorus L. 
 Leucojum aestivum L. 
 Nasturtium officinale R. Br. 
 Nymphaea alba L. 
 Polygonum hydropiper (L.) Delarbre 
 Potamogeton nodosus Poir. 
 Potamogeton pectinatus L. 
 Potamogeton perfoliatus L. 
 Rorippa amphibia (L.) Besser 
 Salvinia natans (L.) All. 
 Stachys palustris L. 
 Utricularia vulgaris L. 

Indagini floristiche sono state svolte a partire dal 1979 (S. Frattini), mentre dati parziali sono 
stati raccolti anche durante i rilevamenti fitosociologici effettuati nel periodo luglio-agosto 1989 
(F. Zavagno). Ma, nel complesso, a parte le informazioni sulla cenosi forestale, non esistono 
informazioni dettagliate e complete sulla flora e vegetazione e quelle esistenti sono 
abbastanza “datate”. Dai suddetti studi e da rilievi diretti è stata redatta la carta dei boschi e 
della vegetazione. Sono state individuate le categorie vegetazionali presenti in base alle loro 
caratteristiche fisionomico–strutturali, nonché in funzione di criteri floristici secondo i metodi 
classici della fitosociologia. Date le peculiarità dell’area in esame, particolare attenzione è 
stata rivolta allo studio delle cenosi forestali; a tale scopo sono stati anche effettuati rilevamenti 
delle superfici a bosco condotti secondo criteri prettamente selvicolturali. 
Si possono, quindi, distinguere le seguenti tipologie vegetazionali (qui elencate secondo il 
grado progressivamente minore di igrofilia):   

 vegetazione acquatica ad idrofite sommerse e galleggianti   

 vegetazione ripariale ed elofite 

 boscaglie igrofile 

 boschi mesofili di latifoglie decidue 

 prati stabili 

 coltivi in rotazione 

La vegetazione acquatica ad idrofite sommersa e galleggiante occupa estensioni piuttosto 
limitate, localizzandosi soprattutto nei due bacini situati all’interno del sito (Lago vecchio e 
Lago nuovo), ed è caratterizzata da: 

 popolamenti di idrofite radicanti sommerse, che si rinvengono sino a circa 1 m di 
profondità (secondo la trasparenza delle acque), come Potamogeton spp., Najas minor 
e Lagarosiphon major; 

 formazioni e idrofite radicanti con foglie natanti in superficie; succedono ai precedenti, 
situandosi tra questi e la fascia di vegetazione ripariale o, più facilmente, si 
frammischiano ad essi data l’estrema compressione delle singole fasce. Sono 
caratterizzate da specie a foglie larghe come Nymphaea alba e Nuphar lutea, a cui si 
accompagnano “microfanerofite” come Lemma minor e Spirodela polyrrhiza.   

In acque correnti (rogge canali), si rinvengono inoltre Potamogeton nodosus ed Elodea 
canadensis, nonché Callitriche hamulata, indicatrice di condizioni ottimali di ossigenazione. 
La vegetazione ripariale a elofite costituisce una fascia, esile ma più o meno continua, sulle 
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rive dei due laghi e giunge fino a dove il battente d’acqua raggiunge circa i 30-50 cm. Questa 
cintura, improntata dalla presenza di Phragmites australis e Carex sp. pl., risente delle sensibili 
variazioni di livello delle acque, variazioni imputabili in particolare all’irregolarità dell’apporto 
dei canali di alimentazione dei bacini che per lunghi periodi sono in asciutta. 

Oltre alle specie dominanti, sopra citate, si rinvengono Cyperus longus, Schoenoplectus 
lacustris e Sparganium erectum; sono frequenti, nel canneto e nel cariceto, anche Lysimachia 
vulgaris, Lithrum, salicaria, Rorippa amphibia e Urtica dioica. Aspetti secondari sono costituiti, 
in alcuni tratti, da piccoli aggruppamenti a Typha latifolia e, nelle aree periodicamente 
sommerse, da una vegetazione caratterizzata dall’abbondanza di specie annuali a sviluppo 
tardivo (Bidens sp. pl., Polygonum sp. pl., Cyperus fuscus). Si tratta in questo ultimo caso, di 
una tipica espressione stagionale (tarda estate-autunno) delle zone in cui il suolo, inondato a 
primavera, rimane all’asciutto, o quasi, in estate. 

La boscaglia igrofila riguarda solo aspetti marginali e scarsamente rappresentanti, che 
costituiscono comunque motivo di interesse per la loro precisa connotazione ecologica e per 
l’effetto diversificante prodotto sull’ambiente. Boschetti igrofili sono localizzati, qua e là, lungo 
le rive dei due laghetti, spesso in posizione arretrata rispetto alla vegetazione a elofite o 
frammisti ad essa. Lo strato arboreo raggiunge altezze poco elevate, con individui 
generalmente di giovane età; lo compongono, in massima parte, Salix sp. pl., (Salix alba 
soprattutto), Populus alba e Fraxinus excelsior. Localmente queste essenze possono dar 
luogo a fisionomie apparentemente più o meno diverse, ma la frammentarietà e la ridotta 
estensione delle stesse non consentono un’effettiva ulteriore discriminazione. 

Concorrono a formare lo strato arbustivo di questi boschi Salix cinerea e Sambucus nigra, 
mentre tra le erbe del sottobosco troviamo Eupatorium cannabinum, Galium aparine e Iris 
pseudacorus. Quantitativamente notevole infine, la presenza di piante lianose e/o sarmentose 
come Calystegia sepium, Hedera helix e Humulus lupulus. Nel complesso il quadro floristico 
rivela una situazione scarsamente caratterizzata, priva di elementi di particolare interesse. 

I boschi mesofili di latifoglie decidue sono certamente il tipo di vegetazione più largamente 
diffuso nell’area, nonché più significativo, sotto il profilo ecologico, in quanto rappresenta, per 
composizione e struttura, l’aspetto più vicino alla vegetazione naturale potenziale della zona. 

La copertura arborea è data, in massima parte, da farnia (Quercus robur), rovere (Quercus 
petraea) e robinia (Robinia pseudoacacia) che formano lo strato superiore, spesso con 
esemplari di ragguardevoli dimensioni (fino a 20-25 m di altezza per quasi 1 m di diametro). 
Nello strato sottostante risulta, nelle coperture arboree più vecchie, assolutamente dominante 
Prunus serotina, specie di origine nordamericana divenuta infestante. Del tutto occasionale la 
presenza di altre essenze arboree, tra cui Carpinus betulus, Castanea sativa, Abies picea e 
Quercus rubra, le ultime due chiaramente introdotte. 

Lo strato arbustivo è scarso e costituito da Corylus avellana, Crataegus monogyna e 
Sambucus nigra. Tra le specie erbacee si ritrovano anche alcune presenze caratteristiche dei 
boschi planiziali padani (Anemone nemorosa, Leucojum vernum, Vinca minor e Polygonatum 
multiflorum) ecologicamente assai significative; particolarmente abbondanti risultano il 
mughetto (Convallaria majalis) e la felce aquilina (Pteridium aquilinum). 

Il corteggio floristico si dimostra abbastanza povero, contrariamente a quanto si riscontra in 
situazioni analoghe, e ciò è da imputare, presumibilmente, alla presenza del Prunus serotina 
che dissemina abbondantemente. Notevole, per contro, risulta la quantità di ghiande sul 
terreno, in gran parte più o meno “pascolate”. Evidenti segni di sofferenza mostra la robinia, 
con un elevato numero di individui asfittici, dalle chiome rade e in gran parte secche, o colpiti 
da attacchi fungini; ciò è da imputare, presumibilmente, all’origine delle piante da ceppaia. 

Il suolo è ricoperto in superficie da abbondante lettiera e mostra un orizzonte umifero poco 
profondo, al di sotto del quale si trova uno strato duro e compatto, ricco di scheletro. Il governo 
a ceduo del bosco, praticato fino in anni recenti (1977), con ripulitura periodica del sottobosco, 
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ha certamente influito negativamente sull’evoluzione del suolo e, conseguentemente, della 
vegetazione, contribuendo a determinare l’attuale situazione; a tale considerazione è da 
aggiungere che la presenza di scheletro grossolano e la profondità della falda facilitano il 
dilavamento dell’humus. Ciò rappresenta uno degli elementi da tenere maggiormente in conto 
nel prevedere la dinamica futura del bosco; non va infatti dimenticato che il raggiungimento 
dello stato di equilibrio stabile tra l’ambiente fisico e la vegetazione non può assolutamente 
prescindere da una contemporanea evoluzione del suolo, ivi comprese le comunità biotiche 
in essi presenti, che interagiscono con la vegetazione influenzandone la composizione stessa. 

I prati stabili sono ubicati nelle aree in cui vengono praticati lo sfalcio ed il pascolo. La 
composizione rispecchia, pur con un numero di specie relativamente basso, quella dei prati 
stabili della regione padana; vi dominano le graminacee (Poa trivialis, Dactylis glomerata, 
Lolium sp. pl.) e i trifogli (Trifolium pratense e T. repens) con un succedersi di aspetti stagionali 
caratterizzati dal ritmo delle fioriture delle diverse specie. 

Significativo, al riguardo, l’aspetto tardo estivo–autunnale, contraddistinto dalla massiccia 
comparsa di alcune graminacee annuali (Digitaria sanguinalis, Echinochloa crusgalli e Setaria 
glauca). Ai prati stabili si aggiungono numerosi prati polifiti di semina recente. È auspicabile 
per queste aree il mantenimento dell’attuale destinazione, che consente, oltre al 
miglioramento del suolo e la produzione di foraggio di qualità superiore, una maggiore 
diversità biologica rispetto alla monocoltura. 

I coltivi in rotazione occupano una buona superficie dell’area e sono, in gran parte, 
rappresentati da colture cerealicole. 

 

4.3.1 Elenco commentato delle specie arboree e delle specie arbustive rilevate   
 

Si ritiene utile dare evidenza all’elenco delle specie legnose presenti. Ad ogni specie rilevata 
nella riserva seguono delle note relative ai problemi evolutivi e alla storia. L’ordine sistematico 
è tratto dalla “Flora di Italia” di Pignatti (1982).  

  
PINACEAE 

 Picea excelsa Link 
Specie introdotta nella passata gestione venatoria, è tipicamente montana e 
microterma e indiscutibilmente fuori areale; è presente principalmente lungo le strade 
vicinali. Presso il Lago vecchio era presente un vecchio impianto artificiale che è stato 
tagliato nell’autunno 2008 in quanto completamente attaccato del bostrico dopo le estati 
calde e siccitose del triennio 2002-2004.  

 Pinus sylvestris L.   
Specie microterma e montana, è però presente nei boschi planiziali del pianalto del 
Ticino e nel Parco delle Groane, associata a querce (rovere e farnia) e castagno; a 
Vanzago è stata introdotta in passato con pochi esemplari su alcuni mappali. Essendo 
una specie rustica ed eliofila, è stata associata sperimentalmente a betulla, pioppo 
tremulo e castagno nei rimboschimenti e nel rinfoltimento delle chiarie, sui terreni più 
acidi e poveri.  

TAXACEAE 
 Taxus baccata L.   

Specie atlantica, non spontanea nell’area, è stata utilizzata nei sottoimpianti con buoni 
risultati. Utilizzata sotto copertura come specie sciafila, in quanto utilizzata dai caprioli 
(sempreverde) nel periodo invernale; i suoi frutti sono appetiti dagli scoiattoli e 
dall’avifauna. 

SALICACEAE 
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 Salix cinerea L.   
Salice caratteristico dei terreni paludosi, è presente esclusivamente nell’area del Lago 
nuovo.  

 Populus alba L.   
Sono presenti pochi esemplari nella zona del Lago vecchio, messi a dimora nel 
decennio passato. Specie igrofila da utilizzata nelle aree più umide.  

 Populus tremula L.   
Presenti solo pochi esemplari, certamente introdotti. Specie fuori areale, più 
caratteristica del piano montano; si rinnova facilmente nelle brughiere del pianalto 
lombardo (Groane, Malpensa).   

JUGLANDACEAE 
 Juglans regia L. (alloctona) 

Presente ai margini dei coltivi e nei prati arborati. Specie importante per la fauna, 
utilizzata nella creazione di nuovi filari e nei prati arborati. 

BETULACEAE 
 Betula pendula Roth   

Si rilevano esemplari sporadici in bosco, perlopiù deperienti; è presente nei prati 
arborati. Specie al limite dell’areale, è utilizzata in rinfoltimenti di chiarie, associata a 
pino silvestre, castagno e ginestra dei carbonai, su terreni poveri e acidificati. Sensibile 
ad Anoplophora, è inserita nell’elenco delle specie vietate dalla normativa vigente.  

 Alnus glutinosa (L.) Gaertner   
Utilizzato per il rimboschimento delle zone umide; molti individui sono deperiti per deficit 
idrico, messi a dimora solo dove è garantita una costante umidità del suolo. Sensibile 
ad Anoplophora, è inserita nell’elenco delle specie vietate dalla normativa vigente.  

CORYLACEAE 
 Carpinus betulus L.   

Specie tipica dei boschi planiziali (querco-carpineti), a Vanzago è presente con rari 
esemplari maturi, se non nell’impianto artificiale del Roccolo. Individui maturi presenti 
nell’area, denominata “Bosco Scheibler”, sono morti a seguito delle estati siccitose del 
2003-2004. Specie fondamentale nei rimboschimenti e nei sottoimpianti, cresce sotto 
copertura e sopporta la concorrenza delle infestanti esotiche. Sensibile ad 
Anoplophora, è inserita nell’elenco delle specie vietate dalla normativa vigente.  

 Corylus avellana L.  
Presenti pochi esemplari risparmiati dalla passata gestione venatoria. Specie forestale 
largamente utilizzata e da utilizzare nei rinfoltimenti e nei rimboschimenti. Specie 
miglioratrice del suolo, importante per la fauna (i frutti sono appetiti da micromammiferi, 
corvidi e picchi). Sensibile ad Anoplophora, è inserita nell’elenco delle specie vietate 
dalla normativa vigente.  

FAGACEAE 
  Castanea sativa Miller   

Specie introdotta a Vanzago; è presente un impianto maturo, governato a fustaia, 
nell’area denominata “Bosco Scheibler”. E’ comunque frequente nei querceti di farnia 
e rovere dell’alta pianura, associata anche al pino silvestre (Parco del Ticino, Parco 
delle Groane). Il castagno è stato molto utilizzato nei rinfoltimenti presentando ottimi 
accrescimenti. Gli individui maturi presentano sovente ingiallimento delle foglie e 
l’ingrossamento della corteccia con screpolature, scure, "a fuso". Il disseccamento di 
parte dei rami e piccoli cancri con vistose cicatrizzazioni sono i sintomi del fungo 
Cyphonectria parasitica, un patogeno piuttosto diffuso che colonizza la corteccia del 
castagno.  
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 Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.   
A Vanzago è presente, anche se meno frequente, in associazione con la farnia, con la 
quale tende a ibridarsi; nel “Bosco Scheibler” si rilevano alcuni esemplari “secolari”. E’ 
una specie tendenzialmente oceanica, che ama un’umidità atmosferica elevata per 
tutto l'anno. A differenza della farnia, sopporta meglio l'aridità edafica, grazie al suo 
apparato radicale molto profondo e per questo non necessita di una falda freatica 
superficiale. Per questo motivo la rovere sembra meno soggetta ai fenomeni di 
deperimento delle querce. E' una specie meno diffusa della farnia nella pianura padana 
e si trova piuttosto sporadica nei boschi misti di latifoglie mesofile, attestandosi nelle 
parti sommitali delle zone collinari e dell’alta pianura su terreni tendenzialmente acidi o 
sub-acidi. 

 Quercus robur L.   
Costituisce insieme alla robinia la specie forestale più importante dei complessi boscati 
dell’area naturale. In Italia, in condizioni naturali, forma fitocenosi con diverse latifoglie, 
costituendo e caratterizzando i boschi di pianura riferibili ai “querco-carpineti planiziali”, 
che in epoca storica erano diffusi in tutta la pianura padana. La farnia è una specie 
igrofila e queste sue esigenze la rendono particolarmente suscettibile alle annate 
siccitose ed agli stress idrici che provocano disseccamenti e alterazioni delle 
ramificazioni con la formazione di numerosi rami epicormici, sia sul tronco sia sulle 
branche principali. Specie essenziale delle formazioni forestali, utilizzata con densità 
elevata nei rimboschimenti come specie principale.  

ULMACEAE 
 Ulmus minor Miller  

Sono presenti alcune piante mature, che rinnovano discretamente. Utilizzata nel piano 
di migliorie, presenta ottimi accrescimenti, anche se a maturità deperisce facilmente. 
Utilizzata diffusamente nei rinfoltimenti, per contrastare le esotiche e migliorare le 
condizioni edafiche.  

 Celtis australis L.   
Presenti alcune piante, messe a dimora negli anni passati. Non essendo una specie 
tipica del querco-carpineto planiziale, non andrebbe utilizzata negli interventi di 
rimboschimento e miglioramento forestale.  

MORACEAE 
 Morus nigra L. (alloctona) 

Sono presenti alcuni esemplari, spontaneizzati al margine di boschi e dei coltivi. Già 
utilizzata nella riserva per la creazione di filari campestri e siepi. 

 Morus alba L.  (alloctona) 
Presenti alcuni esemplari, spontaneizzati al margine di boschi e coltivi. Già utilizzata 
per la creazione di filari campestri e siepi. 

 Ficus carica L.   
Sono presenti alcuni esemplari; è una specie coltivata e spontaneizzata, i cui frutti sono 
utili per la fauna selvatica.  

RANUNCOLACEAE 
 Clematis vitalba L.   

E’ arbusto lianoso; rilevati alcuni esemplari in bosco.   

BERBERIDACEAE 
 Berberis vulgaris L.   

Rilevate alcune piantine messe a dimora negli interventi passati. Più comune su terreni 
poveri e calcarei, è una specie poco adatta per gli habitat dell’area protetta.  

PLATANACEAE 
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 Platanus hybrida Brot. (alloctona) 
Specie non autoctona, presente con pochi esemplari, che possono essere lasciati 
invecchiare fino al deperimento naturale.   

ROSACEAE 
 Rosa canina L.   

La più comune delle rose selvatiche, si rinviene all’interno della riserva. Da utilizzare 
nella creazione di siepi e arbusteti, al margine delle formazioni boscate. Importante per 
il ricovero e l’alimentazione dei selvatici che si nutrono dei frutti (fringuello, frosone, 
lepre, riccio, ecc.).  

 Pyrus pyraster Burgsd.   
Presenti alcuni esemplari, utilizzati per la riqualificazione delle siepi campestri negli anni 
passati. Fioritura e frutti importanti per la fauna selvatica.   

 Malus sylvestris Miller   
Presenti pochi individui maturi, “risparmiati” dalle ripuliture a fini venatori della vecchia 
gestione. Ampiamente utilizzata negli interventi di riqualificazione. Fioritura e frutti 
importanti per la fauna selvatica.   

 Sorbus domestica L.   
Pochi individui messi a dimora negli interventi passati. Fuori areale, ma utile per fini 
faunistici.  

 Sorbus aucuparia L.   
Presente, ma non spontanea; è stata utilizzata nei rimboschimenti, è specie tipica del 
piano montano e quindi fuori areale.   

 Amelanchier ovalis Medicus   
Specie messa a dimora negli interventi di riqualificazione, non è adatta agli ambienti 
dell’area protetta; cresce su substrati calcarei e versanti soleggiati.  

 Crataegus monogyna Jacq.   
Rilevati in bosco pochi esemplari risparmiati della passata gestione venatoria. Specie 
forestale largamente utilizzata e da utilizzare in rimboschimenti e rinfoltimenti, anche 
per la creazione di siepi campestri. Importante per la fauna, offre rifugio e nutrimento 
agli uccelli, micro mammiferi e lepri.  

 Crataegus oxyacantha L.   
Più raro di C. monogyna nei boschi della pianura lombarda, nell’area è stato utilizzato 
con alcuni esemplari nella riqualificazione delle siepi campestri.  

 Crataegus azarolus L.   
Vedi Crataegus oxyacantha L. Specie di dubbio indigenato.  

 Prunus spinosa L.   
Utilizzato per rinfoltimenti e la creazione di nuove siepi. Specie frugale ed eliofila, 
importante per il ricovero e la nutrizione della fauna selvatica. Utilizzata con altre 
rosacee nella creazione di arbusteti e zone ecotonali tra boschi e campi.  

 Prunus avium L. 
Latifoglia nobile, diffusa nei boschi planiziali come specie accessoria dei querceti e dei 
querco-carpineti. A Vanzago sono presenti alcuni individui maturi; la fioritura e i frutti 
sono molto importanti per la fauna selvatica. Dimostra buoni accrescimenti, anche sotto 
copertura; utilizzata ampiamente nei rimboschimenti   

 Prunus padus L.   
Molto utilizzato negli interventi di miglioramento forestale. Attecchisce facilmente, 
anche sotto copertura; si rinnova in un area boscata nei pressi del lago nuovo. Frutti 
appetiti dagli uccelli (in particolare fringuelli).  

LEGUMINOSAE 
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 Cytisus scoparius (L.) Link   
Presenti alcune piante. Specie eliofila, utilizzata nel margine delle formazioni boscate, 
nelle zone di ecotono. Buon ricovero per la fauna; foglie e giovani rami sono appetiti da 
lepri e caprioli. I fiori sono ricchi di nettare per apidi e bombi.  

ACERACEAE 
 Acer platanoides L.  

Presenti alcuni esemplari, messi a dimora nei decenni passati e attecchiti. Al limite 
dell’areale, è specie presente sporadicamente in boschi termofili.   

 Acer campestre L.   
Pianta spontanea diffusa in tutta Europa nei boschi planiziali In Italia molto comune nei 
boschi di latifoglie mesofile, insieme alle querce caducifoglie. Utilizzata per 
sottoimpianti e rinfoltimenti dagli anni ‘90 ha evidenziato buoni attecchimenti, 
rinnovandosi anche localmente.   

 Acer pseudoplatanus L.   
Presenti alcuni esemplari, messi a dimora negli anni ‘90. Specie più tipica del piano 
montano, fuori areale, in loco presenta buoni accrescimenti, ma assume portamenti 
stentati e deperisce velocemente.  

AQUIFOLIACEAE 
 Ilex aquifolium L.   

Presenti alcuni individui. Specie atlantica, utilizzata in associazione con il tasso come 
specie sciafila nei sottoimpianti come rifugio e per la nidificazione. Le foglie sono 
appetite da caprioli e conigli (specie sempreverde), mentre i frutti sono appetiti da 
scoiattolo e avifauna. 

CELASTRACEAE 
 Euonymus europaeus L.   

Specie sciafila, si ritrova comunemente al margine dei boschi e nelle siepi; nella riserva 
è assente allo stato spontaneo. I fiori sono frequentati da apidi e coleotteri; i semi sono 
appetiti dall’avifauna (pettirosso in particolare).  

RHAMNACEAE 
 Rhamnus catharticus L.   

Presenti alcune piantine, messe a dimora nell’ambito dei rinfoltimenti. Specie da 
utilizzare in sottoimpianti e arbusteti, al margine dei boschi. Fiori e frutti importanti per 
insetti e avifauna.  

 Frangula alnus Miller   
Presenti alcune piantine, messe a dimora nell’ambito degli interventi di rinfoltimento. 
Specie sciafila, da utilizzare in sottoimpianti e arbusteti, anche sotto copertura. Specie 
mellifera, importante per numerosi insetti. In autunno le bacche sono appetite dagli 
uccelli.  

TILIACEAE 
 Tilia cordata Miller   

Specie accessoria nei querceti, nella pianura padana si limita ai boschi del pianalto. A 
Vanzago sono presenti alcuni esemplari, ma con accrescimenti stentati. Specie 
mellifera.  

CORNACEAE 
 Cornus sanguinea L. 

Presenti molti esemplari messi a dimora per ricreare un piano arbustivo diversificato. 
Utilizzati in rimboschimenti, sottoimpianti e nella creazione di nuove siepi. Specie 
importante per la fauna; i fiori sono ricchi di nettare e i frutti appetiti dai tordi e altri 
uccelli.  
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 Cornus mas L.   
Presenti molti esemplari messi a dimora per ricreare un piano arbustivo diversificato. 
Utilizzati in rimboschimenti, sottoimpianti e nella creazione di nuove siepi. Foglie e getti 
sono mangiati da caprioli e lepri; i frutti sono appetiti da frosoni, ciuffolotti, ghiro e 
moscardino. Tra le prime specie a fiorire, è importante per api e bombi.  

ARALIACEAE 
 Hedera helix L.   

Specie lianosa, sempreverde e rampicante è abbastanza diffusa nell’area naturale. 
Importante per la fauna perché la fioritura autunnale fornisce nutrimento a vari insetti 
(apidi e vari ditteri) e i passeriformi si nutrono dei suoi frutti durante l’inverno.   

OLEACEAE 
 Fraxinus ornus L.   

Sono presenti alcune piante, frutto di rimboschimenti. Il bosco di Vanzago non 
rappresenta l’habitat ideale per questa specie. E’ una specie termofila e poco esigente.  

 Fraxinus excelsior L.  
E’ una latifoglia nobile, specie accessoria nei querceti planiziali di farnia. Nell’area sono 
presenti alcuni esemplari. Come Acer pseudoplatanus presenta buoni accrescimenti, 
ma assume portamenti stentati e deperisce velocemente.   

ADOXACEAE 
 Sambucus nigra L.   

Arbusto nitrofilo, discretamente diffuso nei cedui invecchiati di robinia. Utilizzato nella 
creazione di siepi e arbusteti e al margine dei boschi. I fiori e i frutti sono importante 
alimento per insetti ed uccelli.  

 Viburnum lantana L.   
Specie non spontanea, utilizzata in rinfoltimenti e sottoimpianti. Attecchisce 
discretamente, anche se è da considerarsi fuori areale.   

 Viburnum opulus L.   
Specie utilizzata nell’ambito del piano di migliorie forestali, non dimostra però buoni 
attecchimenti. E’ arbusto con caratteristiche di sciafilia e igrofilia, utilizzato sotto 
copertura nelle zone più fresche e umide.  

LILIACEAE 
 Ruscus aculeatus L.   

Sono presenti alcuni esemplari, probabilmente non spontanei. Specie fuori areale.  

    
4.3.2 Specie esotiche infestanti   
 

La legge regionale 10/2008 all’allegato E riporta la Lista nera delle specie vegetali esotiche a 
carattere infestante, oggetto di monitoraggio, contenimento ed eradicazione. Alcune tra 
queste si ritrovano anche al Bosco di Vanzago, cui si aggiungono anche l’olmo siberiano, il 
pioppo ibrido e il lauroceraso non presenti nella lista nera ma potenzialmente infestanti. Sotto 
sono elencate le specie rilevate a Vanzago.  

 Robinia pseudoacacia L. 
La robinia è un albero esotico di origine americana a rapido accrescimento alto fino a 
20-25 m. È una specie rustica, che tollera le basse temperature, ma è molto esigente 
di calore estivo. In Italia è diffusa in tutte le regioni. E’, insieme alla farnia, la specie 
arborea principale delle formazioni forestali della riserva. Componeva i ceduo, ora 
convertiti a fustaia. Specie azotofissatrice come tutte le leguminose, ha caratteristiche 
di ottimo combustibile. È inoltre una specie ad elevata attitudine mellifera. 

 Quercus rubra L. 
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Originaria del Nordamerica, è una quercia esotica, presente con individui maturi di 
grandi dimensioni nel “Bosco Scheibler”. Alcuni esemplari maturi sono stati tagliati 
durante il programma di miglioramento forestale. Nei boschi del Ticino e delle Groane 
si rinnova abbondantemente, comportandosi come specie infestante. A Vanzago, 
presumibilmente a causa della pressione trofica dei selvatici, non si rileva novellame 
affermato; per questo motivo si può mantenere fino a deperimento naturale, con lo 
scopo di ombreggiare e contenere le altre esotiche più invadenti. 

 Ulmus pumila L. 
Utilizzato in passato nei rimboschimenti, probabilmente perché confuso con Ulmus 
minor. E’ una specie esotica. 

 Acer negundo L.   
Rilevate solo rare plantule spontanee. All’interno dell’area non sono presenti esemplari 
maturi.   

 Ailanthus altissima (Miller) Swingle   
Latifoglia decidua originaria della Cina dal ‘700 è stata ampiamente diffusa in Italia, con 
vari scopi: coltivazione da legno, rimboschimento, ornamento, produzione serifera. A 
Vanzago sono presenti anche esemplari maturi.  

 Prunus serotina Ehrh.   
Il ciliegio tardivo è stato introdotto in Lombardia nel 1922 per motivi sperimentali; 
l’impianto dal quale ha avuto origine l’areale principale di questa specie nel nostro 
Paese è stato realizzato a Gallarate (Va). La causa dell’abbandono della 
sperimentazione derivò dalla scadente qualità degli assortimenti legnosi prodotti ma, 
dai margini boschivi di quei campi, ove il ciliegio tardivo era sopravvissuto, è iniziata 
una grande espansione. A Vanzago è diffusa ovunque, in particolare nello strato 
erbaceo e nel piano arbustivo. A seguito degli interventi di miglioria, non sono presenti 
attualmente piante mature. 

 Populus x canadensis Moench 
Il pioppo ibrido è presente nel territorio della riserva con alcuni esemplari maturi in 
bosco e sul margine dei laghi. Vengono mantenuti fino a naturale deperimento e da 
sostituire successivamente con pioppi neri autoctoni (Populus nigra). 

 Prunus laurocerasus L. 
Il lauroceraso è stato rilevato sotto forma di alcune plantule spontanee.  

  
4.4 Aree rimboschite 

 
Nel corso degli ultimi 6 anni sono stati realizzati interventi di rimboschimento di nuove aree su 
alcune prima impiegate per attività agricole, per un totale di oltre 40 ettari. La creazione di 
nuove aree boschive ha consentito di incrementare la diversità ambientale dell’area protetta, 
con la messa a dimora di diverse essenze vegetali che hanno dato vita ad un ecomosaico più 
articolato (curando il rapporto aree boscate e coltivate), e con l’incremento e la diversificazione 
della maturità e diversità strutturale del soprassuolo arboreo ed arbustivo. Anche all’interno di 
un ambiente apparentemente omogeneo come un bosco è stato possibile individuare, 
ricostruire e migliorare una sorta di rete specifica. Basti pensare alle successioni di radure 
erbacee, macchie boscate di differente età e densità ed il loro collegamento e separazione 
tramite strade carrarecce, pozze, canali, ecc. 
L’intervento è stato possibile attraverso i finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 
2013, misura 221 – “Imboschimento di terreni agricoli” e attraverso il bando “10.000 ettari di 
bosco e sistemi verdi multifunzionali”, art. 55 della legge regionale n°31/2008 e Decreto n° 
9000 dell’11 settembre 2009. 
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Il Bosco WWF di Vanzago rientra nell’areale della classe Querco-Fagetea che riunisce i boschi 
di latifoglie decidue della pianura padana e della fascia prealpina. I boschi di Vanzago, in 
particolare, appartengono al cosiddetto querco-carpineto, in fase di transizione verso 
comunità boschive acidofile, di connotazione atlantica. Le tipologie forestali lombarde e la 
carta forestale della provincia di Milano confermano questa doppia lettura. Il rimboschimento, 
pertanto, è stato orientato a riprodurre i tipi forestali descritti e presenti o ritenuti 
potenzialmente ascrivibili al luogo. Un aiuto sensibile è stato dato dai tipi forestali ritrovati in 
Piemonte e dagli elenchi floristici sia dello strato arboreo che arbustivo delle rispettive specie 
caratteristiche. Così si sono individuati due tipi forestali dai quali sono state differenziate delle 
compagini affini per esigenze ecologiche; in tutto quattro gruppi che sono stati collocati come 
anelli concentrici nelle aree da imboschire.  
I due tipi forestali sono:  

• Querco-carpineto della pianura diluviale; 
• Querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche occidentali. 

Mentre le compagini affini, le specie indicatrici dei due tipi sono state ulteriormente ridistribuite 
in quattro gruppi, sono state indicate come: 

• a farnia, con specie caratterizzante il carpino;  
• a farnia, con specie caratterizzante l’olmo;  
• a farnia, con specie caratterizzante il tiglio;  
• a rovere, con specie caratterizzante il castagno.  

L’elenco seguente comprende le specie arboree della vegetazione della zona in esame. Per 
ogni specie viene indicato il suo nome volgare, il suo nome latino, il mese di fioritura e l'altezza 
in metri. 

- Acero: Acer campestre (V, fino a 20 m)  
- Carpino bianco: Carpinus betulus (V-VI, fino a 20 m)  
- Castagno: Castanea sativa (VI, fino a 25 m)  
- Cerro: Quercus cerris (IV-V, fino a 30 m)  
- Ciliegio a grappoli: Prunus padus (V-VI, fino a 10 m)  
- Ciliegio: Prunus avium (IV-V, fino a 20 m)  
- Farnia: Quercus robur (IV-VI, fino a 35 m)  
- Frassino maggiore: Fraxinus excelsior (V-VI, fino 30 m)  
- Ontano nero: Alnus glutinosa (III-IV, fino a 33 m)  
- Orniello: Fraxinus ornus (IV-V, fino a 10 m)  
- Pino silvestre: Pinus sylvestris (V-VI, fino 25 m)  
- Pioppo bianco: Populus alba (III-IV, fino 30 m)  
- Pioppo nero: Populus nigra (III-IV, fino a 30 m)  
- Salice bianco: Salix alba (IV-V, fino a 30 m)  
- Salice eleagno: Salix eleagnos (III-IV, fino a 16 m)  
- Tiglio comune: Tilia platyphillos (VI-VII, fino a 35 m)  
- Tiglio riccio: Tilia cordata (VI-VII, fino a 25 m) 

Composizione e specie caratterizzante i gruppi arborei: 
 a farnia, caratterizzante carpino 

o sesto d’impianto 2,00 x 2,50 metri circa 2000 piante ettaro   
 a farnia, caratterizzante olmo 

o sesto d’impianto 2,00 x 3,00 metri circa 1650 piante ettaro 
 a farnia, caratterizzante tiglio 

o sesto d’impianto 2,50 x 3,00 metri circa 1350 piante ettaro 
 a pino silvestre, caratterizzante castagno 

o sesto d’impianto 3,00 x 3,00 metri circa 1100 piante ettaro 
Le specie secondarie ed arbustive sono state scelte soprattutto con funzioni:  
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• protettive, biodiversità;  
• sinergiche produttive;  
• come nutrimento e quindi richiamo per fauna; 
• estetiche per rimarcare il cambiare dei cromatismi della fogliazione e delle fioriture 

durante le stagioni.  
Anche in questo caso per ogni specie viene indicato il nome volgare, il nome latino, il mese di 
fioritura, il colore dei fiori e l'altezza (in cm o in m). 

- Agrifoglio: Ilex aquifolium (IV-V,bianco,fino a 3 m)  
- Berretta da prete: Euonymus europaeus (V-VI, fino a 6 m)  
- Biancospino: Crataegus monogyna (V-VI,bianco,fino a 10m)  
- Brugo: Calluna vulgaris (VI-XI,rosa,fino a 0.9 m)  
- Ciliegio: Prunus mahaleb (III.IV,verdi,fino a 8 m)  
- Ginestra dei carbonai: Cytisus scoparius (VIII-X,gialli, fino 3 m)  
- Corniolo: Cornus mas (II-IV,giallo,fino a 6 m)  
- Crespino: Berberis vulgaris (V-VI,giallo,fino a 3 m)  
- Edera: Hedera helix (III-IV,verdi,fino a 0.8m)  
- Frangula: Frangula alnus (V-VIII,bianchi, fino 3 m)  
- Ginepro: Juniperus communis(IV-V,coni verde glauco, fino a 6 m)  
- Ligustro: Ligustrum vulgare (IV-V,bianco,fino a 4 m)  
- Lonicera: Lonicera caprifolium (V-VI,giallo, liana)  
- Melo: Malus sylvestris (IV-V,rosa,fino a 10 m)  
- Nocciolo: Corylus avellana (I-III, fino a 5 m)  
- Olivello spinoso: Hippophae rhamnoides (IV-V,giallo verdi,fino 3 m)  
- Prugnolo: Prunus spinosa (IV-V,bianco,fino a 3 m)  
- Pungitopo: Ruscus aculeatus (III-IV,verdi,fino a 0.8m)  
- Rosa selvatica: Rosa canina (VI,rossi, fino a 2 m)  
- Sambuco: Sambucus nigra (VI-VII,bianco,fino a 10m)  
- Sanguinello: Cornus sanguinea (V-VIII,bianco,fino a 4m)  
- Spincervino: Rhamnus catharticus (V-VI, gialloverdastri, fino 7 m)  
- Tasso: Taxus baccata (VI-VII, rossi, fino 15 m). 

Tutta l’area del Bosco WWF di Vanzago, prima degli anni 50, è sempre stata gestita per la 
produzione agricola con alcuni appezzamenti a bosco ceduo; un solo grande appezzamento, 
detto Scheibler, presentava esemplari di rovere e farnia d’alto fusto. Successivamente, la 
vecchia proprietà diede inizio ad interventi di conversione dei boschi di robinia da ceduo in 
alto fusto con la contemporanea messa a dimora di farnie che hanno contribuito a migliorare 
la struttura e la composizione del soprassuolo boscato. Contemporaneamente sono anche 
stati effettuati impianti di abete rosso, castagno e betulla. Il sottobosco veniva completamente 
ripulito due volte l’anno per esigenze venatorie (maggiore visibilità), impedendo così ogni tipo 
di rinnovazione naturale e portando ad una progressiva scomparsa degli arbusti più esigenti. 
Dal 1977, con il passaggio di gestione al WWF, è iniziato un programma di eliminazione delle 
piante esotiche e contemporaneamente sono state effettuate piantagioni di latifoglie 
autoctone. Negli ultimi due decenni, in particolare, sono stati effettuati con continuità interventi 
di contenimento delle specie esotiche, con il taglio di tutti gli esemplari portaseme di ciliegio 
tardivo e ailanto e il controllo delle infestanti attraverso sfalci periodici.  
Il sito si colloca in un’area caratterizzata da una situazione forestale estremamente 
frammentaria; le formazioni boscate all’esterno del sito sono costituite prevalentemente da 
specie esotiche, come robinia e ciliegio tardivo, e collocate in aree residuali rispetto all’attività 
agricola e nei margini dell’urbanizzato. Tali formazioni sono, quindi, spesso localizzate, lungo 
i corsi d’acqua, lungo le rogge o su terreni incolti, successivamente colonizzati dalla 
vegetazione. Le fasce arborate, presentano in linea di massima strutture molto semplificate, 
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con banali composizioni floristiche riconducibili a specie ruderali e infestanti dei seminativi.  
Nei dintorni del Bosco di Vanzago si collocano ecosistemi di pari interesse ecologico e 
naturalistico, localizzati in aree protette quali il “Parco dei Fontanili di Rho”. All’interno del 
Parco Agricolo Sud Milano e il PLIS “Parco del Roccolo”; parchi di riferimento, a valenza 
regionale, sono il "Parco della Valle del Ticino”, il già citato Agricolo Sud Milano e quello delle 
Groane”. 
All’interno del sito naturale, i boschi mesofili di latifoglie decidue sono il tipo di vegetazione più 
diffuso, nonché più significativo sotto il profilo ecologico, in quanto rappresentano, per 
composizione e struttura, l’aspetto più vicino alla vegetazione naturale potenziale della zona. 
Lo strato arboreo è dominato da farnia e rovere (e forse con ibridi tra le 2 querce), robinia e 
altre essenze arboree.   
 
4.5 Habitat e specie di interesse comunitario della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di 
Vanzago” 
 
La redazione del presente Piano ha tenuto conto delle indagini finalizzate ad aggiornare il 
quadro conoscitivo relativamente alle specie di flora e fauna, agli habitat presenti e al loro 
relativo stato di conservazione; in questo modo si è ottenuto uno stato di fatto maggiormente 
aderente alla realtà. Questo, tuttavia, implica necessariamente uno scostamento dalle 
informazioni contenute nel formulario standard della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di 
Vanzago”. La modifica del formulario standard verrà proposta nella procedura di 
aggiornamento ufficiale, di concerto con MINAMBIENTE. 
Si riportano di seguito i dati che, corredati di valide motivazioni scientifiche, saranno proposti 
per la modifica del formulario standard relativo alla ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago”  
 
Habitat rilevati 
 

Denominazione Codice Copertura 
% 

Rappresentatività Superficie 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale 

Querceti di farnia o 
rovere subatlantici o 
dell’Europa centrale del 
Carpinion betuli 

9160 14 C C C C 

Laghi eutrofici naturali 
con vegetazione del 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

3150 C C C C C 

 
Legenda 
 
Rappresentatività 
A: eccellente; B: buona; C: significativa; D: presenza non significativa 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da 
questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale (p) 
A: 100 > = p > 15% 
B: 15 > = p > 2% 
C: 2 > = p > 0% 
Grado di conservazione 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
Valutazione globale 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
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C: valore significativo 
 

Specie di cui all'articolo 4 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE e specie elencate 
nell'allegato II della direttiva del Consiglio 92/43/CEE e relativa valutazione del sito in relazione 
alle stesse, secondo quanto rilevato negli studi propedeutici al piano 
 

SPECIE  ABBONDANZA  SITO 
G  Codice  Nome scientifico  Nome comune        A/B/C/D  A/B/C  

            T  Cat.  Pop.  Con.  Iso.  Glob.  

B  A085  Accipiter gentilis  Astore  w P  C  B  C  B  

B  A085  Accipiter gentilis  Astore  r P  C  B  C  B  

B  A086  Accipiter nisus  Sparviero  p R  C  B  C  B  

B  A086  Accipiter nisus Sparviero  w P  C  B  C  B  

B  A296  Acrocephalus palustris  Cannaiola verde  r C  C  B  C  B  

B  A296  Acrocephalus palustris  Cannaiola verde  w P  C  B  C  B  

B  A295  Acrocephalus schoenobaenus  Forapaglie  c P  D           

B  A297  Acrocephalus scirpaceus  Cannaiola  c P  C  C  C  C  

B  A297  Acrocephalus scirpaceus  Cannaiola  r P  C  C  C  C  

B  A168  Actitis hypoleucos  Piro piro piccolo  c P  C  C  C  C  

B  A168  Actitis hypoleucos  Piro piro piccolo  p P  C  C  C  C  

B  A324  Aegithalos caudatus  Codibugnolo  w P  C  B  C  B  

B  A324  Aegithalos caudatus  Codibugnolo  p C  C  B  C  B  

B  A247  Alauda arvensis  Allodola  c R  C  B  C  B  

B  A247  Alauda arvensis  Allodola  w C  C  B  C  B  

B  A247  Alauda arvensis  Allodola  r C  C  B  C  B  

B  A229  Alcedo atthis  Martin pescatore  p P  C  B  C  B  

B  A054  Anas acuta  Codone  w P  D           

B  A056  Anas clypeata  Mestolone  w P  D           

B  A056  Anas clypeata  Mestolone  c P  D           

B  A052  Anas crecca  Alzavola  w P  D           

B  A050  Anas penelope  Fischione  w P  D           

B  A050  Anas penelope  Fischione  c P  D           

B  A053  Anas platyrhynchos  Germano reale  p P  C  C  C  C  

B  A053  Anas platyrhynchos  Germano reale  w P  C  C  C  C  

B  A051  Anas strepera  Canapiglia  c P  D           

B  A051  Anas strepera  Canapiglia  w P  D           

B  A043  Anser anser  Oca selvatica  w P  D           

B  A257  Anthus pratensis  Pispola  w P  C  C  C  C  

B  A256  Anthus trivialis  Prispolone  w P  C  B  C  B  

B  A256  Anthus trivialis  Prispolone  c R  C  B  C  B  

B  A226  Apus apus Rondone  c C  D           

B  A226  Apus apus Rondone  r C  D           

B  A028  Ardea cinerea  Airone cenerino  w C  C  B  C  B  

B  A028  Ardea cinerea  Airone cenerino  c C  C  B  C  B  
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B  A029  Ardea purpurea  Airone rosso  c P  C  C  C  C  

B  A222  Asio flammeus  Gufo di palude  w P  D           

B  A221  Asio otus  Gufo comune  p P  C  B C  C  

B  A221  Asio otus  Gufo comune  w P  C  B C  C  

B  A218  Athene noctua  Civetta  w P  C  B  C  B  

B  A218  Athene noctua  Civetta  p R  C  B  C  B  

B  A059  Aythya ferina  Moriglione  w P  D           

B  A059  Aythya ferina  Moriglione  c P  D           

B  A061  Aythya fuligula  Moretta  w P  D           

B  A061  Aythya fuligula  Moretta  c P  D           

B  A688  Botaurus stellaris stellaris  Tarabuso  w R  D           

B  A025  Bubulcus ibis Airone guardabuoi  w C  D           

B  A087  Buteo buteo  Poiana  p  P  C  C  C  C  

B  A224  Caprimulgus europaeus  Succiacapre  r  P  C  C  C  C  

B  A366  Carduelis cannabina  Fanello  w R  C  B  C  B  

B  A366  Carduelis cannabina  Fanello  c R  C  B  C  B  

B  A364  Carduelis carduelis  Cardellino  w C  C  B  C  B  

B  A364  Carduelis carduelis  Cardellino  r C  C  B  C  B  

B  A363  Carduelis chloris  Verdone  r C  C  B  C  B  

B  A363  Carduelis chloris  Verdone  w C  C  B  C  B  

B  A363  Carduelis chloris  Verdone  c R  C  B  C  B  

B  A365  Carduelis spinus  Lucherino  c C  C  B  C  B  

B  A365  Carduelis spinus  Lucherino  w C  C  B  C  B  

I  1088  Cerambyx cerdo  Cerambice della 
quercia  

p  P  C  B  B  B  

B  A335  Certhia brachydactyla  Rampichino p R  C  B  C  B  

B  A335  Certhia brachydactyla  Rampichino  w P  C  B  C  B  

B  A288  Cettia cetti  Usignolo di fiume  w P  C  B  C  B  

B  A288  Cettia cetti  Usignolo di fiume p R  C  B  C  B  

B  A136  Charadrius dubius  Corriere piccolo c P  D           

B  A137  Charadrius hiaticula Corriere grosso  c C  D           

B  A031  Ciconia ciconia  Cicogna bianca c P  D           

B  A081  Circus aeruginosus  Falco di palude  c P  D           

B  A082  Circus cyaneus  Albanella reale  w P  D           

B  A373  Coccothraustes coccothraustes  Frosone  w R  C  B  C  B  

B  A373  Coccothraustes coccothraustes  Frosone  c R  C  B  C  B  

B  A208  Columba palumbus  Colombaccio w C  C  B  C  B  

B  A208  Columba palumbus  Colombaccio  c R  C  B  C  B  

B  A208  Columba palumbus  Colombaccio  r  R  C  B  C  B  

B  A349  Corvus corone  Cornacchia nera p C  C  B  C  B  

B  A349  Corvus cornix  Cornacchia grigia  w P  C  B  C  B  

B  A348  Corvus frugilegus Corvo nero  w C  C  B  C  B  

B  A347  Corvus monedula Taccola  p C  C  C  C  C  

B  A113  Coturnix coturnix  Quaglia  p P  C  B  C  B  



                               

24 

 

B  A113  Coturnix coturnix  Quaglia  r R  C  B  C  B  

B  A113  Coturnix coturnix  Quaglia  c R C  B  C  B  

B  A212  Cuculus canorus Cuculo  w P  C  B  C  B  

B  A212  Cuculus canorus  Cuculo  r C  C  B  C  B  

B  A036  Cygnus olor Cigno reale  w P  D           

B  A036  Cygnus olor  Cigno reale  p R  D           

B  A253  Delichon urbicum Balestruccio  r C  C  C  C  C  

B  A253  Delichon urbicum  Balestruccio  c C  C  C  C  C  

B  A237  Dendrocopos major  Picchio rosso 
maggiore  

w P  C  C  C  C  

B  A237  Dendrocopos major  Picchio rosso 
maggiore  

p C  C  C  C  C  

B A027 Egretta alba Airone bianco 
maggiore 

w P C C C C 

B  A026  Egretta garzetta  Garzetta  c  P  C  C  C  C  

B  A376  Emberiza citrinella  Zigolo giallo  c R  C  B  C  B  

B  A376  Emberiza citrinella  Zigolo giallo  w R  C  B  C  B  

B  A381  Emberiza schoeniclus  Migliarino di palude  w P  C  C  C  C  

R  1220  Emys orbicularis  Testuggine palustre  p P  C  C  A B  

B  A269  Erithacus rubecula  Pettirosso  r R  C  B  C  B  

B  A269  Erithacus rubecula  Pettirosso  c C  C  B  C  B  

B  A269  Erithacus rubecula  Pettirosso  w C  C  B  C  B  

B  A709  Falco peregrinus Falco pellegrino  c R  C  C  C  C  

B  A099  Falco subbuteo  Lodolaio  c P  D           

B  A096  Falco tinnunculus  Gheppio  p P  C  B  C  B  

B  A322  Ficedula hypoleuca  Balia nera  c C  C  B  C  B  

B  A322  Ficedula hypoleuca Balia nera  w P  C  B  C  B  

B  A359  Fringilla coelebs Fringuello  r C  C  B  C  B  

B  A359  Fringilla coelebs  Fringuello  c C  C  B  C  B  

B  A359  Fringilla coelebs  Fringuello  w C  C  B  C  B  

B  A360  Fringilla montifringilla Peppola  w C  C  B  C  B  

B  A360  Fringilla montifringilla Peppola  c C  C  B  C  B  

B  A125  Fulica atra  Folaga  p P  C  C  C  C  

B  A125  Fulica atra  Folaga  w P  C  C  C  C  

B  A153  Gallinago gallinago  Beccaccino  c P  D           

B  A153  Gallinago gallinago  Beccaccino  w P  D           

B  A123  Gallinula chloropus  Gallinella d'acqua  r R  C  B  C  B  

B  A123  Gallinula chloropus  Gallinella d'acqua  w C  C  B  C  B  

B  A342  Garrulus glandarius  Ghiandaia  w P  C  B  C  B  

B  A342  Garrulus glandarius  Ghiandaia  p R  C  B  C  B  

B  A131  Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia  c C  C  C  C  C  

B  A300  Hippolais polyglotta  Canapino  w P  C  B  C  B  

B  A300  Hippolais polyglotta  Canapino  c R  C  B  C  B  

B  A300  Hippolais polyglotta Canapino  r C  C  B  C  B  

B  A251  Hirundo rustica  Rondine  w P  C  B  C  B  
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B  A251  Hirundo rustica  Rondine  c C  C  B  C  B  

B  A251  Hirundo rustica Rondine  r C  C  B  C  B  

B  A022  Ixobrychus minutus Tarabusino  r P  C  C  C  C  

B  A022  Ixobrychus minutus  Tarabusino  c P  C  C  C  C  

B  A233  Jynx torquilla  Torcicollo  c P  C  B  C  B  

B  A233  Jynx torquilla  Torcicollo  r P  C  B  C  B  

B  A338  Lanius collurio  Averla piccola  r P  C  B  C  B  

B  A184  Larus argentatus Gabbiano reale 
nordico  

c C  D           

B  A182  Larus canus  Gavina  w R  C  B  C  B  

B  A179  Larus ridibundus  Gabbiano comune  w C  D     
I  1083  Lucanus cervus  Cervo volante  p P  C  B B B  

B  A271  Luscinia megarhynchos  Usignolo  w P  C  B  C  B  

B  A271  Luscinia megarhynchos  Usignolo  r C  C  B  C  B  

B  A271  Luscinia megarhynchos  Usignolo  c C  C  B  C  B  

B  A230  Merops apiaster Gruccione  c  C  D           

B  A073  Milvus migrans Nibbio bruno  c  P  D           

B  A074  Milvus milvus Nibbio reale  c  C  D           

B  A262  Motacilla alba  Ballerina bianca  r C  C  A  C  A  

B  A262  Motacilla alba  Ballerina bianca  w C  C  A  C  A  

B  A261  Motacilla cinerea  Ballerina gialla  w R  C  B  C  B  

B  A261  Motacilla cinerea  Ballerina gialla  r R  C  B  C  B  

B  A260  Motacilla flava  Cutrettola  w P  C  B  C  B  

B  A260  Motacilla flava  Cutrettola  p R  C  B  C  B  

B  A319  Muscicapa striata  Pigliamosche  c R  C  B  C  B  

B  A319  Muscicapa striata  Pigliamosche  w P  C  B  C  B  

B  A319  Muscicapa striata  Pigliamosche  r R  C  B  C  B  

B  A023  Nycticorax nycticorax  Nitticora  c P  C  C  C  C  

B  A277  Oenanthe oenanthe Culbianco  c C  C  C  C  C  

B  A337  Oriolus oriolus  Rigogolo  r C  C  B  C  B  

B  A337  Oriolus oriolus  Rigogolo  w P  C  B  C  B  

B  A214  Otus scops  Assiolo  r P  C  C  A C  

B  A094  Pandion haliaetus  Falco pescatore  c P  D           

B  A328  Parus ater  Cincia mora  w R  C  B  C  B  

B  A329  Parus caeruleus Cinciarella  w P  C  B  C  B  

B  A329  Parus caeruleus  Cinciarella  p C  C  B  C  B  

B  A330  Parus major  Cinciallegra  w P  C  B  C  B  

B  A330  Parus major  Cinciallegra  p C  C  B  C  B  

B  A620  Passer domesticus Passera oltremontana  p C  C  B  C  B  

B  A356  Passer montanus  Passera mattugia  p C  C  B  C  B  

B  A356  Passer montanus  Passera mattugia  w P  C  B  C  B  

B  A112  Perdix perdix Starna  p C  D           

B  A072  Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo  c P  C  C  B  C  

B  A017  Phalacrocorax carbo  Cormorano  w P  D           
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B  A115  Phasianus colchicus  Fagiano comune  p R  C  B  C  B  

B  A115  Phasianus colchicus  Fagiano comune  w P  C  B  C  B  

B  A151  Philomachus pugnax  Combattente  c C  D           

B  A273  Phoenicurus ochruros  Codirosso 
spazzacamino  

w R  C  B  C  B  

B  A274  Phoenicurus phoenicurus  Codirosso  w P  C  C  C  C  

B  A274  Phoenicurus phoenicurus  Codirosso  c P  C  C  C  C  

B  A274  Phoenicurus phoenicurus  Codirosso  r R  C  C  C  C  

B  A315  Phylloscopus collybita  Luì piccolo  c c  C  B  C  B  

B  A315  Phylloscopus collybita  Luì piccolo  r C  C  B  C  B  

B  A315  Phylloscopus collybita  Luì piccolo  w R  C  B  C  B  

B  A314  Phylloscopus sibilatrix  Luì verde  w P  C  B  C  B  

B  A314  Phylloscopus sibilatrix  Luì verde  c P  C  B  C  B  

B  A316  Phylloscopus trochilus  Luì grosso  w P  C  B  C  B  

B  A316  Phylloscopus trochilus  Luì grosso  c P  C  B  C  B  

B  A343  Pica pica  Gazza  w P  C  B  C  B  

B  A343  Pica pica  Gazza  p C  C  B  C  B  

B  A235  Picus viridis  Picchio verde  w P  C  C  C  B  

B  A235  Picus viridis  Picchio verde  p R  C  C  C  B  

B  A005  Podiceps cristatus  Svasso maggiore  w R  C  B  C  B  

B  A008  Podiceps nigricollis  Svasso piccolo  w P  D           

B  A266  Prunella modularis  Passera scopaiola  c C  C  B  C  B  

B  A266  Prunella modularis  Passera scopaiola  w C  C  B  C  B  

B  A118  Rallus aquaticus  Porciglione  c R  C  B  C  B  

B  A118  Rallus aquaticus  Porciglione  w R  C  B  C  B  

B  A317  Regulus regulus  Regolo  w R  C  B  C  B  

B  A336  Remiz pendulin Pendolino europeo  c R  C  C  C  C  

B  A336  Remiz pendulin Pendolino europeo  r R  C  C  C  C  

B  A249  Riparia riparia  Topino  c P  C  C  C  C  

B  A249  Riparia riparia  Topino  r P  C  C  C  C  

B  A275  Saxicola rubetra  Stiaccino  w P  C  B  C  B  

B  A275  Saxicola rubetra  Stiaccino  c P  C  B  C  B  

B  A276  Saxicola torquata  Saltimpalo  p P  C  B  C  B  

B  A155  Scolopax rusticola  Beccaccia  p P  C  B  C  B  

B  A155  Scolopax rusticola  Beccaccia  w P  C  B  C  B  

B  A361  Serinus serinus  Verzellino  c R  C  B  C  B  

B  A361  Serinus serinus  Verzellino  w R  C  B  C  B  

B  A361  Serinus serinus  Verzellino  r C  C  B  C  B  

B  A195  Sterna albifrons  Fraticello  c P  D           

B  A209  
Streptopelia decaocto  

Tortora dal collare 
orientale  w P  C  B  C  B  

B  A209  
Streptopelia decaocto  

Tortora dal collare 
orientale  p C  C  B  C  B  

B  A210  Streptopelia turtur  Tortora  r P  C  B  C  B  

B  A210  Streptopelia turtur  Tortora  w P  C  B  C  B  
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B  A219  Strix aluco  Allocco  w P  C  B  C  B  

B  A219  Strix aluco  Allocco  p C  C  B  C  B  

B  A351  Sturnus vulgaris  Storno  w P  C  B  C  B  

B  A351  Sturnus vulgaris  Storno  p C  C  B  C  B  

B  A311  Sylvia atricapilla  Capinera  c C  C  B  C  B  

B  A311  Sylvia atricapilla  Capinera  w C  C  B  C  B  

B  A311  Sylvia atricapilla  Capinera  r C  C  B  C  B  

B  A310  Sylvia borin  Beccafico  r P  C  C  C  C  

B  A308  Sylvia curruca  Bigiarella  c P  C  B  C  B  

B  A308  Sylvia curruca  Bigiarella  w P  C  B  C  B  

B  A004  Tachybaptus ruficollis  Tuffetto  p P  C  C  C  C  

B  A165  Tringa ochropus  Piro piro culbianco  c P  D           

A  1167  Triturus carnifex  Tritone crestato 
italiano  

p P  C  B  B B  

B  A265  Troglodytes troglodytes  Scricciolo  w C  C  B  C  B  

B  A265  Troglodytes troglodytes  Scricciolo  r C  C  B  C  B  

B  A265  Troglodytes troglodytes  Scricciolo  c C  C  B  C  B  

B  A286  Turdus iliacus  Tordo sassello  c C  C  B  C  B  

B  A286  Turdus iliacus  Tordo sassello  w R  C  B  C  B  

B  A283  Turdus merula  Merlo  w C  C  B  C  B  

B  A283  Turdus merula  Merlo  r C  C  B  C  B  

B  A283  Turdus merula  Merlo  c C  C  B  C  B  

B  A285  Turdus philomelos  Tordo bottaccio  c C  C  B  C  B  

B  A285  Turdus philomelos  Tordo bottaccio  w R  C  B  C  B  

B  A284  Turdus pilaris  Cesena  c P  C  B  C  B  

B  A284  Turdus pilaris  Cesena  w C  C  B  C  B  

B  A213  Tyto alba  Barbagianni  p R  C  B  C  B  

B  A213  Tyto alba  Barbagianni  w P  C  B  C  B  

B  A232  Upupa epops  Upupa  c P  C  C  C  C  

B  A232  Upupa epops  Upupa  r P  C  C  C  C  

B  A142  Vanellus vanellus Pavoncella  c C  C  C  C  C  

  
Legenda 
 
Gruppo sistematico (G): A: anfibi; B: uccelli; I: invertebrati; R: rettili. 
Codice: codice sequenziale a quattro caratteri tipico di ogni specie. 
Presenza nel sito (T): p: specie presente nel sito tutto l’anno; r: specie che utilizza il sito per la riproduzione; c: 
sito utilizzato come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta, al di fuori dei luoghi di 
riproduzione e di svernamento; w: specie che utilizza il sito per svernare. 
Abbondanza nel sito (Cat.): C: popolazione comune; R: popolazione rara; V: popolazione molto rara; P: 
popolazione presente. 

Popolazione (Pop.): Valutazione della dimensione e della densità relative della popolazione presente sul sito in 
rapporto a quella del territorio nazionale: A: 100% > p > 15%; B: 15% > p > 2%; C: 2% > p > 0%; D: popolazione 
non significativa. 

Grado di conservazione (Con.): grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in 
questione e possibilità di ripristino: A: eccellente; B: conservazione; C: media o limitata.  

Isolamento (Iso.): grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale 
della specie: A: isolata; B: isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; C: non isolata all’interno di una vasta 
fascia di distribuzione. 
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Valutazione globale (Glob.): valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie interessata: 
A: eccellente; B: buono; C: significativo. 
 

Altre specie importanti di flora e fauna riscontrate 

  

 SPECIE   ABBONDANZA  PROTEZIONE  

G  Codice  Nome scientifico  Nome comune        

P     Anemone nemorosa  Anemone dei boschi  P     

A  1201  Bufo viridis  Rospo smeraldino  P  IV Allegato Direttiva Specie Habitat  

M  2644  Capreolus capreolus  Capriolo  Fra 40 e 80  Convenzione internazionale  

I     Carabus glabratus  Scarabeo  P     

M  5606  Clethrionomys glareolus  Arvicola rossastra  R     

P     Convallaria majalis  Mughetto  P     

M  1327  Eptesicus serotinus  Serotino comune  R  IV Allegato Direttiva Specie Habitat  

M  2590  Erinaceus europaeus  Riccio comune  C  Convenzione internazionale  

I  1026  Helix pomatia  Chiocciola  P  V Allegato Direttiva Specie Habitat  

R  5670  Hierophis viridiflavus  Biacco  P  Convenzione internazionale  

A  5358  Hyla intermedia  Raganella  P  Endemismo  

M  5365  Hypsugo savii  Pipistrello di Savi  R  Convenzione internazionale  

P     Iris pseudacorus  Giaggiolo acquatico  P     

P     Lemna trisulca  Lenticchia d'acqua  P     

M  5690  Lepus europaeus  Lepre comune  V  Lista rossa italiana  

M  2630  Martes foina  Faina  P  Convenzione internazionale  

M  2631  Meles meles  Tasso  Fra 4 e 7  Convenzione internazionale  

M  5718  Micromys minutus  Topolino delle risaie  C  Convenzione internazionale  

M  1341  Muscardinus avellanarius  Moscardino  P  IV Allegato Direttiva Specie Habitat  

M  2634  Mustela nivalis  Donnola  C  Convenzione internazionale  

M 2616 Myoxus glis Ghiro  C  Convenzione internazionale  

M  1312  Nyctalus noctula  Nottola comune  V  IV Allegato Direttiva Specie Habitat  

P     Nymphaea alba  Ninfea comune  P     

M  5773  Oryctolagus cuniculus  Coniglio selvatico  R  Lista rossa italiana  

I     Physa acuta  Lumaca d'acqua dolce  P     

M  2016  Pipistrellus kuhlii  Pipistrello albolimbato  C  IV Allegato Direttiva Specie Habitat  

M  1317  Pipistrellus nathusii  Pipistrello di Nathusius  C  IV Allegato Direttiva Specie Habitat  

M  1309  Pipistrellus pipistrellus  Pipistrello nano  R  IV Allegato Direttiva Specie Habitat  

M  1326  Plecotus auritus  Orecchione comune  P  Convenzione internazionale  

R  1256  Podarcis muralis  Lucertola muraiola  P  IV Allegato Direttiva Specie Habitat  
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P     Potamogeton nodosus  Brasca nodosa  P     

A  1209  Rana dalmatina  Rana agile  P  IV Allegato Direttiva Specie Habitat  

A  1210  Rana synklepton esculenta  Rana verde  P  Convenzione internazionale  

F  5825  Salaria fluviatilis  Cagnetta  P  Convenzione internazionale  

P     Schoenoplectus lacustris  Lisca lacustre  P     

M  2607  Sciurus vulgaris  Scoiattolo rosso  C  Convenzione internazionale  

M  2599  Sorex araneus  Toporagno comune  P  Convenzione internazionale  

M  2601  Sorex minutus  Toporagno nano  P  Convenzione internazionale  

P     Sparganium erectum  Coltellaccio maggiore  P     

P     Spirodela polyrrhiza  Lenticchia di palude  P     

I     Sympetrum depressiusculum  Cardinale padano  P  Lista rossa italiana  

M  5877  Talpa europaea  Talpa europea  C     

A  4008  Triturus vulgaris  Tritone punteggiato  P  Convenzione internazionale  

I  1033  Unio elongatulus  Cozza d'acqua dolce  P  V Allegato Direttiva Specie Habitat  

M  5906  Vulpes vulpes  Volpe  C     

 

Legenda 
 

Gruppo sistematico (G): A: anfibi; B: uccelli; I: invertebrati; R: rettili; M: mammiferi; P: piante. 
Abbondanza: C: popolazione comune; R: popolazione rara; V: popolazione molto rara; P: popolazione presente. 

 

4.6 Altri dati faunistici 
 
Nel presente paragrafo vengono evidenziati alcuni dati che non fanno riferimento diretto al 
Formulario standard. 

 

Specie avifaunistiche presenti come nidificanti presso il “Bosco WWF di Vanzago” e inserite 
nel “Libro rosso degli animali d’Italia 

      

SPECIE  NOME SCIENTIFICO  CATEGORIA  

      

Airone rosso  Ardea purpurea  LR  

Tarabusino  Ixobrychus minutus  LR  

Nitticora  Nycticorax nycticorax  NE  

Picchio verde  Picus viridis   LR  

Falco pecchiaiolo  Pernis apivorus  VU  

Astore  Accipider gentilis  VU  

Assiolo  Asio otus    LR  

  
Legenda 
 

Categorie: LR: specie a basso rischio; NE: specie non valutata; VU: specie vulnerabili. 

    
Insetti   



                               

30 

 

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 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. 
Tutte le 16 specie di Odonati censite nel sito sono strettamente legate alle aree umide 
presenti, in particolare alle acque poco profonde con vegetazione palustre (habitat 3150). La 
fauna del suolo più stenotopa e a minore mobilita, compresa quella saproxilica, è legata ad 
habitat forestali planiziali sufficientemente maturi (habitat 9160). La presenza di Lucanus 
cervus e Cerambyx cerdo è certamente dovuta all'esistenza di tronchi morti e ceppaie di 
querce, che ospitano e danno la possibilità di sviluppo anche a tutta la fauna xilofaga. Dai 
dati di presenza accertati recentemente si segnala l'esistenza di due specie di un certo 
interesse e considerabili almeno localmente minacciate: 

• Sympetrum depressiusculum: Odonato un tempo molto comune in pianura Padana, 
da diversi anni ridotto drasticamente o localmente scomparso per motivi non chiari 
(forse modifica delle tecniche colturali del riso). 

• Carabus glabratus: Coleottero Carabide silvicolo, brachittero e stenotopo, tipico dei 
boschi collinari e montani ove è spesso molto abbondante, la sua presenza in Pianura 
Padana è frammentaria e limitata ad aree boschive dell'alta pianura.  

Oltre alla presenza delle due specie incluse nell’All. II della Direttiva Habitat, Lucanus cervus 
(Linnaeus, 1758) e Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758), di seguito l’elenco dei taxa di 
invertebrati con il codice progressivo usualmente utilizzato nella check-list della Fauna d’Italia 
(Minelli et al., 1996) e il nome scientifico della specie:   

   
Odonati (16)  

35.001.0.002.0 Calopteryx splendens (Harris, 1782)   
35.002.0.001.0 Sympecma fusca (Van der Linden, 1820)   
35.007.0.001.0 Ischnura elegans (Van der Linden, 1820)   
35.009.0.001.0 Cercion lindeni (Selys, 1840)   
35.016.0.007.0 Aeshna mixta (Latreille, 1805)   
35.017.0.001.0 Anax imperator Leach, 1815   
35.017.0.002.0 Anax parthenope (Selys, 1839)   
35.029.0.001.0 Libellula depressa Linnaeus, 1758   
35.030.0.001.0 Orthetrum albystilum (Selys, 1848)   
35.030.0.004.0 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)   
35.031.0.001.0 Crocothemis erythraea (Brulle, 1832)   
35.032.0.002.0 Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)   
35.032.0.004.0 Sympetrum fonscolombei (Selys, 1840)   
35.032.0.006.0 Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)   
35.032.0.007.0 Sympetrum sanguineum (Muller, 1764)   
35.032.0.008.0 Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)   
  

Dermaptera (1)   
36.169.0.002.0 Forficula auricularia Linnaeus, 1758   
  

Blattoidea (1)   
36.008.0.011.0 Ectobius lapponicus (Linnaeus, 1758)   
  

Mantoidea (1)   
36.017.0.001.0 Mantis religiosa Linnaeus, 1758   
  

Thysanoptera (1)   
40.024.0.002.0 Limothrips cerealium Haliday, 1836   
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Eterotteri (15)  

41.077.0.001.0 Aptus mirmicoides (O.G. Costa, 1834)   
41.303.0.001.0 Corythucha ciliata (Say)   
41.371.0.002.0 Ischnodemus quadratus Fieber   
41.412.0.001.0 Beosus maritimus (Scopoli)   
41.416.0.001.0 Drymus brunneus (F. Shalberg)   
41.455.0.019.0 Scolopostethus thompsoni Reuter   
41.457.0.006.0 Stygnocoris sabulosus Schilling   
41.452.0.001.0 Rhyparochromus alboacuminatus (Goeze)   
41.453.0.005.0 Rhyparochromus vulgaris Schilling   
41.471.0.001.0 Microporus nigritus (Fabricius)   
41.497.0.001.0 Dolycoris baccarum (Linnaeus)   
41.510.0.001.0 Nezara viridula (Linnaeus)   
41.526.0.001.0 Graphosoma lineatum (Muller)   
41.548.0.001.0 Pyrrochoris apterus Linnaeus   
41.548.0.002.0 Pyrrochoris marginatus (Kolenati)   

  
Omotteri (2)   

42.100.0.001.0 Metcalfa pruinosa Say   
42.110.0.005.0 Cercopis vulnerata Illiger   
  

Coleotteri (78)  
44.012.0.002.0 Campalita auropunctata (Herbst, 1782)   
44.014.0.001.0 Carabus granulatus Linnaeus, 1758   
44.020.0.003.0 Carabus glabratus Paykull, 1790   
44.042.0.005.0 Notiophilus rufipes Curtis, 1829   
44.074.0.001.0 Metallina lampros (Herbst, 1784)   
44.074.0.002.0 Metallina properans (Stephens, 1828)   
44.087.0.002.0 Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)   
44.141.0.001.0 Patrobus atrorufus (Strom, 1768)   
44.153.0.001.0 Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)   
44.159.0.001.0 Platyderus rufus (Duftschmid, 1812)   
44.160.0.002.0 Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)   
44.160.0.003.0 Calathus cinctus Motschulsky, 1850   
44.160.0.017.0 Calathus fuscipes (Goeze, 1777)   
44.170.0.001.0 Platysma nigrum (Schaller, 1783)   
44.191.0.003.0 Phonias strenuus (Panzer, 1797)   
44.211.0.001.0 Amara aenea (Degeer, 1774)   
44.211.0.008.0 Amara familiaris (Duftschmid, 1812)   
44.211.0.009.0 Amara lucida (Duftschmid, 1812)   
44.211.0.018.0 Amara similata (Gyllenhal, 1810)   
44.221.0.003.0 Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)   
44.237.0.001.0 Parophonus hirsutulus (Dejean, 1829)   
44.237.0.002.0 Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812)   
44.244.0.001.0 Pseudophonus griseus (Panzer, 1797)   
44.244.0.002.0 Pseudophonus rufipes (Degeer, 1777)   
44.247.0.001.0 Harpalus affinis (Schrank, 1781)   
44.247.0.029.0 Harpalus tardus (Panzer, 1797)   
44.247.0.031.0 Harpalus anxius (Duftschmid, 1812)   
44.274.0.001.0 Oodes gracilis Villa & Villa, 1833   
44.290.0.008.0 Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761)   
44.303.0.006.0 Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792)   
47.028.0.006.0 Silpha tristis Illiger, 1798   
47.029.0.001.0 Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)   
47.030.0.001.0 Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775)   
47.062.0.005.0 Catops fuliginosus Erichson, 1837   
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47.062.0.007.0 Catops grandicollis Erichson, 1837   
47.062.0.013.0 Catops nigricans (Spence, 1815)   
47.134.0.001.0 Scaphidium quadrimaculatum G. A. Olivier, 1790   
48.116.0.014.0 Xantholinus linearis (Olivier, 1795)   
48.136.0.005.0 Platydracus stercorarius (Olivier, 1795)   
48.140.0.006.0 Ocypus brunnipes (Fabricius, 1781)   
48.140.0.018.0 Ocypus nero (Falderman, 1835)   
48.140.0.019.0 Ocypus olens (Muller, 1764)   
48.145.0.027.0 Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802)   
48.145.0.081.0 Quedius tristis (Gravenhorst, 1802)   
48.145.0.036.0 Quedius latinus Gridelli, 1938   
48.269.0.001.0 Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)   
50.005.0.001.0 Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)   
50.121.0.002.0 Anomala dubia (Scopoli, 1763)   
50.040.0.005.0 Aphodius paykulli Bedel, 1907   
50.098.0.001.0 Serica brunnea (Linnaeus, 1758)   
50.121.0.002.0 Anomala dubia (Scopoli, 1763)   
50.139.0.001.0 Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)   
52.006.0.001.0 Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790)   
52.044.0.015.0 Agriotes sordidus (Illiger, 1807)   
52.064.0.004.0 Melanotus crassicollis (Erichson, 1841)   
52.072.0.001.0 Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)   
55.005.0.003.0 Soronia punctatissima (Illiger, 1794)   
55.040.0.001.0 Uleiota planata (Linnaeus, 1761)   
56.061.0.001.0 Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)   
56.066.0.004.0 Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758   
56.070.0.001.0 Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763)   
56.080.0.001.0 Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)   
57.145.0.001.0 Hirticomus hispidus (Rossi, 1792)   
57.151.0.004.0 Formicomus pedestris (Rossi, 1790)   
58.015.0.003.0 Mycetochara linearis Illiger, 1891   
58.078.0.002.0 Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761)   
58.086.0.001.0 Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792)   
58.100.0.001.0 Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)   
58.118.0.001.0 Helops coeruleus (Linnaeus, 1758)   
58.131.0.006.0 Nalassus dryadophilus (Mulsant, 1854)   
60.078.0.012.0 Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)   
60.094.0.009.0 Altica oleracea (Linnaeus, 1758)   
61.065.0.007.0 Protapion dissimile (Germar, 1817)   
61.079.0.007.0 Ischnopterapion virens (Herbst, 1797)   
61.273.0.002.0 Hypera arator (Linnaeus, 1758)   
61.411.0.009.0 Dorytomus tremulae (Fabricius, 1800)   
61.158.0.004.0 Simo hirticornis (Herbst, 1795)   
61.464.0.013.0 Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)   
  

Mecoptera (1)  
62.072.0.004.0 Panorpa communis Linnaeus, 1758   
  

Lepidotteri (22)  
81.086.0.002.0 Parectopa robiniella Clemens, 1863   
84.024.0.009.0 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)   
88.025.0.001.0 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)   
89.005.0.001.0 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)   
89.012.0.003.0 Papilio machaon Linnaeus, 1758   
89.013.0.001.0 Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758   
89.017.0.001.0 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)   
89.017.0.004.0 Pieris daplidice (Linnaeus, 1758)   
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89.017.0.008.0 Pieris napi (Linnaeus, 1758)   
89.020.0.002.0 Colias crocea (Geoffroy, 1785)   
89.024.0.006.0 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)   
89.044.0.014.0 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)   
89.077.0.003.0 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)   
89.076.0.001.0 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)   
89.046.0.001.0 Inachis io (Linnaeus, 1758)   
89.047.0.001.0 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)   
89.047.0.002.0 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)   
89.052.0.001.0 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)   
91.029.0.002.0 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)   
91.029.0.004.0 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)   
91.069.0.003.0 Syntomis phegea (Linnaeus, 1758)   
91.176.0.028.0 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)   
  

Imenotteri (20)  
102.006.0.001.0 Ponera coarctata (Latreille, 1802)   
102.008.0.007.0 Myrmica sabuleti Meinert, 1861   
102.011.0.010.0 Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798)   
102.012.0.007.0 Messor structor (Latreille, 1798)   
102.019.0.001.0 Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)   
102.030.0.002.0 Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)   
102.023.0.021.0 Leptothorax nylanderi (Foerster, 1850)   
102.023.0.022.0 Leptothorax parvulus (Schenck, 1852)   
102.023.0.029.0 Leptothorax unifasciatus (Latreille, 1798)   
102.035.0.001.0 Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771)   
102.041.0.002.0 Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)   
102.048.0.001.0 Camponotus truncatus (Spinola, 1808)   
102.050.0.001.0 Lasius alienus (Foerster, 1850)   
102.050.0.002.0 Lasius brunneus (Latreille, 1798)   
102.050.0.003.0 Lasius emarginatus (Olivier, 1791)   
102.050.0.005.0 Lasius niger (Linnaeus, 1758)   
102.058.0.003.0 Formica cunicularia Latreille, 1798   
103.043.0.001.0 Vespa crabro (Linnaeus, 1758)   
103.045.0.001.0 Vespula germanica (Fabricius, 1793)   
106.062.0.001.0 Apis mellifera Linnaeus, 1758  
  
Pesci   

Al “Bosco WWF di Vanzago” sono segnalate tre specie di pesci inclusi nell’Allegato II della 
Direttiva Habitat, Rutilus rubilio, Cottus gobio e Rutilus pigus. Rutilus rubilio è una specie 
alloctona, in quanto esclusiva dell’Italia centro-meridionale. Attraverso l’acqua che scorre 
lungo il canale Villoresi giungono diverse specie di ittiofauna presente al lago Maggiore da 
dove dipartono i canali che giungono in tutta la Pianura Padana. 

  
Altri invertebrati   

Tra gli invertebrati, oltre agli insetti presenti al “Bosco WWF di Vanzago”, distinguiamo i 
molluschi con la presenza nel lago nuovo di Physa acuta Draparnaud e Planorbis spp.   

 

4.7 Attività agricola  
  
Superfici e destinazione  

La superficie “aziendale” complessiva, può avere vari sistemi di classificazione, sia in 
relazione all’attuale qualità e destinazione colturale, sia in relazione alla tipologia di fruizione. 
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Dalle risultanze catastali e dai sopralluoghi, le superfici della proprietà, al netto dei fabbricati, 
sono suddivise per qualità e destinazione nella sottostante tabella:  

  

QUALITA’  HA  %  

Bosco ceduo  35,76  24,6 %  

Bosco di nuovo impianto  45,00  31 %  

Incolto produttivo  0,63  0,4 %  

Prato  3,14  2,2 %  

Seminativo  45,43  31,3 %  

Laghi e pertinente  15,18  10,5 %  

TOTALE  145,13  100 %  

  
Le rimanenti superfici non di proprietà del WWF, per poco più di 50 ettari, sono esclusivamente 
agricole, rappresentate da seminativi con delle aree, seppur minime, a bosco.  

La disposizione dei terreni, per tipologia di destinazione colturale, fornisce all’area una 
particolare connotazione, dove l’area ad alta predisposizione agricola, funge da cuscinetto di 
tutela all’area a predisposizione agro - silvo - naturalistica rendendola adatta a svolgere sia la 
funzione di azienda agricola, sia la funzione di riserva naturale  

  

  
Figura 2 – L’area della riserva in funzione dell’attività agricola 

 

Stato attuale della gestione delle superfici   

Le superfici agricole quali seminativi irrigui e non, prati, boschi, non hanno mai smesso di 
essere tali: sono state sempre coltivate e accudite come tali. Non si riscontrano abbandoni o 
trasformazioni radicali del territorio e della sua occupazione. E’ cambiata la gestione operativa, 
alcuni terreni, i più fruttiferi, dal punto di vista agricolo, sono stati dati in locazione dal WWF, 
altri continuano essere gestiti dal WWF.   

L’area rimasta in gestione operativa al WWF è costituita prevalentemente da boschi, laghi, 
alcuni seminativi, oggi prato, racchiusi all’interno del nucleo cintato e alcune porzione di 
terreno seminativo limitrofo all’area centrale.  

Tutti i terreni sono confinanti tra loro e costituiscono un solido nucleo contraddistinto al centro 
da una zona recintata detto “nucleo” che contiene i laghi e la maggior parte dei boschi e dei 
prati. Tutta l’area è attraversata e servita da un ramo del Canale Villoresi che rende irrigui 
alcuni terreni ed alimenta i laghi.  
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Le aree a corona del nucleo sono costituite principalmente da seminativi e irrigui, quasi tutte 
gestite da affittuari, tranne lembi e particelle boscate ed alcuni campi prossimi all’impianto di 
bosco.  

  
4.8 Reti Ecologiche  
  
Di seguito si riporta un'analisi delle Reti Ecologiche Regionale, Provinciale e Comunale (RER, 
REP e REC) per quanto concerne l'area in esame.  

  
4.8.1 Rete Ecologica Regionale  
 

Il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, approvato con DGR n. VIII/10962 del 
30.12.2009, è da intendersi quale infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, 
nonché come strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

Il patrimonio biologico da tutelare, infatti, non è garantito dalla sola istituzione di aree protette, 
che spesso rischiano di essere “isole” all’interno di territori estremamente antropizzati, ma da 
una rete ecologica composta da “nodi” (es. le aree protette) e corridoi che li connettono. 
Proprio la necessità di garantire una vitale continuità tra popolazioni “isolate” di aree protette, 
ha portato all’idea delle reti ecologiche. 

Il PTR riconosce la RER tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia e ne definisce i 
contenuti generali al capitolo 1.5.6.   
La Regione Lombardia ha individuato l’Alto milanese (codice 32) tra i settori della Rete 
Ecologica Regionale. 

 

L'area del “Bosco WWF di Vanzago”, 
e del lago al suo interno, è situata nel 
settore 32, Alto milanese, come è 
possibile vedere dall'immagine 
soprastante, di inquadramento 
generale della RER.  

Nella figura seguente è riportato uno 
stralcio della tavola di settore. Come si 
può vedere dall'immagine, l’ambito 
della riserva è compreso tra i "Corridoi 
regionali primari a bassa o moderata 
antropizzazione" e tra gli "Elementi di 
primo livello della RER".  

  

 

 

Figura 3 – Quadro di insieme dei settori della 
Rete Ecologica Regionale 
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Figura 4 – Estratto del Settore 32 Alto Milanese della Rete Ecologica Regionale con il particolare dell’area ove è 
situato il Bosco di Vanzago 

 
4.8.2 Rete Ecologica Provinciale di Milano  
La Provincia di Milano, oggi Città metropolitana, ha approvato il nuovo Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio n.93. Il 
nuovo PTCP ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014, con la pubblicazione dell'avviso di 
definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi, n.12.  

Il PTCP persegue l'obiettivo di ripristino delle funzioni ecosistemiche compromesse dalla 
profonda artificializzazione del territorio milanese, dovuta a elevati livelli di urbanizzazione e 
infrastrutturazione, e dal conseguente elevato livello di frammentazione e impoverimento 
ecologico mediante la progettazione di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di 
mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità. Il raggiungimento di tale obiettivo consente di 
mantenere e potenziare scambi ecologici tra le varie aree naturali o paranaturali, impedendo 
che si trasformino in “isole” prive di ricambi genetici.  

La Tavola 4 del PTCP - Rete ecologica, figura seguente, segnala il “Bosco WWF di Vanzago” 
tra i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e riprende il corridoio ecologico già indicato dalla 
RER. In approfondimento della RER, comprende inoltre al suo interno l'area sia come parte 
di un "Corridoio ecologico primario", sia tra i "Gangli primari".  

  

  

  

http://www.provincia.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/piano_territoriale/PTCP_VIGENTE/avviso_PTCP__BURL_12_19marzo2014.pdf
http://www.provincia.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/piano_territoriale/PTCP_VIGENTE/avviso_PTCP__BURL_12_19marzo2014.pdf
http://www.provincia.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/piano_territoriale/PTCP_VIGENTE/avviso_PTCP__BURL_12_19marzo2014.pdf
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Figura 5 – Estratto della Rete Ecologica del PTCP di Milano con l’area del Bosco di Vanzago 

 

La Dorsale Verde Nord è un progetto di approfondimento e specificazione della Rete 
Ecologica Provinciale, in particolare per il settore nord della Provincia di Milano, dove la rete 
diviene uno strumento di connessione e messa a sistema degli spazi aperti, sia naturali che 
agricoli, residuali rispetto allo sviluppo urbano intenso e diffuso che caratterizza questo 
territorio. Il progetto Dorsale Verde Nord si fonda su una ricostruzione della continuità delle 
reti ecologiche della pianura a nord del capoluogo milanese e rappresenta una struttura 
riconoscibile e continuo dal Parco del Ticino a quello dell’Adda. Si sviluppa collegando tra loro 
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tutti i PLIS, i parchi regionali e i corridoi fluviali presenti in questa porzione di territorio, i SIC, 
le ZPS, le aree agricole e i margini dei nuclei urbani.  
  

 
Figura 6 - Modello di idoneità faunistica: individuazione dell’ambito di Vanzago, che possiede i livelli di idoneità 
più elevati 
 

Lo studio ha disegnato la rete ecologica base dell’elaborazione del modello a passeriformi e 
ulteriormente controllata dal modello moscardino e si sviluppa lungo le direttrici e gli spazi del 
sistema ambientale con caratteristiche diversificate in riferimento alle problematiche 
incontrate.  

La rete principale e la rete secondaria (Deliberazione giunta regionale del 26 novembre 2008 
n° 8/8515 - Bollettino ufficiale Regione Lombardia n° 17 - edizione speciale del 30 aprile 2009) 
si diversificano, oltre che per la densità degli interventi, soprattutto per il ruolo funzionale 
assunto all’interno del mosaico ambientale. Infatti, la rete principale deve assumere un ruolo 
di “asse portante” della struttura complessa della rete, va quindi realizzata in particolare con 
l’intento di aumentare la ricettività faunistica e la sua funzione di source per il territorio 
circostante, agendo sulle componenti funzionali dell’habitat delle specie guida come modello 
di riqualificazione ecosistemica. Di conseguenza le funzioni prevalenti sono quelle di 
aumentare la capacità portante e quindi la biodiversità.  

La rete secondaria ha prevalentemente funzione di completamento e/o di alternativa 
compatibile della rete principale. In alcuni casi (come per esempio il tratto a nord che si dirige 
verso la provincia di Varese), la rete secondaria ha la funzione di lasciare a disposizione una 
porzione di territorio in previsione di un’eventuale realizzazione della rete ecologica anche 
nella suddetta provincia.  
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Figura 7 - Dorsale Verde Nord, individuazione dell’ambito di Vanzago 
 

Si noti che il Bosco WWF di Vanzago, compreso nel cerchio rosso della figura sopra, che 
attualmente si configura come un’isola di natura nel territorio, di fatto sono inseriti in una rete 
progettata che conferisce una valenza di nodo sopra-locale ampliandone il valore e le 
potenzialità dei servizi ambientali erogabili.  

I principali obiettivi del progetto Dorsale Verde Nord sono: la riqualificazione paesistico 
ambientale della parte nord dell’area metropolitana milanese attraverso la conservazione della 
natura, con particolare riferimento al mantenimento ed incremento della biodiversità, e alla 
riconnessione degli spazi aperti ricomprendendo le aree rurali residue. Si pone quindi come 
un elemento ordinatore e strutturante il territorio altamente urbanizzato del Nord Milano.  

La Provincia di Milano ha reintrodotto questo progetto nell’adeguamento del PTCP alla L.R. 
12/2005, come uno dei punti nodali del nuovo strumento di governo del territorio provinciale.  

Il “Bosco WWF di Vanzago” è una delle aree di maggiore naturalità della Dorsale, ed è stata 
compresa tra le aree source di naturalità nello studio effettuato dalla Provincia nel 2002, 
nell’area Nord/Ovest denominato “Corridoi ecologici di connessione tra i boschi del Castanese 
ed il fiume Olona e tra il Parco “Alto Milanese” ed i boschi di “Vanzago” e “Riazzolo”.  

  

  

  

  

Le fasce di territorio interessate dagli  
studi di approfondimento della rete  
ecologica nord Milano ( DORSALE  

VERDE NORD )   



                               

40 

 

 
Figura 8 - Sistema insediativo caratterizzante l’area in esame e connessioni paesistiche residue. In particolare, 
si evidenziano le connessioni con il Parco lombardo della Valle del Ticino e con il Parco Agricolo Sud Milano 
 

Nelle aree limitrofe al “Bosco WWF di Vanzago”, si nota che il paesaggio è tuttavia ancora 
caratterizzato da elementi tipici del paesaggio rurale, benché residuali.   

All’interno di questo sistema territoriale la presenza di aree agricole residuali assume 
un’importanza fondamentale per il contributo alla ricostruzione di un significativo sistema 
continuo di spazi aperti, a prevalente destinazione agricola con funzione ambientale, che si 
sta cercando di ricomporre nel nord-ovest milanese.  

Elementi fondativi e punti di forza di questo sistema di spazi aperti sono sicuramente il “Bosco 
WWF di Vanzago”, il parco della Villa Scheibler e il PLIS “Parco del Roccolo”, oltre che il il 
PLIS “Parco basso Olona” (istituito con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 475 del 30 
novembre 2010) che si configura addirittura come “corridoio” che va quasi a lambire la fascia 
fluviale dell’Olona. L’insieme di questi elementi, delle aree agricole residuali e delle aree 
interstiziali ha ricadute positive sulle potenzialità connettive ecologiche dell’intera area, in 
coerenza con il disegno della Rete ecologica regionale. 

  
  
 

  
  

T I C I N O   

O L O N A   
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Figura 9 – Il Bosco di Vanzago e i limitrofi PLIS del Basso Olona, PLIS del Roccolo e Parco di Villa Scheibler 
 
4.8.3 Rete Ecologica Comunale di Vanzago 
 

Il Piano di Governo del Territorio, recentemente approvato dal Comune di Vanzago, ben 
evidenzia le connessioni fra i sito di “Natura 2000” e le aree naturali limitrofe tramite corridoi 
ecologici (carta sottostante). 

  

  
 

Figura 10 – Carta delle reti ecologiche del Piano di Governo del Territorio del Comune di Vanzago 
 

                Parco di Villa Scheibler 
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4.9 Altri strumenti di pianificazione 
 

4.9.1 Piano di indirizzo forestale 

  
La Città metropolitana di Milano, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8 del 17 marzo 
2016, ha approvato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), con validità di 15 anni, in revisione del 
previgente strumento, scaduto nel 2014, e in adeguamento ai contenuti delle nuove disposizioni 
di redazione dei Piani di Indirizzo Provinciale dettati dalla D.G.R. 24 luglio 2008 n. 8/7728. 
Il PTCP si pone come obiettivo l’aumento del 25% della superficie attuale, nonché delle siepi e 
filari. Tale previsione rappresenta, nell’ambito dell’intera città metropolitana, un obiettivo 
significativo al fine di garantire un’efficiente qualità ecologica del territorio. Dal punto di vista 
strategico, l’individuazione delle aree di rimboschimento costituisce una scelta di grande 
rilevanza. Dovrebbe essere infatti favorita la realizzazione di impianti in quelle zone del territorio 
che manifestano livelli di boscosità al di sotto della soglia media, cercando altresì di garantire la 
realizzazione di corpi boscati di sufficiente ampiezza in modo tale da permettere, nel tempo, il 
costituirsi di strutture ecosistemiche autosufficienti. 

Il Piano di Indirizzo Forestale recepisce le misure di conservazione per la gestione forestale delle 
superfici a bosco comprese nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. 
Il Piano di Indirizzo Forestale stabilisce che il mutamento d’uso della superficie forestale è vietato 
anche all’interno della fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dei Siti Natura 2000, ai sensi 
dell’art. 49 comma 3 del PTCP, nonché alle porzioni di superfici forestali contigue ma 
immediatamente esterne al buffer dei 500 metri individuato nelle cartografie di piano.  
 

Figura 11 – Estratto della Tavola 1 della Carta dei boschi e dei 
tipi forestali del PIF della Città Metropolitana di Milano 
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4.9.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
  
La Tavola 2, Sezione 5, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di 
Milano, oggi Città Metropolitana, approvato con  Delibera di Consiglio Provinciale del 17 
dicembre 2013 n. 93, definisce la struttura paesistica del territorio provinciale mediante le unità 
tipologiche di paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche caratterizzanti il territorio 
(quali gli aspetti geomorfologici, geobotanici, faunistici, idrologici e del sistema agrario, 
modalità di distribuzione, forma e dimensione dei diversi elementi del paesaggio) e fornisce 
gli elementi per la conoscenza e l’interpretazione del paesaggio, indispensabili per mettere in 
luce limiti e potenzialità del territorio stesso, evidenziare le specifiche esigenze di tutela e 
determinare il livello di compatibilità delle trasformazioni. Di seguito si riportano due stralci 
della Tavola 2, sez. 5, del PTCP di Milano.  

Dalla figura 10 si desume che il comune di Vanzago è situato in prevalenza nell'area dell'Alta 
pianura irrigua. Per questa unità di paesaggio il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale di Milano, all'articolo 19 delle NTA, indica i seguenti indirizzi:  
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Figura 12 – Estratto della Tavola 2, Sezione 5, del PTCP di Milano 
 
 
.  

  
 

  
 

VANZAGO 
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Figura 13 – Estratto della Tavola 2, Sezione 5, del PTCP di Milano 
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Figura 14 – Estratto della Tavola 5 del PTCP di Milano - Ricognizione delle aree assoggettate a tutela. 

 
 
4.9.3 Piani di Governo del Territorio 
 

Il PGT vigente del comune di Vanzago è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale 
24-25 del 26-07-2013. 
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Il Comune di Pogliano Milanese è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente approvato 
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 39 del 18/07/2013 e successiva pubblicazione 
sul BURL avvenuta in data 30/10/2013. Su tale piano vige un ricorso amministrativo presso il 
TAR Lombardia da parte dell’ente gestore del Bosco di Vanzago. 
Il PGT del Comune di Arluno è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°13, in 
data 8 aprile 2014, e successiva pubblicazione sul BURL n° 38 avvenuta in data 17 settembre 
2014.  Di seguito, si riportano due tavole del PGT di Vanzago, dove rientra la stragrande 
maggioranza della superficie protetta del “Bosco WWF di Vanzago”. 

  
Figura 15 - Tavola PD 3b - Carta dei vincoli. Disposizioni di strumenti sovraordinati 
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Figura 16 - Tavola DP4 - Carta del paesaggio 
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5. RELAZIONE DI PIANO 
 
5.1 Premessa metodologica  
  
Il Piano integrato della riserva e della ZSC/ZPS risulta essere lo strumento finalizzato a 
rendere efficace ed efficiente la tutela dei valori naturali ed ambientali del territorio a cui si 
riferisce, in quanto pianifica e organizza le attività che si svolgono identificando forme 
differenziate di uso, godimento e tutela, attraverso l'individuazione di vincoli, destinazioni d’uso 
e norme di attuazione il tutto coniugando le esigenze di conservazione del patrimonio naturale 
con un corretto uso antropico delle risorse presenti.  

A seguito dell’analisi conoscitiva del processo di piano, che raccoglie ed organizza i dati 
ambientali descritti precedentemente, è stato fatto un percorso di analisi secondo la 
metodologia descritta al fine di descrivere brevemente le azioni più funzionali ad una corretta 
gestione tenendo conto delle minacce e criticità che insistono direttamente e indirettamente 
sui target di conservazione designati per la riserva naturale e il sito Natura 2000.   

La metodologia definita, benché rigorosa, risulta di immediata comprensione anche se 
richiede un adeguato bagaglio di esperienze per la sua corretta applicazione. Grazie all'uso di 
un modello logico ciclico, è stato possibile definire l’identificazione, la contestualizzazione e la 
selezione delle priorità di conservazione e delle relative azioni di gestione.  

Un aspetto decisivo di qualsiasi seria strategia di conservazione è lo sviluppo di un processo 
di monitoraggio e di verifica dei risultati. La metodologia degli “Standard WWF” propone anche 
un meccanismo attento di analisi che permetta di verificare l’efficacia delle azioni intraprese, 
la effettiva mitigazione delle minacce e le modalità di reazione della specie, habitat o valore di 
biodiversità che è stato oggetto del piano di conservazione.  La metodologia degli Standard 
WWF sviluppa quindi uno schema concettuale attraverso la costruzione di catena di risultati, 
procedura che permette di operare un’analisi particolarmente approfondita tenendo in 
considerazione i target di conservazione, le minacce che affliggono i target selezionati, gli 
indicatori e gli obiettivi che danno come risultato le azioni operative descritte nel piano di 
gestione.  

Lo schema concettuale e l’analisi effettuata ha tenuto conto delle minacce che interferiscono 
direttamente con i target di conservazione. Si tratta di attività o processi che hanno causato, 
stanno causando o potranno causare la scomparsa, la distruzione o l'alterazione della 
biodiversità e dei processi naturali, quali, ad esempio, lo sfruttamento insostenibile di risorse 
naturali e l'introduzione di specie aliene competitrici.  

L’analisi di tutti questi parametri ha definito una serie di azioni e interventi che costituiscono il 
seguente documento “Piano della riserva” e “Piano di gestione ZSC/ZPS”.   

  
5.2 Obiettivi generali   
  
Il Piano integrato è stato redatto sulla base delle analisi e valutazioni delle informazioni 
riportate nello “Studio generale”, riguardanti il territorio del sito della riserva naturale e del sito 
di “Natura 2000”. Il “Piano di gestione” prende quindi in considerazione prioritariamente 
l’ambito territoriale della riserva naturale e del sito “Natura 2000”, ma estende anche le sue 
considerazioni ed indicazioni al territorio circostante, individuando auspicabili linee di indirizzo 
per le diverse categorie d’uso del territorio. Obiettivo generale del Piano integrato è quello di 
assicurare la conservazione degli habitat e delle specie presenti, designati secondo le direttive 
comunitarie, garantendo, con opportuni interventi di gestione, il mantenimento dei delicati 
equilibri ecologici che la caratterizzano.   
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L’attuazione del Piano dovrà contribuire anche a fare, dell’area gestita dal WWF, un 
laboratorio sperimentale per la gestione integrata di aree agricole secondo i principi della 
conservazione. L’importanza naturalistica dell’area protetta può trasformarla in un modello di 
integrazione tra tutela e gestione produttiva per altre aree naturali, replicabile in altri contesti. 
L’attuazione del Piano dovrà quindi perseguire la mitigazione delle minacce potenziali di 
degrado degli habitat, mediante il controllo e la gestione ecologicamente, socialmente ed 
economicamente sostenibile delle attività umane che si svolgono nel territorio circostante.  

La salvaguardia delle risorse e dell’integrità ecologica all’interno di un area come quella del 
“Bosco WWF di Vanzago” implica: 

 il mantenimento e il miglioramento del livello di biodiversità degli habitat e delle specie 
prioritarie e di interesse comunitario per il quale il sito è stato designato; 

 la conservazione e la ricostituzione degli equilibri biologici alla base dei processi 
naturali; 

 la riduzione delle cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono 
causare la perdita o la frammentazione degli habitat all’interno del sito e nelle zone 
adiacenti il sito; 

 il controllo ed eventualmente la limitazione delle attività che incidono sull’integrità 
ecologica dell’ecosistema; 

 l’armonizzazione dei piani e dei progetti previsti per l’area ed il territorio in esame; 

 l’individuazione e l’attivazione dei processi necessari per promuovere lo sviluppo di 
attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area 

garantendo l’autosufficienza economica del sistema; 

 il sostegno e l’ottimizzazione dei meccanismi politico- amministrativi in grado di 
garantire una gestione attiva ed omogenea del “Bosco WWF di Vanzago” secondo 
precise linee guida; 

 l’ospitalità di attività di ricerca, formative ed educative.   

Inoltre, nell’ottica di una gestione ambientale compatibile ed ecosostenibile dei diversi 
ecosistemi è fondamentale conciliare la salvaguardia e la gestione dell’ambiente naturale con 
le attività socio-economiche e con il loro sviluppo. La conservazione della biodiversità nelle 
aree protette richiede, infatti, lo sviluppo di una nuova filosofia di conservazione basata su 
strategie, programmi e misure di tutela in grado di conciliare ed integrare gli obiettivi ambientali 
con gli aspetti sociali, economici e culturali. 

In linea con l’obiettivo generale di conservazione e sulla base delle caratteristiche ecologiche 
e delle tendenze evolutive dell’ecosistema, dello stato di conservazione e di vulnerabilità degli 
habitat e delle specie, sarà possibile delineare una strategia di gestione propria per specifici 
habitat e specie. 

Un programma di monitoraggio più accurato dell’area dovrebbe, inoltre, assicurare l’effettiva 
attuazione delle direttive gestionali ed il controllo costante e periodico dei cambiamenti in 
corso d’opera, sulla base dei quali adeguare, man mano, il piano di gestione stesso. 

La Conferenza Mondiale sull’Ambiente, tenutasi a Johannesburg nel 2002, ha ribadito 
l’importanza di perseguire uno sviluppo che sia socialmente ed economicamente sostenibile 
sotto il profilo ambientale.  

La sfida dei prossimi anni sarà quindi quella di produrre un modello di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale per incoraggiare e sostenere, in altre realtà analoghe a quella del “Bosco 
WWF di Vanzago”, attività antropiche compatibili con la conservazione della natura.  
Si tratterà quindi di identificare schemi gestionali, appositamente strutturati, che rappresentino 
gli strumenti idonei per applicare le misure di tutela degli habitat e delle specie tenendo conto 
delle esigenze economiche, sociali e culturali, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del 
territorio (Commissione europea, 2000).   
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Dalla corretta adozione degli strumenti di pianificazione e di gestione dell’area, dipenderà la 
realizzazione ed il successo di uno sviluppo che abbia come obiettivo la salvaguardia 
dell'ambiente naturale, garantendo la rinnovabilità delle risorse e lo sviluppo durevole.   

L'esistenza di equilibri ecologici intatti, la salvaguardia degli aspetti caratteristici del paesaggio 
ed il mantenimento delle tradizioni culturali, fanno del patrimonio naturale una nuova risorsa, 
fonte di ricchezza e sviluppo non solo per chi la possiede e gestisce, ma anche per le 
popolazioni locali che, seppur diversamente e indirettamente, ne fruiscono.  

In tal senso, una politica di conservazione attiva dell’area protetta e dei territori circostanti, in 
cui il patrimonio naturale rappresenti la risorsa principale, potrà determinare i suoi effetti 
positivi, sia in termini di reddito che di opportunità occupazionali.   

La vitalità, l'integrità e la capacità di interazione di tutte le forme di vita di un ecosistema 
costituiscono la condizione necessaria per lo svolgimento di tutte le altre funzioni, comprese 
quelle produttive.   

La conoscenza delle caratteristiche ecologiche, nonché degli aspetti culturali, tradizionali, 
economici e sociali del sito e dei territori contermini, deve essere alla base di un qualsiasi 
programma di intervento sull'ambiente naturale. Lo sviluppo di una fase di ricerca ed 
approfondimento delle caratteristiche del sito, rappresenta dunque una parte essenziale ai 
successivi momenti operativi. 

La stesura di un “Piano” prevede infatti la raccolta di dati ed informazioni sulle caratteristiche 
degli habitat e delle comunità presenti e sulla realtà socio-economica del territorio, la loro 
successiva elaborazione ed interpretazione per giungere infine a definire gli obiettivi specifici 
e le azioni da intraprendere, al fine di perseguire una gestione degli habitat e delle specie 
integrata con forme compatibili di sviluppo socio-economico.   

Un programma di monitoraggio consentirà infine di assicurare l'effettiva attuazione delle 
direttive gestionali, di verificare la corrispondenza fra le azioni intraprese e gli obiettivi 
prefissati e di attuare il controllo costante e periodico dei cambiamenti in corso di 
realizzazione, sulla base dei quali eventualmente adeguare il “Piano” adottato. Il carattere 
dinamico del “Piano”, che si configura come uno strumento operativo aperto ad accogliere 
opportuni adeguamenti ed integrazioni, esprime l'intento consapevole di pianificare una 
gestione del territorio e delle risorse naturali sostenibile sotto il profilo ambientale.   

  
5.3 Obiettivi specifici 
  
Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere devono prevedere il mantenimento e il 
rafforzamento della conservazione degli habitat presenti al “Bosco WWF di Vanzago”, con 
un’attenzione particolare a scongiurare le pressioni e le minacce agli habitat e alle specie 
prioritarie per la Direttiva Habitat (92/43/CEE) promuovendo, conseguentemente, la diversità 
biologica. 

Gli obiettivi possono essere così declinati:  

• miglioramento degli habitat forestali attraverso il controllo delle popolazioni di specie 
vegetali infestanti, quali Prunus serotina, Ailanthus altissima, Phitolacca americana, 
ecc. ed esecuzione di sottoimpianti con specie autoctone arbustive ed arboree e 
rimboschimenti e interventi di manutenzione per incrementare la superficie dell’habitat 
9160; interventi di miglioria forestale per favorire l’incremento delle disponibilità 
alimentari per la fauna e ridurre la pressione sulla rinnovazione delle specie forestali 
autoctone; 

• miglioramento delle zone umide, degli ambienti acquatici e delle specie ad essi 
collegati,  anche attraverso interventi di impermeabilizzazione dei fondi dei laghi con 
tecniche non invasive; 
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• ripristino delle zone umide, degli ambienti acquatici e delle specie ad essi collegati 
attraverso la ricostituzione di aree umide abbandonate e trasformate in ambienti 
acquatici, anche con l’immissione di acqua dal Canale Villoresi, il cui Consorzio di 
gestione collabora da anni con l’ente gestore per interventi innovativi; gestione dei 
canali idrici e rinaturalizzazione degli ambienti umidi e acquatici; Rinaturalizzazione e 
manutenzione del canale Villoresi e dei suoi devirati.  

• incremento della sorveglianza per evitare l’eccessiva pressione all’interno del sito al 
fine di evitare soprattutto la presenza di cani all’interno del sito e realizzando una 
recinzione lungo tutto il perimetro esterno dell’area protetta; 

• connessione del sito con le aree naturali e naturali protette limitrofe; 
• incremento della biodiversità; 
• gestione dei circa 80 ettari di bosco esistente (36 ettari di bosco ad alto fusto e 45 ettari 

di rimboschimento) soggetto a presenza di specie aliene; 
• monitoraggio periodico degli habitat e delle specie al fine di migliorare la conoscenza 

delle dinamiche in atto; 
• monitoraggio periodico dei possibili fattori di degrado; 
• approfondimento delle conoscenze sull’assetto botanico e micologico; 
• approfondimento della conoscenza su diverse specie faunistiche; 
• utilizzo di tutti gli edifici e delle strutture presenti, compresa cascina Gabrina e stalla 

corte Branchi e loro destinazione d’uso per attività gestionali, di fruizione, museali, di 
foresteria e ospitalità di qualità; 

• diversificazione delle modalità di fruizione attraverso anche nuove attività didattiche che 
possano avvalersi delle strutture e degli edifici di cui sopra; 

• realizzazioni di ulteriori voliere didattiche e voliere per il recupero della fauna in ricoveri 
presso il “Centro Recupero Animali Selvatici”; 

• realizzazione di ulteriori aree faunistiche; 
• diversificazione della rete dei sentieri ed incremento delle strutture di osservazione e 

divulgazione naturalistica; 
• standardizzazione di tutta la cartellonistica perimetrale, quella lungo le strade 

d’accesso e quella interna alle direttive della Regione Lombardia emanate con 
deliberazione di Giunta regionale del 16 aprile 2004 n.7/17173 (pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n.21 del 20 maggio 2004, 2° supplemento ordinario); 

• realizzazione della segnaletica, lungo le piste ciclabili che dalla stazione del “Passante 
Ferroviario” di Vanzago collegano l’ingresso del “Bosco WWF di Vanzago”; 

• pubblicazione di un pieghevole per pubblicizzare l’area naturale e la fruizione della 
stessa; 

• stampa di due guide riguardanti il “Bosco WWF di Vanzago”: una rivolta al pubblico 
adulto mentre l’altra da pubblicare appositamente per le visite guidate di scolaresche e 
pubblico giovanile; 

• messa in opera del circuito con telecamere e video per l’osservazione a distanza dei 
selvatici in particolari momenti della loro biologia; 

• promozione di iniziative agricole sostenibili da realizzarsi nei terreni di proprietà WWF 
e in quelli dei privati; 

• promozione e attivazione di sinergie con altre realtà locali, per la valorizzazione 
integrata delle risorse naturalistiche del “Bosco WWF di Vanzago”; 

• promozione dell’area naturale protetta sia a livello regionale che nazionale.   

 
5.4 Fattori di criticità e vulnerabilità   
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La valutazione dei fattori reali o ipotetici che possono interferire con il raggiungimento degli 
obiettivi generali è stata condotta sulla base dei dati ricavati dalla conoscenza bibliografica e 
diretta del “Bosco WWF di Vanzago” e dai risultati di studi e ricerche che nell’ambito di questo 
piano sono stati condotti.   

Si possono pertanto identificare, nell’area e nel territorio circostante, pressioni e minacce che 
interferiscono con il mantenimento degli ecosistemi in un buono stato di conservazione e con 
la tutela della biodiversità. 

Nell’ottica di una gestione ambientale sostenibile dei diversi ecosistemi è importante conciliare 
la salvaguardia e la gestione dell’ambiente naturale con le attività socio-economiche 
compatibili e con il loro sviluppo. 

A tal fine l’identificazione e la valutazione delle pressioni e delle minacce più rilevanti, per la 
tutela degli habitat e delle specie presenti nel “Bosco WWF di Vanzago”, risultano quindi di 
fondamentale importanza per orientare le attività non solo di conservazione, ma anche di 
sviluppo socio-economico compatibile. 

Di seguito sono descritte con maggiore dettaglio alcune delle pressioni e delle minacce 
individuate nell’area in esame: si tratta, nello specifico, di quelle più intimamente connesse 
con la salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 

I fattori che maggiormente interferiscono con la gestione sostenibile del “Bosco WWF di 
Vanzago” si possono riassumere in alcuni punti fondamentali: 

 espansione di specie forestali alloctone; 

 alterazione del regime idrico; 

 elevata accessibilità nell’area protetta; 

 isolamento da aree protette o naturali limitrofe; 

 presenza di specie faunistiche invasive e alloctone.   

  
5.4.1 Espansione di specie forestali alloctone 

  
Da diversi anni in diversi boschi della pianura padana vi è una massiccia diffusione del Prunus 
serotina Ehrh. Introdotto presumibilmente nel 1922 in alcuni terreni privati presso Crenna di 
Gallarate (VA), la specie ha esteso il proprio areale.   

Di origine nordamericana, appartiene alla sottofamiglia delle Prunoideae. E’ un albero che 
nella sua area di distribuzione originaria può raggiungere altezze di 18-25 metri e spesso 
anche 30; il diametro del tronco si aggira sui 45-60 centimetri. I frutti del Prunus serotina, che 
per questo è anche detto prugnolo tardivo, maturano solo dopo la metà del mese di agosto. 
E’ una pianta chiaramente mesofila, ma dotata di notevole plasticità. Ha la capacità di 
riprodursi sia per seme che agamicamente tramite polloni.   

La specie si è espansa con rapidità soprattutto nei boschi cedui formando popolamenti di 
pessima struttura ed impoverendo notevolmente la composizione specifica. Ha capacità, 
inoltre, inibente a causa della produzione di sostanze allopatiche. 

Il Prunus serotina è diffuso prevalentemente nell’area del pianalto e del Ticino, ove si rileva 
un estrema rigogliosità e facilità di diffusione tale da competere con tutte le altre specie 
presenti, robinia compresa, che tende a sostituire. 

Oltre al Prunus serotina, altre specie vegetali alloctone sono presenti, nell’area protetta: 
Ailanthus altissima, Phitolacca americana e Robinia pseudacacia. 
Ma sono il Prunus serotina e Ailanthus altissima che rappresentano il maggior fattore di 
disturbo ecologico forestale. Il sottobosco e la composizione vegetale dello stato erbaceo sono 
fortemente condizionati dalla presenza del Prunus serotina e Ailanthus altissima, resistenti 
alle malattie e adattabili alle più disparate condizioni ambientali. Si sono diffusi rapidamente 
nel sottobosco, portando alla scomparsa di quasi tutte le specie erbacee ed arbustive ed 
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impedendo di fatto la rinnovazione naturale e spontanea delle specie arboree indigene. Inoltre 
sono per niente appetibili al prelievo degli erbivori per la presenza di sostanze tossiche nel 
fogliame. 

I due laghi che insistono all’interno del “Bosco WWF di Vanzago” sono alimentati in serie dal 
Canale Villoresi con acque provenienti dall’alto Ticino. 

Tale canale soddisfa le esigenze legate all’agricoltura e non certamente quelle collegate alla 
gestione di un’area naturale protetta. Infatti, da diversi anni il Consorzio che gestisce il canale 
Villoresi, per lunghi periodi dell’anno non consente la distribuzione dell’acqua e, 
conseguentemente, gli invasi rimangono quasi all’asciutto per un lungo periodo di tempo.  Di 
contro, in altri periodi dell’anno, l’afflusso idrico è notevole. L’insufficiente gestibilità comporta 
quindi: 

 compromissione dell’habitat codice 3150 “Vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition”; 

 moria della fauna ittica e lacustre durante i lunghi periodi di asciutta; 

 mancata presenza di avifauna legata agli ambienti lacustri come anatre, aironi, limicoli, 
ecc.; 

 scomparsa degli ambienti di transizione e conseguente ulteriore diminuzione di 
biodiversità.   

Questo regime idrico non agisce solamente sui laghi, ma anche nelle lanche e nei prati irrigui 
che rappresentano ambiente estremamente delicati e dipendenti unicamente dalla presenza 
delle acque. In tali aree sostano o si riproducono specie animali quali anfibi, rettili, odonati e 
rari uccelli acquatici come il tarabusino e la nitticora.  

Il continuo alternarsi di periodi di piena e di altrettanti periodi di asciutta ha determinato, negli 
ultimi anni, la perdita dell’impermeabilizzazione della superficie dei laghi. 

L’incostanza degli apporti idrici, comporta la trasformazione degli habitat, delle specie 
presenti, nidificanti e/o svernanti che tendono a spostarsi verso altre zone al di fuori dell’area 
protetta, compromettendo i valori intrinseci della stessa con ripercussioni sull’intera 
popolazione dell’intero comparto lacustre.  

   
5.4.2 Elevata accessibilità dell’area protetta  
  
L’elevata accessibilità è favorita da una rete viaria eccessivamente sviluppata, seppure 
interpoderale, all’esterno del “nucleo” centrale precluso da rete metallica o muri di cemento. 
La rete viaria, nella maggior parte dei casi, è di servizio a servitù ad accessi privati ed è 
collegata agli spostamenti dei macchinari agricoli utilizzati per le coltivazioni. La presenza di 
una rete viaria troppo sviluppata comporta una presenza eccessiva di mezzi e di persone con 
conseguente disturbo alla fauna presente.  

  
5.4.3 Isolamento da aree naturali limitrofe 

  
Il “Bosco WWF di Vanzago” seppur inserito all’interno della “Rete Ecologica Regionale” risente 
delle difficoltà applicative della normativa di Regione Lombardia. Infatti, tutte le aree attorno 
all’area naturale protetta sono continuamento oggetto di trasformazioni: ampliamento dei 
nuclei abitati nei comuni di Vanzago, Arluno, Pogliano Milanese, continuo aumento della 
viabilità veicolare e ferroviaria, ampliamento delle superfici di cave e depositi ed espansione 
generalizzata del consumo di suolo. Tale situazione rende, sempre più difficile, una continuità 
ecologica tra la riserva e le aree naturali limitrofe, determinando un isolamento geografico 
soprattutto per diverse specie faunistiche impossibilitate al superamento delle “barriere” 
indotte. 
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5.4.4 Presenza di specie faunistiche invasive e alloctone 
 

Prima che il vecchio proprietario, Ulisse Cantoni, lasciasse i propri terreni al WWF, l’area era 
stata utilizzata per lunghi anni come riserva di caccia. Come in tutte le riserve di caccia, venne 
incentivata l’introduzione di specie faunistiche estranee all’ambiente naturale, ma funzionali 
all’attività venatoria unitamente a massicci prelievi selettivi volti a eradicare le popolazioni 
locali dei cosiddetti “nocivi”. Ancora oggi, nonostante siano passati quasi venti anni dalla 
dismissione della riserva di caccia, l’area risente della presenza di specie alloctone e di 
carenza di consumatori secondari. Tra le specie ornitiche introdotte si annoverano, il fagiano 
(Phasianus colchicus) e, fra i mammiferi, il silvilago (Sylvilagus floridanus). 

Nel volgere dell’ultimo decennio sono stati segnalate presenze, sempre più massicce, di 
artropodi provenienti da altri continenti. In ragione della propria natura fitofaga e xilofaga, 
alcuni di essi stanno creando danno al patrimonio botanico della riserva. Si tratta di lepidotteri 
come Hyphantria cunea, come Metcalfa pruinosa ed in ultimo il coleottero cerambice 
Anoplophora chinensis. Il diretto collegamento con gli ecosistemi fluviali circostanti, che si 
realizza attraverso l’apporto idrico Ticino/Villoresi, ha permesso la colonizzazione delle acque 
interne della riserva naturale da parte di specie ittiche esotiche presenti nel bacino padano sin 
dai primi decenni del secolo scorso come persico trota (Micropterus salmoides), il persico sole 
(Lepomis gibbosus), il carassio dorato (Carassius sp.), il pesce gatto (Ictalurus melas) ed il 
luccio perca (Sander lucioperca).  

Nel bosco la principale specie invasiva è rappresentata dalla cornacchia grigia (Corvus 
cornix). Specie coloniale, è deleteria per la presenza massiccia di centinaia di individui durante 
tutto il corso dell’anno. Il “Bosco WWF di Vanzago” è utilizzato dalla specie anche come 
dormitorio di tutti gli individui che insistono nel circondario. Questa specie invasiva è una forte 
minaccia per diverse specie faunistiche. 

  
5.4.5 Sintesi delle minacce attuali  
  
Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali minacce e pressioni per gli habitat e le 
specie della riserva. Questo consente di evidenziare il diverso peso degli effetti che ciascun 
fattore di degrado produce sui diversi habitat e specie, arrivando ad una valutazione più fine 
e articolata, che può risultare estremamente utile nel delineare strategie integrate di tutela 
della biodiversità. 

Passando da un'analisi per habitat alla considerazione congiunta di flora e fauna autoctone, 
si osserva che tutti i fattori di degrado esercitano un impatto da elevato a medio, ad indicare 
come queste componenti squisitamente naturalistiche dell'ambiente siano fortemente sensibili 
agli effetti dei fattori sopra indicati. 

 

5.4.6 Impatto esercitato dai fattori di pressione e di minaccia sulle componenti 
ambientali del Bosco WWF di Vanzago e dell’area di influenza intorno al sito 
 

  MINACCIA  PRESSIONE  
 

INTERNAMENTE  
AL SITO 

  
ESTERNAMENTE  

AL SITO  

Habitat 
prioritari 

interessati  
 SPECIE  

Espansione 
di specie 
forestali 
alloctone 

alta alta   9160 

Specie 
faunistiche in 
Allegato I Dir. 
Uccelli 2009/147/ 
CE e specie 
faunistiche in 
Allegato II-IV Dir. 
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MINACCIA = impatto futuro o previsto; PRESSIONE = impatto presente o passato.   
   
5.4.7 Attività che si svolgono in aree circostanti  
 

Nelle aree circostanti al “Bosco WWF di Vanzago” sono in corso o, comunque, sono in 
progetto interventi, da parte di enti istituzionali e privati che rappresentano minaccia 
all’integrità dell’area protetta. In particolare si evidenziano: 

• Piano di Governo del territorio del Comune di Pogliano Milanese: approvato dal 
Consiglio comunale il 18 luglio 2013 con Deliberazione n° 39 “Piano di governo del 
territorio, controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione 
degli atti ed approvazione definitive del piano” (pubblicata sul BURL di Regione 
Lombardia del 30 ottobre 2013). Tale piano prevede un’espansione edilizia a ridosso 
del perimetro dell’area protetta. I rilievi mossi dal soggetto gestore della Riserva 

Habitat 92/43/ 
CEE presenti 
nella ZSC/ZPS 
“Bosco di 
Vanzago” 

 
 
Alterazione 
del regime 
idraulico 

 
alta 

 
alta 

  
 
 

3150 

Specie 
faunistiche in 
Allegato I Dir. 
Uccelli 2009/147/ 
CE e specie 
faunistiche in 
Allegato II-IV Dir. 
Habitat 92/43/ 
CEE presenti 
nella ZSC/ZPS 
“Bosco di 
Vanzago” 

 
Elevata 
accessibilità 
nell’area 
protetta 

 
alta 

 
alta 

   

Specie 
faunistiche in 
Allegato I Dir. 
Uccelli 2009/147/ 
CE e specie 
faunistiche in 
Allegato II-IV Dir. 
Habitat 92/43/ 
CEE presenti 
nella ZSC/ZPS 
“Bosco di 
Vanzago” 

Isolamento 
da aree 
protette o 
naturali 
limitrofe 

alta media    

Specie 
faunistiche in 
Allegato I Dir. 
Uccelli 2009/147/ 
CE e specie 
faunistiche in 
Allegato II-IV Dir. 
Habitat 92/43/ 
CEE presenti 
nella ZSC/ZPS 
“Bosco di 
Vanzago” 

Presenza di 
specie 
faunistiche 
alloctone e 
invasive 

alta media    

Specie 
faunistiche in 
Allegato I Dir. 
Uccelli 2009/147/ 
CE e specie 
faunistiche in 
Allegato II-IV Dir. 
Habitat 92/43/ 
CEE presenti 
nella ZSC/ZPS 
“Bosco di 
Vanzago” 
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naturale non sono stati tenuti in considerazione. La deliberazione di approvazione del 
Piano di Governo del territorio del Comune di Pogliano Milanese è oggetto a di ricorso 
amministrativo. 

• Ateg7: l’ambito estrattivo è limitrofo al “Bosco WWF di Vanzago” e ricade nel Comune 
di Pregnana Milanese e nel Comune di Vanzago. A parte l’aspetto di coltivazione, in 
stasi al momento, l’Ateg7 ha in corso un ampliamento dell’attuale impianto di rifiuti inerti 
trasformandolo in attività industriale a circa 800 metri dal confine dell’area protetta. 
Inoltre, sempre nell’ambito della stessa attività, è in esercizio l’accumulo e lo 
spostamento di notevoli masse di terra. 

• Ex discarica Valdarenne: la messa in sicurezza e recupero ambientale dell’area “Ex 
discarica di Valdarenne”, in Comune di Vanzago, a soli 400 metri dal confine dell’area 
protetta, rappresenta una minaccia qualora (sia l’attività di cantiere dei lavori previsti, 
sia la destinazione dell’area) non tenga debitamente conto le giuste prescrizioni del 
soggetto gestore. 

• Sempione bis: Il progetto di variante alla SS n°33 del Sempione è di potenziale impatto 
con il “Bosco WWF di Vanzago” per perdita di connettività ecosistemica, per il rumore 
e per inquinamento atmosferico”. La futura strada rientra all’interno del buffer di 500 
metri circondante l’area protetta: un’infrastruttura stradale massiccia con le potenzialità 
di traffico veicolare veramente notevoli e l’effetto di grave vulnus alla biodiversità 
dell’area protetta. Addirittura, la variante del Sempione sorgerebbe fra le aree 
residenziali di nuova realizzazione all’interno del nucleo urbano del Comune di Pogliano 
Milanese. Con nota del 23 marzo 2012 ASL Milano 1 (protocollo 24351/21112) ha ben 
evidenziato le criticità cui verrebbero sottoposti i futuri abitanti di questi e anche degli 
altri ambiti limitrofi dalle “… pressioni ambientali (polveri, esalazioni e rumore) gravanti 
nell’area”. 
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6. INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MASSIMA E SCHEDE D’AZIONE  
   
Le strategie di intervento emerse dall’analisi e la metodologia degli standard per gli habitat 
presenti e per le specie prioritarie, ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, o 
comunque significative sono state elaborate sulla base: 

• dei dati naturalistici ricavati dalla bibliografia; 
• della configurazione delle pressioni e delle minacce; 
• dell’esperienza del personale del soggetto gestore del sito, dai ricercatori che 

collaborano e dagli studi condotti negli anni.  

  
6.1 Interventi per la tutela degli habitat   
  
Tra le principali finalità di un’area protetta vi è quella del mantenimento o del ripristino di 
condizioni di elevata naturalità, vale a dire quella di mantenere o ripristinare uno stato di 
conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie in essa presenti.   

In quest'ottica uno dei criteri guida che devono orientare la gestione dell’area è quello di 
tendere ad una graduale riconversione della vegetazione verso le forme di vegetazione 
potenziale dell'area. Si tratta quindi di tendere alla graduale eliminazione di specie vegetali 
alloctone (Prunus serotina, ad esempio), estranee al fitoclima locale, intervenendo sulla 
naturale evoluzione della vegetazione spontanea con l’impianto di specie adatte.  

L’obiettivo primario è la tutela degli habitat naturali e delle specie selvatiche presenti nell’area, 
in particolare, la tutela degli habitat prioritari e di interesse comunitario della Direttiva 
92/43/CEE e delle specie di interesse comunitario che, nel complesso, hanno consentito 
all’area di essere inclusa nella “Rete Natura 2000”. A tale scopo occorre evitare qualsiasi 
azione di trasformazione ambientale diretta e indiretta che possa danneggiare gli habitat sopra 
citati alterandone lo stato di conservazione.   

Delineando le linee di indirizzo per la gestione di tali habitat si intende infatti attuare una politica 
di gestione che, tenendo in massima considerazione gli aspetti più preziosi e sensibili che 
caratterizzano l'area in esame, garantisca la tutela anche di tutti gli altri elementi (fisici e 
biologici) necessari alla sopravvivenza degli indicatori stessi e quindi al mantenimento degli 
ecosistemi in uno stato di conservazione soddisfacente.  

 
Scheda n. 1 Incremento della superficie a bosco 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

All’interno dell’area protetta sono circa 80 gli ettari di terreno coperti da boschi (bosco 
ad alto fusto e rimboschimento). Con l’inizio degli anni ’90, utilizzando proprie risorse 
economiche ed umane, il WWF ha dato gradualmente avvio alle indicazioni impartite 
dal “Piano di Assestamento Forestale” redatto nel 1989. Sono stati intrapresi interventi 
atti principalmente alla valorizzazione del bosco tramite i tagli di diradamento ed il 
controllo delle specie esotiche. Sono stati eseguiti, seppur in parte, tagli colturali, 
conversione di ceduo in alto fusto, eliminazione delle conifere e, in alcune aree, 
rinfoltimenti con specie autoctone. Il tipo di habitat principale presente al “Bosco WWF 
di Vanzago” e rientrante nell’allegato I della direttiva CEE è il 9160, denominato 
“Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa Centrale del Carpinion betuli“. 
Queste aree boscate rappresentano una pressoché unica testimonianza storica e 
naturalistica del paesaggio agricolo-forestale attraverso le epoche, dalle vestigia della 
remota centuriazione romana, a lembo residuo degli antichi “Bosconi di Mantegazza”, 
citati nelle cronache rinascimentali del Ducato di Milano, e l’agricoltura di sussistenza 
tipica del “Pianalto asciutto”, fino alla sconvolgimento agronomico reso possibile, alla 
fine del XIX secolo, dal dispiegarsi della rete irrigua consortile del canale Villoresi. La 
presenza di soggetti secolari di rovere ne fanno, tutt’oggi, il luogo di prelievo di sementi 
certificate a cura dell’Istituto forestale di Peri e di ERSAF che ha utilizzato i boschi 
dell’area come stazione di rilievo per le valutazioni campione dei danni forestali di 
nuovo tipo. E’ fondamentale favorire l’affermazione e lo sviluppo delle piante autoctone 
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immesse e la rinnovazione naturale, oltre che riequilibrare le varie componenti vegetali 
del bosco tramite miglioramenti forestali e nuove piantagioni. 

Obiettivi • Continuare a ricreare tipologie forestali il più possibile coerenti con la 
vegetazione potenziale dell’area. 

• Migliorare la qualità forestale e incrementare le superfici boscate. 

• Incrementare l’habitat principale 9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici 
e dell’Europa Centrale del Carpinion betuli“. 

• Accrescere le potenzialità faunistiche dell’area.  

Descrizione e 
programma operativo 

Individuazione di aree da destinare a rimboschimento e realizzazione delle nuove 
superfici boscate. Gli interventi di manutenzione saranno di ripulitura, di sfalcio con 
rifinitura manuale nell’intorno degli alberi per evitare concorrenza alle giovani piantine; 
recupero delle fallanze tra le specie principali. Gli sfalci prevedono l’abbandono in loco 
dell’erba così triturata. In mancanza dell’impianto d’irrigazione si stima che siano 
necessarie almeno due irrigazioni di soccorso nel periodo siccitoso, fino ad 
esaurimento del periodo di stress idrico. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica periodica della presenza delle piante mappate e dello stato dei nuovi impianti 

Possibili canali di 
finanziamento 

Misure del Piano di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia. Misure per compensazioni 
ambientali. 

Soggetti competenti WWF Italia in quanto proprietario dell’area e soggetti affittuari dei terreni agricoli e 
forestati  

Tempi e stima dei costi Tre anni. 80 mila euro. 

 
Scheda n. 2 Controllo delle specie vegetali alloctone invasive 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Le specie esotiche che rappresentano il maggior fattore di disturbo ecologico 
forestale sono l’ailanto, il ciliegio tardivo e la fitolacca americana e, sebbene 
parzialmente, la robinia. L’ailanto è una specie pioniera colonizzatrice di diverse 
tipologie stazionali, sempre legate ad aree ruderali o a forte disturbo antropico con 
piante madri nelle vicinanze. Possiede tutte le caratteristiche per essere definita una 
specie pioniera: spiccata resistenza alla piena luce (eliofilia), rapido accrescimento, 
modesta statura a maturità, limitata longevità, precoce maturità sessuale e 
abbondante produzione di semi anemocori. Il carattere invasivo è favorito dalla 
capacità di riprodursi per via agamica attraverso l’emissione abbondante di polloni 
sia dal ceppo che dalle radici, accompagnata dall’azione fitotossica di sostanze che 
le radici rilasciano a getto continuo nel terreno per inibire la germinazione di semi di 
altre specie. Il ciliegio tardivo è in grado di permanere a lungo negli strati bassi del 
bosco, sopportando l’ombreggiamento e la concorrenza, poi alla prima interruzione 
nella copertura, dovuta a tagli, schianti o qualsiasi altro evento, prende il sopravvento 
su tutte le altre specie. Si rinnova sia per seme che per polloni. Il seme, prodotto ogni 
anno, con annate di pasciona distanziate di 3-4 anni, è caratterizzato da un'alta 
percentuale di germinazione (95%), ma necessita di un periodo di dormienza nella 
lettiera dove può restare in condizioni vitali in media per un periodo di 3-5 anni. Le 
numerose plantule che s'insediano, se non sono liberate dalla copertura, dopo pochi 
anni deperiscono, ma sono sempre sostituite da quelle di nuova generazione, pronte 
a sfruttare un'eventuale riduzione della copertura, che ne consente un rapido 
sviluppo, in grado di vincere la competizione con le altre specie, che spesso 
scompaiono. La capacità pollonifera è elevata e si mantiene a lungo; il suo areale 
attuale è in fase d'espansione anche grazie alla facilità di diffusione dei semi da parte 
degli uccelli. All’invasione del ciliegio tardivo corrisponde una complessiva 
alterazione dell’ecosistema ed un impoverimento estremo della biodiversità dei 
boschi. Il numero delle specie vegetali per ettaro, può scendere dalle 40-45 di un 
querceto originario a 5-7 specie in un robinieto con prugnolo tardivo. Il prugnolo inoltre 
produce essudati radicali, accumula nelle foglie e nel seme acido cianidrico con effetti 
deleteri sia sulla micro-flora che sulla micro-fauna della lettiera del suolo sottostante 
(rotiferi, nematodi, acari, collemboli ecc.). La fitolacca è una specie nordamericana 
presente su tutto il territorio italiano e viene considerata pianta infestante perché si 
espande vigorosamente grazie alle radici. Passa l'inverno come rizoma nel terreno. 
Anche se meno invasiva, associata alle altre due specie, crea un denso strato che 
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ostacola, se non controllata, lo sviluppo e l’attecchimento della rinnovazione artificiale 
e naturale. Le misure di conservazione transitorie per le ZPS (Delibera N.8/1791 del 
25 gennaio 2006) della Regione Lombardia prevedono l’attuazione del “controllo e il 
contenimento delle specie vegetali infestanti alloctone”. Anche nel Regolamento 
Regionale 20 luglio 2007, n. 5, l’Art. 48 prevede che in tutti i boschi dei siti Natura 
2000 sia obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere 
infestante, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni 
taglio selvicolturale. Le invasioni biologiche sono considerate una delle principali 
cause di perdita di biodiversità a livello mondiale; in ambito forestale si pone come 
problema gestionale. Una gestione risolutiva deve mirare a rimuovere le cause delle 
invasioni, con uno studio attento delle dinamiche delle comunità vegetali. Infatti se da 
un lato il processo di invasione è determinato dalla potenzialità biologica propria di 
una specie, dall’altro è però necessario che l’area di introduzione sia tale da 
permetterne lo sviluppo. Ciò significa individuare quei caratteri di un popolamento o 
ecosistema una cui modifica priva le invasive di spazio ecologico favorendo 
l’evoluzione verso una possibile «fitocenosi resistente» all’invasione. Interventi volti 
a ricreare una fustaia pluristratificata e disetanea sono quindi il primo passo nella lotta 
alle esotiche. I querco-carpineti planiziali sono formazioni che hanno tipicamente un 
forte potere ombreggiante al suolo. La priorità non può che essere l’agevolazione e il 
mantenimento di una copertura profonda, in modo quanto più continuo nello spazio 
e stabile nel tempo con una valida cura colturale del bosco. Interventi diretti e ripetuti 
di taglio delle invasive (trincia forestale, decespugliatore, taglio manuale con 
motosega) in sinergia con l’ombreggiamento possono deprimerne progressivamente 
la vitalità, meglio dei soli tagli, di norma controproducenti. In ogni caso è necessario 
evitare di portare a maturità ailanto e ciliegio tardivo qualora non vi siano le risorse 
sufficienti per un controllo costante. 

Obiettivi • Salvaguardia e ripristino della vegetazione autoctona 
• Miglioramento della qualità forestale e incremento superfici boscate. 

• Incremento dell’habitat principale 9160 “Querceti di farnia o rovere 
subatlantici e dell’Europa Centrale del Carpinion betuli“. 

• Aumento delle potenzialità faunistiche dell’area. 
Descrizione e 
programma operativo 

Individuazione aree soggette a controllo delle specie vegetali alloctone invasive. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica periodica delle aree soggette a controllo delle specie vegetali alloctone 
invasive con plot di monitoraggio fissi. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Misure del Piano di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia, Misure per 
compensazioni ambientali. 

Soggetti competenti WWF Italia in quanto proprietario dell’area e soggetti affittuari dei terreni forestati  
Tempi e stima dei costi Tre anni. 180 mila euro. 

 
Scheda n. 3 Interventi selvicolturali 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Il programma di interventi colturali nelle aree boscate saranno mirati al miglioramento 
dell’attuale soprassuolo finalizzato all’incremento della biodiversità. E’ necessario 
effettuare programmi di intervento, secondo anche le disponibilità finanziarie, che, via 
via, tengano conto dell’evoluzione del bosco e dei lavori di manutenzione che si 
rendono necessari. Considerando la linea degli interventi già eseguiti negli ultimi 2 
decenni (conversione ad alto fusto del ceduo di robinia, taglio di tutti gli esemplari 
maturi di ailanto e ciliegio tardivo, sfalcio ripetuto dei ricacci delle specie esotiche, 
sottoimpianti e rinfoltimenti con specie autoctone), si considera essenziale riprendere 
la linea degli interventi passati con un piano di contenimento delle esotiche e di messa 
a dimora di specie autoctone. Occorre giungere a fitocenosi più stabili ed il più 
possibile simili a quelle originarie della foresta caducifoglia planiziale di querce e 
carpino. L’eventuale taglio di piante di grandi dimensioni dovrà essere fatto con la 
massima cura in modo da non rovinare il soprassuolo circostante, eventualmente 
ricorrendo alla caduta guidata o con preventive potature della pianta ancora in piedi. 
L’importanza del rilascio del legno morto e di piante deperienti in foresta per la 
funzionalità dell’ecosistema è documentata da numerosi studi internazionali. 
Importante per la biodiversità forestale è il rilascio in situ del legno morto. La necro-
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massa è inserita tra gli indicatori per la valutazione della biodiversità e della naturalità 
degli ecosistemi forestali, in quanto favorisce soprattutto la fauna saproxilica. 
Considerando anche la necessità di mantenere la più ampia copertura del 
sottobosco, gli interventi dovranno quindi limitarsi a tagli di lieve intensità, configurabili 
come diradamenti dal basso sulla robinia, concentrandosi esclusivamente su individui 
morti e deperienti. La gestione del legno morto in bosco deve necessariamente 
derivare da un compromesso per evitare la pullulazione di organismi patogeni o 
l’incremento del pericolo di incendi boschivi. Dove invece si concentra il passaggio 
delle visite guidate, si pone il problema del mantenimento della sicurezza del transito 
sui percorsi più frequentati, eliminando le piante in piedi che possono costituire 
pericolo, in primis proprio le piante secche o deperienti. 

Obiettivi • Miglioramento dei soprassuoli forestali presenti. 
• Salvaguardia e ripristino della vegetazione autoctona. 
• Miglioramento della qualità forestale e incremento superfici boscate. 

• Incremento dell’habitat principale 9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e 
dell’Europa Centrale del Carpinion betuli“. 

• Aumento delle potenzialità faunistiche dell’area con particolare riferimento alle 
specie faunistiche xilofaghe. 

Descrizione e 
programma operativo 

• Interventi di tipo fitosanitario mirati al taglio dei soggetti deperienti e gravemente 
compromessi sotto l’aspetto della staticità e quindi pericolosi;   

• Interventi di diradamento negativo sulla robinia di lieve intensità;   
• Interventi di rinfoltimento sotto copertura e nelle chiarie con l’inserimento di 

specie sciafile. 
Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica periodica delle aree boschive. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Misure del Piano di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia. Misure per 
compensazioni ambientali. 

Soggetti competenti WWF Italia in quanto proprietario dell’area e soggetti affittuari dei terreni agricoli e 
forestati  

Tempi e stima dei costi Tre anni. 120 mila euro. 

 
Scheda n. 4  Miglioramento floristico e vegetazionale delle siepi e delle alberature 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Dovranno essere realizzati interventi di miglioramento vegetazionale delle siepi e 
delle alberature esistenti, attraverso la messa a dimora di essenze autoctone 
arbustive ed arboree, al fine di favorire un migliore sviluppo di queste siepi e filari che 
tenda verso la fisionomia più matura e complessa che caratterizza tali aspetti 
vegetazionali. Inoltre, sono da associare anche altre azioni quali piccoli movimenti di 
terra lungo i confini al fine di creare microhabitat di interesse naturalistico. 

Obiettivi Aumento delle potenzialità faunistiche dell’area. 

Descrizione e 
programma operativo 

Individuazione delle aree soggette a impianto o incremento per la realizzazione nuovi 
filari di siepi e alberature. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica periodica della presenza dei nuovi filari di siepi e alberature. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Misure del Piano di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia. Misure per 
compensazioni ambientali. 

Soggetti competenti WWF Italia in quanto proprietario dell’area e soggetti affittuari dei terreni agricoli e 
forestati. 

Tempi e stima dei costi Tre anni. 30 mila euro. 

 
Scheda n. 5  Rinaturalizzazione del canale Villoresi 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Un braccio “secondario” del Canale Villoresi totalmente cementificato attraversa 
l’area protetta. Inoltre, sempre all’interno del “Bosco WWF di Vanzago”, dal canale 
Villoresi si staccano delle rogge “terziarie”, anch’esse in cemento, che permettono 
all’acqua di irrigare i campi tutt’attorno. I canali sono delle vere e proprie barriere, 
soprattutto il “secondario”, in quanto non permettono il libero spostamento di diverse 
specie faunistiche, soprattutto gli anfibi. Gli anfibi, infatti, durante la stagione, si 
spostano da aree boschive a quelle lacustri e viceversa. Tali spostamenti sono 
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fortemente ostacolati da barriere, come nel caso specifico, dal canale cementificato 
dove cadono centinaia di individui, venendo poi trasportati dalla corrente. Oltre agli 
anfibi, anche altre specie faunistiche risentono pesantemente della barriera dei 
canali. La rinaturalizzazione e la manutenzione del canale Villoresi, che attraversa 
l’area protetta, va fatta con le tecniche di ingegneria naturalistica. 

Obiettivi • Aumento delle potenzialità faunistiche dell’area. 
• Armonizzazione manufatto con ambiente circostante. 

Descrizione e 
programma operativo 

Concordare progetto e modalità con il Consorzio di Bonifica Villoresi. Intervento di 
ingegneria naturalistica per la rinaturalizzazione e successive periodiche 
manutenzioni. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Misure per compensazioni ambientali. Fondi Consorzio Bonifica Villoresi. 

Soggetti competenti Consorzio bonifica Villoresi, WWF Italia 
Tempi e stima dei costi Tre anni. 620 mila euro. 

 
Scheda n. 6  Impermeabilizzazione dei laghi 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Il principale problema dei laghi presenti all’interno dell’area protetta è l’immissione 
discontinua di acqua da parte del “Consorzio Villoresi”. Lunghi periodi di mancanza 
di apporto di acqua determinano il completo prosciugamento e disseccamento di 
parte dei laghi presenti nell’area protetta. E’ basilare garantire una costanza del livello 
dell’acqua per tutto il periodo dell’anno. Grazie al bando Expo 2015, un’area di circa 
9 ettari di lago è stata impermeabilizzata utilizzando i fondi di compensazione messi 
a disposizione in occasione dell’evento internazionale. In periodo di non immissione 
dei flussi d’acqua da parte del Consorzio Villoresi, il sistema lacustre va in crisi ed è 
pertanto improcrastinabile l’impermeabilizzazione anche delle restanti aree che, negli 
ultimi anni, hanno perso la capacità di trattenere il flusso d’acqua proveniente dal 
canale secondario del Villoresi. L’impermeabilizzazione, attraverso sistemi di 
ingegneria naturalistica con l’utilizzo di tappeti di bentonite, sarà accompagnata da 
piccoli interventi per l’incremento della biodiversità, quali la realizzazione di isolotti e 
il rinverdimento per la nidificazione dell’avifauna. Unitamente al ripristino delle aree 
umide presenti (scheda n. 7), ma trasformate nel corso dei decenni, 
l’impermeabilizzazione dei laghi è un obiettivo rientrante nella gestione dell’area 
protetta per aumentare la superficie di questo ecosistema importante, soprattutto, per 
la presenza dell’Emys orbicularis e degli anfibi. Importante anche la manutenzione 
annuale della vegetazione palustre come le popolazioni a cannuccia palustre e a tifa 
che andrebbero governati per diversificare zone (copertura, livello, ecc.) in base alle 
esigenze delle specie faunistiche. Anche la vegetazione, prevalentemente arbustiva, 
lungo le sponde degli ambienti acquatici andrebbe “gestita” garantendo le esigenze 
delle specie faunistiche (ombreggiamento, visibilità, ecc.). 

Obiettivi • Aumento delle potenzialità faunistiche dell’area. 

• Incremento della vegetazione nelle aree umide. 

Descrizione e 
programma operativo 

Interventi di impermeabilizzazione modulare e successiva rinaturalizzazione e 
periodiche manutenzioni. Gli interventi saranno condotti con tempistiche, tecnologie 
e accorgimenti tali da non arrecare disturbo alle specie presenti. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Gli interventi in maniera modulare permettono una verifica efficace che determina la 
programmazione dei lavori successivi. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Misure per compensazioni ambientali. 

Soggetti competenti WWF Italia 

Tempi e stima dei costi Tre anni. 780 mila euro. 

 
Scheda n. 7  Ripristino delle lanche 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Con la vecchia gestione faunistica dell’area erano state realizzati sistemi di superfici 
allagate, chiamate “lanche”, che permettevano la sosta e la riproduzione di specie 
venatorie. Successivamente, tali superfici furono trasformate in aree agricole o 
vennero abbandonate. Il ripristino delle lanche può avvenire attraverso la 
realizzazione di un collegamento più funzionale con i corpi idrici esistenti e il sistema 
del canale Villoresi e con interventi di impermeabilizzazione con l’utilizzo di tappeti 
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bentonitici con successiva rinaturalizzazione. Sono azioni che con piccoli 
accorgimenti, possono ricreare nuovi habitat.  

Obiettivi • Incremento e diversificazione degli ambienti dulcacquicoli. 
• Aumento delle potenzialità faunistiche dell’area. 
• Incremento della vegetazione delle aree umide. 

Descrizione e 
programma operativo 

Interventi di impermeabilizzazione modulare e successiva rinaturalizzazione e 
periodiche manutenzioni. Gli interventi saranno condotti con tempistiche, tecnologie 
e accorgimenti tali da non arrecare disturbo alle specie presenti. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Gli interventi in maniera modulare permettono una verifica efficace che determina la 
programmazione dei lavori successivi. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Misure per compensazioni ambientali. 

Soggetti competenti WWF Italia 

Tempi e stima dei costi Tre anni. 450 mila euro. 

 
Scheda n. 8 Realizzazione di stagni temporanei 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

La presenza di piccole zone umide, anche temporanee, permette un incremento della 
presenza di anfibi e di talune specie di rettili, consentendo la riproduzione di rane, 
rospi, e tritoni e incrementando la presenza dei loro predatori, come le natrici, i 
ditiscidi, ecc. Inoltre, gli stagni consentono l’insediamento di specie vegetali sempre 
più e rare, legate alle acque lentiche. La presenza degli stagni consentirà, inoltre, ai 
visitatori di osservare un tipo di ambiente piccolo ma ricco di vita selvatica. La 
realizzazione di una serie di piccoli corpi idrici, di forma irregolare e ben adattabili alle 
caratteristiche e alla morfologia delle aree del bosco, consentirà, quindi, la formazione 
di microhabitat adatti alle varie specie presenti. L’escursione del livello delle acque 
durante le stagioni dovrà essere ritenuta un fattore positivo, sempre che segua le 
naturali variazioni dovute alla locale variabilità climatica. Le pozze, infatti, non 
dovranno essere alimentate artificialmente, ma dovranno raccogliere le acque 
piovane provenienti dalle zone circostanti. 

Considerato che il terreno non ha caratteristiche sufficientemente impermeabili, si 
procederà a impermeabilizzazione naturale attraverso la disposizione sul fondo di 
uno strato di argilla. 

 Obiettivi • Incremento e diversificazione degli ambienti dulcacquicoli. 
• Aumento delle potenzialità faunistiche dell’area. 
• Incremento della vegetazione delle aree umide. 

Descrizione e 
programma operativo 

Realizzazione di stagni, successiva rinaturalizzazione e periodiche manutenzioni. Gli 
interventi saranno condotti con tempistiche, tecnologie e accorgimenti tali da non 
arrecare disturbo alle specie presenti. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Gli interventi in maniera modulare permettono una verifica efficace che determina la 
programmazione degli interventi successivi. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Misure del Piano di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia. Misure per 
compensazioni ambientali. Sponsor privati. 

Soggetti competenti WWF Italia 
Tempi e stima dei costi Tre anni – 40.000 euro per 8 stagni di varie dimensioni. 5.000 euro manutenzione 

annuale 

 

6.2 Interventi per la tutela delle specie faunistiche  
  
In linea generale la strategia migliore consiste nel favorire i processi spontanei di evoluzione 
dell’ambiente naturale, la progressiva totale riconversione del bosco, l’incremento dello 
stesso, l’aumento delle siepi, ecc. All'interno di tali processi, si vengono a creare e consolidare 
le condizioni migliori anche per lo sviluppo della fauna autoctona.   

Dove tale processo evolutivo non si compie naturalmente, vengono suggeriti quegli interventi, 
sugli habitat e/o sulle specie, necessari per mantenere le condizioni più idonee alla 
conservazione delle specie target.  
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Tra la fauna sono ospitate alcune specie che vengono di seguito messe in evidenza, perché 
incluse nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE e dell’allegato II della direttiva 92/43/CEE. 
Inoltre, per talune, sono state seguite le considerazioni contenute nel “Libro rosso dei 
vertebrati d’Italia” quali specie guida dalla cui conservazione deriva, per il fenomeno 
“ombrello”, la tutela di molte altre specie presenti, che sono ad esse ecologicamente correlate 
o che insistono sul medesimo habitat.   

Mentre le popolazioni di molte specie animali diminuiscono e il loro areale di distribuzione si 
riduce, altre tendono ad aumentare entrando spesso in conflitto con altre specie della fauna 
selvatica o con le attività antropiche oppure causando problemi al naturale sviluppo della 
vegetazione. Di particolare interesse a questo proposito risulta essere la situazione del 
capriolo e della cornacchia grigia.  

I lagomorfi, frequenti in tutta la riserva, che potenzialmente possono arrecare danno alla flora 
autoctona sono silvilago (Sylvilagus floridanus) e la lepre comune (Lepus europaeus). Queste 
specie hanno un regime alimentare esclusivamente vegetale e si nutrono numerose specie 
selvatiche e coltivate, ma anche germogli, corteccia di arbusti, bacche e frutti. 
   

Scheda n. 9 Capriolo, Capreolus capreolus 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Nella riserva il capriolo è presente con una popolazione di diverse decine di 
individui. In questa zona i predatori naturali sono pressoché assenti, ad esclusione 
della volpe che può occasionalmente attaccare i piccoli nei primi mesi di vita. La 
dieta del capriolo è molto variabile, a seconda dell’habitat e della stagione; si 
alimenta di arbusti, fogliame, germogli e frutta selvatica, oltre ad essenze erbacee 
(principalmente leguminose e graminacee). Il capriolo si avvicina sovente alle 
coltivazioni di erba medica, che rappresenta comunque solo una frazione limitata 
della sua alimentazione. I semenzali e le piantagioni giovani costituiscono un 
nutrimento tenero, molto ricco di sostanze di riserva e dunque molto ricercato da 
tutti gli animali in genere. I danni all’ambiente forestale da parte del capriolo, sono 
provocati dal tentativo di sopperire a carenze nella dieta o da altre attività. I danni 
causati dalla brucatura dei germogli, tenendo conto della dieta molto variata del 
capriolo, sono generalmente molto ridotti per le popolazioni a bassa densità (<10 
capi/100 ha). Ma nel caso del “Bosco WWF di Vanzago” la densità è ben maggiore. 
I danni comportamentali sono causati dai fregoni dei maschi per liberarsi dal velluto 
che copre i palchi. Vengono colpite principalmente le piante giovani (circa 5-6 cm 
di diametro) e ancora flessibili (danneggiate tra 20 cm e 1 metro di altezza). 
Favorire l'incremento delle disponibilità alimentari, attraverso interventi mirati di 
riqualificazione, consentirebbe di ridurre la pressione di brucatura sulla 
rinnovazione forestale. Qualora, se ne rendesse la necessità, è anche da 
considerare l’intervento di controllo della popolazione attraverso catture con reti o 
anestetici. In questa eventualità, gli esemplari “catturati” potranno essere ceduti ad 
altre aree protette ove sono in corso interventi di reintroduzione. 

Obiettivi Controllo della popolazione  

Descrizione e 
programma operativo 

Sviluppare programmi di ricerca per valutare in modo oggettivo il reale impatto 
della specie e, conseguentemente intervenire di incremento disponibilità alimentari 
o catture.  
Il programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat dovrà 
seguire i dettami della Direttiva 92/43/CE, oggetto dell’azione D1 del progetto 
Gestire e allegato al Documento Programmatico “Strategia di gestione della rete 
natura 2000 Regione Lombardia. I dati derivanti dalle attività di monitoraggio 
saranno archiviati in un formato compatibile con le schede e le modalità di 
inserimento dati previste dall’Osservatorio regionale sulla Biodiversità. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica e quantificazione della presenza della specie.  

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi soggetto gestore.  

Soggetti competenti Servizio faunistico della Regione Lombardia. WWF Italia.  
Tempi e stima dei costi Tre anni. 15 mila euro. 



                               

71 

 

 
La popolazione di lepre (Lepus europaeus) presente nella zona merita indagini specifiche volte 
ad appurare anzitutto la sua posizione sistematica, considerato che l’area è stato oggetto, nel 
corso degli anni, ad un’infinità di immissioni per fini venatori. La sottospecie italiana è 
gravemente minacciata di estinzione per ibridazione con altre razze introdotte ed attualmente 
non è certa la sua sopravvivenza in purezza. Sono state immesse in tutto il territorio almeno 
altre tre sottospecie di lepre europea (Lepus europaeus europaeus, L. e. hybridus e L. e. 
transsylvanicus), originarie dell'Europa settentrionale ed orientale e anche lepri ibride, 
selezionate cioè da allevamenti in cattività, utilizzando ceppi ottenuti dall'incrocio di diverse 
sottospecie europee ed asiatiche. Per la gestione di questa specie si ritiene necessario 
associare, alla tutela della zona, un'analisi delle caratteristiche delle lepri presenti e uno studio 
con radiotracking, per ottenere le informazioni indispensabili per gestire in maniera corretta la 
popolazione locale. Inoltre, indispensabile un intervento di consapevolezza nei confronti delle 
locali associazioni venatorie e della limitrofa zona di “ripopolamento e cattura” della “Città 
Metropolitana” di Milano.  

 
Scheda n. 10  Lepre Lepus europaeus 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

La popolazione di lepre (Lepus europaeus) presente merita indagini specifiche 
volte ad appurare anzitutto la sua posizione sistematica, considerato che l’area è 
stata oggetto, nel corso degli anni, di un’infinità di immissioni per fini venatori.   
La sottospecie italiana è gravemente minacciata di estinzione per ibridazione con 
altre razze introdotte ed attualmente non è certa la sua sopravvivenza in purezza. 
Sono state immesse in tutto il territorio almeno altre tre sottospecie di lepre (Lepus 
europaeus europaeus, L. e. hybridus e L. e. transsylvanicus), originarie 
dell'Europa settentrionale ed orientale e anche lepri ibride, selezionate cioè 
dall'incrocio di diverse sottospecie.  Si ritiene, pertanto, necessario associare alla 
tutela della zona un'analisi delle caratteristiche delle lepri presenti e uno studio 
con radiotracking, per ottenere le informazioni indispensabili per gestire 
correttamente la popolazione locale. Inoltre, è indispensabile un intervento di 
consapevolezza nei confronti delle locali associazioni venatorie e della limitrofa 
zona di “ripopolamento e cattura”. 

Obiettivi Incremento della popolazione  

Descrizione e 
programma operativo 

Sviluppare programmi di ricerca per valutare in modo oggettivo la reale 
consistenza della specie e, conseguentemente intervenire per determinare 
l’incremento. 
Il programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat dovrà 
seguire i dettami della Direttiva 92/43/CE, oggetto dell’azione D1 del progetto 
Gestire e allegato al Documento Programmatico “Strategia di gestione della rete 
natura 2000 Regione Lombardia. I dati derivanti dalle attività di monitoraggio 
saranno archiviati in un formato compatibile con le schede e le modalità di 
inserimento dati previste dall’Osservatorio regionale sulla Biodiversità. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione  

Verifica e quantificazione della presenza della specie. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi soggetto gestore. 

Soggetti competenti Servizio faunistico della Regione Lombardia. WWF Italia.  
Tempi e stima dei costi Tre anni. 20 mila euro. 

 
Scheda n. 11 Invertebrati xilofagi 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

 Cervo volante, Lucanus cervus  
La principale distribuzione in Italia è nelle regioni settentrionali e in alcune regioni 
del centro Italia, mentre nelle regioni peninsulari ed isole è sostituito dal Lucanus 
tetraodon. Il cervo volante è uno dei più grossi coleotteri europei. La minaccia 
principale per questa specie è rappresentata dalla distruzione e dalla 
frammentazione del proprio habitat: boschi maturi di latifoglie con abbondante 
legno morto a terra. Il “Bosco WWF di Vanzago” è un luogo dove questa specie 
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trova caratteristiche ecologiche assenti in altri boschi di pianura per via della 
continua asportazione dei tronchi di alberi. La specie ha l’esigenza sia di 
abbonadanti tronchi in stato di putrescenza che della contiguità con popolazioni 
limitrofe. 

 Cerambice della quercia, Cerambyx cerdo  

Vive nel bosco, soprattutto nell’area più “matura”, dove sono presenti alberi grandi 
e vecchi, soprattutto querce, comprese specie esotiche quali Quercus rubra. In 
numerose regioni questo insetto è in via di rarefazione a causa della scomparsa 
delle grandi querce secolari e dei vecchi querceti dove vive e si riproduce. Figura 
negli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE (direttiva "habitat"), relativi 
rispettivamente alle specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede 
la designazione di zone speciali di conservazione e alle specie di interesse 
comunitario che richiedono una protezione rigorosa. E’ considerato “minacciato” 
nella lista rossa di Groppali & Priano (1992) ed elencato tra gli invertebrati che 
necessitano protezione speciale in Europa (Collins & Wells, 1987). Come il cervo 
volante, questa specie ha l’esigenza sia di tronchi, possibilmente di quercia, in 
stato di putrescenza che di contiguità con le popolazioni limitrofe. 

Obiettivi Incremento delle popolazioni. 

Descrizione e 
programma operativo 

Sviluppare programmi di ricerca per valutare in modo oggettivo la reale 
consistenza della specie e, conseguentemente intervenire per determinare 
l’incremento.  
Il programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat dovrà 
seguire i dettami della Direttiva 92/43/CE, oggetto dell’azione D1 del progetto 
Gestire e allegato al Documento Programmatico “Strategia di gestione della rete 
natura 2000 Regione Lombardia. I dati derivanti dalle attività di monitoraggio 
saranno archiviati in un formato compatibile con le schede e le modalità di 
inserimento dati previste dall’Osservatorio regionale sulla Biodiversità. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione  

Verifica e quantificazione della presenza della specie. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi soggetto gestore. 

Soggetti competenti WWF Italia. 
Tempi e stima dei costi Tre anni, 25 mila euro. 

 

Una minaccia non secondaria per la biodiversità è rappresentata dall’espansione delle specie 
alloctone, che sono state introdotte accidentalmente o volontariamente dall’uomo nell’habitat. 
L’impatto delle specie esotiche sulle biocenosi naturali e seminaturali difficilmente può essere 
quantificato in termini economici, mentre più agevole sarebbe calcolare la perdita economica 
provocata alle colture, agli allevamenti, alle opere dell’uomo da questi animali, la cui 
adattabilità e capacità riproduttiva sono spesso superiori a quelli delle specie indigene ad esse 
ecologicamente assimilabili. Anche alcune specie autoctone, come la cornacchia grigia, in 
ambienti soggetti ad intensa antropizzazione possono raggiungere densità incompatibili con il 
mantenimento della biodiversità. 

 

Scheda n. 12 Cornacchia grigia, Corvus cornix 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Il fenomeno della sovrappopolazione di questo corvide autoctono sta assumendo 
proporzioni sempre più importanti. L’eccessivo incremento di popolazione 
interessa generalmente le specie con un elevato tasso riproduttivo e con un’ampia 
valenza ecologica, in grado quindi di adattarsi ad ambienti trasformati e 
intensamente popolati dall’uomo. La presenza di questa specie riduce 
drasticamente la possibilità di insediamento di altre specie faunistiche nell’area. 

Obiettivi • Drastica riduzione della popolazione di cornacchia. 
• Aumento delle potenzialità faunistiche dell’area. 

Descrizione e 
programma operativo 

• Sviluppare programmi di ricerca per valutare in modo oggettivo il reale 
impatto delle forme alloctone sulla biodiversità locale. 
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• Individuare aree che permettano una condizione di isolamento e in tale 
zone utilizzare sistemi di eradicazione. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica e quantificazione della presenza della specie dannosa rilevata 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi ente gestore. 

Soggetti competenti Servizio faunistico della Regione Lombardia. WWF Italia.  
Tempi e stima dei costi Tre anni. 25 mila euro. 

 
Scheda n. 13 Fagiano, Phasianus colchicus 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Si tratta di una specie di origine centro-asiatica con una distribuzione attualmente 
cosmopolita dovuta all’introduzione in Europa, Giappone, America, Australia, 
Nuova Zelanda e isole oceaniche. Nidifica in ambienti diversificati, generalmente 
freschi e umidi, tra cui incolti erbosi, prati e coltivi, anche intensivi, dove ci siano 
zone marginali con folta vegetazione; in pianura si trova anche in boschi e foreste 
ripariali. La maggiore densità si verifica in zone pianeggianti irrigue e golenali, 
normalmente sotto i 900-1.000 m, mentre sulle Alpi può arrivare fino a 1.500-1.600 
m. 
In Italia la specie è sedentaria ma non distribuita uniformemente essendo scarsa 
e localizzata nelle regioni meridionali, rara in Sardegna e assente in Sicilia 
nonostante le numerose introduzioni. 
La distribuzione è condizionata pesantemente dei massicci ripopolamenti a fini 
venatori effettuati nel nostro paese a partire dagli anni ’20-’40 e soprattutto dopo 
gli anni ’60, e tuttora ampiamente praticati. Considerata specie comune, è ancora 
notevole la sua presenza all’interno del “Bosco WWF di Vanzago”. Il fagiano 
produce inconvenienti per la competitività con altre specie; inoltre, effettua un 
continuo prelievo di fauna vertebrata ed invertebrata del sottobosco. 

Obiettivi • Riduzione della popolazione di fagiano. 
• Aumento delle potenzialità faunistiche dell’area. 

Descrizione e 
programma operativo 

• Sviluppare programmi di ricerca per valutare in modo oggettivo il reale 
impatto delle forme alloctone sulla biodiversità locale. 

• Individuare aree che permettano una condizione di isolamento e in tali 
zone utilizzare sistemi di radicamento. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione  

Verifica e quantificazione della presenza della specie dannosa rilevata.  

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi soggetto gestore. 

Soggetti competenti Servizio faunistico della Regione Lombardia. WWF Italia. 
Tempi e stima dei costi Tre anni. 20 mila euro. 

 
Scheda n. 14 Silvilago, Sylvilagus floridanus 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

L’areale originario del silvilago si estendeva dal sud del Canada all’America 
centrale e alle regioni settentrionali dell’America meridionale, comprese alcune 
isole a nord del Venezuela. E’ stato introdotto in diversi stati americani, ma anche 
in alcuni paesi europei: Francia, Italia, Spagna, Svizzera. E’ un mammifero molto 
adattabile, che frequenta praterie e savane, deserti, foreste miste a clima 
temperato, foreste subtropicali, zone a cespugli e arbusti. Territori che appaiono 
particolarmente favorevoli risultano quelli a vocazione agricola dove le colture, i 
boschi, e le radure occupano estensioni tra loro equivalenti. Predilige le zone 
pianeggianti e collinari, ma si spinge in montagna fino a 1.500 m. Nonostante le 
varie introduzioni in molte regioni, attualmente è naturalizzato solo in Piemonte e 
Lombardia. In Lombardia sono di particolare importanza per la specie gli ambienti 
ripariali. Attualmente occupa quasi interamente la fascia di bassa e media pianura 
tranne le porzioni sud-orientali delle province di Cremona e Mantova. Questa 
specie è presente nel “Bosco WWF di Vanzago” in quanto introdotta per fini 
venatori nel periodo precedente all’istituzione dell’area protetta. 

Obiettivi • Riduzione della popolazione di silvilago. 
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• Aumento delle potenzialità faunistiche dell’area. 

Descrizione e 
programma operativo 

• Sviluppare programmi di ricerca per valutare in modo oggettivo il reale 
impatto delle forme alloctone sulla biodiversità locale. 

• Individuare aree che permettano una condizione di isolamento e in tale 
zone utilizzare sistemi di eradicazione radicamento. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica e quantificazione della presenza della specie dannosa rilevata. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi soggetto gestore.  

Soggetti competenti Servizio faunistico della Regione Lombardia. WWF Italia.  
Tempi e stima dei costi Tre anni. 25 mila euro. 

 
Scheda n. 15 Scoiattolo grigio, Sciurus carolinensis 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Originaria della porzione atlantica dell'America settentrionale, la specie è stata 
introdotta a partire dagli inizi del XX secolo in Sudafrica, Australia (dove è stata 
eradicata con successo) ed in alcuni paesi europei, come Irlanda, Gran Bretagna 
ed Italia, dove si è rapidamente diffusa a discapito dell'affine ma più piccolo Sciurus 
vulgaris (scoiattolo rosso comune). L'habitat nativo di questa specie sono i boschi 
estesi e maturi di latifoglie con ricco sottobosco ma, essendo molto adattabile, la 
si trova anche in piccoli parchi privati, parchi suburbani e foreste di conifere. In 
pianura preferisce le foreste miste. È stata inserita nell’elenco delle cento specie 
invasive più dannose al mondo stilato dall'Unione Mondiale per la Conservazione 
della Natura (IUCN). In Italia ne sussistono attualmente popolazioni isolate: in 
Piemonte Candiolo, nel torinese, introdotta nel 1948 in forte espansione 
nonostante i progetti di eradicazione e a Trecate, in Provincia di Novara, in Liguria, 
nei giardini di Genova Nervi, introdotta nel 1966 e in Lombardia. In Lombardia, la 
presenza sembra in rapido aumento a causa di diversi rilasci. La specie si trova in 
diversi parchi del nord milanese (il nucleo principale è situato nel Parco del Ticino; 
sono pervenute segnalazioni isolate da Lecco, Como, Varese, Corbetta, dal Parco 
Sud Milano, Parco di Monza, Parco del Lambro, Parco di Legnano e Parco dei Colli 
di Bergamo). Inoltre, è stata riscontrata nei comuni di Rho, Cornaredo, Arluno, 
Sedriano e Settimo Milanese, Pogliano milanese, Pregnana milanese, Vanzago. 

Obiettivi 
• Eradicazione della popolazione di scoiattolo grigio. 
• Cessazione delle interferenze con lo scoiattolo rosso, autoctono. 

Descrizione e 
programma operativo 

• Sviluppare programmi di ricerca per valutare in modo oggettivo il reale 
impatto delle forme alloctone sulla biodiversità locale. 

• Individuare aree che permettano una condizione di isolamento e in tale 
zone utilizzare sistemi di eradicazione radicamento. 

Gli interventi dovranno essere in linea con le “Linee guida per la gestione degli 
ecosistemi forestali per il miglioramento della qualità degli habitat e l’aumento della 
connettività per lo scoiattolo rosso in Lombardia” approvate con Decreto 256 del 
19 gennaio 2016. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica e quantificazione della presenza della specie dannosa rilevata. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi soggetto gestore. Progetti Life. 

Soggetti competenti Servizio faunistico della Regione Lombardia. WWF Italia. 
Tempi e stima dei costi Tre anni. 30 mila euro. 

 
Scheda n. 16 Testuggini americane Trachemys sp. pl. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Sono animali robusti, dalle grandi capacità di acclimatazione ed adattamento, con 
una vasta diffusione nelle Americhe, dove occupano un areale che dai confini 
meridionali del Canada si estende fino in Argentina. In seguito a massicce 
esportazioni dagli Stati Uniti per scopi commerciali, alcune specie si sono diffuse 
in Europa, Asia e Australia. L’habitat preferito è rappresentato da laghi, stagni, e 
fiumi dal corso d'acqua lento e fangoso con abbondanza di piante acquatiche. 
D'estate, al prosciugarsi delle pozze d'acqua, scavano delle buche nel fango 
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oppure si riparano nei boschi o nell'erba alta. La specie è presente nell'elenco delle 
cento specie invasive più dannose al mondo stilato dall'Unione Mondiale per la 
Conservazione della Natura (IUCN). Dal 24 ottobre 2001 (Regolamento CE 
2087/2001) sono vietate le importazioni di Trachemys scripta elegans (compresi 
gli ibridi), a tutela della tartaruga palustre europea (Emys orbicularis). In Italia, 
infatti, l’abnorme diffusione degli esemplari in specchi e corsi d’acqua, fontane e 
laghi dei parchi pubblici è dovuta esclusivamente al continuo rilascio di esemplari 
adulti o subadulti ben alimentati nella fase domestica, capaci di superare con il 
letargo i rigori invernali, cosa non possibile per i giovani esemplari. Nelle varie zone 
climatiche italiane è stato osservato che le deposizioni di uova raramente portano 
alla schiusa e che gli esemplari sopravvivono solo in condizioni di semilibertà in 
ambienti lacustri protetti e nelle zone meridionali con inverni meno rigidi. 

Obiettivi • Eradicazione della popolazione di Trachemys sp. pl. 
• Cessazione dell’interferenza con Emys orbicularis. 

Descrizione e 
programma operativo 

• Sviluppare programmi di ricerca per valutare in modo oggettivo il reale 
impatto delle forme alloctone sulla biodiversità locale. 

• Individuare aree che permettano una condizione di isolamento e in tale 
zone utilizzare sistemi di radicamento. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica e quantificazione della presenza della specie dannosa rilevata. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi soggetto gestore. Progetti Life. 

Soggetti competenti Servizio faunistico della Regione Lombardia. WWF Italia. 
Tempi e stima dei costi Tre anni. 5 mila euro. 

 
Scheda n. 17 Gambero americano, Procambarus clarckii 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Specie originaria delle aree palustri e fluviali degli Stati Uniti centro-meridionali e 
del Messico nord-orientale, è stata introdotta a scopo di allevamento nelle 
acquacolture di numerosissimi paesi ed è attualmente considerata la specie di 
gambero di fiume più diffusa al mondo in quanto si conoscono sue popolazioni 
acclimatatesi praticamente in ogni continente ad eccezione di Australia e Antartide. 
In Italia, questa specie fu importata in Toscana da un'azienda per un tentativo di 
commercializzazione. Dopo essere sfuggita al controllo degli allevamenti di chi la 
aveva importata, si è diffusa in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale e in 
Sardegna. 

Obiettivi • Eradicazione delle popolazione di Procambarus clarckii. 
• Cessazione dell’interferenza con la fauna acquatica. 

Descrizione e 
programma operativo 

• Sviluppare programmi di ricerca per valutare in modo oggettivo il reale 
impatto delle forme alloctone sulla biodiversità locale. 

• Individuare aree che permettano una condizione di isolamento e in tale 
zone utilizzare sistemi di radicamento. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione  

Verifica e quantificazione della presenza della specie dannosa rilevata. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi soggetto gestore. Progetti Life. 

Soggetti competenti Servizio faunistico della Regione Lombardia. WWF Italia. 
Tempi e stima dei costi Tre anni. 5 mila euro. 

 
Scheda n. 18 Nutria, Myocastor coypus 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Specie originaria dell’America meridionale, con un areale che si estende dal 
Brasile, Bolivia e Paraguay fino all’Argentina e al Cile. A seguito di introduzioni per 
la produzione commerciale delle pellicce la specie risulta attualmente naturalizzata 
in diversi paesi di America Settentrionale, Asia, Sudafrica, Giappone ed Europa. 
L’habitat ottimale è rappresentato da ambienti palustri caratterizzati da una fitta 
rete di canali intercomunicanti usati soprattutto nelle fasi di dispersione. Si trova 
anche vicino a fiumi e a canali irrigui, lungo le sponde di laghi e paludi, con 
abbondante vegetazione acquatica. La presenza è favorita da coltivazioni 
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(granoturco, riso, barbabietole) nei pressi dei bacini e dei corsi d’acqua in quanto 
sono una fonte di cibo facilmente accessibile. Attualmente in Italia la specie, 
introdotta verso la fine degli anni ’50, è distribuita in Pianura padana, lungo la costa 
alto adriatica sino all’Abruzzo e lungo il versante tirrenico sino al Lazio, con 
popolazioni spesso in forte aumento. L’Italia meridionale e le isole maggiori invece 
sono interessate da presenze puntiformi. In Lombardia è presente in modo 
continuo in tutta la pianura. 

Obiettivi 
• Eradicazione della popolazione di Myocastor coypus. 

• Cessazione dell’interferenza con la fauna acquatica. 

Descrizione e 
programma operativo 

• Sviluppare programmi di ricerca per valutare in modo oggettivo il reale 
impatto delle forme alloctone sulla biodiversità locale. 

• Individuare aree che permettano una condizione di isolamento e in tale 
zone utilizzare sistemi di radicamento. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica e quantificazione della presenza della specie dannosa rilevata   

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi soggetto gestore. Progetti Life. 

Soggetti competenti Servizio faunistico della Regione Lombardia. WWF Italia. 
Tempi e stima dei costi Tre anni. 5 mila euro. 

 

6.3 Interventi nelle aree agricole per il miglioramento ambientale 
  
Tutta la zona dell’area protetta è pianeggiante e, per quanto riguarda la natura dei suoli, parte 
della vasta alluvione quaternaria, con ciottolato trasportato dai grandi fiumi alpini in epoche 
remote quando, per lo scioglimento degli immensi ghiacciai avvenuto nei vari periodi 
interglaciali ed in quello post glaciale, il trasporto solido dei corsi d’acqua ha colmato il grande 
golfo marino che originariamente occupava tutta la pianura Padana. La zona è caratterizzata 
da un pacco di ghiaie e sabbie acquifere, spesso mediamente 50 metri, con rare intercalazioni 
di livelli argillosi sostenuti inferiormente da litotipi anch’essi prevalentemente argillosi, cui si 
intercalano livelli ghiaioso-sabbiosi. Il terreno è a tessitura franco sabbiosa con una 
percentuale del 62% di sabbia, 22% di limo ed il 16% di argilla. Permeabilità e aerazione 
risultano elevati. Tutta l’area è servita, dal punto di vista irriguo, dal canale “Villoresi”. 

Nell’area di proprietà del WWF Italia si possono oggi distinguere diversi tipi di appezzamenti: 

• campi ricadenti all’interno del “Nucleo” recintato e attualmente utilizzati per la 
produzione, con sistemi di agricoltura biologica, di medica e di fieno. In questi campi 
viene praticata l’apicoltura per la produzione di miele certificato biologico; 

• terreni esterni alla recinzione e utilizzati per la coltivazione di riso, fieno e medica, 
sempre con sistemi di agricoltura biologica; 

• appezzamento di terreno utilizzato per il pascolo della mandria di vacche varzesi-
ottonesi endemiche lombarde (circa 3 ha). L’allevamento di questa razza è portato 
avanti dal 2002 in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano. Recentemente 
la razza è rientrata fra quelle di “Presidio” di Slow Food. 

Le attività produttive presso il “Bosco WWF di Vanzago” tengono conto, oltre che della fattibilità 
tecnica ed economica delle varie iniziative, della loro compatibilità ambientale e della 
compresenza di azioni di carattere dimostrativo-didattico. Tra le azioni, si annoverano: 

• l’esternalizzazione delle pratiche di coltivazione agricola biologica sulle quali l’ente 
gestore mantiene il controllo tecnico e supervisione; 

• l’ampliamento dell’attività di apicoltura, già praticata nell’area; 
• l’ampliamento dell’attuale mandria di vacche  varzesi-ottonesi  con altre varietà 

endemiche della zona o, comunque, dell’antico patrimonio zootecnico lombardo a 
rischio di scomparsa inserite nell’allegato H del PSR2014-2020 di RL. 
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Tali interventi dovranno essere realizzati mediante il coinvolgimento di soggetti economici 
esterni al WWF, nella logica della condivisione degli obiettivi di conservazione e di sviluppo 
sostenibile del “Bosco WWF di Vanzago”. Oltre ai terreni di proprietà del WWF, all’interno 
dell’area protetta insistono altri terreni coltivati da privati o da Fondazioni (Ospedale Maggiore 
e Ferrario) per un totale di circa 50 ettari. Nonostante le previsioni del precedente piano, la 
maggior parte di queste coltivazioni non seguono scrupolosamente i dettami di pratiche 
agrarie compatibili con l’area protetta dove insistono.  

 
Scheda n. 19 Trasformazione di un’area di coltivazione intensiva in prato 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

L’attuale lembo di terra fra la strada provinciale e i capannoni di cascina Gabrina, 
nella zona più periferica dell’area protetta, in comune di Arluno, attualmente coltivato 
in maniera intensiva, sarà trasformato in un’area a prato stabile come per tutti gli altri 
terreni che circondano la cascina Gabrina. Tale area potrebbe essere utilizzata 
come prato per l’alimentazione brada di cavalli o altri animali d’allevamento. La 
trasformazione permetterebbe l’insediarsi di specie faunistiche che prediligono 
ambienti a prato o a pascolo, come si è verificato negli anni, nell’area utilizzata dal 
nucleo brado di vacche varzesi all’interno dell’area protetta. 

Obiettivi • Riduzione delle superfici a coltivazione intensiva. 
• Aumento delle aree a prato stabile. 
• Diversificazione degli habitat per le specie faunistiche. 

Possibili canali di 
finanziamento coinvolti 

Fondi privati. 

Soggetti competenti Proprietario area individuata. Gestore cascina Gabrina. 
Tempi e stima dei costi 1 anno. 6 mila euro. 

 
Scheda n. 20 Trasformazione di un’area a prato stabile in prato per entomocenosi 
Descrizione dello 
stato attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

L’attuale campo a prato stabile, limitrofo alla proprietà Cantoni, con semplici 
accorgimenti può essere trasformato in prato utile per incrementare l’entomocenosi 
dell’area protetta, convertendosi in “serbatoio” di biodiversità. La flora del nuovo prato 
può risultare estremamente varia: ambiente idoneo dove dare spazio abitativo a molte 
specie di insetti. 

Obiettivi Diversificazione degli habitat per le specie faunistiche 
Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. Progetti Life. Sponsor privati. 

Soggetti competenti  WWF Italia  

Tempi e stima dei 
costi 

1 anno. 5 mila euro. 

  
6.4 Interventi per la fruizione del sito  
    

Nel delineare gli interventi di fruizione del “Bosco WWF di Vanzago”, bisogna tenere presente 
che le finalità istitutive possono essere così sintetizzate: 

• garantire la tutela della biodiversità; 
• promuovere il mantenimento e la ricostituzione degli equilibri naturali; 
• assolvere funzioni scientifiche ed educative.  

La pianificazione della fruizione deve seguire gli obblighi internazionali di conservazione degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, che derivano all'Italia in quanto Stato 
membro dell'Unione Europea, che ha recepito la direttiva sopra citata (92/43/CEE) con D.P.R. 
n. 357 del 8 settembre 1997. Pertanto, nell'ottica di armonizzare ed integrare le attività relative 
alla gestione e fruizione dell'area con le misure e gli interventi finalizzati alla salvaguardia degli 
habitat e delle specie, si sono individuate le seguenti linee strategiche: controllo e 
sorveglianza; comunicazione e fruizione da parte del pubblico.   
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Scheda n. 21 Ultimazione della recinzione attorno al nucleo centrale della riserva 
Descrizione dello 
stato attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Il “Bosco WWF di Vanzago” è inserito all’interno di un’area fortemente antropizzata. 
Essendo una delle poche aree verdi, nelle parti non precluse, è meta di massiccia 
presenza di persone che la utilizzano come luogo per correre, camminare o andare in 
bici, ma anche per esercitare attività incompatibili con il regime della riserva, quali 
raccolta di legna e funghi, introduzione di cani, passaggio di moto da cross, disturbo 
della fauna, ecc. La realizzazione di una recinzione di delimitazione nel perimetro 
dell’area protetta, nella parte attualmente non occlusa, e la sostituzione dell’attuale 
recinzione con quella di “nuova generazione”, compatibile con le esigenze di 
spostamento della fauna, nella parte già recintata, è di estrema urgenza. La recinzione 
dovrà essere composta da rete metallica plastica a semplice torsione, pali di sostegno 
e sistema fissaggio. La rete sarà a semplice torsione con maglie romboidali di 50x50 
mm, tessuta con filo d'acciaio con diversi diametri, zincata a caldo e plasticata in colore 
verde. I pali saranno con profilati a “T” fosfatati con sali di zinco e plastificati con resine 
poliuretaniche di colore verde. La recinzione sarà dotata di n° 3 linee di filo spinato su 
bavolet inclinato a 40°. Gli accessori di fissaggio dovranno comprendere il filo tensione 
in acciaio duro zincato e plastificato con diametro di 3.00 mm, filo di legatura in acciaio 
zincato e plastificato con diametro di 2.00 mm, bacchette di tensione in acciaio duro 
zincato e plastificato, tenditori in acciaio zincato plasticato muniti di rocchetto tenditore, 
filo spinato zincato e plasticato costituito da due fili intrecciati diametro di 2.00 mm con 
triboli a quattro punte. Il tutto in colore verde. I pali dovranno essere posti a un interasse 
di 200 cm tramite dei plinti di calcestruzzo gettati contro terra. I pali di tensione 
necessitano di saette posizionate verso ogni direzione di tensione. La rete viene tesa 
e fissata ai pali mediante una serie completa di appositi accessori, bacchette di 
tensione, filo di tensione, tenditori e filo di legatura. L'altezza della recinzione sarà di 
200 cm dal piano campagna. A questi si aggiunge il bavolet e ulteriori 50 cm che 
verranno invece interrati. Lo sviluppo è di circa 10 km, comprensivi di 5 cancelli carrai. 
Il bordo inferiore della rete metallica andrà a 20 cm di altezza dal piano campagna per 
consentire il passaggio degli animali di piccola taglia. 

Obiettivi • Riduzione del disturbo alla fauna selvatica. 
• Controllo degli accessi nell’area protetta. 

• Incremento della biodiversità. 
Descrizione e 
programma 
operativo 

Realizzazione della recinzione attorno al perimetro dell’area boschiva, previa verifica 
e rispetto di eventuali servitù esistenti, in particolare con il Consorzio di Bonifica Est 
Ticino Villoresi. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. Progetto Life. 

Soggetti competenti WWF Italia e altri proprietari superfici ricadenti nell’area protetta. 
Tempi e stima dei 
costi 

Tre anni. 250 mila euro. 

 
Scheda n. 22 Assetto della sentieristica 
Descrizione dello 
stato attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

I sentieri esistenti saranno diversificati e classificati per uso, strutture ed attrezzature 
presenti. Di tali diversi usi i visitatori dovranno essere chiaramente informati mediante 
un pannello esplicativo (carta dei sentieri) posto nella struttura di accoglienza del 
Centro Visite e mediante appositi depliant. Le indicazioni dovranno essere ripetute nei 
punti singolari, come ad esempio confluenza tra più percorsi, mediante un’apposita 
segnaletica. Inoltre, sarebbe auspicabile attrezzare qualitativamente alcuni tratti per i 
non vedenti, altri più “sensitivi”, ecc. Da incrementare saranno i capanni per il 
birdwatching realizzati anche sotto il livello del piano campagna in maniera da 
consentire l’osservazione a livello della fauna. Si prevede di rinnovare la senti eristica 
prevedendo tre tipologie: 

 Percorso a fruizione guidata 

L’accesso ai sentieri destinati alle visite guidate ed alle strutture di osservazione e 
didattiche sarà gestito dal personale operante nella riserva. Di tali modalità il visitatore 
sarà informato mediante specifica cartellonistica apposta presso i punti di accoglienza 
dei visitatori (ingresso principale della riserva naturale, Centro Visite e aree di sosta) e 
mediante realizzazione e distribuzione di materiale informativo presso enti ed agenzie 
turistiche, scuole, sito web della riserva, ecc. Dovrà essere perseguita la massima 
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diversificazione possibile delle modalità di visita, variando tipologia di percorso, 
tematiche illustrate, livello di approfondimento, orari, stagione di visita, supporti 
informativi utilizzati, ecc. La maggiore diversificazione spaziale, temporale e tematica 
delle modalità di visita sarà comunque sempre orientata da alcuni criteri guida: 
individuare una soglia massima di visitatori/giorno, visitatori sullo stesso percorso, 
visitatori presenti contemporaneamente, numero massimo di visitatori per i vari periodi 
dell’anno; porre in atto eventuali adeguamenti (ai percorsi, ai capanni di osservazione, 
alle strutture di visita), laddove ritenuto necessario, volti a minimizzare i possibili impatti 
sugli habitat e le specie indotti dai visitatori. 

 Percorso delle attività produttive 

Dovrà essere legato alle attività agricole e zootecniche realizzate nell’area protetta e 
comprenderà la visita alle coltivazioni biologiche, all’allevamento delle razze di fauna 
domestica in via di scomparsa (varzesi-ottonesi, ecc.), all’apicoltura, ecc. Anche 
questo percorso prevede, in ogni caso, la presenza della guida. 

 Percorso di Land Art 
La Land Art o Arte Natura è una forma d’arte innovativa e attuale che utilizza gli 
elementi della natura come tronchi, rami, foglie, sassi, ecc. per realizzare installazioni 
nella natura. La Land Art trae origine da movimenti culturali nati negli anni ’70, sebbene 
l’utilizzo di elementi della natura da parte dell’uomo sia una delle prime forme d’arte 
che si conosca. Si intende realizzare nel Bosco WWF di Vanzago un’esposizione 
artistica di Land Art che sia un punto di riferimento per il genere in Lombardia con 
l'obiettivo di valorizzare il ruolo dell’arte a tutela dell’ambiente. Il progetto prevede 
l’installazione di opere di Land Art presso un’area verde dedicata all’interno dell’area 
protetta da parte di qualificati artisti riconosciuti nel genere. 

 Obiettivi • Riorganizzazione della sentieristica. 
• Incremento della fruizione. 

Descrizione e 
programma 
operativo 

• Progettazione della nuova sentieristica e rifacimento della cartellonistica. 

• Individuazione dell’area per la Land Art e istallazione conseguenziale opera. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Misure del Piano di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia. Sponsor privati. 

Soggetti competenti WWF Italia  
Tempi e stima dei 
costi 

2 anni. 15 mila euro 

 
Scheda n. 23 Pubblicazioni 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Nonostante si stia sempre di più diffondendo, soprattutto da parte del pubblico 
giovanile, la consultazione attraverso il web, per garantire una conoscenza più 
approfondita è sempre necessario realizzare delle pubblicazioni cartacee. 
L’attuale guida è ormai superata e le copie a disposizione quasi terminate. Stesso 
riguarda il pieghevole divulgativo. 

Obiettivi Diffondere la conoscenza del “Bosco Wwf di Vanzago” e, conseguentemente, la 

fruizione dello stesso. 

Descrizione e 
programma operativo 

Stampa di un pieghevole e di due guide: una rivolta al pubblico adulto e l’altra 
specifica per le scolaresche e pubblico giovanile. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Nessuno 

Tempi e stima dei costi Due anni. 10 mila euro. 

Interessi economici 
coinvolti 

Wwf Italia e sponsor privati 

Soggetti competenti  Wwf Italia 

 
Scheda n. 24 Valorizzazione integrata delle risorse naturalistiche 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 

La migliore strategia per divulgare e far conoscere determinate aree geografiche, 
monumenti naturali, aree protette, ecc. è quella di aggregare più realtà locali 
limitrofe ed effettuare una condivisa e integrata promozione delle risorse presenti 
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dell’azione nel Piano 
integrato 

in ogni singola area. Il sistema migliore anche per abbattere i costi che vengono 
impiegati, invece, per le promozioni separate. 

Obiettivi Far conoscere il “Bosco Wwf di Vanzago” e, conseguentemente, aumentare la 

fruizone dello stesso. 

Descrizione e 
programma operativo 

Coinvolgere il PLIS “Parco del Roccolo”, il “Parco Agricolo sud Milano” oltre che le 
amministrazioni comunali di Vanzago, Arluno e Pogliano milanese per una 
valorizzazione integrata delle risorse comuni. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione  

Studio dell’eventuale incremento o meno della fruizione delle aree coinvolte. 

Tempi e stima dei costi Tre anni. 5 mila euro. 

Interessi economici 
coinvolti 

Fondi pubblici e privati. 

Soggetti competenti PLIS “Parco del Roccolo”, “Parco Agricolo sud Milano”, amministrazioni comunali 
di Vanzago, Arluno e Pogliano milanese 

 

Scheda n. 25 Promozione dell’area naturale protetta 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Il “bosco Wwf di Vanzago” ha sempre richiamato appassionati, amanti della 
natura, scolaresche, esperti del settore (naturalisti, faunisti, botanici, ecc., ma si 
vorrebbe anche portare a conoscenza dell’area protetta anche quanti possono 
godere dell’ambiente naturale senza essere del settore. Questo può avvenire 
attraverso i nuovi sistema di propaganda e divulgazione dati dalle nuovi sistemi 
del web: sito web, facebook, instagram, twitter, ecc. 

Obiettivi Promuovere il “Bosco Wwf di Vanzago” a livello regionale e nazionale. 

Descrizione e 
programma operativo 

Predisporre un programma operativo di utilizzo dei sistemi web: sito web. 
facebook, instagram, twitter, ecc. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Studio dell’eventuale incremento o meno della fruizione dell’area. 

Tempi e stima dei costi Tre anni. 12.000 euro. 

Interessi economici 
coinvolti 

Sponsor privati. 

Soggetti competenti Wwf Italia. 

 
6.5 Interventi nelle strutture e infrastrutture presenti 
  

Le infrastrutture di servizio per la gestione e la fruizione dell’area protetta sono le seguenti: 

• Complesso Tre Campane, comprendente: il Centro visite, l’Aula verde; il CRAS, la 
Direzione dell’Oasi, l’Aula didattica, l’Ex stalla, il Punto di ristoro, l’Officina di 
manutenzione, il capannone e la legnaia, la Casa della Peppa; 

• Area verde attrezzata; 
• Cappella votiva; 
• Sentieri e percorsi carrabili; 
• Complesso Corte Branchi; 
• Roccolo; 
• Complesso di Cascina Gabrina, includente i capannoni. 

Sulla base della vocazione del “Bosco WWF di Vanzago” si è previsto di riorganizzare una 
parte degli spazi e delle strutture riqualificando, integrando i servizi offerti. Il progetto prevede 
la ristrutturazione del complesso Tre Campane e della Cascina Gabrina con l’utilizzo dei 
capannoni e del fienile, anch’essi da ristrutturare per renderli pienamente sfruttabili ed agibili 
per servizi di attività didattiche, ristoro, ricettività e per la stabulazione dei cavalli. 

 
Scheda n. 26 Trasformazione della ex stalla 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 

Un tempo utilizzata per il ricovero di cavalli, attualmente è un deposito di materiali. 
La piccola struttura andrebbe trasformata come luogo espositivo al servizio del 
centro visite e dell’aula didattica, pur mantenendo la tipologia strutturale di stalla. 
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dell’azione nel Piano 
integrato 

Il vantaggio è quello di avere un’ulteriore fonte di attrazione per il visitatore, 
soprattutto giovanile. L’uso originario di ricovero di cavalli sarà allocato presso i 
capannoni della cascina Gabrina attualmente utilizzati per deposito di materiali e 
per la rimessa di grossi mezzi agricoli. La struttura è di proprietà del WWF. 

Obiettivi • Recupero del patrimonio edilizio storico esistente. 

• Incremento della fruizione al centro visite. 
Descrizione e 
programma operativo 

Lavori di trasformazione della struttura della ex stalla. Gli interventi saranno 
condotti con tempistiche, tecnologie e accorgimenti tali da non arrecare disturbo 
alle specie presenti e il progetto sarà sottoposto a Valutazione di Incidenza. 

Possibili canali di 
finanziamento  

Fondi privati.  

Soggetti competenti    WWF Italia  
Tempi e stima dei costi 2 anni. 35 mila euro. 

 
Scheda n. 27 Ristrutturazione del complesso della Corte Branchi 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

L’attuale complesso è esterno all’area recintata più strettamente connessa alle 
aree di interesse naturalistico e già dotata di parcheggio per i mezzi di servizio. 
Esso raggruppa due palazzine, una struttura ex officina/garage, due silos e un ex 
fienile/stalla. Le due palazzine continueranno ad accogliere in parte il personale 
del “Bosco WWF di Vanzago”, ma anche, a svolgere funzione di ospitalità leggera. 
Tale ospitalità, che privilegerà (anche grazie al buon collegamento e vicinanza con 
la stazione ferroviaria) il turismo naturalistico con mobilità lenta (a piedi e in 
bicicletta), considerata l’autosufficienza per parcheggi e l’indipendenza rispetto 
all’area recintata da preservare, non comporterà nuove occupazioni di suolo, né 
aumenti di volumetrie e gli introiti verranno utilizzati a sostegno delle attività 
istitutive della riserva. Per le altre strutture è da prevedere una trasformazione 
secondo le seguenti indicazioni: 

 l’ex fienile/stalla in ospitalità leggera da destinare ai visitatori dell’area 
protetta che vorranno soffermarsi per più di un giorno al “Bosco WWF di 
Vanzago”. La trasformazione dovrà avvenire con criteri di bioedilizia, 
restando intatte le cubature esistenti e, per i parcheggi, il suolo già 
occupato. 

 I limitrofi silos, una volta utilizzati per il deposito del fieno, serviranno come 
strutture a servizio e per collocarvi la centrale termica per il riscaldamento; 

 l’ex officina/garage da destinare, per una parte, a reception/sala 
riunioni/archivio mentre il piano sopraelevato in altri posti letto per in 
ospitalità leggera. 

 Uno stagno sostituirà l’attuale letamaia e avrà la funzione di migliorare 
l’abitabilità/vivibilità dello spazio, da collocare a ridosso dell’ex 
fienile/stalla, migliorando, nel contempo, il microclima e svolgendo una 
funzione attrattiva, ma anche naturalistica per il richiamo che avrà su anfibi 
e insetti acquatici. 

La struttura è di proprietà del WWF. 
Obiettivi • Recupero del patrimonio edilizio storico esistente. 

• Incremento della fruizione nel centro visite. 
• Aumento dell’indotto turistico secondo principi di fruizione sostenibile.  

Descrizione e 
programma operativo 

Lavori di trasformazione struttura complesso della Corte Branchi. Gli interventi 
saranno condotti con tempistiche, tecnologie e accorgimenti tali da non arrecare 
disturbo alle specie presenti e il progetto sarà sottoposto a Valutazione di 
Incidenza. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. 

Soggetti competenti    WWF Italia  
Tempi e stima dei costi Tre anni. 850 mila euro. 

 
Scheda n. 28 Ristrutturazione della Cascina Gabrina 
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Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Il progetto di ristrutturazione della “Cascina Gabrina”, struttura di proprietà del 
WWF, prevede la realizzazione di nuovi spazi, senza nuove occupazioni di suolo 
e aumenti di volumetrie:  

- Punto ristoro con servizio assistito 
- Shop  
- Cucina e magazzino  
- Sala ristorazione  
- Stanze/appartamenti per pernottamento e ospitalità 
- Sale polifunzionali 

In funzione dello spazio disponibile possono essere attrezzate un numero limitato 
di piccole sale riunioni e sale ristoro. La corte verrà utilizzata per l’allestimento di 
aree sosta (panche e tavoli). Lungo l’ala di fronte ai capannoni esterni si dovrà 
prevedere un ingresso che possa essere di transito per raggiungere i capannoni 
stessi. Uno stagno avrà la funzione di migliorare l’abitabilità/vivibilità della cascina 
Gabrina migliorando il microclima e svolgendo una funzione attrattiva per i visitatori 
e per la fauna. La tipologia edilizia della cascina appartiene all’architettura rurale 
degli edifici ad alta autonomia sociale e produttiva.  L’idea progettuale della 
riqualificazione della cascina terrà conto della natura di questi tipi di spazi in cui il 
vuoto all’aperto centrale costituiva il nucleo della vita sociale e ne individua al 
tempo stesso un diverso ordine di uso di tipo ricettivo. 
Una prima grande articolazione degli usi del fabbricato va fatta suddividendolo, in 
base alle sue caratteristiche strutturali e dimensionali, in un’area più prettamente 
“ad uso pubblico” (ristorante e bar), situata principalmente nel corpo di fabbrica 
esposto a sud, e in una più “privata”, nei corpi di fabbrica laterali, a sua volta 
suddivisa in spazi dedicati all’accoglienza (camere e miniappartamenti) e in spazi 
dedicati allo studio e al lavoro e alla cultura in genere (sale riunioni, sale 
conferenza, sale per esposizioni, …). Un ulteriore accorgimento progettuale, al fine 
di suddividere gli usi “turistici” da quelli legati al meeting o alla concentrazione 
personale, è quello di prevedere tutti gli affacci “privati” verso l’interno della corte 
o verso spazi interclusi, mentre le funzioni maggiormente connesse con l’ambiente 
circostante verranno sostanzialmente rivolte all’esterno, come anche tutti gli 
accessi. 

Obiettivi • Recupero del patrimonio edilizio storico esistente. 

• Incremento delle attività educative/ambientali. 

• Miglioramento della fruizione. 

• Aumento dell’indotto turistico secondo principi di fruizione sostenibile. 

Descrizione e 
programma operativo  

• Lavori di ristrutturazione della cascina Gabrina. 

• Incremento della fruizione dell’area protetta. 
Gli interventi saranno condotti con tempistiche, tecnologie e accorgimenti tali da 
non arrecare disturbo alle specie presenti e il progetto sarà sottoposto a 
Valutazione di Incidenza. 

Possibili canali di 
finanziamento  

Fondi privati.  

Soggetti competenti WWF Italia 
Tempi e stima dei costi Due anni. 300 mila euro. 

 
Scheda n. 29 Recupero dei capannoni industriali 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Il principio ordinatore da mettere in pratica, invece, nel progetto di riqualificazione 
e riuso dei capannoni industriali adiacenti alla cascina è quello della trasformazione 
in centro per la stabulazione di cavalli con sistemi moderni e nel pieno rispetto del 
benessere animale. Pertanto, i capannoni della cascina Gabrina dovranno essere 
ristrutturati con l’obiettivo di valorizzare la tradizione equestre insita nel territorio. 
L’intervento di recupero dei capannoni è volto a dare nuova vitalità alla struttura e 
armonizzarli con il contesto storico circostante. Per il centro per la stabulazione di 
cavalli si utilizzeranno, appunto, i capannoni già esistenti per cercare la migliore 
integrazione degli stessi con il paesaggio e porre fine all’impatto che gli stessi 
hanno con l’area naturale circostante. Si potrebbe prevedere una tensostruttura da 
collocare tra i capannoni, in area già attualmente utilizzata come deposito 
materiale e per rimessa di grossi mezzi agricoli, ma senza ulteriore consumo di 
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suolo agricolo. La presenza dei cavalli, da utilizzare per le escursioni all’interno 
dell’area protetta, sarà ulteriore motivo di attrazione per i visitatori. La struttura è di 
proprietà del WWF. 

Obiettivi • Recupero del patrimonio edilizio. 
• Attenuazione dell’impatto capannoni industriali 
• Incremento delle attività educative/ambientali. 
• Miglioramento della fruizione.  
• Aumento dell’indotto turistico secondo principi di fruizione sostenibile 

Descrizione e 
programma operativo 

Lavori di recupero dei capannoni industriali. Gli interventi saranno condotti con 
tempistiche, tecnologie e accorgimenti tali da non arrecare disturbo alle specie 
presenti e il progetto sarà sottoposto a Valutazione di Incidenza. 

Possibili canali di 
finanziamento  

Fondi privati.  

Soggetti competenti Proprietari capannoni e gestore cascina Gabrina.  

Tempi e stima dei costi Tre anni. 700 mila euro. 

 

6.6 Interventi di wildlife management 

  
Si riportano qui gli interventi di ripristino, ampliamento, rinaturalizzazione, in generale di wildlife 
management necessari per il miglioramento ambientale di alcune parti dell’area, che 
maggiormente sono state interessate da interventi antropici. 

 
Scheda n. 30  Realizzazione di manufatti in terrapieno 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

La realizzazione di manufatti in terrapieno, con tecniche di ingegneria naturalistica, 
favorisce la nidificazione di alcune specie avifaunistiche come il gruccione (Merops 
apiaster) e il martin pescatore (Alcedo atthis). Negli ambienti naturali e in 
campagna sono spesso presenti piccole pareti in terra nuda dovute all’erosione 
delle acque, a frane e crolli oppure a fattori antropici quali scavi e movimenti di 
terra. Queste ripide scarpate, anche di modesta entità, che la vegetazione stenta 
a rivestire perché continuamente erose dalle acque, possono rivelarsi dei 
favorevoli siti di nidificazione per molte specie di uccelli e di riproduzione per altri 
animali, che sono soliti allevare la prole all'estremità di lunghe gallerie scavate nel 
terreno e nella sabbia. Il gruccione (Merops apiaster), ad esempio, costruisce il 
nido sul terreno nudo o nelle scarpate, lungo i fossi, le strade, i fiumi e perfino nelle 
cave di sabbia. Con il becco e le zampe scava una galleria lunga anche due metri, 
con il diametro di 7 centimetri circa, e alla sua estremità ricava una camera più 
larga dove depone le uova e alleva la nidiata. Nidifica allo stesso modo il martin 
pescatore (Alcedo atthis). Per facilitare la nidificazione di entrambe le specie, 
presenti nel territorio ma con pochi siti idonei per la nidificazione, si prevede di 
realizzare di terrapieni (lunghezza circa cinquanta metri e altezza in media un 
metro e mezzo) con una parete frontale ripida. Questa parete sarà priva di 
vegetazione (grazie ad una pacciamatura, ed opportunamente mascherata) e 
realizzata con strutture di ingegneria naturalistica in legno quali palificate doppie e 
palizzate. Le pareti realizzate per i martin pescatori e i gruccioni traggono 
vantaggio anche altre specie come topini, ballerine, passeri, storni e altri uccelli. 
Gli interventi saranno condotti con tempistiche, tecnologie e accorgimenti tali da 
non arrecare disturbo alle specie presenti. 

Obiettivi Diversificazione di habitat per specie faunistiche. 
Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. 

Soggetti competenti Proprietario area individuata. Gestore cascina Gabrina. 
Tempi e stima dei costi Due anni. 15 mila euro. 

 
Scheda n. 31 Istallazione di nidi artificiali, mangiatoie e bat box 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 

Si procederà all’apposizione di un congruo numero di nidi artificiali di diversa 
tipologia per incrementare la presenza e la riproduzione di alcune specie boschive. 
I nidi artificiali oltre ad un evidente valore conservativo, rivestono anche una grande 
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dell’azione nel Piano 
integrato 

importanza per la biologia, l’etologia e l’ecologia degli uccelli colonizzatori. I nidi 
sono funzionali, di semplice costruzione e montaggio, facili da ispezionare e da 
mantenere efficienti, oltre che di gran lunga durata. Sul finire dell’estate, nel mese 
di settembre, tutto il materiale contenuto in ogni nido artificiale deve essere 
prelevato. 
Utili per potere avvistare, prevalentemente durante i mesi invernali, diverse specie 
di uccelli passeriformi, di piccole e medie dimensioni, che si alimentano con il cibo 
collocato nelle apposite mangiatoie. Queste, sparse in varie aree della riserva 
naturale, dovranno essere realizzate in maniera da evitare l’intrusione di colombi 
e corvidi. In prossimità di tali punti, potrà essere realizzato un incannucciato utile 
ai visitatori per vedere facilmente le attività alimentari dei piccoli passeriformi. Ogni 
mangiatoia deve essere istallata al sicuro da attacchi improvvisi di predatori e 
quindi va collocata non troppo distante da cespugli e rami. Bisogna appenderle o 
fissare le mangiatoie al altezze specifiche. Durante il periodo riproduttivo, dalla 
primavera a tutta l’estate, non si deve offrire cibo agli uccelli. Con temperature 
particolarmente rigide, invece, si può tranquillamente foraggiare. E’ importante 
pulire spesso le mangiatoie e disinfettarle. 
Diverse specie di pipistrelli si rifugiano nei tronchi cavi dei grandi alberi. E’ quindi 
prevista l’istallazione di un numero cospicuo di nidi artificiali per chirotteri forestali 
(bat box) allo scopo di rendere disponibili un maggior numero di cavità di rifugio e 
riproduzione. I nidi favoriranno la nidificazione delle specie di chirotteri forestali, 
penalizzate dalla scarsa presenza di grandi alberi con cavità idonee. Vanno 
dislocate sempre in punti elevati. 
Anche per i ghiri od altri piccoli mammiferi è prevista la realizzazione di cassette 
nido da istallare nel bosco. Inoltre, l’istallazione di cassette nido specifica per 
queste specie, allenterebbe la colonizzazione, ad esempio, da parte del ghiro nelle 
cassette per l’avifauna (cince, codirossi, ecc.). 

Obiettivi Incremento delle popolazioni di uccelli, nidificanti e svernanti, e di pipistrelli 
Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. 

Soggetti competenti Proprietario area individuata. Gestore Cascina Gabrina. 
Tempi e stima dei costi Due anni. 8 mila euro. 

 
Scheda n. 32 Installazione di piattaforme artificiali e costruzione di isolotti 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Si procederà alla predisposizione di piattaforme artificiali per la nidificazione degli 
anatidi nei due laghi. Anatre ed altri uccelli si sentono tranquilli quando possono 
sostare in zone completamente circondate dall’acqua e con un ampio campo 
visivo. Zattere con strutture in pvc o in polistirolo e legno, con dei fissaggi al fondo 
dei due laghi, permetterebbero di ospitare nidi di folaghe, svassi e anatre. Le 
zattere devono avere una superficie di circa 3 mq e devono essere facilmente 
accessibili anche ai pulli degli uccelli acquatici. Questo può essere ottenuto grazie 
alla presenza di rampe in legno o non alzando la sponda oltre i cinque centimetri. 
Si prevede la realizzazione di isolotti con scarsa o nulla vegetazione, in zone che 
siano perennemente circondate dall’acqua anche nei momenti di magra. Questi 
potranno essere realizzati anche con terra e sabbie provenienti dai lavori di scavo 
e saranno mantenuti con scarsa vegetazione per essere idonei alla nidificazione. 
Gli interventi comprenderanno anche la realizzazione di un isolotto con funzioni 
“didattiche” nei pressi dell’osservatorio ornitologico del lago nuovo. Tale intervento 
di ripristino ambientale avrà effetti positivi su alcuni taxa con esigenze ambientali 
abbastanza simili, in particolare su quelle specie che necessitano per la 
riproduzione di zone di acque dolci dalle quali emergono isolotti con substrato 
abbastanza eterogeneo come sabbia, ghiaia, limo, con vegetazione rada o 
assente. La forma degli isolotti deve essere piuttosto irregolare e con altezza 
variabile. Per limitare la crescita della vegetazione si possono utilizzare i teli per 
pacciamatura ricoperti da ghiaia o sabbia. 
Gli interventi saranno condotti con tempistiche, tecnologie e accorgimenti tali da 
non arrecare disturbo alle specie presenti. 

Obiettivi Incremento della nidificazione e della sosta delle popolazioni di uccelli acquatici. 
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Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. Progetti life 

Soggetti competenti WWF Italia  
Tempi e stima dei costi Due anni. 8 mila euro. 

 
Scheda n. 33 Installazione di dormitori 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

E’ prevista, lungo le sponde degli ambienti acquatici, la realizzazione di piattaforme 
allo scopo di creare le condizioni per la nidificazione di ardeidi coloniali o per 
l’affermazione di dormitori.  Specie come Ardea cinerea, Egretta garzetta, 
Nictycorax nictycorax, Ardeola ralloides, Bulbulus ibis e Egretta alba, ardeidi 
coloniali, nidificano principalmente nella pianura padana centro-occidentale, quasi 
tutte in colonie miste plurispecifiche. Le abitudini coloniali di queste specie 
consentono, con interventi realizzati su superfici anche ridotte, di favorire 
l’insediamento. Negli ambienti acquatici del “Bosco WWF di Vanzago” vi è o vi è 
già stata la presenza come nidificante di una o più specie di quelle elencate. Con 
dei miglioramenti ambientali e interventi gestionali, soprattutto nel lago nuovo, è 
possibile incrementare la presenza. 

Obiettivi Incremento della presenza di ardeidi. 
Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. Progetti life 

Soggetti competenti WWF Italia 
Tempi e stima dei costi Due anni. 5 mila euro. 

 

6.7 Interventi di reintroduzioni faunistiche  
  
Una corretta politica di conservazione dovrebbe tendere ad evitare o ridurre il più possibile gli 
interventi dell'uomo sulla composizione e struttura delle comunità animali. Infatti, introduzioni, 
reintroduzioni e ripopolamenti, che caratterizzano in maniera consistente anche l'attuale 
gestione faunistica nel nostro paese, pongono rilevanti problemi di natura biologica, 
conservazionistica e gestionale, come evidenziato anche nelle linee guida dell’ISPRA e quelle 
contenute nella deliberazione della Giunta Regionale del 20 aprile 2001, n. 7/4345. Pertanto, 
i progetti di reintroduzione faunistica al “Bosco WWF di Vanzago” dovranno tenere conto 
prioritariamente: 

• del quadro normativo di riferimento; 
• della necessità di una seria pianificazione, progettazione ed attuazione di tali interventi, 

da parte di operatori di adeguata professionalità; 
• della necessità di far precedere la progettazione e realizzazione degli interventi da 

un'analisi del rapporto costi-benefici (anche a fronte della frequente limitatezza delle 
risorse complessivamente disponibili per la conservazione della fauna); 

• del coordinamento con gli organismi scientifici a livello nazionale ed internazionale in 
merito alla congruità ed alla priorità degli interventi.  

Tali intervento dovranno, in ogni caso, uniformarsi alle linee guida ISPRA  (ex I.N.F.S.) per le 
introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti di uccelli e mammiferi, prodotte in collaborazione 
con i Biologi della selvaggina. 

 
Scheda n. 34 Testuggine palustre, Emys orbicularis 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Realizzazione di una piccola struttura per favorire la riproduzione di Emys 
orbicularis che, purtroppo, è sempre più rara in tutta a Lombardia. L’intervento 
prevede il coinvolgimento del Centro Recupero Animali Selvatici che insiste 
all’interno dell’area protetta. 

Obiettivi Incremento della popolazione di Emys orbicularis  
Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. Progetti Life  
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Soggetti competenti 
coinvolti 

WWF Italia  

Tempi e stima dei costi Tre anni. 30 mila euro. 

 

Scheda n. 35 Realizzazione di ulteriori aree faunistiche 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Realizzazione di piccole strutture in aree denominate “faunistiche” per favorire la 
riproduzione e la diffusione di anfibi, già presenti nell’area del “Bosco Wwf di 
Vanzago”, ma che, negli ultimi anni soprattutto, hanno sempre più ridotto la il loro 
specifico ambiente riproduttivo. Queste strutture completerebbero la funzionalità, 
tramite semplici accorgimenti già sperimentati in giro per le aree protette italiane, 
degli stagni previsti da apposita altra scheda. 

Obiettivi Incrementare presenza riproduttiva degli anfibi. 

Descrizione e 
programma operativo 

Costruzione di piccole strutture in apposite aree boschive in varie località 
all’interno del “Bosco Wwf di Vanzago”. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Verifica annuale sul successo riproduttivo. 

Tempi e stima dei costi Tre anni. 15.000 euro. 

Interessi economici 
coinvolti 

Fondi privati. 

Soggetti competenti Wwf Italia. 

 
 
6.8 Interventi di monitoraggio 

 
I dati derivanti dalle attività di monitoraggio e censimento ricavati nell’ambito delle azioni di 
piano indicate al punto precedente, siano archiviati in un formato compatibile con le schede e 
le modalità di inserimento dati previste dall’Osservatorio regionale sulla Biodiversità. 

 
Scheda n. 36  Monitoraggio dell’avifauna 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

All’interno dell’area protetta sono presenti diverse specie di avifauna di interesse 
comunitario, alcune delle quali non godono di un buono stato di conservazione a 
livello regionale o nazionale. Risulta, quindi, opportuno incrementare le 
conoscenze su tali emergenze faunistiche e sulla presenza di eventuali altre specie 
di interesse conservazionistico che non sono state rilevate direttamente durante i 
sopralluoghi propedeutici al presente Piano, ma che per le tipologie ambientali 
presenti, possono essere potenzialmente presenti nell’area protetta, anche alla 
luce della sua appartenenza alla Z.P.S. 

Obiettivi • Approfondimento delle conoscenze sul popolamento di uccelli nell’area protetta. 
• Valutazione della composizione qualitativa e semi-quantitativa delle cenosi di 

uccelli presenti al fine di pianificare interventi mirati di conservazione.  
Descrizione e 
programma operativo 

Pianificazione di una serie di indagini con metodologie standardizzate. Le indagini 
dovranno interessare le aree umide e le aree prative e boschive di maggior 
interesse naturalistico presenti nell'area di studio e coprire un arco temporale di 
almeno due anni. Il programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, 
animali e habitat dovrà seguire i dettami della Direttiva 92/43/CE, oggetto 
dell’azione D1 del progetto Gestire e allegato al Documento Programmatico 
“Strategia di gestione della rete natura 2000 Regione Lombardia. I dati derivanti 
dalle attività di monitoraggio saranno archiviati in un formato compatibile con le 
schede e le modalità di inserimento dati previste dall’Osservatorio regionale sulla 
Biodiversità. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Sopralluoghi mirati nelle aree di interesse 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. Progetti Life  

Soggetti competenti WWF Italia e personale specializzato 
Tempi e stima dei costi Tre anni. 15 mila euro. 
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Scheda n. 37 Monitoraggio degli invertebrati 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

All’interno dell’area protetta sono presenti diverse specie di interesse entomologico 
e, in generale, tra gli invertebrati. Alcuni taxa sono stati studiati e rilevati, mentre 
per altri vi sono notizie frammentarie. Risulta, quindi, opportuno incrementare le 
conoscenze su tali emergenze e sulla presenza di eventuali altre specie di 
interesse conservazionistico. 

Obiettivi • Valutazione della composizione qualitativa e semi-quantitativa delle 
cenosi di invertebrati presenti al fine di pianificare interventi mirati di 
conservazioni degli habitat. 

• Approfondimento delle conoscenze sul popolamento di invertebrati 
nell’area protetta 

Descrizione e 
programma operativo 

Pianificazione di una serie di indagini con metodologie standardizzate sui taxa di 
invertebrati di maggiore interesse conservazionistico: Odonati, Lepidotteri Diurni, 
Coleotteri acquatici, Carabidi, Ortotteri, Coleotteri saproxilici. Le indagini dovranno 
interessare le aree umide e le aree prative e boschive di maggior interesse 
naturalistico presenti nell'area di studio e coprire un arco temporale di almeno due 
anni. Il programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat 
dovrà seguire i dettami della Direttiva 92/43/CE, oggetto dell’azione D1 del progetto 
Gestire e allegato al Documento Programmatico “Strategia di gestione della rete 
natura 2000 Regione Lombardia. I dati derivanti dalle attività di monitoraggio 
saranno archiviati in un formato compatibile con le schede e le modalità di 
inserimento dati previste dall’Osservatorio regionale sulla Biodiversità. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Sopralluoghi mirati nelle aree di interesse 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. Progetti Life  

Soggetti competenti WWF Italia e personale specializzato 
Tempi e stima dei costi Tre anni. 15 mila euro. 

 
Scheda n. 38 Monitoraggio dell’erpetofauna 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

All’interno dell’area protetta sono presenti diverse specie di interesse erpetologico. 
Alcune specie sono state studiate e rilevate, mentre per altre vi sono notizie 
frammentarie. Risulta, quindi, opportuno incrementare le conoscenze su tali 
emergenze e sulla presenza di eventuali altre specie di interesse 
conservazionistico. 

Obiettivi • Valutazione della composizione qualitativa e semi-quantitativa delle 
cenosi di invertebrati presenti al fine di pianificare interventi mirati di 
conservazioni degli habitat. 

• Approfondimento delle conoscenze sul popolamento di erpetofauna 
nell’area protetta 

Descrizione e 
programma operativo 

Svolgimento, nel periodo primaverile-estivo, di sopralluoghi mirati (transetti lineari, 
censimenti al canto) per la ricerca di eventuali specie di anfibi (ovature, larve e 
adulti) e rettili. Il programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali 
e habitat dovrà seguire i dettami della Direttiva 92/43/CE, oggetto dell’azione D1 
del progetto Gestire e allegato al Documento Programmatico “Strategia di gestione 
della rete natura 2000 Regione Lombardia. I dati derivanti dalle attività di 
monitoraggio saranno archiviati in un formato compatibile con le schede e le 
modalità di inserimento dati previste dall’Osservatorio regionale sulla Biodiversità. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Sopralluoghi mirati nelle aree di interesse 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. Progetti Life  

Soggetti competenti WwF Italia e personale specializzato 
Tempi e stima dei costi Tre anni. 15 mila euro. 

 
Scheda n. 39 Monitoraggio specializzato della mammalofauna 



                               

88 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

All’interno dell’area protetta sono presenti diverse specie di mammiferi di interesse 
conservazionistico. Alcune sono state studiate e rilevate come il capriolo, per altre 
vi sono notizie frammentarie. Risulta, quindi, opportuno incrementare le 
conoscenze su tali emergenze e sulla presenza di eventuali altre specie di 
interesse conservazionistico. 

Obiettivi • Valutazione della composizione qualitativa e semi-quantitativa delle specie 
di mammiferi presenti al fine di pianificare interventi mirati di conservazioni 
degli habitat. 

• Approfondimento delle conoscenze sul popolamento di mammiferi 
nell’area protetta. 

Descrizione e 
programma operativo 

Il programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat dovrà 
seguire i dettami della Direttiva 92/43/CE, oggetto dell’azione D1 del progetto 
Gestire e allegato al Documento Programmatico “Strategia di gestione della rete 
natura 2000 Regione Lombardia. I dati derivanti dalle attività di monitoraggio 
saranno archiviati in un formato compatibile con le schede e le modalità di 
inserimento dati previste dall’Osservatorio regionale sulla Biodiversità. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Sopralluoghi mirati nelle aree di interesse 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. Progetti Life  

Soggetti competenti WWF Italia e personale specializzato 
Tempi e stima dei costi Tre anni. 15 mila euro. 

 
Scheda n. 40 Monitoraggio specializzato micologico 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

All’interno dell’area protetta sono presenti diverse generi specie di funghi di 
interesse conservazionistico. Poche sono state studiate e rilevate, ma per altre vi 
sono notizie frammentarie. Risulta, quindi, opportuno incrementare le conoscenze 
su tale taxa sulla presenza di eventuali specie di interesse. 

Obiettivi  Valutazione della composizione qualitativa delle specie micologiche 

Descrizione e 
programma operativo 

Sopralluoghi mirati nelle aree di interesse. Il programma di monitoraggio scientifico 
di specie vegetali, animali e habitat dovrà seguire i dettami della Direttiva 
92/43/CE, oggetto dell’azione D1 del progetto Gestire e allegato al Documento 
Programmatico “Strategia di gestione della rete natura 2000 Regione Lombardia. 
I dati derivanti dalle attività di monitoraggio saranno archiviati in un formato 
compatibile con le schede e le modalità di inserimento dati previste 
dall’Osservatorio regionale sulla Biodiversità. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Periodica comparazione delle schede qualitative specifiche. 

Tempi e stima dei costi Tre anni. 15.000 euro. 

Possibili canali di 
finanziamento 

Fondi privati. Progetti Life 

Soggetti competenti  Wwf Italia. 

 
Scheda n. 41 Connessione del sito con le aree naturali protette limitrofe 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

Tutte le aree attorno all’area naturale protetta sono continuamente oggetto di 
trasformazioni: ampliamento dei nuclei abitati nei comuni di Vanzago, Arluno, 
Pogliano Milanese, persistente aumento della viabilità veicolare e ferroviaria, 
ampliamento delle superfici di cave e depositi ed espansione generalizzata del 
consumo di suolo. Tale situazione rende, sempre più difficile, una continuità 
ecologica tra la riserva e le aree naturali limitrofe, determinando un isolamento 
geografico soprattutto per diverse specie faunistiche impossibilitate al 
superamento delle “barriere” indotte. Sono esempi: 

Piano di Governo del territorio del Comune di Pogliano Milanese: approvato dal 
Consiglio comunale il 18 luglio 2013 con Deliberazione n° 39 “Piano di governo 
del territorio, controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della 
pubblicazione degli atti ed approvazione definitive del piano” (pubblicata sul 
BURL di Regione Lombardia del 30 ottobre 2013). Tale piano prevede 
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un’espansione edilizia a ridosso del perimetro dell’area protetta. I rilievi mossi 
dal soggetto gestore della Riserva naturale non sono stati tenuti in 
considerazione. La deliberazione di approvazione del Piano di Governo del 
territorio del Comune di Pogliano Milanese è oggetto a di ricorso amministrativo. 
Ateg7: l’ambito estrattivo è limitrofo al “Bosco WWF di Vanzago” e ricade nel 
Comune di Pregnana Milanese e nel Comune di Vanzago. A parte l’aspetto di 
coltivazione, in stasi al momento, l’Ateg7 ha in corso un ampliamento dell’attuale 
impianto di rifiuti inerti trasformandolo in attività industriale a circa 800 metri dal 
confine dell’area protetta. Inoltre, sempre nell’ambito della stessa attività, è in 
esercizio l’accumulo e lo spostamento di notevoli masse di terra. 
Ex discarica Valdarenne: la messa in sicurezza e recupero ambientale dell’area 
“Ex discarica di Valdarenne”, in Comune di Vanzago, a soli 400 metri dal confine 
dell’area protetta, rappresenta una minaccia qualora (sia l’attività di cantiere dei 
lavori previsti, sia la destinazione dell’area) non tenga debitamente conto le 
giuste prescrizioni del soggetto gestore. 
Sempione bis: Il progetto di variante alla SS n°33 del Sempione è di potenziale 
impatto con il “Bosco WWF di Vanzago” per perdita di connettività ecosistemica, 
per il rumore e per inquinamento atmosferico”. La futura strada rientra all’interno 
del buffer di 500 metri circondante l’area protetta: un’infrastruttura stradale 
massiccia con le potenzialità di traffico veicolare veramente notevoli e l’effetto di 
grave vulnus alla biodiversità dell’area protetta. Addirittura, la variante del 
Sempione sorgerebbe fra le aree residenziali di nuova realizzazione all’interno 
del nucleo urbano del Comune di Pogliano Milanese. 

Obiettivi  Garantire la connettività del “Bosco Wwf di Vanzago” con le aree naturali limitrofe. 

 Evitare ulteriore sottrazione di suolo libero nelle aree tutt’attorno il “Bosco Wwf di 
Vanzago”. 

 Interromepere attuali azioni di disturbo presenti nelle aree circostanti il “Bosco 

Wwf di Vanzago”. 

Descrizione e programma 
operativo 

Azioni di pressione e informazione nei confronti degli enti istituzionali responsabili 
dei procedimenti. 

Verifica dello stato di 
avanzamento/ attuazione 

Continuo monitoraggio sulle progettualità pubbliche e private. 

Tempi e stima dei costi Monitoraggio continuo per tutta la durata del Piano integrato. Tre anni. 5 mila 
euro. 

Interessi economici 
coinvolti 

Fondi soggetto gestore, sponsor privati 

Soggetti competenti Comuni di Vanzago, Pogliano, Arluno; Città Metropolitana di Milano; Regione 
Lombardia. 

 
Scheda n. 42 Circuito con telecamere e video 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano 
integrato 

La presenza di particolari specie faunistiche ha un trend positivo presso il “Bosco 
Wwf di Vanzago”. Tra le presenze vi sono specie caratteristiche, come quella di 
alcuni rapaci che ben si prestano a essere ripresi, senza ovviamente causare 
disturbo, durante il periodo di nidificazione. Sta prendendo piede, grazie alle 
nuove tecnologie, la consuetudine di trasmettere via web le immagini della cova, 
della schiusa delle uova, della crescita e dell’involo. Insomma, tutto quello che 
avviene durante il periodo di nidificazione. 

Obiettivi Far conoscere al pubblico alcune specie presenti al “Bosco Wwf d Vanzago” 

trasmettendo via web le immagini in diretta. 

Descrizione e programma 
operativo 

Una volta individuato il luogo di nidificazione, se le condizioni non determinano 
un disturbo per la fauna, realizzazione di un circuito con telecamere che permetta 
la trasmissione di video via web 

Verifica dello stato di 
avanzamento/attuazione 

Nessuno 

Tempi e stima dei costi 1 anno. 10 mila euro 

Interessi economici 
coinvolti 

Sponsor privati 

Soggetti competenti  Wwf Italia 
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6.9 Quadro sinottico degli interventi   
  
Di seguito vengono sintetizzati gli interventi messi in atto al fine di conseguire gli obiettivi di 
conservazione stabiliti e per far fronte, nella gestione dell’area protetta.   

Gli interventi individuati e proposti nell’ambito del presente Piano, finalizzati ad una 
appropriata gestione dell’area protetta sono stati organizzati di seguito in base alle diverse 
priorità di intervento: 

 Livello I - interventi urgenti  
Il primo livello di priorità è stato attribuito a tutti gli interventi urgenti da realizzare a 
breve termine. 

 Livello II - interventi di media urgenza  
Il secondo livello di priorità è stato individuato per quegli interventi che non hanno 
carattere di urgenza ma sono comunque da attuare a breve medio termine.  

 Livello III - interventi non urgenti  
Il terzo livello di priorità è rappresentato da quegli interventi che non rivestono un 
carattere di urgenza, ma sono comunque importanti per una corretta gestione dell’area.  

Gli interventi previsti dal piano sono stati inoltre organizzati temporalmente sulla base della 
loro fattibilità a breve e medio termine, considerando: 

- a breve-medio termine – BMT: tutti gli interventi che potranno essere presumibilmente 
realizzati entro 36 mesi dall’approvazione del piano; 

- a lungo termine - LT: tutti gli interventi che richiedono un tempo di attuazione oltre i 
36 mesi dall’approvazione del piano.  

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI 
INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT Priorità Tempi Canali di finanziamento 

Incremento della superficie a bosco (scheda n. 1) II BMT 
Misure del Piano di Sviluppo 
Rurale, misure per 
compensazioni ambientali 

Controllo delle specie vegetali alloctone invasive 
(scheda n. 2) 

I 
BMT 

LT 

Misure del Piano di Sviluppo 
Rurale, misure per 
compensazioni ambientali 

Interventi selvicolturali (scheda n. 3) I 
BMT 

LT 

Misure del Piano di Sviluppo 
Rurale, misure per 
compensazioni ambientali. 

Miglioramento floristico e vegetazionale delle siepi e 
delle alberature (scheda n. 4) 

II LT 
Misure del Piano di Sviluppo 
Rurale, misure per 
compensazioni ambientali. 

Rinaturalizzazione del canale Villoresi (scheda n. 5) III BMT 
Misure per compensazioni 
ambientali, fondi del Consorzio di 
Bonifica Villoresi. 

Impermeabilizzazioni dei laghi (scheda n. 6) I BMT 
Misure per compensazioni 
ambientali. 

Ripristino delle lanche (scheda n. 7) III LT 
Misure per compensazioni 
ambientali. 

Realizzazione di stagni temporanei (scheda n. 8) III LT 
Misure del Piano Sviluppo Rurale,  
misure per compensazioni 
ambientali, sponsor privati 

INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE SPECIE 
FAUNISTICHE Priorità Tempi Canali di finanziamento 

Capriolo, Capreolus capreolus (scheda n. 9) II LT Fondi soggetto gestore 

Lepre, Lepus europaeus (scheda n. 10) III LT Fondi soggetto gestore 

Invertebrati xilofagi (scheda n. 11) III LT Fondi soggetto gestore 
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Cornacchia grigia, Corvus cornix (scheda n. 12) I BMT Fondi soggetto gestore 

Fagiano, Phasianus colchicus (scheda n. 13) III LT Fondi soggetto gestore 

Silvilago, Sylvilagus floridanus (scheda n. 14) III LT Fondi soggetto gestore 

Scoiattolo grigio, Sciurus carolinensis (scheda n. 15) I BMT 
Fondi soggetto gestore, progetti 
Life 

Testuggini americane Trachemys sp. pl. (scheda n. 
16) 

II LT 
Fondi soggetto gestore, progetti 
Life 

Gambero americano, Procambarus clarckii (scheda 
n. 17) 

III LT 
Fondi soggetto gestore, progetti 
Life 

Nutria, Myocastor coypus (scheda n. 18) III LT 
Fondi soggetto gestore, progetti 
Life. 

INTERVENTI NELLE AREE AGRICOLE Priorità Tempi Canali di finanziamento 
Trasformazione di un’area di coltivazione intensiva 
in prato (scheda n. 19) 

I BMT 
Fondi privati 

Trasformazione di un’area a prato stabile in prato per 
entomocenosi (scheda n. 20) 

I BMT 
Fondi privati, progetti life, sponsor 
privati 

INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DEL SITO Priorità Tempi Canali di finanziamento 
Ultimazione della recinzione attorno al nucleo 
centrale della riserva (scheda n. 21) 

II 
BMT 

LT 

Fondi privati, progetti life 

Assetto della sentieristica (scheda n. 22) II BMT 
Misure del Piano di Sviluppo 
Rurale di Regione Lombardia, 
sponsor privati 

Pubblicazioni (scheda n. 23) III LT 
Fondi soggetto gestore, sponsor 
privati 

Valorizzazione integrata delle risorse naturalistiche 
(scheda n. 24) 

III LT Fondi pubblici e privati 

Promozione dell’area naturale protetta (scheda n. 
25) 

III LT Sponsor privati 

INTERVENTI NELLE STRUTTURE E 
INFRASTRUTTURE PRESENTI Priorità Tempi Canali di finanziamento 

Trasformazione della ex stalla (scheda 26) III LT Fondi privati 

Ristrutturazione del complesso della Corte Branchi 
(scheda 27) 

II LT 
Fondi privati 

Ristrutturazione della Cascina Gabrina (scheda 28) I BMT Fondi privati 

Recupero dei capannoni industriali (scheda 29) I BMT Fondi privati 

INTERVENTI DI WILDLIFE MANAGEMENT Priorità Tempi Canali di finanziamento 
Realizzazione di manufatti in terrapieno (scheda 30) III LT Fondi privati 

Installazione di nidi artificiali, mangiatoie e bat box 
(scheda 31) II LT 

Fondi privati 

Installazione di piattaforme artificiali e costruzione di 
isolotti (scheda 32) 

III LT 
Fondi privati, progetti Life 

Installazione di dormitori (scheda 33) II BMT Fondi privati, progetti Life 

INTERVENTI DI REINTRODUZIONE FAUNISTICA Priorità Tempi Canali di finanziamento 
Testuggine palustre, Emys orbicularis (scheda 34) II BMT Fondi privati, progetti Life 

Realizzazione di ulteriori aree faunistiche (scheda 
35) 

III LT Fondi privati, progetti Life 

INTERVENTI DI MONITORAGGIO Priorità Tempi Canali di finanziamento 
Monitoraggio dell’avifauna (scheda 36) I BMT Fondi privati, progetti Life 
Monitoraggio degli invertebrati (scheda 37) I BMT Fondi privati, progetti Life 
Monitoraggio dell’erpetofauna (scheda 38) I BMT Fondi privati, progetti Life 
Monitoraggio della mammalofauna (scheda 39) I BMT Fondi privati, progetti Life 
Monitoraggio specializzato micologico (scheda n. 
40) 

III BMT 
Fondi privati, progetti Life 

Connessione del sito con le aree naturali limitrofe 
(scheda n. 41) 

III BMT 
Fondi soggetto gestore, sponsor 
privati 

Circuito con telecamere e video (scheda n. 42) III BMT Sponsor privati 
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7. MONITORAGGIO 
 

7.1 Definizione di indicatori per la valutazione dello stato di conservazione ed 
evoluzione di specie ed habitat rilevanti 

 

La valutazione dello stato di conservazione e il monitoraggio nel corso del tempo 
dell’evoluzione del medesimo gioca un ruolo chiave nel determinare la funzionalità del siti in 
relazione ai propri obiettivi di conservazione e a tutta la rete “Natura 2000”. Il "Programma di 
monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat della Direttiva 92/43/CE", allegato 
al Documento Programmatico “Strategia di gestione della rete natura 2000 Regione 
Lombardia suggerisce 34 possibili indicatori, raggruppati in 7 macro-categorie. Fra gli 
indicatori proposti è stata operata una scelta basata principalmente su alcuni criteri di seguito 
riportati: 

 fonte dei dati: dati storici già disponibili presso l’ente gestore o di facile reperibilità;  
 organizzazione di base: possibilità di standardizzare il monitoraggio con risorse 

umane limitate su un ampio arco di tempo;  
 disponibilità economica: rapporto equilibrato fra la quantità di informazioni del dato 

a fronte del dispendio economico necessario ad ottenerlo;  
 ripetibilità: triennale.  

Gli indicatori scelti per monitorare le specie e gli habitat per le quali il l’area naturale è stata 
istituita e permettere una valutazione a medio-lungo termine dello stato di conservazione 
complessivamente sono riportati di seguito:  

 

MACROINDICATORI INDICATORI INDICI DATI NECESSARI 
    

Assetto vegetazionale 
presenza di specie 
alloctone vegetali 

 ricerche bibliografiche, 
rilievi diretti 

 

Assetto forestale 

struttura dell’habitat 
forestale  

 

- struttura verticale 

- profilo di struttura 
(monoplana, biplana, 
stratificata)   

- distribuzione delle classi 
dimensionali e tessitura 
dell’habitat 

- grado di copertura delle 
chiome 

rilievi diretti 

funzionamento dei 
processi di rigenera-
zione e stato di vitalità 
delle specie tipiche 

- processi di rinnovazione 
naturale 

- alterazioni dello stato 
vegetativo 

rilievi diretti  

funzionamento dei 
processi di 
decomposizione della 
sostanza organica   
  

- presenza di alberi morti 
in piedi e necromassa 

- grado di decomposizione 
della lettiera 

rilievi diretti  

 

Assetto faunistico 

processi informativi di 
base  

 

check-list  

 

rilievi diretti 

Assetto faunistico 

status delle zoocenosi  

 

consistenza e 
distribuzione  

 

rilievi diretti 
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Assetto faunistico 

presenza di specie a 
elevato valore 
biogeografico  

 

consistenza e 
distribuzione  

 

rilievi diretti 

 

Assetto faunistico 

presenza di specie 
animali rare e/o 
minacciate  

 

consistenza e 
distribuzione  

 

rilievi diretti 

 

Assetto faunistico 

presenza di specie 
animali alloctone  

 

consistenza e 
distribuzione  

 

rilievi diretti 

 

Assetto socio economico 

 

presenze turistiche  

presenze turistiche di 
base e per eventi  

 

rilievi diretti 

 

7.2 Programma di monitoraggio 
 
Con riferimento al monitoraggio di habitat e specie, si farà riferimento al "Programma di 
monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat della Direttiva 92/43/CE", allegato 
al Documento Programmatico “Strategia di gestione della rete natura 2000 Regione 
Lombardia”. Inoltre, i dati saranno archiviati in un formato compatibile con quello delle future 
schede previste per il sito dell'Osservatorio regionale sulla Biodiversità. 

L’Ente gestore provvederà, inoltre, al monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche 
protette dalla Direttiva 79/409/CEE ed in particolare quelle dell’Allegato I della medesima 
direttiva o comunque a priorità di conservazione. 

 

7.3 Verifica e revisione del piano   
  
Il WWF Italia, in qualità di ente gestore, si riserva di provvedere al periodico riscontro dello 
stato di attuazione del “Piano” e della risposta degli ecosistemi all’applicazione degli interventi 
da questo previsti. E’ previsto, in particolare, un monitoraggio con cadenza triennale le cui 
risultanze saranno trasmesse per opportuna verifica alla Giunta regionale. Nel caso si 
accertino necessità di aggiornamento o di modifica, l’Ente gestore provvederà alla 
predisposizione di una variante del “Piano”. Nel caso in cui l’ente gestore verificasse mutate 
condizioni ambientali in seguito all’evoluzione naturale o ad eventi antropici di particolare 
rilievo, determinanti un diffuso cambiamento delle condizioni ecologiche del territorio della 
riserva, rendendo il piano vigente inadeguato, procederà all’elaborazione di un nuovo piano.   

  
8. NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ANTROPICHE 

  
Art. 1 - Divieti e limiti alle attività antropiche 

  
1. Nell’area protetta, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 1985, 

n. 86, è vietato:   

  
a) Realizzare edifici;   
b) Realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;   
c) Costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano per le finalità 

della riserva e direttamente eseguito dall’ente di gestione;   
d) Aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d’uso di quelle 

esistenti;   
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e) Coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini 
modifiche sostanziali della morfologia del suolo;   

f) Attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto 
salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente gestore;   

g) Impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;   
h) Effettuare interventi di bonifica delle zone umide;   
i) Raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività 

previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall’ente gestore 

ovvero dallo stesso autorizzate;   
j) Effettuare tagli di boschi ed interventi che comportino mutamenti di destinazione 

colturale, ovvero trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal 

piano e direttamene eseguito dall’ente gestore;   

k) Disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o 
distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, 
fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente 
dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;   

l) Esercitare la caccia;   
m) Introdurre cani;   
n) Introdurre specie animali o vegetali estranee;   
o) Svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, 

effettuare il campeggio;   
p) Costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma 

controllata; 
q) Transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli 

occorrenti all’attività agricola e forestale; 
r) Effettuare studi e ricerche non autorizzati dall’ente gestore che comportino prelievi 

in natura o altre deroghe ai divieti; 
s) Esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti 

alterazioni alla qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva. 
 

2. Nell’area protetta, inoltre, ai sensi del presente piano, è vietato: 

   

a) Effettuare la bruciatura delle stoppie, nonché della vegetazione presente al termine 
dei cicli produttivi di prati naturali o dei seminativi. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli 
interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti 
dall’autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione 
della competente autorità di gestione; 

b) Tagliare la vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde 
contemporaneamente. Il taglio va alternato nel tempo e nello spazio, al fine di 
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali; 

c) Esercitare la pesca;   
d) Produrre rumori, suoni, luci molesti;   
e) Eseguire livellamenti non autorizzati dall’ente gestore;    
f) Praticare il pascolo di ovini o caprini; nelle aree a bosco è fatto divieto di praticare 

qualsiasi tipo di pascolo. Il pascolo bovino ed equino può essere praticato solo dietro 
il controllo dell’ente gestore;   

g) Distribuire antiparassitari e diserbanti;   
h) Uscire dai sentieri indicati, fatto salvo per attività agricole e quelle autorizzate 

dell’ente gestore;   
i) Effettuare l’irrorazione aerea; 
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j) Sorvolare i territori dell’area protetta a bassa quota, sia utilizzando veicoli a motore 
che alianti o droni; 

k) Costruire nuovi elettrodotti 
l) Introdurre armi.   

 
Art. 2 - Regolamentazione delle attività agricole (tavola 4) 

  
1. L’attività agricola è consentita, così come effettuare impianti arborei di specie non a 

rapido accrescimento, rimboschimenti e interventi per la loro conservazione. 
2. Sono consentite le normali rotazioni colturali a coltivi irrigui e asciutti, purché le 

esigenze colturali non vengano a collidere con le esigenze di conservazione previste 
e non contrastino con i divieti elencati in questo Piano. 

3. È consentito lo sfalcio dei prati due/tre volte all’anno a partire dal 15 giugno. 
4. Il controllo delle erbe infestanti e dei parassiti è consentito unicamente attraverso 

sistemi di agricoltura biologica o biodinamica. 
5. E’ vietata la trasformazione dei terreni coltivati a erbai di erba medica o a prato stabile 

polifita. 
6. La conduzione dei terreni agricoli rientranti nel fondo chiuso con la recinzione in 

cemento dovrà essere ad erbai di erba medica o a prato stabile polifita salvo 
indispensabili rotazione da concordare con la direzione dell’area protetta “Bosco 
WWF di Vanzago”. In tali superfici non dovranno essere effettuate concimazioni con 
liquame bovino, ma unicamente con stallatico bovino maturo e solamente durante la 
stagione invernale. Le pratiche di sfalcio e fienagione degli erbai condotti a medica 
dovranno essere concordati, di volta in volta, con la direzione dell’area protetta “Bosco 
WWF di Vanzago” e, comunque, non potranno avvenire oltre il termine del 30 
settembre di ogni anno. Le tecniche di sfalcio dovranno prevedere accorgimenti idonei 
per ridurre al minimo il disturbo della fauna selvatica, come quello di iniziare partendo 
dal centro dell’appezzamento coltivato. 

7. Sulle superfici a seminativo e non coltivate occorre garantire la presenza di una 
copertura vegetale, naturale o artificiale, per tutto l’arco dell’anno e le pratiche 
agronomiche devono consistere esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura 
della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere 
effettuate almeno una volta all’anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di 
intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno. In deroga all’obbligo 
della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno 
sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti 
casi: 
a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 
b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e di biotipi; 
c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del decreto del 

Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 
d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di 

miglioramento fondiario; 
e) allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria su 

terreni a seminativo ritirati dalla produzione. 

 

Art. 3 - Regolamentazione delle attività selvicolturali (tavola 4) 

  
1. Gli individui arborei secchi e quelli giacenti al suolo dovranno essere conservati sul 

posto: il taglio, l’asportazione o la rimozione degli stessi sono subordinati 
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all’autorizzazione dell’Ente gestore, anche nei casi in cui questi costituiscano intralcio 
alle normali pratiche agronomiche, pericolo per la pubblica incolumità o siano di 
pregiudizio all'equilibrio ecologico del bosco. La tutela di tali elementi si rivela 
importante ai fini della conservazione di microhabitat elettivi per diverse specie 
fungine come pure per numerose specie invertebrate xilofaghe. 

2. Devono essere conservati, fatte salve le situazioni costituenti un reale pericolo per 
l’incolumità pubblica, gli individui arborei particolarmente vetusti o presentanti cavità 
nonché segni di nidificazione attuale o pregressa di picidi o rapaci notturni e diurni. 

3. La messa a dimora di alberi e arbusti, fatti salvi gli interventi gestionali previsti dal 
Piano e il mantenimento delle arboricolture da legno nei terreni già destinati a tale 
uso, è consentita con piante appartenenti a specie autoctone e tipiche della zona, 
prodotte con materiale di base di provenienza padana, previa autorizzazione dell’ente 
gestore.   

   
Art. 4 - Gestione faunistica 

  
1. Qualsiasi forma di traslocazione di specie faunistiche è vietata, fatti salvi gli interventi 

gestionali direttamente eseguiti dall’Ente gestore o dallo stesso autorizzati: le 
introduzioni di specie faunistiche non autoctone sono sempre vietate, come pure i 
ripopolamenti effettuati con individui il cui ceppo genetico è estraneo a quello degli 
individui presenti nell’area padana. Le reintroduzioni, direttamente effettuate dall’ente 
gestore o dallo stesso autorizzate, devono essere eseguite secondo i dettami della 
deliberazione della Giunta Regionale del 20 aprile 2001, n. 7/4345 e s.s. m.m. e i.i. 

2. Eventuali interventi di controllo di specie non autoctone o autoctone invasive, 
appartenenti alla fauna vertebrata, qualora le stesse causino gravi alterazioni agli 
elementi naturali costitutivi dell’area protetta, sono direttamente eseguiti dall’Ente 
gestore, ovvero dallo stesso autorizzati, conformemente alla normativa statale e 
regionale vigente, attraverso l’uccisione o la cattura della specie bersaglio. Ogni 
intervento dovrà sempre essere preceduto da uno studio specifico e da un programma 
di attuazione approvato dall’Ente gestore. 

3. L’Ente gestore, sentito il parere dell’ISPRA, effettua interventi di cattura con metodi 
selettivi su specie faunistiche autoctone, qualora le stesse causino gravi alterazioni o 
squilibri agli elementi naturali dell’area protetta. 

4. Eventuali fortuite uccisioni o ferimenti di animali devono immediatamente essere 
comunicati all’ente gestore ed i soggetti morti o feriti devono essere immediatamente 
portati al centro recupero animali selvatici della riserva; 

5. Gli elettrodotti e le linee aeree ad alta e media tensione esistenti, in manutenzione 
straordinaria o in ristrutturazione, dovranno essere messe in sicurezza rispetto al 
rischio di elettro-conduzione e di impatto degli uccelli. 

  
Art. 5 - Regolamentazione degli accessi e delle percorribilità (tavola 7) 
  

1. L’accesso alla riserva, consentito per finalità agricole e gestionali, di ricerca, didattico-
ricreative, è soggetto alle seguenti limitazioni: 
a) L’accesso è consentito solo attraverso le strade poderali o i sentieri esistenti. 
b) E’ vietato accedere all’interno del fondo chiuso dalla recinzione in cemento se non 

attraverso visite guidate o per compiti di vigilanza o per comprovate esigenze di 
servizio, di ricerca scientifica, o per l’esercizio della normale pratica agricola. 

c) L’accesso e il transito con mezzi motorizzati nel fondo chiuso dalla recinzione in 
cemento è consentito solamente per esigenze connesse all’esercizio delle attività 
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agricole, per l’esecuzione di interventi previsti dal “Piano” e direttamente eseguiti 
dall’ente gestore o dallo stesso autorizzati, per l’accesso all’unico fondo privato 
“Eredi Cantone”.   

d) Gli accessi, con mezzi motorizzati, all’esterno del perimetro del fondo chiuso dalla 
recinzione in cemento sono permessi esclusivamente ai proprietari o affittuari dei 
fondi agricoli. 

e) Gli accessi lungo i sentieri esterni al perimetro del fondo chiuso dalla recinzione in 
cemento sono consentiti solo a pedoni o con biciclette. 

f) Attraversamenti di sentieri esterni al fondo chiuso dalla recinzione in cemento, per 
manifestazioni podistiche o agonistiche in genere, dovranno avere l’autorizzazione 
dell’ente gestore. 

g) L’ente gestore, qualora ne ravvisi la necessità, può precludere l’accesso ai veicoli 
nelle strade poderali dotate di sistemi per lo sbarramento della percorribilità 
veicolare. 

h) L’accesso a cavallo è consentito, esclusivamente lungo le strade poderali o nei 
prati stabili in periodi non di fienagione. 

i) L’ente gestore ha la possibilità di limitare o regolamentare le percorribilità dei 
tracciati, nonché di impedire l’accesso a particolari e limitate zone, in relazione a 
esigenze anche stagionali di tutela dell’ambiente, della fauna e della vegetazione, 
o per scopi manutentivi o ancora per motivi di sicurezza venutisi a creare nell’area.  

 
Art. 6 - Regolamentazione delle attività di ricerca scientifica   
  

1. L’ente gestore promuove e agevola le attività di ricerca scientifica all’interno del 
territorio tutelato. Il ricercatore che intenda svolgere attività di ricerca, con o senza 
prelievi in natura, è tenuto a farne precisa richiesta all’ente gestore, fornendo un 
dettagliato programma dell’indagine in progetto e precisando lo scopo dello studio, la 
descrizione delle attività di campagna, l’indicazione qualitativa e quantitativa 
dell’eventuale materiale prelevato in natura nonché l’elenco e la qualifica dell’eventuale 
personale coinvolto sotto la propria responsabilità (ad esempio per tesi di laurea); a tale 
documentazione dovrà altresì essere allegato il curriculum vitae del ricercatore che ne 
comprovi la specifica esperienza scientifica. 

2. L’autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall’ente gestore che ha la 
facoltà di sospenderla o revocarla qualora il ricercatore violi le prescrizioni in essa 
contenute nonché le norme in vigore nella riserva per le quali non sia prevista deroga 
nell’autorizzazione. 

3. Il ricercatore deve garantire l’impegno a fornire all’ente gestore un resoconto completo 
dei risultati della ricerca entro sei mesi dalla conclusione e a concederne all’ente 
gestore l’utilizzo per fini didattici o gestionali, con esclusione di lucro. 

4. L’ente gestore può promuovere o predisporre programmi di ricerca imperniati sul 
territorio dell’area protetta con enti pubblici o soggetti privati: l’attuazione di tali 
programmi sarà oggetto di specifiche convenzioni. 

 

Art. 7 - Disciplina delle aree contermini 
 

1. I fuochi pirotecnici o lanterne cinesi nel comune di Vanzago, nella frazione di 
Mantegazza (Vanzago) e nella frazione di Rogorotto (comune di Arluno) vanno 
sottoposti a verifica di Valutazione di Incidenza. 
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9. SCHEMA DI CONFRONTO TRA LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO APPROVATO 
CON D.G.R. 17 MAGGIO 1996, N. 6/13207 ED IN QUELLO PRESENTE 
 

CAPITOLO PIANO 
PRECEDENTE 

TITOLO STATO AGGIORNAMENTO 
PIANO 

2.3.1.  Modifica confini  Conclusa  Non riproposta  

2.3.2.  Interventi di conservazione 
e ripristino del bosco  

Effettuata parzialmente  Integrata 

2.3.2.  Interventi di conservazione 
e ripristino delle acque  

Effettuata parzialmente  Integrata 

2.3.2.  Interventi di conservazione 
e ripristino lago nuovo  

Effettuata parzialmente  Integrata 

2.3.2.  Interventi di conservazione 
e ripristino del lago vecchio  

Effettuata parzialmente  Integrata 

2.3.4.  Capriolo  Effettuata parzialmente  Integrata 

2.3.4.  Coniglio selvatico  Conclusa  

2.3.4.  Fagiano  Effettuata parzialmente  Integrata 

2.3.4.  Ittiofauna  Conclusa  

2.3.4.  Gufo reale  Non effettuata Non riproposta 

2.3.4.  Oca selvatica  Non effettuata Non riproposta 

2.3.4.  Fistione turco  Non effettuata Non riproposta 

2.3.4.  Pelobate fosco  Conclusa  

2.3.4  Tartaruga palustre  Non effettuata Riproposta 

2.3.4.  Starne  Non effettuata Non riproposta 

2.3.4.  Faina  Conclusa  

2.3.5.  Centro scientifico  Conclusa  

2.3.6.  Aree da acquistare  Conclusa  

2.3.7.  Indicazioni  Effettuata parzialmente  Riproposta con integrazioni  

4.1.0.  Divieti   Riproposta con integrazioni 

4.1.1.  Regolamentazione   Riproposta con integrazioni 

4.2.0.  Accessi e percorribilità  Riproposta con integrazioni 

4.3.0.  Revisione   Sostituita 
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PREMESSA 
 
 
 

La presente Relazione istruttoria costituisce parte integrante e sostanziale del parere motivato 
finale di VAS ai fini dell’approvazione del Piano della Riserva naturale regionale Bosco WWF di 
Vanzago.  
Essa rappresenta il risultato dell’attività tecnico-istruttoria svolta, in collaborazione con l’autorità 
procedente, dalla Struttura regionale responsabile della VAS durante il procedimento di 
approvazione del Piano tenendo conto degli esiti del parere motivato dell’autorità competente 
per la VAS dell’Ente di gestione della Riserva, della Valutazione di Incidenza e dei contributi 
pervenuti dai componenti del Gruppo di lavoro Riserve naturali e del Nucleo tecnico regionale VAS. 

 
La Relazione istruttoria si articola nelle seguenti parti: 

 Il Capitolo 1 “Aspetti procedurali” ripercorre le fasi relative al procedimento di elaborazione 

del Piano e, contestualmente, del relativo processo di valutazione ambientale strategica 

fino alla trasmissione degli atti alla Regione ai fini dell’adozione del Piano stesso; 
    il Capitolo 2 “Principali contenuti del Piano”, partendo dagli elaborati messi a disposizione, 

illustra le azioni su cui si è basata la valutazione ambientale; 
    il Capitolo 3 “Principali contenuti del Rapporto Ambientale” descrive le informazioni 

contenute nel principale elaborato della VAS, analizzando in particolare come è stata 
condotta la valutazione degli impatti ambientali per la scelta delle azioni di Piano nonché 
le misure di compensazione, mitigazione e monitoraggio ambientale adottate ; 

    il Capitolo 4 “La valutazione ambientale del Piano” contiene le principali considerazioni in 
merito agli effetti ambientali, con particolare attenzione ai pareri e alle osservazioni 
pervenute in fase di consultazione ed evidenziando gli esiti della Valutazione di Incidenza 
nonché le determinazioni del Nucleo Tecnico regionale VAS; 

  il Capitolo 5 “Monitoraggio” approfondisce considerazioni in merito alle misure da adottare 
per il monitoraggio; 

 il Capitolo 6 “Conclusioni” riporta Prescrizioni, indicazioni  e  raccomandazioni per la revisione 
del Piano ai fini della sua adozione. 
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1. ASPETTI PROCEDURALI 
 
 
1.1 AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

Il procedimento per l’approvazione del Piano della Riserva naturale “Bosco WWF di Vanzago” e la 

contestuale Valutazione Ambientale Strategica, sono state avviate con D.G.R. n. X / 4076 del 

25/09/2015. 

Con Decreto n. 8476 del 15/10/2015 sono stati individuati i soggetti della consultazione pubblica. 

 

Il proponente, l’autorità procedente di Piano e le autorità competenti in materia di VAS e VIncA 

risultano essere: 

 

Proponente: WWF Bosco di Vanzago, il direttore della Riserva Naturale dott. Andrea Longo. 

 

Autorità procedente: REGIONE LOMBARDIA, D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. 

Parchi e Tutela della Biodiversità - Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità, arch. 

Silvio Landonio. 

 

Autorità competente per la VAS: REGIONE LOMBARDIA, D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del 

Suolo e Città Metropolitana - U.O. Strumenti per il Governo del Territorio - Struttura Fondamenti, 

Strategie per il Governo del Territorio e VAS, dott.ssa Lucia Paolini 

 

Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza: REGIONE LOMBARDIA, D.G. Ambiente, 

Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Parchi e Tutela della Biodiversità - Struttura Valorizzazione delle 

Aree Protette e Biodiversità, dott. Giorgio Walter Bonalume 

 

1.2 INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Il 15 dicembre 2015 si è tenuta la prima conferenza di valutazione per la fase di scoping della 
procedura VAS. In questa fase, per definire la portata delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale, sono pervenute osservazioni da: 

 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, prot. N. T1.2015.0064195 del 18 dicembre 2015; 
 ASL Milano 1, Distretto di Parabiago (Dipartimento di Prevenzione Medica, Uoc Sanità 

Pubblica), prot. N. T1.2015.0065179 del 24 dicembre 2015; 
 ARPA Lombardia, prot. N.T1.2015.0065184 del 24 dicembre 2015. 

La proposta di Piano con la relativa cartografia, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo 

Studio di Incidenza sono stati messi a disposizione per 60 giorni dal 20/02/2017 al 21/04/2017 presso 
la Regione Lombardia - Struttura Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità, DG AESS, 
Struttura piano 5°, Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano e pubblicati nella stessa data sul sito 
web regionale SIVAS. 

Il 28 marzo 2017 si è svolta la seconda conferenza di VAS con il forum pubblico. 
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A seguito della messa a disposizione per 60 giorni su SIVAS della suddetta documentazione, sono 
pervenute due note con osservazioni al Piano: 

 ATS Milano, prot. n. T1.2017.0017198 del 16 marzo 2017; 

 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, prot. n. T1.2017.0024531 del 24 aprile 2017. 

L’autorità competente per la VAS ha invitato i componenti del Nucleo Tecnico VAS a fornire propri 
contributi entro il 20 giugno 2017. 

La Struttura Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità della U.O. Parchi, Tutela della 
Biodiversità, competente per la Valutazione di Incidenza per la Regione Lombardia, ha espresso la 
Valutazione di incidenza della proposta di Piano integrato della Riserva naturale “Bosco WWF di 
Vanzago” e della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago, ai sensi del D.P.R. 357/97, con decreto 
dirigenziale n. 5738 del 18 maggio 2017. 
 

2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PIANO ADOTTATO DALL’ENTE GESTORE 

Conformemente a quanto previsto dalle D.G.R. n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006, allegato E, e D.G.R. 

X/4598 del 17 dicembre 2015, il Piano della Riserva Naturale integra i propri contenuti con quelli del 

Piano di gestione del sito Natura 2000, a cui il territorio della Riserva è parzialmente sovrapposto. 

Il Piano è stato elaborato a seguito della DGR N° X / 4598 del 17/12/2015 con la quale la Giunta 

regionale ha indicato “Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti e per la 

definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione”. 

Nel Piano sono stati individuati innanzitutto i seguenti fattori di criticità e vulnerabilità presenti 

sull’area della Riserva: 

- espansione di specie forestali alloctone 

- elevata accessibilità dell’area protetta 

- isolamento da aree naturali limitrofe 

- presenza di specie faunistiche invasive e alloctone 

- attività che si svolgono in aree circostanti 

È stato dunque analizzato l’impatto esercitato dai fattori di pressione e di minaccia sulle componenti 
ambientali del Bosco WWF di Vanzago e dell’area di influenza intorno al sito. 
Dopodiché sono stati indicati degli interventi di massima e schedate le azioni specifiche che si 
intendono adottare, come visibile nella Tabella sotto riportata. 
Gli interventi individuati e proposti sono stati poi organizzati in base alle diverse priorità di 
intervento: Livello I - interventi urgenti; Livello II - interventi di media urgenza; Livello III - interventi 
non urgenti. 
Gli interventi previsti sono stati, inoltre, organizzati temporalmente sulla base della loro fattibilità a 
breve/medio (BMT) e lungo termine (LT), indicando gli interventi che è presumibile realizzare entro 
36 mesi dall’approvazione del Piano e quelli che richiedono un tempo maggiore.  
Sono stati anche indicati i canali di finanziamento per gli interventi.  
Infine, le Norme per la regolamentazione delle attività antropiche contengono fondamentalmente: 
- divieti e limiti ed obblighi alle attività antropiche 

- regolamentazione delle attività agricole 

- regolamentazione delle attività selvicolturali 

- gestione faunistica e controllo delle specie esotiche 

- regolamentazione degli accessi e delle percorribilità 
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- regolamentazione delle attività di ricerca scientifica 

- disciplina delle aree contermini alla Riserva 

Tabella – Elenco degli interventi e delle azioni specifiche per singola scheda con priorità, tempi e tipo di finanziamento previsto 

SCHEDE AZIONI PRIORITÀ TEMPI CANALI DI FINANZIAMENTO 

INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT 

Scheda 1.  Incremento della superficie a bosco II BMT Misure del PSR di Regione Lombardia  
Misure per compensazioni ambientali. 

Scheda 2.  Controllo delle specie vegetali alloctone 
invasive 

I BMT-LT Misure del PSR di Regione Lombardia 
Misure per compensazioni ambientali. 

Scheda 3.  Interventi selvicolturali I BMT- LT Misure del PSR di Regione Lombardia 
Misure per compensazioni ambientali 

Scheda 4.  Miglioramento floristico e vegetazionale di 
siepi e alberature 

II LT Misure del PSR di Regione Lombardia  
Misure per compensazioni ambientali. 

Scheda 5.  Rinaturalizzazione del canale Villoresi III BMT Misure per compensazioni ambientali.  
Fondi del Consorzio di bonifica Villoresi. 

Scheda 6.  Impermeabilizzazione dei laghi I BMT Misure per compensazioni ambientali. 

Scheda 7.  Ripristino delle lanche III LT Misure del PSR di Regione Lombardia Misure 
per compensazioni ambientali Sponsor privati. 

Scheda 8.  Realizzazione di stagni temporanei III LT Misure del PRS di Regione Lombardia 
Misure per compensazioni ambientali 
Sponsor privati 

INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE SPECIE FAUNISTICHE 

Scheda 9.  Capriolo, Capreolus capreolus  II LT Fondi soggetto gestore 

Scheda 10.  Lepre Lepus europaeus III LT Fondi soggetto gestore 

Scheda 11.  Invertebrati xilofagi III LT Fondi soggetto gestore 

Scheda 12.  Cornacchia grigia, Corvus cornix I BMT Misure del PSR di RL; Fondi ente gestore 

Scheda 13.  Fagiano, Phasianus colchicus  III LT Misure del PSR di RL; Fondi ente gestore 

Scheda 14.  Silvilago, Sylvilagus floridanus  III LT Misure del PSR di RL; Fondi ente gestore 

Scheda 15.  Scoiattolo grigio, Sciurus carolinensis  I BMT Misure del PSR di Regione Lombardia 

Scheda 16.  Testuggini americane Trachemys sp. pl.  II LT Misure del PSR di Regione Lombardia Fondi 
soggetto gestore. Progetti Life 

Scheda 17.  Gambero americano, Procambarus clarckii  III LT Fondi soggetto gestore, Progetti Life 

Scheda 18.  Nutria, Myocastor coypus  III LT Misure del PSR di Regione Lombardia 
Fondi soggetto gestore. Progetti Life. 

INTERVENTI NELLE AREE AGRICOLE PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

Scheda 19.  Trasformazione di un’area di coltivazione 
intensiva in prato  

I BMT Fondi privati 

Scheda 20.  Trasformazione di un’area a prato stabile in 
prato per entomocenosi  

I BMT Fondi privati, Progetti life,  
Sponsor privati 

INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DEL SITO 

Scheda 21.  Ultimazione della recinzione attorno al 
nucleo centrale della riserva  

II BMT-LT Fondi privati, Progetti life 

Scheda 22.  Assetto della sentieristica II BMT Misure del PSR di RL. Sponsor privati 

INTERVENTI PER LE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PRESENTI 

Scheda 23.  Trasformazione della ex stalla  III LT Fondi privati 

Scheda 24.  Ristrutturazione del complesso della Corte 
Branchi  

II LT Fondi privati 

Scheda 25.  Ristrutturazione della Cascina Gabrina  I BMT Fondi privati 

Scheda 26.  Recupero dei capannoni industriali I BMT Fondi privati 

INTERVENTI PER IL WILDLIFE MANAGEMENT 

Scheda 27.  Realizzazione di manufatti in terrapieno  III LT Fondi privati 

Scheda 28.  Installazione di nidi artificiali, mangiatoie e 
bat box  

II LT Fondi privati 

Scheda 29.  Installazione di piattaforme artificiali e 
costruzione di isolotti  

III LT Fondi privati, Progetti Life 

Scheda 30.  Installazione di dormitori II BMT Fondi privati, Progetti Life 

INTERVENTI PER LE REINTRODUZIONI FAUNISTICHE 

Scheda 31.  Testuggine palustre, Emys orbicularis  II BMT Fondi privati, Progetti Life 

INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO 
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Scheda 32.  Monitoraggio dell’avifauna  I BMT Fondi privati, Progetti Life 

Scheda 33.  Monitoraggio degli invertebrati  I BMT Fondi privati, Progetti Life 

Scheda 34.  Monitoraggio dell’erpetofauna  I BMT Fondi privati, Progetti Life 

Scheda 35.  Monitoraggio della mammalofauna I BMT Fondi privati, Progetti Life 
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3. PRINCIPALI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO ADOTTATO 

Nel Rapporto Ambientale sono stati attentamente valutati i possibili impatti ambientali di tutti gli 
interventi sul patrimonio esistente. In particolare il R.A. mette in evidenza le possibili criticità 
relative alle azioni previste per il complesso della “Corte Branchi”, con l’inserimento di un 
bed&breakfast, nonché quelle per la cascina Gabrina, già attiva come ristorante e sala cerimonie, 
meeting, da incrementare con nuove sale polifunzionali e da affiancare all’attività di maneggio 
(Horses Club House e servizi con docce e spogliatoi). 

Si precisa che <<gli interventi non si pongono come azioni primarie, ma accessorie e di supporto alla 
costituzione di nuovi fondi e di reddito a sostegno delle finalità istitutive della riserva>>. 
Inoltre si pone attenzione al carico antropico aggiuntivo. A tal fine l’indicatore HS segnala variazioni 
significative, densificazione del paesaggio.  
Per le ristrutturazioni degli edifici esistenti si suggerisce di prevedere i lavori in periodi non 
riproduttivi per la fauna selvatica e di non realizzare nuove strutture e nuove impermeabilizzazioni 
di suolo. Mentre il recupero dei capannoni industriali deve essere effettuato al solo scopo di 
permettere la stabulazione.  
Attenzione è posta anche per l’ampliamento del progetto “Vacca Varzese- Ottonese” che richiede 
un’attenta valutazione della capacità di carico del bestiame nonché la disponibilità di sufficienti 
superfici per lo spargimento dei liquami in ottemperanza al Programma d'Azione Nitrati 2016-2019.  
 
Si segnala la necessità che << l’Ente gestore, rediga la carta complessiva degli interventi, che li 
localizzi all’interno della Riserva distinguendoli per tipologia. Tale elaborato potrebbe porsi come 
scenario complessivo del piano e base per lo svolgimento di tutti i monitoraggi, sia quelli 
floristici/faunistici, sia il monitoraggio dell’attuazione delle azioni/attività previste>> Viene dunque 
fornita l’illustrazione di una <<Prima elaborazione della carta complessiva delle azioni di Piano>>.  
In questa prima elaborazione della carta complessiva degli interventi, comunque, non sono inseriti 
gli interventi sopradetti. 
 
Per le misure di mitigazione e compensazione si richiama l’art. 43 delle Norme del PTCP di Milano 
che indica di <<prevedere nella realizzazione di nuovi insediamenti, inclusi quelli a carattere agricolo 
e/o zootecnico, un progetto complessivo di miglioramento della funzionalità ecologica dell’area che 
comprenda opere di mitigazione e di inserimento ambientale anche con riferimento al Repertorio 
delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali>>.  
Il Piano individua misure di mitigazione per limitare i disturbi indotti dagli interventi di 
manutenzione e di ristrutturazione e per il maggior carico antropico prevedibile con la 
rifunzionalizzazione delle strutture esistenti, nonché misure di compensazione per lo stralcio dalla 
riserva dell’area insediata interessata dall’abitato di Mantegazza. 
In particolare si propone che l’Ente gestore della riserva intraprenda con la Città Metropolitana e i 
comuni interessati un percorso per definire azioni finalizzate ad incrementare il valore ecologico e 
la naturalità diffusa delle aree agricole che costituiscono il margine tra fondo chiuso e aree insediate.  
La proposta servirebbe a mitigare anche il pressante carico antropico degli insediamenti adiacenti il 
perimetro della riserva e quello aggiuntivo, così come stimato e valutato al par. 7.2.2, introdotto 
dalle proposte di rifunzionalizzazione di alcuni edifici presenti. Le azioni di incremento della 
naturalità definibili a valle del percorso con la Città Metropolitana e i Comuni interessati dalla 
Riserva, potrebbero dare attuazione al corridoio primario della REP e della RER. 
 
Infine tra le azioni di monitoraggio si prevede la <<verifica delle misure di mitigazione e 
compensazione previste>>. 
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4. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO 

L’autorità competente per la VAS, in collaborazione con l’autorità procedente, nello svolgimento 
delle attività tecnico istruttorie propedeutiche all’espressione del parere motivato, ha acquisito e 
valutato tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute durante la fase di 
consultazione. Ha infine consultato il Nucleo tecnico VAS.  

Sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni, l’autorità competente per la VAS ha 
dunque tratto le proprie conclusioni con alcune osservazioni e condizioni da porre al Piano ai fini 
della sua revisione prima dell’adozione. Tali conclusioni costituiscono parte integrante del parere 
motivato. 
 

4.1 LE OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI SOGGETTI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA 

Durante il periodo di messa a disposizione del Piano prima della sua adozione, ai fini della raccolta 
di osservazioni di tipo ambientale, sono pervenuti solo due contributi dei quali qui sotto si 
riassumono i contenuti. 

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (prot. n. T1.2017.0024531 del 24.04.2017) 

Con riferimento alle schede contenute nella Proposta di Piano Integrato, si specifica che: 
scheda n.5 "rinaturalizzazione del canale Villoresi" - non sono stati formalizzati accordi tra l'Ente 
gestore dell'Oasi e il Consorzio, né questo si è mai impegnato a stanziare fondi per tale intervento. 
Si chiede pertanto di stralciare tali diciture sulla scheda. Nel merito delle proposte progettuali 
avanzate, conferma la disponibilità a valutare soluzioni progettuali per la rinaturalizzazione del 
canale secondario, qualora le stesse risultassero conformi e congruenti sia con le esigenze funzionali 
irrigue, nonché gestionali e manutentive, sia con le prescrizioni del Regolamento di Polizia Idraulica 
consortile e previa attivazione di appositi canali di finanziamento. In ogni caso, la proposta 
progettuale necessita della preventiva approvazione da parte del Consorzio; 
scheda n.21, "ultimazione della recinzione attorno al nucleo centrale della  riserva" – risulta essere 
già in atto una concessione di polizia idraulica che autorizza la posa e mantenimento di una 
recinzione con inclusione dei  canali di competenza  consortile. Si evidenzia che eventuali modifiche 
alle opere concessionate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio previa 
presentazione della documentazione progettuale di dettaglio. 

Infine si specifica che, in base all'art. 3 c.1 lett. a) del Regolamento Regionale dell'8 febbraio 2010, 
n.3, le nuove piantumazioni in prossimità dei canali devono essere effettuate ad una distanza minima 
di m. 4 misurati dal ciglio superiore della riva incisa o dal piede dell'argine. 

ATS Milano Città Metropolitana (prot. n. T1.2017.0017198 del 17.03.2017) 

Per gli aspetti di sanità pubblica non si formulano osservazioni. 

4.2 LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

L’autorità competente per la Valutazione di incidenza con Decreto N. 5738 del 18/05/2017 ha 
espresso una valutazione positiva, escludendo la possibilità di arrecare una significativa incidenza 
negativa sull’integrità dei Siti Natura 2000 con la proposta di Piano di gestione della Riserva Naturale 
“Bosco WWF di Vanzago” e della ZSC/ZPS IT205006 “Bosco di Vanzago”, purché vengano rispettate 
le prescrizioni elencate di seguito. 
 
Si prevedano degli interventi concreti volti al conseguimento dei seguenti obiettivi di Piano:  
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 Connessione del sito con le aree naturali e naturali protette limitrofe;  

 Approfondimento delle conoscenze sull’aspetto micologico; 

 Realizzazione di ulteriori aree faunistiche; 

 Pubblicazione di un pieghevole per pubblicizzare l’area naturale e la fruizione della stessa; 

 Stampa di due guide riguardanti il “Bosco WWF di Vanzago”: una rivolta al pubblico adulto 
mentre l’altra da pubblicare appositamente per le visite guidate di scolaresche e pubblico 
giovanile; 

 Messa in opera del circuito con telecamere e video per l’osservazione a distanza dei selvatici; 

 Promozione e attivazione di sinergie con altre realtà locali, per la valorizzazione integrata 
delle risorse naturalistiche; 

 Promozione dell’area naturale protetta sia a livello regionale che nazionale. 
Si svolgano i seguenti interventi previsti dal Piano in tempistiche, con tecnologie e accorgimenti tali 
da non arrecare disturbo alle possibili specie presenti: 

 Scheda 6 - Impermeabilizzazione dei laghi;  

 Scheda 7 - Ripristino delle lanche; 

 Scheda 8 - Realizzazione di stagni temporanei; 

 Scheda 23 - Trasformazione della ex stalla; 

 Scheda 24 - Ristrutturazione del complesso della Corte Branchi; 

 Scheda 25 - Ristrutturazione della Cascina Gabrina;  

 Scheda 26 - Recupero dei capannoni industriali;  

 Scheda 27 - Realizzazione di manufatti in terrapieno; 

 Scheda 29 - Installazione di piattaforme artificiali e costruzione di isolotti. 
Si sottopongano a successiva Valutazione di incidenza i seguenti interventi:  

 Scheda 23 - Trasformazione della ex stalla; 

 Scheda 24 - Ristrutturazione del complesso della Corte Branchi; 

 Scheda 25 - Ristrutturazione della Cascina Gabrina;  

 Scheda 26 - Recupero dei capannoni industriali. 
Nell’ambito delle seguenti azioni di piano riguardanti monitoraggi o valutazioni di presenza e 
quantificazione di specie, le modalità e periodicità dei campionamenti corrispondano ai requisiti 
indicati dal Programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat della Direttiva 
92/43/CE, oggetto dell’azione D1 del progetto Gestire e allegato al Documento Programmatico 
“Strategia di gestione della rete natura 2000 Regione Lombardia”: 

 Scheda 9 – Capriolo, Capreolus capreolus;  

 Scheda 10 – Lepre, Lepus europaeus;  

 Scheda 11 – Invertebrati xilofagi; 

 Scheda 32 – Monitoraggio dell’avifauna; 

 Scheda 33 – Monitoraggio degli invertebrati;  

 Scheda 34 – Monitoraggio dell’erpetofauna; 

 Scheda 35 – Monitoraggio specializzato della mammalofauna. 
I dati derivanti dalle attività di monitoraggio e censimento ricavati nell’ambito delle azioni di piano 
indicate al punto precedente, siano archiviati in un formato compatibile con le schede e le modalità 
di inserimento dati previste dall’osservatorio regionale sulla biodiversità; 
Si inserisca, per ciascuna scheda di intervento, una sezione “Tempi e stima dei costi”; si ponga la 
suddetta sezione tra “Verifica dello stato di avanzamento/attuazione” e “Possibili canali di 
finanziamento”; 
Si è, infine, demandato alla fase di approvazione rinviato l’aggiornamento del Formulario Standard 
per il Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT205006 “Bosco di Vanzago”, opportunamente corredato di valide 
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motivazioni scientifiche a supporto delle modifiche proposte, alla procedura di aggiornamento 
ufficiale, di concerto con MINAMBIENTE.   
Nel Piano dovranno comunque essere riportate in forma descrittiva le osservazioni riguardo alle 
specie e agli habitat rilevati nel corso degli studi propedeutici alla stesura del Piano. 
 
4.3 VALUTAZIONI DEL NUCLEO TECNICO REGIONALE VAS 

Ai fini dell’elaborazione del parere motivato VAS, l’autorità competente per la VAS il 29/05/2017 ha 
inviato una nota al Nucleo tecnico regionale VAS invitando i componenti del Nucleo a valutare, sulla 
base della proposta di Piano e delle analisi e valutazioni condotte all’interno del Rapporto 
Ambientale, i possibili impatti ambientali relativi alle azioni di Piano. Si riportano di seguito le 
questioni evidenziate. 

Direzione Generale Agricoltura (Protocollo M1.2017.0051642 del 18/04/2017) 

Ha valutato positivamente gli obiettivi generali del Piano, tra i quali, oltre a quelli già citati in 
premessa, vi sono anche la gestione integrata delle aree agricole secondo i principi della 
conservazione e il recupero di edifici esistenti senza nuovo consumo di suolo. 
Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi operativi, e le correlate indicazioni di interventi descritti 
nelle schede di azione, si è avanzata qualche perplessità su quanto contenuto nella scheda 8 
“Realizzazione di stagni temporanei”. Tale realizzazione, finalizzata a incrementare la presenza di 
anfibi e di talune specie di rettili, nonché all’insediamento di specie vegetali rare, è infatti prevista 
tramite “impermeabilizzazione artificiale attraverso la disposizione sul fondo di uno strato di argilla 
o di uno spesso telone di PVC o butile, oppure di uno stato di cemento. Questa ultima scelta 
garantisce la totale impermeabilità del fondo, permette una grande facilità di esecuzione e non 
necessità la disposizione sul fondo di uno strato di terra coprente”. Premesso che 
l’impermeabilizzazione di superfici permeabili (la cui estensione non è stata attualmente 
quantificata) comporta la perdita delle funzioni ambientali da queste svolte (valore ecologico, 
fertilità, permeabilità, capacità di stoccaggio di carbonio organico, etc.) e andrebbe pertanto evitata, 
qualora la creazione degli stagni si rendesse indispensabile per la permanenza delle specie presenti, 
si chiede per l’impermeabilizzazione di privilegiare metodi naturali. 

Per quanto riguarda, invece, il Rapporto Ambientale, e in particolare il box sui dati ambientali 
disponibili a pag. 22, si ricorda che sul Geoportale della Regione Lombardia è disponibile il livello 
DUSAF 5.0, i cui dati di uso del suolo sono aggiornati all’anno 2015. 

Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS 

Con riferimento alle tavole allegate al Piano, si osserva che le Tavole progettuali non sono 
distinguibili dalle Carte analitiche, afferenti al quadro conoscitivo del Piano e che, quindi, sarebbe 
opportuno che fossero differenziate. 
Si fa presente che nel Rapporto Ambientale, nel capitolo riguardante la fase di scoping non si fa 
riferimento al contributo pervenuto dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, prot. N. 
T1.2015.0064195 del 18 dicembre 2015, che va inserito. 
Nel Rapporto Ambientale è presente un quadro sinottico che correttamente mette in relazione 
Obiettivi generali, Obiettivi di conservazione, Strategie di gestione/Misure e Interventi. Tuttavia, tali 
obiettivi ed azioni non trovano corrispondenza con la Relazione di Piano. In particolare gli interventi 
sul patrimonio esistente e i sentieri o di nuovi manufatti sono identificati come “interventi di tipo 
generale” al pari di interventi per l’informazione e la comunicazione come: 



 

13 
 

- Realizzazione e incremento segnali stradali, pannelli informativi e segnaletica perimetrale, 
Segnaletica pista ciclabile;  

- Pubblicazione Pieghevole, Pubblicazione opuscolo “Riserva il Bosco di Vanzago”, 
Pubblicazione opuscolo classi scolastiche. 

È necessario, quindi, che tra gli interventi denominati dal Piano come “Interventi per la fruizione del 
sito”, “Interventi per le strutture e infrastrutture presenti” e “Interventi per il wildlife management” 
rientrino i seguenti interventi elencati nel R.A.: 

- Ultimazione recinzione perimetro area protetta;  
- Assetto della sentieristica: Percorso fruizione guidata, Percorso delle attività produttive 

Percorso di “Land art”;  
- Manutenzione, ristrutturazione e diversificazione sentieri; 
- Realizzazione passerelle e ponticelli in legno;  
- Realizzazione e manutenzione sentiero a fruizione libera; 
- Realizzazione torrette e capanni di osservazione;  
- Trasformazione ex stalla (Ristrutturazione centro visite); 
- Ristrutturazione complesso della “Corte Branchi”; 
- Ristrutturazione Cascina Gabrina; 
- Recupero capannoni industriali annessi a Cascina Gabrina. 

Riguardo all’analisi di coerenza interna, nel R.A. è stata costruita una Matrice di valutazione 
dell’efficacia delle azioni del Piano (INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT) rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi e al contenimento delle pressioni, mediante simboli qualitativi 
corrispondenti a: Efficace; Efficace con attenzioni; Non efficace/non coerente. 
Si fa rilevare che tale valutazione non è sufficiente per un’analisi di coerenza che serve a verificare 
se sono state individuate azioni per perseguire gli obiettivi posti, indicando la loro tipologia e 
modalità d’attuazione (norme di Piano, progetti da realizzare…). 

Infine, con riferimento alla “Carta complessiva degli interventi”, proposta e abbozzata nel R.A., si 
ritiene che essa possa essere un valido supporto per il monitoraggio dell’attuazione degli interventi 
previsti, per cui la versione definitiva del Piano dovrebbe contenerla come Tavola progettuale. 
 

5. IL MONITORAGGIO 

Per quanto riguarda il Monitoraggio, Il WWF Italia, in qualità di ente gestore, si riserva di provvedere 
al periodico riscontro dello stato di attuazione del “Piano” e della risposta degli ecosistemi 
all’applicazione degli interventi da questo previsti. E’ previsto, in particolare, un monitoraggio con 
cadenza triennale le cui risultanze saranno trasmesse per opportuna verifica alla Giunta regionale. 
Nel caso si accertino necessità di aggiornamento o di modifica, l’ente gestore provvederà alla 
predisposizione di una variante del “Piano”.  

Con riferimento al monitoraggio di habitat e specie, nella relazione si dichiara che si farà riferimento 
al "Programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat della Direttiva 
92/43/CE", allegato al Documento Programmatico “Strategia di gestione della Rete Natura 2000 
Regione Lombardia” e che i dati saranno archiviati in un formato compatibile con quello delle future 
schede previste per il sito dell'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità. 

L’Ente gestore provvederà, inoltre, al monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette 
dalla Direttiva 79/409/CEE ed in particolare quelle dell’Allegato I della medesima direttiva o 
comunque a priorità di conservazione. 
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Infine si dichiara che per rendere il monitoraggio efficace, risulta necessario inserire la carta 
complessiva degli interventi per verificare l’attuazione del Piano (Cfr. par. 7.1) ed in particolare da 
aggiornare periodicamente per la verifica degli obiettivi di conservazione. 

Si segnala che nel testo della Relazione di Piano, a pag. 94, si ripete la frase <<Nel caso in cui l’ente 
gestore verificasse mutate condizioni ambientali in seguito all’evoluzione naturale o ad eventi 
antropici di particolare rilievo, determinanti un diffuso cambiamento delle condizioni ecologiche del 
territorio della riserva, rendendo il piano vigente inadeguato, procederà all’elaborazione di un 
nuovo Piano. >>. 

Con riferimento al Monitoraggio VAS illustrato nel cap.10.3 del R.A. sono stati proposti i 

macroindicatori sottoriportati, ripresi dal PTCP di Milano. 

 
 

Indicatore Descrizione sintetica 
 
Biopotenzialità territoriale (Btc) 

Capacità biologica espressa dagli spazi aperti in base al tipo di copertura del 
suolo e all’estensione dei singoli elementi rilevati. 
Stima l’efficacia ecologica complessiva delle funzioni degli ecosistemi (tra cui 
microclima, biodiversità, assorbimento di CO2). 

Habitat Standard (Hs) Standard ecologico che mette in relazione lo spazio effettivamente utilizzato 
dall’uomo per vivere con la popolazione che insiste su quello spazio. 

Indice di superficie drenante (Idren) Misura, in termini percentuali, gli effetti dell'urbanizzazione sulla 
permeabilità del suolo al fine di contribuire ad individuare i livelli di 
contenimento o riduzione della pressione antropica. 

 

Si ritiene che essi non sono adatti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati 
dal Piano in esame nonché i possibili impatti negativi delle sue azioni sull’ambiente e la salute, così 
come previsto dal Dlgs 152/’06. Pertanto sarebbe opportuno individuare pochi e significativi 
indicatori maggiormente pertinenti al Piano e facilmente gestibili dall’ente gestore della Riserva. 
Secondo quanto richiesto dal Codice dell’ambiente occorre fornire anche informazioni sulla 
frequenza del raccoglimento dati, sulla fonte, i fondi che saranno utilizzati per l’attività di 
monitoraggio e la cadenza della pubblicazione del Rapporto di Monitoraggio. Occorre quindi 
costruire una matrice riportante le suddette informazioni. 
 

6. CONCLUSIONI 

A seguito dell’attività tecnico istruttoria, valutata la documentazione presentata dall’ente gestore 
della Riserva Bosco WWF di Vanzago, tenuto conto delle osservazioni pervenute durante la fase di 
consultazione, nonché quelle del Nucleo tecnico VAS, fatte proprie le prescrizioni del decreto di 
valutazione di incidenza, si esprimono le seguenti condizioni per la revisione del Piano in esame, ai 
fini della sua adozione. 

6.1 PRESCRIZIONI 

1. Il Piano deve recepire le prescrizioni dettate dall’autorità competente per la Valutazione di 
incidenza con Decreto N. 5738 del 18/05/2017 contenute al cap.4.2. 

2. l’impermeabilizzazione di superfici permeabili va evitata e, qualora la creazione degli stagni si 
rendesse indispensabile per la permanenza delle specie presenti, privilegiare metodi naturali.  
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3. Il Rapporto Ambientale deve essere aggiornato adeguando le valutazioni agli obiettivi, alle azioni 
e alla cartografia illustrati nella Relazione “Proposta di Piano integrato della Riserva Naturale 
“BOSCO WWF DI VANZAGO” e della ZSC/ZPS IT2050006 “BOSCO DI VANZAGO” nonché riportando 
correttamente le informazioni relative alla consultazione pubblica.  

4. Con riferimento al Monitoraggio VAS, contenuto al cap.10 del Rapporto Ambientale, esso è da 
rivedere secondo le indicazioni del D.lgs. 152/2006. Pertanto si dovranno individuare alcuni 
indicatori significativi per monitorare il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati dal Piano 
e i possibili impatti negativi delle sue azioni sull’ambiente e la salute nonché quelli per la verifica 
delle misure di mitigazione e compensazione previste. In una matrice dovranno essere riportati gli 
obiettivi ambientali fissati dal Piano, gli indicatori scelti, la frequenza del raccoglimento dati e la 
fonte. Dovranno inoltre essere indicati quali fondi saranno utilizzati per l’attività di monitoraggio e 
la cadenza della pubblicazione del Rapporto di Monitoraggio. 

 

6.2 INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 

1. Si suggerisce di differenziare le Carte analitiche, afferenti al quadro conoscitivo del Piano, dalle 
Tavole progettuali. Per quest’ultime sarebbe opportuno indicare l’articolo delle Norme Tecniche di 
riferimento nel cartiglio della legenda. 

2. Riguardo alla “carta complessiva degli interventi”, prevista e abbozzata nel Rapporto Ambientale, 
si consiglia di perfezionarla come Tavola progettuale del Piano. 

3. Si raccomanda di aggiornare il Rapporto Ambientale rivedendo le tabelle valutative relativamente 
agli interventi sul patrimonio esistente o che comportano la realizzazione di manufatti, in modo tale 
da uniformarli a quelli della Relazione di Piano denominati come “Interventi per la fruizione del sito”, 
“Interventi per le strutture e infrastrutture presenti” e “Interventi per il wildlife management”. 

4.  Con riferimento al box sui dati ambientali disponibili, a pag. 22 del Rapporto Ambientale, si 
ricorda che sul Geoportale della Regione Lombardia è disponibile il livello DUSAF 5.0, i cui dati di uso 
del suolo sono aggiornati all’anno 2015. 

 

 







































Allegato 20 
 

PIANO INTEGRATO DELLA RISERVA NATURALE BOSCO WWF DI VANZAGO E DELLA ZSC/ZPS IT2050006 
“BOSCO DI VANZAGO” 

 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 

 
INDICE: 

1. PREMESSA 
2. ISTRUTTORIA REGIONALE 
3. REVISIONE DEL PIANO 
 

1.   PREMESSA 

La presente dichiarazione di sintesi è parte integrante della documentazione inerente al Piano 
integrato della Riserva Naturale regionale Bosco WWF di Vanzago e della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco 
di Vanzago”, proposta dal WWF, in qualità di soggetto gestore sia della riserva che del sito Natura 
2000,  e adempie alla funzione di informazione,  in relazione al procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), così come previsto ai sensi della L.R. 12/2005, della D.C.R. 351/2007 e 
della D.G.R. 761/2010. 
 

Il documento illustra sinteticamente in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate 
nel Piano e come si è tenuto conto degli esiti del Gruppo di Lavoro regionale, delle prescrizioni della 
Valutazione di Incidenza e del Parere Motivato dell’Autorità regionale competente per la VAS, 
evidenziando le ragioni che hanno portato, alla luce delle possibili alternative, alle scelte del Piano. 
 

Il presente Piano integrato, in conformità alla normativa regionale in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica, è frutto di un processo di valutazione ambientale avviato contestualmente 
alla redazione del piano, come di seguito specificato. 
 

2.   ISTRUTTORIA REGIONALE 
 

La Riserva Naturale Bosco WWF di Vanzago con Deliberazione di Consiglio regionale del 27 marzo 
1985 n. III/2113 è stata affidata in gestione ad un soggetto privato, il WWF Italia, che è anche il 
soggetto gestore della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago”. 
Su istanza del soggetto gestore, nota prot. T1.2011.0020214 del 29 settembre 2011, con 
Deliberazione di Giunta regionale del 25/09/2015 n. X/4076 è stato avviato il procedimento per 
l’approvazione del Piano integrato della Riserva e del sito della rete Natura 2000, contestualmente 
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e sono state individuate come Autorità 
procedente per la VAS e competente per la Valutazione di Incidenza la Struttura Valorizzazione delle 
Aree protette e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, e 
come Autorità competente per la VAS la Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio 
e VAS della Direzione Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo. La suddetta Deliberazione ha, inoltre, 
dettagliato le fasi del procedimento integrato di Piano, VIC e VAS (allegato A, parte integrante della 
suddetta Deliberazione). 
Si riportano, in sintesi, le fasi della Valutazione Ambientale Strategiche fin qui svolte: 

 il 15 dicembre 2015 si è tenuta la prima conferenza di valutazione per la fase di scoping e sono 
state raccolte le osservazioni dei soggetti interessati; 

 la proposta di Piano integrato, redatta dal soggetto gestore e rivista dall’Autorità procedente 
con l’ausilio del Gruppo di Lavoro per la Valorizzazione del Sistema delle riserve e dei 
monumenti naturali, definito con decreto n. 1884 del 16 marzo 2016 del Direttore della 
Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, con la relativa 
cartografia, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza sono stati 
messi a disposizione per 60 giorni dal 20 febbraio 2017 al 21 aprile 2017 e sono state raccolte 



le osservazioni dei soggetti interessati, ATS Milano, nota prot. n. T1.2017.0017198 del 16 
marzo 2017 e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, nota prot. n. T1.2017.0024531 del 24 
aprile 2017; 

 il 28 marzo 2017 si è svolta la seconda conferenza di VAS con il forum pubblico; 

 l’autorità competente per la VAS ha invitato i componenti del Nucleo Tecnico VAS a fornire 
propri contributi entro il 20 giugno 2017; 

 l’Autorità competente per la VIncA ha espresso Valutazione di Incidenza positiva con 
prescrizioni, con decreto dirigenziale n. 5738 del 18 maggio 2017; 

 l’Autorità competente per la VAS ha espresso parere motivato positivo, con prescrizioni, 
indicazioni e raccomandazioni, sulla compatibilità ambientale della proposta di Piano integrato 
della Riserva Naturale “Bosco WWF di Vanzago” e della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di 
Vanzago”. 
 

Con riferimento all’attività svolta dal Gruppo di Lavoro per la Valorizzazione del Sistema delle riserve 
e dei monumenti, l’istruttoria su tutta la documentazione del Piano integrato, compresi cartografia, 
Rapporto Ambientale e Studio di incidenza, proposta dal soggetto gestore della Riserva e del sito 
Natura 2000, è stata volta a:  

 modificare o eliminare i punti in contrasto con la normativa nazionale e regionale, in 
particolare con quanto esplicitato nella deliberazione di Consiglio regionale 1 ottobre 1987, n. 
IV/759 “Istituzione della riserva naturale Le Bine” e nella L.R. 86/83; 

 aggiornare i riferimenti normativi superati; 

 correggere eventuali errori materiali;  

 ordinare il testo anche nel rispetto dei contenuti della deliberazione di Giunta regionale 17 
dicembre 2015, n. X/4598 “Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti 
e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla 
semplificazione”;  

 modificare il testo nel caso in cui il contenuto è stato ritenuto incongruente con il resto 
dell’elaborato. 

 
Durante il periodo di messa a disposizione del Piano integrato, ai fini della raccolta di osservazioni di 
tipo ambientale, sono pervenuti solo due contributi dei quali qui sotto si riassumono i contenuti: 
 

 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (prot. n. T1.2017.0024531 del 24.04.2017) 
Con riferimento alle schede contenute nella Proposta di Piano Integrato, specifica che: 
scheda n. 5 "rinaturalizzazione del canale Villoresi" - non sono stati formalizzati accordi tra 
l'Ente gestore dell'Oasi e il Consorzio, né questo si è mai impegnato a stanziare fondi per tale 
intervento. Si chiede pertanto di stralciare tali diciture sulla scheda. Nel merito delle proposte 
progettuali avanzate, conferma la disponibilità a valutare soluzioni progettuali per la 
rinaturalizzazione del canale secondario, qualora le stesse risultassero conformi e congruenti 
sia con le esigenze funzionali irrigue, nonché gestionali e manutentive, sia con le prescrizioni 
del Regolamento di Polizia Idraulica consortile e previa attivazione di appositi canali di 
finanziamento. In ogni caso, la proposta progettuale necessita della preventiva approvazione 
da parte del Consorzio; 
scheda n. 21, "ultimazione della recinzione attorno al nucleo centrale della riserva" – risulta 
essere già in atto una concessione di polizia idraulica che autorizza la posa e mantenimento di 
una recinzione con inclusione dei canali di competenza consortile. Si evidenzia che eventuali 
modifiche alle opere concessionate dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
Consorzio previa presentazione della documentazione progettuale di dettaglio. 
Infine si specifica che, in base all'art. 3 c.1 lett. a) del Regolamento Regionale dell'8 febbraio 
2010, n.3, le nuove piantumazioni in prossimità dei canali devono essere effettuate ad una 
distanza minima di m. 4 misurati dal ciglio superiore della riva incisa o dal piede dell'argine. 



 
 ATS Milano Città Metropolitana (prot. n. T1.2017.0017198 del 17.03.2017)  

Per gli aspetti di sanità pubblica non si formulano osservazioni. 
 
Successivamente, l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza ha espresso valutazione positiva 
subordinata al rispetto delle prescrizioni elencate di seguito: 
 

a) Si prevedano degli interventi concreti volti al conseguimento dei seguenti obiettivi di Piano: 

 Connessione del sito con le aree naturali protette limitrofe; 

 Approfondimento delle conoscenze sull’aspetto micologico; 

 Realizzazione di ulteriori aree faunistiche; 

 Pubblicazione di un pieghevole per pubblicizzare l’area naturale e la fruizione della stessa; 

 Stampa di due guide riguardanti il “Bosco WWF di Vanzago”: una rivolta al pubblico 
adulto mentre l’altra da pubblicare appositamente per le visite guidate di scolaresche e 
pubblico giovanile; 

 Messa in opera del circuito con telecamere e video per l’osservazione a distanza dei 
selvatici; 

 Promozione e attivazione di sinergie con altre realtà locali, per la valorizzazione integrata 
delle risorse naturalistiche; 

 Promozione dell’area naturale protetta sia a livello regionale che nazionale. 
b) Si svolgano i seguenti interventi previsti dal Piano in tempistiche, con tecnologie e accorgimenti 

tali da non arrecare disturbo alle possibili specie presenti: 

 Scheda 6 - Impermeabilizzazione dei laghi; 

 Scheda 7 - Ripristino delle lanche; 

 Scheda 8 - Realizzazione di stagni temporanei; 

 Scheda 23 - Trasformazione della ex stalla; 

 Scheda 24 - Ristrutturazione del complesso della Corte Branchi; 

 Scheda 25 - Ristrutturazione della Cascina Gabrina; 

 Scheda 26 - Recupero dei capannoni industriali; 

 Scheda 27 - Realizzazione di manufatti in terrapieno; 

 Scheda 29 - Installazione di piattaforme artificiali e costruzione di isolotti. 
c) Si sottopongano a successiva Valutazione di incidenza i seguenti interventi: 

 Scheda 23 - Trasformazione della ex stalla; 

 Scheda 24 - Ristrutturazione del complesso della Corte Branchi; 

 Scheda 25 - Ristrutturazione della Cascina Gabrina; 

 Scheda 26 - Recupero dei capannoni industriali. 
d) Nell’ambito delle seguenti azioni di piano riguardanti monitoraggi o valutazioni di presenza e 

quantificazione di specie, le modalità e periodicità dei campionamenti corrispondano ai 
requisiti indicati dal Programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat 
della Direttiva 92/43/CE, oggetto dell’azione D1 del progetto Gestire e allegato al Documento 
Programmatico “Strategia di gestione della rete natura 2000 Regione Lombardia”: 

 Scheda 9 – Capriolo, Capreolus capreolus; 

 Scheda 10 – Lepre, Lepus europaeus; 

 Scheda 11 – Invertebrati xilofagi; 

 Scheda 36 (ex 32) – Monitoraggio dell’avifauna; 

 Scheda 37 (ex 33) – Monitoraggio degli invertebrati; 

 Scheda 38 (ex 34) – Monitoraggio dell’erpetofauna; 

 Scheda 39 (ex 35) – Monitoraggio specializzato della mammalofauna. 
e) I dati derivanti dalle attività di monitoraggio e censimento ricavati nell’ambito delle azioni di 

piano indicate al punto precedente, siano archiviati in un formato compatibile con le schede e 
le modalità di inserimento dati previste dall’Osservatorio regionale sulla Biodiversità; 

f) Si inserisca, per ciascuna scheda di intervento, una sezione “Tempi e stima dei costi”; si ponga 



la suddetta sezione tra “Verifica dello stato di avanzamento/attuazione” e “Possibili canali di 
finanziamento”; 

g) Si rimandi alla fase di approvazione l’aggiornamento del Formulario Standard per il Sito Natura 
2000 ZSC/ZPS IT205006 “Bosco di Vanzago”, opportunamente corredato di valide motivazioni 
scientifiche a supporto delle modifiche proposte, alla procedura di aggiornamento ufficiale, di 
concerto con MINAMBIENTE. Nel Piano dovranno comunque essere riportate in forma 
descrittiva le osservazioni riguardo alle specie e agli habitat rilevati nel corso degli studi 
propedeutici alla stesura del Piano. 

 
L’Autorità competente per la VAS ha espresso parere motivato positivo subordinato al recepimento delle 
seguenti prescrizioni: 

a) il Piano deve recepire le prescrizioni dettate dall’autorità competente per la Valutazione di 
Incidenza con Decreto n. 5738 del 18 maggio 2017; 

b) l’impermeabilizzazione di superfici permeabili va evitata e, qualora la creazione degli stagni si 
rendesse indispensabile per la permanenza delle specie presenti, privilegiare metodi naturali; 

c) il Rapporto Ambientale deve essere aggiornato adeguando le valutazioni agli obiettivi, alle 
azioni e alla cartografia illustrati nella Relazione “Proposta di Piano integrato della Riserva 
Naturale “Bosco WWF di Vanzago” e della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago” nonché 
riportando correttamente le informazioni relative alla consultazione pubblica; 

d) con riferimento al Monitoraggio VAS, contenuto al cap. 10 del Rapporto Ambientale, esso è da 
rivedere secondo le indicazioni del D.lgs. 152/2006. Pertanto si dovranno individuare alcuni 
indicatori significativi per monitorare il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati dal 
Piano e i possibili impatti negativi delle sue azioni sull’ambiente e la salute nonché quelli per la 
verifica delle misure di mitigazione e compensazione previste. In una matrice dovranno essere 
riportati gli obiettivi ambientali fissati dal Piano, gli indicatori scelti, la frequenza del 
raccoglimento dati e la fonte. Dovranno inoltre essere indicati quali fondi saranno utilizzati per 
l’attività di monitoraggio e la cadenza della pubblicazione del Rapporto di Monitoraggio.  

 
L’Autorità competente per la VAS ha espresso anche le seguenti indicazioni e raccomandazioni: 

a) si suggerisce di differenziare le Carte analitiche, afferenti al quadro conoscitivo del Piano, dalle 
Tavole progettuali. Per quest’ultime sarebbe opportuno indicare l’articolo delle Norme Tecniche 
di riferimento nel cartiglio della legenda; 

b) riguardo alla “carta complessiva degli interventi”, prevista e abbozzata nel Rapporto 
Ambientale, si consiglia di perfezionarla come Tavola progettuale del Piano; 

c) si raccomanda di aggiornare il Rapporto Ambientale rivedendo le tabelle valutative 
relativamente agli interventi sul patrimonio esistente o che comportano la realizzazione di 
manufatti, in modo tale da uniformarli a quelli della Relazione di Piano denominati come 
“Interventi per la fruizione del sito”, “Interventi per le strutture e infrastrutture presenti” e 
“Interventi per il wildlife management”;  

d) con riferimento al box sui dati ambientali disponibili, a pag. 22 del Rapporto Ambientale, si 
ricorda che sul Geoportale della Regione Lombardia è disponibile il livello DUSAF 5.0, i cui dati 
di uso del suolo sono aggiornati all’anno 2015. 

 

3.   REVISIONE DEL PIANO 
 

Le modifiche apportate al Piano integrato proposto dal soggetto gestore hanno tenuto conto delle 
osservazioni pervenute, delle prescrizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza e dal Parere 
motivato, nonché delle indicazioni e le raccomandazioni e, in particolare, le prescrizioni della 
Valutazione di Incidenza e del Parere motivato sono state interamente recepite. 
 
Con riferimento alle prescrizioni della VIncA, si è provveduto alle seguenti modifiche: 

 relativamente al punto a), si è chiesto al proponente di integrare il programma delle azioni 
previste con altrettante schede di azioni che sono state aggiunte al Piano integrato; 

 relativamente al punto b), la prescrizione è stata aggiunta nel testo delle schede di azione cui 



la VIncA fa riferimento; 

 relativamente al punto c), la necessità di sottoporre alcune azioni alla VIncA è stata aggiunta 
nel testo delle schede di azione citate; 

 relativamente al punto d), l’esigenza di rispettare il Programma di monitoraggio scientifico di 

specie vegetali, animali e habitat della Direttiva 92/43/CE nella raccolta dei dati di monitoraggio 
è stata inserita nel testo delle schede di azione citate; 

 relativamente al punto e), l’obbligo di uniformarsi alla banca dati dell’Osservatorio regionale 
della Biodiversità è stato riportato nei paragrafi 7.2 e 6.8 del Piano integrato; 

 relativamente al punto f), è stato chiesto al proponente di fare una stima dei costi e della 
tempistica delle azioni riportate nel piano, poi riportati nelle schede di azione. 

 relativamente al punto g), il formulario standard proposto dal soggetto gestore è stato tolto 
e il suo aggiornamento rinviato ad una successiva proposta a Minambiente. 

 
Con riferimento alle prescrizioni del parere motivato, si è provveduto alle seguenti modifiche: 

 relativamente al punto a), vale quanto appena sopra riportato; 

 relativamente al punto b), è stata modificata la scheda di azione che prevede la realizzazione 
di nuovi stagni; 

 relativamente ai punti c) e d), il rapporto ambientale è stato opportunamente modificato, con 
riferimento anche agli indicatori. 
 

Riguardo alle indicazioni e raccomandazioni del Parere motivato: 

 relativamente al punto a), ci si è conformati all’indicazione laddove è stata riscontrata 
corrispondenza tra le norme e le carte allegate al Piano integrato; 

 relativamente al punto b), su suggerimento del proponente, nel rapporto ambientale la tavola 
in oggetto è stata eliminata e, più opportunamente, si rimanda all’inizio delle fasi di 
monitoraggio del piano per la sua redazione; 

 relativamente al punto c), sono state apportate alcune modifiche al Rapporto ambientale. 
 
In considerazione, infine, delle osservazioni del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, sono state 
modificate le schede n. 5 e n. 12. 
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Il presente documento è il Rapporto Ambientale della VAS del Piano Integrato della Riserva 
Naturale Regionale “BOSCO WWF DI VANZAGO” e della ZCS/ZPS IT2050006 “BOSCO DI 
VANZAGO” 

 

1 INTRODUZIONE 

L’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) del Piano Integrato 
(di seguito Piano) della riserva naturale regionale “Bosco WWF di Vanzago”, ZSC/ZPS IT2050006 
“Bosco di Vanzago” è avvenuto il 25 settembre 2015 tramite DGR. n. X/4076. 
In relazione ai contenuti del Piano e in considerazione dei possibili impatti sugli Habitat natura 
2000, il Piano della riserva è sottoposto anche a Valutazione di Incidenza (VIC).  
 

1.1 Riferimenti normativi e procedurali per la VAS del Piano Integrato 

La Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente, costituisce un importante strumento per 
l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di 
taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.  
 
La VAS è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma per valutare la 
congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, le possibili sinergie con gli 
altri strumenti di pianificazione e programmazione, individuare le alternative nella elaborazione 
del piano o programma e gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di 
compensazione che devono essere recepite nel piano stesso. 
 
Di seguito si richiamano i dispositivi che forniscono il quadro normativo e procedurale di 
riferimento per lo svolgimento della VAS e la redazione degli elaborati. 

Tabella 1-1 Quadro di sintesi dei principali riferimenti normativi. 

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

Ha posto l’attenzione sulla necessità di introdurre un 
cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di 
elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a 
partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci 
disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.  
Il provvedimento comunitario ha introdotto la valutazione 
ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità 
quale obiettivo determinante nella pianificazione e 
programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è 
stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato 
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principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di 
determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della 
Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) e delle sue successive modificazioni. 
 

Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 "Norme in 
materia ambientale", come 
modificato dal Decreto 
legislativo 16 gennaio 2008, 
n. 4 e dal Decreto legislativo 
29 giugno 2010, n. 128 
 

Ha recepito e declinato a livello nazionale i contenuti della 
Direttiva Comunitaria. La VAS è intesa come un processo 
interattivo da condurre congiuntamente all’elaborazione del 
piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, 
alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di 
trasformazione. 

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

Oltre a riformare il sistema della Pianificazione in Regione 
Lombardia, all’art. 4 ha introdotto l’obbligatorietà della 
Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi, con lo scopo di: 
- integrare gli aspetti di sostenibilità nei processi decisionali 

di pianificazione e programmazione dalle loro fasi iniziali 

fino all’attuazione, 

- supportare gli strumenti di valutazione ambientale e di 

monitoraggio. 

Regione Lombardia ha preceduto la normativa nazionale nel 
recepimento della Direttiva 2001/42/CE. 
 

Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale di 
piani e programmi, 
Deliberazione Consiglio 
regionale 13 marzo 2007, n. 
VIII/351 e successive Delibere 
di Giunta Regionale 
 

Hanno precisato a livello regionale le modalità di svolgimento 
della VAS, le fasi e l’eventuale raccordo con altre procedure 
valutative VIA e VIC. Ha inoltre individuato gli elaborati e gli atti 
da produrre e i contenuti essenziali.  

DGR 27 dicembre 2007, n. 
6420 
DGR 10 novembre 2010, n. 
761, Allegato 1s 

Hanno definito modelli metodologici, procedurali ed 
organizzativi, nonché le tempistiche, per la valutazione 
ambientale delle diverse tipologie di atti pianificatori e 
programmatici, ivi compresi gli Accordi di Programma. 
 

 
Gli indirizzi indicano la necessità di una stretta integrazione tra processo di piano e processo di VAS 
e definiscono, in particolare: 

 l’ambito di applicazione; 

 le fasi metodologiche - procedurali della valutazione ambientale ed i soggetti coinvolti; 

 il processo di partecipazione integrato; 
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 il raccordo con le altre procedure ovvero le norme in materia di valutazione ambientale, di VIA 
e di Valutazione di incidenza; 

 il sistema informativo lombardo per la VAS. 
 
La procedura di VAS, definita secondo una logica d’integrazione tra percorso di formazione del 
piano o programma e attività di valutazione ambientale dello stesso, è restituita, in forma sintetica 
e indicando le fasi del procedimento integrato di Piano, VAS e VIC. 
 
Lo schema procedurale è definito nella DGR di Avvio (allegato A) e riportato nella seguente tabella. 

Tabella 1-2 Schema per la Valutazione Ambientale Strategica (Allegato A, DGR X/4076 del 25 settembre 2015) 

CRONOPROGRAMMA PIANO/VAS 

Delibera regionale di avvio del procedimento di Piano e contestuale VAS  

La delibera contiene l’individuazione delle strutture responsabili del procedimento di Piano, VAS e 
VIC: Autorità procedente, Autorità competente per la VAS, Autorità competente per la VIC  

L’Autorità procedente provvede alla pubblicazione della delibera sul sito web SIVAS e sul BURL. Il 
proponente (Ente Gestore della Riserva) pubblica la delibera sul sito web dell'Ente.  

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con decreto dirigenziale 
individua e definisce:  
- i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed i settori del 
pubblico interessati,  
- le modalità di consultazione all’interno della conferenza di valutazione  
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 
informazioni.  

Elaborazione da parte del proponente di un documento illustrativo dei contenuti e degli obiettivi 
di Piano e del Documento di scoping  

Il proponente consegna la documentazione prodotta all’autorità procedente  

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, convoca la PRIMA CONFERENZA DI 
VALUTAZIONE per effettuare una consultazione riguardo al Documento di Scoping  

Elaborazione da parte del proponente del Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio 
d’incidenza  

Consegna del Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio d’incidenza all’autorità procedente  

L'Autorità procedente invia la proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale (comprensivo dello 
Studio d’incidenza e della Sintesi non Tecnica) alle Autorità competenti per la VAS e la VIC, ai 
soggetti competenti in materia ambientale e agli enti interessati e li mette a disposizione per 60 
giorni consecutivi sul sito SIVAS.  
Il proponente (Ente Gestore della Riserva) mette a disposizione la documentazione sul sito web 
dell'Ente.  

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, convoca la conferenza di 
valutazione finale almeno 15 giorni prima della data stabilita per effettuare una consultazione 
riguardo al Piano e al Rapporto Ambientale.  
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CONFERENZA DI VALUTAZIONE FINALE  

Raccolta delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti entro i successivi 30 giorni.  

L'Autorità competente per la VAS, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività 
tecniche istruttorie e valuta i contributi ricevuti in merito alla VAS.  

L'Autorità competente per la VAS, dopo aver acquisito il parere dell'autorità competente per la 
Valutazione d'incidenza, formula il parere motivato d’intesa con l’autorità procedente entro 90 
giorni dalla fine delle consultazioni.  

L’autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, tenendo conto delle 
risultanze del parere motivato, indica al proponente le opportune revisioni da apportare al Piano  

L’autorità procedente predispone il testo della delibera di adozione e la relazione istruttoria, 
redige la Dichiarazione di Sintesi che accompagna il Piano ed il Rapporto Ambientale.  

Adozione da parte della Giunta regionale del Piano, del Rapporto Ambientale e della 
Dichiarazione di sintesi  

Il proponente (l’Ente gestore della Riserva) pubblica il Piano Adottato, il Rapporto ambientale, la 
Sintesi Non Tecnica, il parere motivato comprensivo delle misure per il monitoraggio e la 
dichiarazione di sintesi presso gli albi pretori degli enti territoriali interessati per 30 giorni 
consecutivi, dandone avviso sul BURL e su almeno due quotidiani, con l’indicazione della sede e 
degli indirizzi web dove si può prendere visione dei relativi elaborati  

L’autorità procedente pubblica tutta la documentazione su SIVAS  

Raccolta delle osservazioni al Piano Adottato entro i successivi 60 GIORNI.  

Valutazione da parte dell’autorità procedente in collaborazione dell’autorità competente per la 
VAS e del proponente delle osservazioni pervenute e formulazione delle Controdeduzioni  

Delibera di Giunta regionale delle controdeduzioni alle osservazioni  

Il proponente trasmette il Piano, le osservazioni e le controdeduzioni alla Commissione provinciale 
per l’ambiente naturale che si esprime entro 30 gg dall’invio.  

L’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, formula il parere motivato 
finale entro 90 giorni dal termine della raccolta osservazioni.  

L’autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, prima della 
presentazione in Giunta per l’approvazione finale, indica al proponente eventuali nuove revisioni 
da apportare al Piano.  

L’autorità procedente predispone il testo della Delibera di Approvazione e la Relazione 
Istruttoria ed elabora la Dichiarazione di Sintesi finale.  

Entro 90 giorni dal ricevimento del parere della commissione provinciale APPROVAZIONE da 
parte della GIUNTA REGIONALE del Piano, del Rapporto Ambientale comprensivo delle misure 
per il monitoraggio e della dichiarazione di sintesi finale.  
Gli atti sono: 
 - depositati presso gli uffici della Giunta Regionale e degli enti territoriali interessati dalla riserva;  
- pubblicati per estratto sul BURL e sul sito web SIVAS.  
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L’attuale fase della procedura VAS (fase di Elaborazione e valutazione) prevede l’elaborazione del 
Rapporto Ambientale (di seguito RA) in coerenza con quanto definito nella fase di orientamento 
espletata con la redazione del Documento di Scoping e condiviso durante la I Conferenza di 
Valutazione (di seguito CdV), svoltasi il 15 dicembre 2015. 
 
Il RA, si compone della descrizione e valutazione degli obiettivi, delle azioni e degli effetti 
significativi che l’attuazione del P/P potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli 
alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma; esso, inoltre, 
assolve una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire, ed 
indica i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di 
riferimento e le modalità per il monitoraggio. 
 

I contenuti del presente RA, conformi al dettato dell’ allegato VI - Contenuti del rapporto 
ambientale di cui all'art. 13 del D.lgs.152/06 sono i seguenti:  

 descrizione dei contenuti della Proposta di Piano da sottoporre a VAS;  

 descrizione dell’approccio metodologico adottato e condiviso con il Documento di Scoping; 

 approfondimenti delle analisi sullo stato del sistema territoriale e delle componenti e fattori 
ambientali caratterizzanti gli ambiti di influenza, impostate e condivise nel Documento di 
Scoping; 

 valutazione del Piano, rispetto allo stato del sistema territoriale e dei possibili effetti 
significativi; 

 valutazione della coerenza esterna con il quadro di riferimento programmatico definito e 
condiviso nel Documento di Scoping; 

 indicazione di eventuali ulteriori misure di mitigazione e compensazione oltre a quelle già 
proposta dal Piano; 

 predisposizione del piano di monitoraggio integrato Piano, VAS e VIC. 

 

1.2 I soggetti coinvolti nella procedura VAS 

I soggetti che partecipano alla VAS sono individuati dal decreto n. 8476 del 15/10/2015 del 
dirigente dell’Unità organizzativa Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio (Regione Lombardia, 
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile). 
 
Il citato decreto individua i seguenti soggetti che, a vario titolo, partecipano al processo di 
valutazione e partecipazione: 

 il proponente: il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti 
disposizioni, che elabora il Piano. Per il presente procedimento, il soggetto proponente è WWF 
Italia onlus-ong, Ente gestore della riserva. 
 

 l’autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il Piano ovvero, nel caso in cui 
il soggetto che predispone il Piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. Tale autorità è 
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individuata all’interno dell’Amministrazione tra coloro che hanno responsabilità nel 
procedimento di Piano. Per il presente procedimento, l’autorità procedente è la Struttura 
Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità della U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e 
Paesaggi, D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile (Regione Lombardia); 

 

 l’autorità competente per la VAS: è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. L’autorità 
competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente dalla pubblica amministrazione che 
procede alla formazione del Piano e possiede competenze in materia di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. Per il presente procedimento, l’autorità 
procedente è Struttura Fondamenti e Strategie per il governo del territorio e VAS della U.O. 
Strumenti per il governo del territorio, D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo 
(Regione Lombardia); 
 

 l’autorità competente per la VIC: Struttura Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità 
della U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio, D.G. Ambiente Energia e Sviluppo 
Sostenibile (Regione Lombardia); 
 

 i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati: le pubbliche 
amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in 
campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione 
dei Piano. Per il presente procedimento sono ARPA Lombardia sede centrale e 
compartimento di Milano, ASL Milano 1, Città Metropolitana di Milano, Parco Agricolo Sud 
Milano, Comune di Vanzago, Comune di Arluno, Comune di Pogliano Milanese; 

 

 il pubblico e il pubblico interessato: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi 
della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, che 
possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un 
interesse in tali procedure. Per il presente procedimento sono soggetti tecnici o con funzione 
di gestione dei servizi, singoli cittadini, comitati di cittadini e associazioni legalmente 
riconosciute portatrici di interessi: Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli (LIPU) – 
Sezione di Milano, Ospedale Maggiore, la Fondazione Ferrario, Consorzio di Bonifica Est 
Ticino Villoresi, ERSAF, Comune di Pregnana Milanese, Comune di Nerviano, Parco del 
Roccolo. 
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2 ESITI DELLA PRIMA FASE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

La prima seduta della Conferenza di Valutazione, che è coincisa con il primo momento 
partecipativo, si è svolta il 15 dicembre 2015. L’incontro ha avuto l’obiettivo di presentare il 
processo e i contenuti del Documento di Scoping, nonché raccogliere contributi metodologici, 
elementi di attenzione e approfondimento e pareri dai soggetti intervenuti.  
Si riporta di seguito il report della seduta. 
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A seguito sono pervenuti i seguenti contributi: 
 
contributo 1:  
ARPA Lombardia, Dipartimento di Milano e Monza Brianza (Protocollo n. 169182 del 
01/12/2015) 
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contributo 2:  
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (prot. N. T1.2015.0064195 del 18 dicembre 2015) 
Riporta la delega del Presidente del Consorzio .al Rappresentante dell’Ente presente alla 
conferenza. 
 
 
contributo 3:  
ASL Milano 1, Distretto di Parabiago (Dipartimento di Prevenzione Medica, Uoc Sanità Pubblica) 
del 23 dicembre 2015 
Prende atto della documentazione messa a disposizione e non formula osservazioni. 
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3 OGGETTO DELLA PROCEDURA VAS 

Oggetto della presente VAS è il Piano Integrato della Riserva Naturale del “Bosco WWF di 
Vanzago” e della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago”. 
 
Il Piano è lo strumento finalizzato a rendere efficace ed efficiente la tutela dei valori naturali ed 
ambientali del territorio a cui si riferisce, in quanto pianifica e organizza le attività che si svolgono 
identificando forme differenziate di uso, godimento e tutela, attraverso l'individuazione di vincoli, 
destinazioni d’uso e norme di attuazione il tutto coniugando le esigenze di conservazione del 
patrimonio naturale con un corretto uso antropico delle risorse presenti. 
 

3.1 Inquadramento territoriale 

La Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago è situata nel quadrante Nord Ovest della Città 
metropolitana di Milano (di seguito CMM) entro i territori dei comuni di Vanzago, Pogliano 
Milanese e Arluno. Si estende per una superficie di circa 190 ettari, pari al 31% delle superfici 
comunali interessate. 

La proprietà e la gestione di oltre 143 ettari (78% della superficie totale) è a carico del WWF Italia - 
Onlus. 

 

Figura 3-1 Localizzazione della Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago e dei tre comuni in cui ricade 
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Tabella 3-1 Dati dimensionali della Riserva (fonte: Piano della Riserva) 

Comuni interessati 
Superficie interessata 

(ha) che è nel sito 

% rispetto alla 
superficie totale del 

comune 

% rispetto alla 
superficie totale del 

sito 

Vanzago 158,27 ha 25,77% 83,00% 

Pogliano Milanese 23,07 ha 4,89% 12,00% 
Arluno 8,97 ha 0,71% 5,00% 

TOTALE 190,31 ha 31,37% 100% 

 

Il Bosco WWF di Vanzago rientra nell’insieme più ampio del Sistema delle Aree Protette Lombarde, 
che ricade sopra 450.000 ettari di territorio della Lombardia. Il Sistema delle Aree Protette 
Lombarde è stato istituito con legge della Regionale n. 86 del 1983 e comprende1:  

- 24 parchi regionali (fluviali, montani, di cintura metropolitana, agricoli e forestali); 

- 78 parchi di interesse sovra comunale; 

- 65 riserve naturali, tra i quali il Bosco di Vanzago; 

- 29 monumenti naturali. 

 

                                                 
1
 Fonte: Regione Lombardia, D.G. Sistemi verdi e paesaggio 

Parco del Ticino 

Parco Agricolo Sud Milano 

Parco del Roccolo Parco delle Groane 

Bosco di Vanzago 
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Figura 3-2 Localizzazione della Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago, all’interno del Sistema delle Aree 
Protette Lombarde. 

 

Si nota dalla Figura 3-2 che il Bosco di Vanzago è posto a cerniera tra il PLIS del Roccolo e le 
propaggini più settentrionali del Parco Agricolo Sud Milano. Inoltre si configura come stepping 
stone tra il Parco delle Groane e il Parco del Ticino. 

 

3.2 Finalità della Riserva e criteri di gestione delle Oasi WWF 

Il “Bosco WWF di Vanzago” è stato riconosciuto come Riserva Naturale con Deliberazione del 
Consiglio Regionale 2113 del 27 marzo 1985, per perseguire le seguenti finalità: 

- tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area, 

- disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico ricreativi. 

 

Nella delibera si assegna la gestione dell’area all’Associazione Italiana per il WWF, che è anche 
proprietario della maggioranza delle aree, per lascito ereditario del Commendator Ulisse Cantoni. 

L’associazione italiana per il WWF è proprietaria e/o ente gestore di numerose oasi nel territorio 
nazionale con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi: 

- conservare campioni rappresentativi di ecosistemi particolarmente rari o minacciati, aree 
di eccezionale valore naturalistico ed habitat di specie in pericolo di estinzione; 

- sensibilizzare ed educare alla salvaguardia ed al rispetto della natura; 

- sviluppare adeguate ricerche scientifiche per la conservazione anche in rapporto allo 
studio di tecniche di utilizzazione razionale delle risorse naturali; 

- sviluppare metodologie e tecniche di gestione adeguate agli obiettivi di tutela, che 
possano inoltre costituire un valido esempio per la protezione delle aree gestite da altri 
soggetti; 

- sperimentare, laddove possibile e tenendo conto delle priorità di conservazione, modelli 
di sviluppo compatibile con la salvaguardia dell’ambiente; 

- utilizzare il sistema di Oasi per realizzare progetti di conservazione ad ampio respiro e più 
alta efficacia (a scala nazionale e/o internazionale), promuovendo contemporaneamente 
azioni coordinate in numerose aree protette; 

- utilizzare le Oasi come soggetti catalizzatori di attività di conservazione su area vasta, 
soprattutto in funzione degli obiettivi eco regionali. 
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4 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DEL 
RAPPORTO AMBIENTALE 

4.1 Riferimenti generali  

Il principale documento da redigere nell’ambito del processo di VAS è il Rapporto Ambientale (RA).  

Tale documento è redatto con le seguenti finalità: 

 mostrare come la dimensione ambientale è stata considerata e integrata nel processo di 
redazione del P/P, con riferimento ai principi della sostenibilità e ai temi ambientali condivisi a 
livello internazionale, nazionale e regionale, 

 individuare, descrivere e valutare gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione 
del P/P potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli 
obiettivi e dell’ambito territoriale del P/P, 

 propone obiettivi e strategie da perseguire per la sostenibilità del P/P ed indica i criteri 
ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le 
modalità per il monitoraggio. 

 

I contenuti, le informazioni e le valutazioni che devono essere incluse nel RA sono enunciati nella 
Direttiva 2001/42/CE e recepiti e specificati a livello nazionale e regionale. Ai sensi della direttiva, il 
RA deve essere sviluppato sulla base del livello di conoscenze e dei metodi di valutazione 
disponibili, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P.  

I contenuti generalmente inclusi sono seguenti:  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti 

P/P; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del Piano; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al Piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i 

beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione; 
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i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti, per favorire l’informazione 

e la partecipazione del pubblico. 

 

4.2 Riferimenti metodologici 

Riferimento costante per il lavoro sul Paesaggio, sono il D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nella sua più ampia 
accezione, e la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), la quale costituisce un importante 
riferimento concettuale e operativo. Il termine "paesaggio" viene definito dalla CEP come “una 
zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e 
carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione 
tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione 
degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi 
naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.”  

Il paesaggio è dunque il risultato finale dell'intreccio tra le componenti ambientali, tra cui la 

biodiversità, e i processi cognitivi. I processi cognitivi (fortemente variegati dalle diverse 

percezioni di ognuno) incidono sulle scelte d’uso del territorio, da cui derivano le trasformazioni. 

Pertanto esiste un rapporto biunivoco tra paesaggio e percezione che non incide solo sulle 

attribuzioni di valore, ma anche sul destino del paesaggio stesso.  

 

Paesaggio e risorse 

La percezione cambia al cambiamento del mosaico paesistico che, a sua volta, si forma in base alle 
componenti ambientali che costituiscono le risorse naturali di un dato luogo, tra cui il suolo e 
sottosuolo, l’acqua, la biodiversità, ai processi naturali e antropici. 

Il paesaggio è, dunque, un’entità in continua evoluzione, il cui punto di partenza sono, comunque, 
le risorse naturali che, in ogni luogo, sono state diversamente interpretate e utilizzate dall’uomo 
per forgiare nuove realtà radicate negli elementi e nelle forme del territorio. Il connubio tra risorse 
e ingegno, unito alla storia con cui ogni paesaggio si è evoluto, ne costituisce l’identità. 

Risorse naturali e paesaggio di qualità sono, tra l’altro, la base per l’erogazione di servizi che, 
anche se normalmente non considerati nei bilanci e nei conti economici, ricoprono ruoli 
importanti a tutti gli effetti nell’economia di un territorio. Basti pensare al valore del bosco nei 
confronti del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico o della protezione degli acquiferi, e nei 
confronti dell’attrattività turistica di un luogo. La conservazione delle risorse e del paesaggio, 
sintesi dei beni materiali e immateriali, non ha solo risvolti economici, ma interessa la 
sopravvivenza dei beni comuni, alla base di uno sviluppo sociale armonico e, in generale, la 
responsabilità umana nei confronti della conservazione della vita sulla terra. il suolo, così come 
l'acqua, il paesaggio e altre risorse sono temi trasversali che risentono delle più svariate politiche 
economiche, sociali, culturali.  
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Paesaggio e biodiversità 

L’importanza della biodiversità nei confronti della sostenibilità è universalmente riconosciuta, a 
partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, occasione 
nella quale si è “ufficializzato” il concetto di rete ecologica, come risposta alla frammentazione 
degli habitat, riconosciuta come causa prima della perdita di biodiversità. Meno scontati sono i 
contributi della biodiversità alla formazione dei paesaggi e, viceversa, l’importanza dei caratteri 
del paesaggio per la conservazione della biodiversità e delle risorse in generale. Biodiversità e 
varietà dei paesaggi concorrono, insieme, nello scambio di informazioni tra popolazioni e nella 
modifica della percezione dei luoghi, fino a orientare i comportamenti degli individui e delle 
comunità. La diversità, nelle sue forme, entra quindi nei processi cognitivi e culturali della 
popolazione umana. 

La comprensione dei legami tra i diversi livelli di biodiversità e il paesaggio, è cruciale ai fini di 
impostare modalità di governo del territorio finalizzate ad una sostenibilità ambientale, economica 
e sociale, fondata sulle risorse reali, comprese quelle energetiche, che paesaggi di qualità possono 
conservare e riprodurre. 

Dunque i rapporti tra paesaggio e reti ecologiche/rete Natura 2000, costituiscono elementi di 
valutazione del paesaggio naturale interessato direttamente e indirettamente dalle previsioni del 
Piano. 

 

4.3 Articolazione del Rapporto Ambientale 

Il presente Piano riguarda gli interventi gestionali da attuarsi nella Riserva, con il fine prioritario 
della conservazione della biodiversità. 

Tale finalità indirizza l’impostazione del Rapporto Ambientale nei confronti dell’efficacia delle 
azioni previste nei confronti delle matrici ambientali interessate, piuttosto che individuare impatti 
o, comunque, effetti negativi che esulano dalle finalità stesse della Riserva. 

Per questo la valutazione tende a costruire una cornice di riferimento per valutare, anche a scala 
vasta, l’efficacia delle azioni e ad individuare ulteriori criteri e misure per rendere il Piano più 
rispondente possibile alle finalità espresse. 

 

4.3.1 Fasi di analisi e valutazione 

Per la redazione del Rapporto Ambientale del Piano Integrato, sono state individuate le seguenti 
fasi operative: 

 
FASE 1. Esame del sistema paesistico-ambientale consistente in: 

 Ricognizione del quadro conoscitivo effettuato dagli estensori del Piano Integrato, raccolta 

e verifica dei dati ambientali disponibili, e delle modalità di integrazione ed elaborazione. I 

dati ambientali sono relativi all’intera superficie della Riserva e alle aree limitrofe e sono 
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necessari per la caratterizzazione e la valutazione dello stato del sistema paesistico-

ambientale, 

 Costruzione del quadro conoscitivo ambientale di riferimento, tramite la raccolta dei dati 

ambientali disponibili relativi alle matrici ambientali, così come sintetizzate nel seguente 

BOX: DATI AMBIENTALI DISPONIBILI 

 Esame del quadro ambientale di stato, con particolare riferimento allo stato dei sistemi 

paesistico - ambientale, insediativo, agricolo, della mobilità e delle loro interazioni, 

 Definizione delle criticità e delle opportunità del contesto. 

BOX: DATI AMBIENTALI DISPONIBILI 

I dati di base che saranno utilizzati per le elaborazioni a supporto delle analisi sullo stato del 
sistema paesistico-ambientale e della valutazione del Piano saranno prevalentemente di tipo 
cartografico. La tabella che segue riporta il quadro preliminare delle banche dati disponibili 
(prima colonna) e delle matrici ambientali di indagine (prima riga). Le caselle verdi indicano le 
banche dati utili alla descrizione delle matrici ambientali. 
 
Banche dati utilizzabili e matrici ambientali. 

   MATRICI 
AMBIENTALI 

 
 
 
BANCHE DATI 

SISTEMA 
INSEDIATIV
O E 
CARATTERI 
STRUTTUR
ALI DELLO 
SPAZIO 
RURALE 

ACCESSI
BILITÀ E 
INFRAST
RUTTUR
E VIARIE 

ASPETTI 
GEOLOGICI 
GEOMORFO
LOGICI E 
IDROGEOLO
GICI 

ASPETTI 
CLIMATI
CI 

HABITAT E 
ASPETTI 
VEGETAZIO
NALI 

ASPETTI 
FAUNISTIC
I 

ASPETTI 
SOCIO 
ECONOMICI 

Uso del suolo 
(banca dati 
regionale 
Dusaf 42) 

       

Infrastrutture 
e mobilità 
(banca dati 
regionale) 

       

Carta dei tipi 
forestali  
(banca dati 
regionale) 

       

Carte degli 
habitat 
(carte redatte 
sulla base di 
formulari 

       

                                                 
2 Sul Geoportale della Regione Lombardia è disponibile la nuova banca dati relativa all’uso del suolo regionale (DUSAF 5.0), i cui dati 

sono aggiornati all’anno 2015. Le elaborazioni e le analisi contenute nel presente RA sono state effettuate precedentemente 
all’emissione della nuova banca dati pertanto è stato inserito nell’elenco in tabella il dato utilizzato. Si fa presente che il dato al 2012 
è stato comunque verificato e aggiornato utilizzano le foto satellitari Google Earth. 
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Rete Natura 
2000) 

Reticolo 
idrografico  
(banca dati 
regionale) 

       

Aree 
prioritarie 
per la 
biodiversità  
(banca dati 
regionale) 

       

Rete 
ecologica 
regionale 
(banca dati 
regionale) 

       

Basi 
informative 
dei suoli 
(banca dati 
regionale) 

       

Carta 
geologica 
(banca dati 
regionale) 

       

 

 
FASE 2. Esame della proposta di nuovo Piano Integrato 
 
FASE 3 Verifica della coerenza esterna tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi dei Piani e 
Programmi richiamati nel quadro di riferimento programmatico, di cui al cap. 4 del presente 
Rapporto Ambientale; 
 
FASE 4. Valutazione della proposta di Piano (Vedi BOX: MATRICE DI VALUTAZIONE DEL PIANO) , 
consistente nella verifica della coerenza interna del Piano attraverso la valutazione degli obiettivi e 
delle azioni di piano rispetto ai possibili effetti paesistico ambientali individuati. In particolare:  

 acquisizione ed esame degli obiettivi di piano e verifica della sostenibilità degli obiettivi, 

 acquisizione ed esame delle azioni di piano e verifica degli effetti ambientali delle azioni, 

 individuazione dei possibili effetti complessivi derivanti dall’attuazione del Piano, 

 definizione delle misure per migliorare l’efficacia delle azioni di Piano. 

 
BOX: MATRICE DI VALUTAZIONE DEL PIANO 

La valutazione del Piano è effettuata attraverso l’utilizzo di una “Matrice di Valutazione” 
qualitativa ( cfr. tabella sottostante) nella quale saranno valutati gli effetti ambientali delle 
scelte di Piano sul territorio e sul sistema ambientale. La matrice ripercorre il processo di 
pianificazione e di verifica partendo dagli obiettivi, proseguendo con i risultati dell’analisi di 
stato e delle scelte di Piano.  
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Tale matrice ha lo scopo di rendere immediatamente comprensibile e ripercorribile il processo di 
verifica e mostrare la coerenza interna del Piano. 

Si riporta la struttura di tale matrice. 

 

Matrice di valutazione del Piano Integrato 

PIANO INTEGRATO VALUTAZIONE 

INTERVENTI E 
AZIONI DI 

TIPO  P
ri

o
ri

t

à
 

T
e

m
p

i 

Canali 
finanziamento 

Obiettivi 
del Piano  

Pressioni 
di stato 
limitate 

Coerenza Note 

 
        

 

La prima parte della tabella “PIANO INTEGRATO” riporta in maniera sintetica i contenuti e le 
azioni previste dal Piano della Riserva, il loro grado di priorità e la possibilità di finanziamento 
delle azioni stesse. 

 

La seconda parte della matrice è funzionale alla VALUTAZIONE; ed è costituita de tre colonne 
finali: 

 nella prima sono individuate le corrispondenze tra le azioni e gli obiettivi del Piano,  

 nella seconda sono elencate le pressioni derivate dall’analisi di stato, per verificare come le 

azioni proposte colpiscano le criticità attuali, 

 nella terza è data una valutazione qualitativa sulla pertinenza (coerenza) delle azioni 

rispetto alle criticità e sul grado di priorità.  

 
FASE 5. Definizione del programma di monitoraggio e gestione del piano integrato. 
 

  



 

 

                          P.I. Ris.Nat.Reg. “BOSCO WWF DI VANZAGO, ZSC/ZPS IT2050006 

VAS – Rapporto Ambientale Pagina 25 
Arch. Maddalena Gioia Gibelli – Ing. Gianluigi Pirrera  

5 QUADRO PAESISTICO AMBIENTALE  

Nel presente capitolo vengono presentati alcuni elementi descrittivi e valutativi utili alla 
descrizione del sistema paesistico ambientale, in cui si inserisce la Riserva Naturale Regionale 
“Bosco WWF di Vanzago”, nonché all’individuazione delle criticità del contesto. 

Allo scopo di razionalizzare il procedimento di valutazione ambientale strategica, e di evitare 
duplicazioni delle valutazioni, saranno impiegate, per la redazione del Rapporto ambientale, 
informazioni e analisi già effettuati sul territorio in esame. In particolare si richiamano: 

 programmazione e pianificazione territoriale vigenti (PTR-PPR, PTCP, PGT, ecc.), 

 studi esperiti per la redazione del Piano Integrato. 

Si precisa che i contenuti del presente quadro conoscitivo hanno contribuito allo sviluppo dello 
studio generale contenuto nel Piano (Cfr. Capitolo 6). 

 

5.1 Descrizione del sistema paesistico ambientale 

La Riserva ricade interamente entro l’Unita tipologica di paesaggio dei ripiani diluviali e dell’alta 
pianura asciutta del PPR. 

Il paesaggio dell’alta pianura è stato quello più intensamente coinvolto nei processi evolutivi del 
territorio lombardo. È un paesaggio costruito, edificato per larghissima misura, che si caratterizza 
per la ripetitività anonima degli artefatti. Questi si strutturano intorno alle nuove polarità del 
tessuto territoriale: i grandi centri commerciali, le oasi sportive e di evasione, gli stabilimenti 
industriali, le nuove sedi terziarie, i nuovi centri residenziali formati da blocchi di condomini o di 
casette a schiera.  

L’alta pianura, benché ormai appaia come unico grande mare edilizio, è ancora nettamente 
organizzata intorno alle vecchie strutture, i centri che si snodano sulle direttrici che portano alle 
città pedemontane. Ma nel vissuto le vere centralità sono rimasti i vecchi centri comunali assorbiti 
dentro i blocchi residenziali nuovi. 

Il paesaggio di recente formazione, percepibile attraverso la forma, il materiale e il colore degli 
edifici assorbe un’unica crosta indistinta le vecchie polarità formate dai centri rurali nei quali si 
inseriscono spesso le vecchie ville padronali, leggibili per i boschetti dei parchi, esse rappresentano 
l’emanazione urbana, signorile o borghese, dei secoli passati, quindi oggetti di particolare 
significato storico e culturale. 

La geografia fisica dell’alta pianura è imperniata sui corsi fluviali che scendono dalla fascia alpina. 
Essi attraversano l’area delle colline moreniche poste allo sbocco delle valli maggiori e scorrono 
incassati tra i terrazzi pleistocenici. 

La Lombardia è stata favorita nel processo di industrializzazione dai solchi fluviali che hanno 
funzionato come motori degli opifici, ancora oggi si trovano i maggiori e più vecchi addensamenti 
industriali (valle dell’Olona, valle del Lambro). La maggiore irradiazione industriale si ha lungo 
l’Olona, poco distante dall’oasi, ma privo di connessioni ecologiche anche potenziali per via della 
continuità degli insediamenti. 
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Un tempo il paesaggio era ben disegnato dai filari di alberi (tra cui avevano importanza i gelsi), 
dalla presenza di qualche vigneto; ma l’albero, legato all’economia rurale in termini energetici e 
per quanto riguarda il gelso all’industria della seta, è stato sacrificato a causa della fame di terreno 
coltivabile (fondamentale era la coltivazione del grano). Oggi le macchie boschive si estendono ai 
bordi dei campi, lungo i corsi d’acqua, nei valloncelli che attraversano le colline moreniche, nei 
solchi fluviali e nei pianalti pedemontani, intorno ai laghi dell’ambiente morenico. Si è imposta 
come pianta dominante la robinia, specie importata e di facile attecchimento, che banalizza gli 
scenari vegetali a danno delle specie originarie padane, come le querce, la cui presenza eleva la 
qualità del paesaggio anche nel giudizio della popolazione.  

Il paesaggio agrario ha conservato solo residualmente i connotati di un tempo. Persiste la sia la 
piccola proprietà contadina, risultato delle frammentazioni del passato, sia la media proprietà 
borghese. La ristrutturazione in senso moderno dell’agricoltura, non vi è stata anche a causa del 
ruolo secondario dell’attività rispetto all’industria. 

L’agricoltura in questa parte della regione (la Lombardia asciutta) ha scarsa redditività, a causa 
della naturale permeabilità dei suoli (antiche alluvioni grossolane, ghiaiose-sabbiose) e della 
conseguente minore fertilità rispetto alla bassa pianura, e ciò ha costituito un fattore 
determinante nell’accogliere le sollecitazioni industriali di cui è stata scenario. 

Le aree di natura nell’alta pianura sono ormai esigue: sono rappresentate dalle aree verdi residue 
nelle fasce riparie dei fiumi (dove già si sono avute diverse valorizzazioni, come il parco regale di 
Monza, il parco del Lambro d’ambito metropolitano, il parco del Ticino). Altre aree di naturalità 
sopravvissute in parte sono le “Groane”, negli ambienti dei conoidi. 

Il passaggio alla fascia dell’alta pianura è quasi impercettibile risultando segnato 
perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi d’erosione fluviale. La naturale 
permeabilità dei suoli (antiche alluvioni grossolane, ghiaiose-sabbiose) ha però, anche qui, 
ostacolato l’attività agricola, almeno nelle forme intensive della bassa pianura, favorendo pertanto 
la conservazione di vasti lembi boschivi - associazioni vegetali di brughiera e pino silvestre - che in 
altri tempi, assieme alla bachicoltura, mantenevano una loro importante funzione economica. Il 
tracciamento, sul finire del secolo scorso, del canale irriguo Villoresi ha mutato queste condizioni 
originarie solo nella parte meridionale dell’alta pianura milanese, in aree peraltro già allora 
interessate da processi insediativi che hanno indirizzato l’espansione metropolitana milanese. 

 

In questo contesto, l’area naturalistica di Vanzago rappresenta una pressoché unica testimonianza 
storica e naturalistica del paesaggio agricolo-forestale attraverso le epoche. Dalle vestigia della 
remota centuriazione romana, a lembo residuo degli antichi “Bosconi di Mantegazza”, citati nelle 
cronache rinascimentali del Ducato di Milano e attraverso l’agricoltura di sussistenza tipica del 
“Pianalto asciutto”, fino alla sconvolgimento agronomico resa possibile, alla fine del XIX secolo, dal 
dispiegarsi della rete irrigua consortile del canale Villoresi. (SITO Bosco WWF DI VANZAGO 
http://www.boscowwfdivanzago.it/introduzione.htm) 

 

5.2 Sistema insediativo e caratteri strutturali dello spazio rurale 
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L’urbanizzazione in quest’area della provincia di Milano, storicamente cresciuta in nuclei attestati 
lungo l‘asse del Sempione, è andata espandendosi e consolidandosi lungo le autostrade A4 e 
A8/A9, dove sono sorti i poli dei principali insediamenti produttivi. 

L’urbanizzato si sta espandendo creando un continuum, mentre i margini urbani sono ormai molto 
destrutturati creando numerose aree intercluse di piccole dimensioni a rischio di nuova 
urbanizzazione. L’immagine sotto riportata evidenzia i fenomeni insediativi presenti nell’area 
attorno al Bosco di Vanzago.  

 

 

Figura 5-1 Sistema insediativo caratterizzante l’area in esame e connessioni paesistiche residue, in particolare si 
evidenziano le connessioni con il Parco Lombardo della Valle del Ticino e con il Parco Agricolo Sud Milano 

 

L’area è stata caratterizzata negli ultimi anni da modifiche ingenti del modello insediativo, specie 
dopo l’insediamento presso Rho del nuovo polo fieristico milanese, che ha catalizzato in questa 
parte di provincia tutta una serie di infrastrutture e funzioni a corredo dell’attività fieristica. 

Il paesaggio entro il quale è inserito il Bosco WWF di Vanzago è caratterizzato da centri urbani 
densi: 

 a ovest: si sta verificando la saldatura di molti nuclei urbani, un processo di 
destrutturazione e sfrangiamento dei margini urbani, e la diffusione degli insediamenti 
nelle aree rurali, di cui sono ancora presenti macchie di notevoli dimensioni ma con 
funzione agricola residua, la cui presenza risulta però fondamentale alle connessioni 
ecologiche verso il corridoio fluviale del Ticino; 

TICINO 

OLONA 
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 a est: l’urbanizzato tende a saldarsi, sotto la forza accentratrice delle autostrade e dell’area 
metropolitana di Milano; l’urbanizzazione continua ha interrotto le connessioni con il 
corridoio fluviale dell’Olona. Lo spazio rurale ha perso la caratterizzazione agricola e ha 
assunto carattere residuale. 

Scendendo di scala e avvicinandosi al contesto di inserimento del Bosco di Vanzago, si nota che il 
paesaggio è tuttavia ancora caratterizzato da elementi tipici del paesaggio rurale, benché residuali. 
All’interno di questo sistema territoriale la presenza di aree agricole residuali, ricadenti anche 
all’interno del perimetro della riserva, assume un’importanza fondamentale per il contributo alla 
ricostruzione di un significativo sistema continuo di spazi aperti, a prevalente destinazione agricola 
con funzione ambientale, che si sta cercando di ricomporre nel nord-ovest milanese. 

Elementi fondativi e punti di forza di questo sistema di spazi aperti sono sicuramente il Bosco 
WWF di Vanzago, il parco della villa Scheibler e il Parco del Roccolo, che si configura addirittura 
come “corridoio” andando quasi a lambire la fascia fluviale dell’Olona. L’insieme di questi 
elementi, delle aree agricole residuali e delle aree interstiziali ha ricadute positive sulle 
potenzialità connettive ecologiche dell’intera area, in coerenza con il disegno della Rete Ecologica 
Regionale. 

 

5.3 Accessibilità e infrastrutture viarie 

La Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago è inserita in un contesto territoriale ricco di 
infrastrutture sia stradali che ferroviarie. 

In particolare si evidenzia l‘autostrada A4 (Torino-Milano, casello di Arluno) e la linea ferroviaria 
suburbana S5 (Varese–Treviglio), del servizio ferroviario suburbano di Milano, che ha fermata nella 
stazione di Vanzago-Pogliano. 
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Figura 5-2 Accessibilità infrastrutturale alla Riserva Naturale 

 

La possibilità di accedere all’area anche attraverso il servizio ferroviario risulta favorevole 
nell’ottica di incentivare la fruizione sostenibile della riserva da un più ampio pubblico.  

Peraltro la ricchezza infrastrutturale determina disturbi all’oasi stessa. In particolare la strada 
localizzata lungo il perimetro Nord Ovest andrebbe in parte mitigata al fine di garantire la 
connessione con i boschi di Castano e da qui al Parco Ticino. 

 

Effetti riferibili alla presenza delle infrastrutture viarie 

La presenza di varie infrastrutture al confine o nei pressi dell’area protetta produce varie 
interferenze e disturbi sul contesto e sulle componenti ambientali (aria, vegetazione, biodiversità, 
microclima, acque,…). Le interferenze e i disturbi sono determinati sia dalla presenza delle 
infrastrutture stesse che dal traffico veicolare che le percorre. 

La Figura 5-3 riporta le distanze dal ciglio stradale3, alle quali sono rilevabili alcuni tipi di impatti. 
Questi sono divisi per categorie, a seconda degli oggetti o delle componenti che vengono colpite. 
La linea verticale rossa in corrispondenza dei 30 metri di distanza dal ciglio stradale, indica la fascia 
colpita da quasi tutti gli impatti: per questo motivo, la fascia di 30 metri viene considerata come 
zona critica, con funzione prevalente di assorbimento delle emissioni e di diffusione degli effetti 
negativi delle strade. Un altro aspetto significativo sta nelle considerevoli distanze alle quali si 
                                                 
3
 Elaborazione da Forman, 2003.Richard T.T. Forman et al., Road Ecology, Island Press, Washington, Covelo, London, 2003 
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estendono alcune tipologie d’impatto. Ad esempio gli impatti sulle comunità faunistiche dovuti 
alla frammentazione, possono avere ripercussioni a chilometri di distanza.  

 

 

Figura 5-3 Distanze e disturbi dal bordo stradale 

 

Nell’immagine sotto riportata Figura 5-4 sono state individuate, realizzando i buffer di 
interferenza, le superfici disturbate dalla presenza delle infrastrutture stradali. 

I Buffer sono stati tracciati dal ciglio stradale a tre distanze differenti,  

 30 metri, fascia di concentrazione di tutti i disturbi (tratteggio viola), 

 100 metri, fascia di ricaduta dei principali disturbi (tratteggio fucsia), 

 1000 metri, fascia di ricaduta dei disturbi alla fauna (tratteggio rosa). 
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Figura 5-4 Aree interferite, a vari gradi, dalle infrastrutture 

 

Dall’immagine emerge che il cuore della Riserva, il bosco, risulta completamente interessato dal 
buffer di disturbo di 1000 metri, originato dalla strada che corre lungo il perimetro nord ovest, in 
particolare il tratto più critico è quello a nord che corre tangente il margine della Riserva. 

La presenza delle infrastrutture e la localizzazione della Riserva all’interno di una matrice 
paesistico ambientale si pongono come fattori limitanti per lo sviluppo della Oasi. 

Si tratta di una situazione pregressa rispetto alla quale il Piano non ha competenze, ma è 
necessario tenerne conto ai fini di proporre interventi mitigativi, o, meglio, compensativi. In 
particolare in occasione di migliorie alle infrastrutture presenti e/o di modifiche di tracciato i 
gestori dell’Oasi potranno porsi parte attiva nel suggerimento di scelte progettuali attente agli 
aspetti di deframmentazione. 

 

1 km 
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Figura 5-5 Giaciture insediative e andamento del reticolo idrografico  

 

5.3.1 Interferenze tra Reticolo idrografico e infrastrutture viarie 

Nell’immagine sopra (cfr. Figura 5-5) sono riportati il reticolo idrografico (in azzurro), le giaciture 
delle infrastrutture lineari (linee rosse) e gli insediamenti (in bianco). Si osserva che il reticolo 
idrografico segue un andamento Nord Ovest – Sud Est, mentre le infrastrutture, e gli insediamenti 
urbani cresciuti lungo di esse, sono localizzati lungo la direttrice Est-Ovest, quasi ortogonali. 

Il risultato è una sorta di griglia nella quale l’elemento infrastrutturale, e quindi il traffico veicolare 
e ferroviario, si pone come barriera forte alle connessioni verticali (N/S, indicate dalle linee 
tratteggiate azzurre) e l’elemento insediativo (ellissi bianche) che crea occlusioni che limitano le 
connessioni Est/Ovest e Nord/Sud. In questa situazione di forte frammentazione, il reticolo 
idrografico assume un ruolo fondamentale che deve esser rafforzato per il mantenimento delle 
connessioni tra le parti del sistema paesistico ambientale.  

Al raggiungimento di tale obiettivo risulterebbero fondamentali le rinaturalizzazioni dell’intero 
reticolo idrografico, di cui alcune azioni previste dal Piano della Riserva, sia per le acque fluenti e 
drenanti, sia per le acque lacustri e comunque le aree umide. In particolare, la gestione 
naturalistica delle acque: 

- la rinaturalizzazione del canale Villoresi, il maggior elemento infrastrutturale per il 

rifornimento delle acque nella riserva, 
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- gli interventi atti al miglioramento della stabilizzazione delle aree umide quali, ad esempio, 

la confluenza con il Lago vecchio. 

 

5.4 Descrizioni delle componenti del sistema paesistico ambientale  

Di seguito si riporta il quadro conoscitivo/valutativo dello stato del sistema paesistico ambientale 
caratterizzante il sito. Tale quadro è stato redatto acquisendo dati e informazioni dalla relazione a 
corredo del redigendo Piano della Riserva e dagli approfondimenti analitici svolti per il presente 
RA. 

Le approfondite analisi ricognitive svolte precedentemente alla redazione del Piano della Riserva 
sono state effettuate per le seguenti componenti ambientali: 

- Aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici; 

- Aspetti climatici; 

- Habitat e Aspetti vegetazionali; 

- Aspetti faunistici; 

- Aspetti socio economici (agricoltura, agro zootecnica e attività forestali) 

- Aspetti socio economici (insediamenti, accessibilità e attività fruitive e di supporto all’oasi). 

 

Per ognuna di esse si riportano le principali questioni emerse. 

 

ASPETTI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI 

Stato Pressioni di stato 

Geologia: 

 l’area considerata è costituita da depositi 
ghiaioso sabbiosi del Quaternario di origine 
fluvio–glaciale, con rare intercalazioni di livelli 
argillosi, qui attribuibili al periodo della 
glaciazione Wurm 

 

 

Pedologia: 

 il suolo appare scarsamente evoluto; ricoperto 
in superficie da abbondante lettiera, mostra 
un orizzonte “humifero” poco profondo, al di 
sotto del quale si trova uno strato duro e 
compatto, scheletro ricco e grossolano 

 

 il governo a ceduo del bosco, con ripulitura 
periodica del sottobosco, ha influito 
negativamente sull’evoluzione del suolo 

 la scarsa presenza di argilla nel substrato, a 
favore di un ricco scheletro sabbioso-ghiaioso, 
determina l’elevata permeabilità dei suoli 

 ’elevata permeabilità dei suoli incide 
negativamente sul mantenimento dei livelli 
idrici idonei alla sopravvivenza delle zone 
umide 
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ASPETTI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI 

Stato Pressioni di stato 

 

Acque superficiali e sotterranee: 

 la Riserva ricade all’interno del bacino 
idrografico del fiume Olona, tuttavia l’acqua 
presente nel reticolo all’interno del sito è 
derivata dal fiume Ticino, tramite il canale 
Villoresi 

 falda profonda 

 sono presenti due bacini artificiali, il Lago 
Vecchio ed il Lago Nuovo. Le acque 
provengono da un canale secondario del 
Villoresi, che attraversa l’intera area protetta 

 conflitto per l’utilizzo della risorsa acqua, 
prevalentemente nei periodi estivi, a fini 
irrigui nelle aree agricole immediatamente 
contigue l’Oasi e ai fini del mantenimento 
del sistema delle acque all’interno della 
riserva, necessità continua di regimare le 
acque durante l’aumento eccessivo dei 
livelli dei due laghi 

 flusso e livelli idrici non costanti durante 
l’anno, con periodi di secca del reticolo e degli 
invasi, genera impatti notevoli: 
o sulla tenuta dell’impermeabilizzazione 

del fondo bacini per il continuo alternarsi di 
periodi di piena a quelli di asciutta 
o sul mantenimento delle specie vegetali e 

degli habitat e, conseguentemente, sulla 
fauna acquatica e avifauna degli ambiente 
umidi  
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ASPETTI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI 

Stato Pressioni di stato 

Figura 5-6 Piano Integrato, Rete idrografica 

 

ASPETTI CLIMATICI 

Stato Pressioni di stato 

 il clima è di tipo continentale moderato, tipico 
della Pianura Padana ed è caratterizzato da 
forti escursioni termiche annue, con inverni 
rigidi (massime anche di -2°C) ed estati calde 
(le temperature massime possono toccare 
punte di 36 °C). Le tendenze climatiche 
registrate mostrano variazioni nel clima, con 
inverni sempre più miti e poco piovosi, ed 
estati caratterizzate da periodo di caldo 
intenso 

 aumento della frequenza e dell’intensità degli 
eventi estremi genera forte stress alla 
vegetazione costituente gli Habitat, 
aumentando la vulnerabilità ai parassiti, ad 
esempio il bostrico (Ips typographus), che ha 
portato alla morte l’intero impianto del Lago 
Vecchio e numerose piante presenti nella 
riserva 

 il regime pluviometrico è di tipo prealpino, 
con un minimo invernale e con riduzioni delle 
piogge estive e due massimi, in primavera e 
autunno 

 effetti dei cambiamenti climatici sul regime 
pluviometrico, ovverosia sulla possibilità di 
approvvigionamento idrico autonomo dalle 
portate del canale Villoresi 

 

HABITAT e ASPETTI VEGETAZIONALI 
(cfr. scheda del formulario standard della Rete natura 2000, codice sito IT2050006) 

La Riserva Naturale Bosco di Vanzago è un sito di tipo “C”, ovvero coincidente con SIC(ZSC) e ZPS. 
All’interno del sistema delle aree delle Rete natura 2000. Identificato con il codice IT2050006.  

Il sito è localizzato nella bioregione4 continentale, caratterizzata da territorio fortemente 
urbanizzato e nella quale la presenza degli habitat è molto sporadica e trova collocazione 
principalmente in corrispondenza di corpi idrici. Il sito risulta importante dal punto di vista 
conservazionistico, poiché rappresenta uno dei pochi relitti boscati del Quercocarpineto, tuttora 
presenti nella pianura del milanese. Le banche dati delle tipologie forestali lombarde e la carta 
forestale della provincia di Milano, riportano che l’area potrebbe anche riferirsi alla classe 
Quercofageta, cioè quei boschi di latifoglie decidue della pianura padana e della fascia prealpina, 
in fase di transizione verso comunità boschive acidofile, di connotazione atlantica. 

 

Nella scheda del formulario standard della Rete natura 2000 riguardante il Bosco di Vanzago sono 
individuati come rilevanti i seguenti habitat: 

                                                 
4
 Il territorio dell’Unione Europea, in base a caratteristiche ecologiche omogenee, è stato suddiviso dalla direttiva “Habitat” 92/43/CEE in 

Regioni biogeografiche. Esse rappresentano la schematizzazione spaziale della distribuzione degli ambienti e delle specie, 
raggruppate per uniformità di fattori storici, biologici, geografici, geologici, climatici, in grado di condizionare la distribuzione 
geografica degli esseri viventi. Le Regioni biogeografiche individuate sono: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, 
macaronesica, steppica, pannonica e la regione del Mar Nero. Il territorio italiano è interessato da tre di queste regioni: quella 
mediterranea, quella continentale e quella alpina. Per la descrizione delle regioni biogeografiche si consulti il link: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm
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HABITAT e ASPETTI VEGETAZIONALI 
(cfr. scheda del formulario standard della Rete natura 2000, codice sito IT2050006) 

Cod. Nat. 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion 
betuli 

Stato Pressioni di stato 

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 atlantico. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di vegetazioni stabili in equilibrio con le 
condizioni climatiche 

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 

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, Ailanthus 
Altissima, Quercus rubra, Solidago gigantea, 
Phytolacca americana. Dove esso è stato 
favorito dall’uomo, fa ingresso in queste cenosi 
anche il castagno (Castanea sativa) 

 

Cod. Nat. 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
Stato Pressioni di stato 

Habitat con vegetazione macrofitica che Si tratta di un habitat collocato negli specchi di 
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HABITAT e ASPETTI VEGETAZIONALI 
(cfr. scheda del formulario standard della Rete natura 2000, codice sito IT2050006) 
comprende fitocenosi strutturalmente diverse. 
In primo luogo vi sono le comunità dominate da 
idrofite radicanti e sommerse (genere 
Potamogeton in particolare), delle quali solo gli 
apparati fiorali sono esposti sopra la superficie 
dell’acqua; alternativamente sono invece 
costituite da comunità vegetali liberamente 
natanti, formate da idrofite la cui radicazione 
nel fondale è temporanea o inesistente. Anche 
in questo caso gli apparati fiorali appaiono 
sopra il pelo dell’acqua mentre le superfici 
fogliari si sviluppano in superficie (Hydrocharis 
morsus-ranae, Lemna sp. pl., ad es.) o al 
contrario rimangono del tutto sommerse (gen 
Utricularia). Le acque colonizzate sono ferme, 
hanno profondità generalmente modesta (fino 
a 2-3 m) e grado trofico elevato (ambiente 
eutrofico). In Lombardia tali comunità sono 
state segnalate frequentemente a basse quote 
soprattutto in pianura e in subordine nella 
fascia prealpina 

acqua ferma il cui destino è di essere colmato 
soprattutto per l’avanzamento della 
vegetazione palustre di grandi elofite ripariali 
(canneti ad esempio).  

 

 

 

 

 

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 

Idrofite radicanti: Potamogeton crispus, P. 
lucens, P. natans, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. 
trichoides, P. pusillus, Myriophyllum spicatum, 
M. verticillatum, Najas marina, N. minor, 
Hottonia palustris 

Idrofite liberamente natanti o galleggianti: 
Lemna minor, L. trisulca, L. gibba, Spirodela 
polyrrhiza, Salvinia natans, Azolla filiculoides, A. 
caroliniana, Riccia fluitans, Hydrocharis morsus-
ranae, Utricularia australis, U. vulgaris, 
Ceratophyllum demersum, C.submersum. 

 

 

L’immagine la localizzazione degli areali riferiti agli habitat individuati. 
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HABITAT e ASPETTI VEGETAZIONALI 
(cfr. scheda del formulario standard della Rete natura 2000, codice sito IT2050006) 

 

Figura 5-7 Piano Integrato, Individuazione degli habitat 

Cod. Nat. 9160: Querceti di farnia o rovere 
subatlantici e dell’Europa centrale del 
Carpinion betuli 

Cod. Nat. 3150: Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 

- superficie pari al 14% dell’intero sito, 
- superficie relativa 2%≥p>0%, 
- rappresentatività significativa del sito, 
- stato di conservazione media o ridotta, 
- valore significativo del sito per la 

conservazione dell’habitat. 

- superficie pari al 4,6% dell’intero sito, 
- superficie relativa 2%≥p>0%, 
- rappresentatività significativa del sito, 
- stato di conservazione media o ridotta, 
- valore significativo del sito per la 

conservazione dell’habitat. 

Di seguito si riporta la carta della vegetazione presente all’interno del Bosco WWf di Vanzago 
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HABITAT e ASPETTI VEGETAZIONALI 
(cfr. scheda del formulario standard della Rete natura 2000, codice sito IT2050006) 

 

Figura 5-8 Piano Integrato, Carta della vegetazione 

Tipologie vegetazionali Elementi di attenzione 

vegetazione acquatica  

 costituita da idrofite sommersa e galleggiante 

 occupa estensioni piuttosto limitate 

 formazioni e idrofite radicanti con foglie natanti 
in superficie 

 

 in acque correnti (rogge canali), si rinvengono 
Potamogeton nodosus ed Elodea canadensis, 
nonché Callitriche hamulata 

 la presenza di Callitriche hamulata indica 
condizioni ottimali di ossigenazione delle 
acque correnti, tuttavia soffre per le 
alterazioni dei livelli idrici e per le siccità 
estive 

vegetazione ripariale  

 alofite costituisce una fascia, esile ma più o 
meno continua, sulle rive dei due laghetti e 
giunge fino a dove il battente d’acqua raggiunge 
circa i 30-50 cm, costituita da Pharagmites 

 

 la Pharagmites australis e Carex spp., 
risentono delle sensibili variazioni di livello 
delle acque, variazioni imputabili 
all’irregolarità dell’apporto idrico dei canali di 
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HABITAT e ASPETTI VEGETAZIONALI 
(cfr. scheda del formulario standard della Rete natura 2000, codice sito IT2050006) 

australis e Carex spp. alimentazione dei bacini 

 la mancata gestione della vegetazione, 
principalmente nel Lago Nuovo comporta 
effetti sugli habitat, con ripercussioni sulle 
specie faunistiche acquatiche 

boscaglia igrofila 

 localizzata principalmente lungo le rive dei due 
laghi raggiunge altezze poco elevate, con 
individui generalmente di giovane età, 
composta principalmente da Salix spp., (Salix 
alba soprattutto), Populus alba e Fraxinus 
excelsior,  

 lo strato arbustivo di questi boschi è composto 
da Salix cinerea e Sambucus nigra 

 

 riguarda solo aspetti marginali e scarsamente 
rappresentanti 

boschi mesofili di latifoglie decidue 

 tipo di vegetazione più largamente diffuso nella 
Riserva  

 copertura arborea è data da robinie (Robinia 
pseudoacacia), farnia (Quercus robur) e rovere 
(Quercus petraea) 

 

 orizzonte “humifero” poco profondo. La 
ripulitura periodica del sottobosco  ha influito 
negativamente sull’evoluzione del suolo e 
sulla presenza di sostanza organica  

 deperimento della farnia a causa 
dell’inadeguata fertilità dei suoli, della 
composizione forestale eccessivamente 
semplificata, delle deficienze idriche, trend 
climatici e fenomeni di inquinamento che 
hanno catalizzato l’azione di eventuali agenti 
patogeni 

 il peggioramento avvenuto negli ultimi cinque 
anni a Vanzago può essere posto in relazione 
con l’eccezionale ondata di calore e siccità 
che ha caratterizzato le estati 

 diffusione delle specie forestali alloctone, 
Ailanthus altissima, Phitolacca americana, 
Prunus serotina e Robinia pseudacacia, 
inibiscono la diffusione della vegetazione 
autoctona (potenziale), in quanto: 

o producono di sostanze allopatiche  

o determina un sensibile ostacolo 
all’arrangiamento luminoso 

 sporadica e insufficiente è la presenza di 
arbusti come nocciolo, sambuco e 
biancospino 
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HABITAT e ASPETTI VEGETAZIONALI 
(cfr. scheda del formulario standard della Rete natura 2000, codice sito IT2050006) 

 lo strato erbaceo è quasi del tutto inesistente 

 diffusione del tarlo asiatico (anoplophora 
chinensis) 

 

Figura 5-9 Piano Integrato, Carta della diffusione degli infestanti 

 

ASPETTI FAUNISTICI 
(cfr. scheda del formulario standard della Rete natura 2000, codice sito IT2050006) 

Stato Pressioni di stato 

Alle pagine da 35 a 41 della Relazione del Piano 
Integrato è riportato l’elenco completo delle 
specie rintracciabili. 

Sono individuate 141 specie, di cui: 

- avifauna, 137 

- invertebrati, 2 

- anfibi, 1 

- rettili, 1 

 espansione delle specie faunistiche alloctone 
dovute principalmente all’originaria gestione 
dell’area come riserva di caccia (tra le specie 
ornitiche, il fagiano ed il francolino; fra i 
mammiferi il coniglio selvatico) 

 danni all’ambiente forestale da parte del 
capriolo, provocati nel tentativo di sopperire a 
carenze nella dieta  

 espansione della presenza di artropodi 
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ASPETTI FAUNISTICI 
(cfr. scheda del formulario standard della Rete natura 2000, codice sito IT2050006) 
 provenienti da altri continenti a causa del 

diretto collegamento con gli ecosistemi fluviali 
circostanti, che si realizza attraverso l’apporto 
idrico Ticino-Villoresi 

 presenza di parassiti della vegetazione arboreo 
arbustiva derivanti dal passaggio degli aerei 
diretti verso lo scalo di Malpensa 

 l’uso di fitofarmaci e la frammentazione 
dell’areale risultano essere un rischio per la 
raganella e per molte altre specie di anfibi 

 

ASPETTI SOCIO ECONOMICI (agricoltura, agro zootecnica e attività forestali) 
Stato Pressioni di stato 

 l’area è costituita prevalentemente da boschi, 
laghi, alcuni seminativi, oggi prato, racchiusi 
all’interno del nucleo cintato e alcune porzioni 
di terreno seminativo limitrofo all’area 
centrale 

 la direzione prevalente della tessitura è 
nord/sud, seguendo la direzione di scolo delle 
acque verso l’Olona o verso il Ticino 

 la maglia particellare è eterogenea nelle forme 
e nelle dimensioni 
 

 presenza di un insediamento industriale ai 
margini della riserva, costituisce sorgente di 
disturbo sia per la riserva che per l’attività 
agricola (effetti sui suoli) 

 le aree agricole fungono da cuscinetto a 
protezione della riserva, assumendo così 
connotazione agroambientale 

prati stabili 

• la composizione rispecchia, pur con un 
numero di specie relativamente basso, quella 
dei prati stabili della regione padana 

 si rileva predominanza di graminacee, in 
particolare alcune graminacee annuali 

 si aggiungono numerosi prati polifiti e di 
medica di semina recente 
 

 

coltivi in rotazione 

 occupano circa metà della superficie della 
Riserva 

 rappresentati da colture cerealicole (riso) e 
foraggio (fieno) 

 

 

 frammentazione determinata dall’estensione 
della rete viaria  
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ASPETTI SOCIO ECONOMICI (agricoltura, agro zootecnica e attività forestali) 

apicoltura e mellicoltura 

 produzione di miele da api pascolanti entro il 
territorio dell’area protetta (tale attività è 
svolta da terzi, il prodotto certificato come 
biologico viene etichettato con il marchio 
“Bosco Wwf di Vanzago”) 

attività zootecnica 

 allevamento e pascolo di vacche varzesi 
ottonesi 

 presenza di animali domestici che vivono bradi 
tra i prati della cascina Gabrina, nei pressi dei 
capannoni 

 

 

 
 
 
 

 

 la riserva cade in Zona Vulnerabile ai nitrati 
 

 la gestione delle attività agricole e zootecniche 
è affidata a terzi, già dal novembre 2004 
(l’attività è svolta nelle aree comprendenti 
seminativi e irrigui esterne al “nucleo” centrale 
chiuso della riserva) 

 

 l’attività è strettamente dipendente da 
competenze terze, tale condizione è necessaria 
per il proseguo dell’attività 
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ASPETTI SOCIO ECONOMICI (agricoltura, agro zootecnica e attività forestali) 
Figura 5-10 Carta degli usi e coperture del suolo (elaborazione propria su base DUSAF 2012 (Regione Lombardia) e 
foto satellitari Google 2015) 

 

Di seguito sono riportati le estensioni e gli usi/coperture del suolo presenti nella riserva (cfr. 
Tabella 5-1). Le aree boscate sono la copertura maggiormente estesa, anche grazie agli 
imboschimenti, circa il 37% della superficie della riserva. 

Tabella 5-1 Estensione degli usi del suolo interni alla riserva (fonte: Piano Integrato) 

Uso del suolo ha % 
Legen

da 

 

Tessuto residenziale  5,26 2,69%  
Cascine e insediamenti agricoli 1,62 0,83%  
Insediamenti produttivi e 
commerciali 

0,33 0,17%  

Seminativi 54,18 27,77%  
Prati e prati arborati  28,17 14,44%  
Cespuglieti  18,47 9,47%  
Boschi  66,38 34,02%  
Imboschimenti recenti 5,34 2,74%  
Formazioni ripariali 4,67 2,39%  
Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 1,46 0,75%  
Bacini idrici  9,25 4,74%  

totale 
195,13 

100,00
% 

 

 

ASPETTI SOCIO ECONOMICI (insediamenti, accessibilità e attività fruitive e di supporto all’oasi) 

Stato Elementi di attenzione 

 presenza di aree insediate e infrastrutture 
stradali ai margini della riserva, in particolare 
la localizzazione di un impianto industriale al 
confine sud est, individuato dai cerchi viola 
nella Figura 5-11. 

 le aree interferenze ricadono entro i confini 
della Riserva vedi Figura 5-4 e Figura 5-11 
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ASPETTI SOCIO ECONOMICI (insediamenti, accessibilità e attività fruitive e di supporto all’oasi) 

 

Figura 5-11 Suolo occupato e suolo interferito dagli insediamenti. In viola sono evidenziate i punti in cui le aree di 
disturbo ricadono entro il perimetro della riserva,  in verde sono segnalate le strutture, già esistenti, a supporto 
della fruizione e delle attività dell’oasi 

attività fruitive e di supporto all’oasi  

 la riserva risulta dotata di strutture dedicate 
alla fruizione e allo svolgimento delle attività 
scientifiche a sostegno della tutela e 
conservazione, si citano le principali: 

- centro visite; 

- CRAS; 

- aula didattica; 

- sentieri e percorsi carrabili 
per la lettura dell’elenco completo si rimanda al 
piano integrato da pag. 99 a pag. 105 

 svolgimento dell’attività di ristorazione, 
location eventi e meeting presso la cascina 
Gabrina ((tra addetti e posti disponibili attuali 
si stimano circa 400 persone massimo 
contemporaneamente) collocata all’interno 
della riserva nell’area nord ovest 

 

 

 ponendosi come areale di naturalità, a 
carattere residuale all’interno del tessuto 
insediativo estensivo dell’alta pianura, l’oasi di 
Vanzago è attrattiva per la popolazione 
metropolitana in cerca di spazi aperti di 
decompressione urbana (attività sportive, 
didattiche, …). Tale aspetto deve essere 
sostenuto come elemento di sostegno alle 
attività dell’ente gestore, deve essere tuttavia 
correttamente indirizzato affinché l’attività 
fruitiva e didattica non si ponga come ulteriore 
elemento di incompatibilità e/o pressione 
verso gli habitat della riserva  

 



 

 

                          P.I. Ris.Nat.Reg. “BOSCO WWF DI VANZAGO, ZSC/ZPS IT2050006 

VAS – Rapporto Ambientale Pagina 46 
Arch. Maddalena Gioia Gibelli – Ing. Gianluigi Pirrera  

5.5 Sintesi interpretativa 

L’urbanizzazione in quest’area della provincia di Milano, storicamente cresciuta in nuclei attestati 
lungo l‘asse del Sempione, è andata espandendosi e consolidandosi lungo le autostrade A4 e 
A8/A9, dove sono sorti i poli dei principali insediamenti produttivi. 

L’urbanizzato si sta espandendo creando un continuum, mentre i margini urbani sono ormai molto 
destrutturati creando numerose aree intercluse di piccole dimensioni a rischio di nuova 
urbanizzazione. Gli effetti riscontrati dalla presenza dell’assetto insediativo riguardano: 

- limitata connettività dello spazio rurale, degli elementi naturali e paranaturali, frammentato 
sia dagli insediamenti urbani sia dalle infrastrutture lineari, che hanno creato ampie aree 
intercluse di piccole dimensioni o ridotto l’estensione degli ambiti rurali, 

- banalizzazione ecosistemica del paesaggio rurale,  

- presenza di aree agricole e spazi aperti di carattere residuale, ma fondamentali come 
protezione dei disturbi generati dagli insediamenti verso la Riserva, 

- rischio isolamento della riserva e delle altre aree rurali e naturali, 

- scarsità di elementi di naturalità esterni alla Riserva. 

In questo contesto, l’area naturalistica di Vanzago, pur con le problematiche di scala vasta rilevate, 
rappresenta una pressoché unica testimonianza storica e naturalistica del paesaggio agricolo-
forestale. 

 

Tuttavia, dalle analisi svolte per la costruzione del quadro conoscitivo ambientale, emerge che 
esistono aspetti assai critici per l’area di Vanzago. In particolare due aspetti, il regime idrologico e 
la diffusione delle specie vegetali infestanti, con evidenti effetti indotti sull’equilibrio 
ecosistemico complessivo della Riserva. 

Il regime idrologico è caratterizzato da flussi idrici non costanti: si succedono periodi di presenza 
dell’acqua e frequenti secche del reticolo. Tale aspetto risulta più accentuato in estate quando 
l’acqua proveniente dal Canale Villoresi, che attraverso un derivatore alimenta il reticolo della 
Riserva, viene destinata completamente all’uso agricolo. Peraltro le recenti variazioni del clima e 
del regime pluviometrico accentuano tale fenomeno. Gli effetti conseguenti a tali alterazioni del 
reticolo consistono in: 

- una generale trasformazione degli habitat umidi con rischi di migrazioni delle specie 
all’esterno della riserva, 

- erosione degli strati impermeabili dei fondali lacustri, 

- compromissione e mantenimento dell’Habitat “vegetazione del Magnopotamion e 
Hydrocharition”, 

- moria della fauna ittica e lacustre, 

- effetti sulla presenza di elementi idonei alla dieta dell’avifauna di ambiente umido. 

Le alterazioni del regime idrologico agiscono anche sulla possibilità di mantenimento dei prati 
umidi. 
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La diffusione di specie vegetali infestanti con particolare riferimento al prunus serotina, che 
inibisce la crescita e diffusione di altre specie vegetali, le specie appartenenti alla serie 
fitosociologica del Carpinion Betuli e che, alterando la possibilità di irraggiamento, incidono 
negativamente sulla formazione dello strato arbustivo e sul sottobosco, con effetti sul 
rinnovamento dell’orizzonte umifero. 

 

Dalle descrizioni di stato e delle pressioni ambientali individuate per ogni componente paesistica 
analizzata (cfr. par. 5.4), è possibile costruire una tabella di sintesi, che riporta il grado di intensità 
delle pressioni sugli ecosistemi presenti nella riserva.  

Analogamente al Piano, la tabella di sintesi che segue (cfr. Tabella 5-2) è stata impostata 
utilizzando il modello standard elaborato dalla Commissione europea per l’individuazione delle 
minacce e delle pressioni nei SIC/ZSC e ZPS, includendo criticità ulteriori significative del contesto 
paesistico ambientale più ampio entro il quale ricade la Riserva. 
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Tabella 5-2 Grado di intensità delle pressioni ambientali sugli ecosistemi della riserva 

Impatto esercitato dai fattori di pressione e di minaccia sulle componenti ambientali del sito “Bosco Wwf di Vanzago” e dell’area di influenza intorno al sito. 

 

TEMI Pressione 

Intensità 
della 
PRESSIONE
* 

Intensità 
della 
MINACCIA*
* 

INTERNE 
AL SITO 

ESTERNE 
AL SITO 

Habitat prioritari 
interessati 

SPECIE 

Aspetti 
geologici, 
geomorfologici 
e idrogeologici  

– Conflitto per l’utilizzo dell’acqua 
nei periodi estivi, a fini irrigui o 
per il mantenimento del sistema 
delle acque 

Alto 
impatto 

Alto impatto 
  

3150  
Laghi eutrofici 
naturali con 
vegetazione del 
Magnopotamion 
o Hydrocharition 

Specie faunistiche – Allegato I 
Dir. Uccelli 2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato II-IV Dir. 
Habitat 92/43/CEE presenti nel 
ZSC/ZPS “Bosco di Vanzago” – Flussi e livelli idrici non costanti   

Aspetti 
climatici  

– Effetti sul regime pluviometrico 
incide  sulla possibilità di 
approvvigionamento idrico 
autonomo 

Alto 
impatto 

Alto impatto   

3150  
Laghi eutrofici 
naturali con 
vegetazione del 
Magnopotamion 
o Hydrocharition 

Specie faunistiche – Allegato I 
Dir. Uccelli 2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato II-IV Dir. 
Habitat 92/43/CEE presenti nel 
ZSC/ZPS “Bosco di Vanzago” 

Habitat 
acquatici e 
aspetti 
vegetazionali 

- Proliferazione algale  

Alto 
impatto 

Alto impatto 

  
3150  
Laghi eutrofici 
naturali con 
vegetazione del 
Magnopotamion 
o Hydrocharition 

Specie faunistiche – Allegato I 
Dir. Uccelli 2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato II-IV Dir. 
Habitat 92/43/CEE presenti nel 
ZSC/ZPS “Bosco di Vanzago 

– Vulnerabilità della vegetazione 
riparia  

  

Habitat e 
aspetti 
vegetazionali  

– Ceduazioni e ripulitura 
periodica del sottobosco ha 
influito negativamente 
sull’evoluzione del suolo e sulla 
presenza di sostanza organica 

Alto 
impatto 

Alto impatto 

  

9160  
Querceti di farnia 
o rovere 
subatlantici e 
dell’Europa 
centrale del 
Carpinion betuli 

Specie faunistiche – Allegato I 
Dir. Uccelli 2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato II-IV Dir. 
Habitat 92/43/CEE presenti nel 
ZSC/ZPS “Bosco di Vanzago – Diffusione delle specie forestali 

alloctone, Ailanthus altissima, 
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TEMI Pressione 

Intensità 
della 
PRESSIONE
* 

Intensità 
della 
MINACCIA*
* 

INTERNE 
AL SITO 

ESTERNE 
AL SITO 

Habitat prioritari 
interessati 

SPECIE 

Phitolacca americana, Prunus 
serotina e Robinia pseudacacia, 
inibiscono la diffusione della 
vegetazione autoctona 

Aspetti 
faunistici  

– Presenza di specie faunistiche 
alloctone e parassiti 

Medio 
impatto 

Alto impatto   

9160  
Querceti di farnia 
o rovere 
subatlantici e 
dell’Europa 
centrale del 
Carpinion betuli 

Specie faunistiche – Allegato I 
Dir. Uccelli 2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato II-IV Dir. 
Habitat 92/43/CEE presenti nel 
ZSC/ZPS “Bosco di Vanzago” 

Caratteri del 
paesaggio 
rurale e 
naturali forme 

– Disturbi ai margini e 
frammentazione Medio 

impatto 
Alto impatto 

   
Specie faunistiche – Allegato I 
Dir. Uccelli 2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato II-IV Dir. 
Habitat 92/43/CEE presenti nel 
ZSC/ZPS “Bosco di Vanzago” 

– Isolamento da altre aree 
protette o naturali 

   

Aspetti socio-
economici  

(agricoltura) 
–Zona vulnerabile ai nitrati Alto 

impatto 
Alto impatto 

    

– Elevata accessibilità e fruizione 
dell’area protetta 

    

*PRESSIONE = impatto presente o passato, **MINACCIA = impatto futuro o previsto. 
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Dalla matrice di valutazione emerge come tutte le minacce individuate all’interno della Riserva 
naturale incidano fortemente sulla qualità della fauna e della vegetazione presente nell’area; in 
sostanza le minacce incidono sugli elementi caratterizzanti e determinanti la presenza dell’Oasi. 
Tuttavia è possibile affermare che la gestione operata delle aree della Riserva ha contribuito in 
modo determinante al contenimento delle principali minacce, in particolare l’espansione di specie 
forestali aliene, la presenza di specie faunistiche alloctone e la trasformazione degli ambienti 
palustri, contribuendo a salvaguardare la sopravvivenza degli ecosistemi presenti. 

Per quanto riguarda la minaccia “Aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici - Alterazione del 
regime idraulico”, il gestore dell’Oasi poco può fare, in quanto la regolazione delle acque 
superficiali derivate dal canale dipende dal Consorzio Villoresi e dal regime pluviometrico. Tuttavia 
nella stesura del nuovo Piano sono avanzate proposte di azione per contenere questa criticità, 
attraverso opere di rinaturalizzazione del ramo del Villoresi che attraversa la Riserva e del Lago 
vecchio (cfr. Figura 5-6). 

In particolare si può ipotizzare, in funzione della massimizzazione dell’efficacia delle opere di 
rinaturalizzazione, di ritrattare il rilascio delle acque con il Consorzio Villoresi finalizzato alla 
rinaturalizzazione di alcune rogge o alla realizzazione di piccole zone umide, in occasione delle 
previste opere di razionalizzazione del reticolo. 

 

Le analisi effettuate portano a condividere la valutazione del sito riportata all’interno della scheda 
del formulario standard della Rete natura 2000, nella quale si afferma che: 

“Il sito risulta importante dal punto di vista conservazionistico, poiché rappresenta uno dei pochi 
relitti boscati tuttora presenti nella pianura del milanese. Sebbene l'area sia invasa da esotiche 
spontaneizzate (come la robinia, l'ailanto, il ciliegio tardivo, la fitolacca), con un'accorta gestione 
forestale si stanno rinaturalizzando diversi settori boscati. In particolare si sottolinea l'attento 
lavoro di manutenzione dei querco-carpineti in parte soffocati dalle infestanti e il taglio selettivo di 
specie alloctone altamente competitive. In alcune parcelle di bosco si rinvengono ora querceti quasi 
puri con farnie o roveri, anche di diametro considerevole. Inoltre la gestione agricola delle zone 
coltivate, indirizzata a forme di agricoltura biologica, ha permesso un notevole miglioramento 
qualitativo dell'ambiente degli agroecosistemi, testimoniato dall' entomofauna presente (158 spp., 
di cui 25 specie di Lepidotteri e 16 di Odonati). Tra le specie 345 specie censite, oltre ad una ricca 
avifauna (c.a. 145 spp.), si segnala la presenza del Quercino e del Moscardino, assieme ad una 
buona chirotterofauna. Tra i rettili Emys orbicularis, specie reintrodotta. 

[…] 

La vulnerabilità maggiore del sito risiede nell'invasione delle specie esotiche molto competitive 
soprattutto in cenosi aperte (margine dei boschi, chiarie boschive). La diffusione di questi elementi 
è favorita dal fatto che i semi siano zoocori e quindi appetibili dall'ornitofauna, qua molto 
presente. Il taglio selettivo di queste piante e il favorire l'aduggiamento della cenosi boschiva 
sembrano tuttavia essere due metodi paralleli e vincenti per contenere la diffusione delle specie 
esotiche.” 
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Gli interventi messi in campo nel Piano individuano le azioni più adeguate per raggiungere 
l'obiettivo principale dello schema gestionale di un’area protetta: il mantenimento della 
biodiversità, degli habitat, delle specie presenti e delle caratteristiche ecologiche per le quali il sito 
è stato designato. 

Inoltre gli ecosistemi erogano un numero di benefici, detti servizi ecosistemici, quali: la 
conservazione e purificazione dell'acqua; la regolazione del clima e delle alluvioni; le opportunità 
ricreative, i vantaggi psicologici e allo spirito, ecc. A tali valori, in molti casi, è possibile associare un 
valore economico con ricadute importanti sulla pianificazione e sul governo del territorio in 
quanto può evidenziare aspetti e relazioni che, diversamente, non sarebbero colti.  

 

5.6 Cenni sui servizi ecosistemici 

I servizi degli ecosistemi rappresentano i benefici che l'uomo trae dal funzionamento degli stessi, 
in riferimento alle loro proprietà intrinseche e ai processi che in essi avvengono, quali: 
l'assimilazione dell'energia solare, la fissazione del carbonio atmosferico, la regolazione dei gas 
nell'atmosfera, la regolazione del clima, l'assimilazione di nutrienti dal suolo e simili (Costanza et 
al., 1997; Daily et al., 2000; Santolini, 2008)5. 

Ogni territorio è caratterizzato dai processi ecologici che forniscono un supporto insostituibile alla 
qualità di vita dei suoi abitanti e fattori di base per uno sviluppo economico durevole6. 
 
Tali servizi, sommariamente descritti, corrispondono a "nuovi valori" che le nostre società 
sviluppate cominciano a comprendere e ad attribuire ai sistemi naturali. 

Il "capitale naturale critico", è rappresentato dalle risorse che, anche se non percepite, 
costituiscono la base della qualità dell'ambiente umano, della possibilità di sviluppo delle città e di 
molte attività economiche.  

Un problema rilevante proviene però dalla scarsissima percezione che gli “animali urbani 
metropolitani” hanno delle risorse. Ciò determina delle difficoltà innegabili nei confronti di una 
gestione finalizzata alla conservazione di un livello qualitativo sufficiente a garantire l'erogazione 
di questi "servizi a distanza" che i cittadini utilizzano in modo inconsapevole. 

La Tabella 5-3 che segue, riporta la suddivisione dei servizi, rispetto all’uso o al non uso. Riguardo 
alla suddivisione di tali servizi, emerge il fatto che i servizi di “non uso” sono la maggior parte e 
alcuni servizi hanno valore anche solo per il fatto che esistano gli elementi che li erogano (valore di 
esistenza). Altri servizi di non uso (ereditari), sono quelli che si potrebbero definire come “motori” 

                                                 
5
 Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O’Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, 

J.R., Sutton, P., van den Belt, M. 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387, 253–260 

Daily, G.C., Soderquist, T., Aniyar, S., Arrow, K., Dasgupta, P., Ehrlich, P.R., Folke, C., Jansson, A.M., Jansson, B.O., Kautsky, N., 
Levin, S., Lubchenco, J., Maler, K.G., David, S., Starrett, D., Tilman, D., Walker, B., 2000. The value of nature and the nature of 
value. Science 289, pp. 395–396 

Santolini R., 2008. Paesaggio e sostenibilità: i servizi ecosistemici come nuova chiave di lettura della qualità del sistema d’area vasta. 
In: Riconquistare il Paesaggio, la Convenzione Europea del Paesaggio e la conservazione della biodiversità in Italia, MIUR - WWF 
Italia, pp. 232-244 

6 Millenium Ecosystem Assessment (MEA), 2005. Ecosystem and Human Well being: A framework for Assessment. Island Press, 
Washington, Covelo, London 
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per lo sviluppo. Appartengono a questa categoria, per esempio, le tecnologie tipiche sviluppatesi 
in un certo paesaggio nel tempo, derivate dalle particolari risorse presenti in quel paesaggio. Tale 
patrimonio ereditario, se compreso e opportunamente utilizzato, può costituire la base per 
sviluppi futuri. In questo senso è proprio definibile come capitale naturale sul quale è possibile 
scegliere se abbandonarlo, ovvero se investire per moltiplicarlo.  

 

Tabella 5-3 Servizi, valori di uso e non uso 

SERVIZI DI USO DIRETTO MATERIALI 

cibo 
acqua 
legno 
risorse genetiche 

SERVIZI DI USO DIRETTO IMMATERIALI 

culturali 
ricreativi 
estetici 
educativi 
 

SERVIZI DI NON USO (ESISTENZA) 

regolazione del clima 
sequestro di carbonio 
ciclo dell’acqua 
dissesto idrogeologico 
formazione di suolo 
ciclo dei nutrienti 
produttività 
 

SERVIZI DI NON USO (EREDITARI) 

per la produzione degli altri servizi 
tradizione 
simboli 
cultura 
 

 

L’approccio ai servizi ecosistemici e del paesaggio è finalizzato a stimare i valori delle risorse, 
quindi il capitale naturale e culturale. Questi processi e funzioni forniscono benefici insostituibili 
alle popolazioni e concorrono a mantenere la funzionalità e la qualità ecologica dei sistemi 
paesistico-ambientali. Alcuni servizi sono di interesse globale (es. regolazione della composizione 
chimica dell’atmosfera), altri dipendono dalla struttura del mosaico ambientale (es. funzione di 
protezione degli insediamenti da eventi calamitosi), altre ancora si esplicano solo localmente (es. 
funzione ricreativa)7. 

Una buona dotazione di servizi ecosistemici aumenta la “ricchezza” pro-capite in termini di 
capitale naturale, riduce la vulnerabilità, migliora la salute e la resilienza dei territori8. 

Il valore di alcuni servizi ecosistemici, in particolare quelli che interagiscono più direttamente con 
gli insediamenti e/o le funzioni antropiche, varia proprio in base all’importanza dei servizi nei 
confronti degli ambienti umani, ma anche in base alle caratteristiche degli ambienti umani stessi. 

I servizi ecosistemici possono essere stimati, a livello territoriale, a partire in primo luogo dalle 
carte di uso del suolo (DUSAF), basandosi sul presupposto che ogni copertura di suolo ha una 
propria potenzialità nella fornitura di una serie di servizi ecosistemici; pertanto, variazioni negli usi 

                                                 
7 
Costanza, R., 2008. Ecosystem services: Multiple classification systems are needed. Biological conservation 141, 350-352 

8
 Morri, E., Santolini, R., 2010. Un prestito da restituire. in ACER 4, Il Verde Editoriale 
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del suolo possono comportare diminuzioni/incrementi della potenzialità nella fornitura di servizi 
ecosistemici. 

Si propone, a seguire, un elenco Servizi Ecosistemici codificati dal Millennium Ecosystem 
Assessment9 e dal progetto TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity)10. 
 
SE di fornitura o approvvigionamento: forniscono i beni veri e propri di uso diretto. 

 Cibo/Fibre 

Gli ecosistemi forniscono le condizioni per le colture e la produzione di alimenti e di cibo per il 
sostentamento della vita umana. Il cibo proviene principalmente dagli agroecosistemi, ma 
anche dalle acque marine e fluviali, dal sistema forestale e dall’orticultura urbana.  

 Legname, Energia, Altre materie prime 

Gli ecosistemi forniscono una grande diversità di materie prime: per le costruzioni, combustibili, 
incluso il legname, il biocaburante e gli oli vegetali che sono direttamente derivati da specie di 
piante selvatiche e coltivate. 

 Acqua 

Gli ecosistemi giocano un ruolo vitale nel fornire ai sistemi insediativi acqua potabile, in quanto 
ne garantiscono l’afflusso, l’accumulo e la purificazione. La vegetazione e le foreste influenzano 
la quantità e la qualità di acqua disponibile localmente. 

 Materiali genetici 

La biodiversità ecosistemica garantisce l’uso di molte piante e principi attivi di origine vegetale 
utilizzate nella medicina tradizionale e materiali grezzi per l’industria farmaceutica. Tutti gli 
ecosistemi sono delle potenziali fonti di risorse medicinali. 

SE di regolazione: regolano il clima, la qualità dell’aria e delle acque, la formazione del suolo 
l’impollinazione, l’assimilazione dei rifiuti e mitigano i rischi naturali. Si tratta di beni di  cui viene 
fatto in genere un uso indiretto, spesso non percepito, ma fondamentale ai fini del mantenimento 
della qualità ambientale. 

 Controllo dell’erosione, Regolazione del deflusso, Regolazione del trasporto solido, 
Regolazione e infiltrazione delle acque, Difesa delle coste lacustri 

L’erosione del suolo è un fattore chiave nel processo di degrado della terra, nella 
desertificazione e nella capacità idroelettrica. La copertura vegetazionale fornisce un vitale 
servizio di regolazione prevenendo l’erosione del suolo. La fertilità del suolo è essenziale per la 
crescita delle piante e per l’agricoltura e il buon funzionamento degli ecosistemi fornisce il 
suolo di nutrienti richiesti  per supportare la crescita delle piante. 

 Regolazione qualità dell’aria, Regolazione del microclima 

Gli alberi e le aree verdi abbassano la temperatura nelle città, mentre le foreste influenzano la 
piovosità e la disponibilità di acqua sia a livello locale che a livello regionale. Gli alberi e le altre 
piante giocano anche un ruolo importante nella regolazione della qualità dell’aria, rimuovendo 
agenti inquinanti dall’atmosfera. 

                                                 
9
 MEA, 2005 

10 
TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2011. TEEB Manual for Cities: Ecosystem Services in Urban Management, 

www.teebweb.org 
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 Sequestro di Carbonio 

Gli ecosistemi regolarizzano il clima globale immagazzinando il gas serra. Crescendo, le piante 
e gli alberi rimuovono il biossido di carbonio dall’atmosfera e lo bloccano efficacemente nei 
loro tessuti, agendo così come deposito di carbonio. 

 Regolazione del clima 

Gli ecosistemi e gli organismi viventi creano dei buffer contro i disastri naturali, prevenendo o 
riducendo così danni causati da eventi metereologici estremi o pericoli naturali inclusi 
inondazioni, tempeste, tsunami, valanghe e frane. Per esempio le piante stabilizzano i versanti, 
mentre la barriera corallina e le mangrovie proteggono le coste dal pericolo delle tempeste. 

 Controllo degli inquinanti, Qualità delle acque, Capacità di assorbimento dei rifiuti 

Gli ecosistemi come quelli delle zone umide fungono da ecosistemi filtro. Attraverso l’attività 
biologica di microorganismi nel suolo, molti rifiuti vengono smaltiti. Con ciò gli agenti patogeni 
(malattie causate da microbi) vengono eliminati, e il livello di inquinamento viene ridotto. 

 Controllo dei parassiti, Ciclo dei nutrienti 

Gli ecosistemi sono importanti per il controllo dei parassiti e delle malattie che attaccano la 
vegetazione, gli animali e le persone. Uccelli, pipistrelli, mosche, vespe, rane e funghi agiscono 
tutti come predatori e controllori naturali. 

 Impollinazione 

Gli insetti e il vento impollinano le piante, che sono essenziali per la crescita di frutti, verdure e 
semi. L’impollinazione animale è un servizio ecosistemico principalmente sostenuto dagli 
insetti, ma anche da qualche specie di uccelli e pipistrelli. 

SE culturali: includono benefici non materiali, quali l’eredità e l’identità culturale, l’arricchimento 
spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi. 

 Ricreazione e turismo, Educazione 

Camminare e praticare sport in aree verdi è un ottimo modo per fare esercizio fisico e per 
aiutare le persone a rilassarsi. Il ruolo che gli spazi verdi giocano nel mantenimento della salute 
fisica e mentale sta diventando sempre più riconosciuto. Gli ecosistemi e la biodiversità giocano 
un ruolo importante per molte tipologie di turismo, che a turno forniscono considerevoli benefit 
economici e sono una fonte vitale di reddito per molti stati. Nel 2008 il guadagno globale dato 
dal turismo ammontava a 944 bilioni di dollari. La cultura e l’eco-turismo possono anche 
educare l’uomo per quanto riguarda l’importanza della biodiversità. 

 Patrimonio culturale, Valore estetico 

Il linguaggio, la conoscenza e lo sviluppo naturale sono stati strettamente relazionati con la 
storia dell’uomo. La biodiversità, gli ecosistemi e turismo il paesaggio naturale sono stati fonte 
di ispirazione per molte delle nostre arti, culture e sempre più per la scienza. 

 Valore spirituale 

In molte parti del mondo, luoghi naturali come specifiche foreste, cave o montagne sono 
considerate sacre o hanno un significato religioso. La natura è un elemento comune alle più 
rilevanti religioni e alla conoscenza tradizionale e le relazioni tra le persone sono fondamentali 
per la costruzione del senso di comunità. 
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SE di supporto: comprendono gli habitat e la conservazione della biodiversità genetica. 

 Pedogenesi 

 Biodiversità 

La diversità genetica (la varietà di geni tra e all’interno di specie di popolazione) distingue 
differenti stirpi e razze dalle altre, fornendo le basi per l’adattamento e il pool genetico per lo 
sviluppo di coltivazioni e allevamenti commerciali. Alcuni habitat hanno un numero 
eccezionalmente alto di specie che li rendono geneticamente molto diversi rispetto ad altri; 
sono conosciuti come “sorgenti di biodiversità”. 

 

L’oasi di Vanzago costituisce una tessera di naturalità eco sistemica all’interno dell’area del nord di 
Milano, caratterizzata invece da altissima estensione e pressione insediativa, frammentazione 
degli spazi aperti e banalizzazione degli ecosistemi naturali e paranaturali residui. Pertanto la 
presenza dell’oasi di Vanzago risulta ancor più fondamentale ai fini dell’erogazione di SE, sia per il 
mantenimento della biodiversità che per la mitigazione delle pressioni antropiche: 

- contribuisce al mantenimento di habitat e biodiversità, 

- si configura come carbon sink, 

- drena e ritiene le acque meteoriche. 

La tabella che segue riporta la classificazione dei principali servizi ecosistemici che il capitale 
naturale dell’Oasi di Vanzago, ancorché in buono stato qualitativo, può supportare. 

 

Tabella 5-4 Classificazione dei principali servizi ecosistemici che il capitale naturale può supportare e individuazione 
dei principali forniti dall’Oasi WWF di Vanzago. Le caselle in grigio evidenziano i principali servizi erogati dall’Oasi. 

I servizi ecosistemici classificati dal Millenium Ecosystem Assessment (2005) 

Tipologie Servizi ecosistemici 
Servizi erogati dagli 
ecosistemi presenti nella 
Riserva di Vanzago 

Servizi di 
approvvigionamento 

Fibre (legname, carburante da biomasse, 
ecc…) 

X 

Risorse genetiche X 
Biochimici, medicine naturali, farmaci  

Acqua pura  

Servizi di 
regolazione 

Qualità dell'aria X 

Clima X 
Acqua X 

Erosione  

Purificazione dell'acqua  

Salute (regolazione delle malattie e delle 
epidemie) 

X 

Impollinazione X 
Riduzione degli eventi calamitosi X 
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I servizi ecosistemici classificati dal Millenium Ecosystem Assessment (2005) 

Tipologie Servizi ecosistemici 
Servizi erogati dagli 
ecosistemi presenti nella 
Riserva di Vanzago 

Servizi culturali 

Valori estetici X 

Spirituali e religiosi X 

Ricreazione ed ecoturismo X 

Servizi di supporto 

Ciclo dei nutrienti  X 
Formazione di suolo  X 

Produzione primaria X 

Formazione di Habitat X 

 

Le azioni del Piano Integrato, se sviluppate come previsto, potranno non solo migliorare la qualità 
ecosistemica e degli habitat del “Bosco Wwf di Vanzago”,, ma anche aumentarne il valore 
economico. 
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6 LA PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO DELLA RISERVA NATURALE “BOSCO WWF 
DI VANZAGO” E DELLA ZSC/ZPS IT2050006 

6.1 Descrizione dell’articolazione e dei contenuti del documento 

Il Piano Integrato è un quadro di riferimento di dettaglio nato dalla necessità di indirizzare le scelte 
strategiche e gli interventi da realizzare all’interno dell’Oasi sia per la corretta gestione degli 
habitat e delle specie, sia per una gestione ecologicamente sostenibile delle attività antropiche. Si 
tratta dello “strumento finalizzato a rendere efficace ed efficiente la tutela dei valori naturali ed 
ambientali del territorio cui si riferisce” pianificando le attività, identificando le differenti 
destinazioni d’uso, i vincoli e le norme di attuazione. 

L’area di studio per la redazione del Piano comprende non solo la riserva naturale con la ZSC e la 
ZPS, ma anche la fascia territoriale circostante per tutelare maggiori estensioni degli ecosistemi e 
delle aree agricole che fungono da potenziali aree cuscinetto. 

 

Di seguito si illustra l’articolazione del documento riportando in maniera sintetica i contenuti 
funzionali allo svolgimento della presente VAS.  

La relazione allegata al Piano si compone di due parti: 

- Quadro Conoscitivo Ambientale (quadro conoscitivo/interpretativo del processo di piano): 

raccoglie e organizza i dati ambientali, economici e gestionali esistenti individuando anche 

delle criticità ambientali; 

 

- Piano integrato (fase pianificatoria del processo) è costruito a partire dal Quadro Conoscitivo 

Ambientale, si articola in: 

 

• Obiettivi generali. Costituiscono i risultati attesi dal Piano e allo stesso tempo il punto di 

partenza sulla quale declinare Strategie e Azioni. Gli obiettivi sono distinti in obiettivi 

generali e obiettivi di conservazione. 

• Obiettivi specifici, che articolano gli obiettivi generali in funzione del tema trattato 

per la tutela degli habitat e specie vegetazionali 

per la tutela delle specie animali  

per la gestione dell'ambiente acquatico 

per la gestione delle attività produttive 

per la gestione ordinaria e di fruizione del sito 

per la delle strutture e  infrastrutture presenti 

• Interventi: 

• per la conservazione degli habitat e delle specie e per la tutela dei corpi idrici (tutela, 

riconversione e gestione del bosco e rimboschimento, tutela e gestione dei corpi idrici, 
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miglioramento vegetazionale delle siepi ed alberature, Interventi di rinaturalizzazione, 

interventi faunistici) 

• per la minimizzazione delle pressioni e delle minacce che interferiscono con il 

raggiungimento degli obiettivi generali 

per la gestione e la manutenzione ordinaria per la fruizione e per le attività produttive 

agrozotecniche compatibili. 

• Piano di Azione: che elenca le azioni specifiche per ottenere gli obiettivi di conservazione e 

per far fronte alle minacce specifiche identificate. Esso si configura come una sorta di crono 

programma definito in base all’urgenza  

• Divieti, limiti ed obblighi alle attività antropiche: derivanti dalla normativa regionale. 

 

Inoltre, il Piano contiene i seguenti elaborati cartografici e allegati: 

ELABORATI GRAFICI 
Tavola 1 - Carta delle superfici della riserva naturale e del ZSC/ZPS; 

Tavola 2 - Carta dei comuni; 

Tavola 3 - Carta corografica; 

Tavola 4 - Carta dell’uso del suolo; 

Tavola 5 - Carta habitat “Natura 2000”; 

Tavola 6 - Carta dei canali d’acqua; 

Tavola 7 - Carta dei sentieri e fondi chiusi; 

Tavola 8 - Carta della vegetazione boschiva; 

Tavola 9 - Carta area soggetta a vincoli; 

Tavola 10 - Carta rimboschimento; 

Tavola 11 - Carta delle infestanti; 

Tavola 12 - Carta intervento bosco esistente; 

Tavola 13 – Carta dei laghi e zone umide; 

Tavola 14 – Carta delle proprietà; 

Tavola 15  – Trasformazione di un’area di prato stabile in prato per entomocenosi; 

Tavola 16 – Trasformazione di un’area di coltivazione intensiva in prato;  

Tavola 17– Trasformazione complesso della “Corte Branchi”; 

Tavola 18 – Ristrutturazione della cascina Gabrina, recupero capannoni industriali; 

 

ALLEGATI 
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Allegato 1 Elenco delle proprietà; 

Allegato 2 Schede di rilievo bosco esistente; 

Allegato 3 Schede di sintesi delle specie vegetali di interesse  

 
Per la lettura completa si rimanda al documento Piano Integrato della Riserva Naturale “Bosco 
WWF di Vanzago” e della ZSC/ZPS IT2050006. 
 

6.2 Quadro sinottico obiettivi-strategie-interventi-azioni 

Dalla lettura del documento è stata ricostruita una tabella sinottica che si pone come mappa-
sintetica e supporto alla lettura della sezione gestionale del Piano, che tratta in maniera estensiva 
e approfondita motivazioni e azioni. Tale tabella ricostruisce inoltre le relazioni tra obiettivi-
strategie-interventi-azioni.  
 
La tabella è strutturata nel modo seguente: 

• la prima colonna riporta gli obiettivi generale individuato all’interno del Piano 

• la seconda colonna riporta gli obiettivi specifici 

• le colonne successive riportano le strategie e gli interventi. 
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Tabella 6-1 Quadro sinottico del Piano Integrato 

OBIETTIVI GENERALE OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE STRATEGIE DI GESTIONE / MISURE INTERVENTI 

 conservare gli habitat e le specie presenti, 

designati secondo le direttive comunitarie, 

garantendo, con opportuni interventi di 

gestione, il mantenimento dei delicati 

equilibri ecologici che la caratterizzano 

 perseguire la mitigazione delle minacce 

potenziali di degrado degli habitat, mediante 

il controllo e la gestione ecologicamente, 

socialmente ed economicamente sostenibile 

delle attività umane che si svolgono nel 

territorio circostante 

 mantenere e migliorare il livello di 

biodiversità degli habitat e delle specie 

prioritarie e di interesse comunitario per il 

quale il sito è stato designato 

 conservare e ricostituire gli equilibri biologici 

alla base dei processi naturali  

 ridurre le cause di declino delle specie rare o 

minacciate ed i fattori che possono causare la 

perdita o la frammentazione degli habitat 

all’interno del sito e nelle zone adiacenti il 

sito 

 Minimizzazione delle pressioni e delle minacce che interferiscono con il 

raggiungimento degli obiettivi generali:  

o miglioramento degli habitat forestali attraverso il controllo delle 

popolazioni di specie vegetali infestanti: prunus serotina, ailanthus altissima, 

phitolacca americana, ecc. ed esecuzione di sottoimpianti con specie 

autoctone arbustive ed arboree e rimboschimenti e interventi di 

manutenzione per incrementare la superficie dell’habitat 9160; interventi di 

miglioria forestale per favorire l’incremento delle disponibilità alimentari per 

la fauna e ridurre la pressione sulla rinnovazione delle specie forestali 

autoctone. 

o miglioramento delle zone umide, degli ambienti acquatici e delle specie ad 

essi collegati attraverso il miglioramento di tutti gli ambienti acquatici e umidi, 

anche attraverso interventi di impermeabilizzazione dei fondi dei laghi con 

tecniche non invasive. 

o ripristino delle zone umide,  degli ambienti acquatici e delle specie ad essi 

collegati attraverso la ricostituzione di aree umide abbandonate e trasformate 

in ambienti acquatici, anche con l’immissione di acqua dal canale villoresi; 

gestione dei canali idrici e rinaturalizzazione ambienti umidi e acquatici; 

rinaturalizzazione e manutenzione del canale villoresi e dei suoi devirati. 

o evitare l’eccessiva pressione  all’interno del sito anche attraverso 

l’incremento della sorveglianza al fine di evitare la presenza di cani all’interno 

del sito e realizzando una recinzione lungo tutto il perimetro esterno dell’area 

protetta. 

o connettere il sito con le aree naturali e naturali protette limitrofe. 

o incremento della biodiversità. 

 Gestione del bosco esistente:  

o gestione dei circa 80 ettari di bosco esistente (36 ettari di bosco ad alto 

fusto e 45 ettari di rimboscimento) soggetto a presenza di specie aliene. 

Favorire i processi spontanei di evoluzione dell’ambiente 
naturale, la progressiva totale riconversione del bosco, 
l’incremento dello stesso, l’aumento delle siepi, ecc […] per 
creare e consolidare le condizioni migliori per lo sviluppo della 
fauna autoctona 

INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT 

Incremento bosco esistente  
Controllo delle specie vegetali alloctone invasive 
Interventi selvicolturali 
Miglioramento vegetazionale delle siepi ed alberature 
Rinaturalizzazione braccio canale Villoresi   
Impermeabilizzazione laghi  
Ripristino lanche  
Realizzazione stagni temporanei  
 

Controllo delle popolazioni di specie vegetali infestanti ed 
esecuzione di sottoimpianti con specie autoctone arbustive ed 
arboree 

Garantire costanza del livello dell’acqua durante tutto l’anno per 
le tre tipologie di zone umide (lago "Vecchio", lago "Nuovo", 
lanche) INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE SPECIE FAUNISTICHE 

Miglioramento di tutti gli ambienti acquatici e umidi; anche 
attraverso interventi di impermeabilizzazione dei fondi dei laghi 
con tecniche non invasive 

Controllo e gestione del capriolo  
Incremento popolazione Lepre Lepus europaeus 
Incremento popolazione Emys orbicularis 
Incremento popolazione Xilofagi 
Controllo di popolazione di specie aliene (Ridurre 
popolazione di Corvus cornix, Riduzione popolazione di 
fagiano, Riduzione popolazione di silvilago, Eradicazione 
popolazione di scoiattolo grigio, Eradicazione popolazione 
di Trachemys spe.,Eradicazione popolazione di 
Procambarus clarckii, Eradicazione popolazione di 
Myocastor coypus, 
 

Ripristino di aree umide abbandonate e trasformate in ambienti 
acquatici, anche con l’immissione di acqua dal Canale Villoresi 

Gestione dei canali idrici e rinaturalizzazione ambienti umidi e 
acquatici 

Rinaturalizzazione e manutenzione del canale Villoresi che 
attraversa il sito di “Natura 2000” 

Evitare qualsiasi azione di trasformazione ambientale diretta e 
indiretta che possa danneggiare gli habitat alterandone lo stato 
di conservazione 

INTERVENTI DI “WILDLIFE MANAGEMENT” 

Trasformazione di un’area di prato stabile in prato per 
entomocenosi 
Realizzazione di manufatti in terrapieno  
Istallazione di nidi artificiali, mangiatoie e bat box  
Istallazione di piattaforme artificiali e costruzione di isolotti  
Istallazione di dormitoi 
 

Riduzione delle specie alloctone animali e di quelle in 
soprannumero 

Incremento della sorveglianza al fine di evitare la presenza di 
cani all’interno del sito. 

Inibizione del transito automobilistico su alcune strade lungo i 
confini e ampliamento a tutta la superficie di proprietà Wwf del 
fondo chiuso anche attraverso sistemi di recinzione atti alla 
circolazione della fauna 

INTERVENTI DI MONITORAGGIO 

Monitoraggio specializzato dell’avifauna 
Monitoraggio specializzato degli invertebrati 
Monitoraggio specializzato dell’erpetofauna  
Monitoraggio specializzato della mammofauna  
 

Riduzione dell’isolamento del sito con aree naturali limitrofe 

Attuare politica di gestione che garantisca la tutela di tutti gli 
altri elementi (fisici e biologici) necessari alla sopravvivenza degli 
indicatori e al mantenimento degli ecosistemi in uno stato di 
conservazione soddisfacente 

Rimboschimento e interventi di manutenzione per incrementare 
la superficie dell’habitat 

 armonizzare i piani ed i progetti previsti per 

l’area ed il territorio in esame 

 individuare e attivare i processi necessari per 

promuovere lo sviluppo di attività 

economiche eco-compatibili con gli obiettivi 

di conservazione dell’area garantendo 

 Potenziamento delle modalità di fruizione offerte ai visitatori:  

o utilizzazione di tutti gli edifici e le strutture presenti, compresa cascina 

Gabrina e stalla corte Branchi e loro destinazione d’uso per attività gestionali, 

di fruizione, museali, di foresteria e ospitalità di qualità;  

o diversificazione delle modalità di fruizione attraverso anche nuove attività 

didattiche che possano avvalersi delle strutture e degli edifici di cui sopra;  

Riorganizzare gli spazi e le strutture riqualificando ed integrando 
i servizi offerti 

INTERVENTI DI TIPO GENERALE 

Ultimazione recinzione perimetro area protetta 
Assetto della sentieristica: Percorso fruizione guidata, 
Percorso delle attività produttive Percorso di “Land art”, 
Manutenzione, ristrutturazione e diversificazione sentieri, 
Realizzazione passerelle e ponticelli in legno, Realizzazione 
e manutenzione sentiero a fruizione libera, Realizzazione e 

Conduzione di tutti gli edifici e strutture basata sulla corretta 
gestione ambientale di strutture ed impianti 

Ampliamento della promozione del “Bosco WWF di Vanzago” 
presso gli istituti scolastici e gli enti locali con particolare 
riferimento a tutta l’area metropolitana di Milano 
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OBIETTIVI GENERALE OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE STRATEGIE DI GESTIONE / MISURE INTERVENTI 

l’autosufficienza economica del sistema 

 sostenere ed ottimizzare meccanismi politico 

amministrativi in grado di garantire una 

gestione attiva ed omogenea del “Bosco Wwf 

di Vanzago” secondo precise linee guida 

 ospitare attività di ricerca, formative ed 

educative 

o realizzazioni di ulteriori voliere didattiche e voliere per il recupero della 

fauna in ricovere presso il “Centro Recupero Animali Selvatici”; 

o realizzare ulteriori aree faunistiche;  

o diversificazione della rete dei sentieri ed incremento delle strutture di 

osservazione e divulgazione naturalistica;  

o uniformare tutta la tabellonistica perimetrale, quella lungo le strade 

d’accesso e quella interna alle direttive della Regione Lombardia emanate con 

deliberazione di Giunta regionale del 16 aprile 2004 n.7/17173 (pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.21 del 20 maggio 2004, 2° 

supplemento ordinario);  

o realizzare la segnaletica, lungo le piste ciclabili che dalla stazione del 

“Passante Ferroviario” di Vanzago collegano l’ingresso del “Bosco Wwf di 

Vanzago”;  

o pubblicare un pieghevole per pubblicizzare l’area naturale e la fruizione 

della stessa;  

o stampare due guide riguardanti il “Bosco Wwf di Vanzago”: uno rivolto al 

pubblico adulto mentre l’altro da pubblicare appositamente per le visite 

guidate di scolaresche e pubblico giovanile;  

o messa in opera del circuito con telecamere e video per l’osservazione a 

distanza dei selvatici in particolari momenti della loro biologia.  

 Incremento dello sviluppo socio-economico della zona: 

o promozione di iniziative agricole sostenibili da realizzarsi nei terreni di 

proprietà Wwf e in quelli dei privati;  

o promozione e attivazione di sinergie con altre realtà locali, per la 

valorizzazione integrata delle risorse naturalistiche del “Bosco Wwf di 

Vanzago”;  

o incremento della notorietà dell’area naturale protetta sia a livello 

regionale che nazionale.  

Viabilità carrabile interna alla riserva ridotta sia eliminando 
alcuni tratti, sia inibendo la circolazione in altri nelle aree 
esterne. 

incremento segnali stradali, pannelli informativi e 
segnaletica perimetrale, Segnaletica pista ciclabile, 
Realizzazione torrette e capanni di osservazione, 
Pubblicazione Pieghevole, Pubblicazione opuscolo “Riserva 
il Bosco di Vanzago”, Pubblicazione opuscolo classi 
scolastiche 
Trasformazione ex stalla (Ristrutturazione centro visite) 
Ristrutturazione complesso della “Corte Branchi”   
Ristrutturazione Cascina Gabrina  
Recupero capannoni industriali annessi a Cascina Gabrina 
 

Ultimazione tabellone conforme alla “D.G.R. del 16.04.2004 
n.7/17173 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n.21 del 20.05.2004 (2° s.o.)” 

Produzione di materiali divulgativi che: 
Sintetizzino le caratteristiche della riserva naturale 
Descrivano le visite guidate 
Descrivano le ricerche e gli studi scientifici condotti 

Controllo e sorveglianza 
Accesso alle aree non servite da sentieri (consentito solo per 
motivi di sorveglianza, ricerca scientifica e monitoraggio degli 
habitat). 
Incremento della sorveglianza perimetrale della riserva 
soprattutto rivolta a quanti infrangono la disposizione di 
ingresso con animali d’affezione·  ampliamento del fondo chiuso, 
con moderni criteri di recinzione compatibili con la circolazione 
della fauna 

INTERVENTI DI TIPO AGRONOMICO E ZOOTECNICO 

Apicoltura 
Allevamento specie zootecniche 
Realizzazione attività agricoltura biologica 
Trasformazione di un’area di coltivazione intensiva in prato 

Ampliamento dell’attività di apicoltura, già praticata nell’area 

Ampliamento mandria vacche varzesi-ottonesi con altre varietà 
endemiche della zona o dell’antico patrimonio zootecnico 
italiano a rischio di scomparsa 

Trasformazione area di coltivazione intensiva in prato per 
maneggio 

Trasformazione aree di coltivazione intensiva in sistemi di 
produzione di agricoltura biologica, di medica e di fieno 

Esternalizzazione delle pratiche di coltivazione agricola biologica 
sulle quali l’ente gestore mantiene il controllo tecnico e 
supervisione 

Dovranno essere potenziate le modalità e la qualità della 
comunicazione, sia nei confronti dei visitatori, […] sia nei 
confronti di enti, istituzioni, associazioni con i quali l’ente 
gestore della riserva possa impostare programmi ed azioni 
comuni, finalizzati alla valorizzazione delle risorse e allo sviluppo 
sostenibile del “Bosco WWF di Vanzago” e del territorio 
circostante 

Collaborazione con le altre realtà operanti sul territorio 

 tenere sotto controllo ed eventualmente 

limitare le attività che incidono sull’integrità 

ecologica dell’ecosistema 

 Ampliamento delle attività di monitoraggio: 

o  monitoraggio periodico degli habitat e delle specie al fine di migliorare la 

conoscenza delle dinamiche in atto  

o monitoraggio periodico dei possibili fattori di degrado.  

 Miglioramento ed approfondimento delle conoscenze scientifiche sull’area:  

o approfondimento delle conoscenze sull’assetto botanico e micologico 

o conoscenza su diverse specie faunistiche 

Predisporre un’attività di monitoraggio costante che dovrà 
accertare lo stato di conservazione degli habitat e le tendenze 
dinamiche in atto e i valori di biodiversità locale 

INTERVENTI DI TIPO VEGETAZIONALE E SU HABITAT 

Monitoraggio specializzato avifauna 
Monitoraggio specializzato erpetofauna 
Monitoraggio specializzato mammofauna 
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7 VALUTAZIONE DEL PIANO INTEGRATO  

Nel presente capitolo è effettuata la valutazione finale della proposta di Piano integrato. 

 

La prima parte della valutazione ha verificato la forma del Piano sia in riferimento all’articolazione 
interna che ai contenuti dello stesso. Tale verifica permette di evidenziare, da subito, le potenziali 
criticità relative all’utilizzo del Piano e, in sub ordine, alla sua attuazione. La verifica delle forma del 
Piano permette inoltre di cdi individuare i contenuti del Piano sui quali effettuare le valutazioni  
successive.  

La seconda parte della valutazione ha l’obiettivo di verificare la coerenza tra obiettivi e azioni del 
piano integrato. Tale valutazione, riportata al par. 7.2, è effettuata tramite una tabella. 

La terza parte della valutazione ha l’obiettivo di verificare quale è l’attuale capacità di carico della 
riserva, da intendersi come pressione antropica accettabile dagli ecosistemi presenti, e come 
l’attuazione delle azioni del Piano integrato varierà la pressione antropica. Tale valutazione, 
riportata al par. 7.3, è effettuata applicando l’indicatore Habitat standard. 

 

7.1 Valutazione complessiva della struttura e dei contenuti di Piano 

L’articolazione del Piano in due sezioni è ottimale: una prima sezione conoscitiva e una seconda 
sezione gestionale. 

La prima sezione contiene  

- descrizioni e quadro conoscitivo devono stare nella prima sezione, 

- valutazioni e criticità tratte dal quadro conoscitivo devono stare nella prima sezione, 

- pressioni e minacce e che interferiscono con il raggiungimento degli obiettivi generali. 

La seconda sezione contiene i contenuti pianificatori e gestionali immediatamente operativi 

Tale suddivisione permette una lettura e utilizzo agevole, anche differenti soggetti che si 
approcciano alla riserva con finalità differenti: di conoscenza del luogo o di indirizzo perle  azioni 
da attivare, anche eventualmente nei territori contermini, ma non inclusi nell’area protetta. 

 
Seguono alcune valutazioni circa le proposte di incremento delle attività fruitive. 

Gli interventi fruitivi risultano i più problematici in quanto costituiscono fonte di nuove pressioni 
antropiche per gli habitat e la fauna della riserva, ma prevalentemente in aree esterne agli habitat 
Natura 2000 (querceti e laghi eutrofici). Sebbene possano apparire non del tutto coerenti con gli 
obiettivi di tutela e le finalità istitutive dell’Oasi, in realtà lo sono in quanto consentono di 
finanziare, con contratti di affitto etc., le attività di conservazione proprie del Wwf e dell’Oasi in 
particolare. 
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Gli interventi sui manufatti edilizi sono, ammissibili e compatibili, se finalizzati al recupero, alla 
ristrutturazione, manutenzione, messa in sicurezza (senza comportare volumetrie nuove e/o 
nuove occupazioni di suolo, ammessi limitati e strettamente connesse alle attività e finalità della 
riserva. Anche in questo caso si segnala che sono ubicate esclusivamente in aree esterne agli 
habitat Natura 2000 (querceti e laghi eutrofici). Sebbene possano apparire non del tutto coerenti 
con gli obiettivi di tutela e le finalità istitutive dell’Oasi, in realtà lo sono in quanto consentono di 
finanziare, con contratti di affitto etc., le attività di conservazione proprie del Wwf e dell’Oasi in 
particolare. 

 

In generale i problemi legati alla fruizione sono i seguenti: 

 Dotazione di parcheggi (anche se esterni, attenzione alle aree di interferenza, alle aree 

impermeabilizzate, ecc.) 

 Flusso di visitatori (veicolo di contaminazione) 

 Accesso coi mezzi di manutenzione e altri veicoli (veicolo di contaminazione) 

 Cantieri (veicolo di contaminazione) 

 Reti e sottoservizi (pressione antropica) 

Aumentando eccessivamente la ricettività si potrebbe avere nuova necessità di parcheggi esterni 
al “Bosco Wwf di Vanzago”. I mezzi non potranno entrare all’interno dell’area interna ai fondi 
chiusi dediti maggiormente alla conservazione se non per l’esigenza di carico/scarico merci. Tutti 
questi aspetti nel RA non possono essere valutati senza effetti; tuttavia l’aumento di ricettività non 
comporta nuove occupazioni di suolo del costruito e, soprattutto, i parcheggi interni alla Riserva 
sono sufficienti e non potranno essere implementati. 

 

Sempre rispetto all’utilizzo e alla fruizione dell’Oasi, occorre valutare: 

 qual è la pressione antropica attuale (persone che accedono all’Oasi, a qualunque titolo, 

l’attuale capacità ricettiva), 

 qual è la pressione antropica nuova che si inserisce col piano. 

Tale valutazione è effettuata, utilizzando strumenti quantitativi, nel presente Rapporto ambientale 
al par. 9.1. 

 

Di seguito si sottolineano gli interventi fruitivi potenzialmente critici: 

 complesso della “Corte Branchi” inserendo ricettività leggera come bed&breakfast che 

dovranno avere accesso esclusivamente a piedi lasciando i mezzi meccanici fuori dai fondi 

chiusi. 

 la cascina Gabrina, già attiva come ristorante e sala cerimonie, meeting, da incrementare con 

nuove sale polifunzionali, e da affiancare all’ attività di maneggio (Horses Club House  e servizi 

con docce e spogliatoi) Tuttavia, sebbene il centro ippico risulti una destinazione d’uso poco 
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sinergica con le finalità della riserva, contribuisce a finanziare le attività di conservazione della 

Riserva, e riutilizzando i capannoni agricoli riprende in parte quegli elementi d’uso agrari 

originari comunque in aree non interessate da Habitat Natura 2000 oggi già utilizzati a prato. 

Si precisa inoltre che, dalla lettura del Piano emerge che gli interventi finalizzati ad incrementare il 
potenziale fruitivo non si pongono come azioni primarie, ma accessorie e di supporto alla 
costituzione di nuovi fondi e di reddito a sostegno delle finalità istitutive della riserva: la 
conservazione e la tutela della natura e del paesaggio, nonché le attività scientifiche e didattiche. 

 
 

7.2 Valutazione della coerenza tra obiettivi e delle azioni del piano integrato 

La presente valutazione è effettuata allo scopo di verificare: 

- la coerenza del processo di Pianificazione, se ad obiettivi corrispondono azioni, e 

l’attuabilità degli obiettivi; 

- se obiettivi e azioni di Piano rispondono alle pressioni ambientali, individuate del quadro 

conoscitivo ambientale tracciato dal RA, e costituiscono una efficace risposta. 

 

Per svolgere tale valutazione è stata predisposta una tabella così strutturata: 

1) la prima parte della tabella “Pressioni Ambientali” (colonna con intestazione rosa), contiene le 
criticità emerse dalle analisi di stato sul sistema paesistico ambientale della riserva e del contesto 
territoriale in cui è collocata11; 

2) la seconda parte “Piano Integrato” (colonne con intestazione azzurra), riprende dal Piano gli 
obiettivi, gli interventi e le azioni, il grado di priorità (I,II,III), l’orizzonte di realizzazione (Breve 
Termine, Medio Termine, Lungo Termine) e le possibilità di finanziamento reperibili per attuare 
azioni e interventi; 

3) la terza parte “Valutazione” (colonne con intestazione verde), contiene la valutazione 
qualitativa delle azioni relativamente alla loro efficacia e coerenza rispetto alle criticità pressioni 

ambientali (efficace e coerente,  efficace con attenzioni,  non efficace e non coerente), 

accompagnata da alcuni commenti che meglio specificano il significato dei simboli utilizzati per la 
valutazione. 

Si riporta di seguito la tabella. 

                                                 
11

 Si ricorda che le pressioni ambientali sono state categorizzate secondo il modello standard elaborato dalla Commissione europea 
per l’individuazione delle minacce e delle pressioni nei SIC/ZSC e ZPS, includendo criticità ulteriori significative del contesto paesistico 
ambientale più ampio entro il quale ricade la Riserva. 
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Tabella 7-1 Matrice di valutazione dell’efficacia delle azioni del Piano (INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT) rispetto al raggiungimento degli obiettivi e al contenimento delle pressioni 

Pressioni ambientali 
PIANO INTEGRATO VALUTAZIONE 

Obiettivi del Piano  Interventi e azioni Priorità Tempi Canali finanziamento Efficacia Giudizio 

Diffusione delle specie forestali alloctone, 
Ailanthus altissima, Phitolacca americana, 
Prunus serotina e Robinia pseudacacia, 
inibiscono la diffusione della vegetazione 
autoctona 

Conservare e ricostituire gli equilibri biologici alla base dei 
processi naturali  

Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e 
delle specie prioritarie e di interesse comunitario per il quale il 
sito è stato designato 

Incremento bosco 
esistente 

II BMT- 

Misure del Piano 
Regionale di Sviluppo di 
Regione Lombardia. 
Misure per 
compensazioni 
ambientali. 

 

Attraverso nuovi impianti di specie autoctone. 

Si precisa che i boschi planiziali devono essere 
effettuati con specie appartenenti al Querco-
carpineto e dovranno essere lasciate le radure 
funzionali alla frequentazione del capriolo.  

Ceduazioni e ripulitura periodica del 
sottobosco ha influito negativamente 
sull’evoluzione del suolo e sulla presenza di 
sostanza organica  

Diffusione delle specie forestali alloctone, 
Ailanthus altissima, Phitolacca americana, 
Prunus serotina e Robinia pseudacacia, 
inibiscono la diffusione della vegetazione 
autoctona 

Conservare e ricostituire gli equilibri biologici alla base dei 
processi naturali  

Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e 
delle specie prioritarie e di interesse comunitario per il quale il 
sito è stato designato 

Interventi silvicolturali  II 

BMT 

 

LT- 

Misure del Piano 
Regionale di Sviluppo di 
Regione Lombardia. 
Misure per 
compensazioni 
ambientali. 

 

Tale azione si articola e concretizza nella serie di 
interventi che prevedono cure colturali, tra cui il 
contenimento delle infestanti, rinfoltimenti e 
realizzazione di fasce ecotonali tra boschi e prati. 

Si consiglia di effettuare gli interventi di 
diradamento della Robinia solo previa 
circenatura e stretto controllo dei ricacci. 

Disturbi ai margini e frammentazione 
Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e 
delle specie prioritarie e di interesse comunitario per il quale il 
sito è stato designato 

Miglioramento 
vegetazionale delle siepi 
ed alberature 

II LT 
Pubbliche 
Amministrazioni   

Conflitto per l’utilizzo dell’acqua nei periodi 
estivi, a fini irrigui o per il mantenimento del 
sistema delle acque 

Flussi e livelli idrici non costanti 

Effetti sul regime pluviometrico incide sulla 
possibilità di approvvigionamento idrico 
autonomo 

Vulnerabilità della vegetazione riparia  

Conservare gli habitat e le specie presenti, designati secondo le 
direttive comunitarie, garantendo, con opportuni interventi di 
gestione, il mantenimento dei delicati equilibri ecologici che la 
caratterizzano 

Impermeabilizzazione 
laghi 

II BMT 

Misure del Piano 
Regionale di Sviluppo di 
Regione Lombardia. 
Misure per 
compensazioni 
ambientali. 

  

Conflitto per l’utilizzo dell’acqua nei periodi 
estivi, a fini irrigui o per il mantenimento del 
sistema delle acque 

Flussi e livelli idrici non costanti 

Effetti sul regime pluviometrico incide sulla 
possibilità di approvvigionamento idrico 
autonomo 

Vulnerabilità della vegetazione riparia  

Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e 
delle specie prioritarie e di interesse comunitario per il quale il 
sito è stato designato 

Rinaturalizzazione 
braccio canale Villoresi 

III BMT 

Misure del Piano 
Regionale di Sviluppo di 
Regione Lombardia. 
Misure per 
compensazioni 
ambientali. Fondi 
Consorzio bonifica 
Villoresi. 

 

Tale azione risulta prioritaria ai fine del 
mantenimento delle connessioni ecologiche tra 
le parti del sistema pesistico ambientale alla 
scala vasta, limitando così l’effetto barriera 
prodotto dalle infrastrutture e dagli insediamenti 
esistenti. 

Proliferazione algale  

Vulnerabilità della vegetazione riparia  

Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e 
delle specie prioritarie e di interesse comunitario per il quale il 
sito è stato designato 

Ripristino lanche III LT 

Misure del Piano 
Regionale di Sviluppo di 
Regione Lombardia. 
Misure per 
compensazioni 
ambientali. 

  

Flussi e livelli idrici non costanti 
Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e 
delle specie prioritarie e di interesse comunitario per il quale il 
sito è stato designato 

Realizzazione pozze e 
stagni 

II LT 

Misure del Piano 
Regionale di Sviluppo di 
Regione Lombardia. 
Misure per 
compensazioni 
ambientali. Sponsor 
privati. 
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Tabella 7-2 Matrice di valutazione dell’efficacia delle azioni del Piano (INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE SPECIE FAUNISTICHE e REINTRODUZIONE SPECIE FAUNISTICHE) rispetto al raggiungimento degli obiettivi e al contenimento delle pressioni 

Pressioni ambientali 
8 PIANO INTEGRATO 9 VALUTAZIONE 

Obiettivi del Piano  Interventi e azioni Priorità Tempi Canali 
finanziamento 

Efficacia Giudizio 

Tutte le pressioni 

Diffusione delle specie forestali alloctone, 
Ailanthus altissima, Phitolacca americana, 
Prunus serotina e Robinia pseudacacia, 
inibiscono la diffusione della vegetazione 
autoctona 

Tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività 
che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema 

Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i 
fattori che possono causare la perdita o la frammentazione 
degli habitat all’interno del sito e nelle zone adiacenti il sito 

Perseguire la mitigazione delle minacce potenziali di degrado 
degli habitat, mediante il controllo e la gestione 
ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile 
delle attività umane che si svolgono nel territorio circostante 

Controllo e gestione del 
capriolo  

II  LT  Fondi ente gestore. 

 

Si considera preferibile anteporre il 
monitoraggio delle specie aliene e le linee guida 
per il controllo al controllo stesso, a meno di 
situazioni dichiaratamente critiche 

Gli studi necessari per una più approfondita 
conoscenza degli aspetti faunistici e della loro 
evoluzione nel tempo comprenderanno, in via 
prioritaria:  

 ricerche sulle nidificazioni 

avifaunistiche; 

 studio/censimento erpetologico; 

 censimento ittico; 

 inanellamenti; 

 ricerche sui mammiferi. 

Andrebbero estesi alle aree esterne, fino al 
Parco del Ticino  

Si consiglia di finalizzare i monitoraggi in base ai 
finanziamenti 

Controllo di popolazione di 
specie aliene (Ridurre 
popolazione di Corvus cornix, 
Riduzione popolazione di 
fagiano, Riduzione 
popolazione di silvilago, 
Eradicazione popolazione di 
scoiattolo grigio, Eradicazione 
popolazione di Trachemys 
spe.,Eradicazione popolazione 
di Procambarus clarckii, 
Eradicazione popolazione di 
Myocastor coypus, 

da I a III 

BT 
 
MT 
 
LT 

Misure del Piano 
Regionale di 
Sviluppo di Regione 
Lombardia. Fondi 
ente gestore. 
Progetti Life. 

Presenza di specie faunistiche alloctone e 
parassiti 

Conservare e ricostituire gli equilibri biologici alla base dei 
processi naturali  

Tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività 
che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema 

Perseguire la mitigazione delle minacce potenziali di degrado 
degli habitat, mediante il controllo e la gestione 
ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile 
delle attività umane che si svolgono nel territorio circostante 

Incremento popolazione 
Lepre Lepus europaeus 

III  LT  Fondi ente gestore. 

 

 

Incremento popolazione Emys 
orbicularis 

II  BMT  
Fondi privati. 
Progetti Life  

 

Incremento popolazione 
Xilofagi 

III  LT  Fondi ente gestore.  

 

Tabella 7-3 Matrice di valutazione dell’efficacia delle azioni del Piano (INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ) rispetto al raggiungimento degli obiettivi e al contenimento delle pressioni 

Pressioni ambientali 

PIANO INTEGRATO VALUTAZIONE 

Obiettivi del Piano Interventi e azioni Priorità Tempi 
Canali 

finanziamento Efficacia Giudizio 

Zona vulnerabile ai nitrati 

Individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo 
sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi 
di conservazione dell’area garantendo l’autosufficienza 
economica del sistema 

Realizzazione attività agricoltura 
biologica 

I BMT Enti Privati   

Zona vulnerabile ai nitrati 
Individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo 
sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi 
di conservazione dell’area garantendo l’autosufficienza 

Allevamento specie zootecniche I BMT Enti Privati 
 

 

L’ampliamento del progetto “Vacca Varzese- 
Ottonese” richiede un’attenta valutazione della 
capacità di carico del bestiame, nonché la 
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Pressioni ambientali 

PIANO INTEGRATO VALUTAZIONE 

Obiettivi del Piano Interventi e azioni Priorità Tempi 
Canali 

finanziamento Efficacia Giudizio 

economica del sistema disponibilità di sufficienti superfici per lo 
spargimento dei liquami in ottemperanza al 
redigendo Programma d'Azione Nitrati 2016-
2019 di Regione Lombardia. 

 

Individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo 
sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi 
di conservazione dell’area garantendo l’autosufficienza 
economica del sistema 

Apicoltura I BMT Enti Privati   

Zona vulnerabile ai nitrati 

Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e 
delle specie prioritarie e di interesse comunitario per il quale il 
sito è stato designato 

Tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che 
incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema 

Trasformazione di un’area di 
coltivazione intensiva in prato  I  BMT  Fondi privati.    

 

Tabella 7-4 Matrice di valutazione dell’efficacia delle azioni del Piano (INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DEL SITO E NELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PRESENTI) rispetto al raggiungimento degli obiettivi e al contenimento delle pressioni 

Pressioni ambientali 

PIANO INTEGRATO VALUTAZIONE 

Obiettivi del Piano  Interventi e azioni  Priorità Tempi 
Canali 

finanziamento Efficacia Giudizio 

Elevata accessibilità e fruizione dell’area 
protetta 

 
Ultimazione recinzione 
perimetro area protetta 

II  
BMT  

LT  

Fondi privati. 
Progetto Life.  

  

Elevata accessibilità e fruizione dell’area 
protetta 

Individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo 
sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi 
di conservazione dell’area garantendo l’autosufficienza 
economica del sistema 

Ospitare attività di ricerca, formative ed educative 

Perseguire la mitigazione delle minacce potenziali di degrado 
degli habitat, mediante il controllo e la gestione 
ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile 
delle attività umane che si svolgono nel territorio circostante 

Assetto della sentieristica: 
Percorso fruizione guidata, Percorso 
delle attività produttive Percorso di 
“Land art”, Manutenzione, 
ristrutturazione e diversificazione 
sentieri, Realizzazione passerelle e 
ponticelli in legno, Realizzazione e 
manutenzione sentiero a fruizione 
libera, Realizzazione e incremento 
segnali stradali, pannelli informativi e 
segnaletica perimetrale, Segnaletica 
pista ciclabile, Realizzazione torrette e 
capanni di osservazione, Pubblicazione 
Pieghevole, Pubblicazione opuscolo 
“Riserva il Bosco di Vanzago”, 
Pubblicazione opuscolo classi scolastiche 

II  BMT  

Misure del 
Piano Regionale 
di Sviluppo di 
Regione 
Lombardia.. 
Sponsor privati. 

 

La realizzazione delle manutenzioni dovrà essere 
prevista in periodi non riproduttivi per la fauna 
selvatica 

Purchè non sia una segnaletica invasiva, e 
evidenzi con chiarezza le aree liberamente  
circolabili e quelle chiuse alla fruizione 

La segnaletica deve esser studiata in modo da 
essere comunicativa e non invasiva, in 
particolare vanno ridotti al minimo gli elementi 
verticali 

Azioni didattiche e di promozione culturale della 
riserva e delle attività 

La realizzazione degli interventi dovrà essere 
prevista in periodi non riproduttivi per la fauna 
selvatica 

Disturbi ai margini e frammentazione 

Isolamento da altre aree protette o naturali  

Elevata accessibilità e fruizione dell’area 
protetta 

Individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo 
sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi 
di conservazione dell’area garantendo l’autosufficienza 
economica del sistema 

Ospitare attività di ricerca, formative ed educative 

Perseguire la mitigazione delle minacce potenziali di degrado 
degli habitat, mediante il controllo e la gestione 
ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile 
delle attività umane che si svolgono nel territorio circostante 

Trasformazione ex stalla 
(Ristrutturazione centro visite) 

III  LT  Fondi privati.   Attenzione al carico antropico aggiuntivo. 
L’indicatore HS segnala variazioni significative, 
densificazione del paesaggio. 

La realizzazione delle ristrutturazioni degli edifici 
esistenti dovrà essere prevista in periodi non 
riproduttivi per la fauna selvatica 

Si consiglia fortemente di non realizzare nuove 
strutture e nuove impermeabilizzazioni di suolo 

Il recupero dei capannoni industriali deve essere 

Ristrutturazione complesso della 
“Corte Branchi”   

II  LT  Fondi privati.  
 

 

Ristrutturazione Cascina Gabrina  I  BMT  Fondi privati.  
 

 

Recupero capannoni industriali I  BMT  Fondi privati   
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Pressioni ambientali 

PIANO INTEGRATO VALUTAZIONE 

Obiettivi del Piano  Interventi e azioni  Priorità Tempi 
Canali 

finanziamento Efficacia Giudizio 

annessi a Cascina Gabrina effettuato al solo scopo di permettere la 
stabulazione 

 

Tabella 7-5 Matrice di valutazione dell’efficacia delle azioni del Piano (INTERVENTI DI “WILDLIFE MANAGEMENT”) rispetto al raggiungimento degli obiettivi e al contenimento delle pressioni 

Pressioni ambientali 

PIANO INTEGRATO VALUTAZIONE 

Obiettivi del Piano Interventi e azioni Priorità Tempi 
Canali 

finanziamento 
Efficacia Giudizio 

Dalle analisi effettuate emergono pressioni 
relative alla diffusione di specie alloctone. Gli 
interventi proposti non colpiscono 
esattamente tali criticità, ma potenziano la 
possibilità di realizzare habitat e aumentare 
presenza e permanenza della fauna entro 
l’oasi. 

Conservare gli habitat e le specie presenti, designati secondo le 
direttive comunitarie, garantendo, con opportuni interventi di 
gestione, il mantenimento dei delicati equilibri ecologici che la 
caratterizzano 

Conservare e ricostituire gli equilibri biologici alla base dei 
processi naturali  

Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e 
delle specie prioritarie e di interesse comunitario per il quale il 
sito è stato designato 

Trasformazione di un’area di 
prato stabile in prato per 
entomocenosi 

I  BMT  
Fondi privati. 
Progetti Life. 
Sponsor privati.  

 

Dalle analisi effettuate emergono pressioni 
relative alla diffusione di specie alloctone. Gli 
interventi proposti non colpiscono esattamente 
tali criticità, ma potenziano la possibilità di 
realizzare habitat e aumentare presenza e 
permanenza della fauna entro l’oasi. 

Si ritiene che validi interventi di 
rinaturalizzazione possano nel medio lungo 
termine essere più efficaci. 

La realizzazione dei nidi, o strutture artificiali a 
sostegno della fauna, è vista come intervento a 
breve termini in attesa che gli habitat si 
sviluppino. 

Realizzazione di manufatti in 
terrapieno  

III  LT  Fondi privati  

 

 

Istallazione di nidi artificiali, 
mangiatoie e bat box  

II  LT  Fondi privati  

Istallazione di piattaforme 
artificiali e costruzione di isolotti  

III  LT  
Fondi privati. 
Progetti Life  

Istallazione di dormitoi II  BMT  
Fondi privati. 
Progetti Life  

 

Tabella 7-6 Matrice di valutazione dell’efficacia delle azioni del Piano (INTERVENTI DI MONITORAGGIO) rispetto al raggiungimento degli obiettivi e al contenimento delle pressioni 

Pressioni ambientali 

PIANO INTEGRATO VALUTAZIONE 

Obiettivi del Piano Interventi e azioni Priorità Tempi 
Canali 

finanziamento 
Efficacia NOTE 

Tutte le pressioni 

Diffusione delle specie forestali alloctone, 
Ailanthus altissima, Phitolacca americana, 
Prunus serotina e Robinia pseudacacia, 
inibiscono la diffusione della vegetazione 
autoctona 

Tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività 
che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema 

Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i 
fattori che possono causare la perdita o la frammentazione 
degli habitat all’interno del sito e nelle zone adiacenti il sito 

Perseguire la mitigazione delle minacce potenziali di degrado 
degli habitat, mediante il controllo e la gestione 
ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile 
delle attività umane che si svolgono nel territorio circostante 

Monitoraggio specializzato 
dell’avifauna 

I  BMT  
Fondi privati. 
Progetti Life  

 

Si considera preferibile anteporre il monitoraggio 
delle specie aliene e le linee guida per il controllo 
al controllo stesso, a meno di situazioni 
dichiaratamente critiche 

Gli studi necessari per una più approfondita 
conoscenza degli aspetti faunistici e della loro 
evoluzione nel tempo comprenderanno, in via 
prioritaria:  

 ricerche sulle nidificazioni 

avifaunistiche; 

 studio/censimento erpetologico; 

 censimento ittico; 

 inanellamenti; 

 ricerche sui mammiferi. 

Andrebbero estesi alle aree esterne, fino al Parco 
del Ticino  

Si consiglia di finalizzare i monitoraggi in base ai 

Monitoraggio specializzato degli 
invertebrati 

I  BMT  
Fondi privati. 
Progetti Life  

Monitoraggio specializzato 
dell’erpetofauna  

I  BMT  
Fondi privati. 
Progetti Life  

Monitoraggio specializzato della 
mammofauna  

I  BMT  
Fondi privati. 
Progetti Life  
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Pressioni ambientali 

PIANO INTEGRATO VALUTAZIONE 

Obiettivi del Piano Interventi e azioni Priorità Tempi 
Canali 

finanziamento 
Efficacia NOTE 

finanziamenti 
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9.1 Stima della capacità di carico della Riserva 

La stima della capacità di carico della riserva, da intendersi come pressione antropica accettabile 
può essere effettuata utilizzando l’indicatore Habitat Standard (HS). 

L’HS è utilizzato nella sua doppia veste di indicatore speditivo di carico antropico e per la 
individuazione delle tipologie di paesaggio. 

Di seguito se ne riportano alcuni cenni metodologici e l’applicazione all’ambito di studio. 

 

9.1.1 Definizioni e Principi di riferimento  

L’Habitat Standard pro-capite (HS) è definibile come l’inverso della Densità Ecologica (o ottimale) 
di popolazione nel suo specifico habitat (Ingegnoli V. G. E., 2005). 

L’Habitat standard nasce da un ragionamento sulla capacità dei territori a sostenere le funzioni 
umane, al fine di definire uno standard che possa costituire un riferimento per valutare in modo 
speditivo e sintetico la sostenibilità delle pressioni antropiche su un determinato ambito 
geografico. 

Il ragionamento parte dalle ricerche di Odum sui rapporti tra Densità di popolazione e capacità 
portante. Si precisa che la Densità di popolazione non si riferisce solo agli esseri umani, ma può 
essere estesa a popolazioni di qualsiasi organismo vivente. Secondo Odum (Odum E. P., 2001) 
(Odum E. P., 2006)  la Densità Ottimale o di Sicurezza è una densità inferiore alla Densità Massima 
o di sussistenza, la quale corrisponde al numero massimo di organismi che un determinato habitat 
può sostenere. La Densità Ottimale corrisponde invece ad uno stato in cui gli individui  sono più 
sicuri in termini di cibo, resistenza ai predatori e fluttuazioni periodiche nelle risorse di base. La 
Densità Ottimale corrisponde dunque ad uno stato di minore vulnerabilità della popolazione che 
vive nel proprio ambiente funzionale (Habitat ).  

La Densità di popolazione umana normalmente si misura in "abitanti per chilometro quadrato". Il 
valore si ottiene semplicemente dividendo il numero di abitanti di un determinato territorio per la 
superficie del territorio stesso (espressa in AB/km²). A seconda dei tipi di paesaggi antropici, intesi 
come sistemi integrati ambientali e culturali, avremo Densità ottimali diverse, in base alle diverse 
produttività dei suoli e, in generale, delle disponibilità di risorse presenti.  

Ai fini del governo del territorio, è parso più utile esprimere il concetto di Densità ottimale nel suo 
inverso, sostituendo al numero di abitanti per Km2, i m2 pro capite, così da esprimere in modo 
diretto lo spazio disponibile per le risorse necessarie alla vita di ogni individuo. Tale indice viene 
chiamato Habitat Standard pro-capite (HS), è riferibile ad ambiti geografici ed è espresso in m2/ab. 
(Ingegnoli V., 1993). 

HS può dunque essere considerato uno standard ecologico che mette in relazione lo spazio 
effettivamente utilizzato dall’uomo per vivere con il numero di individui che utilizzano quello 
spazio. HS considera solo il territorio realmente occupato dall’uomo per l’espletamento delle sue 
funzioni vitali (funzioni abitative che includono residenza, cultura e ricreazione, funzioni produttive 
riferite alla produzione di cibo, funzioni sussidiarie riferite alle attività di spostamento, produzioni 
industriali e ai servizi tecnologici, funzioni protettive legate alla protezione dell’ambiente utilizzato 
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e ai servizi ecosistemici inclusi o più prossimi agli ambienti antropici). Tale spazio viene 
denominato Habitat Umano (HU). Il restante territorio dove dominano le funzioni naturali è invece 
chiamato Habitat Naturale (HN) e non entra nel calcolo di HS. 

HS corrisponde dunque alla superficie di HU di un determinato ambito geografico, divisa per il 
numero di individui della popolazione che insiste e “pesa” su quel territorio.  

In analogia con la Densità Massima, Ingegnoli  (Ingegnoli V., 1993) (Ingegnoli, 2002) (Ingegnoli V. 
G. E., 2005) ha calcolato l’HS minimo per la regione Lombardia. 

Tale HS è pari a 1427 m2/ab (Ingegnoli V. G. E., 2005) e 1476 m2/ab  (Ingegnoli, 2011) costituisce 
lo standard ecologico minimo corrispondente alla capacità portante teorica di regione Lombardia, 
in un regime di sussistenza, ossia la superficie minima pro-capite necessaria a completare il ciclo 
vitale nell’habitat (Odum E. P., 2001). In tale superficie rientrano le funzioni legate alla produzione 
di cibo, gli spazi dell’abitare, gli spazi per le infrastrutture e gli spazi per il riequilibrio biologico del 
deficit indotto dalle trasformazioni.  

Come per la Densità massima, HS minimo corrisponde ad una soglia di vulnerabilità elevata. 
Pertanto, ai fini della stima dei livelli di sostenibilità è opportuno considerare soglie cautelative. 

Peraltro, HS minimo è calcolato su tutto l’HU regionale che comprende ambiti molto diversi tra 
loro che, quindi, sono caratterizzati da HS minimi diversi (ad esempio un’area alpina richiede 
sicuramente più spazio per produrre le medesime quantità di cibo di un’area planiziale).  

Ingegnoli ha indicato il valore di HS di un ambito in equilibrio ecologico, oscillante in un range da 
780 m2/ab a 1640 m2/ab (Ingegnoli, 2002). Tali valori corrispondono alla superficie minima 
necessaria per mantenere in vita un uomo in un ambito di paesaggio ecologicamente equilibrato 
sostenuto da un’economia di sussistenza più o meno ricca (più aumenta l’indice, più ci si allontana 
dal “minimo vitale” in quanto aumenta lo spazio pro-capite destinato alle produzioni agricole, 
piuttosto che agli elementi di equilibrio ecologico o altre funzioni antropiche). Oggi tali valori di HS 
corrispondono all’incirca a nuove forme di paesaggio e precisamente ai paesaggi “rururbani” che 
costituiscono buona parte dei nuovi paesaggi di frangia urbana12, caratterizzati da una notevole 
alternanza disorganizzata tra elementi del paesaggio (alternanza tra coperture e usi del suolo 
agricoli e urbani, talvolta ecosistemi naturali relitti). 

Tali valori, che individuano un tipo di paesaggio e la sua economia di sussistenza, definiscono la 
separazione tra tipologie maggiormente produttive di servizi ecosistemici i quali presentano HS 
superiori a 1640 m2/ab e paesaggi che consumano le risorse proprie e quelle di territori esterni. Si 
tratta dei paesaggi urbani-tecnologici. Più è basso HS, più bassa è la disponibilità di spazio vitale 
pro capite.  

Standard inferiori a 780 m2/ab, sono riferibili a paesaggi che dipendono da quantità crescenti di 
apporti esterni per sopravvivere, standard superiori a 1640 m2/ab sono riferibili a paesaggi in 
grado di produrre (servizi ecosistemici di vario genere, in particolar modo i servizi di 
approvvigionamento derivati dalle attività agricole) più di quanto consumano.  

                                                 
12

 La frange periferiche urbane si differenziano dal tessuto urbano del centro storico, in quanto non possiedono l’informazione culturale 
derivata da una lunga evoluzione storica necessaria al giusto ruolo della periferia stessa, nell’insieme della metropoli; essa quindi 
manca di strutture appropriate e si moltiplica senza ritegno, invadendo e distruggendo i tessuti sani, sia del centro storico che della 
campagna.( Ingegnoli V., (1980) Ecologia e Progettazione, Cusl, Milano, pag. 89-90) 
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Si noti che le soglie indicate corrispondono anche a diversi tipi di strutturazione e livelli di 
organizzazione del paesaggio. HS quindi può essere considerato un indicatore utile per effettuare 
una prima individuazione dei tipi di paesaggio, presenti in un dato territorio., e delle loro 
organizzazione funzionale. 

I valori di HS ottenibili sono dunque caratteristici di una tipologia di paesaggio. La tabella che 
segue (cfr. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) riporta i valori soglia riferibili ad ogni 
tipologia; ogni paesaggio detiene un valore soglia minimo e uno massimo. Più è basso il valore, più 
il carico antropico sarà elevato.  

HS permette di evidenziare situazioni critiche delle aree studio sia evidenziando gli ambiti che 
presentano una dotazione molto bassa di superficie pro-capite rispetto allo standard (e quindi un 
maggior carico antropico), sia evidenziando gli ambiti territoriali che presentano un valore di HS in 
prossimità di una soglia. La criticità in questo caso è dovuta al fatto che un nuovo incremento, 
anche limitato, di carico antropico porterebbe ad un superamento della soglia e, quindi, al 
cambiamento della tipologia di paesaggio. 

 

Tabella 7-7 Valori standard di HS caratteristici delle diverse tipologie di paesaggio. 

Tipologia di paesaggio Hs (m2/ab) 

Agricolo produttivo/Silvo-pastorale > 6700 

Agricolo 2600 ÷ 6700 

Agricolo urbanizzato 1640 ÷ 2600 
Rurale povero/Rururbano 780 ÷ 1640 

Urbano a bassa densità 500 ÷ 780 

Urbano a media densità 260 ÷ 500 

Urbano ad alta densità 80 ÷ 260 
 

9.1.2 Applicazione e valutazione dei risultati  

L’HS misura dunque il carico antropico che insiste effettivamente su una certa area, permettendo 
di valutare la compatibilità tra il tipo di paesaggio esistente, il tipo di organizzazione e il carico 
antropico presente, verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche  

Unità di misura: [m2/ abitante] 

Dati necessari 

 Mappa dell’uso del suolo dell’area di studio e superfici relative alle diverse tipologie di 
usi 

 Abitanti o Abitanti Equivalenti che insistono sull’area studio allo stato attuale e dello 
scenario previsione 

Procedimento  
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 Interpolazione dei due strati cartografici, l’uso del suolo per gli usi urbani e per gli usi 
agricoli, la carta forestale per gli elementi vegetazionali. 

 Calcolo delle superfici pro-capite con gli Abitanti equivalenti attuali e quelli dello 
scenario previsionale 

Dal momento che HS si calcola esclusivamente sull’Habitat Umano, è necessario procedere 
preliminarmente all’individuazione della quota parte di territorio in cui si concentrano le divere 
attività antropiche (HU). Esistono tipologie di usi del suolo che possono essere considerate 
appartenenti ad HU al 100%  (es: insediamenti, infrastrutture, ecc), tipologie che possono essere 
considerate appartenenti ad HU allo 0% (es: zone umide, ghiacciai, aree di importanza 
naturalistica in genere, ecc.) e tipologie che esplicano funzioni sia antropiche che naturali (es: 
boschi in prossimità degli insediamenti, aree rurali, pascoli, ecc.). Queste ultime verranno inserite 
nel conto in base alla quantità stimata di uso antropico e alla percentuale relativa rispetto alla 
totalità. Più la scala di studio è dettagliata, più è importante che le attribuzioni delle percentuali 
siano sostenute da informazioni adeguate. Ad esempio le funzioni di HU di un bosco ceduo, 
dipendono da fattori quali estensione, composizione, accessibilità, turni di ceduazione che, a 
seconda di come si presentano, possono far variare la percentuale di HU da 20% (grandi 
estensioni, alta varietà di specie, scarsa accessibilità, turni > di 35 anni)  a 50%  (piccole macchie, 
mono specificità, prossimità ad aree urbane, turni di 10-12 anni). 

 

Per l’applicazione dell’indicatore all’area della riserva di Vanzago, la superficie complessiva di HU 
è calcolata applicando i valori % attribuiti ad ogni uso (copertura) del suolo di presente nella 
riserva, come riportati nella seguente tabella. 

 

Tabella 7-8 Valore %  di Hu attribuito ad ogni uso (copertura) del suolo per la valutazione sull’ambito della Riserva 
Naturale di Vanzago. 

USI DEL SUOLO % Hu 
Cespuglieti, Formazioni ripariali, Spiagge, Dune ed alvei ghiaiosi 0 

Bacini idrici  5 

Boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo, Prati arborati 20 
Prati permanenti  50 

Cascine e insediamenti produttivi agricoli, Insediamenti produttivi e 
commerciali, Imboschimenti recenti, Seminativi, Tessuto residenziale  

100 

 

L’altro dato essenziale per la costruzione dell’indice è la popolazione. La popolazione può essere 
definita dai residenti entro l’area studio, oppure, come nei casi delle località oggetto di fruizione e 
turismo, dagli Abitanti equivalenti (Ae).  

Per l’applicazione dell’indicatore all’area della riserva di Vanzago, gli abitanti equivalenti attuali 
sono tratti dai dati a disposizione circa le presenze nell’oasi, ovvero il numero massimo di 
personale dell’oasi e la saturazione dell’attuale offerta ricettiva (Cascina Gabrina e Casa della 
Peppa).  
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Gli incrementi prevedibili, a seguito delle proposte del Piano, sono stimati attraverso i dati 
dimensionali degli edifici (superfici coperte) e le dimensioni minime di legge relative alle metratura 
necessaria per un posto letto13. 

 

Tabella 7-9 Valore %  di Hu attribuito ad ogni uso (copertura) del suolo per la valutazione sull’ambito della Riserva 
Naturale di Vanzago. 

Abitanti equivalenti (Ae) attuali (stato) incremento nello scenario previsionale 

Personale dell’oasi  42 Ae  

Fruitori dell’oasi NON E’ POSSIBILE 
STIMARE 
L’ATTRATTIVITÀ 

NON E’ POSSIBILE STIMARE L’ATTRATTIVITÀ 

                                                 
13

 Regione Lombardia Settore Sanità e Igiene, Regolamento Locale di Igiene - tipo 

Cap. 7 - Esercizi di ospitalità ed abitazione collettiva 

3.7.0 Norme generali 

Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, indicate e disciplinate dalla Legge 
17 maggio 1983, n. 217 e dalla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i 
campeggi e i villaggi turistici di cui al successivo Capitolo 15, fermo restando le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per 
l’apertura e per l’esercizio, oltre ai requisiti previsti dalla precitata legislazione devono rispondere anche ai requisiti e alle norme 
riportate ai successivi articoli. 

a) Alberghi, motel, affittacamere 
3.7.1 Superficie e cubatura minima delle camere. 

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pertanto: 

- la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq. 8 e quella delle camere a due letti in mq 14; 

- la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc. 24 e mc. 42; 

Nelle località di altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare, la cubatura è riducibile fino ad un minimo di mc. 23 e mc. 40 
rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente 
accessorio. 

L’altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m. 2,70; tale altezza è riducibile a m. 2,55 nei Comuni ad una 
altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare. Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel 
qual caso dovrà essere  considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di 
mc. 18 con non meno di mq. 6 di superficie. 

[…] 

c) Ostelli per la gioventù, case per ferie, collegi 

3.7.6 Caratteristiche 

Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i collegi devono disporre di: 

a) dormitori aventi cubatura tale da assicurare almeno mc. 18 per persona; nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere 
assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi. Tale superficie è riducibile a mc. 15 per i collegi per bambini fino ad un’età di anni 
12; 

b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio; 

c) refettorio con superficie da mq. 0,70 a mq. 1,20 per persona in relazione all’età; 

d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV del presente Regolamento; 

e) lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia; 

f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere 
realizzati secondo le modalità ed aventi caratteristiche previste al Capitolo 15; 

g) locale per infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell’abitazione, sistemati in camerette di non più di 2 
letti, separate per sesso, dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato; 

Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile 
fino ad un’altezza di m. 2 e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e 
condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione di cui al Capitolo 4 del presente Titolo. 

3.7.7 Alloggi agro-turistici 

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 “Disciplina dell’Agriturismo”, i complessi o gli alloggi destinati a 
tale attività devono possedere i requisiti minimi, per gli aspetti igienico-sanitari, di cui all’articolo precedente ad eccezione dei punti 
g), h), i) che si applicano solo per attività che prevedano la presenza di un numero di ospiti maggiore di 50. Tali requisiti si applicano 
in via provvisoria fino all’adeguamento alla normativa igienico-sanitaria che verrà stabilita dalla Regione ai sensi dell’art. 5 della 
Legge 730/85. 
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Abitanti equivalenti (Ae) attuali (stato) incremento nello scenario previsionale 

Cascina Gabrina 500 Ae  
(stima massima del 
numero di ospiti e del 
personale) 

(sup. coperta 264 mq/ sup. minima utile netta delle camere doppia è 
fissata in 14 mq = 18,85 Ae massimi) 
+ 19 Ae 
NON E’ POSSIBILE STIMARE L’ATTRATTIVITÀ DELLA PROPOSTA HORSE 
CLUB HOUSE 
 

Casa della Peppa  12 Ae  
(n° posti letto) 
 

 

Miniappartamenti Corte 
Branchi 

 (sup. coperta 370 mq/ sup. minima utile netta delle camere a un letto è 
fissata in 8 mq = 46,25 Ae massimi) 
+ 46 Ae 
 

Totale 550 Ae ca (550+65) 615 Ae ca 

 

La simulazione è stata evidentemente effettuata considerando la massima presenza antropica. 
Tale scelta ha il fine di verificare la tenuta dell’equilibrio ecosistemico della riserva. 

 

Il calcolo di HS si ottiene dividendo la Superficie di HU, ottenuta come sopra, per la popolazione 
dell’area studio. Di seguito si riporta il confronto tra il valore assunto dall’indicatore allo stato 
attuale e lo situazione potenziale (scenario previsionale) avverabili con  l’attuazione degli 
interventi di potenziamento della fruizione. 

 

Tabella 7-10 Indicatore Habitat Standard, confronto tra stato attuale e scenario 

  STATO ATTUALE SCENARIO PREVISIONALE 

Superficie HU (mq)      945.535,00   945.535,00  

ABITANTI equivalenti (Ae n.)            550,00         615,00  

HABITAT STANDARD (HS = mq/ab)         1.719,15       1.537,45  

Tipologia di paesaggio Agricolo urbanizzato Rurale povero/Rururbano 

 

Dal confronto dei valori rilevati allo stato attuale e quelli stimati per lo scenario previsionale si 
notato variazioni significative: la tipologia di paesaggio varia da Agricolo urbanizzato a Rurale 
povero/Rururbano, l’indicatore segnala l’aumento di pressione antropica. 

 

Si sottolinea che la variazione di tipo di paesaggio non significa solo un cambiamento 
“nell’aspetto”, ma una modifica delle sue esigenze organizzative: pertanto l’individuazione di una 
dinamica di cambiamento è vista come una potenziale criticità.  

Infatti non si tratta soltanto di un aumento o diminuzione di carico antropico, ma di un 
cambiamento anche radicale, potenziale portatore di alterazioni sostanziali nella struttura e, in 
seconda istanza, nella fisionomia del paesaggio. 

Per differenza rispetto alle soglie, è possibile stimare il carico antropico totale sostenibile al fine di 
evitare che il sistema venga sottoposto ad eccessivo stress ambientale o a cambiamenti di 
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equilibrio radicali, i quali portano a cambiamenti nelle tipologie di paesaggio, maggior carico sulle 
componenti ambientali, ecc. 

Il carico antropico suppletivo previsto dalle azioni del piano, potrebbe essere ammissibile, 
soprattutto se, in caso di ampliamento della Riserva, potranno essere messi a disposizione circa 2 
ha di superficie di habitat umano (HU) da adibire all’attività fruitiva. 

Le superfici aggiuntive saranno destinate ad ospitare funzioni ricreative quali percorsi 
ciclopedonali/equestri, aree per la sosta e il picnic, spazi aperti per l’osservazione della fauna 
selvatica e per la didattica coerentemente con le finalità istitutive della riserva.  
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10 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E VALUTAZIONE DELLA 
COERENZA ESTERNA 

La ricognizione della pianificazione e programmazione territoriale ha l’obiettivo di fornire un 
quadro generale delle previsioni territoriali e urbanistiche, nonché delle potenziali trasformazioni 
e dinamiche territoriale che avverranno nel territorio di riferimento per il Piano Integrato. 

Il quadro programmatico diviene il riferimento per la valutazione della coerenza esterna.  

Nel presente capitolo si è proceduto ad effettuare una ricognizione preliminare, implementabile 
nelle fasi successive di valutazione, dei principali Piani e Programmi sovraordinati/interagenti con 
il Piano, o attinenti con i contenuti dello stesso. 

 

10.1 Il Piano territoriale regionale e il Piano paesaggistico regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed 
effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004 e 
s.m.i.). Il Piano Paesistico Regionale è a tutti gli effetti lo strumento di riferimento nella disciplina 
di governo del territorio della Regione Lombardia, in quanto con DCR 951 del 19 gennaio 2010 il 
PPR è divenuto parte integrante del PTR , inserendo nello strumento regionale le norme per il 
paesaggio che, peraltro, sono le uniche cogenti del PTR. 

 

Contenuti della Piano territoriale regionale 

I contenuti del PTR maggiormente attinenti al Piano in oggetto riguardano la Rete ecologica 
regionale, di cui si riporta una sintesi. 

 

Rete ecologica regionale 

Per “Rete ecologica” si intende un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi (Malcevschi 
2010), i cui obiettivi primari sono legati alla conservazione della natura e della biodiversità, nonché 
delle risorse ad esse collegate. In quest’ottica, il territorio interessato non è necessariamente 
coincidente con le aree protette istituzionalmente riconosciute, ma investe anche ambiti esterni 
funzionali alla conservazione delle risorse naturali. Inoltre, il riferimento alla conservazione delle 
risorse, pone le reti ecologiche come strumenti potenzialmente validi per la risoluzione dei 
problemi legati allo sviluppo durevole, introducendo la protezione del capitale naturale in genere, 
come obiettivo di conservazione ed economico. 

Le aree protette e siti della Rete Natura 2000 costituiscono riferimento prioritario per la 
costruzione della rete ecologica regionale. 

 
BOX: RETE NATURA 2000 

L’area del Bosco di Vanzago rientra nella Rete Natura 2000 che è il principale strumento della 
politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete 
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ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
"Habitat".  

Lo scopo della direttiva “è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 
europeo” (Art. 2) 

La Rete Natura 2000 è un sistema di siti individuati e riconosciuti dalla Commissione Europea, in 
quanto rappresentativi e significativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse 
comunitario: “Questa rete deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in 
uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie 
interessati nella loro area di ripartizione naturale.” (Art. 3) 

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le 
attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura 
tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità 
regionali e locali" (Art. 2). 

Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e 
minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle 
attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva, come nel caso della Riserva 
naturale Bosco WWF di Vanzago. Anzi la presenza antropica, specie in siti localizzati in aree 
prevalentemente agricole, è fondamentale per la gestione e manutenzione del territorio. 

 

Le strutture fondanti della rete ecologica regionali, rappresentate nella mappa sotto riportata (cfr. 
Figura 10-1), sono state distinte in elementi primari e secondari, in relazione alla loro importanza 
ecosistemica, ambientale e paesaggistica. Gli elementi primari, così definiti in quanto 
rappresentano il sistema portante del disegno di rete, sono: 

http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?menuItem=/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Habitat.html&menu=/menu/menu_attivita/argomenti.html|/menu/menu_attivita/biodiversita_fa.html|/menu/menu_attivita/Rete_Natura_2000.html|/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Habitat.html&lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?menuItem=/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Habitat.html&menu=/menu/menu_attivita/argomenti.html|/menu/menu_attivita/biodiversita_fa.html|/menu/menu_attivita/Rete_Natura_2000.html|/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Habitat.html&lang=it
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Figura 10-1 Schema della rete ecologica regionale, individuazione dell’ambito di Vanzago (cerchio rosso).  

 

- aree di primo livello, interne ed esterne alle aree prioritarie per la biodiversità; 

- gangli primari, nodi prioritari sui quali appoggiare i sistemi di relazione spaziale all’interno 
del disegno di rete ecologica; 

- corridoi primari, elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica tra aree 
inserite nella rete; 

- varchi, identificabili con i principali restringimenti interni agli elementi della rete oppure 
con la presenza di infrastrutture lineari all’interno degli elementi stessi. 

L’area della Riserva naturale di Vanzago ricade nel settore 32 “Alto Milanese” (parte est) ed è 
compresa tra gli elementi di primo livello della rete e all’interno di un corridoio primario.  
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Figura 10-2 Stralcio della carta della rete ecologica regionale, settore 32, individuazione dell’ambito di Vanzago 
(cerchio rosso). 

 

Di seguito si riportano i contenuti relativi alla descrizione generale e alle criticità del settore tratto 
dalla relazione allegata alla D.g.r. 30 dicembre 2009, n.10962 “Rete Ecologica Regionale: 
approvazione degli elaborati.”. 

CODICE SETTORE: 32 
NOME SETTORE: ALTO MILANESE 
Province: MI, VA 
DESCRIZIONE GENERALE 

Settore densamente urbanizzato, localizzato immediatamente a S della provincia di Varese e 
delimitato a W dal fiume Ticino, a N dal Parco Alto Milanese, a E dagli abitati di Pogliano 
Milanese e Pregnana Milanese. 

Include un tratto di Parco del Ticino compreso tra Turbigo e Bernate Ticino, il settore 
settentrionale del Parco Agricolo Sud Milano, la Riserva del Bosco WWF di Vanzago, i PLIS Parco 
del Roccolo e Bosco comunale di Legnano ed il margine meridionale del PLIS Parco Alto 
Milanese. 

L’angolo sud-occidentale del settore è percorso da un breve tratto di fiume Ticino, mentre 
l’angolo nord-orientale è attraversato dal fiume Olona. E’ inoltre interessato da corsi d’acqua 
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CODICE SETTORE: 32 
NOME SETTORE: ALTO MILANESE 
Province: MI, VA 
artificiali quali il Canale secondario Villoresi ed il Canale Villoresi; quest’ultimo lo percorre da W 
a E e lo frammenta in due settori. 

Vi sono rappresentate aree boscate di notevole pregio naturalistico, in particolare nel Parco del 
Ticino e nel Bosco di Vanzago, le due principali aree sorgente del settore. Il Parco lombardo della 
Valle del Ticino, in particolare, rappresenta il complesso ambientale più esteso e meglio 
conservato della Pianura Padana e ne racchiude gran parte della diversità ambientale. Un 
inventario parziale di alcuni fra i gruppi tassonomici studiati fino ad ora ha portato ad elencare 
circa 5000 specie fra piante, funghi e animali. Il fiume Ticino è oggi anche l’unico biotopo 
dell’Italia settentrionale nel quale sia presente una popolazione riproduttiva di Lontra, specie 
estintasi nella seconda metà del secolo scorso e recentemente reintrodotta. 

Il Parco del Roccolo e il Parco Agricolo Sud Milano rappresentano fondamentali elementi di 
connessione ecologica, soprattutto tra il Bosco di Vanzago e il Parco del Ticino. 

Sono inoltre presenti significativi lembi di ambienti agricoli ricchi di prati stabili, siepi, boschetti 
e filari. 

Tutta l’area è permeata da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne 
frammentano la continuità ecologica, in particolare l’autostrada A4 che, nel settore meridionale, 
attraversa il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino. 

 

ELEMENTI DI TUTELA 

SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT2010014 Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di 
Bernate 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT2080301 Boschi del Ticino 

Parchi Regionali: PR Lombardo della Valle del Ticino; PR Agricolo Sud Milano 

Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Bosco di Vanzago 

Monumenti Naturali Regionali: - 

Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Sud Milano – Medio Lambro” 

PLIS: Bosco comunale di Legnano, Parco Alto Milanese, Parco del Roccolo 

Altro: Riserva della Biosfera UNESCO “Parco del Ticino”; IBA – Important Bird Area “Fiume 
Ticino”; Oasi WWF Bosco di Vanzago 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Gangli primari: - 

Corridoi primari: Fiume Ticino; Dorsale Verde Nord Milano; Corridoio Ovest Milano. 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 
dicembre 2009 – n. 8/10962): 02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 03 Boschi 
dell’Olona e del Bozzente; 04 Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo; 30 Fontanili, garzaie e risaie 
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del pavese e del milanese; 31 Valle del Ticino 

 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree 
prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani 
et al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione 
Lombardia): MA19 Boschi e brughiere del basso varesotto e dell’alto milanese; IN31 Vanzago e 
PLIS del Roccolo 

Altri elementi di secondo livello: Aree agricole tra Robecchetto e Cuggiono; aree agricole a nord 
di Inveruno; PLIS Parco Alto Milanese e aree agricole limitrofe; fiume Olona tra San Vittore 
Olona e Parabiago; aree agricole tra Vanzago e Bareggio. I seguenti elementi di secondo livello 
hanno un importante funzione in termini di connettività ecologica: fiume Olona tra Parabiago e 
Pogliano Milanese, aree tra Casorezzo e Corbetta, Canale secondario Villoresi tra Buscate e 
Casate, aree agricole a nord di Busto Garolfo. 

 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Per le indicazioni generali vedi: 
- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 
gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 
874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse 
regionale; 
- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica 
Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 
- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. 
Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di 
deframmentazione ecologica che incrementino la connettività: 
- verso S con il Parco Agricolo Sud Milano; 
- verso W con il Parco del Ticino; 
- verso NE con la valle dell’Olona e con i boschi del Bozzente. 

 

1) Elementi primari e di secondo livello 

Dorsale Verde Nord Milano: progetto in corso di realizzazione da parte della Provincia di Milano 
che prevede la ricostruzione della continuità delle reti ecologiche della pianura a nord del 
capoluogo milanese, dal Ticino all’Adda. Si sviluppa collegando tra loro PLIS, SIC, ZPS, aree 
agricole e margini dei nuclei urbani presenti in questa porzione di territorio. 

31 Valle del Ticino; Fiume Olona – Ambienti acquatici fluviali: definizione del coefficiente 
naturalistico del DMV, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei 
periodi di magra; mantenimento delle aree di esondazione; ripristino di zone umide laterali; 
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mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese 
spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni); 
collettare gli scarichi fognari; mantenere le fasce tampone; creazione di piccole zone umide 
perimetrali per anfibi e insetti acquatici; eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); 
mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; interventi di contenimento ed 
eradicazione di specie alloctone (es. Siluro); studio e monitoraggio dell’ittiofauna; 

02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 04 Bosco di Vanzago e Parco del 
Roccolo; 31 Valle del Ticino - Boschi: incentivare pratiche di selvicoltura naturalistica; 
mantenimento della disetaneità del bosco; disincentivare i rimboschimenti con specie alloctone; 
mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; 
prevenzione degli incendi; conservazione di grandi alberi; creazione di alberi-habitat (creazione 
cavità soprattutto in specie alloctone); interventi di contenimento ed eradicazione delle specie 
alloctone (es. Ciliegio tardivo); studio e monitoraggio dell’avifauna agricola e forestale e della 
chirotterofauna;  

Vasche del torrente Arno, all’interno dell’area 02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e 
varesotto; 04 Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo; PLIS Bosco comunale di Legnano - Zone 
umide e ex cave rinaturalizzate: favorire il processo di rinaturalizzazione dei laghetti di cava nel 
Parco del Roccolo; ampliamento delle zone umide artificiali esistenti sul fondo delle cave e 
mantenimento di canneti estesi nelle ex cave del Parco del Roccolo; incentivare la messa in 
sicurezza/interramento delle linee elettriche; creazione e mantenimento di isole e zone 
affioranti nelle ex cave del Parco del Roccolo e nelle Vasche del torrente Arno; studio e 
monitoraggio dell’avifauna acquatica e degli Odonati; 

02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 04 Bosco di Vanzago e Parco del 
Roccolo; 31 Valle del Ticino; 30 Fontanili, garzaie e risaie del pavese e del milanese; PLIS Parco 
Alto Milanese e aree agricole limitrofe; altre aree agricole in elementi di secondo livello - 
Ambienti agricoli: conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali 
dell’agroecosistema; incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per 
creare praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente 
per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi 
naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili 
polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati 
stabili; mantenimento di radure prative in ambienti boscati; mantenimento e incremento di 
siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; incentivazione 
e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure 
boschive; incentivazione del mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto 
(almeno 3 m di larghezza); gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside 
obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto; 
incentivazione delle pratiche agricole tradizionali e a basso impiego di biocidi, primariamente 
l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità 
floristica (specie selvatiche, ad es. in coltivazioni cerealicole); studio e monitoraggio 
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dell’avifauna, dei micromammiferi e dei Lepidotteri legati agli agroescosistemi; 

Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di 
misure di attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, 
soprattutto di edifici storici; 

Varchi: necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di 
mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica: 

Varchi da mantenere: 
1) A Sud di Buscate 
2) A Nord-Est di Magnago; 
3) Tra Dairago e Borsano; 
4) Tra Dairago e Villa Cortese; 
5) Tra Cuggiono e Inveruno; 

Varchi da deframmentare: 
1) Tra Vanzago e Sedriano, ad attraversamento dell’Autostrada A4; 
2) Tra Arluno e Santo Stefano Ticino, ad attraversamento dell’Autostrada A4; 
3) Tra Inveruno e Arconate; 
4) Tra Buscate e Arconate; 

Varchi da mantenere e deframmentare: 
1) Tra Castano Primo e Buscate, ad attraversamento anche del Canale Villoresi 
2) Tra Castano Primo e Turbigo; 
3) Tra Dairago e Olcella; 
4) Tra Villa Cortese e Busto Garolfo; 
5) A NE di Corbetta 

 

2) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di 
connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la 
frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere 
di deframmentazione in particolare per l’autostrada A4. 

 

CRITICITÀ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento 
del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle 
infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: frammentazione derivante dalla fitta rete di infrastrutture lineari, 
in particolare la autostrada A4, che funge da elemento di frammentazione ad esempio 
tra il PLIS del Roccolo – Bosco di Vanzago e il Parco Agricolo Sud Milano, e i Canali 
Villoresi e Secondario Villoresi, che interrompono la connettività ecologica all’interno del 
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settore in più punti; 
b) Urbanizzato: area fortemente urbanizzata; 
c) Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore è presente un numero elevato di 

cave, ad esempio nel Parco del Ticino, nell’area 02 Boschi e brughiere del milanese e del 

Varesotto, e nel PLIS del Roccolo. Si tratta di cave soprattutto di sabbia e ghiaia, alcune 

anche di grandi dimensioni nelle vicinanze del Ticino (ad es. a sud di Lonate Pozzolo e nei 

pressi di Cuggiono). Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del 

periodo di escavazione. Possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora 

fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la 

realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali. 

 

Contenuti del Piano paesaggistico regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale ha duplice natura:  

- di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo  

- di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio.  

Il Piano Paesaggistico Regionale in quanto quadro di riferimento è esteso all’intero territorio 
regionale.  

Il Piano paesaggistico regionale (PPR) è lo strumento attraverso il quale la Regione Lombardia 
persegue la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale attraverso i 
seguenti obiettivi: 

- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela 
delle preesistenze e dei relativi contesti;  

- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 
trasformazione del territorio;  

- la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei 
cittadini.  

Tra I contenuti del PPR maggiormente attinenti al Piano in oggetto si richiamano: gli indirizzi 
definiti per gli ambiti geografici e per le unità tipologiche di paesaggio e la Rete verde regionale. Di 
entrambe i contenuti si riporta una sintesi. 

 

Ambiti geografici e Unità Tipologiche di Paesaggio 

Il PPR suddivide la Regione in “ambiti geografici” che rappresentano territori organici, di 
riconosciuta identità geografica, spazialmente differenziati, dove si riscontrano componenti 
morfologiche e situazioni paesistiche peculiari. All’interno degli ambiti geografici, il territorio è 
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ulteriormente modulato in “unità tipologiche di paesaggio”, che corrispondono ad aree 
caratterizzate da una omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività dei motivi, sull’organicità e 
unità dei contenuti e delle situazioni naturali e antropiche. 

La Riserva naturale di Vanzago si colloca entro l’Unita tipologica di paesaggio dei ripiani diluviali e 
dell’alta pianura asciutta, il PPR descrive l’ambito con le seguenti parole: “Nella parte occidentale 
della Lombardia il passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura avviene attraverso le ondulazioni 
delle colline moreniche e delle lingue terrazzate formatesi dalla disgregazione delle morene 
terminali dei ghiacciai quaternari. Il successivo passaggio alla fascia dell'alta pianura asciutta è 
quasi impercettibile, risultando segnato perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi 
d'erosione fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo, ecc.). A occidente dell'Adda l'alta pianura è 
meno estesa poichè la fascia delle risorgive si avvicina al pedemonte. Il limite naturale dell'alta 
pianura verso sud è stato modificato dal sistema dei canali e dalle irrigazioni che hanno consentito 
un'espansione verso nord della pianura irrigua. La crescita urbana ha quasi completamente 
cancellato, nella parte occidentale della fascia, i caratteri naturali del paesaggio che, invece, 
permangono nella ristretta fascia orientale.”. 

Per questa unità gli indirizzi di tutela individuati sono i seguenti:  

- tutelare le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti (tra i quali il Bosco di 
Vanzago); 

- riabilitare i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) 
che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato. 

Focalizzandoci sulle brughiere, individuate come aspetto particolare, esse sono definite: “come 
elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio dell'alta pianura e ne costituiscono l'aspetto 
originario legato alla conformazione del terreno inadatto, per la sua permeabilità, ad un'attività 
agricola intensiva.”. L’obiettivo del PPR rispetto questo elemento è il seguente: “salvaguardarle 
nella loro residuale integrità e impedirne l'aggressione ed erosione dei margini, favorendone, 
per esempio, la loro riforestazione e, comunque, difendendoli da interventi di trasformazione o 
di urbanizzazione che possano comprometterne l'estensione e l'equilibrio.”. 

 

Rete verde regionale 

Per “Rete verde” si intende: “un sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della 
qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori 
ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una 
migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia.”. Il PTR riconosce tali reti tra le infrastrutture 
prioritarie per la Lombardia e ne definisce i contenuti generali. 
 

La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesaggistica della rete verde regionale si 
attua tenendo conto delle problematiche e priorità di:   

- tutela degli ambienti naturali; 

- salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica; 
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- salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale; 

- tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale; 

- ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali rurali e dei boschi;  

- contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana;  

- ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani; 

- riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati. 

 

10.2 Il contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura 

Tra gli altri strumenti di governo del territorio, presenti nel PTR-PPR, ricadenti sull’area della 
Riserva naturale, si richiama il Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura. I contratti di fiume sono 
uno degli strumenti operativi per l’attuazione del PTR approvato nel 2010, e parte integrante del 
Piano Paesaggistico Regionale.  

I Contratti di fiume sono strumenti di programmazione negoziata, profondamente interrelati ai 
processi di pianificazione strategica rivolti alla riqualificazione dei bacini fluviali. 

Il concetto di "riqualificazione dei bacini", nell'ambito dei Contratti di Fiume, è inteso nella sua 
accezione più ampia e riguarda tutti gli aspetti paesistico-ambientali del territorio. Esso include 
quindi processi di natura idrogeologica e geomorfologica, di evoluzione degli ecosistemi naturali e 
antropici. 

Gli obiettivi del Contratto di Fiume sono i seguenti: 

- riduzione dell'inquinamento delle acque;  

- riduzione del rischio idraulico; 

- riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai 
corridoi fluviali;  

- condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua. 

I comuni di Vanzago e Pogliano Milanese ricadono nel bacino idrografico del Fiume Olona, e 
classificati nella Unità Paesistico Ambientale (UPA) OL-AP2 – Alta pianura sotto al canale Villoresi. 
Si riportano i principali indirizzi e misure di riqualificazione e contenimento del degrado 
paesaggistico/ambientale, perseguibili anche con le azioni del Piano Integrato, contenuti 
nell’atlante dei contratti di fiume. I comuni di Vanzago e Pogliano Milanese sono tra gli enti 
firmatari del contratto di fiume. 

AREE AGRICOLE DISMESSE (Indirizzi di Tutela - punto 4.8) 

Indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del rischio di ulteriore abbandono nei 
territori di Pogliano Vanzago Pregnana Rho fino alla confluenza del Bozzente (Olona, sottosistema 
della tenuta del Castellazzo) 
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• conservare e valorizzare nell’area fluviale i caratteri tipici del paesaggio agrario in 
connessione con il sistema del Parco del Roccolo-Parco Sud e del Parco delle Groane 
(corridoio ecologico primario); 

• salvaguardare la complessità determinata dalla pluralità degli elementi del paesaggio 
agrario tradizionale; 

• valorizzare il patrimonio storico architettonico; 

• recuperare e riqualificare con funzione ciclopedonale gli antichi tracciati storici di Rho: 
quello trasversale in direzione est-ovest, soprattutto verso il Parco del Ticino che 
connette i centri di Pregnana Milanese, Arluno, Ossona, Inveruno etc. e quello 
longitudinale in direzione nord-sud. 

 

10.3 AQST Expo 2015 

La Giunta regionale ha approvato la delibera di promozione dell'Accordo quadro di sviluppo 
territoriale (AQST) Expo 2015 il 12 novembre 2008.  

L’AQST è concepito per garantire un coordinamento unitario di tutti gli interventi necessari allo 
svolgimento della manifestazione Expo MILANO 2015, accelerando e semplificando l'iter dei 
progetti da realizzare, e per assicurare il massimo coinvolgimento e la partecipazione di tutto il 
territorio regionale nelle iniziative e opportunità connesse al grande evento del 2015. 

L'Accordo è articolato in due sezioni: 

Sezione 1 – opere infrastrutturali essenziali all’evento Expo, pertinenti al sito espositivo 

Sezione 2 – opere correlate all’evento Expo collocate sull’intero territorio regionale, organizzate in 
tre direttrici tematiche quali linee guida delle azioni e dei progetti da sviluppare. Le direttrici sono: 

A. Sviluppo sostenibile del territorio 
B. Sviluppo dell’attrattività del sistema Lombardia 
C. Servizi e interventi straordinari per il 2015 

Si tratta di interventi e iniziative a vasto raggio che comprendono le infrastrutture per 
l'accessibilità, la valorizzazione turistica e l'offerta culturale, iniziative a favore del capitale umano, 
interventi di assetto ambientale rurale e idrogeologico, sviluppo e riqualificazione territoriale. 

 

L’Oasi di Vanzago è stata interessata da alcune opere della direttrice A, che, pertanto, sono state 
inserite nel Piano. 

Si tratta delle seguenti Tipologie di intervento, previste dall’AQST: 

ACQUE 

a. Recupero della qualità paesaggistico-ambientale e valorizzazione degli ambienti acquatici o 
umidi naturali e artificiali 
c. Interventi per la qualità ambientale dell’acqua 
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d. Implementazione di politiche per la gestione delle acque 

VERDE 

a. Interventi a prevalente valore ecologico-paesistico 
b. Interventi in ottica di multifunzionalità del verde 
 

10.4 Il Programma Regionale della Mobilità e Trasporti 

Per questa procedura VAS si richiama anche un altro strumento regionale di programmazione: il 
Programma Regionale della Mobilità e Trasporti (PRMT). Tale strumento è attualmente in fase di 
pubblicazione ai fini VAS 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idP
iano=61040&idTipoProcedimento=1).  

Il PRMT configura il sistema delle relazioni di mobilità, sulla base dei relativi dati di domanda e 
offerta, confrontandolo con l'assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le connesse 
esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in 
coerenza con gli strumenti di programmazione socio-economica e territoriale della Regione e 
tenendo conto, laddove già adottata, della programmazione definita dalle agenzie per il trasporto 
pubblico locale e dagli enti locali. In particolare, il programma provvede a:  

a) Individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta 
infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, 
nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;  

b) Individuare obiettivi, politiche ed azioni per favorire il riequilibrio e l'integrazione modale e 
tariffaria;  

c) Indicare l'assetto fondamentale delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli 
interventi da attuare.”. 

Tra le previsioni del PRMT ve ne sono alcune che interessano aree contermini al Bosco di Vanzago, 
esse sono: 

Intervento  
F 9 

Potenziamento Rho-Gallarate 
- Attivazione linea suburbana S14 Rogoredo-Magenta 
- Attivazione linea suburbana S15 Rogoredo-Parabiago 
- Prolungamento linea suburbana S15 Rogoredo-Parabiago fino a Malpensa 

T2 
- Prolungamento linea suburbana S11 fino a Parabiago 
- Nuova fermata a Nerviano per le linee S5, S11 e S15 
 
L’intervento comprende il posizionamento di una coppia di binari aggiuntivi da 
Rho fino a Parabiago, la sistemazione del piano del ferro nelle stazioni di Rho e 
la realizzazione del raccordo Y tra la rete di RFI e quella di Ferrovienord per il 
collegamento con Malpensa. 
L’iniziativa è volta a potenziare il servizio ferroviario regionale nell’area più 
prossima a Milano e a realizzare il collegamento diretto Milano Centrale-Rho 
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Fiera-Malpensa. 
 

Intervento  
V21 

Interventi di accessibilità a Malpensa – AdPQ Malpensa:  
- 21.3 Variante S.S. 33 Rho-Gallarate 
 
Si tratta del complesso di opere funzionali al miglioramento dell’accessibilità 
stradale all’aeroporto di Malpensa, oggetto della sottoscrizione di apposito 
Accordo di Programma Quadro tra lo Stato e la Regione nel 1999 e 
comprendenti, in particolare, alcuni interventi riconosciuti di interesse 
strategico assoggettati alle procedure di Legge Obiettivo: Collegamento S.S. 11 
– Tangenziale Ovest di Milano con riqualifica S.S. 494 fino a Vigevano; Variante 
alla S.S. 341 ‘Gallaratese’ dalla A8 a Vanzaghello; Variante S.S. 33 ‘del 
Sempione’ da Rho a Gallarate.  
 

 

In particolare, il progetto di variante alla SS n°33 generali potenziali impatti con la riserva: 
aumento della frammentazione, rumore e inquinamento atmosferico”. La futura ricade entro 
una distanza di ca 500 metri dall’area protetta. 

 

10.5 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il PTCP definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio connessi ad 
interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione 
regionale. Il PTCP e atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia e ha 
efficacia di piano paesaggistico-ambientale, ai sensi dell’art.15, comma 1 della legge regionale 
11marzo 2005 n.12.  

I contenuti del PTCP che interagiscono principalmente con il territorio interessato dalla Riserva 
naturale Bosco di Vanzago riguardano in particolare il Sistema rurale paesistico ambientale, 
ovverosia il territorio prevalentemente libero da insediamenti o non urbanizzato, naturale, 
residuale o dedicato ad usi produttivi primari. Tale sistema, in relazione alle caratteristiche del 
territorio provinciale, riveste importanza fondamentale al fine del riequilibrio ecosistemico e della 
rigenerazione ambientale dei tessuti urbanizzati e del territorio.  

Gli obiettivi e gli indirizzi che il PTCP promuove sono enunciati all’art. 19 bis delle NdA: 

Obiettivi:  

a) tutela della continuità spaziale tra ambienti naturali e seminaturali in funzione della 
connessione della rete ecologica e della costruzione della rete verde provinciale; 

b) tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo e dei fattori produttivi dell’attività agricola, in 
funzione dei diversi contesti ambientali e paesaggistici;  

c) contrastare fenomeni di banalizzazione e omologazione territoriale e paesistica;  

d) evitare l’inserimento di elementi contrastanti e/o incompatibili con i paesaggi agricoli e rurali. 
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Indirizzi: 

a) considerare le aree verdi di connessione urbana quali componenti fondamentali del più 
complessivo sistema integrato di fruizione degli spazi aperti; 

b) coordinare gli interventi di recupero e riqualificazione degli spazi aperti esistenti e residui con gli 
spazi aperti relativi alle nuove trasformazioni; 

c) promuovere la multifunzionalita del sistema degli spazi aperti in ambito periurbano in un’ottica 
di modello insediativo multipolare; 

d) riconoscere e rafforzare, mediante l’attuazione di interventi di riqualificazione paesaggistica e 
ambientale, il sistema complessivo delle acque e della rete idrica naturale quale sistema 
strutturante per la valorizzazione degli spazi aperti e del territorio provinciale. 

 

Nel PTCP, il sistema rurale paesistico ambientale, si articola principalmente nei seguenti temi: 

 

Ambiti Agricoli Strategici  

L’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico costituisce uno dei 
principali contenuti di adeguamento del PTCP. Con la LR 12/2005 gli ambiti agricoli rivestono 
grande rilievo quale fondamentale risorsa fisica ed economica da tutelare e valorizzare. Le 
politiche agricole comunitarie e regionali di settore riconoscono il ruolo produttivo primario 
dell’attività agricola, richiamando altresì il carattere multifunzionale dell’agricoltura, il suo valore 
paesistico-ambientale e il suo ruolo di presidio del territorio. 

Gli indirizzi sono enunciati all’art. 60 delle NdA 

Indirizzi: 

a) Mantenere la compattezza e la continuità del territorio agricolo effettivamente produttivo e 
riqualificare le restanti aree; 

b) Migliorare i contesti territoriali periurbani e la qualità delle espansioni insediative in adiacenza e 
al contorno delle aree produttive agricole; 

c) Migliorare la qualità paesistico-ambientale delle trasformazioni urbanistiche e delle espansioni 
edilizie, specie se integrate con una produzione agricola strategica effettivamente in atto; 

d) Contenere le trasformazioni urbanistiche e le espansioni edilizie in conflitto con la produzione 
agricola e comportanti consumo di suolo, fatta salva la priorità dell’obiettivo indicato alla 
successiva lettera e); 

e) Tutelare gli ambiti agricoli e i territori limitrofi dagli insediamenti abusivi e dagli utilizzi impropri 
o, comunque, da attività comportanti rischi di danneggiamento o d’impoverimento delle funzioni 
antropiche, agricole e dei valori paesaggistici o ambientali a ciò connessi; 

f) Tutelare e valorizzare il ruolo di protezione e ricarica della falda acquifera e mantenere un 
rapporto equilibrato tra suolo impermeabile e filtrante, anche al fine di conservare un ’adeguata 
dimensione delle superfici filtranti per svolgere funzioni ecologiche; 
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g) Utilizzare gli ambiti agricoli come trama territoriale per la creazione di corridoi o reti ecologiche, 
in particolare per le connessioni con le aree protette, i siti della Rete Natura 2000 e il verde 
urbano; 

h) Perseguire la continuità e funzionalità delle reti ecologiche e l’integrazione con reti di livello 
urbano, mantenere la continuità degli spazi aperti tra l’edificato e i paesaggi agrari; 

i) Tutelare e sviluppare i fattori di biodiversità mediante l’inserimento di filari, siepi e alberi nelle 
grandi aree della monocoltura e la diversificazione delle produzioni agricole; 

l) Favorire le colture agroambientali compatibili al posto delle colture agricole intensive e ad alto 
impatto ambientale, incentivare l’agricoltura biologica delle produzioni di qualità certificate e di 
produzioni con tecniche agricole integrate; 

m) Valorizzare le produzioni tipiche, di pregio, della tradizione locale e di nicchia, soprattutto nelle 
aree dell’agricoltura periurbana, promuovendo in particolare la sicurezza alimentare, la qualità e la 
filiera corta anche attraverso l'introduzione e la valorizzazione dei mercati degli agricoltori; 

n) Potenziare la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili anche mediante 
l’individuazione di percorsi turistici culturali ed enogastronomici e l’attivazione di itinerari 
ciclopedonali o equestri; 

o) Utilizzare in via prioritaria, per le attività e gli usi ammessi, gli edifici esistenti e localizzare 
eventuali nuovi edifici in contiguità con quelli esistenti, nel rispetto della trama del tessuto 
agricolo storico; 

p) Garantire il raccordo tra le previsioni di ambiti agricoli strategici interni ed esterni alle aree 
regionali protette, secondo quanto definito al precedente articolo 60, onde contribuire alla 
creazione di un sistema produttivo agricolo con valenza paesaggistica esteso all’intero territorio 
provinciale e coerente con la strategia regionale del PTR. 

 

Sistemi a rete  

In particolare il riferimento è la rete ecologica definita come un sistema polivalente di rango 
provinciale costituito da elementi di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) 
tra ambienti naturali e ambienti agricoli diversificati tra loro da differenti caratteristiche 
ecosistemiche: matrice naturale primaria, gangli primari e secondari e varchi. Essa ha contribuito a 
porre le basi della Rete Ecologica Regionale (RER) e ne declina gli elementi a scala provinciale. 

Gli obiettivi e gli indirizzi sono enunciati all’art. 43 delle NdA 

Obiettivi: 

a) Realizzare un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo per il  riequilibrio 
ecologico di area vasta e locale che ponga in collegamento ecologico i siti della Rete natura 2000; 

b) Ridurre il degrado attuale e le pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle 
capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo; 

c) Offrire nuove opportunità di fruizione e di miglioramento della qualità paesistico ambientale; 

d) Orientare prioritariamente gli interventi compensativi nelle zone comprese all’interno dei varchi 
perimetrati e della Dorsale verde nord come definiti dai rispettivi articoli 46 e 48. 

Indirizzi 
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a) Prevedere, nella realizzazione di nuovi insediamenti, inclusi quelli a carattere agricolo e/o 
zootecnico, un progetto complessivo di miglioramento della funzionalità ecologica dell’area che 
comprenda opere di mitigazione e di inserimento ambientale anche con riferimento al Repertorio 
delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;  

b) Favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, mediante compensazioni ambientali 
coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale. 

 

L’area della Riserva Naturale di Vanzago (Cfr. Figura 10-3) è individuata all’interno di un ganglio 
primario e come nodo di intersezione tra il corridoio di connessione tra il Parco del Ticino, Parco 
Agricolo Sud Milano, Parco delle Groane e il corridoio fluviale dell’Olona. 

I gangli primari sono definiti come “ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati da una 
particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali”; le modalità di intervento 
all’interno dei gangli rispondono al principio della valorizzazione. In particolare il PTCP promuove il 
mantenimento dei gangli primari in quanto in grado di autosostenere gli ecosistemi ospitati e di 
costituire la meta degli spostamenti di animali provenienti dalla matrice naturale primaria.  
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Figura 10-3 Progetto di rete ecologica provinciale, individuazione dell’ambito di Vanzago.  

 

BOX La Dorsale verde nord 

La Dorsale Verde Nord è un progetto di approfondimento e specificazione della Rete Ecologica 
Provinciale, in particolare per il settore nord della Provincia, dove la rete diviene uno strumento di 
connessione e messa a sistema degli spazi aperti, sia naturali che agricoli, residuali rispetto allo 
sviluppo urbano intenso e diffuso che caratterizza questo territorio.  

Il progetto Dorsale Verde Nord si fonda su una ricostruzione della continuità delle reti ecologiche 
della pianura a nord del capoluogo milanese e rappresenta una struttura riconoscibile e continuo 
dal Parco del Ticino a quello dell’Adda. Si sviluppa collegando tra loro tutti i PLIS, i parchi  regionali 
e i corridoi fluviali presenti in questa porzione di territorio, i SIC, le ZPS, le aree agricole e i margini 
dei nuclei urbani.  

Lo studio di cui sopra ha disegnato la rete ecologica base dell’elaborazione del modello a 
Passeriformi e ulteriormente controllata dal modello Moscardino e si sviluppa lungo le direttrici e 
gli spazi del sistema ambientale con caratteristiche diversificate in riferimento alle problematiche 
incontrate. 

La rete principale e la rete secondaria si diversificano, oltre che per la densità degli interventi, 
soprattutto per il ruolo funzionale assunto all’interno del mosaico ambientale. Infatti, la rete 
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principale deve assumere un ruolo di “asse portante” della struttura complessa della rete, va 
quindi realizzata in particolare con l’intento di aumentare la ricettività faunistica e la sua funzione 
di source per il territorio circostante, agendo sulle componenti funzionali dell’habitat delle specie 
guida come modello di riqualificazione ecosistemica. Di conseguenza le funzioni prevalenti sono 
quelle di aumentare la capacità portante e quindi la biodiversità. 

 

Figura 10-4 Modello di idoneità faunistica, individuazione dell’ambito di Vanzago, che possiede i livelli di idoneità 
più elevati.  

 

La rete secondaria ha prevalentemente funzione di completamento e/o di alternativa compatibile 
della rete principale. In alcuni casi (come per esempio il tratto a nord che si dirige verso la 
provincia di Varese), la rete secondaria ha la funzione di lasciare a disposizione una porzione di 
territorio in previsione di un’eventuale realizzazione della rete ecologica anche nella suddetta 
provincia.  
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Figura 10-5 Progetto di Dorsale Verde Nord, individuazione dell’ambito di Vanzago.  

 

Si noti che l’Oasi di Vanzago, compresa nel cerchio rosso della Figura 10-5, che attualmente si 
configura come un’“isola di natura” nel territorio, di fatto è inserita in una rete progettata che le 
conferisce una valenza di nodo sovralocale ampliandone il valore e le potenzialità dei servizi 
ambientali erogabili. 

I principali obiettivi del progetto Dorsale Verde Nord sono: 

la riqualificazione paesistico ambientale della parte nord dell’area metropolitana milanese 
attraverso la conservazione della natura, con particolare riferimento al mantenimento ed 
incremento della biodiversità, e alla riconnessione degli spazi aperti ricomprendendo le aree rurali 
residue. Si pone quindi come un elemento ordinatore e strutturante il territorio altamente 
urbanizzato del Nord Milano. 

La Provincia di Milano ha reintrodotto questo progetto nell’adeguamento del PTCP alla Lr. 
12/2005, come uno dei punti nodali del nuovo strumento di governo del territorio provinciale. 

La Riserva Naturale “Bosco WWF di Vanzago” è una delle aree di maggiore naturalità della 
Dorsale, ed è stata compresa tra le aree source di naturalità nello studio effettuato dalla provincia 
nel 2002, nell’area Nord/Ovest denominato “CORRIDOI ECOLOGICI DI CONNESSIONE TRA I BOSCHI 
DEL CASTANESE ED IL FIUME OLONA E TRA IL PARCO “ALTO MILANESE” ED I BOSCHI DI 
“VANZAGO” E “RIAZZOLO”. 

 

 

Ambiti di rilevanza naturalistica 

Le fasce di territorio interessate dagli 
studi di approfondimento della rete 
ecologica nord Milano (DORSALE VERDE 
NORD) 
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Si tratta di una categoria di ambiti ed elementi di interesse sovracomunale, caratterizzati da 
elevata naturalità e/o biodiversità, la cui configurazione e i cui caratteri geomorfologici, di 
particolare valore paesaggistico, sono espressione delle componenti naturali permanenti o residue 
del territorio o delle componenti naturali ricostruite dall’uomo attraverso specifici interventi 
coerenti con i caratteri e i materiali naturali. Gli ambiti di rilevanza naturalistica sono ampi sistemi 
territoriali connotati dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico, 
geomorfologico, agronomico, in diretto e funzionale rapporto tra di loro. 

Gli obiettivi e gli indirizzi sono enunciati all’art. 20 delle NdA 

Obiettivi 

a) Favorire il riequilibrio ecologico dell’area attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat 
naturali; 

b) Valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppandone il ruolo di presidio ambientale e paesistico, 
attraverso il potenziamento dei loro elementi strutturanti; 

c) Sostenere e conservare l’identità del territorio, promuovendo la diversificazione delle attività 
agricole mediante tecniche colturali ecocompatibili e la valorizzazione multifunzionale dei boschi. 

Indirizzi 

a) Orientare gli interventi agroforestali alla creazione di fasce tampone, di ambienti di 
fitodepurazione, di impianti arborei per la produzione di biomassa e di impianti arborei di 
connessione delle fasce boscate esistenti; 

b) Evitare la frammentazione degli ambiti in questione e la compromissione della loro funzionalità 
ecologica; 

c) Evitare la compromissione o il danneggiamento di zone umide o aree boscate di elevato valore 
biologico e naturale che, nel caso di interventi di trasformazione di suolo nelle vicinanze, dovranno 
essere protette e dotate di idonee fasce buffer di protezione; 

d) Conservare gli elementi orografici e geomorfologici del terreno; 

e) Integrare il ripristino ambientale delle aree di cava con il progetto di rete ecologica provinciale 
anche in riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-
ambientali; 

f) Evitare la localizzazione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti; 

g) Evitare l’apertura di nuove cave; 

h) Evitare la localizzazione di cartellonistica pubblicitaria in ambito extraurbano. 

 

Ambiti di rilevanza paesaggistica 

Gli ambiti di rilevanza paesistica sono caratterizzati dalla presenza di elementi di interesse storico-
culturale, geomorfologico e naturalistico che in alcuni casi può presentare criticità tali da 
richiedere una riqualificazione dal punto di vista paesistico. 

Gli obiettivi e gli indirizzi sono enunciati all’art. 26 delle NdA 

Obiettivi 



 

                          P.I. Ris.Nat.Reg. “BOSCO WWF DI VANZAGO, ZSC/ZPS IT2050006 

VAS – Rapporto Ambientale Pagina 98 
Arch. Maddalena Gioia Gibelli – Ing. Gianluigi Pirrera 

a) Tutelare e potenziare gli elementi costitutivi culturali, storici e naturali che caratterizzano il 
paesaggio in riferimento alle macro caratteristiche dell’Unita tipologica di paesaggio di 
appartenenza; 

b) Sviluppare le attività di fruizione, ricreative e culturali, compatibili con l'assetto paesistico e con 
le esigenze di tutela paesistica. 

Indirizzi 

a) Progettare gli interventi con attenzione all'inserimento storico, paesistico e ambientale e alla 
conservazione degli elementi di riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente; 

b) Completare e riqualificare il margine urbano dei nuclei esistenti in caso di eventuali nuove 
espansioni edilizie, minimizzando la realizzazione di nuovi nuclei isolati e/o distaccati da quelli 
esistenti, salvaguardando le visuali prospettiche da cui è possibile godere degli elementi che 
compongono l'assetto paesistico e imponendo un'altezza massima non superiore all'altezza degli 
edifici presenti all'interno del nucleo di antica formazione individuato negli strumenti di 
pianificazione comunale;  

c) Conservare gli elementi orografici e geomorfologici, fatti salvi gli interventi ammessi dal vigente 
piano provinciale delle cave;  
d) Evitare l’istallazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che interferisca 
con la percezione visiva di beni culturali tutelati e del loro contesto. Per gli elettrodotti esistenti in 
tale situazione va incentivato il loro interramento. 
 

Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica 

Gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica si riconoscono per la sedimentazione storica degli usi e 
delle dinamiche agricole e insediative rurali. Tali ambiti si configurano come risorsa ambientale 
rinnovabile. 

Gli obiettivi e gli indirizzi sono enunciati all’art. 28 delle NdA 

Obiettivi 

a) Sostenere e conservare il territorio rurale ai fini dell’equilibrio ecosistemico, di ricarica e di 
rigenerazione delle risorse idriche e di valorizzazione paesistica;  

b) Mantenere la continuità del territorio rurale, in particolare nella frangia urbana di cui all’art.33, 
per la ricomposizione dei fronti tra spazio urbanizzato e spazio rurale;  

c) Sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle attività agricole. 

Indirizzi: 

a) Conservare e riqualificare le sistemazioni agrarie tradizionali e le tessiture del paesaggio agrario 
quale fattore di identità culturale; 

b) Salvaguardare la leggibilità dell’orizzonte del paesaggio agrario e tutelare la percezione visiva 
degli elementi di connotazione storica e paesistica presenti;  

c) Conservare, nell’utilizzo agricolo, i caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola;  



 

                          P.I. Ris.Nat.Reg. “BOSCO WWF DI VANZAGO, ZSC/ZPS IT2050006 

VAS – Rapporto Ambientale Pagina 99 
Arch. Maddalena Gioia Gibelli – Ing. Gianluigi Pirrera 

d) Prevedere eventuali interventi edilizi inseriti in modo adeguato al contesto e mitigati con idonei 
impianti vegetali anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione 
paesistico-ambientali; 

e) Garantire la funzionalità e l’efficienza della rete irrigua e della vegetazione ripariale anche con 
riferimento al sopracitato Repertorio; 

f) Evitare l’installazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che interferisca 
con la percezione visiva di beni culturali tutelati ed il loro immediato contesto, nonché con le 
visuali rilevanti. Per gli elettrodotti esistenti in tale situazione va incentivato il loro interramento. 

 

10.6 Piano Territoriali di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano 

Il territorio della riserva non ricade all’interno del perimetro del parco, ma lo lambisce. Tuttavia, ai 
fini della VAS si è ritenuto comunque opportuno verificare la presenza di eventuali incoerenze tra i 
due piani. 

Parco Agricolo Sud Milano, è un parco agricolo di cintura metropolitana, istituito con LR 24/90, si 
estende per circa 47.000ha a semicerchio a sud di Milano, dal Parco del Ticino al Parco dell’Adda.  

Sessantuno sono i comuni interessati, tra cui quello di Milano, e oltre il 55% della superficie 
territoriale di questi comuni è inserita nell’area protetta. 

Circa il 75% delle aree del Parco sono destinati all’attività agricola. I principali obiettivi del Parco 
sono la salvaguardia e la riqualificazione delle attività agricole, la tutela degli ambienti naturali e la 
valorizzazione del patrimonio storico e architettonico, testimonianza dell’antica cultura agricola. 

Il parco rappresenta, all’interno dei confini della Città Metropolitana di Milano, una fondamentale 
riserva di suolo inedificato, nonché un sistema verde, di cintura, che assicura un indispensabile 
equilibrio ecologico all’area metropolitana. 

Il Piano territoriale del Parco è stato approvato con Deliberazione della GR 7/818 del 03/08/2000 
ed è attualmente in fase di revisione. 

Le caratteristiche di parco agricolo e parco di cintura metropolitana sono affidate alla suddivisione 
dell'intero territorio del Parco in tre “territori”: 

1. territori agricoli di cintura metropolitana; 

2. territori agricoli di cintura urbana, ambito dei Piani di cintura urbana; 

3. territori di collegamento fra città e campagna. 

 

Come si può osservare dall’immagine sotto riportata, Figura 10-6, l’area della Riserva “Bosco WWF 
di Vanzago” confina con i territori del Parco individuati quali: 

- Retino verde maglia larga: territori agricoli di cintura metropolitana, art. 25 NTA PTC 
PASM. Pe tali aree il PTC dispone che debbano essere conservate nella loro integrità e compattezza, evitando 

trasformazioni finalizzate alla realizzazione di impianti tecnologici, infrastrutture e, più in generale, nuova 
edificazione. Si tratta di territori di rilevante interesse ai fini del mantenimento dell’attività agricola e della 
fruizione sociale del parco; 
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- Campitura giallo intenso: zona di transizione agricolo/naturalistico, art. 32 NTA PTC PASM. 
Pe tali aree il PTC dispone che debba essere incentivato il mantenimento dell’attività agricola e favorito il 
potenziamento e il miglioramento naturalistico degli elementi vegetazionali atto ad incrementare l’interesse 
naturalistico dei luoghi. 
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Figura 10-6 Stralcio della Tavola “Articolazione territoriale delle previsioni di Piano” (Fonte: PASM, Città 
Metropolitana di Milano) 
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10.7 Piano di Indirizzo Forestale 

Il Piano di Indirizzo Forestale 2004-2014 vigente è stato approvato con Delibera del Consiglio 
Provinciale del 22/04/2004 atti n. 61331/12117/00 ed attualmente in fase di Revisione (Avvio della 
revisione PIF e del relativo procedimento di VAS DGP 41/2013). 

Di seguito si riporta uno stralcio della Tavola 1 (Carta dei Boschi e degli elementi boscati minori) 
del PIF vigente, che indica l’area della Riserva naturale WWF e, al suo interno, le numerose aree a 
Bosco.  

 

  

Figura 10-7 Stralcio della Tavola 1 del PIF della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) 
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10.8 La Pianificazione comunale: Comuni di Vanzago, Arluno e Pogliano Milanese 

La Riserva Naturale ricade entro i territori dei comuni di Vanzago, Arluno e Pogliano Milanese. Di 
seguito si riporta una ricognizione preliminare degli strumenti urbanistici dei tre comuni. 

 

Comune di Vanzago: PGT vigente approvato con Delibere del Consiglio Comunale n. 24 del 
25/07/2013, e Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 26/07/2013. 

Il PGT recepisce l'area della Riserva Naturale all'interno dei suoi elaborati, indicandola tra le Aree 
soggette a disposizioni di strumenti sovraordinati (art. 2.7 delle NTA) e rimandando alla disciplina 
dell’ente gestore e al relativo Piano Integrato. 
Dalla cartografia disponibile sono tratte le seguenti informazioni:  

Carta DP2. Carta delle Trasformazioni. La Riserva è considerata parco soggetto a disposizione di 
strumenti sovraordinati. 

Carta DP3A. Carta dei Vincoli. La Riserva ricade in una zona soggetta a beni vincolati ai sensi del 
D.Lgs 42/2004 art.142 lettera g. 

Carta DP3B. Carta dei vincoli. sovraordinati. La Riserva è assoggettata a disposizioni di strumenti 
sovraordinati. Si segnala inoltre che la presente tavola riporta la proposta di ampliamento del 
perimetro della Riserva fino a comprendere la zona agricola posta a ovest della stessa e, 
contemporaneamente, una proposta di stralcio di una piccola area già insediata e oggetto di Piano 
Attuativo, localizzata a sud ovest. 

Carta DP5. Carta della sensibilità paesistica. Il territorio della Riserva ricade nella classe di 
sensibilità molto elevata. Di seguito si riporta uno stralcio della carta. 
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Figura 10-8 PGT Comune di Vanzago, Carta DP5. Carta della sensibilità paesistica 

 

Si richiama infine la presenza dell’Ateg7, ambito estrattivo limitrofo alla Riserva e ricadente nei 
comuni di Vanzago e di Pregnana Milanese, a circa 800 metri dal confine dell’area protetta. La 
coltivazione è ora sospesa, ma è previsto un ampliamento dell’attuale impianto di inerti e la 
trasformazione dello stesso in attività industriale. 

 

Comune di Arluno: PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 
08/04/2014.  

Il territorio della Riserva Naturale viene recepito dal PGT come ZSC/ZPS “Riserva Naturale Bosco di 
Vanzago” (IT2050006 Direttiva Habitat 92/43/CEE). La caratterizzazione che ne viene data è quella 
di area soggetta a trasformazioni geomorfologiche, ambito agricolo costituito da aree boscate, 
agricole e seminaturali. Ne viene inoltre rilevata la valenza naturalistica. 

Dalla cartografia disponibile sono tratte altre informazioni rilevanti:  

Carta DdP 5.0. Infrastrutture territoriali. Inquadramento risulta in programma la costruzione di 
una nuova infrastruttura adiacente la Riserva. 

Carta DdP 6b.0. Rete Ecologica Regionale e Provinciale. La Riserva è inclusa in un ganglio primario 
ed ha valore di nodo di intersezione tra il corridoio di connessione tra il Parco del Ticino, Parco 
Agricolo Sud Milano, Parco delle Groane e il corridoio fluviale dell’Olona. 
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Carta DdP 6c.0. Sistema delle Aree protette. Di seguito si riporta la carta. 

 

Figura 10-9 PGT Comune di Arluno, Carta DdP 6c.0 Sistema delle Aree protette 

 

Comune di Pogliano Milanese. PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. n. 
39 del 18/07/2013.  

La Riserva è recepita dal PGT come SIC/ZPS “Bosco WWF di Vanzago” (IT2050006 Direttiva Habitat 
92/43/CEE). L’area è considerata Territorio rurale e paesistico ambientale (tav. PdR 07). 

Dalle cartografie disponibili si rilevano le seguenti informazioni:  

DdP 04. Sistema Ambientale. La Riserva è segnalata come SIC (art. 49 NTA adeguamento del PTCP 
alla LR 12/2005) e Ganglio primario (art. 44 NTA adeguamento del PTCP alla LR 12/2005). 

DdP 05. Vincoli. La Riserva “Bosco WWF di Vanzago” è considerata come Area Agricola di Riserva 
Naturale. 

DdP 11. Carta condivisa del Paesaggio e Rete Ecologica. La Riserva è segnalata SIC (art. 49 NTA 
adeguamento del PTCP alla LR 12/2005) ZPS e Riserva Naturale Regionale. 

PdR 09.Classi di sensibilità paesistica. L’area della Riserva ricade nella classe di sensibilità elevata. 

PdR 10. Infrastrutture e Mobilità lenta. Parte della fascia di rispetto stradale riferita 
all’infrastruttura a nord, programmata nel PGT di Arluno, ricade nel territorio della Riserva. Di 
seguito si riporta la carta. 
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Figura 10-10 PGT Comune di Pogliano Milanese, PdR 10. Infrastrutture e Mobilità lenta 

 

L’ente gestore della Riserva ha rilevato che il Piano di Governo del territorio del Comune di 
Pogliano Milanese, approvato dal Consiglio comunale il 18 luglio 2013 con Deliberazione n°39 
avente, prevede un’anomala espansione edilizia proprio a ridosso del perimetro dell’area protetta. 

Tale previsione è stata oggetto di osservazioni sia dall’Ente gestore, sia della Città Metropolitana di 
Milano, osservazioni di cui non è stato tenuto conto. 
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10.9 Valutazione delle coerenza tra gli obiettivi del Piano Integrato e gli obiettivi del quadro 

programmatico 

I piani analizzati per la costruzione del quadro di riferimento programmatico, per i quali,  nei 
paragrafi precedenti, sono sinteticamente riportati i contenuti significativi, sono i seguenti: 

 Piano territoriale regionale e il Piano paesaggistico regionale 

 Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura 

 AQST Expo 2015 

 Programma Regionale della Mobilità e Trasporti 

 Piano territoriale di coordinamento provinciale 

 Dorsale verde nord 

 Piano di Indirizzo Forestale  

 Pianificazione comunale (PGT dei comuni di Vanzago, di Arluno e di Pogliano Milanese) 

Dall’analisi dei documenti citati non si ravvisano elementi di incoerenza o di conflitto introdotti dal 
Piano. Piuttosto l’area protetta di Vanzago consiste in un tassello importante per il mantenimento 
degli ecosistemi e degli habitat naturali della regione Lombardia, oltre che porsi come elemento di 
sostegno della Rete Ecologica Regionale. 

L’area protetta di Vanzago costituisce una pausa e areale erogatore di Servizi ecosistemici a 
sostegno dell’equilibrio ecologico e fruitivo dell’area metropolitana, benché di limitate dimensioni. 

Si rileva inoltre che i piani comunali recepiscono tutti la presenza della riserva e la includono quale 
aree protetta e area vincolate. Per le porzioni di territorio comunale in essa ricadenti i PGT 
assumono quanto definito dal Piano. 

Si segnala infine che potrebbe costituire programmazione non sinergica con la presenza della 
Riserva, il Programma regionale dei trasporti che prevede misure infrastrutturali localizzate nel 
comune di Vanzago (all’interno dell’area insediata). 

 

Nella tabella che segue sono elencati tutti gli obiettivi derivati dal quadro programmatico. Tali 
obiettivi sono stati confrontanti con quelli previsti dal Piano, al fine di verificarne la coerenza con il 
quadro programmatico. Relativamente al PTCP e ai PGT è stata eseguita una selezione degli 
obiettivi pertinenti la valutazione in oggetto. 

 

Nella seguente tabella per ogni obiettivo enunciato nel Piano, connotato da un colore per 
semplificare la lettura, è stata verificata o meno la corrispondenza ai vari obiettivi della 
pianificazione e programmazione sovraordinata secondo i gradi evidenziati nella legenda 
sottostante. 

Corrispondenza  

Non pertinente  
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OB:10 
ospitare attività di ricerca, formative ed educative 

 
OB: 9 
sostenere ed ottimizzare meccanismi politico amministrativi in grado di garantire una gestione attiva ed omogenea 
del “Bosco Wwf di Vanzago” secondo precise linee guida 

 
OB: 8 
individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili 
con gli obiettivi di conservazione dell’area garantendo l’autosufficienza economica del sistema 

 
OB: 7 
armonizzare i piani ed i progetti previsti per l’area ed il territorio in esame 

 
OB: 6 
tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che incidono sull’integrità ecologica 
dell’ecosistema 

 
OB: 5 
ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita o la 
frammentazione degli habitat all’interno del sito e nelle zone adiacenti il sito 

 
OB: 4 
conservare e ricostituire gli equilibri biologici alla base dei processi naturali  

 
OB: 3 
mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie prioritarie e di 
interesse comunitario per il quale il sito è stato designato 

 
OB: 2 
perseguire la mitigazione delle minacce potenziali di degrado degli habitat, mediante il 
controllo e la gestione ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile delle 
attività umane che si svolgono nel territorio circostante 

 
OB: 1 
conservare gli habitat e le specie presenti, designati secondo le direttive comunitarie, 
garantendo, con opportuni interventi di gestione, il mantenimento dei delicati equilibri 
ecologici che la caratterizzano 

 

Obiettivi del Piano Integrato 
Obiettivi del quadro programmatico 

          

Piano paesaggistico regionale 

la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 
preesistenze e dei relativi contesti 

          

il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione 
del territorio 

          

la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei 
cittadini 
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Obiettivi del Piano Integrato 

Obiettivi del quadro programmatico 
          

tutelare le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti ( tra i quali il Bosco di 
Vanzago) salvaguardarle nella loro residuale integrità e impedirne l'aggressione ed erosione dei 
margini, favorendone, per esempio, la loro riforestazione e, comunque, difendendoli da 
interventi di trasformazione o di urbanizzazione che possano comprometterne l'estensione e 
l'equilibrio 

          

riabilitare i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che 
spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato 

          

Piano territoriale regionale – Rete ecologica regionale 

tutela degli ambienti naturali           
salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica           
salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale           
tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale           
ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali rurali e dei boschi           
contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana           
ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani           
riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati           
Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura 

riduzione dell'inquinamento delle acque           
riduzione del rischio idraulico           
riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi 
fluviali 

          

condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua           
conservare e valorizzare nell’area fluviale i caratteri tipici del paesaggio agrario in connessione 
con il sistema del Parco del Roccolo-Parco Sud e del Parco delle Groane (corridoio ecologico 
primario) 

          

salvaguardare la complessità determinata dalla pluralità degli elementi del paesaggio agrario 
tradizionale 

          

valorizzare il patrimonio storico architettonico           
recuperare e riqualificare con funzione ciclopedonale gli antichi tracciati storici di Rho: quello 
trasversale in direzione est-ovest, soprattutto verso il Parco del Ticino che connette i centri di 
Pregnana Milanese, Arluno, Ossona, Inveruno etc. e quello longitudinale in direzione nord-sud 

          

Piano territoriale di coordinamento provinciale 

tutela della continuità spaziale tra ambienti naturali e seminaturali in funzione della 
connessione della rete ecologica e della costruzione della rete verde provinciale 

          

tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo e dei fattori produttivi dell’attività agricola, in 
funzione dei diversi contesti ambientali e paesaggistici 

          

contrastare fenomeni di banalizzazione e omologazione territoriale e paesistica           
evitare l’inserimento di elementi contrastanti e/o incompatibili con i paesaggi agricoli e rurali           
Dorsale verde nord 

la riqualificazione paesistico ambientale della parte nord dell’area metropolitana milanese 
attraverso la conservazione della natura, con particolare riferimento al mantenimento ed 
incremento della biodiversità, e alla riconnessione degli spazi aperti ricomprendendo le aree 
rurali residue 

          

Piano di Governo del Territorio – Comune di Vanzago 
preservare i varchi non edificati per rafforzare la rete ecologica           
limitare il consumo di suolo non urbanizzato           
indicare l’obbligo di realizzare fasce con funzione di mitigazione alle interno delle modalità 
attuative delle previsioni relative agli ambiti di trasformazione 

          

prolungare in area edificata la rete ecologica           
individuare connessioni ciclo-pedonali con funzione di integrazione e connessione tra aree 
urbane e sistema ambientale 

          

non determinare nuovo consumo di suolo           
tutelare gli elementi del sistema ambientale e gli elementi del sistema insediativo di più antica 
formazione 
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mantenimento della figura urbanizzata attuale e, conseguentemente, concentrare gli interventi 
di trasformazione urbanistica al suo interno 

          

 
Obiettivi del Piano Integrato 

Obiettivi del quadro programmatico 
          

Piano di Governo del Territorio – Comune di Arluno 
non determinare ulteriori significativi consumi di suolo per nuove funzioni produttive, 
confermando le previsioni dell’ultimo PRG, tuttavia secondo una visione di massima attenzione 
ai temi della compensazione, della mitigazione e del recupero ambientale 

          

riconoscere e valorizzare i caratteri identitari autonomi delle frazioni di Rogorotto-Mantegazza, 
mediante coordinamento delle politiche per i servizi e per il paesaggio con il Comune di 
Vanzago 

          

governare i temi del paesaggio naturale integrando le componenti agricole e boschive con i 
sistemi verdi urbani, garantendo la massima continuità possibile, mettendo in atto forme di 
gestione capaci di coniugare l’economia agricola con i servizi di manutenzione del verde 
urbano 

          

valorizzare il paesaggio locale mediante il presidio di attività diffuse nel territorio naturale 
destinate allo sviluppo della ricettività, secondo modelli di offerta differenziati ed alternativi 
rispetto alla ricettività alberghiera, anche per elevare l’offerta di posti letto in vista degli eventi 
di Expo 2015 

          

rafforzare l’identità del paesaggio in stato di sostanziale naturalità, orientando i processi di 
recupero delle cave dismesse o in dismissione, limitandone il riuso per nuove funzioni a 
carattere insediativo 

          

definire una nuova identità contemporanea di Arluno, riconosciuto che gli sviluppi occorsi in 
epoca recente abbiano alterato l’identità originaria, ricercando nuovi elementi identitari a 
partire dalle associazioni e dall’integrazione dei nuovi quartieri con il tessuto urbano più 
consolidato 

          

istituire strumenti di compensazione ambientale delle trasformazioni territoriali, finalizzati al 
miglioramento della fruibilità del territorio naturale, all’innalzamento dei valori ecologici e al 
recupero ambientale 

          

conferire al Piano di Governo del Territorio il ruolo di strumento di comunicazione e 
divulgazione della cultura del territorio, in particolare per sensibilizzare la popolazione e 
l’economia locale sui temi della tutela dell’ambiente e del paesaggio 

          

riconoscere il valore ecologico del verde urbano, pubblico e privato, con il fine di istituire 
strumenti finalizzati a conservare le condizioni di continuità delle aree verdi e a garantire 
equilibrati rapporti tra superfici insediate e superfici verdi, indipendentemente dalla 
condizione d’uso, pubblica o privata 

          

esercitare azioni virtuose in materia di risparmio energetico, favorendo l’installazione di 
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare coniugando 
tali impianti con lo sviluppo e la trasformazione delle aree per attività produttive 

          

Piano di Governo del Territorio – Comune di Pogliano Milanese 
Valorizzazione paesaggistica - la rivalutazione e la tutela del paesaggio agricolo esistente e 
delle aree ad elevata naturalità che seguono il corso del fiume Olona e che si trovano in 
corrispondenza dell’Oasi di Vanzago. Si propone un sistema di collegamenti ciclopedonali che 
uniscano tutto il territorio comunale in una rete di percorsi ecologicamente e socialmente 
sostenibili 
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11 CONCLUSIONI 

È verificata una sostanziale coerenza tra obiettivi di Piano e gli interventi di gestione, nonché la 
coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi e direttive desunti dalla pianificazione sovraordinata.  

Inoltre anche le NTA richiamano e integrano quanto definito all’interno – punto V – della delibera 
istitutiva della Riserva (cfr. Allegato I). 

Tale coerenza è determinata dal fatto che, come descritto in premessa, il Piano Integrato prevede 
interventi finalizzati a tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area e a disciplinare 
e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico ricreativi. Le azioni previste dal 
Piano sono per lo più finalizzate alla riqualificazione degli habitat e delle specie presenti, 
attraverso l’aumento della biodiversità e degli habitat naturali e delle specie rare o minacciate nel 
territorio, e piccoli interventi di contenimento ed eliminazione delle specie alloctone infestanti 
(Prunus serotina e Ailanthus altissima). Tali azioni, già in parte iniziate sulla base dell’ormai 
obsoleto Piano di Gestione sono state implementate sulla base del presente Piano in itinere ormai 
dal 2009. Analogamente sono state già implementate azioni a favore del wild life management 
soprattutto con riguardo particolare al mantenimento del livello idrico nei laghi eutrofici (Lago 
Vecchio). Per quanto riguarda, invece le strutture edilizie esistenti, le azioni sono finalizzate al 
potenziamento (rifunzionalizzazione, recupero e ristrutturazione) delle stesse, coerentemente con 
le finalità istitutive della riserva. 

Gli unici accorgimenti mitigativi suggeriti sono relativi alla limitazione dei disturbi indotti dagli 
interventi di manutenzione e di ristrutturazione, che andranno programmati nei periodi non 
riproduttivi ed eventuali interventi di mitigazione delle infrastrutture interne ed esterne alla 
riserva. Questi interventi di ristrutturazione insistono comunque in aree non interessati dagli 
Habitat Natura 2000 e nelle aree esterne ai fondi chiusi, perché maggiormente dedicati agli 
obiettivi di conservazione, con muro di cinta e recinzione metallica. 

 

Al fine di compensare: 

- lo stralcio dalla riserva dell’area insediata interessata dall’abitato di Mantegazza, 

- e rendere ammissibile e mitigato, il carico antropico aggiuntivo prevedibile dall’attuazione 

del Piano Integrato, 

si propone che l’Ente gestore della riserva intraprenda con la Città Metropolitana e i comuni 
interessati un percorso per definire azioni finalizzate ad incrementare il valore ecologico e la 
naturalità diffusa delle aree agricole che costituiscono il margine tra fondo chiuso e aree insediate. 

Le aree sono quelle campite in giallo (medio bassa idoneità) nella carta del Modello di Idoneità 
Faunistica redatta dalla Provincia di Milano per il disegno della Dorsale Verde Nord. Tali aree sono 
segnalate in blu nell’immagine sotto riportata (cfr. Figura 11-1). 
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Figura 11-1 Individuazione (in blu) delle aree a maggior valore ecologico interagenti con la Riserva. 

 

Il riequipaggiamento vegetazionale di tali aree permetterebbe di costituire un nuovo 
agroecosistema incrementando il valore ecologico complessivo nelle aree attualmente agricole. 

La proposta inoltre mitigherebbe il pressante carico antropico degli insediamenti adiacenti il 
perimetro della riserva e quello aggiuntivo, così come stimato e valutato al par. 9.1.2, introdotto 
dalle proposte del Piano Integrato di rifunzionalizzazione di alcuni edifici presenti. 

 

Le azioni di incremento della naturalità definibili a valle del percorso con Città Metropolitana e i 
comuni interessati dalla riserva, potrebbero dare attuazione al corridoio primario della REP (in 
verde) e della RER (linea tratteggiata in giallo) (cfr. Figura 11-2). 
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Figura 11-2 Progetto di rete ecologica provinciale, individuazione dell’ambito di Vanzago.  
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12 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

12.1 Aspetti introduttivi  

Per monitoraggio si intende l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi, dovuti

all’implementazione del piano, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare lo stato di

perseguimento degli obiettivi, l’efficacia delle politiche e gli effetti causati sul sistema paesistico 
ambientale, al fine di proporre azioni correttive e permettere ai decisori di adeguarlo in tempo 
reale alle dinamiche di evoluzione del territorio. 

Il programma di monitoraggio del Piano integrato prevede sia il monitoraggio delle specie e degli habitat
comunitari , ai sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli", sia il monitoraggio ambientale del piano previsto 
dalla  Direttiva 2001/42CE e dal Decreto legislativo 152/2006 in materia di VAS.
 
Con riferimento al monitoraggio di habitat e specie, si farà riferimento al "Programma di monitoraggio
scientifico di specie vegetali, animali e habitat della Direttiva 92/43/CE", allegato al Documento
Programmatico “Strategia di gestione della rete natura 2000 Regione Lombardia”. Inoltre, i dati saranno
archiviati in un formato compatibile con quello delle future schede previste per il sito dell'Osservatorio
regionale sulla Biodiversità. L’Ente gestore provvederà, inoltre, al monitoraggio delle popolazioni delle
specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE ed in particolare quelle dell’Allegato I della medesima
direttiva o comunque a priorità di conservazione.
 
Il monitoraggio ambientale del piano è uno strumento fondamentale per passare dalla valutazione del

piano alla valutazione della sua efficacia nel perseguire gli obiettivi  dichiarati attraverso le azioni

messe in campo, e affinché questo sia completo ed efficace rispetto alla salvaguardia dei valori ambientali.

Il monitoraggio ambientale individua un sistema di indicatori per poter effettuare una vera e propria
verifica della qualità delle azioni di Piano che intervengono sul territorio. Il monitoraggio ha un duplice
compito: 
     -  valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal Piano;
     -  verificare se le azioni scelte sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi prefissati.
Inoltre, il  monitoraggio ambientale del piano permette di individuare tempestivamente le misure
correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie. 
 Sulla base di questa prima verifica, quindi, verrà analizzato il raggiungimento degli Obiettivi del Piano,
l’efficacia del Piano stesso e soprattutto saranno individuati gli eventuali scostamenti dalle previsioni
o gli effetti indesiderati e non previsti delle azioni di Piano. Verranno infine eventualmente approntate
e proposte delle misure correttive.
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12.2 Caratteristiche del sistema di monitoraggio per il Piano Integrato  

Il piano prevede sia ilmonitoraggio periodico degli habitat e delle specie, sia quello dei possibili

fattori di degrado. Un’attività di monitoraggio costante consentirà al Piano di valutare se sia necessario
agire con specifici progetti volti al recupero di particolari habitat e/o specie a rischio (anche in modo
tempestivo).  
 
Gli indicatori scelti dal Piano per monitorare le specie e gli habitat presenti nella riserva e 

permettere una valutazione complessiva, a medio-lungo termine, del loro stato di conservazione, 
sono di seguito riportati: 
 
Tabella 12-1 Indicatori di monitoraggio previsti dal Piano 

Temi informazioni indici Dati necessari 

 
Assetto vegetazionale 

Presenza di specie alloctone 
vegetali  
 

Mq/ettaro copertura vegetale 
alloctone. 
 
Rapporto specie alloctone / 
autoctone 

ricerche bibliografiche, rilievi 
diretti  
 

 
 
 
 
 
 
 
Assetto forestale 

 
 
 
 
 
 
 
Struttura dell’habitat 
forestale  
 

 
Struttura del bosco: 

1. % alberi /ha, 
2. % arbusti /ha,, 
3. rapporto alberi 

/arbusti. 
 
Numero di schianti  
Numero di alberi morti 
Trasparenza del fogliame (%) 
Presenza di muschi, licheni e 
funghi (% alberi interessati) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilievi diretti 

 
 
 
 
 
 
 
Assetto faunistico 

Processi informativi di base  
 

a check-list e indici di 
ricchezza 
 

Rilievi diretti 

Status delle zoocenosi  
 

Consistenza e distribuzione 
nell’oasi 
 

Rilievi diretti 

Presenza di specie a elevato 
valore biogeografico  

Consistenza e distribuzione 
nell’oasi 

Rilievi diretti  
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 Indice di Ricchezza di specie 
autoctone nelle aree di 
campionamento 
 

Presenza di specie animali 
rare e/o minacciate  
 

Consistenza e distribuzione 
nell’oasi 
Indice di Ricchezza nelle aree 
di campionamento 

Rilievi diretti 

Presenza di specie animali 
alloctone  
 

Consistenza e distribuzione 
nell’oasi 
Rapporto specie alloctone / 
autoctone nelle aree di 
campionamento 
 

Rilievi diretti 

 
Assetto socio economico 

 
Presenze turistiche  

N° visitatori totali   
(Presenze turistiche di base e 
per eventi) 
 

Rilievi diretti 

 

Si ritiene che tali indicatori verranno monitorati a cadenza biennale focalizzandosi su 4 aree di 
campionamento della dimensione di 1ha l’una. 

 

La Direzione dell’Oasi (ente gestore) si occuperà, tra l’altro, della redazione di relazioni periodiche 
sugli aspetti relativi alla gestione dell’area protetta. Le relazioni serviranno ad ottenere una banca-
dati utile per attuare ed aggiornare il Piano e conterranno:  

• la registrazione e l’archiviazione dei dati naturalistici e gestionali,  

• il monitoraggio della gestione,  

• la segnalazione delle criticità,  

• sorveglianza e rispetto delle normative vigenti,  

• osservazioni sugli habitat e la fauna: (situazioni di crisi, miglioramenti, osservazioni e 

censimenti di animali, ecc.),  

• interventi sugli habitat e la vegetazione: (sfalci, messa a dimora di piante, interventi 

forestali, gestione delle acque, ecc.),  

• interventi sulla fauna: (cure, rilasci, alimentazione d’emergenza, ecc.),  

• interventi di manutenzione: (sentieri, capanni, cartelli, edifici, attrezzature, ecc.);  

• numero dei visitatori,  

• iniziative svolte presso la riserva naturale: (corsi, seminari, incontri, eventi vari, ecc.),  

• situazione dei progetti in corso di realizzazione,  

• situazione dei progetti in corso di approvazione,  

• nuovi progetti, idee, osservazioni.  

 

Tali relazioni saranno utilizzate per la registrazione ed archiviazione dei dati naturalistici e 
gestionali, il monitoraggio della gestione, la segnalazione delle criticità, e quindi al fine di costituire 
una banca-dati utile all’attuazione del piano ed al suo aggiornamento.  



 
 
Per rendere il monitoraggio efficace, sarà necessario inserire una carta complessiva degli interventi per 
verificare l’attuazione del Piano ed in particolare da aggiornare periodicamente per la verifica degli obiettivi 
di conservazione.  
 
12.3 Caratteristiche del monitoraggio VAS  
Per il monitoraggio VAS si dovranno individuare alcuni indicatori significativi per monitorare il raggiungimento 
degli obiettivi ambientali prefissati dal Piano e i possibili impatti negativi delle sue azioni sull’ambiente e la 
salute, nonché quelli per la verifica delle misure di mitigazione e compensazione previste. In una matrice 
dovranno essere riportati gli obiettivi ambientali fissati dal Piano, gli indicatori scelti, la frequenza del 
raccoglimento dati e la fonte. Dovranno inoltre essere indicati quali fondi saranno utilizzati per l’attività di 
monitoraggio e la cadenza della pubblicazione del Rapporto di Monitoraggio.  
Considerato che il monitoraggio previsto dal Piano integrato serve a verificare lo stato di conservazione degli 
habitat e delle specie presenti nella riserva tramite gli indicatori scelti dal Piano, registrare e archiviare 
periodicamente i dati naturalistici e gestionali, costituendo una banca-dati utile all’attuazione e 
all’aggiornamento del piano, ma anche a monitorare la gestione e a segnalare le criticità, al fine di non gravare 
il soggetto gestore di ulteriori compiti, esso può ugualmente assolvere alle funzioni del monitoraggio previsto 
dalla VAS.  
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1.PREMESSA 
 

Il presente documento costituisce lo Studio di Incidenza del Piano della Riserva Naturale Regionale
“BOSCO WWF DI VANZAGO” e del Piano di Gestione del sito di “Natura 2000” ZSC/ZPS IT205000
 sul sito stesso
. In relazione ai contenuti del Piano e in considerazione dei possibili impatti sugli Habitat natura 
2000, il Piano della riserva è sottoposto anche a Valutazione di Incidenza (VIC).  
Il territorio interessato dagli interventi si colloca all’interno del Comune di Vanzago e l’ente 
proponente è il Wwf Italia onlus ong, Associazione Ambientalista, istituita nel 1966 (Associazione 
Italiana per il World Wilde Fund).  
 
Lo studio di incidenza è redatto dagli scriventi Arch. Gioia Gibelli e Ing. Gianluigi Pirrera su incarico 
della Società Unipersonale WWF Oasi a r.l. (Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Bosco 
WWF di Vanzago" 1).  
Il gruppo di lavoro del presente studio, oltre che dai progettisti, comprende l’Arch. Viola Dosi. 
Il gruppo, con le proprie esperienze, accomuna, esperienze in campo biologico, faunistico, 
naturalistico, ambientale, paesaggistico, territoriale e quindi sono titolati a poter redigere 
Valutazioni di Incidenza Ecologica. 
 
Il Piano di Gestione persegue principalmente i seguenti obiettivi : 
OBIETTIVI GENERALI:  
- Valorizzazione e fruizione eco-compatibile dei territori ad alta naturalità; 
- Tutela della biodiversità; 
- Salvaguardia delle specie autoctone nell’ambito della rete Natura 2000 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
- Protezione delle specie di avifauna acquatica e dei siti di sosta e nidificazione 
- Ricostituzione del potenziale botanico e faunistico legato agli ambienti umidi, anche in 
assolvimento agli obiettivi della convenzione di Ramsar. 
- Migliore fruizione del SIC 
RISULTATI ATTESI: 
- Mantenimento della biodiversità e dell’equilibrio degli ambienti umidi attraverso il ripristino 
di aree ad alta naturalità 
- Ed in subordine: 
- Miglioramento e diversificazione delle modalità di fruizione dell’area 
 
 
Lo studio richiama il Piano che contiene i seguenti elaborati cartografici e allegati: 

                                                           
1 La riserva naturale “Bosco Wwf di Vanzago” è stata tra le prime aree protette istituite in Lombardia grazie alla disponibilità di un 

industriale, Ulisse Cantoni di Vanzago (MI), che nel 1977 lasciò in legato al Wwf Italia la proprietà della propria riserva di caccia, con 
l’espressa volontà di istituire un’area protetta, possibile meta di visite e luogo di studio e ricerche. 
 
La prima norma di protezione del “Bosco Wwf di Vanzago” fu quella di “Riserva locale” nel febbraio 1979, mentre successivamente, nel 
marzo del 1985, l’area venne classificata come “Riserva naturale parziale forestale e zoologica”.  
Il 9 luglio del 1996 veniva pubblicato dal bollettino ufficiale della Regione Lombardia il piano di gestione della riserva, ai sensi dell’art.14 
della legge regionale n.86/83, nel quale si stabilivano gli interventi ambientali, le opere di manutenzione del sito, i programmi educativi e 
di ricerca, per i quali il Wwf stabiliva di usufruire di personale proprio, di giovani in servizio civile e di volontari.  
Nell’agosto del 2003, invece, la Regione Lombardia pubblicava l’elenco dei 176 siti di importanza comunitaria (pSIC) individuati 
nell’ambito della Commissione Europea, fra cui figurava quello del “Bosco wwf di Vanzago” (C107).  
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agli habitat; 
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Per la lettura completa si rimanda al documento Piano della Riserva Naturale “Bosco WWF di 
Vanzago” Piano di Gestione Sito Natura 2000 SIC/ZPS IT2050006. 
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2.METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
 
La metodologia adottata nel presente studio prevede che vengano chiaramente individuati lo stato 
iniziale del sito, con particolare attenzione alle specie oggetto di tutela da parte della Direttiva, e la 
natura dell’intervento da realizzare. 
Le metodologie di Valutazione più frequentemente utilizzate si possono raggruppare in tre classi: 
• analisi attraverso cartografia (Cartografia ambientale: analisi suffragata da vedute 
assonometriche, riprese fotografiche, aerofotogrammetria, corografia e cartografia); 
• analisi attraverso liste di controllo (check-list) (analisi quali-quantitativa dei fattori e delle 
componenti a carattere biotico e abiotico, delle attività connesse con l'opera); 
• analisi attraverso matrici di iterazione ambientale (Analisi matriciale: il metodo offre il vantaggio 
del confronto tra situazioni temporali differenti ed in progressione, tra le componenti ambientali e 
l'opera progettuale). 
 
La scelta tra le varie metodologie è suggerita dalla complessità del problema e dall’importanza del 
progetto e dalla sensibilità e capacità del valutatore. 
Nel caso specifico si è adottato anche un rilievo aerofotogrammetrico (derivato da 
interpretazione dei risultati di voli con droni), si sono effettuati diversi sopralluoghi, con 
relativa analisi fotografica, ed infine si sono valutati gli impatti qualitativamente sia da un 
punto di vista ecologico che della sostenibilità. 
 
In particolare il presente studio di incidenza risulta composto dalle seguenti fasi: conoscenza del 
contesto normativo e programmatico; analisi del progetto, in riferimento a agli aspetti principali, 
quali dimensioni e/o ambito di riferimento; uso delle risorse naturali; produzione di rifiuti, 
inquinamento e disturbi ambientali; rischio di incidenti, etc.; individuazione delle componenti 
ambientali soggette ad impatto. 
Per l'opera in esame, il quadro di riferimento ambientale della procedura di Valutazione si è 
articolato nei seguenti quattro punti: 
• accertamento dello stato iniziale (attuale) dei siti; 
• determinazione delle componenti ambientali su cui è ipotizzabile un sensibile impatto (abiotiche, 
biotiche, ecologiche); 
• sviluppo della metodologia d'analisi; 
• valutazione dei risultati conclusivi. 
 
 

3. ASPETTI LEGISLATIVI E PROGRAMMATICI 

3.1 Normativa di Base 
Nel DM 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente sono individuate le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, nota come direttiva Uccelli, ed i Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva Habitat, in 
parte coincidenti tra loro e con aree protette già istituite. La direttiva “Habitat”, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatiche rare e 
minacciate a livello comunitario, prevede la creazione della “Rete Natura 2000”, con lo scopo di 
contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all’interno 
delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, ma anche attraverso misure di tutela diretta delle 
specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione Europea.  



 
 

                                        Riserva Naturale Regionale Bosco WWF di Vanzago SIC/ZPS IT2050006  

 
 
 

 
 

 
 

Più in generale la direttiva Habitat ha l’obiettivo di conservare gli habitat naturali (quelli meno 
modificati dall’uomo) e quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi 
utilizzati, i pascoli, ecc.), riconoscendo così l’alto valore, ai fini della conservazione della 
biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle 
sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree 
agricole ad esempio sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la 
cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come 
il pascolo o l’agricoltura non intensiva. 
La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della 
natura in tutti gli Stati dell’Unione; non è, però, il primo strumento normativo comunitario che si 
occupa di conservazione della diversità biologica. È del 1979, infatti, un’altra importante direttiva, 
che rimane in vigore e si integra all’interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta 
direttiva “Uccelli” (79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Anche questa 
prevede da una parte una serie di azioni in favore di numerose specie di uccelli, rare e minacciate 
a livello comunitario e dall’altra l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da 
destinarsi alla loro conservazione, le ZPS. Già a suo tempo dunque la direttiva Uccelli ha posto le 
basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso specificamente 
destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat. 
Lo stato italiano, ha recepito la Direttiva Habitat con il DPR 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento 
recante attuazione della Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e con il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n. 357”. Nel DPR 357 vengono definiti gli elenchi delle aree speciali di 
conservazione e delle specie faunistiche e vegetali poste sotto tutela in Italia, le linee fondamentali 
di assetto del territorio, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, 
che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. 
 
Si riassumono di seguito le direttive a livello comunitario, statale e regionale. 
 
Direttive comunitarie: 
• Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici G.U.C.E. n. L 103 del 25 aprile 1979; 
• Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche G.U.C.E . n. L 206 del 22 luglio 1992; 
• Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994 Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato II della direttiva 
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici G.U.C.E . n. L 164 del 30 giugno 1994; 
• Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997 Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici G.U.C.E. L 223 del 13 agosto 1997; 
• Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997 Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e 
scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche G.U.C.E. L 305 dell’ 8 novembre 1997. 

 
Normativa statale: 
• D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 
• Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante 
adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. 
• Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione 
speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE 
• D.P.R. 1 dicembre 2000, n.425 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che 
modifica l’allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. 
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• D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

 
Normativa regionale: 
• D.G.R. 8/8/2003 n.7/14106 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalita procedurali per l'applicazione 
della valutazione di incidenza". 
L'allegato A contiene l'elenco dei SIC inseriti in aree protette e dei rispettivi enti gestori, ed e stato rettificato 
con D.G.R. 30/07/2004 n. 7/18454. 
• D.G.R. 30/07/2004 n. 7/18453 "Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria 
(SIC) non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto 
del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000". 
• D.G.R. 15/10/2004 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”. 

• D.G.R. 18/7/2007 n. 8/5119 “Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione 

come ZPS delle aree individuate con le dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07”. 

 

 

3.2 Normativa sulla Valutazione di Incidenza 
In ambito nazionale la valutazione d’incidenza è disciplinata dal DPR 8 Settembre 1997 n. 357 - 
che attua la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche - modificato ed integrato dal DPR 12 Marzo 2003 n. 
120. 
In base all'art. 6 del DPR 120/2003, comma 1, “nella pianificazione e programmazione territoriale 
si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza 
comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”. 
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, “vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i 
piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 
varianti”. 
“Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non 
direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente 
delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze 
significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi”. 
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla 
conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad 
individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. 
Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al 
DPR 357/97. 
Tale allegato, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere: 

 “una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, 
alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri 
piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al 
disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie 
utilizzate”; 

 “un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che 
tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 
Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di 
rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. Il dettaglio minimo 
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di riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del 
suolo in scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere connessa 
con la dimensione del Sito, la tipologia di habitat e l’eventuale popolazione da conservare”. 

 
Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti 
all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito il parere 
dell'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). Qualora, a seguito della valutazione 
di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito 
(valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In 
mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di 
rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone 
comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, 
comma 9). 
“Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere 
realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per 
esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione 
Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” (DPR 120/2003, art. 6, comma 
10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude 
l'approvazione. 
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4.LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 4.1. Localizzazione del progetto 
 
Gli interventi sono ubicati in località Tre Campane, nei Comuni di Vanzago, Arluno e Pogliano 
Milanese, in Provincia di Milano ad una altitudine di 159 – 163 m.s.l.m. 
Di seguito una mappa di localizzazione del comune di Vanzago, in cui è si trova la Riserva 
Naturale, nel territorio della provincia di Milano.  

 

 
POSIZIONE DEL COMUNE DI VANZAGO ALL’INTERNIO DEL COMUNE DI VANZAGO 
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La Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago è situata nel quadrante Nord Ovest della Città 
metropolitana di Milano (di seguito CMM) entro i territori dei comuni di Vanzago, Pogliano Milanese 
e Arluno. Si estende per una superficie di circa 190 ettari, pari al 31% delle superfici comunali 
interessate. 

La proprietà e la gestione di oltre 143 ettari (78% della superficie totale) è a carico del WWF Italia - 
Onlus. Sita a circa 20 km da Milano, è facilmente raggiungibile in auto percorrendo la strada 
statale del Sempione (o dall’uscita Rho dell’Autostrada Milano – Torino) seguendo le indicazioni 
dal centro del paese di Vanzago, oppure utilizzando il Passante ferroviario linea S5, uscendo alla 
stazione di Vanzago. 
Il SIC “Bosco WWF di Vanzago” è situato ad ovest di Milano tra i fiumi Olona e Ticino, ed è inserita 
in una vasta zona agricola irrigata da una fitta rete di canali, alimentata dal Villoresi. 

 

 

Localizzazione della Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago e dei tre comuni in cui ricade 
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 Dati dimensionali della Riserva (fonte: Piano della Riserva) 

Comuni interessati 
Superficie 

interessata (ha) che 
è nel sito 

% rispetto alla 
superficie totale del 

comune 

% rispetto alla 
superficie totale del 

sito 

Vanzago 158,27 ha 25,77% 83,00% 

Pogliano Milanese 23,07 ha 4,89% 12,00% 

Arluno 8,97 ha 0,71% 5,00% 

TOTALE 190,31 ha 31,37% 100% 

 

Il Bosco WWF di Vanzago rientra nell’insieme più ampio del Sistema delle Aree Protette 
Lombarde, che ricade sopra 450.000 ettari di territorio della Lombardia. Il Sistema delle Aree 
Protette Lombarde è stato istituito con legge della Regionale n. 86 del 1983 e comprende2:  

- 24 parchi regionali (fluviali, montani, di cintura metropolitana, agricoli e forestali); 

- 78 parchi di interesse sovra comunale; 

- 65 riserve naturali, tra i quali il Bosco di Vanzago; 

- 29 monumenti naturali. 

 
Localizzazione della Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago, all’interno del Sistema delle Aree Protette 
Lombarde. 

                                                           
2
 Fonte: Regione Lombardia, D.G. Sistemi verdi e paesaggio 

Parco del Ticino 

Parco Agricolo Sud Milano 

Parco del Roccolo Parco delle Groane 

Bosco di Vanzago 
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Si nota dalla figura soprastante che il Bosco di Vanzago è posto a cerniera tra il PLIS del Roccolo 
e le propaggini più settentrionali del Parco Agricolo Sud Milano. Inoltre si configura come stepping 
stone tra il Parco delle Groane e il Parco del Ticino. 

Nell’Oasi sono presenti due bacini artificiali, il Lago Vecchio (con estensione totale di circa 9 ha e 
profondità fino a 1,2-1,3 m), ed il Lago Nuovo (profondo fino a 4,5 m), costruiti prima della gestione 
WWF per scopi venatori. 
Le acque provengono (vedi foto) da un canale secondario del Villoresi, che attraversa l’intera area 
protetta. 

 

4.2. Finalità della Riserva e criteri di gestione delle Oasi WWF 

Il “Bosco WWF di Vanzago” è stato riconosciuto come Riserva Naturale con Deliberazione del 
Consiglio Regionale 2113 del 27 marzo 1985, per perseguire le seguenti finalità: 

- tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area, 

- disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico ricreativi. 

Nella delibera si assegna la gestione dell’area all’Associazione Italiana per il WWF, che è anche 
proprietario della maggioranza delle aree, per lascito ereditario del Commendator Ulisse Cantoni. 

L’associazione italiana per il WWF è proprietaria e/o ente gestore di numerose oasi nel territorio 
nazionale con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi: 

- conservare campioni rappresentativi di ecosistemi particolarmente rari o minacciati, aree di 
eccezionale valore naturalistico ed habitat di specie in pericolo di estinzione; 

- sensibilizzare ed educare alla salvaguardia ed al rispetto della natura; 

- sviluppare adeguate ricerche scientifiche per la conservazione anche in rapporto allo studio di 
tecniche di utilizzazione razionale delle risorse naturali; 

- sviluppare metodologie e tecniche di gestione adeguate agli obiettivi di tutela, che possano inoltre 
costituire un valido esempio per la protezione delle aree gestite da altri soggetti; 
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- sperimentare, laddove possibile e tenendo conto delle priorità di conservazione, modelli di sviluppo 
compatibile con la salvaguardia dell’ambiente; 

- utilizzare il sistema di Oasi per realizzare progetti di conservazione ad ampio respiro e più alta 
efficacia (a scala nazionale e/o internazionale), promuovendo contemporaneamente azioni 
coordinate in numerose aree protette; 

- utilizzare le Oasi come soggetti catalizzatori di attività di conservazione su area vasta, soprattutto in 
funzione degli obiettivi eco regionali. 

 

4.3. Le Reti Ecologiche Provinciali e Regionali 
Di seguito si riporta un'analisi delle Reti Ecologiche Regionale e Provinciale per quanto concerne 
l'area in esame. 
RETE ECOLOGICA REGIONALE 
Il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, approvato con DGR n. VIII/10962 del 
30.12.2009, è da intendersi quale infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, nonché 
come strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
Il PTR riconosce la RER tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia e ne definisce i contenuti 
generali al capitolo 1.5.6. 
 

 
 
L'area della Riserva Naturale di Vanzago è situata nel settore 32, Alto milanese, come è possibile 
vedere dall'immagine soprastante, di inquadramento generale della RER. 
Nella figura seguente è riportato uno stralcio della tavola di settore. Come si può vedere 
dall'immagine, l’ambito della riserva è compreso tra i "Corridoi regionali primari a bassa o 
moderata antropizzazione" e tra gli "Elementi di primo livello della RER". 
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RETE ECOLOGICA DELLA PROVINCIA DI MILANO 
La Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio n.93.  
Il nuovo PTCP ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014, con la pubblicazione dell'avviso di 
definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, 
n.12. 
Il PTCP persegue l'obiettivo di ripristino delle funzioni ecosistemiche compromesse dalla profonda 
artificializzazione del territorio milanese, dovuta a elevati livelli di urbanizzazione e 
infrastrutturazione, e dal conseguente elevato livello di frammentazione e impoverimento ecologico 
mediante la progettazione di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli 
soddisfacenti di biodiversità. Il raggiungimento di tale obiettivo consente di mantenere e potenziare 
scambi ecologici tra le varie aree naturali o paranaturali, impedendo che si trasformino in “isole” 
prive di ricambi genetici. 
 
La Tavola 4 del PTCP - Rete ecologica, figura seguente, segnala La Riserva Naturale tra i Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC), riprende inoltre il corridoio ecologico già indicato dalla RER. In 
approfondimento della RER, riprende inoltre al suo interno l'area sia come parte di un "Corridoio 
ecologico primario", sia tra i "Gangli primari" 
 

http://www.provincia.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/piano_territoriale/PTCP_VIGENTE/avviso_PTCP__BURL_12_19marzo2014.pdf
http://www.provincia.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/piano_territoriale/PTCP_VIGENTE/avviso_PTCP__BURL_12_19marzo2014.pdf
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4.4. La pianificazione territoriale a livello provinciale: il PIF e le unità di paesaggio del PTCP 
PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 
Il Piano di Indirizzo Forestale 2004-2014 vigente è stato approvato con Delibera del Consiglio 
Provinciale del 22/04/2004 atti n. 61331/12117/00 ed attualmente in fase di Revisione (Avvio della 
revisione PIF e del relativo procedimento di VAS DGP 41/2013). 
Di seguito si riporta uno stralcio della Tavola 1(Carta dei Boschi e degli elementi boscati minori) del 
PIF vigente, che indica l’area della Riserva naturale WWF bosco di Vanzago, e al suo interno, 
anche al perimetro del Lago Vecchio, numerose aree a Bosco. 
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LE UNITA' DI PAESAGGIO DEL PTCP 
Le Tavole 2 del PTCP definiscono la struttura paesistica del territorio provinciale mediante le unità 
tipologiche di paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche caratterizzanti il territorio (quali 
gli aspetti geomorfologici, geobotanici, faunistici, idrologici e del sistema agrario, modalità di 
distribuzione, forma e dimensione dei diversi elementi del paesaggio) e forniscono gli elementi per 
la conoscenza e l’interpretazione del paesaggio, indispensabili per mettere in luce limiti e 
potenzialità del territorio stesso, evidenziare le specifiche esigenze di tutela e determinare il livello 
di compatibilità delle trasformazioni. 
Dall'immagine seguente è possibile vedere come il comune di Vanzago sia situato in prevalenza 
nell'area dell'Alta pianura irrigua. Per questa unità di paesaggio i PTCP, all'articolo 19 delle NTA, 
indica i seguenti indirizzi: 

 

 

VANZAGO 
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Di seguito si riporta inoltre uno stralcio della Tavola 2 DEL PTCP. 
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Dalla Tavola 5 - Ricognizione delle aree assoggettate a tutela è possibile desumere che l'Oasi è 
tutelata in quanto Riserva Naturale Regionale dall'art. 142 comma 1 lettera f del DLgs 42/2004 e 
smi. 
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4.3. Il Contesto Comunale: Il PGT  
 
Il PGT vigente del comune di Vanzago è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale 24-
25 del 26-07-2013. 
Il PGT riporta l'area dell'Oasi di Vanzago (SIC) all'interno dei suoi elaborati, di seguito uno stralcio 
della Tavola PD 3b. Carta dei vincoli. Disposizioni di strumenti sovraordinati e della Tavola . DP4, 
Carta del paesaggio. 
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5. INQUADRAMENTO AMBIENTALE 
L’area, per il suo valore ambientale, comprende la perimetrazione della Riserva e del SIC/ZPS 
IT205006 “Bosco WWF di Vanzago” in attuazione della Direttiva comunitaria 92/43 “Habitat” che 
designa i siti d’importanza comunitaria, ed è pertanto tutelata a livello Europeo. 
Il sito IT2050006 in sé è strutturato su tre aree concentriche, la più interna, il vero cuore del bosco, 
protetta da un muro di cinta creato per la tranquillità di piante ed animali, una seconda, recintata 
con rete metallica ed una esterna, aperta senza vincoli, percorribile a piedi o in bicicletta. 
Tutte queste tre zone sono caratterizzate dall’alternanza di aree prative, campi coltivati, zone a 
bosco d’alto fusto, boscaglie, incolti, laghi, langhe, sieponi, tutti ambienti naturali caratteristici della 
pianura padana. Il bosco, che è l’ecosistema più prezioso dell’oasi, è rappresentato da farnie e 
roveri (di cui alcuni esemplari secolari), castagni, betulle, carpini, aceri ed anche numerose robinie: 
quest’ultime, di origine americana, sono oggetto di un programma di lenta sostituzione con alberi 
autoctoni. 
 
MINACCE E FATTORI CHE INTERFERISCONO CON LA CONSERVAZIONE 
Si anticipano in sintesi quanto successivamente in dettaglio sarà descritto nel paragrafo sullo 
status  del sito IT2050006. 
Si possono identificare, nell’area del sito di “Natura 2000” e nel territorio circostante, alcune 
minacce e fattori che interferiscono con il raggiungimento degli obiettivi generali del piano di 
gestione del sito IT2050006 e in particolare con il mantenimento degli ecosistemi in un buono stato 
di conservazione e con la tutela della biodiversità. 
L’identificazione e la valutazione delle minacce più rilevanti, per la tutela degli habitat e delle 
specie presenti nel “Bosco Wwf di Vanzago”, è di fondamentale importanza per orientare le attività 
non solo di conservazione, ma anche di sviluppo socio-economico compatibile.  
 
I fattori che maggiormente interferiscono con la gestione sostenibile del “Bosco Wwf di Vanzago” si 
possono riassumere in due punti fondamentali:  
1. espansione di specie forestali alloctone; 
2. alterazione e/o insufficiente gestibilità del regime apporto idrico.  
 
Sull’espansione di specie forestali è da evidenziare che da diversi anni in diversi boschi della 
pianura padana vi è una massiccia diffusione del Prunus serotina Ehrh.3. Oltre al Prunus serotina, 
altre specie vegetali alloctone sono presenti, seppur in maniera minore, presso l’area protetta: 
Ailanthus altissima e Phitolacca americana e Robinia pseudacacia. 
Circa il secondo punto, i due laghi che insistono all’interno del “Nucleo” della riserva naturale del 
“Bosco Wwf di Vanzago” sono alimentati in serie dal Canale Villoresi con acque provenienti 
dall’alto Ticino. Inoltre, per mantenere il livello medio d’acqua nei laghi è indispensabile per la 

                                                           
3 Introdotto presumibilmente nel 1922 in alcuni terreni privati presso Crenna di Gallarate (VA), la specie ha allargato il proprio areale. Il 

Prunus serotina è diffuso prevalentemente nell’area del pianalto ed alle zone del Ticino, si rileva un estrema rigogliosità e facilità di 
diffusione tale da competere con tutte le altre specie presenti, robinia compresa, che tende a sostituire.  
Il Prunus serotina che rappresenta il maggior fattore di disturbo ecologico forestale. Il sottobosco e la composizione vegetale dello stato 
erbaceo sono fortemente condizionati dalla presenza del Prunus serotina che, resistente alla malattie e adattabile alle più disparate 
condizioni ambientali. Si è diffuso rapidamente nel sottobosco, portando alla scomparsa di quasi tutte le specie erbacee ed arbustive ed 
impedendo di fatto la rinnovazione naturale e spontanea delle specie arboree indigene. Inoltre è meno appetibile al prelievo degli 
erbivori per la presenza di sostanze tossiche nel fogliame.  
Di origine nordamericana, appartiene alla sottofamiglia delle prunoideae. E’ un albero che nel suo areale può raggiungere altezze di 18-
25 metri e spesso anche 30; il diametro del tronco si aggira sui 45-60 centimetri. I frutti del Prunus serotina, che per questo è anche 
detto prugnolo tardivo, maturano solo dopo la metà del mese di agosto. E’ una pianta chiaramente mesofita, ma dotata di notevole 
plasticità. Ha la capacità di riprodursi sia per seme che agamicamente tramite polloni.  
La specie si è espansa con rapidità soprattutto nei boschi cedui formando popolamenti di pessima struttura ed impoverendo 
notevolmente la composizione specifica. Ha capacità, inoltre, inibente a causa della produzione di sostanze allopatiche.  
Sono in corso due Misure legate all’incremento del patrimonio boschivo esistente: la Misura 121 e quella dei “10.000 ettari di bosco”. 
Entrambe attuate all’interno del perimetro del sito Natura2000 in terreni agricoli. 
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vitalità ecologica lacustre utilizzare durante i due periodi di asciutta del canale Villoresi, una pompa 
idrovora vicino all’argine del Lago Vecchio che pesca in falda alla profondità di circa 50 m. 
Il canale soddisfa le esigenze legate all’agricoltura e non certamente quelle collegate alla gestione 
di un’area naturale protetta. Infatti, da diversi anni ormai, il Consorzio che gestisce il canale 
Villoresi, per lunghi periodi dell’anno non consente la distribuzione dell’acqua e, 
conseguentemente, gli invasi rimangono quasi all’asciutto per un lungo periodo di tempo. 
Di contro, in altri periodi dell’anno, l’afflusso idrico è notevole. L’insufficiente gestibilità comporta 
quindi:  
• moria della fauna ittica e lacustre durante i lunghi periodi di asciutto;  
• mancata presenza di avifauna legata agli ambienti lacustri come anatre, aironi, limicoli, ecc.  
• scomparsa degli ambienti di transizione e conseguente ulteriore diminuzione di biodiversità;  
• necessità continua di regimare le acque durante l’aumento eccessivo dei livelli dei due 
laghi. 
Le aree umide insistendo su un substrato geologico complesso e non del tutto impermeabile, crea 
quindi la difficoltà di mantenere un livello costante se non fosse per l’approvvigionamento dal 
canale Villoresi e quella, di emergenza ecologica, dalla falda. I livelli dei laghi sono soggetti quindi 
ad una oscillazione apprezzabile della massima annua e della minima annua. L’area ha dunque un 
forte legame con il canale Villoresi che ne influenza a sua volta i parametri ecologici. 
L’alimentazione dal canale soddisfa, infatti, le esigenze legate all’agricoltura e non certamente 
quelle collegate alla gestione di un’area naturale protetta, tanto che per lunghi periodi dell’anno gli 
invasi rimangono quasi all’asciutto. 
 

 
 
Questo regime idrico non agisce solamente sui laghi, ma anche nelle lanche e nei prati irrigui che 
rappresentano ambienti estremamente delicati e dipendenti unicamente dalla presenza delle 
acque. In tali aree sostano o si riproducono specie animali quali anfibi, rettili, odonati e uccelli 
acquatici come il tarabusino e la nitticora oltre che anatidi e rallidi. 
L’area che risente maggiormente del mancato afflusso d’acqua durante alcuni periodi dell’anno è 
quello che viene denominato “Lago Vecchio” che arrivava, prima di parziali lavori di 
impermeabilizzazione del fondo, anche a prosciugarsi completamente per tutta la sua superficie 
(oltre 37 mila mq) all’infuori di una “pozza”, decisamente esigua, dove si concentrava la fauna 
ittica. E’ proprio su quest’area, la più influenzata dal periodo di asciutta, che sono presenti le 
maggiori criticità. 
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Con riferimento al Documento Unico di Pianificazione  ‘’Misure di conservazione per i siti senza un 

Piano di gestione e misure per la connessione dei siti della Rete N2000’’ di cui al progetto LIFE + 
“Gestire”, redatto nell’ottobre 2015, a cura di ERSAF, Regione Lombardia, Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente e LIPU le misure di conservazione sono quelle di cui alla tabella: 
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STATUS DEL SIC/ZPS IT205006 “BOSCO DI VANZAGO” 
Il sito risulta importante dal punto di vista conservazionistico, poiché rappresenta uno dei pochi 
relitti boscati tuttora presenti nella pianura del milanese. Sebbene l'area sia invasa da esotiche 
spontaneizzate (come la robinia, l'ailanto, il ciliegio tardivo, la fitolacca), con un'accorta gestione 
forestale si stanno rinaturalizzando diversi settori boscati. In particolare si sottolinea l'attento lavoro 
di manutenzione dei querco-carpineti in parte soffocati dalle infestanti e il taglio selettivo di specie 
alloctone altamente competitive. In alcune parcelle di bosco si rinvengono ora querceti quasi puri 
con farnie o roveri, anche di diametro considerevole. Inoltre la gestione agricola delle zone 
coltivate, indirizzata a forme di agricoltura biologica, ha permesso un notevole miglioramento 
qualitativo dell'ambiente degli agroecosistemi, testimoniato dall' entomofauna presente (158 spp., 
di cui 25 specie di Lepidotteri e 16 di Odonati). 
Tra le specie 345 specie censite, oltre ad una ricca avifauna (c.a. 145 spp.), si segnala la presenza 
del Quercino e del Moscardino, assieme ad una buona chirotterofauna. Tra i rettili Emys 
orbicularis, specie reintrodotta. 
La scheda Natura 2000, aggiornata al 6 agosto 2008, relativa al SIC IT2050006 riporta i seguenti 
dati relativi alle componenti ambientali e biologiche. 
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Descrizione della vegetazione e degli habitat 
Il sito è caratterizzato da numerosi ambienti, tutti soggetti a manutenzione costante e pertanto da 
considerare seminaturali. 
Ci si sofferma soprattutto sulle cenosi boschive e sulle vegetazioni igrofile e ripariali, poiché la 
parte restante del sito, come i prati arborati e i coltivi, non è riconducibile ad alcuna vegetazione 
spontanea. 
In generale si può affermare che le cenosi inserite negli Habitat non si trovano in uno stato di 
conservazione buono, nonostante i visibili miglioramenti determinati dal controllo delle infestanti 
esotiche. Il Piano Forestale prevede infatti la messa a dimora periodica di specie autoctone e la 
rimozione delle specie esotiche più pericolose, al fine di abbassarne il tasso riproduttivo. Se da un 
lato quindi si assiste ad una trasformazione positiva delle cenosi, dall’altro si può affermare che 
tale evoluzione e all’inizio e non si ravvisa ancora la dominanza delle specie che dovrebbero 
essere potenzialmente presenti nel bosco. 
Di seguito vengono riportate le tipologie vegetazionali: in primis quelle inserite come Habitat della 
Direttiva, poi le altre tipologie escluse dalla Direttiva, ma comunque ritenute significative. 
 
 
 
HABITAT 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion 
betuli 
E’ la vegetazione forestale potenziale propria della pianura e delle fasce collinari, divenuta rara in alcune 
zone in seguito al rimaneggiamento effettuato dall’uomo. 
Il bosco di Vanzago si presenta a tutti gli effetti come una vegetazione relitta: al di fuori dell’oasi sono infatti 
presenti campi coltivati, filari boscati e piccoli nuclei abitativi. 
Lo strato arboreo e dominato dalla robinia e dalle querce (Quercus robur e Q. petraea), spesso di dimensioni 
considerevoli (fino a 25 m di altezza). Talvolta si ha la presenza, per la verità rarefatta, di carpini bianchi 
(Carpinus betulus) e aceri (Acer campestre, A. pseudoplatanus). 
Lo strato arbustivo, laddove presente, e dominato dal ciliegio tardivo, che impedisce la crescita di specie 
autoctone. Sporadica è quindi la presenza di noccioli (Corylus avellana), sambuchi (Sambucus nigra) e 
biancospini (Crataeus monogyna). 
Anche lo strato erbaceo è quasi inesistente: permangono tuttavia alcune specie significative dal punto di 
vista conservazionistico, tra cui l’anemone dei boschi (Anemone nemorosa), il campanellino di primavera 
(Leucojum vernum), la pervinca (Vinca minor) e il sigillo di Salomone (Polygonatum multiflorum). Si 
rinvengono inoltre alcune essenze adattate a substrati acidofili, come la felce aquilina (Pteridium aquilinum), 
la gramigna di Parnasso (Maianthemum bifolium) e il mughetto (Convallaria maialis). 
La cenosi ha subito pesanti rimaneggiamenti in seguito all’invasione da parte di alcune specie esotiche 
particolarmente invasive: Robinia pseudacacia, Prunus serotina, Ailanthus altissima e Phytolacca 
americana. 
In alcuni tratti queste essenze hanno determinato la destrutturazione del bosco (strati arbustivi ed erbacei 
quasi completamente assenti) e un notevole abbassamento della biodiversità floristica. L’attuale piano di 
gestione prevede l’eliminazione delle essenze più grandi in grado di fruttificare e disperdere semi e il taglio 
delle specie che sarebbe difficoltoso sradicare, come l’erbacea Phytolacca americana. 
Alcuni miglioramenti sono visibili: il sottobosco di alcune zone è stato ripulito dalle essenze più dannose e si 
va progressivamente ricostituendo la cenosi potenziale. In particolare sono stati sradicati grossi esemplari di 
ailanto, ciliegio tardivo e alcune robinie ormai invecchiate, mentre sono stati falciati gli innumerevoli 
esemplari di fitolacca che invadevano il sottobosco. 
 
INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO 
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1937 
ord.  Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 
all.   Carpinion betuli Issler 1931 
ass.    Salvio glutinosae-Fraxinetum Ob. 1964 (pro parte) 
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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). 

 
 
HABITAT 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition. 
Tale vegetazione ha una estensione abbastanza limitata e si concentra nei due bacini artificiali. Tra le 
essenze principali si annoverano idrofite radicanti al fondo con foglie sommerse come Potamogeton 
perfoliatus, P. nodosus a cui si associano piccole fanerofite non radicanti al fondo come Lemna minor, L. 
trisulca, Spirodela polyrhiza. Alcune di queste specie non sono state osservate direttamente, ma ottenute dai 
recenti dati bibliografici. 
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. 
 
INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO 
La situazione sintassonomica risulta abbastanza complessa per la coesistenza in questo habitat di comunita 
appartenenti a classi fitosociologiche diverse. Le comunita galleggianti di pleustofite afferiscono invece alla: 
cl. Lemnetea Tx. ex O. Bolos et Masclans 1955 
ord.  Lemnetalia minoris Tx. ex O. Bolos et Masclans 1955 
all.   Lemnion minoris Tx. ex O. Bolos et Masclans 1955 
all.   Lemnion trisulcae Den Hartog et Segal ex Tx. et Schwabe in Tx. 1974 
all.   Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Passarge 1978 
ord.  Utricularietalia Den Hartog et Segal 1964 
all.   Utricularion Den Hartog et Segal 1964 
 
Le comunita di idrofite radicanti possono essere inquadrate in 
cl. Potametea Tx. et Preising 1942 
ord.  Potametalia Koch 1926 
all.   Potamion pectinati (Koch 1926) Gors 1977 
 
La diagnosi dell’habitat pare invece escludere le comunità radicanti dominate da ninfeidi dell’all. Nymphaeion 
albae Oberdorfer 1957 i cui lamineti sono per altro segnalati frequentemente insieme alle comunita qui 
indicate. 
 
SPECIE VEGETALI CARATTERISTICHE 
Idrofite radicanti: Potamogeton crispus, P. lucens, P. natans, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. trichoides, P. 
pusillus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, N. minor, Hottonia palustris. Idrofite 
liberamente natanti o galleggianti: Lemna minor, L. trisulca, L. gibba, Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans, 
Azolla filiculoides, A. caroliniana, Riccia fluitans, Hydrocharis morsus-ranae, Utricularia australis, U. vulgaris, 
Ceratophyllum demersum, C. submersum. 

 
 
 
Altre tipologie vegetazionali importanti 
22.4311: Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nymphaea alba e Nuphar 
lutea. 
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Si tratta di una cenosi non inserita nella lista degli Habitat Natura 2000 ma presente nei Codici 
CORINE. Tale vegetazione e costituita da comunità paucispecifiche in cui si ha dominanza di 
Nymphaea alba e la sua estensione si limita a piccole aree in prossimità dei bordi dei due bacini 
artificiali. 
 
53.01: Fragmiteti. 
Tale tipologia di vegetazione, non inserita negli Habitat Natura 2000 , e costituita da canneti a Phragmites 
australis. Si tratta di consorzi quasi puri che costituiscono una fascia non molto estesa in prossimità delle 
bordure fangose delle zone umide. Si trovano nella fascia di oscillazione dei due bacini artificiali, causata 
dall’irregolarità dell’ apporto idrico del canale di alimentazione. Oltre alla cannuccia di palude si trovano 
alcuni elementi caratteristici delle cenosi ripariali, tra cui Sparganium erectum, Lythrum salicaria, 
Schoenoplectus lacustris e Cyperus ssp. 
 
Altre tipologie vegetazionali presenti sono poi quelle costituite da boschi di impianto a peccio (Picea 
excelsa), da robinieti, castagneti, pino-querceti, saliceti. 
Nella porzione nord-ovest del sito e stata fatta negli anni 70 una piantumazione di abeti rossi tuttora 
presente ma ormai danneggiata dal coleottero Bostrico: si tratta di una fascia piuttosto ristretta confinante 
con il bacino artificiale posto più a nord in cui si ha la dominanza assoluta di Picea excelsa e dove il 
sottobosco e praticamente assente, trattandosi di una specie tipicamente montana e quindi non adeguata 
dal punto di vista ecolgoico all’ambiente planiziale. 
I robinieti sono diffusi in tutta l’area, ma si concentrano lungo le fasce boscate ai margini dell’oasi, 
mescolandosi di tanto in tanto con il ciliegio tardivo. Il sottobosco di tali cenosi ha una biodiversita molto 
bassa: in alcuni casi Prunus serotina impedisce la sopravvivenza delle altre specie, ma talvolta permangono 
Polygonatum multiflorum, Pteridium aquilinum e Convallaria majalis. 
Un piccolo castagneto, con essenze piantate precedentemente alla gestione WWF, si trova nella parte ovest 
del sito: anche in questo caso le specie di sottobosco sono decisamente scarse. 
Nei pino-querceti si rinvengono esemplari a volte anche considerevoli di farnia e pini silvestri, sebbene 
entrambe le essenze siano in parte derivate da una piantumazione avvenuta negli anni passati. Il bosco 
attuale e eliofilo: gli alberi sono distanziati tra loro permettendo alla luce del sole di entrare facilmente e il 
sottobosco e caratterizzato da graminacee come Molinia arundinacea e Agrostis tenuis e dalla felce aquilina, 
oltre che dall’immancabile fitolacca. 
Infine i saliceti presenti sono piccole cenosi igrofile poste tra i due bacini artificiali, non molto rappresentative 
sotto l’aspetto fitosociologico data la loro scarsa estensione, ma importanti per la biodiversita degli habitat 
dell’oasi stessa. 
Dal punto di vista fisionomico si tratta di boscaglie con alberi non molto alti, o limitati allo strato alto 
arbustivo, con essenze quali Salix alba, S. cinerea, Populus alba, Fraxinus excelsior e Sambucus nigra. 
 
 

Rapporti tra fauna, vegetazione ed habitat 
Nelle pagine precedenti e stato descritto come il SIC sia caratterizzato da numerosi ambienti, tutti 
soggetti a manutenzione costante ed orientata e pertanto da considerare semi-spontanei. Questi 
sono riconducibili in generale ad habitat boschivi (mesofili e idrofili) di latifoglie miste ed alla 
vegetazione igrofila e riparale lungo le rogge ed i bordi delle piccole zone umide. Le zone di 
vegetazione naturale sono poi circondate da un contesto agricolo non intensivo, condotto per lo più 
secondo le pratiche dell’agricoltura biologica. 
Nell’area in questione sono presenti due laghi (Habitat 3150, 22.4311 e 53.01) e alcuni canali, 
nonché il Canale Secondario Villoresi. Gli anfibi si riproducono nelle acque stagnanti secondarie, 
tra cui l’Habitat 53.01 e frequentano il bosco di farnia e carpino (Habitat 9160) nel periodo post-
riproduttivo. 
I rettili utilizzano principalmente gli ecotoni, con particolare preferenza per i margini dei boschi 
meglio conservati (Habitat 9160). Natrix natrix e Emys orbicularis frequentano anche gli Habitat 
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3150, 22.4311 e 53.01. Questi ultimi sono gli ambienti preferenziali anche per i pesci, che 
frequentano, pero, anche acque di minore qualità. 
Le piccole zone umide naturali ed artificiali, se prive di pesci, rivestono un ruolo di primaria 
importanza per la sopravvivenza di molte specie di anfibi. 
La presenza nel sito di mammiferi di interesse comunitario (Chirotteri e Moscardino) e più che altro 
legata agli ambienti aperti ed ecotonali, costituiti nella parte centrale del SIC in prevalenza da prati. 
In generale anche per gli altri mammiferi si tratta di specie legate agli ambienti ecotonali o aperti. 
Gli habitat agricoli hanno una grossa importanza dal punto di vista dei Chirotteri e una loro corretta 
gestione e di estrema importanza ai fini della conservazione del taxon. Si sottolinea come la 
presenza di cascine o altri edifici storici costituisca un’importante fonte di siti di rifugio per 
numerose specie. Di notevole importanza per tutte le specie di mammiferi, ma in particolare per i 
Chirotteri e 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. Anche la presenza di rogge e canali e per le specie acquatiche 
molto importante, in quanto garantiscono la presenza di acque libere da vegetazione sulla cui 
superficie e possibile cacciare. 
Per gli uccelli lo stagno a sud, ad acqua tendenzialmente basse, ospita un fragmiteto ripariale 
consistente e quindi ad esso sono legate tutte le specie di acocefali, il Migliarino di palude e il 
Tarabusino nidificanti. Inoltre esso rappresenta area di alimentazione Ardeidi, limicoli, Rondine e 
Topino, oltre che di sosta per molti limicoli di passo migratorio. Lo stagno a nord, piu profondo, 
ospita il Martin pescatore ed e frequentato dal Nibbio bruno e dal Falco pescatore in migrazione 
per alimentarsi. 
Molte altre specie interessanti, anche se non tutte di interesse comunitario, sono legate al bosco 
maturo di farnia e carpini: 
Picchio verde, Torcicollo, Tortora, Astore, Sparviere, Poiana, Allocco, Beccaccia e Upupa. 
Infine le aree agricole ospitano una coppia di Barbagianni, Civetta e, di recente acquisizione e 
forse nidificante, Assiolo, oltre a Gheppio, Quaglia, Succiacapre. Per la loro estensione, la 
gestione in gran parte biologica e per essere poco monitorate, le aree agricole rappresentano una 
tipologia del SIC, pur non prioritari, tuttavia importante, da valorizzare e conoscere meglio. 
Attorno all'area boscata si trovano coltivazioni cerealicole a basso impatto ambientale e prati 
stabili, habitat importanti anche per l'entomofauna ed in notevole regresso in tutta la Pianura 
Padana. 
 
 

Specie e popolamenti 
Dal punto di vista delle specie di insetti presenti e dello stato dei loro popolamenti questo SIC 
risulta quindi essere abbastanza ricco, perchè sufficientemente indagato sempre in relazione agli 
altri SIC e non in termini assoluti. 
L’ittiofauna ed in parte anche l’erpetofauna sono piuttosto povere e poco diversificate a livello 
specifico. La situazione dei mammiferi rientra nella norma di ambienti analoghi in ambito padano, 
mentre la comunità ornitica appare abbondante e ben diversificata. Nel complesso sono state 
individuate 345 specie, tra cui 158 specie di insetti, 4 di Pesci, 5 di Anfibi, 5 di Rettili, 145 di 
Uccelli e 28 di Mammiferi. 
 
Insetti 
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 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. 
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Tutte le 16 specie di Odonati censite nel sito sono strettamente legate alle aree umide presenti, in particolare 
alle acque poco profonde con vegetazione palustre (habitat 3150). La fauna del suolo più stenotopa e a 
minore mobilita, compresa quella saproxilica, e legata ad habitat forestali planiziali sufficientemente maturi 
(habitat 9160). 
La presenza probabile di Lucanus cervus e Cerambyx cerdo è certamente dovuta all'esistenza di tronchi 
morti e ceppaie di querce, che ospitano e danno la possibilità di sviluppo anche a tutta la fauna xilofaga. 
Dai dati di presenza accertati recentemente si segnala l'esistenza di due specie di un certo interesse e 
considerabili almeno localmente minacciate: 
- Sympetrum depressiusculum: Odonato un tempo molto comune in Pianura Padana, da diversi anni ridotto 
drasticamente o localmente scomparso per motivi non chiari (forse modifica delle tecniche colturali del riso). 
- Carabus glabratus: Coleottero Carabide silvicolo, brachittero e stenotopo, tipico dei boschi collinari e 
montani ove e spesso molto abbondante, la sua presenza in Pianura Padana e frammentaria e limitata ad 
aree boschive dell'alta pianura. 
Si segnala poi la presenza di due specie incluse nell’All.II della Direttiva Habitat: 
- Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 
- Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

 
 
Pesci, Anfibi e Rettili 
Nel SIC/ZPS sono segnalate tre specie di pesci inclusi nell’Allegato II della Direttiva Habitat, Rutilus rubilio, 
Cottus gobio e Rutilus pigus. R. rubilio e una specie alloctona, in quanto esclusiva dell’Italia centro-
meridionale, pertanto non necessita di interventi di conservazione e si suggerisce di evitare ulteriori rilasci. 
Nell’area erano segnalate tre specie di anfibi e rettili presenti nell’Allegato II, Triturus carnifex, Pelobates 
fuscus insubricus* e Emys orbicularis. Il Pelobate fosco insubrico era frutto di un tentativo di allevamento e 
reintroduzione operato dal WWF Italia (Andreone et al., 1993), non andato a buon fine e, pertanto, la specie 
deve essere considerata estinta nell’area in questione. Anche la presenza della Testuggine palustre europea 
e dovuta ad un intervento di traslocazione operato tra il 1981 e il 1993 per un totale di 13 individui fondatori. 
Attualmente non sono note informazioni sullo status della specie nell’area. 
Tra le specie non riportate in allegato II della Direttiva Habitat si ritiene importante segnalare la presenza di 
Hyla intermedia e Lacerta bilineata, la prima endemica, la seconda specie da considerare importante perche 
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). 

 
 
 Uccelli 
Le specie acquatiche, nonostante la discreta estensione delle superfici umide, sono presenti con contingenti 
molto piccoli: 
1 coppia di Tarabusino, 1 coppia di Martin pescatore, 1 coppia di Cannaiola. 
La stessa situazione si registra per altre specie: 1 coppia di Gufo comune, 1 coppia di Barbagianni. 
Molto più in salute appaiono le specie legate al bosco, come la Tortora, presente con una ventina di coppie 
nidificanti, e il Picchio verde. 
Oltre alle specie di cui e stata compilata l’apposita scheda nell’ambito di quelle di interesse comunitario o di 
particolare valenza naturalistica, si riportano alcune considerazioni per le seguenti, di maggior valore 
conservazionistico: 
Garzetta, Airone rosso, Nitticora – Frequentano regolarmente l’area in periodo riproduttivo. 
Sparviere – Nidificante regolare. 
Poiana – Nidificante regolare (2 coppie?). 
Nibbio bruno – Uno o due individui frequentano regolarmente gli stagni dell’area per l’alimentazione, 
provenienti probabilmente dal Ticino. 
Allocco – nidificante regolare abbondante. 
Beccaccia – Presente nidificante e svernante regolare. 
Re di quaglie – 1 individuo migratore nel 2003 (prima osservazione: specie accidentale per il sito). 
Upupa – Nidificante regolare con 1-2 coppie. 
Topino e Rondine – Entrambi nidificanti nel SIC. 
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Codirosso, Sterpazzola, Pigliamosche e Saltimpalo – Entrambi nidificanti non abbondanti. 
Cannaiola e Cannareccione – Nidificanti nel lago nuovo, sempre con una coppia. 
Osservato nido di Cannaiola 2004. 
Migliarino di palude – Nidificante irregolare. Svernante regolare con gruppi di oltre 30 individui. 

 
 
Mammiferi 
Complessivamente le specie di mammiferi rilevate all’interno del SIC/ZPS hanno distribuzione e abbondanza 
pari a quelle riscontrate mediamente nelle altre zone planiziali lombarde, soprattutto per quanto concerne le 
specie forestali. 
L’assenza di specie poco mobili legate agli ambienti forestali maturi (quali ad esempio Barbastella 
barbastellus) sottolinea come l’isolamento determini, nonostante le discrete qualita degli ambienti presenti, la 
presenza di una fauna poco diversificata. 
Data la mancanza di dati raccolti con metodologie analoghe in tempi successivi, per quanto riguarda il 
possibile trend delle specie presenti all’interno del SIC si rimanda a quanto riportato per l’intera regione 
nell’Atlante dei Mammiferi della Lombardia (Prigioni et al. 2001). 
Di particolare interesse e 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”, di particolare interesse per i movimenti migratori che la 
caratterizzano e per la quale si richiedono specifici programmi di monitoraggio agli stati firmatari 
dell’Accordo. 
Importante anche la presenza del Moscardino, ritenuta una buona specie indicatrice delle condizioni degli 
habitat boschivi e della frammentazione del paesaggio. 

 
 
 
Specie presenti 
Vengono di seguito elencate tutte le specie animali individuate (con l’esclusione di alcuni gruppi di 
Invertebrati quali Poriferi, Molluschi, Irudinei, Aracnidi e Miriapodi, non monitorati. Tra i Crostacei e 
stata verificata la sola presenza/assenza del Gambero d’acqua dolce), sia quelle di interesse 
comunitario sia quelle non incluse nelle direttive, sulla base dei rilievi di campo e delle ricerche e 
della bibliografia recente. Cio al fine di fornire un quadro il più possibile esauriente dei valori 
faunistici del SIC. 
 
Insetti 
Per questo taxa di invertebrati oltre al codice progressivo usualmente utilizzato nella check-list della Fauna 
d’Italia (Minelli et al., 1996) e il nome scientifico della specie viene indicato, quando nota, la località in cui e 
avvenuta l’osservazione. 
 
Odonati (16) 
35.001.0.002.0 Calopterix splendens (Harris, 1782) 
35.002.0.001.0 Sympecna fusca (Van der Linden, 1820) 
35.007.0.001.0 Ischnura elegans (Van der Linden, 1820) 
35.009.0.001.0 Cercion lindeni (Selys, 1840) 
35.016.0.007.0 Aeshna mixta (Latreille, 1805) 
35.017.0.001.0 Anax imperator Leach, 1815 
35.017.0.002.0 Anax parthenope (Selys, 1839) 
35.029.0.001.0 Libellula depressa Linnaeus, 1758 
35.030.0.001.0 Orthetrum albystilum (Selys, 1848) 
35.030.0.004.0 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 
35.031.0.001.0 Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) 
35.032.0.002.0 Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) 
35.032.0.004.0 Sympetrum fonscolombei (Selys, 1840) 
35.032.0.006.0 Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) 
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35.032.0.007.0 Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) 
35.032.0.008.0 Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 
 
Dermaptera (1) 
36.169.0.002.0 Forficula auricularia Linnaeus, 1758 
 
Blattoidea (1) 
36.008.0.011.0 Ectobius lapponicus (Linnaeus, 1758) 
 
Mantoidea (1) 
36.017.0.001.0 Mantis religiosa Linnaeus, 1758 
 
Thysanoptera (1) 
40.024.0.002.0 Limothrips cerealium Haliday, 1836 
 
Eterotteri (15) 
41.077.0.001.0 Aptus mirmicoides (O.G. Costa, 1834) 
41.303.0.001.0 Corythucha ciliata (Say) 
41.371.0.002.0 Ischnodemus quadratus Fieber 
41.412.0.001.0 Beosus maritimus (Scopoli) 
41.416.0.001.0 Drymus brunneus (F. Shalberg) 
41.455.0.019.0 Scolopostethus thompsoni Reuter 
41.457.0.006.0 Stygnocoris sabulosus Schilling 
41.452.0.001.0 Rhyparochromus alboacuminatus (Goeze) 
41.453.0.005.0 Rhyparochromus vulgaris Schilling 
41.471.0.001.0 Microporus nigritus (Fabricius) 
41.497.0.001.0 Dolycoris baccarum (Linnaeus) 
41.510.0.001.0 Nezara viridula (Linnaeus) 
41.526.0.001.0 Graphosoma lineatum (Muller) 
41.548.0.001.0 Pyrrochoris apterus Linnaeus 
41.548.0.002.0 Pyrrochoris marginatus (Kolenati) 
 
Omotteri (2) 
42.100.0.001.0 Metcalfa pruinosa Say 
42.110.0.005.0 Cercopis vulnerata Illiger 
 
Coleotteri (78) 
44.012.0.002.0 Campalita auropunctata (Herbst, 1782) 
44.014.0.001.0 Carabus granulatus Linnaeus, 1758 
44.020.0.003.0 Carabus glabratus Paykull, 1790 
44.042.0.005.0 Notiophilus rufipes Curtis, 1829 
44.074.0.001.0 Metallina lampros (Herbst, 1784) 
44.074.0.002.0 Metallina properans (Stephens, 1828) 
44.087.0.002.0 Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) 
44.141.0.001.0 Patrobus atrorufus (Strom, 1768) 
44.153.0.001.0 Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) 
44.159.0.001.0 Platyderus rufus (Duftschmid, 1812) 
44.160.0.002.0 Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 
44.160.0.003.0 Calathus cinctus Motschulsky, 1850 
44.160.0.017.0 Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 
44.170.0.001.0 Platysma nigrum (Schaller, 1783) 
44.191.0.003.0 Phonias strenuus (Panzer, 1797) 
44.211.0.001.0 Amara aenea (Degeer, 1774) 
44.211.0.008.0 Amara familiaris (Duftschmid, 1812) 
44.211.0.009.0 Amara lucida (Duftschmid, 1812) 
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44.211.0.018.0 Amara similata (Gyllenhal, 1810) 
44.221.0.003.0 Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) 
44.237.0.001.0 Parophonus hirsutulus (Dejean, 1829) 
44.237.0.002.0 Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812) 
44.244.0.001.0 Pseudophonus griseus (Panzer, 1797) 
44.244.0.002.0 Pseudophonus rufipes (Degeer, 1777) 
44.247.0.001.0 Harpalus affinis (Schrank, 1781) 
44.247.0.029.0 Harpalus tardus (Panzer, 1797) 
44.247.0.031.0 Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) 
44.274.0.001.0 Oodes gracilis Villa & Villa, 1833 
44.290.0.008.0 Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) 
44.303.0.006.0 Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792) 
47.028.0.006.0 Silpha tristis Illiger, 1798 
47.029.0.001.0 Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) 
47.030.0.001.0 Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775) 
47.062.0.005.0 Catops fuliginosus Erichson, 1837 
47.062.0.007.0 Catops grandicollis Erichson, 1837 
47.062.0.013.0 Catops nigricans (Spence, 1815) 
47.134.0.001.0 Scaphidium quadrimaculatum G. A. Olivier, 1790 
48.116.0.014.0 Xantholinus linearis (Olivier, 1795) 
48.136.0.005.0 Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) 
48.140.0.006.0 Ocypus brunnipes (Fabricius, 1781) 
48.140.0.018.0 Ocypus nero (Falderman, 1835) 
48.140.0.019.0 Ocypus olens (Muller, 1764) 
48.145.0.027.0 Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) 
48.145.0.081.0 Quedius tristis (Gravenhorst, 1802) 
48.145.0.036.0 Quedius latinus Gridelli, 1938 
48.269.0.001.0 Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) 
50.005.0.001.0 Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) 
50.121.0.002.0 Anomala dubia (Scopoli, 1763) 
50.040.0.005.0 Aphodius paykulli Bedel, 1907 
50.098.0.001.0 Serica brunnea (Linnaeus, 1758) 
50.121.0.002.0 Anomala dubia (Scopoli, 1763) 
50.139.0.001.0 Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) 
52.006.0.001.0 Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790) 
52.044.0.015.0 Agriotes sordidus (Illiger, 1807) 
52.064.0.004.0 Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) 
52.072.0.001.0 Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) 
55.005.0.003.0 Soronia punctatissima (Illiger, 1794) 
55.040.0.001.0 Uleiota planata (Linnaeus, 1761) 
56.061.0.001.0 Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) 
56.066.0.004.0 Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 
56.070.0.001.0 Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) 
56.080.0.001.0 Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) 
57.145.0.001.0 Hirticomus hispidus (Rossi, 1792) 
57.151.0.004.0 Formicomus pedestris (Rossi, 1790) 
58.015.0.003.0 Mycetochara linearis Illiger, 1891 
58.078.0.002.0 Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761) 
58.086.0.001.0 Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792) 
58.100.0.001.0 Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) 
58.118.0.001.0 Helops coeruleus (Linnaeus, 1758) 
58.131.0.006.0 Nalassus dryadophilus (Mulsant, 1854) 
60.078.0.012.0 Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) 
60.094.0.009.0 Altica oleracea (Linnaeus, 1758) 
61.065.0.007.0 Protapion dissimile (Germar, 1817) 
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61.079.0.007.0 Ischnopterapion virens (Herbst, 1797) 
61.273.0.002.0 Hypera arator (Linnaeus, 1758) 
61.411.0.009.0 Dorytomus tremulae (Fabricius, 1800) 
61.158.0.004.0 Simo hirticornis (Herbst, 1795) 
61.464.0.013.0 Scolytus scolytus (Fabricius, 1775) 
 
Mecoptera (1) 
62.072.0.004.0 Panorpa communis Linnaeus, 1758 
 
Lepidotteri (22) 
81.086.0.002.0 Parectopa robiniella Clemens, 1863 
84.024.0.009.0 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 
88.025.0.001.0 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) 
89.005.0.001.0 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) 
89.012.0.003.0 Papilio machaon Linnaeus, 1758 
89.013.0.001.0 Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758 
89.017.0.001.0 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 
89.017.0.004.0 Pieris daplidice (Linnaeus, 1758) 
89.017.0.008.0 Pieris napi (Linnaeus, 1758) 
89.020.0.002.0 Colias crocea (Geoffroy, 1785) 
89.024.0.006.0 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 
89.044.0.014.0 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 
89.077.0.003.0 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 
89.076.0.001.0 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 
89.046.0.001.0 Inachis io (Linnaeus, 1758) 
89.047.0.001.0 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 
89.047.0.002.0 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 
89.052.0.001.0 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) 
91.029.0.002.0 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) 
91.029.0.004.0 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) 
91.069.0.003.0 Syntomis phegea (Linnaeus, 1758) 
91.176.0.028.0 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758) 
 
Imenotteri (20) 
102.006.0.001.0 Ponera coarctata (Latreille, 1802) 
102.008.0.007.0 Myrmica sabuleti Meinert, 1861 
102.011.0.010.0 Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798) 
102.012.0.007.0 Messor structor (Latreille, 1798) 
102.019.0.001.0 Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) 
102.030.0.002.0 Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) 
102.023.0.021.0 Leptothorax nylanderi (Foerster, 1850) 
102.023.0.022.0 Leptothorax parvulus (Schenck, 1852) 
102.023.0.029.0 Leptothorax unifasciatus (Latreille, 1798) 
102.035.0.001.0 Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771) 
102.041.0.002.0 Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798) 
102.048.0.001.0 Camponotus truncatus (Spinola, 1808) 
102.050.0.001.0 Lasius alienus (Foerster, 1850) 
102.050.0.002.0 Lasius brunneus (Latreille, 1798) 
102.050.0.003.0 Lasius emarginatus (Olivier, 1791) 
102.050.0.005.0 Lasius niger (Linnaeus, 1758) 
102.058.0.003.0 Formica cunicularia Latreille, 1798 
103.043.0.001.0 Vespa crabro (Linnaeus, 1758) 
103.045.0.001.0 Vespula germanica (Fabricius, 1793) 
106.062.0.001.0 Apis mellifera Linnaeus, 1758 
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Pesci 

 
 
Anfibi 

 
 
Rettili 

 
 
Uccelli 
(LEGENDA: *** =Specie presenti in zone limitrofe ma esterne al SIC/ZPS; B= sp. Nidificante; S= 
sp. Stanziale; M= sp.Migratrice; W=sp. Svernante; E=sp. Estivante;). 
Sono escluse le specie accidentali e quelle introdotte non naturalizzate. Sono indicate solo le 
specie in Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
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Mammiferi 
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ANALISI DELLE PRESSIONI E DELLE MINACCE CHE INTERFERISCONO CON IL SIC/ZPS IT2050006 
Nell’area dell’intero SIC IT2050006 (e quindi della riserva Bosco WWF di Vanzago) e nel territorio 
circostante, insistono alcune minacce e fattori che interferiscono con il mantenimento degli 
ecosistemi in un buono stato di conservazione e con la tutela della biodiversità. 
A tal fine l’identificazione e la valutazione delle minacce piu rilevanti, per la tutela degli habitat e 
delle specie presenti nel “Bosco Wwf di Vanzago”, sono risultate di fondamentale importanza per 
orientare le scelte progettuali oggetto del presente studio. 
 
Di seguito sono descritte con maggiore dettaglio alcune delle minacce individuate nell’area in 
esame: si tratta, nello specifico, di quelle, estratte dal Piano di Gestione, più intimamente connesse 
con la salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 
I fattori che maggiormente interferiscono con la gestione sostenibile del “Bosco Wwf di Vanzago” si 
possono riassumere in alcuni punti fondamentali: 
 

 espansione di specie forestali alloctone;  

 alterazione del regime idrico;  

 elevata accessibilità nell’area protetta;  

 isolamento da aree protette o naturali limitrofe;  

 presenza di specie faunistiche invasive e alloctone.  
 
Espansione di specie forestali alloctone 
Da diversi anni in diversi boschi della pianura padana vi è una massiccia diffusione del Prunus 
serotina Ehrh. Introdotto presumibilmente nel 1922 in alcuni terreni privati presso Crenna di 
Gallarate (VA), la specie ha allargato il proprio areale.  
Di origine nordamericana, appartiene alla sottofamiglia delle prunoideae. E’ un albero che nel suo 
areale può raggiungere altezze di 18-25 metri e spesso anche 30; il diametro del tronco si aggira 
sui 45-60 centimetri. I frutti del Prunus serotina, che per questo è anche detto prugnolo tardivo, 
maturano solo dopo la metà del mese di agosto. E’ una pianta chiaramente mesofita, ma dotata di 
notevole plasticità. Ha la capacità di riprodursi sia per seme che agamicamente tramite polloni.  
La specie si è espansa con rapidità soprattutto nei boschi cedui formando popolamenti di pessima 
struttura ed impoverendo notevolmente la composizione specifica. Ha capacità, inoltre, inibente a 
causa della produzione di sostanze allopatiche. 
Il Prunus serotina è diffuso prevalentemente nell’area del pianalto ed alle zone del Ticino, si rileva 
un estrema rigogliosità e facilità di diffusione tale da competere con tutte le altre specie presenti, 
robinia compresa, che tende a sostituire.  
Oltre al Prunus serotina, altre specie vegetali alloctone sono presenti, presso l’area protetta: 
Ailanthus altissima e Phitolacca americana e Robinia pseudacacia. 
Ma sono il Prunus serotina e Ailanthus altissima che rappresentano il maggior fattore di disturbo 
ecologico forestale. Il sottobosco e la composizione vegetale dello stato erbaceo sono fortemente 
condizionati dalla presenza del Prunus serotinae e Ailanthus altissima, resistenti alle malattie e 
adattabile alle più disparate condizioni ambientali. Si sono diffusi rapidamente nel sottobosco, 
portando alla scomparsa di quasi tutte le specie erbacee ed arbustive ed impedendo di fatto la 
rinnovazione naturale e spontanea delle specie arboree indigene. Inoltre sono per niente appetibili 
al prelievo degli erbivori per la presenza di sostanze tossiche nel fogliame. 
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Alterazione del regime idrico 
I due laghi che insistono all’interno del “Bosco Wwf di Vanzago” sono alimentati in serie dal Canale 
Villoresi con acque provenienti dall’alto Ticino. 
Tale canale soddisfa le esigenze legate all’agricoltura e non certamente quelle collegate alla 
gestione di un’area naturale protetta. Infatti, da diversi anni il Consorzio che gestisce il canale 
Villoresi, per lunghi periodi dell’anno non consente la distribuzione dell’acqua e, 
conseguentemente, gli invasi rimangono quasi all’asciutto per un lungo periodo di tempo.  
Di contro, in altri periodi dell’anno, l’afflusso idrico è notevole. L’insufficiente gestibilità comporta 
quindi:  

 compromissione dell’habitat codice 3150 “vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition”; 

 moria della fauna ittica e lacustre durante i lunghi periodi di asciutto;  

 mancata presenza di avifauna legata agli ambienti lacustri come anatre, aironi, limicoli, ecc.  

 scomparsa degli ambienti di transizione e conseguente ulteriore diminuzione di biodiversità.  
Questo regime idrico non agisce solamente sui laghi, ma anche nelle lanche e nei prati irrigui che 
rappresentano ambiente estremamente delicati e dipendenti unicamente dalla presenza delle 
acque. In tali aree sostano o si riproducono specie animali quali anfibi, rettili, odonati e rari uccelli 
acquatici come il tarabusino e la nitticora. 
Il continuo alternarsi di periodi di piena e di altrettanti periodi di asciutta ha determinato, negli ultimi 
anni, la perdita dell’impermeabilizzazione della superficie dei laghi. Seppur artificiali, presenti 
all’interno dell’area protetta. 
L’incostanza degli apporti idrici, comporta la trasformazione degli habitat, delle specie presenti, 
nidificanti e/o svernanti che tendono a spostarsi verso altre zone al di fuori dell’area protetta, 
compromettendo i valori intrinseci della stessa con ripercussioni sull’intera popolazione dell’intero 
comparto lacustre. 
 
 
Elevata accessibilità nell’area protetta 
Il “Bosco Wwf di Vanzago” insiste all’interno della vasta area metropolitana di Milano, una delle più 
popolate d’Europa. L’area protetta è limitrofa al centro abitato del Comune di Vanzago, della 
frazione di Mantegazza, della frazione di Valdarenne e dell’area artigianale, nonché della frazione 
di Rogorotto del Comune di Arluno. Inoltre, due strade provinciale delimitano i confini nord/sud e a 
poca distanza insistono i comni di Arluno, Pogliano milanese e Pregnana milanese,  
Essendo una delle poche aree libere dall’atropizzazione diffusa in tutta l’area, il “Bosco Wwf di 
Vanzago”, nelle parti non precluse, è continuamente meta di massiccia presenza di persone che 
vedono l’area protetta come luogo per correre o camminare oppure per andare in bici, ma anche 
per esercitare attività incompatibili con il regime giuridico dell’area: raccolta di legna e funghi, 
introduzione di cani, passaggio di motocross, disturbo della fauna, ecc. 
Tale presenza è anche favorita da un’eccessiva rete viaria, seppur poderale: all’esterno del 
“nucleo” centrale precluso da rete metallica o mure di cemento.  La rete viaria, nella maggior parte 
dei casi, è di servizio a servitù ad accessi privati, essa è collegata agli spostamenti dei macchinari 
agricoli utilizzati per le coltivazioni. Una presenza di rete viaria comporta, anche involontariamente, 
una presenza eccessiva di mezzi e di persone con conseguente disturbo alla fauna presente. 
 
Isolamento da aree protette o naturali limitrofe;  
Il “Bosco Wwf di Vanzago” seppur inserito, ovviamente, all’interno della “Rete Ecologica 
Regionale” risente direttamente della difficoltà applicative della normativa di Regione Lombardia 
(Deliberazione Giunta n°8/8515 del 26 novembre 2008: “Modalità per l’attuazione della Rete 
Ecologica Regionale in accordo con la programmazione territoriale degli enti locali”; Deliberazione 
Giunta n°8/10962 del 30 dicembre 209: “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati 
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finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi”). Infatti, tutte le aree a torno all’area naturale protetta 
sono continuamento oggetto di trasformazioni: ampliamento nuclei abitati comuni di Vanzago, 
Arluno, Pogliano milanese, continuo aumento della viabilità veicolare e ferroviaria, delle superfici di 
cave e depositi e dell’ espazione generalizzata del consumo di suolo. Tale situazione rende, 
sempre più difficile, una continuità ecologica del riserva naturale, nonché sito “Natura 2000” 
SIC/ZPS IT2050006 con le aree protette e aree naturali limitrofe, determinando un isolamento 
geografico soprattutto per diverse specie faunistiche impossibilitate al superamente delle “barriere” 
indotte. 
 
Presenza di specie faunistiche invasive e alloctone; 
Prima che il vecchio proprietario, Ulisse Cantoni, lasciasse i propri terreni al Wwf, l’area è stata, 
per lunghi anni, riserva di caccia. Come in tutte le riserve di caccia, si è incentivata l’introduzione di 
specie faunistiche estranee all’ambiente naturale, ma utili all’attività venatoria unitamente a 
massicci prelievi selettivi volti a eradicare le popolazioni locali dei cosiddetti “nocivi”.  Ancora oggi, 
nonostante siano passati quasi venti anni dalla dismissione della riserva di caccia, l’area risente 
della presenza di specie alloctone e di carenza di consumatori secondari. Tra le specie ornitiche, il 
fagiano (Phasianus colchicus) e fra i mammiferi il silvilago (Sylvilagus floridanus). Nel volgere 
dell’ultimo decennio sono stati segnalate presenze, sempre più massicce, di artropodi provenienti 
da altri continenti. In ragione della propria natura fitofaga e xilogoca essi stanno creando danno al 
patrimonio botanico della riserva. Si tratta di lepidotteri come Ifantria cunea, come la Metcalfa 
pruinosa ed in ultimo il coleottero cerambice Anoplophora chinensis. Il diretto collegamento con gli 
ecosistemi fluviali circostanti, che si realizza attraverso l’apporto idrico Ticino/Villoresi, ha 
permesso la colonizzazione delle acque interne della riserva naturale da parte di specie ittiche 
esotiche presenti nel bacino padano sin dai primi decenni del secolo scorso come persico trota 
(Micropterus salmoides), il persico sole (Lepomis gibbosus), il carassio dorato (Carassius sp.), il 
pesce gatto (Ictalurus melas) ed il luccio perca (Lucio perca sandra). 
Nel bosco insiste, invece, la principale specie invasiva: la cornacchia grigia (Corvus cornix). Specie 
coloniale, è deleterie per la presenza massiccia di centinaia di individui durante tutto il corso 
dell’anno. Il “Bosco Wwf di Vanzago” è utilizzato dalla specie anche come dormitoio di tutti gli 
ndividui che insistono in tutto il circondario. Questa specie invasiva è una forte minaccia per 
diverse specie faunistiche. 
 
 

Sintesi delle minacce attuali 
Nella tabella seguente sono sintetizzate le  principali minacce e pressioni per gli habitat e le specie 
della riserva naturale, nonchè sito “Natura 2000” SIC/ZPS IT2050006. Questo consente di 
evidenziare il diverso peso degli effetti che ciascun fattore di degrado produce sui diversi habitat e 
specie, arrivando ad una valutazione più fine e articolata, che può risultare estremamente utile nel 
delineare strategie integrate di tutela della biodiversità.  
 
Passando da un'analisi per habitat alla considerazione congiunta di flora e fauna autoctone, si 
osserva che tutti i fattori di degrado esercitano un impatto da elevato a medio, ad indicare come 
queste componenti squisitamente naturalistiche dell'ambiente siano fortemente sensibili agli effetti 
dei fattori sopra indicati.  
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MINACCIA 

 
 

PRESSIONE 

 
 

INTERN
AMENTE 
AL SITO 

 
 

ESTER
NAMEN
TE AL 
SITO 

Habitat 
habitat
priorita

ri 
interes

sati 

 
 
 

SPECIE 

 
Espansione di 
specie forestali 
alloctone 

 
 

alta 

 
 

alta 

   
 
 
9160 

Specie faunistiche – 
Allegato I Dir. Uccelli 
2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato 
II-IV Dir. Habitat 
92/43/CEE presenti nel 
SIC/ZPS “Bosco di 
Vanzago” 

 
 
Alterazione del 
regime idraulico 

 
 

alta 

 
 

alta 

   
 
3150 

Specie faunistiche – 
Allegato I Dir. Uccelli 
2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato 
II-IV Dir. Habitat 
92/43/CEE presenti nel 
SIC/ZPS “Bosco di 
Vanzago” 

 
Elevata 
accessibilità 
nell’area protetta 

 
 

alta 

 
 

alta 

   Specie faunistiche – 
Allegato I Dir. Uccelli 
2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato 
II-IV Dir. Habitat 
92/43/CEE presenti nel 
SIC/ZPS “Bosco di 
Vanzago” 

 
Isolamento da 
aree protette o 
naturali limitrofe 

 
 

alta 

 
 

media 

   Specie faunistiche – 
Allegato I Dir. Uccelli 
2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato 
II-IV Dir. Habitat 
92/43/CEE presenti nel 
SIC/ZPS “Bosco di 
Vanzago” 

Presenza di specie 
faunistiche 
alloctone e 
invasive 

 
 

alta 

 
 

media 

   Specie faunistiche – 
Allegato I Dir. Uccelli 
2009/147/CE e specie 
faunistiche – Allegato 
II-IV Dir. Habitat 
92/43/CEE presenti nel 
SIC/ZPS “Bosco di 
Vanzago” 

 
MINACCIA = impatto futuro o previsto; PRESSIONE = impatto presente o passato.  
 
Impatto esercitato dai fattori di pressione e di minaccia sulle componenti ambientali del sito 
“Bosco Wwf di Vanzago” e dell’area di influenza intorno al sito. 
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STATO DI FATTO 
L’area si trova in località Tre Campane nei comuni di Vanzago, Arluno, Pogliano Milanese, 
Provincia di Milano. La proprietà del Wwf Italia – Onlus  estende per una superficie di ha 
143.67.18. Situata su un’altitudine di 159-163 m/s.l.m. l’area protetta si estende per 200 ha 
(Cartografia: tavola 1:25.000 IGM F.45 - IV SO – Rho; planimetria catastale 1:2.000;                     
carta tecnica regionale 1:10.000). 
 
La profondità media al massimo invaso è ormai stata recuperata, grazie ai recenti lavori che hanno 
riguardato il “Lago Vecchio”, mentre proprio per la forte permeabilità, in circa un terzo dello stesso 
e negli altri laghi lo stato idrico presenta ancora fortissime criticità.  
Occorrerebbe infatti impermeabilizzare tutta la superficie lacustre del Lago Vecchio e non solo 
quella oggetto di interventi nel 2015.  
 
Lo stato di fatto dell’intera area del SIC è stato accertato attraverso un rilievo aerofotogrammetrico 
con drone nell’anno 2015. Questo è stato necessario per l’indeterminatezza delle quote lacustri, 
soprattutto per le sponde e le aree di ristagno per i lavori di impermeabilizzazione che hanno 
riguardato parte del Lago Vecchio. L’area ovest già impermeabilizzata nel 2015 è anche quella 
lungo il sentiero escursionistico e quindi visitata dagli ospiti del “Bosco Wwf di Vanzago”.E’ una 
porzione particolarmente importante perché l’area è stata oggetto nel 2009 di interventi di wild life 
managment. Precisamente, con riferimento alla documentazione fotografica, con la realizzazione 
di un’isola che ha sortito ottimi effetti ecologici, con una struttura di sostegno (palificata doppia) 
realizzata verticale per la nidificazione di martin pescatore (Alcedo atthis) e il gruccione (Merops 
apiaster). Dai nidi realizzati nella parete per i martin pescatori e i gruccioni traggono vantaggio 
anche topini, ballerine, passeri, storni e altri uccelli. Un altro intervento già realizzato, a basso 
costo ma ad alta valenza naturalistica, è stato  il taglio di una grande penisola che è così divenuta 
un’isola 

 
 

 5.1 Inquadramento Climatico e Pedologico 
La riserva, da un punto di vista geologico, è costituita da depositi di ghiaie e sabbie acquifere del 
quaternario, di origine fluvio-glaciale, attribuibili al periodo della glaciazione Wurm, alternati a livelli 
argillosi.  
Il clima è di tipo continentale moderato, tipico della pianura Padana ed è caratterizzato da forti 
escursioni termiche annue: si hanno così inverni rigidi ed estati calde. 
Il regime pluviometrico è di tipo prealpino con precipitazioni che presentano due picchi  massimi: 
uno primaverile ed uno autunnale ed una forte riduzione delle piogge in estate ed in inverno. Tutto 
questo insieme di condizioni geologiche e climatiche hanno permesso lo svilupparsi di un bosco 
planiziale a latifoglia, caratterizzato dall’associazione vegetale originale di farnia-rovere-carpino. 
 
 

 5.2 Aspetti Vegetazionali  
Il sottobosco è costituto da prugnolo tardivo, noccioli, sambuchi, ciliegi selvatici, agrifogli, 
biancospini, felci di diverse varietà, mughetti, e centinaia di altre specie erbacee. 
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Le sponde degli specchi d’acqua e delle altre zone umide ospitano invece specie  tipicamente 
igrofile come il salice bianco, il salicone, il pioppo, l’ontano e cannucce palustri come la tifa o la 
fragmite. 
E’ di particolare importanza l’habitat “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition” per una copertura del 2% (codice 3150). 
Altri Habitat significativi e meritevoli di tutela secondo la direttiva 79/43/CEE, presenti all’interno 
dell’oasi risultano: 
- Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa Centrale del Carpinion betuli per una 
copertura del 50% (codice 9160);  
- Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) per una copertura del 10% (codice 91F0); 
- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) per una copertura del 5% (codice 91E0). 
La qualità della vegetazione delle quercete di farnia e delle foreste è fortemente minacciata da 
specie forestali alloctone come meglio specificato al paragrafo successivo. 
 
 

5.3 Inquadramento Faunistico 
Tutti questi ambienti sono dimora per numerose specie: fra i mammiferi oltre al capriolo, animale 
simbolo della riserva, si possono incontrare la lepre, il coniglio selvatico, la faina, il tasso, la volpe 
ed il riccio; le zone boschive più fitte ospitano inoltre piccoli roditori caratteristici come il ghiro, il 
topo quercino e il moscardino. Più evidenti sono però gli uccelli, rapaci notturni e diurni, anatre, 
aironi e numerosi passeriformi, che utilizzano l’oasi come luogo di svernamento, di sosta, di 
pastura e di nidificazione. 
Nelle aree umide si riproducono specie animali quali anfibi, rettili(fra cui la rara testuggine 
palustre), odonati, insetti e pesci. Tra gli uccelli acquatici specie come il tarabusino e la nitticora 
oltre che anatidi, ardeidi e rallidi. 
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A.CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI PRINCIPALI 

A.1. Descrizione dell’articolazione e dei contenuti del documento 

Il Piano della Riserva Naturale “Bosco WWF di Vanzago” e Piano di Gestione Sito Natura 2000 
SIC/ZPS IT2050006 è un quadro di riferimento di dettaglio nato dalla necessità di indirizzare le 
scelte strategiche e gli interventi da realizzare all’interno dell’Oasi sia per la corretta gestione degli 
habitat e delle specie, sia per una gestione ecologicamente sostenibile delle attività antropiche. Si 
tratta dello “strumento finalizzato a rendere efficace ed efficiente la tutela dei valori naturali ed 
ambientali del territorio cui si riferisce” pianificando le attività, identificando le differenti destinazioni 
d’uso, i vincoli e le norme di attuazione. 

L’area di studio per la redazione del Piano della Riserva comprende non solo la riserva naturale 
con il SIC e la ZPS, ma anche la fascia territoriale circostante per tutelare maggiori estensioni degli 
ecosistemi e delle aree agricole che fungono da potenziali aree cuscinetto. 

Di seguito si illustra l’articolazione del documento riportando in maniera sintetica i contenuti 
funzionali allo svolgimento della presente VAS.  

La relazione allegata al Piano si compone di due parti: 

- Quadro Conoscitivo Ambientale (quadro conoscitivo/interpretativo del processo di piano): 

raccoglie e organizza i dati ambientali, economici e gestionali esistenti individuando anche 

delle criticità ambientali; 

- Piano di gestione (fase pianificatoria del processo) è costruito a partire dal Quadro 

Conoscitivo Ambientale, si articola in: 

• Obiettivi generali. Costituiscono i risultati attesi dal Piano di Gestione e allo stesso tempo il 

punto di partenza sulla quale declinare Strategie e Azioni. Gli obiettivi sono distinti in obiettivi 

generali e obiettivi di conservazione. 

• Obiettivi specifici, che articolano gli obiettivi generali in funzione del tema trattato 

per la tutela degli habitat e specie vegetazionali 
per la tutela delle specie animali  
per la gestione dell'ambiente acquatico 
per la gestione delle attività produttive 
per la gestione ordinaria e di fruizione del sito 
per la delle strutture e  infrastrutture presenti 

• Interventi: 

• per la conservazione degli habitat e delle specie e per la tutela dei corpi idrici (tutela, 

riconversione e gestione del bosco e rimboschimento, tutela e gestione dei corpi idrici, 

miglioramento vegetazionale delle siepi ed alberature, Interventi di rinaturalizzazione, 

interventi faunistici) 

• per la minimizzazione delle pressioni e delle minacce che interferiscono con il 

raggiungimento degli obiettivi generali 

per la gestione e la manutenzione ordinaria per la fruizione e per le attività produttive 
agrozotecniche compatibili. 
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• Piano di Azione: che elenca le azioni specifiche per ottenere gli obiettivi di conservazione e 

per far fronte alle minacce specifiche identificate. Esso si configura come una sorta di crono 

programma definito in base all’urgenza  

• Divieti, limiti ed obblighi alle attività antropiche: derivanti dalla normativa regionale. 

 

Inoltre, il Piano contiene i seguenti elaborati cartografici e allegati: 

ELABORATI GRAFICI 
• Tavola 1 - Carta dei comuni (scala 1:42.000)  
• Tavola 2 - Carta corografica (scala 1:130.000)  
• Tavola 3 - Carta delle superfici della riserva naturale e del SIC/ZPS (scala 1:11.000)  
• Tavola 4 - Carta dell’uso del suolo (scala 1:10.000)  
• Tavola 5 - Carta habitat natura 2000 (scala 1:11.000)  
• Tavola 6 - Carta dei corsi d’acqua (scala 1:11.000)  
• Tavola 7 - Carta dei sentieri e fondi chiusi (scala 1:11.000)  
• Tavola 8 – Carta dei laghi e zone umide (scala 1:11.000)  
• Tavola 9 - Carta della vegetazione boschiva (scala 1:11.000)  
• Tavola 10 - Carta delle infestanti (scala 1:11.000)  
• Tavola 11 - Carta intervento bosco (scala 1:11.000)  
• Tavola 12 - Carta rimboschimento (scala 1:11.000)  
• Tavola 13 - Carta area soggetta a vincoli (scala 1:20.000)  
• Tavola 14 – Carta delle proprietà (scala 1:11.000)  
• Tavola Trasformazione di un’area di prato stabile in prato per entomocenosi;  
• Tavola: Trasformazione di un’area di coltivazione intensiva in prato;  
• Tavola Trasformazione complesso della “Corte Branchi”;  
• Tavola Ristrutturazione della cascina Gabrina, recupero capannoni industriali;  

 
ALLEGATI 

• Allegato 1 – Formulario con elenco delle pressioni e delle minacce nel sito, in 
riferimento agli habitat; 

• Allegato 2 – Formulario con elenco delle pressioni e delle minacce nel sito e nell’area di 
influenza intorno al sito, in riferimento alle specie faunistiche; 

• Allegato 3 -.Elenco dei proprietà all’interno dell’area SIZ/ZPS  
• Allegato 4 – Schede di rilevamento interventi sul bosco  

 
Per la lettura completa si rimanda al documento Piano della Riserva Naturale “Bosco WWF di 
Vanzago” Piano di Gestione Sito Natura 2000 SIC/ZPS IT2050006. 
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A.2. Quadro sinottico obiettivi-strategie-interventi-azioni 

Dalla lettura del documento è stata ricostruita una tabella sinottica che si pone come mappa-
sintetica e supporto alla lettura della sezione gestionale del Piano, che tratta in maniera estensiva 
e approfondita motivazioni e azioni. Tale tabella ricostruisce inoltre le relazioni tra obiettivi-
strategie-interventi-azioni.  
 
La tabella seguente è strutturata nel modo seguente: 

• la prima colonna riporta gli obiettivi generale individuato all’interno del Piano di 

Gestione 

• la seconda colonna riporta gli obiettivi specifici 
• le colonne successive riportano le strategie, le misure e gli interventi/azioni correlabili. 

 

 



Tabella 0-1 Quadro sinottico del Piano di Gestione 

OBIETTIVI GENERALE OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE STRATEGIE DI GESTIONE / MISURE INTERVENTI 

 conservare gli habitat e le specie 

presenti, designati secondo le direttive 

comunitarie, garantendo, con opportuni 

interventi di gestione, il mantenimento 

dei delicati equilibri ecologici che la 

caratterizzano 

 perseguire la mitigazione delle minacce 

potenziali di degrado degli habitat, 

mediante il controllo e la gestione 

ecologicamente, socialmente ed 

economicamente sostenibile delle 

attività umane che si svolgono nel 

territorio circostante 

 mantenere e migliorare il livello di 

biodiversità degli habitat e delle specie 

prioritarie e di interesse comunitario per 

il quale il sito è stato designato 

 conservare e ricostituire gli equilibri 

biologici alla base dei processi naturali  

 ridurre le cause di declino delle specie 

rare o minacciate ed i fattori che possono 

causare la perdita o la frammentazione 

degli habitat all’interno del sito e nelle 

zone adiacenti il sito 

 Minimizzazione delle pressioni e delle minacce che interferiscono con il 

raggiungimento degli obiettivi generali:  

o miglioramento degli habitat forestali attraverso il controllo delle 

popolazioni di specie vegetali infestanti: prunus serotina, ailanthus 

altissima, phitolacca americana, ecc. ed esecuzione di sottoimpianti 

con specie autoctone arbustive ed arboree e rimboschimenti e 

interventi di manutenzione per incrementare la superficie dell’habitat 

9160; interventi di miglioria forestale per favorire l’incremento delle 

disponibilità alimentari per la fauna e ridurre la pressione sulla 

rinnovazione delle specie forestali autoctone. 

o miglioramento delle zone umide, degli ambienti acquatici e delle 

specie ad essi collegati attraverso il miglioramento di tutti gli ambienti 

acquatici e umidi, anche attraverso interventi di impermeabilizzazione 

dei fondi dei laghi con tecniche non invasive. 

o ripristino delle zone umide,  degli ambienti acquatici e delle specie 

ad essi collegati attraverso la ricostituzione di aree umide abbandonate 

e trasformate in ambienti acquatici, anche con l’immissione di acqua 

dal canale villoresi; gestione dei canali idrici e rinaturalizzazione 

ambienti umidi e acquatici; rinaturalizzazione e manutenzione del 

canale villoresi e dei suoi devirati. 

o evitare l’eccessiva pressione  all’interno del sito anche attraverso 

l’incremento della sorveglianza al fine di evitare la presenza di cani 

all’interno del sito e realizzando una recinzione lungo tutto il perimetro 

esterno dell’area protetta. 

o connettere il sito con le aree naturali e naturali protette limitrofe. 

o incremento della biodiversità. 

 Gestione del bosco esistente:  

o gestione dei circa 80 ettari di bosco esistente (36 ettari di bosco ad 

alto fusto e 45 ettari di rimboscimento) soggetto a presenza di specie 

aliene. 

Favorire i processi spontanei di evoluzione dell’ambiente 
naturale, la progressiva totale riconversione del bosco, 
l’incremento dello stesso, l’aumento delle siepi, ecc […] per 
creare e consolidare le condizioni migliori per lo sviluppo della 
fauna autoctona 

INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT 

Incremento bosco esistente  
Controllo delle specie vegetali alloctone invasive 
Interventi selvicolturali 
Miglioramento vegetazionale delle siepi ed alberature 
Rinaturalizzazione braccio canale Villoresi   
Impermeabilizzazione laghi  
Ripristino lanche  
Realizzazione stagni temporanei  
 

Controllo delle popolazioni di specie vegetali infestanti ed 
esecuzione di sottoimpianti con specie autoctone arbustive ed 
arboree 

Garantire costanza del livello dell’acqua durante tutto l’anno per 
le tre tipologie di zone umide (lago "Vecchio", lago "Nuovo", 
lanche) INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE SPECIE FAUNISTICHE 

Miglioramento di tutti gli ambienti acquatici e umidi; anche 
attraverso interventi di impermeabilizzazione dei fondi dei laghi 
con tecniche non invasive 

Controllo e gestione del capriolo  
Incremento popolazione Lepre Lepus europaeus 
Incremento popolazione Emys orbicularis 
Incremento popolazione Xilofagi 
Controllo di popolazione di specie aliene (Ridurre 
popolazione di Corvus cornix, Riduzione popolazione di 
fagiano, Riduzione popolazione di silvilago, Eradicazione 
popolazione di scoiattolo grigio, Eradicazione popolazione 
di Trachemys spe.,Eradicazione popolazione di 
Procambarus clarckii, Eradicazione popolazione di 
Myocastor coypus, 
 

Ripristino di aree umide abbandonate e trasformate in ambienti 
acquatici, anche con l’immissione di acqua dal Canale Villoresi 

Gestione dei canali idrici e rinaturalizzazione ambienti umidi e 
acquatici 

Rinaturalizzazione e manutenzione del canale Villoresi che 
attraversa il sito di “Natura 2000” 

Evitare qualsiasi azione di trasformazione ambientale diretta e 
indiretta che possa danneggiare gli habitat alterandone lo stato 
di conservazione 

INTERVENTI DI “WILDLIFE MANAGEMENT” 

Trasformazione di un’area di prato stabile in prato per 
entomocenosi 
Realizzazione di manufatti in terrapieno  
Istallazione di nidi artificiali, mangiatoie e bat box  
Istallazione di piattaforme artificiali e costruzione di isolotti  
Istallazione di dormitoi 
 

Riduzione delle specie alloctone animali e di quelle in 
soprannumero 

Incremento della sorveglianza al fine di evitare la presenza di 
cani all’interno del sito. 

Inibizione del transito automobilistico su alcune strade lungo i 
confini e ampliamento a tutta la superficie di proprietà Wwf del 
fondo chiuso anche attraverso sistemi di recinzione atti alla 
circolazione della fauna 

INTERVENTI DI MONITORAGGIO 

Monitoraggio specializzato dell’avifauna 
Monitoraggio specializzato degli invertebrati 
Monitoraggio specializzato dell’erpetofauna  
Monitoraggio specializzato della mammofauna  
 

Riduzione dell’isolamento del sito con aree naturali limitrofe 

Attuare politica di gestione che garantisca la tutela di tutti gli 
altri elementi (fisici e biologici) necessari alla sopravvivenza degli 
indicatori e al mantenimento degli ecosistemi in uno stato di 
conservazione soddisfacente 

Rimboschimento e interventi di manutenzione per incrementare 
la superficie dell’habitat 

 armonizzare i piani ed i progetti previsti 

per l’area ed il territorio in esame 

 individuare e attivare i processi necessari 

per promuovere lo sviluppo di attività 

economiche eco-compatibili con gli 

 Potenziamento delle modalità di fruizione offerte ai visitatori:  

o utilizzazione di tutti gli edifici e le strutture presenti, compresa 

cascina Gabrina e stalla corte Branchi e loro destinazione d’uso per 

attività gestionali, di fruizione, museali, di foresteria e ospitalità di 

qualità;  

Riorganizzare gli spazi e le strutture riqualificando ed integrando 
i servizi offerti 

INTERVENTI DI TIPO GENERALE 

Ultimazione recinzione perimetro area protetta 
Assetto della sentieristica: Percorso fruizione guidata, 
Percorso delle attività produttive Percorso di “Land art”, 
Manutenzione, ristrutturazione e diversificazione sentieri, 
Realizzazione passerelle e ponticelli in legno, Realizzazione 
e manutenzione sentiero a fruizione libera, Realizzazione e 

Conduzione di tutti gli edifici e strutture basata sulla corretta 
gestione ambientale di strutture ed impianti 

Ampliamento della promozione del “Bosco WWF di Vanzago” 
presso gli istituti scolastici e gli enti locali con particolare 
riferimento a tutta l’area metropolitana di Milano 
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OBIETTIVI GENERALE OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE STRATEGIE DI GESTIONE / MISURE INTERVENTI 

obiettivi di conservazione dell’area 

garantendo l’autosufficienza economica 

del sistema 

 sostenere ed ottimizzare meccanismi 

politico amministrativi in grado di 

garantire una gestione attiva ed 

omogenea del “Bosco Wwf di Vanzago” 

secondo precise linee guida 

 ospitare attività di ricerca, formative ed 

educative 

o diversificazione delle modalità di fruizione attraverso anche nuove 

attività didattiche che possano avvalersi delle strutture e degli edifici di 

cui sopra;  

o realizzazioni di ulteriori voliere didattiche e voliere per il recupero 

della fauna in ricovere presso il “Centro Recupero Animali Selvatici”; 

o realizzare ulteriori aree faunistiche;  

o diversificazione della rete dei sentieri ed incremento delle strutture 

di osservazione e divulgazione naturalistica;  

o uniformare tutta la tabellonistica perimetrale, quella lungo le 

strade d’accesso e quella interna alle direttive della Regione Lombardia 

emanate con deliberazione di Giunta regionale del 16 aprile 2004 

n.7/17173 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

n.21 del 20 maggio 2004, 2° supplemento ordinario);  

o realizzare la segnaletica, lungo le piste ciclabili che dalla stazione 

del “Passante Ferroviario” di Vanzago collegano l’ingresso del “Bosco 

Wwf di Vanzago”;  

o pubblicare un pieghevole per pubblicizzare l’area naturale e la 

fruizione della stessa;  

o stampare due guide riguardanti il “Bosco Wwf di Vanzago”: uno 

rivolto al pubblico adulto mentre l’altro da pubblicare appositamente 

per le visite guidate di scolaresche e pubblico giovanile;  

o messa in opera del circuito con telecamere e video per 

l’osservazione a distanza dei selvatici in particolari momenti della loro 

biologia.  

 Incremento dello sviluppo socio-economico della zona: 

o promozione di iniziative agricole sostenibili da realizzarsi nei terreni 

di proprietà Wwf e in quelli dei privati;  

o promozione e attivazione di sinergie con altre realtà locali, per la 

valorizzazione integrata delle risorse naturalistiche del “Bosco Wwf di 

Vanzago”;  

o incremento della notorietà dell’area naturale protetta sia a livello 

regionale che nazionale.  

Viabilità carrabile interna alla riserva ridotta sia eliminando 
alcuni tratti, sia inibendo la circolazione in altri nelle aree 
esterne. 

incremento segnali stradali, pannelli informativi e 
segnaletica perimetrale, Segnaletica pista ciclabile, 
Realizzazione torrette e capanni di osservazione, 
Pubblicazione Pieghevole, Pubblicazione opuscolo “Riserva 
il Bosco di Vanzago”, Pubblicazione opuscolo classi 
scolastiche 
Trasformazione ex stalla (Ristrutturazione centro visite) 
Ristrutturazione complesso della “Corte Branchi”   
Ristrutturazione Cascina Gabrina  
Recupero capannoni industriali annessi a Cascina Gabrina 
 

Ultimazione tabellone conforme alla “D.G.R. del 16.04.2004 
n.7/17173 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n.21 del 20.05.2004 (2° s.o.)” 

Produzione di materiali divulgativi che: 
Sintetizzino le caratteristiche della riserva naturale 
Descrivano le visite guidate 
Descrivano le ricerche e gli studi scientifici condotti 

Controllo e sorveglianza 
Accesso alle aree non servite da sentieri (consentito solo per 
motivi di sorveglianza, ricerca scientifica e monitoraggio degli 
habitat). 
Incremento della sorveglianza perimetrale della riserva 
soprattutto rivolta a quanti infrangono la disposizione di 
ingresso con animali d’affezione·  ampliamento del fondo chiuso, 
con moderni criteri di recinzione compatibili con la circolazione 
della fauna 

INTERVENTI DI TIPO AGRONOMICO E ZOOTECNICO 

Apicoltura 
Allevamento specie zootecniche 
Realizzazione attività agricoltura biologica 
Trasformazione di un’area di coltivazione intensiva in prato 

Ampliamento dell’attività di apicoltura, già praticata nell’area 

Ampliamento mandria vacche varzesi-ottonesi con altre varietà 
endemiche della zona o dell’antico patrimonio zootecnico 
italiano a rischio di scomparsa 

Trasformazione area di coltivazione intensiva in prato per 
maneggio 

Trasformazione aree di coltivazione intensiva in sistemi di 
produzione di agricoltura biologica, di medica e di fieno 

Esternalizzazione delle pratiche di coltivazione agricola biologica 
sulle quali l’ente gestore mantiene il controllo tecnico e 
supervisione 

Dovranno essere potenziate le modalità e la qualità della 
comunicazione, sia nei confronti dei visitatori, […] sia nei 
confronti di enti, istituzioni, associazioni con i quali l’ente 
gestore della riserva possa impostare programmi ed azioni 
comuni, finalizzati alla valorizzazione delle risorse e allo sviluppo 
sostenibile del “Bosco WWF di Vanzago” e del territorio 
circostante 

Collaborazione con le altre realtà operanti sul territorio 

 tenere sotto controllo ed eventualmente  Ampliamento delle attività di monitoraggio: Predisporre un’attività di monitoraggio costante che dovrà INTERVENTI DI TIPO VEGETAZIONALE E SU HABITAT 
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OBIETTIVI GENERALE OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE STRATEGIE DI GESTIONE / MISURE INTERVENTI 

limitare le attività che incidono 

sull’integrità ecologica dell’ecosistema 

o  monitoraggio periodico degli habitat e delle specie al fine di 

migliorare la conoscenza delle dinamiche in atto  

o monitoraggio periodico dei possibili fattori di degrado.  

 Miglioramento ed approfondimento delle conoscenze scientifiche 

sull’area:  

o approfondimento delle conoscenze sull’assetto botanico e 

micologico 

o conoscenza su diverse specie faunistiche 

accertare lo stato di conservazione degli habitat e le tendenze 
dinamiche in atto e i valori di biodiversità locale 

Monitoraggio specializzato avifauna 
Monitoraggio specializzato erpetofauna 
Monitoraggio specializzato mammofauna 
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A.3. Tipologia degli interventi principali. 
Gli interventi volti ad ottenere degli obiettivi di conservazione e per far fronte, nella gestione 
dell’area protetta i individuati e proposti nell’ambito del Piano, finalizzati ad una appropriata 
gestione dell’area protetta sono stati organizzati secondo 35 schede ed in base alle diverse priorità 
di intervento:  
Livello I - interventi urgenti da realizzare a breve termine.  
Livello II - interventi proposti di media urgenza per quegli interventi che non hanno carattere di 
urgenza ma sono comunque da attuare a breve medio termine.  
Livello III - interventi proposti non urgenti per gli interventi che non rivestono un carattere di 
urgenza, ma sono comunque importanti per una corretta gestione dell’area.  
Gli interventi previsti dal piano sono stati inoltre organizzati temporalmente sulla base della loro 
fattibilità a breve e medio termine, considerando:  
a breve termine – BMT: tutti gli interventi che potranno essere presumibilmente realizzati entro 36 
mesi;  
a lungo termine - LT: tutti gli interventi che richiedono un tempo di attuazione oltre i 36 mesi. 
 
Le schede, cui si rimanda, riguardano: 

1. Interventi per la tutela degli habitat (schede 1-8) 
2. Interventi per la tutela delle specie faunistiche (schede 9-18) 
3. Interventi per le attività produttive (schede 19-20) 
4. Interventi per la fruizione del sito (schede 21-22) 
5. Interventi nelle strutture e infrastrutture presenti (schede 23-26) 
6. Interventi di “wild life management” (schede 27-30) 
7. Interventi di reintroduzioni faunistiche (scheda 31) 
8. Interventi di monitoraggio(schede 32-35) 

 
 

A.4. Dimensioni e Ambito di riferimento 
Le opere non comportano occupazione di suolo significative da sottrarre alla natura e comunque la 
superficie lacustre da impermeabilizzare incide poco rispetto alla dimensione totale del SIC/ZPS. 
In ogni caso, ad esempio della dimensione effettiva degli interventi di impermeabilizzazione e quelli 
di rinaturazione hanno effetti che si risentono su una superficie almeno tripla perché ad esempio il 
regime idrico ripristinato in queste aree non agisce solamente sullo specchio idrico, ma anche: 

 nell’isola che quasi suddivide il Lago vecchio; 

 nella porzione di lago non impermeabilizzata che comunque si avvantaggia con minori 
perdite dell’impermeabilizzazione della porzione; 

 nelle lanche e nei prati irrigui che rappresentano ambienti estremamente delicati e 
dipendenti unicamente dalla presenza delle acque. 

E quindi, se ne avvantaggia anche la fauna per le aree ove sostano o si riproducono specie 
animali quali anfibi, rettili, odonati e uccelli acquatici come il tarabusino e la nitticora oltre che 
anatidi e rallidi. 
 
 

A.5. Complementarietà’ con altri interventi 
A parte gli interventi in discussione previsti dal Piano di gestione della Riserva di cui al quadro 

sinottico precedente non si prevedono ulteriori interventi . 
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A.6. Uso delle risorse naturali 
In fase di realizzazione: nessun uso di particolare menzione, ad eccezione di occupazioni 

temporanee di suolo dovute ai depositi per i quali si limiterà al massimo l’occupazione. 

 

In fase di esercizio: 

Uso del suolo L’intervento non prevede occupazione di suolo significative ad eccezione di quelle 

per le aree edili che però sono già esistenti. 

 

Acqua Per la natura dei lavoro, nella fase di esercizio non vi sono consumi idrici particolari 
neanche per l’utilizzo dei servizi igienici perché si useranno quelli all’ingresso della Riserva e quelli 
dei manufatti edili esistenti.  
Non è previsto alcun impianto idrico né smaltimento reflui ad eccezione di quelli strettamente 
sanitari dovuti agli impianti delle aree edili esistenti. 
Di contro può affermarsi che l’impermeabilizzazione completa porterà a minori apporti di volumi dal 
canale Villoresi e quindi ciò è da considerare come un impatto positivo per la risorsa acqua. 
 
Aria L’esercizio delle attività in progetto non prevede processi che implichino lo sfruttamento della 

componente atmosferica e pertanto non si rilevano potenziali impatti su tale risorsa ambientale. 

 

 

A.7.  Produzione di rifiuti 
Come si evince dal piano non vi è particolare produzione di rifiuti. In esercizio; per le attività di 

fruizione aumenteranno sia i rifiuti organici, da avviare a processi di compostaggio interni, sia rifiuti 

non organici che saranno avviati alla raccolta differenziata comunale.  Il volume di scavo non 

rinterrabile nel Lago Vecchio sarà riutilizzato per ricaricare l’isola, sia per migliorare la diversità 

morfologica (e quindi ecologica), ma, soprattutto, per contribuire anche in quell’area al 

mantenimento del livello idrico riducendo le dispersioni nell’isola stessa. 

 

 

A.8. Inquinamento e disturbi ambientali 
In fase di realizzazione non si avrà emissione di sostanze inquinanti in atmosfera, l’unica limitata 

fonte di disturbo può essere rappresentata dal disturbo acustico e dell’aria per le emissioni 

provocate dall’utilizzo delle macchine da cantiere. 

Non sono ipotizzabili emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di 

disturbo in fase di regime. 

 
 

A.9. Rischio di incidenti 
Per la natura delle attività e la tipologia delle tecniche progettuali previste non sono ipotizzabili: 

rischi tecnologici d’incidenti rilevanti dovuti a processi produttivi; rischi dovuti all’inquinamento 

elettromagnetico, rischio di propagazione d’incendio della componente vegetale. Non è previsto 
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l’impiego di tecnologie complesse, ma l’utilizzo di semplici strumenti manuali e macchine da 

cantiere. In ogni caso gli addetti ai lavori osserveranno le precauzioni dovute e utilizzeranno i DPI, 

dispositivi di protezione individuale, previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia di 

sicurezza sul lavoro.  
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B) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Ogni intervento deve esser preceduto da preparazione ecologica delle aree (verifica presenze 
faunistiche da salvaguardare) e interventi allontanamento controllato della fauna interagente con 
creazione di corridoi. 
 
 

B.1. Allestimento del cantiere e consistenza manodopera e mezzi 
Considerata le estensioni limitate dei cantieri, saranno sufficienti massimo due squadre per ogni 

intervento, ma con manodopera specializzata, anche di opere di ingegneria naturalistica, pronti a d 

ascoltare i consigli e le esperienze del personale della Riserva e della Direzione Lavori per 

modifiche di campo derivanti dagli obiettivi di conservazione. 

Quanto ai mezzi d’opera si utilizzeranno mezzi con la massima insonorizzazione possibile. 

 

 

B.2. Fruizione delle aree 
Tutti gli interventi, compreso quelli edili, sono indirettamente finalizzati alla fruizione da parte dei 

visitatori e alla conservazione. Anche gli interventi riguardanti l’ospitalità leggera sono finalizzati 

indirettamente a finanziare con gli introiti gli obiettivi di conservazione. 

 
 

B.3. Manutenzione delle opere 
Per quanto riguarda la manutenzione nella fase di avviamento e gli indirizzi di manutenzione e 
gestione nella fase post-avviamento, il sito “Natura 2000” IT2050006 ha una favorevole facilità di 
gestione dovuta dal fatto che la maggior parte della superficie dell’area protetta è di proprietà 
dell’ente gestore (circa 140 ettari). 
Il soggetto attuatore, il Wwf Oasi è una Società della Fondazione del WWF 
Italia nata nel 2007 per gestire le Oasi di proprietà, le riserve statali e quelle 
affidate, le Oasi affiliate.  
L’esser l’Ente attuatore già deputato alla conservazione permette una 
semplicità organizzativa e di intervento, in particolare in tutte le fasi di 
manutenzioni, generalmente assenti o limitate, invece, in enti gestori 
coincidenti con amministrazioni pubbliche o comunque ricadenti in terreni 
pubblici o, ancor più, privati. 
Inoltre, essendo l’Associazione Italiana per il Wwf la proprietaria dei terreni e 
dei manufatti dove effettuare gli interventi, non occorrono pendenze 
burocratiche prima di qualsiasi azione prevista nel Piano di Gestione.  
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B.4. Caratteristiche del sistema di monitoraggio per il Piano della Riserva 

Per monitoraggio si intende l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi, dovuti 
all’implementazione dei P/P, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare lo stato di 
attuazione degli obiettivi, l’efficacia delle politiche e gli effetti causati sul sistema paesistico 
ambientale, al fine di proporre azioni correttive e permettere ai decisori di adeguarlo in tempo reale 
alle dinamiche di evoluzione del territorio. 
Il monitoraggio di un piano è sottolineato come elemento di rilevante importanza della Direttiva 
Europea (art. 10) e al punto 5.15 degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi” della Regione Lombardia. Si tratta di uno strumento fondamentale per passare dalla 
valutazione del prodotto piano alla valutazione della sua efficacia nel perseguire gli obiettivi 
dichiarati attraverso le azioni messe in campo, e affinché questo sia completo ed efficace rispetto 
la salvaguardia dei valori e della qualità allo stato del sistema paesistico ambientale. 
Il piano di monitoraggio è quindi una modalità di azione che deve entrare nella prassi dell’attività 
degli enti preposti al governo del territorio, a tutti i livelli di scala. Questo principio, declinato alla 
scala locale, va tradotto come l’impegno che le Amministrazioni comunali dovrebbero assumere 
assolvendo il compito di implementare un sistema di monitoraggio degli effetti definiti “significativi”, 
non nella sola accezione negativa, affinché il monitoraggio sia completo ed eviti i possibili 
deterioramenti dei valori e della qualità allo stato del sistema paesistico ambientale. Si configura 
anzi come l’impostazione di un nuovo studio ambientale, corredato da report, che può condurre ad 
una ricalibratura o revisione degli obiettivi e delle risposte date ai fenomeni dequalificanti 
rintracciati. Risulta dunque essere la cartina tornasole della bontà delle scelte attuate e delle 

misure di mitigazione e compensazione adottate. 
 
In sintesi, le finalità del monitoraggio sono le seguenti: 

 informare sui trend evolutivi del territorio e del sistema paesistico ambientale; 

 verificare periodicamente il corretto dimensionamento dei P/P rispetto all’evoluzione dei 
fabbisogni; 

 verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del P/P; 

 valutare il grado di efficacia e di raggiungimento degli obiettivi di P/P; 

 attivare per tempo azioni correttive e, se necessario, gli opportuni interventi di mitigazione o 
compensazione, fino, qualora fosse necessario, alla revisione del piano; 

 fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano. 
 
Le azioni previste dal monitoraggio sono finalizzate a fornire un costante flusso di dati e 
informazioni sul sistema paesistico ambientale, tra le principali ricordiamo: 

 osservazione dei fenomeni ambientali e il loro sviluppo temporale; 

 osservazione di fenomeni indotti non previsti4 dall’attuazione delle scelte di OO; 

 verifica delle scelte attuate dal decisore pubblico; 

 verifica delle misure di mitigazione e compensazione previste; 

 raccolta delle informazioni e implementazione delle banche dati. 
 
Lo strumento di VAS è favorevole al monitoraggio; è necessario evidenziare, d’altra parte, che le 
azioni per poterlo attuare devono essere programmate periodicamente e definite in modo univoco 
insieme al Piano di Gestione e alla VIC. 
Il Piano della Riserva presenta al suo interno differenti azioni di monitoraggio sottolineando 
l’importanza di tale strumento per raggiungere l’obiettivo di conservazione di biodiversità e habitat 
e per controllare periodicamente i cambiamenti (sulla base dei quali adeguare il Piano di Gestione 

                                                           
4
 Da non vedersi nella sola accezione negativa. Se vengono rilevate opportunità positive dall’implementazione delle azioni di piano 

è bene monitorale al fine di predisporre possibilità di utilizzo delle stesse. 
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stesso). Il documento prevede, inoltre, un ampliamento di tali attività comprensivo sia del 
monitoraggio periodico degli habitat e delle specie, sia dei possibili fattori di degrado. Un’attività di 
monitoraggio costante consentirà al Piano della Riserva di valutare se sia necessario agire con 
specifici progetti volti al recupero di particolari habitat e/o specie a rischio (anche in modo 
tempestivo). 
Per la fauna, tra gli interventi, nello specifico prevede un monitoraggio specializzato dell’avifauna 
(scheda 32), degli invertebrati (scheda 33), dell’erpetofauna (scheda 34) e della mammofauna 
(scheda 35). 
La Direzione dell’Oasi si occuperà, tra l’altro, della redazione di relazioni periodiche sugli aspetti 
relativi alla gestione dell’area protetta. Le relazioni serviranno ad ottenere una banca-dati utile per 
attuare ed aggiornare il Piano di Gestione e conterranno: 

 la registrazione e l’archiviazione dei dati naturalistici e gestionali, 

 il monitoraggio della gestione, 

 la segnalazione delle criticità 

 sorveglianza e rispetto delle normative vigenti; 

 osservazioni sugli habitat e la fauna: (situazioni di crisi, miglioramenti, osservazioni e 
censimenti di animali, ecc.); 

 interventi sugli habitat e la vegetazione: (sfalci, messa a dimora di piante, interventi 
forestali, gestione delle acque, ecc.); 

 interventi sulla fauna: (cure, rilasci, alimentazione d’emergenza, ecc.); 

 interventi di manutenzione: (sentieri, capanni, cartelli, edifici, attrezzature, ecc.); 

 numero dei visitatori; 

 iniziative svolte presso la riserva naturale: (corsi, seminari, incontri, eventi vari, ecc.); 

 situazione dei progetti in corso di realizzazione; 

 situazione dei progetti in corso di approvazione; 

 nuovi progetti, idee, osservazioni. 
Tali relazioni saranno utilizzate per la registrazione ed archiviazione dei dati naturalistici e 
gestionali, il monitoraggio della gestione, la segnalazione delle criticità, e quindi al fine di costituire 
una banca-dati utile all’attuazione del piano di gestione ed al suo aggiornamento. 
Si ricorda inoltre che, per rendere il monitoraggio efficace, risulta necessario inserire la carta 
complessiva degli interventi per verificare l’attuazione del Piano di Gestione ed in particolare da 
aggiornare periodicamente per la verifica degli obiettivi di conservazione. 
 
 

B.5. Interventi di monitoraggio faunistico 
Dalla data di approvazione definitiva dei progetti, almeno per quelli più importanti, si rende 
necessario un piano di interventi di monitoraggio faunistico (avifauna, invertebrati, erpetofauna e 
mammofauna) che si concluderà solamente dopo un periodo congruo dopo la fine dei lavori. La 
produzione di dati faunistici, in fase ante-operam, dopo l’approvazione del progetto: permette di 
“compatibilizzare” le varie caratteristiche ambientali al progetto stesso da attuare. Inoltre, un 
monitoraggio, soprattutto in riferimento ad alcune specie avifaunistiche, permette di effettuare 
considerazioni circa gli effetti dell’intervento sulle specie. Il monitoraggio faunistico, ovviamente, è 
da effettuare sia della situazione in corso che in fase di esecuzione dei lavori che, anche, alla fine 
degli stessi a seguito della positiva trasformazione delle aree oggetto degli interventi. Gli interventi 
di monitoraggio faunistico saranno effettuati direttamente dal personale dipendente del Wwf Oasi – 
Wwf Italia avente professionalità in merito (biologo e/o naturalista), utilizzando anche opportuni 
indicatori ambientali e naturalistici e predisponendo eventuali matrici riepilogative. Un regolare 
monitoraggio faunistico quali-quantitativo, consentendo una verifica delle dinamiche delle 
zoocenosi sia in senso spaziale che numerico, rappresenta una componente di fondamentale 
importanza nel contesto del controllo degli interventi previsti. Nella definizione di un approccio 
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metodologico per la realizzazione del monitoraggio dei vertebrati è da ricercare una funzionalità 
circa: rilevamento dei dati faunistici sulla base di protocolli il più possibile standardizzati, funzionali 
a una verifica, nel tempo, della dinamica della distribuzione e dell’abbondanza di una serie di 
elementi faunistici di prioritario interesse, sufficientemente rappresentativi della zoocenosi dei 
vertebrati delle aree oggetto dell’intervento, e delle zone limitrofe. 

 
 

B.6. Indicatori per la valutazione dello stato di conservazione ed evoluzione di specie ed habitat 
rilevanti. 
La valutazione dello stato di conservazione e il monitoraggio nel corso del tempo dell’evoluzione 
del medesimo gioca un ruolo chiave nel determinare la funzionalità del siti in relazione ai propri 
obiettivi di conservazione e a tutta la rete “Natura 2000”. Per ovviare alla confusione che potrebbe 
sorgere nell’identificare e valutare gli indicatori, il Manuale per la Gestione suggerisce 34 possibili 
indicatori, raggruppati in 7 macro-categorie. Fra gli indicatori proposti il Piano di Gestione ha 
operata una scelta basata principalmente sui seguenti criteri: 

 fonte dei dati: dati storici già disponibili presso l’Ente Gestore o di facile reperibilità;  

 organizzazione di base: possibilità di standardizzare il monitoraggio con risorse umane 
limitate su un ampio arco di tempo; 

 disponibilità economica: rapporto equilibrato fra la quantità di informazioni del dato a fronte 
del dispendio economico necessario ad ottenerlo; 

 integrazione: valutazione dei monitoraggi obbligatori per altri Enti responsabili di elementi 
del territorio (A.S.L., Comuni, etc.) 

 ripetibilità: triennale.  
 
Gli indicatori scelti per monitorare le specie e gli habitat per le quali il l’area naturale è stata istituita 
e permettere una valutazione a medio-lungo termine dello stato di conservazione 
complessivamente sono riportati in apposita tabella del Piano di Gestione. 
 
 

B.7. Programma di monitoraggio  
Il piano di monitoraggio individua un sistema di azioni per poter effettuare una vera e propria 
verifica della qualità delle azioni di Piano che intervengono sul territorio. Il monitorag-gio ha un 
duplice compito: 

 fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in 
campo dal Piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di 
conseguire i traguardi prefissati;  

 permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente do-
vessero rendersi necessarie.  

Il sistema di monitoraggio, inoltre, deve garantire, attraverso l’individuazione degli indicatori, la 
verifica degli effetti ambientali in relazione agli obiettivi prefissati delle diverse fasi di attuazione al 
fine di consentire tempestivi adeguamenti del Piano stesso. Il sistema di monitoraggio proposto per 
il Piano ricalca modelli utilizzati in altri strumenti di pianificazione. Il responsabile della redazione 
del Report, se necessario, potrebbe essere individuato in una struttura competente. Nella fase di 
analisi verranno acquisiti i dati e le informazioni relativi al contesto ambientale, verranno elaborati 
gli indicatori e ver-rà verificato il loro andamento in riferimento alla situazione iniziale descritta nella 
fase di analisi del contesto ambientale. Ogni Report alla sua prima edizione dovrebbe essere, in-
fatti, considerato come sperimentale, una specie di “numero 0” da migliorare ed affinare nelle 
successive edizioni. Sulla base di questa prima verifica, verrà analizzato il raggiungimento degli 
Obiettivi del Piano, l’efficacia del Piano stesso e soprattutto saranno indivi-duati gli eventuali 



 
 

                                        Riserva Naturale Regionale Bosco WWF di Vanzago SIC/ZPS IT2050006  
                                                                                     Relazione di Incidenza Ecologica 

 
 
 

 

 

OASI DI VANZAGO:  Arch. G. Gibelli - Ing. G. Pirrera                                                                                                                   Pagina 68 di 78 

scostamenti dalle previsioni o gli effetti indesiderati e non previsti delle azioni di Piano. Verranno 
infine eventualmente approntate e proposte delle misure corret-tive. La relazione di monitoraggio 
riporterà quanto riscontrato nella fase di analisi. Le consultazioni potranno riguardare la 
discussione di quanto riportato nella relazione di monito-raggio con le autorità con competenze 
ambientali e/o portatori di interesse; durante tale discussione verranno richiesti pareri ed 
integrazioni in merito alla situazione e alle criticità evidenziate nella fase di analisi e alle possibili 
misure di aggiustamento, fino a un riordino complessivo del Piano con conseguente 
aggiornamento. 
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C) INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE 
Una delle fasi fondamentali della V.IN.Ec. consiste nella determinazione, tramite uno studio 

esauriente, di tutti i parametri caratterizzanti i siti e la zona circostante interessati dalla 

realizzazione dell'opera. 

Si è così elaborata una lista delle componenti che è necessario tenere in considerazione per la 

V.IN.Ec. secondo la normativa vigente in quanto l’area oggetto dell’intervento interessa un Sito di 

Importanza Comunitaria. 

Sono state prese in esame le seguenti componenti ambientali: 

1. componenti abiotiche (suolo, sottosuolo e idrogeologia); 

2. componenti biotiche (fauna e flora); 

3.  paesaggio. 

 
 

C.1. Descrizione dell'ambiente naturale direttamente interessato ed eventuali interferenza con 
altri siti limitrofi. 
L’area oggetto di intervento ha un forte legame con il canale Villoresi e/o con il Bosco, che ne 

influenza i differenti parametri ecologici. L’alimentazione dal canale soddisfa, esigenze legate 

all’agricoltura, ma spesso non quelle legate alla gestione dell’area naturale protetta, che per lunghi 

periodi dell’anno rimane pertanto con gli invasi quasi asciutti. 

L’area che risente maggiormente del mancato afflusso d’acqua durante alcuni periodi dell’anno è 

quella che viene denominata “Lago Vecchio”, arrivando in passato anche a prosciugarsi 

completamente per tutta la sua superficie (oltre 37 mila mq). Su quest’area, la più influenzata dal 

periodo asciutto, è previsto il completamento dell’intervento di impermeabilizzazione del fondo. La 

porzione di terreno interessato dal progetto ricade in un’area  protetta in cui gli equilibri ambientali, 

che riguardano acqua, flora e fauna acquatica sono compromessi proprio per la difficoltà a 

mantenere un livello idrico adeguato alla vita acquatica. Gli habitat, infatti, hanno così un grado di 

vulnerabilità elevato, in cui i fenomeni di disturbo dovuti alle perdite diminuiranno 

significativamente mentre quelli di natura antropica sono trascurabili se non nulli. Lo stato di 

conservazione degli habitat presenti mostra una categoria di minaccia per la perdita idrica elevata, 

vale a dire un grado di frammentazione notevole delle aree umide. 

 

I progetti di caratteri edili sulle cascine e gli edifici esistenti non presentano interferenze dirette con 

habitat prioritari e altri siti della rete natura 2000. 

 

Gli interventi progettuali perseguono obiettivi generali legati alla Valorizzazione e fruizione eco-

compatibile dei territori ad alta naturalità, tutela della biodiversità e salvaguardia delle specie 

autoctone nell’ambito della rete Natura 2000. In particolare, quelli di rinaturazione e di 

riforestazione a scapito delle specie alloctone ed invasive, mirando alla protezione delle specie di 

avifauna e dei siti di sosta e nidificazione, con la ricostituzione del potenziale botanico e faunistico 

legato agli ambienti boschivi e umidi, anche in assolvimento agli obiettivi della convenzione di 

Ramsar e migliore fruizione del SIC. Il risultato atteso, strettamente legato al Mantenimento della 
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biodiversità e dell’equilibrio degli ambienti umidi attraverso il ripristino di aree ad alta naturalità, non 

interferirà negativamente con altri siti limitrofi. 

 
 

C.2. Interferenze sulle componenti abiotiche 
Suolo, sottosuolo ed idrogeologia 

Gli interventi previsti nel piano non comportano modifiche significative di uso del suolo e 

l’incremento di superficie impermeabilizzata per gli interventi sulle aree umide sono un beneficio 

ecologico ricercato. 

Questi aspetti, essendo benefici, non arrecano quindi disturbo, in quanto in queste aree le superfici 

in gioco, la permeabilità del suolo e la morfologia del terreno giocano un ruolo molto importante nel 

mantenimento degli habitat naturali presenti circostanti. 

Gli interventi, inoltre, non comportano impatti significativi sulla falda freatica, né dal punto di vista 

qualitativo che quantitativo, ma, piuttosto, incidono sui consumi attuali dal Canale Villoresi di 

approvvigionamento, costituendo quindi un risparmio. 

 
 

C.3. Interferenze sulle componenti biotiche 
Fauna e flora 

La realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Gestione non determinano perdita di biotopi, 

anzi ne rafforzano il valore in maniera sostenibile e in linea con gli obiettivi di gestione enunciati dal 

Piano di Gestione stesso. Anche gli interventi edili sulle strutture esistenti non incidono sugli 

habitat prioritari. 

 
 

C.4. Interferenze sulla componente paesaggio 
La componente paesaggio acquisisce valore soprattutto in senso ecologico, soprattutto per gli 

interventi di rinaturazione. 

 

 

C.5. Connessioni Ecologiche 
Nell’ambito della Riserva, i lavori di impermeabilizzazione di completamento assumono un valore 

importantissimo per la connettività degli ecosistemi acquatici della Riserva ed anche per il sistema 

acquatico del sistema del Canale Villoresi. In scala più vasta i lavori costituiscono elementi di 

connettività per le Reti Ecologiche alle diverse scale, soprattutto per l’incidenza positiva 

sull’ornitofauna. 
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C.6. Interferenze di lavori complementari 
I lavori complementari agli interventi previsti comprendono attività che di fatto costituiscono 

interferenze, per lo più positive per gli interventi di rinaturazione, sulle componenti biotiche e 

abiotiche quali ad esempio la preparazione ecologica delle aree destinate ad accogliere i lavori 

verifica presenze faunistiche da salvaguardare e interventi allontanamento controllato, creazione di 

corridoi, etc.  

Tutte le operazioni verranno eseguite durante i periodi di minima interferenza con le componenti 

ecosistemiche presenti. 

 
 

C.7. Valutazione del grado di significatività dell'incidenza diretta/indiretta  
Gli interventi non mostrano incidenze dirette o indirette su altri Sic/Zps limitrofi o vicini. 

La significatività dell’incidenza sul SIC/ZPS per preservare l’integrità del sito, fondamentale per 

garantire le condizioni ottimali degli habitat e delle specie che sono poste a tutela mediante 

l’individuazione del SIC/ZPS è generalmente decisamente positiva, in quanto l’area è già 

condizionata dall’incapacità di trattenere i livelli idrici o occupata da specie alloctone e invasive. 

Ogni intervento volto quindi al contenimento della permeabilità o alla rinaturazione è positivo per il 

sito, in quanto si innescano tutti quei processi, ad alto valore biologico, che consentono il 

mantenimento, la conservazione e lo sviluppo degli habitat presenti. Gli interventi previsti mostrano 

una chiara e diretta incidenza positiva sulla riserva, in quanto implementando la naturalità 

garantiscono migliori condizioni per il mantenimento degli habitat e delle specie tutelate. 

E quindi, se ne avvantaggia anche la fauna per le aree ove sostano o si riproducono specie 
animali quali anfibi, rettili, odonati e uccelli acquatici come il tarabusino e la nitticora oltre che 
anatidi e rallidi. 
 
 
 

D) ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 
La metodologia procedurale comprende quattro fasi principali: 

Fase 1: Verifica (screening) – processo che identifica la possibile incidenza significativa sul sito 

della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o 

progetti. 

Fase 2: valutazione “appropriata” – analisi dell’incidenza del piano o 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 per l’individuazione di misure di 

mitigazione e compensazione eventualmente necessarie 

Fase 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. 

Fase 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 

interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 
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Il suddetto iter consigliato è stato già seguito per le prime due fasi. In questo paragrafo si affronta 

la fase 3, mentre nel successivo la fase 4. 

La soluzioni da valutare potrebbero esser: 

1. l’opzione zero di non intervento, ma gli interventi sono comunque finalizzati alla naturalità e 

in misura minore alla fruizione. In alcuni casi, come il completamento della 

l’impermeabilizzazione, o per lo meno, la riduzione della permeabilità, è una misura 

ecologica necessaria che ha portato l’Ente gestore a proporre l’intervento addirittura come 

misura di compensazione dei lavori EXPO 2015. 

2. Un minor numero di interventi legati alla fruizione, ma ciò porterebbe sia all’abbandono di 

edifici di architettura rurale già inquadrati paesaggisticamente, sia alla perdita di potenziali 

finanziamenti delle opere di manutenzione grazie proprio ai benefici di introiti, diretti o 

indiretti per affidamento a terzi, di servizi di fruizione e di ospitalità leggera. 

 
 
 

E) MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
Gli unici accorgimenti mitigativi suggeriti sono relativi alla limitazione dei disturbi indotti dagli 
interventi di manutenzione e di ristrutturazione, che andranno programmati nei periodi non 
riproduttivi ed eventuali interventi di mitigazione delle infrastrutture interne ed esterne alla riserva. 
Questi interventi di ristrutturazione insistono comunque in aree non interessati dagli Habitat Natura 
2000 e nelle aree esterne ai fondi chiusi, perché maggiormente dedicati agli obiettivi di 
conservazione, con muro di cinta e recinzione metallica. 

Al fine di mitigare l’area della riserva insediata e interessata dall’abitato di Mantegazza, e 
comunque il carico antropico interno ed esterno, sarebbe stato opportuno che la Riserva potesse 
estendersi in aree già valutate dall’ente gestore. Tuttavia l’auspicabile proposta di ampliamento 
deve tener conto che “la modifica della L.R. 86/83 ha stralciato dai contenuti dei piani le proposte 
di modifica dei confini”. Pertanto è comunque utile, per le finalità della Riserva, che l’ente gestore 
intraprenda insieme ai tre comuni (Arluno, Pogliano M. e Vanzago), sentita la Regione Lombardia 
e sotto il coordinamento dell’ente regionale, qualora le condizioni legislative mutassero e lo 
consentissero, un percorso di ridefinizione del perimetro della riserva stessa. 

Tale percorso, sviluppabile in più fasi, avrebbe la finalità di poter includere nel fondo aperto, le 
aree di maggior valore ecologico interagente con i margini attuali. Le aree a maggior valore 
ecologico (in verde) sono individuate dal modello di idoneità faunistica redatto dalla Provincia di 
Milano, per il disegno della Dorsale Verde Nord. 

 

I progetti di rinaturazione hanno una natura compensativa e le ricadute sono positive e quindi, oltre 

alle azioni di manutenzione derivanti dalla Direzione della Riserva, non si ritiene di prescriver altro. 

Gli interventi edili e di fruizione devono però esser occasione per migliorare la biodiversità con 

piccole azioni apparentemente marginali per il wild life managment quali ad esempio: 

a) disposizioni di rami quali posatoi e nidi artificiali; 

b) ricerca di diversità morfologica (e quindi biologica) grazie ai piccoli volumi di rinterro da 

utilizzare ai fini faunistici. 

 

Inoltre si segnalano i seguenti accorgimenti di cantiere: 
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1. Ottimizzare le lavorazioni al fine di rendere graduali, per quanto possibile, le variazioni di 

presenza sia di mezzi che di uomini in cantiere. 

2. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla definizione dei percorsi dei mezzi 

operativi, cercando di ridurre al minimo l'utilizzo del tracciato. 

3. Per ridurre le modifiche alla morfologia del suolo, occorre studiare forme del tracciato che 

richiedano minimi movimenti di terra. 

4. Impiego preferenziale di escavatori gommati al fine di non arrecare costipamento del 

terreno. 

5. Al fine di limitare la polverosità durante le operazioni di realizzazione adottare 

provvedimenti specifici come ad esempio la bagnatura dei piazzali e delle strade interne 

soggette a traffico. 

6. Per minimizzare i rumori adottare accorgimenti come paratie fonoassorbenti e protettive. 

7. Limitare al minimo gli interventi durante il periodo riproduttivo (aprile-luglio). 

8. Prima dell’inizio dei lavori effettuare un sopralluogo da parte di un esperto faunista per 

allontanare eventuali esemplari erranti o in stato di latenza (anfibi e rettili). 

9. Se i lavori di movimento terra dell’area dovessero far emergere terre contaminate o rifiuti 

tossici, queste vanno denunciate per esser esaminate ai fini di un corretto smaltimento 

secondo le norme ambientali in vigore. 

10. Analogamente, se i lavori di movimento terra dell’area dovessero far emergere elementi 

archeologici, anche non valutati di pregio, o scavi rocciosi di presunta origine antropica, ed 

elementi fossili, questi andranno denunciati ai BB.CC. e AA.. 

 
 
 
 

F) RELAZIONE NON TECNICA E CONCLUSIONI 
 

È verificata una sostanziale coerenza tra obiettivi di Piano e gli interventi di gestione, nonché la 

coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi e direttive desunti dalla pianificazione sovraordinata.  

Inoltre anche le NTA richiamano e integrano quanto definito all’interno – punto V – della delibera 

istitutiva della Riserva. 

Tale coerenza è determinata dal fatto che, come descritto in premessa, il Piano della Riserva 

prevede interventi finalizzati a tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area e a 

disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico ricreativi. Le azioni 

previste dal Piano sono per lo più finalizzate alla riqualificazione degli habitat e delle specie 

presenti, attraverso l’aumento della biodiversità e degli habitat naturali e delle specie rare o 

minacciate nel territorio, e piccoli interventi di contenimento ed eliminazione delle specie alloctone 

infestanti (Prunus serotina e Ailanthus altissima). Tali azioni, già in parte iniziate sulla base 

dell’ormai obsoleto Piano di Gestione sono state implementate sulla base del presente Piano di 

Gestione in itinere ormai dal 2009. Analogamente sono state già implementate azioni a favore del 
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“wild life management” soprattutto con riguardo particolare al mantenimento del livello idrico nei 

laghi eutrofici (Lago Vecchio). Per quanto riguarda, invece le strutture edilizie esistenti, le azioni 

sono finalizzate al potenziamento (rifunzionalizzazione, recupero e ristrutturazione) delle stesse, 

coerentemente con le finalità istitutive della riserva. 

Dallo studio fin qui condotto e dalla descrizione delle tipologie vegetazionali che il SIC/ZPS 

IT2050006 si presenta scarsamente rappresentativo sotto l’aspetto fitosociologico soprattutto per 

le cenosi forestali, a causa dell’invasione da parte delle specie esotiche che impedisce il formarsi 

del sottobosco. Nonostante ciò, e grazie all’azione azione operata dall’Ente gestore di eliminazione 

delle specie infestanti e messa dimora di specie autoctone arbustive ed arboree, l’area mantiene 

una certa importanza sotto l’aspetto conservazionistico per il valore di relittualità assunto dal 

bosco, che rappresenta uno dei pochissimi esempi di bosco planiziale relitto ancora rimasti in 

provincia di Milano all’esterno delle valli fluviali (es. Ticino o Adda). 

Oltre a ciò le aree umide costituiscono un elemento ecologicamente importante. Pur essendo già 

garantita la diversificazione degli habitat umidi dalla presenza di piccoli corsi d’acqua e dai bacini 

artificiali nel SIC anche le aree umide sono a rischio per il mantenimento e  miglioramento della 

biodiversità. 

Gli interventi previsti sono o direttamente finalizzati alla conservazione, o indirettamente per quelli 

inerenti la fruizione, comunque gestita o controllata giorno per giorno dal WWF, Ente gestore della 

Riserva Bosco di Vanzago, già di per sé implicito nella sua mission a mantenere alto il valore 

ambientale. 
 

Tenendo conto quindi delle analisi condotte, delle misure di pianificazione atte a impostare 

un’adeguata strategia di protezione durante le fasi di cantiere è possibile concludere che gli 

impatti sulla componente naturalistica sono generalmente positivi perché proprio finalizzati alla 

conservazione, sugli aspetti relativi alla componente abiotica, sono generalmente nulli o 

trascurabili e mitigabili e non sono tali da innescare processi di degrado o impoverimento 

complessivo dell’ecosistema. L’analisi condotta, il dettaglio dei rilievi plano altimetrici, le 

metodologie tecniche, i materiali utilizzati e soprattutto gli scopi ecologici che hanno portato a 

esaminare il progetto in valutazione d’incidenza conducono all’affermazione che: gli interventi non 

avranno incidenze negative sul SIC/ZPS IT205006 o, comunque, sono ecologicamente compatibili. 

 

Gli unici accorgimenti mitigativi suggeriti sono relativi alla limitazione dei disturbi indotti dagli 

interventi di manutenzione e di ristrutturazione, che andranno programmati nei periodi non 

riproduttivi ed eventuali interventi di mitigazione delle infrastrutture interne ed esterne alla riserva. 

Questi interventi di ristrutturazione insistono comunque in aree non interessati dagli Habitat Natura 
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2000 e nelle aree esterne ai fondi chiusi, perché maggiormente dedicati agli obiettivi di 

conservazione, con muro di cinta e recinzione metallica. 

 

Al fine di compensare: 

- lo stralcio dalla riserva dell’area insediata interessata dall’abitato di Mantegazza, 

- e rendere ammissibile e mitigato, il carico antropico aggiuntivo prevedibile dall’attuazione 

del Piano di Gestione, 

si propone che l’Ente Gestore della riserva,  in sinergia con la Città Metropolitana e i comuni 

interessati dalla riserva stessa, intraprenda azioni per l’incremento della naturalità, ad esempio 

attraverso interventi di riequipaggiamento vegetazionale delle aree agricole che segnano il 

margine tra il fondo aperto e le aree urbane. 

In tale senso si ritiene utile verificare la disponibilità ad attivare un confronto con gli agricoltori che 

lavorano quelle aree. 

 

Tale percorso, sviluppabile in più fasi, avrebbe la finalità di aumentare  il valore ecologico delle 

aree interagenti con i margini della riserva.  Le aree a maggior valore ecologico sono individuate 

dal modello di idoneità faunistica redatto dalla Provincia di Milano, per il disegno della Dorsale 

Verde Nord e riportate nelle Conclusioni del Rapporto Ambientale. In particolare sono localizzate 

ad ovest del confine della Riserva, verso Arluno, e a sud della Riserva, verso località Rogorotto.  

La proposta conterrebbe il pressante carico antropico degli insediamenti urbani adiacenti della 

Frazione Mantegazza mitigando il carico antropico aggiuntivo previsto dalla proposta di Piano di 

Gestione. In particolare ciò sarà possibile se le aree a margine saranno oggetto di interventi 

finalizzati a: 

- realizzare una superficie di habitat umano (HU) adibito all’attività fruitiva (percorsi 

ciclopedonali/equestri, aree per la sosta e il picnic, spazi aperti per l’osservazione della 

fauna selvatica e per la didattica), coerenti con le finalità istitutive della riserva, pari a circa 

2 ha, 

- costituire un nuovo agroecosistema incrementando gli elementi vegetazionali di valore 

ecologico (siepi, filari e prati stabili) nelle aree attualmente agricole. 
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1 PREMESSA 

Il presente documento è la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale redatto nell’ambito 
del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Piano Integrato della Riserva 
Naturale Regionale “BOSCO WWF DI VANZAGO” e della ZSC/ZPS IT2050006 “Bosco di 
Vanzago”. 

La Sintesi non Tecnica è uno strumento previsto dalla Direttiva Europea VAS (Dir. 
2001/42/CE) con lo scopo di descrivere: “obiettivi e risultati ambientali del piano o 
programma”, sintetizzare i risultati dell’analisi ambientale e: “favorire il coinvolgimento di un 
pubblico ampio” assumendo carattere divulgativo configurandosi quindi come: “documento 
chiave per la partecipazione del pubblico non addetto ai lavori”. 

 

2 I RIFERIMENTI DI LEGGE DELLA VAS 

La Direttiva Europea 2001/42/CE, che individua nella Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) lo strumento per l’integrazione degli aspetti e tematiche ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, rappresenta una tappa rilevante nel contesto del diritto ambientale europeo.  

 
La Direttiva è stata recepita a livello nazionale dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il decreto specifica l'ambito di applicazione e le procedure indicati nella direttiva e fornisce
indicazioni  specifiche per le Valutazioni Ambientali Strategiche in sede statale o in sede regionale. 

La Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 

territorio”, all'art. 4, ha recepito la norma europea e nazionale e ha demandato la Giunta 
a fornire indirizzi procedurali per i piani regionali e locali, territoriali e di settore. Con la DGR
 n. 9/ 761 del 10 novembre 2010, è stato predisposto apposito modello procedurale anche per i 
piani delle Riserve naturali (Allegato 1s).   

3 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica deve garantire che durante il processo di  
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pianificazione siano tenuti in considerazione i possibili impatti ambientali delle scelte di piano.

Essa costituisce parte integrante del procedimento di approvazione e consiste in un processo 
sistematico teso a valutare le conseguenze in ambito ambientale delle azioni proposte - 
politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze 
siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo 
decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale. 

Il processo valutativo assume come criterio primario lo sviluppo sostenibile : “ uno sviluppo 
che garantisce i bisogni delle popolazioni attuali senza compromettere la possibilità che le 
generazioni future riescano a soddisfare i propri” Rapporto Bruntland, 1987, dove uno dei 
presupposti è proprio l’integrazione delle questioni ambientali nelle politiche settoriali e 
generali e dei relativi processi decisionali. 

 

In generale le finalità della VAS sono: 

- valutare in termini ambientali l’efficacia delle politiche, dei piani e dei programmi che 
sono approvati prima dell’autorizzazione dei singoli progetti 

- dare informazioni su quali alternative di pianificazione e sviluppo siano migliori dal 
punto di vista ambientale 

- fornire un quadro decisionale a disposizione delle autorità pubbliche 

- fornire elementi per il controllo e monitoraggio dei risultati e degli effetti del piano 

 

Nel processo di costruzione del Piano la VAS intende individuare le condizioni da porre al 
Piano: 

In sintesi la VAS di un Piano/Programma deve tendere a: 

- integrare il percorso di valutazione col percorso di pianificazione, al fine di arricchire 
le potenzialità del piano con gli strumenti propri della valutazione 

- sviluppare un quadro di indicazioni e strumenti da utilizzare nelle fasi di attuazione e 
gestione del piano, per la valutazione di piani attuativi  e progetti 

- rileggere obiettivi e strategie della pianificazione e valutarne sistematicamente la 
compatibilità ambientale 

- far emergere i temi di sostenibilità, che, per essere affrontati richiedono un approccio 
sovracomunale, e che potranno così essere portati all’attenzione della provincia e 
presso enti o tavoli sovra comunali competenti. 

Lo schema operativo adottato per la VAS del Piano Integrato Riserva-ZSC/ZPS è basato sulla 
base degli indirizzi generali redatti dalla Regione Lombardia (Indirizzi Generali per la VAS 
della Regione Lombardia – dcr. 13 marzo 2007, VIII/351), nei quali si evidenzia come la VAS 
sia un “processo continuo” che affianca lo strumento urbanistico sin dalle prime fasi di 
orientamento iniziale, fino e oltre la sua approvazione mediante la realizzazione e attivazione 
del monitoraggio degli effetti ambientali. 
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Lo schema sottostante sottolinea, attraverso l’immagine del filo, come il confronto e il 
dialogo tra piano e VAS sia permanente durante l’intero iter di redazione, monitoraggio e 
gestione del piano. 

 

 
Figura 1- Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma (Fonte: Indirizzi generali per la valutazione ambientale 
di piani e programmi - Regione Lombardia Direzione Urbanistica e Territorio, 2007) 

 

4 GLI ELABORATI DEL PERCORSO DI PIANO 

Il Piano è così articolato: 
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RELAZIONE 

 Quadro Conoscitivo Ambientale (quadro conoscitivo/interpretativo del processo di 
piano): raccoglie e organizza i dati ambientali, economici e gestionali esistenti 
individuando anche delle criticità ambientali; 

 Piano integrato (fase pianificatoria del processo) è costruito a partire dal Quadro 
Conoscitivo Ambientale, si articola in: Obiettivi generali, Obiettivi specifici, 
Interventi, Piano di Azione, Divieti, limiti ed obblighi alle attività antropiche. 

 
ELABORATI GRAFICI 

 Tavola 1 - Carta delle superfici della riserva naturale e del ZSC/ZPS; 

 Tavola 2 - Carta dei comuni; 

 Tavola 3 - Carta corografica; 

 Tavola 4 - Carta dell’uso del suolo; 

 Tavola 5 - Carta habitat “Natura 2000”; 

 Tavola 6 - Carta dei canali d’acqua; 

 Tavola 7 - Carta dei sentieri e fondi chiusi; 

 Tavola 8 - Carta della vegetazione boschiva; 

 Tavola 9 - Carta area soggetta a vincoli; 

 Tavola 10 - Carta rimboschimento; 

 Tavola 11 - Carta delle infestanti; 

 Tavola 12 - Carta intervento bosco esistente; 

 Tavola 13 – Carta dei laghi e zone umide; 

 Tavola 14 – Trasformazione di un’area di coltivazione intensiva in prato; 

 Tavola 15  – Trasformazione di un’area di prato stabile in prato per entomocenosi; 

 Tavola 16 –  Carta delle proprietà del WWF 

 Tavola 17– Trasformazione complesso della “Corte Branchi”; 

 Tavola 18 – Ristrutturazione della cascina Gabrina, recupero capannoni industriali; 
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5 GLI ELABORATI DEL PERCORSO DI VAS 

I documenti predisposti nel processo sono: 

 Il Documento di Scoping, che ha costituito documento-base per il 
confronto/consultazione     

 il Rapporto Ambientale, che raccoglie tutti i passaggi e contributi del processo di 
valutazione 

 la Sintesi non tecnica redatta in linguaggio non tecnico di facile consultazione per il 
pubblico, nello spirito partecipativo, voluto dalla Unione Europea, che accompagna 
i processi decisionali 

6 L’ INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

La Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago è situata nel quadrante Nord Ovest della Città 
metropolitana di Milano (di seguito CMM) entro i territori dei comuni di Vanzago, Pogliano 
Milanese e Arluno. Si estende per una superficie di circa 190 ettari, pari al 31% delle superfici 
comunali interessate. 

La proprietà e la gestione di oltre 143 ettari (78% della superficie totale) è a carico del WWF 
Italia - Onlus. 
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Figura 2- Localizzazione della Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago e dei tre comuni in cui ricade 
 

 

Dati dimensionali della Riserva (fonte: Piano Integrato) 

Comuni interessati 
Superficie interessata 

(ha) che è nel sito 

% rispetto alla 
superficie totale del 

comune 

% rispetto alla 
superficie totale del 

sito 

Vanzago 158,27 ha 25,77% 83,00% 

Pogliano Milanese 23,07 ha 4,89% 12,00% 

Arluno 8,97 ha 0,71% 5,00% 

TOTALE 190,31 ha 31,37% 100% 

 

Il Bosco WWF di Vanzago rientra nell’insieme più ampio del Sistema delle Aree Protette 
Lombarde, che ricade sopra 450.000 ettari di territorio della Lombardia. Il Sistema delle Aree 
Protette Lombarde è stato istituito con legge della Regionale n. 86 del 1983 e comprende1:  

 
- 24 parchi regionali (fluviali, montani, di cintura metropolitana, agricoli e forestali); 

- 78 parchi di interesse sovra comunale; 

- 65 riserve naturali, tra i quali il Bosco di Vanzago; 

- 29 monumenti naturali. 

                                                 
1
 Fonte: Regione Lombardia, D.G. Sistemi verdi e paesaggio 
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Figura 3-  Localizzazione della Riserva Naturale del Bosco WWF di Vanzago, all’interno del Sistema delle Aree Protette 
Lombarde. 

 

Si nota dalla Figura 3 che il Bosco di Vanzago è posto a cerniera tra il PLIS del Roccolo e le 
propaggini più settentrionali del Parco Agricolo Sud Milano. Inoltre si configura come 
stepping stone tra il Parco delle Groane e il Parco del Ticino. 

 

7 IL QUADRO PAESISTICO - AMBIENTALE  

Inquadramento 

L’urbanizzazione in quest’area della provincia di Milano, storicamente cresciuta in nuclei 
attestati lungo l‘asse del Sempione, è andata espandendosi e consolidandosi lungo le 
autostrade A4 e A8/A9, dove sono sorti i poli dei principali insediamenti produttivi. 

L’urbanizzato si sta espandendo creando un continuum, mentre i margini urbani sono ormai 
molto destrutturati creando numerose aree intercluse di piccole dimensioni a rischio di 
nuova urbanizzazione.  

Parco del Ticino 

Parco Agricolo Sud Milano 

Parco del Roccolo Parco delle Groane 

Bosco di Vanzago 
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L’area è stata caratterizzata negli ultimi anni da modifiche ingenti del modello insediativo, 
specie dopo l’insediamento presso Rho del nuovo polo fieristico milanese, che ha catalizzato 
in questa parte di provincia tutta una serie di infrastrutture e funzioni a corredo dell’attività 
fieristica. 

Il paesaggio entro il quale è inserito il Bosco WWF di Vanzago è caratterizzato da centri 
urbani densi: 

 a ovest: si sta verificando la saldatura di molti nuclei urbani, un processo di 

destrutturazione e sfrangiamento dei margini urbani, e la diffusione degli 

insediamenti nelle aree rurali, di cui sono ancora presenti macchie di notevoli 

dimensioni ma con funzione agricola residua, la cui presenza risulta però 

fondamentale alle connessioni ecologiche verso il corridoio fluviale del Ticino; 

 a est: l’urbanizzato tende a saldarsi, sotto la forza accentratrice delle autostrade e 

dell’area metropolitana di Milano; l’urbanizzazione continua ha interrotto le 

connessioni con il corridoio fluviale dell’Olona. Lo spazio rurale ha perso la 

caratterizzazione agricola e ha assunto carattere residuale. 

Scendendo di scala e avvicinandosi al contesto di inserimento del Bosco di Vanzago, si nota 
che il paesaggio è tuttavia ancora caratterizzato da elementi tipici del paesaggio rurale, 
benché residuali. All’interno di questo sistema territoriale la presenza di aree agricole 
residuali, ricadenti anche all’interno del perimetro della riserva, assume un’importanza 
fondamentale per il contributo alla ricostruzione di un significativo sistema continuo di spazi 
aperti, a prevalente destinazione agricola con funzione ambientale, che si sta cercando di 
ricomporre nel nord-ovest milanese. 

In questo contesto, l’area naturalistica di Vanzago, pur con le problematiche di scala vasta 
rilevate, rappresenta una pressoché unica testimonianza storica e naturalistica del paesaggio 
agricolo-forestale. 

 

Le componenti del sistema paesistico ambientale  

Il quadro paesistico – ambientale di riferimento per la redazione della VAS è stato tracciato 
mediante un’analisi di tipo ambientale/ territoriale sulle diverse componenti ambientali di 
riferimento, al fine di individuare elementi da sottoporre ad indagini più approfondite e 
quindi ricavare le principali criticità da sottoporre agli obiettivi di piano. Per la costruzione 
del quadro ambientale di riferimento sono state osservate le seguenti componenti paesistico 
ambientali. 

 Aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici; 

 Aspetti climatici; 

 Habitat e Aspetti vegetazionali; 

 Aspetti faunistici; 

 Caratteri del paesaggio rurale e naturaliforme  



 

                          P.I. Ris.Nat.Reg. “BOSCO WWF DI VANZAGO, ZSC/ZPS IT2050006 

VAS – Sintesi Non Tecnica  Pagina 12 
Arch. Maddalena Gioia Gibelli – Ing. Gianluigi Pirrera 

 ASPETTI SOCIO ECONOMICI (agricoltura, agro zootecnica e attività forestali) 

 ASPETTI SOCIO ECONOMICI (insediamenti, accessibilità e attività fruitive e di supporto 

all’oasi) 

 

Sintesi interpretativa 

Dalle analisi svolte per la costruzione del quadro paesistico ambientale, emergono le 
seguenti criticità 

di area vasta: 

 limitata connettività dello spazio rurale, degli elementi naturali e paranaturali, 

frammentato sia dagli insediamenti urbani sia dalle infrastrutture lineari, che hanno 

creato ampie aree intercluse di piccole dimensioni o ridotto l’estensione degli ambiti 

rurali, 

 banalizzazione ecosistemica del paesaggio rurale,  

 presenza di aree agricole e spazi aperti di carattere residuale, ma fondamentali come 

protezione dei disturbi generati dagli insediamenti verso la Riserva, 

 rischio isolamento della riserva e delle altre aree rurali e naturali, 

 scarsità di elementi di naturalità esterni alla Riserva. 

per l’area della riserva: 

 Il regime idrologico e la diffusione delle specie vegetali infestanti, con evidenti effetti 

indotti sull’equilibrio ecosistemico complessivo della Riserva. Il regime idrologico è 

caratterizzato da flussi idrici non costanti: si succedono periodi di presenza dell’acqua e 

frequenti secche del reticolo. Tale aspetto risulta più accentuato in estate quando l’acqua 

proveniente dal Canale Villoresi, che attraverso un derivatore alimenta il reticolo della 

Riserva, viene destinata completamente all’uso agricolo. Peraltro le recenti variazioni del 

clima e del regime pluviometrico accentuano tale fenomeno.  

 La diffusione di specie vegetali infestanti con particolare riferimento al prunus serotina, 

che inibisce la crescita e diffusione di altre specie vegetali, le specie appartenenti alla serie 

fitosociologica del Carpinion Betuli e che, alterando la possibilità di irraggiamento, incidono 

negativamente sulla formazione dello strato arbustivo e sul sottobosco, con effetti sul 

rinnovamento dell’orizzonte umifero. 

 

8 LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL PIANO  

Il sistema degli obiettivi e delle azioni di Piano risulta così articolato: 
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• Obiettivi generali. Costituiscono i risultati attesi dal Piano e allo stesso tempo il punto 

di partenza sulla quale declinare Strategie e Azioni. Gli obiettivi sono distinti in obiettivi 
generali e obiettivi di conservazione. 
 

• Obiettivi specifici, che articolano gli obiettivi generali in funzione del tema trattato 
per la tutela degli habitat e specie vegetazionali 
per la tutela delle specie animali  
per la gestione dell'ambiente acquatico 
per la gestione delle attività produttive 
per la gestione ordinaria e di fruizione del sito 
per la gestione delle strutture e  infrastrutture presenti 
 

• Interventi: 

        - per la conservazione degli habitat e delle specie e per la tutela dei corpi idrici (tutela, 
riconversione e gestione del bosco e rimboschimento, tutela e gestione dei corpi idrici, 
miglioramento vegetazionale delle siepi ed alberature, Interventi di rinaturalizzazione, 
interventi faunistici)

             - per la minimizzazione delle pressioni e delle minacce che interferiscono con il 

      raggiungimento degli obiettivi generali 
per la gestione e la manutenzione ordinaria per la fruizione e per le attività produttive 
agro zootecniche compatibili. 
 

• Piano di Azione:che elenca le azioni specifiche per ottenere gli obiettivi di 
conservazione e per far fronte alle minacce specifiche identificate. Esso si configura 
come una sorta di crono programma definito in base all’urgenza  

 
         • Divieti, limiti ed obblighi alle attività antropiche: derivanti dalla normativa regionale.
 

 

Valutazione della proposta di Piano Integrato, consistente nella verifica della coerenza interna 
del Piano attraverso la valutazione degli obiettivi e delle azioni di piano rispetto ai possibili 
effetti paesistico ambientali individuati. In particolare:  

 acquisizione ed esame degli obiettivi di piano e verifica della sostenibilità degli 

obiettivi, 

 acquisizione ed esame delle azioni di piano e verifica degli effetti ambientali delle 

azioni, 

 individuazione dei possibili effetti complessivi derivanti dall’attuazione del Piano, 

 definizione delle misure per migliorare l’efficacia delle azioni di Piano. 

La valutazione del Piano è effettuata attraverso l’utilizzo di una “Matrice di Valutazione” 
qualitativa (cfr. tabella sottostante) sono valutati gli effetti ambientali delle scelte di Piano 
sul territorio e sul sistema ambientale. La matrice ripercorre il processo di pianificazione e di 
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verifica partendo dagli obiettivi, proseguendo con i risultati dell’analisi di stato e delle scelte 
di Piano.  

Tale matrice ha lo scopo di rendere immediatamente comprensibile e ripercorribile il 
processo di verifica e mostrare la coerenza interna del Piano. 

Si riporta la struttura di tale matrice. 

 
Matrice di valutazione del Piano Integrato  

PIANO INTEGRATO VALUTAZIONE 

INTERVENTI E 
AZIONI DI 

TIPO  P
ri

o
ri

t

à
 

T
e
m

p
i 

Canali 
finanziamento 

Obiettivi 
del Piano 

Pressioni 
di stato 
limitate 

Coerenza Note 

 
        

 

 

La prima parte della matrice, chiamata “PIANO INTEGRATO” riporta in maniera sintetica i 
contenuti e le azioni previste dal Piano, il loro grado di priorità e la possibilità di 
finanziamento delle azioni stesse. 

 

La seconda parte della matrice è funzionale alla VALUTAZIONE; ed è costituita de tre colonne 
finali: 

 nella prima sono individuate le corrispondenze tra le azioni e gli obiettivi del Piano,  

 nella seconda sono elencate le pressioni derivate dall’analisi di stato, per verificare 

come le azioni proposte colpiscano le criticità attuali, 

 nella terza è data una valutazione qualitativa sulla pertinenza (coerenza) delle azioni 

rispetto alle criticità e sul grado di priorità. 

 

9 VALUTAZIONE FINALE E CONCLUSIONI 

È verificata una sostanziale coerenza tra obiettivi di Piano e gli interventi di gestione 
(azione), nonché la coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi e direttive desunti dalla 
pianificazione sovraordinata.  

Inoltre anche le NTA richiamano e integrano quanto definito all’interno – punto V – della 
delibera istitutiva della Riserva (cfr. Allegato I). 

Tale coerenza è determinata dal fatto che, come descritto in premessa, il Piano Integrato 
prevede interventi finalizzati a tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area e 
a disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico ricreativi. Le 
azioni previste dal Piano sono per lo più finalizzate alla riqualificazione degli habitat e delle 
specie presenti, attraverso l’aumento della biodiversità e degli habitat naturali e delle specie 
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rare o minacciate nel territorio, e piccoli interventi di contenimento ed eliminazione delle 
specie alloctone infestanti (Prunus serotina e Ailanthus altissima). Tali azioni, già in parte 
iniziate sulla base dell’ormai obsoleto Piano di Gestione sono state implementate sulla base 
del presente Piano, in itinere ormai dal 2009. Analogamente sono state già implementate 
azioni a favore del wild life management soprattutto con riguardo particolare al 
mantenimento del livello idrico nei laghi eutrofici (Lago Vecchio). Per quanto riguarda, 
invece le strutture edilizie esistenti, le azioni sono finalizzate al potenziamento 
(rifunzionalizzazione, recupero e ristrutturazione) delle stesse, coerentemente con le finalità 
istitutive della riserva. 

Gli unici accorgimenti mitigativi suggeriti sono relativi alla limitazione dei disturbi indotti 
dagli interventi di manutenzione e di ristrutturazione, che andranno programmati nei periodi 
non riproduttivi ed eventuali interventi di mitigazione delle infrastrutture interne ed esterne 
alla riserva. Questi interventi di ristrutturazione insistono comunque in aree non interessati 
dagli Habitat Natura 2000 e nelle aree esterne ai fondi chiusi, perché maggiormente dedicati 
agli obiettivi di conservazione, con muro di cinta e recinzione metallica. 

 

10 LA GESTIONE DEL PIANO, A TUTELA DEGLI ECOSISTEMI PRESENTI NELLA 
RISERVA 

La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali (ambientali, 
sociali ed economici) finalizzati ad una lettura critica ed integrata dello stato del territorio e 
delle dinamiche in atto.  

In sintesi le finalità del monitoraggio sono le seguenti: 

 informare sui trend evolutivi del territorio e del paesaggio; 

 verificare periodicamente il corretto dimensionamento dei piani rispetto 
all’evoluzione dei fabbisogni; 

 verificare lo stato di attuazione delle indicazioni di piano; 

    valutare il grado di efficacia e di raggiungimento degli obiettivi di piano; 

 attivare per tempo di azioni correttive, e se necessario gli opportuni interventi di 
mitigazione o compensazione, fino, qualora fosse necessario, alla revisione del 
piano; 

 fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano. 

Il monitoraggio deve essere impostato sulla base di indicatori che quantifichino gli effetti 
delle trasformazioni avvenute. In molti casi gli indicatori utilizzati per il monitoraggio del 
piano sono gli stessi che vengono usati nella fase di costruzione dello strumento. 
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