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1 PREMESSA 

1.1 Il PGT 2018 e la valutazione di incidenza 

Il Comune di Lacchiarella è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento di 
pianificazione comunale previsto e definito dall’articolo 7 della L.R. 11.3.2005, n. 12, che lo 
articola nel Documento di Piano (DP), nel Piano delle Regole (PR) e nel Piano dei Servizi 
(PS); il vigente PGT 2012 è stato approvato con la D.C.C. n. 38 del 4.10.2012 e il relativo 
avviso è stato pubblicato sul BURL n. 1 del 2.1.2013. 

Il Documento di Piano del PGT 2012 è stato sottoposto alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e alla procedura di Valutazione di Incidenza (VIncA), in 
quest’ultimo caso con redazione dello Studio di Incidenza - Valutazione di screening. 

Il Documento di Piano, come stabilito dal comma 4, dell’articolo 8, della L.R. 12/2005, ha 
validità quinquennale e scaduti i termini il Comune provvede all’approvazione di uno nuovo; in 
caso d’inadempienza si applica quanto dettato all’articolo 25, comma 7, della stessa legge 
regionale. 

Per quanto attiene al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, la L.R. 12/2005, al comma 
2bis dell’articolo 4, oltre a stabilire l’applicazione della procedura di Verifica di assoggettabilità 
a VAS delle Varianti dei due documenti di PGT, precisa che è fatta salva l’applicazione di 
quanto dettato ai commi 2 e 6, dell’articolo 6, del D.lgs 152/2006. La D.G.R. 25.7.2012, n. 
IX/3836, definisce i modelli metodologici e procedurali per l’applicazione della VAS alle 
Varianti del PdR e del PdS, con riguardo, tanto alla Verifica di assoggettabilità a VAS, quanto 
alla VAS vera e propria. 

Il Comune di Lacchiarella, con D.G.C. n. 163 del 12.10.2017, ha avviato il procedimento di 
revisione del vigente PGT e della relativa VAS, si sensi della L.R. 11.3.2005, n. 12, “Legge per 
il governo del territorio” e ha stabilito di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvio dello 
stesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della citata legge regionale, per consentire di 
presentare suggerimenti e proposte. Con il citato atto si è deliberato di individuare, quale 
Autorità procedente, il Responsabile del Settore Gestione del Territorio e quale Autorità 
competente per la VAS, il Responsabile della Sicurezza dei Cittadini e del Territorio. L’avviso 
di avvio del procedimento di revisione del PGT e correlata VAS è firmato dal Sindaco del 
Comune di Lacchiarella in data 25.10.2017. 

L’Autorità Procedente per la revisione del PGT e l’Autorità responsabile per la procedura di 
VAS, con atto formale protocollato n. 0004784 del 28.3.2018, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente, all’Albo Pretorio e sul sito SIVAS di Regione Lombardia, hanno: dato avviso 
dell’avvio del procedimento di redazione del nuovo PGT e contestuale VAS e VIC; individuato 
preliminarmente i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente 
interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione e i settori del Pubblico interessati dall’iter 
decisionale; disposto le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione e le 
modalità d’informazione e partecipazione del Pubblico. 

In territorio del Comune di Lacchiarella ricade il SIC/ZSC (Oasi di Lacchiarella), sito della Rete 
Natura 2000 che richiede l’avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza, di cui al D.P.R. 
120, del 12.3.2003, finalizzata al rilascio dei previsti pareri, prima della conclusione delle 
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attività della Conferenza di Valutazione di cui alla procedura di VAS. Il comma 5, dell’articolo 
25bis, della L.R. 30.11.1983, n. 86, stabilisce che, nel caso di presenza di siti della Rete 
Natura 2000, “la valutazione ambientale del PGT è estesa al Piano delle Regole e al Piano dei 
Servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla Valutazione d’Incidenza”. 

Si attiva, quindi, una procedura integrata, di VAS e di VIncA, riguardante la valutazione 
contestuale dei tre documenti (DP, PR e PS) costitutivi del PGT 2018. 

1.2 I siti della Rete Natura 2000 considerati 

Nel territorio del Comune di Lacchiarella si trova il SIC/ZSC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” 
mentre nel territorio dei Comuni confinanti (Basiglio, Binasco, Bornasco, Casarile, Giussago, 
Pieve Emanuele, Siziano, Vidigulfo, Zibido San Giacomo) non è presente alcun Sito 
appartenente alla Rete Natura 2000; si rimanda a quanto riportato nel sottostante riquadro. 

Inquadramento territoriale – Rete Natura 2000 

 

Al di fuori del territorio dei Comuni confinanti con quello di Lacchiarella, il sito appartenente 
alla Rete Natura 2000 più vicino ai confini comunali di Lacchiarella è il SIC/ZSC/ZPS 
IT2080023 “Garzaia di Cascina Villarasca”. 

Il Piano di gestione del SIC della Garzaia di Villarasca, approvato con D.C.P. n. 32 del 
28.3.2011, della Provincia di Pavia, al paragrafo 4.2.2 “Applicazione della procedura”, di cui al 
capitolo 4 “Norme per la valutazione d’incidenza”, stabilisce che possono essere escluse, 
dalla procedura di Valutazione di Incidenza, i lavori, gli interventi e le azioni dettagliatamente 
elencati nello stesso paragrafo. 

In particolare, ai fini dell’esclusione, sono considerati i seguenti casi: (punto 13) gli interventi di 
ogni tipologia che ricadono in aree oltre la fascia buffer di 1 km indicata nella Figura 48, 
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inserita nel documento, ad eccezione delle captazioni idriche sotterranee e superficiali per le 
quali l’esclusione vale con riferimento ad un buffer di 2 km, come individuato nella Figura 49, 
riportata nel documento; (punto 14) le opere edilizie di scavo se ricadenti in aree appartenenti 
a zone urbanizzate o di espansione urbanistica come da PGT ed oltre alla fascia buffer di 500 
metri, come riportata nella Figura 50 inserita nel documento. 

Piano di Gestione del SIC “Garzaia della Cascina Vi llarasca” – Aree buffer 

 

 

 

Delimitazione delle fasce buffer per la verifica delle 
condizioni di esclusione dalla procedura di Valutazione di 
Incidenza. 

Per quanto attiene ai buffer di 500 metri e 1 km, all’interno di questi non ricade il territorio del 
Comune di Lacchiarella; nel caso del buffer di 2 km, invece, rientra, all’interno dello stesso, 
una limitata porzione del territorio comunale di Lacchiarella, nella fascia situata a ridosso di un 
tratto del confine occidentale, con il Comune di Casarile e con il Comune di Giussago. 

Il PGT 2018 di Lacchiarella non prevede interventi nelle aree rientranti nel citato buffer e 
quindi si registrano le condizioni previste per l’esclusione dell’applicazione della procedura di 
Valutazione di Incidenza; pertanto, non si prende in considerazione, in tale documento, il SIC 
della Garzaia di Villarasca. 

1.3 La struttura e i contenuti del presente relazio ne 

Lo Studio per la Valutazione di Incidenza, impostato come “valutazione di screening”, con 
riguardo alle indicazioni metodologiche procedurali codificate a livello europeo, è condotto 
considerando gli indirizzi dell'Allegato G del D.P.R. 357/97, così come indicato nell’Allegato D 
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della D.G.R. 14106 del 8.8.2003, quest’ultimo di definizione dei contenuti minimi dello stesso 
studio. 
Il presente Studio, si articola e comprende: 

- il richiamo alla normativa europea, nazionale e regionale riguardante la Rete 
Natura 2000; 

- il richiamo alla metodologia di riferimento, con riguardo alla procedura della 
Valutazione di Incidenza, e ai contenuti indicati per gli studi di incidenza; 

- l’illustrazione, sintetica, delle previsioni del PGT 2018, in rapporto a quelli del 
vigente PGT 2012; 

- la descrizione del SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”, l’unico, tra quelli 
appartenenti alla Rete Natura 2000, ricadente nell’ambito territoriale di riferimento, 
e del relativo Piano di gestione, restituita considerando i dati ufficiali pubblicati sul 
sito del MATTM, della Regione Lombardia e della Provincia di Milano; 

- la valutazione dei possibili effetti o impatti, diretti ed indiretti – e della loro 
significatività - sul citato SIC; 

- la descrizione della Rete Ecologica Regionale e il richiamo a quella Provinciale, 
con verifica della relazione tra le previsioni del PGT 2018 e le citate reti 
ecologiche. 

L’analisi, tenendo conto che il vigente PGT 2012 già è stato sottoposto a procedura di 
Valutazione di Incidenza, è finalizzata, innanzitutto, a individuare le variazioni determinate 
dallo scenario del PGT 2018 rispetto a quello attuale che comportano nuove o diverse 
ricadute, non quindi già considerate nella precedente valutazione. In caso di significative 
modifiche derivanti dalle nuove azioni del PGT 2018, si prendono in considerazione le possibili 
ricadute sull’uso delle risorse naturali, sul regime delle acque superficiali, sulle forme 
d’inquinamento o disturbo, sui rischi tecnologici che possono determinare effetti indiretti sul 
SIC Oasi di Lacchiarella, annotando fin d’ora, che sono esclusi effetti diretti, dato che nessuna 
previsione del PGT 2018 riguarda direttamente l’area del sito. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA RETE NATURA 2000 

2.1 La normativa europea 

La Rete Natura 2000 che costituisce la più importante strategia d’intervento dell’Unione 
Europea per la salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna, mediante la 
costruzione di una rete coerente di ambiti destinati alla conservazione della biodiversità del 
territorio dell’Unione Europea. 

Le aree che compongono la Rete (Siti Natura 2000) sono rappresentate dai SIC e dalle ZPS, 
individuati dagli Stati membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e animali 
d’interesse europeo. Quando un pSIC (proposto dalle Regioni) è inserito nell’Elenco 
Comunitario, diventa SIC e lo Stato membro procede, con successivo provvedimento, alla 
designazione come ZSC. 

I riferimenti normativi europei della Rete Natura 2000 sono la Direttiva 2009/147/CE (che 
sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE), detta Direttiva “Uccelli”, recepita, in Italia, con 
la L. 157/1992 e il Regolamento approvato con il D.P.R. 8.9.1997, n. 357, e la Direttiva 
92/43/CEE, detta Direttiva “Habitat”, recepita, in Italia, con il citato Regolamento, modificato e 
integrato con il D.P.R. 120 del 12.3.2003. 

I SIC e la Rete Natura 2000 sono definiti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, art. 3, comma 1: 
“É costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, 
denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali 
elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, 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. La rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate 
dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE”. 

Le ZPS sono previste dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE, oggi abrogata e sostituita dalla 
Direttiva 2009/147/CEE “concernente la conservazione degli uccelli selvatici”. Quest’ultima 
direttiva, all’art. 3, commi 1 e 2, riporta: “…,gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1, una varietà ed 
una superficie sufficienti di habitat. La preservazione, il mantenimento ed il ripristino dei 
biotopi e degli habitat comportano innanzitutto le seguenti misure: a)Istituzione di zone di 
protezione; b) Mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat 
situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione; c) Ripristino dei biotopi distrutti; d) 
Creazione dei biotipi.” All’art. 4 della citata Direttiva Uccelli, inoltre, s’indica che “Per le specie 
elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda 
l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di 
distribuzione”.  

Anche la regolamentazione dei siti della Rete Natura 2000 è definita dalle sopra citate 
Direttive (2009/147/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche): per garantire lo stato di 
conservazione dei siti ed evitarne il degrado e la perturbazione, la Direttiva “Habitat“ (articolo 
6, comma 3) stabilisce che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 
necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 
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valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo”. 

La valutazione d’incidenza, come detto, si applica sia ai piani/progetti che ricadono all'interno 
dei Siti Natura 2000 sia a quelli che, pur riguardando ambiti all'esterno, possono comportare 
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito; si tratta di un 
procedimento d’analisi preventivo la cui corretta applicazione dovrebbe garantire il 
raggiungimento di un soddisfacente compromesso tra la salvaguardia degli habitat e delle 
specie e un uso sostenibile del territorio. 

2.2 La normativa nazionale 

La direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva “Habitat”, è stata recepita dallo stato italiano con 
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”. 
Il D.P.R. n. 357/1997, così come modificato dal D.P.R. 120/20031, definisce il Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) come “un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati 
dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, 
contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui 
all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e 
che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica “Natura 
2000” di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica 
o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i 
siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di 
distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e 
riproduzione”.  

La Valutazione d’Incidenza è definita, all’articolo 5 del già citato D.Lgs 3.4.2006, n. 152, 
“Norme in materia ambientale”, come “procedimento di carattere preventivo al quale è 
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa averte incidenze significative su 
un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, (..) tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione del sito stesso”. 

Tale Valutazione è disciplinata dall’articolo 6, del D.P.R. 12.3.2003, n. 120, che sostituisce 
l’articolo 5 del D.P.R. 8.9.1997, 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”, che ha recepito la Direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva 
“Habitat. 

Nel comma 1, del citato articolo 6, si esprime un principio di carattere generale, laddove si 
dice che “… 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 stabilisce che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani 
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 

                                                   
1 DPR n. 120 del 12/03/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 
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varianti; pertanto, i proponenti devono redigere uno studio, in conformità a quanto previsto 
dall’Allegato G del D.P.R. 357/97, atto a individuare e valutare gli effetti che il piano può avere 
sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

Nel comma 3 si sottolinea che la procedura della valutazione di incidenza deve essere estesa 
a tutti2 gli interventi non direttamente necessari alla conservazione delle specie e degli habitat 
presenti in un sito Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sul sito stesso, 
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 

Nel comma 5 si precisa che le Regioni stabiliscono le modalità di presentazione degli studi di 
incidenza, le autorità competenti alla valutazione e i tempi della stessa; questi ultimi, se non 
individuati, come stabilito al comma 6, hanno un termine di sessanta giorni dal ricevimento 
dello studio ed è possibile chiedere una sola volta integrazioni (con decorrenza dei termini 
dalla data di consegna delle stesse) ovvero indicare prescrizioni a cui il proponente deve 
attenersi. 

Prima dell’approvazione definitiva del piano, come stabilito all’articolo 8, deve essere acquisita 
la valutazione di incidenza e, in base a quanto disposto dal comma 9, nel caso di conclusioni 
negative e mancanza di soluzioni alternative, se il Piano deve essere realizzato per “motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico”, si adottano misure compensative necessarie a 
garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000, dandone comunicazione al MATTM. Nel 
caso di valutazione negativa e di presenza di habitat e specie prioritari all’interno del sito, il 
Piano può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza 
pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero previo parere della 
Commissione Europea, per latri motivi di rilevante interesse pubblico. 

L’Allegato G indica che, all’interno dello Studio di Incidenza, il Piano debba essere descritto 
con riferimento, in particolare: 

- alle tipologie di azioni e/o opere; 

- alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

- all’uso delle risorse naturali; 

- alla produzione di rifiuti; 

- all’inquinamento e disturbi ambientali; 

- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

Al contempo, in tale allegato, si precisa che le interferenze di un Piano, con riferimento al 
sistema ambientale, devono essere descritte considerando le componenti abiotiche, biotiche e 
le connessioni ecologiche e si deve tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione 
delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con 
riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER. 

2.3 La normativa regionale lombarda 

In Regione Lombardia, i principali atti normativi di riferimento, per l’applicazione della 
Valutazione d’Incidenza, sono i seguenti: 

                                                   
2
 L'articolo 5 del DPR 357/97 circoscriveva l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza a categorie definite di 

progetti, non recependo quanto prescritto dall'art.6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat". 
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� L.R. 30.11.1983, n. 86, “Piano generale delle aree protette. Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale” e smi, che all’articolo 25 bis detta norme 
inerenti alla Rete Natura 2000; 

� D.G.R. n. 7/14106 dell’8.8.2003 “Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, d’individuazione dei soggetti gestori 
e delle modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. PRS 9.5.7 
- Obiettivo 9.5.7.2"; 

� D.G.R. n. 7/19018 del 15 ottobre 2004, "Procedure per l'applicazione della valutazione 
di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, 
contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei 
relativi soggetti gestori", con la quale si è altresì stabilito che, alle ZPS classificate tali, 
si applichi la disciplina prevista dagli allegati B, C e D della D.G.R. 14106/2003. 

La L.R. 86/1983, alla lettera a), comma 5, dell’articolo 25 bis (come sostituita dall’art. 6, 
comma 1, lettera k, della L.R. 4.8.2011, n. 12), stabilisce che le Province effettuano la 
Valutazione d’Incidenza per tutti gli atti del PGT e sue varianti, anteriormente all’adozione del 
Piano, “verificandola e eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di VAS” 
e che, nel caso siano presenti siti della Rete Natura 2000, la VAS del PGT è estesa al Piano 
delle Regole e al Piano dei Servizi “limitatamente ai profili conseguenti alla “Valutazione 
d’Incidenza”. Al comma 6, del citato articolo 25bis, si precisa che la VAS degli atti di 
pianificazione è espressa previo parere obbligatorio dell’Ente di Gestione dei siti interessati 
dalla pianificazione. 

La D.G.R. 14106/2003, nell’Allegato C, all’articolo 1, stabilisce che gli studi d’incidenza relativi 
ai piani territoriali, urbanistici e di settore, devono individuare e valutare gli effetti degli stessi 
piani sui SIC, tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli stessi, illustrando gli effetti 
diretti e indiretti ed evidenziando le modalità adottate per rendere compatibili le previsioni con 
le esigenze di salvaguardia e indicando le misure di mitigazione e compensazione. In tale 
articolo si precisa che lo Studio d’Incidenza deve avere i contenuti minimi dell’Allegato D e 
devono essere redatti ai sensi dell’Allegato G del D.P.R. 357/1997. 

L’Allegato D, per quanto attiene ai piani, ribadisce che lo Studio d’Incidenza deve fare 
riferimento ai contenuti dell’Allegato G, del D.P.R. 357/1997, e agli obiettivi di conservazione e 
che deve indicare le misure di compatibilità e le mitigazioni e/o compensazioni. 

L’Allegato D, inoltre, stabilisce che lo Studio d’Incidenza dovrà, in particolare: 

- “contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal sito 
o siti di rete Natura 2000, con evidenziata la sovrapposizione dell'intervento del piano, 
o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area; 

- descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i 
siti sono stati designati, la zona interessata dalle previsioni del piano, anche con una 
analisi critica relativa alla realtà della situazione ambientale del sito, precisando se in 
relazione al tipo di intervento vi sono zone intorno ad esso che potrebbero subire 
effetti indotti; 

- esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento 
agli specifici aspetti naturalistici; 
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- illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono 
applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, 
aree interessate, verifiche di efficienza ecc.); 

- indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di 
tipo temporaneo”. 

Il Comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia, 
datato 23.2.2012, oltre a richiamare il contenuto dell’articolo 3ter “Rete Ecologica Regionale” e 
dell’articolo 25bis “Rete Natura 2000”, della L.R.86/1986, come modificata e integrata dalla 
L.R. 12/2011, precisa che, in caso di presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, 
ricadenti nel territorio comunale interessato dal Piano o in quelli limitrofi, alla procedura di VAS 
si affianca quella di VIC. In aggiunta, nei citati casi, la procedura di VAS, per i profili 
conseguenti alla valutazione d’incidenza, riguarda tutti i documenti del PGT. 

Nel Comunicato si annota che la Provincia, acquisiti i pareri degli Enti gestori dei siti, esprime 
la valutazione, da recepire nel Parere motivato di VAS, prima dell’adozione del PGT, e che la 
stessa, a seguito dell’adozione e delle controdeduzioni al PGT, verifica il recepimento di 
eventuali prescrizioni formulate con l’espressione della Valutazione d’Incidenza, in sede di 
verifica della compatibilità al PTCP, nel caso aggiornando le prescrizioni, attraverso la 
riformulazione della citata espressione, con il Parere motivato finale. 

Il Comunicato stabilisce che, in sede di VAS del PGT, deve essere considerata la Rete 
Ecologica Regionale (RER), la cui struttura definitiva è approvata con D.G.R. n. 8/10962 del 
30.12.2009 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del 
settore alpi e prealpi”, e che, in sede di compatibilità con il PTCP, la Provincia verificherà 
l’adeguatezza dei contenuti del PGT, in rapporto alla RER ed alla Rete Ecologica Provinciale 
(REP), declinate alla scala locale, definendo, nel caso, prescrizioni vincolanti finalizzate a 
consentire l’attuazione delle previsioni della rete ecologica. 

La D.G.R. 8/8515 del 26.11.2008, di approvazione degli elaborati della RER, nell’Allegato 
“Rete ecologica e programmazione territoriale degli enti locali”, al Capitolo 11, definisce  il 
rapporto tra le Reti ecologiche, da un lato, e le procedure di VIA e VIC, dall’altro. 

Nel caso della VIC, si precisa che le reti ecologiche dei vari livelli (regionale, provinciali, locali) 
costituiranno riferimento per le Valutazioni di Incidenza, con particolare considerazione: del 
contributo ai quadri conoscitivi, per gli aspetti relativi alle relazioni strutturali e funzionali tra gli 
elementi della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ed il loro contesto ambientale e territoriale; della 
fornitura di criteri di importanza primaria per la valutazione degli effetti delle azioni dei piani-
programmi sugli habitat e sulle specie di interesse europeo; della fornitura di indicatori di 
importanza primaria nel monitoraggio dei processi indotti dai piani/programmi, da legare ai 
monitoraggi previsti nelle VAS; della fornitura di suggerimenti di importanza primaria per azioni 
di mitigazione-compensazione che i piani-programmi potranno prevedere per evitare o 
contenere i potenziali effetti negativi su habitat o specie rilevanti; degli aspetti procedurali da 
prevedere per integrare le procedure di VIC con i processi di VAS. 

Il disegno della Rete Ecologica Provinciale è definito nell’ambito del PTCP della Città 
Metropolitana di Milano, approvato con D.C.P. n. 93 del 17.12.2013, successivamente oggetto 
di Variante, nel 2014 e 2015. 
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3 METODOLOGIA E CONTENUTI PER LA VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA 

3.1 Riferimenti generali 

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica 
"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto 
dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. 
Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e 
della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. 
Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 
92/43/CEE". 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 
valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

- Valutazione di screening: in questa fase si esaminano i probabili impatti del progetto 
sul sito Natura 2000 e se ne valuta la significatività. Qualora si identifichi una possibile 
incidenza significativa si passa alla realizzazione di una valutazione d’incidenza 
completa. 

- Valutazione appropriata: gli impatti del progetto sono considerati in relazione agli 
obiettivi di conservazione del sito ed alla sua struttura e funzionalità ecologica. 
Comprende l’individuazione delle misure di compensazione eventualmente 
necessarie. 

- Valutazione delle soluzioni alternative: questa fase consiste nell’esaminare le 
possibilità alternative di raggiungere gli obiettivi del progetto evitando impatti negativi 
sull’integrità del sito. 

- Valutazione in mancanza di soluzioni alternative: in assenza di soluzioni alternative e 
qualora esistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (salute umana, 
sicurezza pubblica, ambiente) che impongano la realizzazione del progetto, vengono 
esaminate le misure necessarie per compensare il danno arrecato all’integrità del sito 
e quindi per tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000. 

Il percorso suesposto non è comunque vincolante e la realizzazione di tutte le attività descritte 
dipende, ovviamente, dal contenuto informativo emerso da ciascuna fase.  

3.2 Contenuti dello Studio 

La Studio di incidenza è predisposto facendo riferimento a quanto indicato nei già richiamati 
provvedimenti nazionali e regionali, ed in particolare nell’Allegato G del D.P.R. 357/1997 e 
nell’Allegato C e D della D.G.R. 7/14106/2003. 

Per quanto riguarda i termini utilizzati per la valutazione si riporta, di seguito, quanto indicato 
nella citata delibera regionale: 

- Incidenza: si intende la presenza di azioni e/o progetti del Piano che ricadono nel SIC 
o nelle aree limitrofe. 
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- Incidenza nulla: si intende la presenza di azioni e/o progetti del Piano che non 
ricadono nel SIC o nelle aree limitrofe o che ricadono nelle aree limitrofe ma non 
hanno effetti significativi. 

- Incidenza significativa: si intende la probabilità che il Piano ha di produrre effetti 
sull’integrità di un SIC; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità 
e dalle condizioni ambientali dei siti. 

- Incidenza negativa: si intende la possibilità del Piano di incidere significativamente su 
un SIC, arrecando effetti negativi sull’integrità del Sito, rispetto agli obiettivi della Rete 
Natura 2000. SIC, non arrecando effetti negativi sull’integrità del Sito, rispetto agli 
obiettivi della Rete Natura 2000. 

- Misure di conservazione: si intendono, secondo quanto riportato dall’articolo 4 del DPR 
357/97 e successive modifiche, le misure che la Regione garantisce per i proposti siti 
di importanza comunitaria al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli 
habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state 
designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze 
significative per quanto riguarda gli obiettivi della Direttiva comunitaria. È, quindi, 
necessario valutare l’evoluzione della situazione del Sito dalla data in cui è stato 
individuato e valutare gli effetti degli interventi. 

L’analisi comprende la considerazione delle variazioni determinate dallo scenario del PGT 
2018 rispetto a quello del PGT 2012 che comportano nuove o diverse ricadute, non quindi già 
considerate in sede di VIncA del vigente PGT 2012, sull’uso delle risorse naturali, sul regime 
delle acque superficiali, sulle forme d’inquinamento o disturbo, sui rischi tecnologici. 

Nei casi di evidenti modifiche rispetto alle previsioni del PGT 2012 si procede con la verifica 
mediante l’incrocio, con utilizzo di apposita tabella, dei fattori di pressione ambientale correlati 
alle trasformazioni di cui alle azioni di Piano, con gli habitat e specie, e relativa assegnazione 
dei giudizi sull’incidenza indiretta, tenendo conto delle misure mitigative applicabili; si riporta, 
di seguito, a titolo di esempio, la struttura della citata tabella di sintesi. 

Azioni del PGT2018 INCIDENZA INDIRETTA sugli habita t e specie 

Fattore di pressione NULLA INDETERMINATA POSITIVA NEGATIVA 

Xxxxxxx X    

Xxxxxxx  X   

 
 Valutazione del tipo di incidenza 

 Incidenza nulla: nessun effetto indiretto su habitat e specie nel sito 

 

 Incidenza indeterminata: possibili effetti indiretti su habitat e specie nel sito, non qualificabili in base alle 
informazioni disponibili 

 Incidenza positiva: possibili effetti indiretti positivi su habitat e specie nel sito 

 

 Incidenza negativa: possibili effetti indiretti negativi su habitat e specie nel sito 

 

Con riferimento agli esiti della verifica dell’incidenza indiretta, laddove si registrassero 
situazioni negative, si procede in modo da verificare se si tratta, o meno, di possibili impatti 
significativi sull’integrità del sito che richiedono di passare alla fase successiva di valutazione 
(valutazione appropriata). 
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4 CONTENUTI DELLA VARIANTE – PGT 2018 

4.1 Premessa 

Il presente Studio di incidenza, considerato che il precedente, redatto per la valutazione del 
PGT 2012, ha preso in considerazione gli obiettivi generali del Piano e i singoli Ambiti di 
Trasformazione, presenta un quadro di confronto con le principali previsioni del PGT 2018 in 
modo da individuare le differenze e quindi le azioni già considerate, per le quali si vuole 
evitare la duplicazione di analisi, non richiesta dalla normativa, e le “nuove” azioni, sulle quali 
è invece necessario svolgere la verifica degli effetti sul sito Oasi di Lacchiarella. 

4.2 Previsioni del Documento di Piano 

Gli obiettivi del PGT restano invariati, tranne il caso dell’obiettivo 4, che è modificato 
stralciando il riferimento all’”albergo abbandonato” e lasciando solo quello alla ex Omar. 

Si riportano, nel successivo riquadro, gli obiettivi e le correlate “azioni da sviluppare” del PGT 
2018. 

 Obiettivi PGT 2018 Azioni da sviluppare con il PGT 2018 

1 Tutelare le aree di pregio ambientale 
facenti parte delle reti ecologiche: 

regionale (RER); provinciale (REP); 
comunale (REC). 

Potenziare il corridoio primario regionale a sud di Lacchiarella, ai confini 
con la provincia di Pavia, e quello provinciale interessante l'Oasi e il 
triangolo tra SS dei Giovi e SP 40 e 105 (“triangolo industriale”). 

Evitare le previsioni di tracciati viabilistici autostradali (TOEM) 
interferenti con i corridoi delle reti ecologiche. 

Potenziare il ruolo del Ticinello. Confermare l’inedificabilità delle aree tra 
la roggia e il cimitero, programmare interventi di “forestazione urbana”, 
con limitate possibilità di realizzare attrezzature per la pubblica fruizione. 
Proporre tali destinazioni d’uso al Parco Sud (adeguando le NTA del 
PTC). 

2 Contenere il consumo di suolo: obiettivo 
strategico sia di area vasta, sia di livello 
locale. 

Pianificare l’uso del suolo privilegiando 
la destinazione agricola 

Ridurre il consumo di nuovo suolo rispetto a quanto già previsto dal PGT 
2013. (Riduzione dell’ambito H e della zona B/PS) 

In connessione con l’obiettivo 1: ampliare le aree agricole rispetto a 
quelle individuate dal PTCP 2013. 

3 Riutilizzare le aree già edificate con 
insediamenti industriali dismessi o in 
corso di dismissione a diretto contatto 
con le zone residenziali. 

In connessione con l’obiettivo 2: valutare le risorse territoriali costituite 
dalle aree dismesse o in dismissione delle industrie Mamoli, CO.EL e 
Corman. 

Confermare la destinazione produttiva per la sola area ex Omar, non a 
diretto contatto con le zone residenziali. 

4 Promuovere il recupero ambientale delle 
aree degradate: ex OMAR. 

In connessione con l’obiettivo 2, prevedere per la ex Omar il riutilizzo 
dell’area per nuovi insediamenti produttivi. 

5 Acquisire alla proprietà comunale le aree 
fondamentali individuate dal Piano dei 
servizi. 

Rafforzare la rete dei servizi pubblici 
esistenti. 

Prevedere una nuova strategia di acquisizione gratuita, contemplando 
all’interno degli Ambiti di Trasformazione le principali aree a servizi 
necessarie per il completamento del sistema degli spazi pubblici. 

Compensazione: promuovere la permuta di aree pubbliche non 
strategiche con aree private utili al rafforzamento della rete dei servizi 
pubblici. 

Trasporti: promuovere l’aumento di frequenza del servizio “S”. 

6 Favorire il rafforzamento della rete 
commerciale locale. 

Escludere la grande distribuzione. Liberalizzare le sole superfici di 
vendita di esercizi di piccole dimensioni (fino a 250 mq). 

7 Housing sociale: prevedere una quota 
significativa di edilizia residenziale con 
finalità pubbliche. 

Prevedere modalità prioritarie di accesso per la domanda locale in 
rapporto al rilevato deficit da sovraffollamento, e individuare categorie 
particolari da favorire nelle convenzioni (giovani coppie, anziani). 
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Gli Ambiti di Trasformazione sono riclassificati, per l’aggiunta di nuovi e lo stralcio di 
precedenti già attuati; si riporta un quadro riassuntivo delle relazioni tra previsioni del PGT 
2018 e PGT 2012. 

Quadro di confronto Ambiti di Trasformazione del Do cumento di Piano 

 Ambiti di Trasformazione e categorie del Piano delle Regole (Piani Attuativi e aree a Servizi) 

PGT 2018 A B C D E F G1 G2 H1 H2 L M 

PGT 2012 A S6 PA S7 PA S3 C W Z Y S5 B H L M 

L’Ambito di trasformazione X del PGT 2012, a seguito dell’approvazione del Piano Attuativo, 
in fase avanzata di realizzazione, è “stralciato” e l’area corrispondente è suddivisa, nella 
nuova tavola RP 01 del Piano delle Regole, tra la Zona B.3 “Prevalentemente residenziale ad 
alta densità”, la Zona B/T “Tessuto urbano consolidato terziario” e la Zona destinata a pubblici 
servizi o di uso e interesse pubblico. 

Ambito di Trasformazione A 

L’ambito AT A del PGT 2018 comprende l’area già individuata, nel PGT 2012, come AT A ed 
una nuova porzione di terreno, per slittamento della posizione del perimetro sul lato est, che, 
nel PGT 2012 è associata a un’area S6, a servizi; quest’ultima, in base all’indicazione riportata 
nello schema distributivo del PGT 2018, coincide con l’area a parcheggi alberati. 

 Ambito di Trasformazione A 

PGT 2012 

   

Individuazione del perimetro e schema distributivo 

 

DP 01”Strategie e previsioni di piano” 

 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

 

Area a servizi con edificabilità da trasferire 

 PGT 2018 

    

Individuazione del perimetro e schema distributivo 

 

 

DP 01 “Strategie e previsioni di piano”  

 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

La destinazione d’uso principale resta quella a residenza (Gf1) e sono individuate, come 
compatibili, le funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento dell’aria, suolo e 
acustico e sono compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; viceversa, sono 
escluse le funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6. 
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Ambito di Trasformazione B 

L’ambito AT B è di nuova identificazione ma riguarda un lotto, ubicato sul lato ovest rispetto 
alla via Toscana, che, nel PGT 2012, era associato sia alla categoria delle aree sottoposte a 
Piano Attuativo con destinazione residenziale, sia ad un’area già distinta come S7, a servizi. 
L’AT B si suddivide, indicativamente, tra un’area edificabile e un’area da riservare 
all’ampliamento dell’esistente giardino, che, insieme, corrispondono all’area del precedente 
PA, ed un’area a parcheggi alberati, che coincide con la precedente area a servizi S7. 

La destinazione d’uso principale è a residenza e sono indicate, come compatibili, le funzioni 
Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento dell’aria, suolo e acustico e sono compatibili 
con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; viceversa, sono escluse le funzioni Gf 2.1, 
2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6. 

 Ambito di Trasformazione B 

 

PGT 2012 

DP 01”Strategie e previsioni di piano” 

 

Piani attuativi a destinazione residenziale vigenti o in 
istruttoria 

 

Area a servizi con edificabilità da trasferire 

PGT 2018 

      

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01”Strategie e previsioni di piano” 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

Gli interventi sono subordinati ad approvazione di Piano Attuativo di iniziativa privata od unico 
Permesso di costruire convenzionato (PdCc); l’approvazione di PII, in sostituzione dei Piani 
Attuativi ordinari, è subordinata alle condizioni dell’articolo 13 dei CTA del Documento di 
Piano. 

Ambito di Trasformazione C 

L’ambito AT C è di nuova identificazione ed include al suo interno due lotti, quello a est della 
SP105, nel PGT 2012 associato alla categoria dei lotti vigenti di Piano di Zona (l’inattuato PdZ 
Consortile CIMEP lotto 2L A7), e quello a ovest della SP107, nel PGT 2012 associato all’area 
S3 a servizi. La nuova distribuzione indicativa, per il lotto a est, prevede l’edificazione 
residenziale riservando una zona, lungo la strada provinciale, a parcheggio alberato ed una 
fascia, lungo il perimetro nord e est, a verde, e per il lotto ovest prevede una porzione 
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edificabile, un’area a parcheggio alberato e una zona a verde (che costituisce ampliamento 
dell’adiacente area a servizi). 

La destinazione d’uso principale è a residenza (Gf1) e sono indicate, come compatibili, le 
funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento dell’aria, suolo e acustico e sono 
compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; viceversa, sono escluse le 
funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6. 

 Ambito di Trasformazione C 

PGT 2012 

 

DP 01”Strategie e previsioni di piano” 

Lotti vigenti del Piano di Zona da assegnare con bando pubblico 

  Area a servizi con edificabilità da trasferire 

PGT 2018 

     

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01Strategie e previsioni di piano 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

Gli interventi sono subordinati ad approvazione di Piano Attuativo di iniziativa privata; 
l’approvazione di PII, in sostituzione dei Piani Attuativi ordinari, è subordinata alle condizioni 
dell’articolo 13 dei CTA del Documento di Piano. 

Ambito di Trasformazione D 

L’ambito AT D, corrisponde esattamente al precedente AT C previsto nel PGT 2012, e 
interessa il complesso storico di Cascina Mentirate.  

Le destinazione d’uso sono mantenute invariate, con la principale a residenza (Gf1) e 
l’indicazione di compatibilità per le funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento 
dell’aria, suolo e acustico e sono compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; 
viceversa, sono escluse le funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6 (a seguito dell’attuazione 
dell’intervento). 

In merito all’attuazione, si conferma la possibilità di ricorrere ad un PII, in sostituzione dei Piani 
Attuativi ordinari, subordinatamente alle condizioni dell’articolo 13 dei CTA del Documento di 
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Piano, e si aggiunge l’indicazione che la realizzazione degli interventi è subordinata 
all’approvazione di un unico piano attuativo di iniziativa privata. 

Ambito di Trasformazione D 

 

PGT 2012 

DP 01 ”Strategie e previsioni di piano” 

 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

  PGT 2018 

    

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

Sono riproposte, in forma identica, le indicazioni particolari che richiedono opere di 
mitigazione e compensazione in campo naturalistico da localizzare nelle aree esterne 
all’Ambito di Trasformazione che il PGT classifica come a “verde privato”. 

Ambito di Trasformazione E 

L’Ambito AT E coincide esattamente con il precedente AT W, previsto nel PGT 2012. L’area 
inclusa e il disegno indicativo di cui al PGT 2018 è in parte diverso da quello considerato nello 
Studio di Incidenza associato al PGT 2012. 

Le destinazione d’uso sono mantenute invariate, con la principale a residenza (Gf1) e 
l’indicazione di compatibilità per le funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento 
dell’aria, suolo e acustico e sono compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; 
viceversa, sono escluse le funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6 (a seguito dell’attuazione 
dell’intervento). 

In merito all’attuazione, si conferma che la realizzazione degli interventi è subordinata 
all’approvazione di un unico piano attuativo e che è data la possibilità di ricorrere ad un PII, in 
sostituzione dei Piani Attuativi ordinari, subordinatamente alle condizioni dell’articolo 13 dei 
CTA del Documento di Piano. 

Le indicazioni particolari, che in sede di pianificazione attuativa chiedono le analisi previste 
dalla legislazione vigente per il recupero a funzioni residenziali di aree industriali dismesse, 
già previste dal PGT 2012, sono confermate nel PGT 2018. 
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Ambito di Trasformazione E 

PGT 2012 - DP 01 ”Strategie e previsioni di piano” 

 

 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

 Studio di incidenza PGT 2012 

 

  PGT 2018 

    

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

Ambito di Trasformazione F 

L’Ambito AT F coincide esattamente con il precedente AT Z, previsto nel PGT 2012. 

Ambito di Trasformazione F 

 

PGT 2012 

DP 01 ”Strategie e previsioni di piano” 

 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

 

PGT 2018 

       

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 



Valutazione di Incidenza - Documento di Screening 
Procedura integrata di VAS e VIC  

 

 

COD: 18V079 Pagina 21 / 73
 

Le destinazione d’uso sono mantenute invariate, con la principale a residenza (Gf1) e 
l’indicazione di compatibilità per le funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento 
dell’aria, suolo e acustico e sono compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; 
viceversa, sono escluse le funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6 (a seguito dell’attuazione 
dell’intervento). 

Per la pianificazione attutiva, il PGT 2018 conferma le indicazioni del PGT 2012, con 
realizzazione degli interventi subordinata all’approvazione di un unico piano attuativo di 
iniziativa privata e possibilità di ricorrere ad un PII, in sostituzione dei Piani Attuativi ordinari, 
subordinatamente alle condizioni dell’articolo 13 dei CTA del Documento di Piano. 

Il PGT 2018 mantiene invariate le indicazioni particolari del PGT 2012: in sede di 
pianificazione attuativa devono essere condotte le analisi previste, dalla legislazione vigente 
per il recupero, a funzioni residenziali, di aree industriali dismesse. 

Ambito di Trasformazione G1 

L’Ambito G1 comprende, al suo interno, la gran parte dei terreni dell’insediamento industriale 
ex COEL, nel PGT 2012 suddivisi in due diverse aree, quella dell’Ambito di trasformazione AT 
Y e quella S5 a servizi; quest’ultima, in base all’indicazione riportata nello schema distributivo 
del PGT 2018 coincide con un’area a verde e si tratta di una porzione di terreno da acquisire 
mediante permuta dell’area, di pari estensione, compresa nell’Ambito di Trasformazione G2. 

 Ambito di Trasformazione G1 

PGT 2012 

     

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale  Aree a servizi con edificabilità da trasferire 

PGT 2018 

       

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 
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La destinazione d’uso principale resta quella a residenza (Gf1) e sono individuate, come 
compatibili, le funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento dell’aria, suolo e 
acustico e sono compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; viceversa, sono 
escluse le funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6. 

Per la pianificazione attuativa, il PGT 2018 mantiene le indicazioni del PGT 2012, con 
realizzazione degli interventi subordinata all’approvazione di un unico piano attuativo di 
iniziativa privata e possibilità di ricorrere ad un PII, in sostituzione dei Piani Attuativi ordinari, 
subordinatamente alle condizioni dell’articolo 13 dei CTA del Documento di Piano. 

Il PGT 2018 conferma l’indicazione particolare del PGT 2012 in base alla quale, in sede di 
pianificazione attuativa, devono essere condotte le analisi previste, dalla legislazione vigente 
per il recupero, a funzioni residenziali, di aree industriali dismesse, ed a questa aggiunge la 
contestuale permuta delle aree di proprietà comunale incluse nell’AT G2 con le citate aree 
indicate come a verde o servizi. 

Ambito di Trasformazione G2 

L’Ambito di Trasformazione G2 del PGT 2018 corrisponde all’Ambito di Trasformazione B del 
PGT 2012. 

 Ambito di Trasformazione G2  

PGT 2012 - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 

 Ambito di trasformazione a destinazione 
residenziale  

PGT 2018 – CTA Schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano 

   

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

Le indicazioni .sulle destinazioni funzionali, residenza Gf1 e se compatibili le funzioni Gf 2.4 e 
Gf 3, con esclusione delle Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6, sono invariate. 

Per quanto attiene alla pianificazione attuativa è confermato la subordinazione al Piano 
Attuativo di iniziativa privata, con l’aggiunta della precisazione che lo stesso è “connesso al 
piano attuativo dell’Ambito di Trasformazione G1”, e la possibilità di ricorrere a PII, in 
osservanza di quanto dettato all’articolo 13 degli stessi CTA. 

Ambito di Trasformazione H1 – H2 

Gli Ambiti di Trasformazione H1 e H2 del PGT 2018 sostituiscono l’Ambito di Trasformazione 
H del PGT 2012, operando una modifica delle aree incluse, per stralcio di una porzione di 
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territorio che è ridefinita come “area agricola esterna al PASM”, con passaggio dai precedenti 
circa 80 ettari di AT H agli attuali circa 55 ettari ottenuti della somma delle superfici di AT H1 e 
H2. Le due aree, separate e non confinanti, allo stato attuale ad uso agricolo, sono 
individuate, a partire dal PRG 1984, come zone destinate ad “attività economiche di 
prevalente interesse sovracomunale”. 

Ambito di Trasformazione H1 e H2 

PGT 2012 

 

DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

PGT 2018 

 

DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

Ambito di trasformazione a destinazione produttiva      Aree agricole esterne al PASM 

Le destinazioni d’uso non variano e si tratta d’insediamenti attinenti le attività economiche di 
prevalente interesse sovracomunale dei gruppi funzionali Gf 2 (Settore secondario con 
esclusione dell'attività logistica del gruppo Gf 2.3) e Gf 3 (Settore terziario), considerando 
compatibile la residenza di pertinenza e i pubblici esercizi Gf 4 e in merito al commercio si 
ammettono esercizi di vicinato Gf 5.1 con superficie di vendita non superiore ai 150 m2; sono 
escluse la residenza Gf 1 e l’attività logistica. 

Per la pianificazione attuativa, si conferma che l’attuazione è subordinata alla redazione di 
Piani Attuativi d’iniziativa pubblica o privata (piani di lottizzazione) che dovranno rispettare le 
indicazioni contenute in un Masterplan (che sostituisce il Programma di Assetto Territoriale 
indicato nel PGT 2012) esteso ad entrambi gli Ambiti, da sottoporre al Consiglio Comunale 
congiuntamente al primo PA. Allo stesso modo, resta invariato il riferimento all’approvazione 
di PII, rispettosi delle condizioni stabilite nell’articolo 13 dei CTA. 

In merito alle indicazioni particolari, il PGT 2018 conferma il rimando in sede di Valutazione di 
Incidenza per la definizione delle opere di mitigazione e compensazione ma è stralciata 
l’indicazione, contenuta nel PGT 2012, che “i Piani Attuativi dovranno prevedere adeguate 
fasce di mitigazione ai confini che risultano a contatto con il corridoio ecologico”. Allo stesso 
modo si stralcia l’indicazione di prevedere, in fase attuativa, una tipologia edilizia “adatta 
all’insediamento di piccole imprese o di imprese artigiane”. 
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La distribuzione indicativa, riportata nello schema, è modificata, conseguenza allo stralcio, con 
una diversa distribuzione e dimensione degli edifici e una riduzione delle aree a parcheggio 
alberato e a verde. 

Ambito di Trasformazione H1 e H2 

PGT 2012 

   

Individuazione del perimetro e schema distributivo 

PGT 2018 

   

Individuazione del perimetro e schema distributivo 

 

Ambito di Trasformazione L 

L’Ambito di Trasformazione L del PGT 2018 coincide con l’Ambito di Trasformazione L del 
PGT 2012. Nella nuova scheda si evidenzia che i terreni sono stati già oggetto di bonifica ed è 
stata superata la correlata “criticità”, rendendo possibile la re-industrializzazione dell’area. 

Le destinazioni d’uso non variano e si tratta d’insediamenti attinenti le attività economiche dei 
gruppi funzionali Gf 2 (Settore secondario con esclusione dell'attività logistica del gruppo Gf 
2.3) e Gf 3 (Settore terziario), considerando compatibile la residenza di pertinenza e i pubblici 
esercizi Gf 4, ammettendo esercizi di vicinato Gf 5.1 con superficie di vendita non superiore ai 
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150 m2; sono escluse la residenza Gf 1 con superficie di vendita non superiore a 150 m2; sono 
escluse la residenza Gf 1 e l’attività logistica. 

 Ambito di Trasformazione L 

PGT 2012 

   

PGT 2018 - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 

 

Ambito speciale a destinazione produttiva (ex OMAR) 

PGT 2018 - CTA “schema distributivo” 

 

 

Ambito di Trasformazione M 

L’Ambito di Trasformazione M del PGT 2018 corrisponde a quello del PGT 2012; l’area 
interessa terreni agricoli già classificati a destinazione per servizi comunali nel PRG 2001. 

Ambito di Trasformazione M 

PGT 2012 e PGT 2018 

Individuazione del perimetro e schema distributivo 

     

Studio di Incidenza del PGT 2012 
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L’area inclusa e il disegno indicativo di cui al PGT 2018 è diverso da quello considerato nello 
Studio di Incidenza associato al PGT 2012, che  riguardava una porzione maggiore di territorio 
non confermata in sede di approvazione del PGT 2012 e non riproposta con il PGT 2018. 

Le destinazioni d’uso non variano e si tratta di attrezzature private d’interesse generale Gf3, 
limitatamente alle attrezzature sanitarie, assistenziali, per l'istruzione, lo sport e il tempo libero 
configurabili come servizi in base a convenzione o regolamento d'uso, e di quelle compatibili 
Gf 4 (Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e spettacolo) mentre sono escluse le funzioni 
attinenti alla produzione di beni materiali (Gf 2) e di servizi non compresi tra quelli elencati 
nella destinazione principale. 

Per la pianificazione attuativa resta il rimando alla redazione di unico Piano Attuativo di 
iniziativa privata e la prescrizione di assoggettamento alla procedura di Valutazione di 
incidenza e al Programma Integrato d’Intervento in osservanza di quanto dettato all’articolo 13 
delle CTA. 

Anche le indicazioni particolari restano invariate, con la richiesta di mitigazioni e 
compensazioni da definire in sede di valutazione di incidenza del Piano Attuativo. 

4.3 Previsioni del Piano delle Regole 

Le Tavole RP.01 e RP.02 del Piano delle Regole del PGT 2018 sono modificate, rispetto a 
quelle del PGT 2012, per adeguarsi alle variazioni apportate agli Ambiti di Trasformazione di 
cui al Documento di Piano e alle aree a servizi individuate nella Tavola SP.01 del Piano dei 
Servizi, per recepire le modifiche determinate dall’attuazione di alcune previsioni (residenziali, 
produttive e a servizi) del PGT 2012 ed infine per introdurre nuove previsioni di destinazione 
d’uso di alcune aree, come ridefinite dallo stesso PGT 2018. 

In dettaglio, sono apportate le modifiche conseguenti alle variazioni delle aree a servizi, di cui 
alla Tavola SP.01, prima richiamate, e delle aree, nel PGT 2012 incluse in Piani attuativi o 
Ambiti di trasformazione, già attuati o in via di completamento, in particolare quelli dell’Ambito 
di Trasformazione X, del SUAP Corman (in area ex OMAR) e del lotto CIMEP 2 LA7; nel caso 
del citato SUAP, si tratta anche di una ri-assegnazione, di una parte dei terreni, alla Zona E. 

Per quanto attiene alle variazioni di destinazione d’uso per scelte proprie del PGT 2018, con 
riclassificazione, a Zona E – Area destinata all’agricoltura, si tratta della variazione: per i 
terreni non più inclusi nei due nuovi ambiti H1 e H2 che sostituiscono, diminuendone 
l’estensione, il precedente Ambito di Trasformazione H; per i terreni dal PGT 2012 associati 
alla Zona B/P, situata a ridosso del deposito SIGEMI , al confine con il Comune di Basiglio. 
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 Tavola RP.01  del Piano delle Regole 

PGT 2012 

 

 
PGT 2018 

 

 
 

 Zone E – Tavola RP.01 del Piano delle Regole 

PGT 2012 

 

 

PGT 2018 
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La riclassificazione in Zona E riguarda anche una porzione di terreno, precedentemente 
incluso nell’area del SUAP Corman (in area ex OMAR), intervento già attuato. 

 Tavola RP.01 del Piano delle Regole 

PGT 2012 PGT 2018 

 

 

 

 

 

4.4 Previsioni del Piano dei Servizi 

Gli obiettivi del Piano dei Servizi sono riconfermati, così come il contenuto delle Norme 
Tecniche Attuative, mentre sono apportate modifiche alla Tavola SP.01 del PGT 2018, rispetto 
a quella del PGT 2012, per adeguarsi alle variazioni degli Ambiti di Trasformazione di cui al 
Documento di Piano, ad alcune realizzazioni intercorse ed a scelte operate dallo stesso PGT 
2018, di variare le previsioni di alcune aree a servizi, ridefinendo le destinazioni d’uso. 

In dettaglio, le principali modifiche sono le seguenti: 

- soppressione dell’area indicata come a “Verde pubblico” nella Tavola SP.01 del PGT 
2012, che diventa “Ambito agricolo interno” al PASM nella nuova corrispondente 
Tavola del PGT 2018, per necessario adeguamento alle competenze di pianificazione 
territoriale che sono in capo all’Ente gestore del PASM; 

- soppressione delle aree a servizi S1 e S2 del PGT 2012, entrambe di piccole 
dimensioni e ritenute non più d’interesse strategico pubblico, che diventano entrambe 
Zone B2 nella Tavola RP.01 del Piano delle Regole; 

- soppressione della aree a servizi S3, S5, S6 e S7 del PGT 2012, che sono assorbite 
all’interno degli Ambiti di Trasformazione, mantenendo, nel caso di parte della S3 e 
della S5 e S7, l’individuazione, nella Tavola SP 01, come aree di ampliamento dei 
servizi, con valore prescrittivo; 

- identificazione , nella Tavola SP 01, come aree di ampliamento dei servizi, con valore 
prescrittivo, di una porzione interna all’Ambito di Trasformazione E, nella scheda dei 
CTA del Documento di Piano indicata come a verde pubblico; 

- identificazione, nella Tavola SP 01, dell’area S4 del PGT 2012, come Area destinata a 
servizi; 

- identificazione, nella Tavola SP 01, come Aree destinate a servizi o Verde pubblico, di 
parte delle aree realizzate nell’ambito del lotto CIMEP 2 LA7 e dell’Ambito di 
Trasformazione X. 
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 Aree a verde pubblico/PASM – Tavola SP.01 del Piano dei Servizi 

PGT 2012 

 

 

 

PGT 2018 

 

 

 

 Aree a servizi  ex S1, S2, S3, S4, S5 – Tavola SP.01 del Piano dei Servizi 

PGT 2012 

 

PGT 2018 
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 Aree a servizi ex S6 e S7– Tavola SP.01 del Piano dei Servizi 

 
 

 

.  

  

 
 

 Aree a verde pubblico di ampliamento a servizi interna all’AT E – Tavola SP.01 del Piano dei Servizi 

PGT 2012 

 

Piani Attuativi 

PGT 2018 

 

 

 

 Aree a verde pubblico e servizi interna all’ex Piano Attuativo CIMEP 2 e all’EX Ambito di Trasformazione X – Tavola SP.01 

PGT 2012 

 .  

Piani Attuativi 

PGT 2018 

 

 

PGT 2012 

 

 

PGT 2018 
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5 SIC/ZSC OASI DI LACCHIARELLA 

5.1 Premessa 

Il sito IT2050010, riconosciuto come SIC con la Decisione della Commissione Europea del 
7.12.2004, recepita con il D.M. 25.3.2005 del MATTM, pubblicato in G.U. n. 156 del 7.7.2005,  
è designato anche come ZSC, con il D.M. 15.7.2016 del MATTM, pubblicato nella G.U. n. 186, 
del 10.8.2016. 

Tale sito, che ha una superficie complessiva di circa 37 ettari, si trova nella parte 
settentrionale del Comune di Lacchiarella; il perimetro nord si attesta lungo la SP 40 Binasco - 
Melegnano, sul confine con il territorio del Comune di Basiglio e in parte segue la sponda del 
laghetto, quello est coincide con il cavo Leonino e quello sud e sud-ovest segue la strada 
comunale Lacchiarella-Villamaggiore. 

Il sito è dotato di Piano di Gestione, approvato con la D.C.D. n. 10/2011 del 21.3.2011, il cui 
avviso è stato pubblicato sul BURL (SAC) del  6.4.2011, n. 14. 

Il sito, con la D.G.R. n. 7/14106, del 8.8. 2003, di Regione Lombardia, è affidato, per la 
gestione, al Parco Agricolo Sud Milano, area protetta gestita dalla Città Metropolitana di 
Milano. 

Inquadramento territoriale – SIC/ZSC IT2050010 “Oas i di Lacchiarella” 

 
Base cartografica: immagine tratta da Bing Maps  
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Il sito, già tutelato nel 1988 come Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), è incluso, 
nel 1990, nel più ampio territorio del Parco Regionale Agricolo Sud Milano (PASM), 
identificato come “Riserva naturale” nel Piano Territoriale di Coordinamento dello stesso 
PASM, approvato con D.G.R. n. VII/818 del 3.8.2000, che con l’articolo 30 delle Norme lo 
propone come Riserva Naturale Orientata, per i peculiari caratteri della zona igrofilo-palustre, 
che lo rendono uno dei pochi biotopi del Parco che conservano forti caratteri di ricettività per 
numerose e rare specie animali, tra cui, in particolare, diversi uccelli nidificanti e migratori. 

La proprietà è in prevalenza pubblica (Comune di Lacchiarella) e la porzione distinta come 
oasi naturalistica, non accessibile al pubblico, riguarda circa l’80% del territorio del sito. 

Il sito, come da descrizione fornita nella pagina dedicata sul sito web della CM di Milano, si 
caratterizza come nucleo di vegetazione naturale, inserito in un territorio agricolo e in parte 
occupato da infrastrutture e insediamenti, composto da specie arboree e  arbustive di età non 
elevata, con incolti erbacei ed arbustivi in espansione e con alcune residuali unità igrofile 
(nuclei di salici e fragmiteti) con tendenza a diventare progressivamente più asciutte. Lungo i 
canali sono presenti alberi, con disposizioni a filare, di natura igrofila, come salici, ontani neri e 
pioppi, talvolta di dimensioni considerevoli perché si tratta di esemplari molto vecchi. 

La presenza di prati magri, radure arbustive, boschi e ambienti umidi offre una varietà di 
habitat che favorisce l’insediamento di diverse specie di uccelli, micro-mammiferi e insetti.  

Il sito è attraversato da una serie di piccoli corsi d’acqua artificiali, canali irrigui che 
consentono lo sviluppo di specie igrofile: l’asta del fontanile cavo Belgioioso, la roggia 
Marabbia, in parte interrata, e diversi altri fossi minori di raccordo, la gran parte interrati (si 
rimanda all’immagine riportata nel sottostante riquadro), con scorrimento delle acque da nord-
ovest verso sud-est, alimentati dalle acque di falda superficiale e in parte dalle acque derivate 
dal Fiume Ticino e dal Lambro meridionale, mediante il sistema dei Navigli. 

SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” – Idrografia s uperficiale del SIC 

 

 
Fonte dati: Piano di gestione del Sito 

Il laghetto adiacente al sito si è formato a seguito di un’attività estrattiva che ha coinvolto la 
falda freatica, in tale zona con acquifero molto superficiale.  
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Le conoscenze sul sito, come ricordato nella descrizione fornita dalla CM di Milano, quale 
Ente del PASM, sono disomogenee, “con ambiti sufficientemente indagati (es. vegetazione od 
ornitofauna), ma con varie lacune circa la disponibilità di dati recenti ed altri ambiti invece 
assai poco conosciuti (es. entomofauna)”; si evidenzia, nelle citate note, che il Comune di 
Lacchiarella ha di recente completato uno studio naturalistico di tipo divulgativo sull’oasi, 
mentre la LIPU e alcuni ornitologi locali, nel corso di diversi anni di studio, hanno raccolto dati 
faunistici, soprattutto riguardanti l’avifauna.  

In base alla Carta della vegetazione (di seguito riportata), realizzata in sede di redazione del 
Piano di Gestione, prima su base fisionomica e poi attribuendo a ciascuna unità fisionomica 
cartografata il corrispettivo significato fitosociologico, all’interno del sito si ha una relativa 
predominanza delle aree boscate (62.7%), seguite dagli arbusteti (30.5%), costituiti in 
prevalenza da formazioni a rovi, mentre meno estese sono le formazioni aperte (incidenza 
inferiore a 8%), quasi interamente costituite da canneti. 

SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” - Carta della vegetazione reale del SIC 

 
Fonte dati: Piano di gestione del Sito 

 
Tipologia in carta Classe fitosociologica Tipo forestale Ha % 

Specchi d’acqua Isoeto-Littorelletea - 0,03 0,1 
Canneti Phragmiti - Magnocaricetea - 2,29 6,3 
Prati Molinio - Arrhenatheretea - 0,15 0,4 
Saliceti Saliceto purpureae Saliceto di ripa 2,70 7,4 
Alnete Alnetea glutinosae Alneta di Ontano nero tipico 0,85 2,3 
Arbusteti Rhammo - Prunetea - 11,10 30,5 
Boschi misti Querco - Fagetea Pioppeta su querco-carpineto 12,47 34,3 
Querceti Querco - Fagetea Querceto di Farnia con Olmo 6,66 18,3 
Querco-carpineti Querco - Fagetea Querco-carpineto di bassa 

pianura 
0,15 0,4 

 36,41 100 

La vegetazione potenziale del sito, secondo quanto riportato nel Piano di gestione, è quella 
delle “formazioni forestali di tipo climacico inquadrabili nell’alleanza fitosociologica di Carpinion 
betuli, ovvero riferibili ai querco-carpineti della bassa pianura secondo le tipologie forestali 
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regionali (Del Favero, 2002)” con l’annotazione che “considerate le attuali condizioni della 
falda idrica, che oscilla generalmente tra 0.5-1.5 m, non si ritiene compatibile la presenza di 
altre formazioni forestali che, al più, possono essere presenti ma rimangono poco 
rappresentative, come ad esempio nel caso delle alnete” e la constatazione che i pioppi 
derivano da impianti artificiali mentre il Salice bianco e l’Ontano nero sono presenti a seguito 
di spontanea colonizzazione di terreni agricoli abbandonati. 

In ultimo, si evidenzia che il sito presenta situazioni di degrado nel caso di alcuni habitat, 
particolarmente delicati dal punto di vista evolutivo, a causa della mancanza di manutenzione 
e della maturità serale con scarsa rinnovazione ma anche delle conseguenze di una tendenza 
evolutiva con il passaggio da un ecosistema umido, almeno idrofilo, ad un altro più asciutto.  

5.2 Habitat 

Il SIC/ZSC, secondo quanto riportato nella scheda del formulario standard, nella versione 
aggiornata del 2013 (restituzione 2017), si caratterizza, con riguardo alla copertura del suolo 
associata agli habitat, per la presenza: sul 63% dell’area, di foreste di caducifoglie (habitat 
N16: foreste di caducifoglie); sul 30% dell’area, dei cespuglieti, in prevalenza rovi (habitat 
N08: brughiere, boscaglie, macchia, garighe, Friganee); sul 6%, delle aree umide (habitat 
N07: torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta). 

Sono inoltre segnalati i seguenti habitat di Corine biotopes: 22.43.11, dei Tappeti a Nuphar o 
Nymphea, di cui alla categoria principale “acque ferme”, per un 1%; 53.01, dei Fragmiteti, di 
cui alla categoria principale “vegetazione delle sponde delle paludi”, per un 4%. 

Per quanto riguarda l’habitat 22.43.11, della vegetazione galleggiante di specchi d’acqua, 
proposto ma non inserito nella lista Habitat, si tratta, in questo caso, di quella presente nel 
piccolo stagno ubicato nella parte più a sud del sito e realizzato allo scopo di reintrodurre la 
Rana latastei (Rana di Lataste), composta da Lemna minor (Lenticchia d’acqua), Nymphaea 
alba (Ninfea comune) e Myriophyllum verticillatum, (Millefoglio acquatico). 

Per quanto attiene all’habitat 53.01, proposto ma non inserito nella lista Habitat, come 
evidenziato da note descrittive del PASM, si tratta, nel caso di tale sito, di vegetazione 
costituita da canneti a Phragmites australis (Cannuccia di palude) distribuiti soprattutto nella 
porzione centrale dell’area, in prossimità delle rogge, dove maggiore è la disponibilità di 
acqua. In aggiunta alla specie citata, dominante e con elevate coperture, è stata rilevata la 
presenza di Polygonum mite (Poligono mite), specie tipica di condizioni igrofile, e di Urtica 
dioica (Ortica). La zona, a causa della progressiva riduzione dell’acqua stagnante in 
superficie, non si è completamente trasformata in fragmiteto e una buona parte, soprattutto 
quella lontana dai canali irrigui, si connota come radura con arbusti, mista a Cannuccia di 
palude, ma anche rovi e ortiche con elevate coperture. 

Come indicato nel Formulario standard, “il sito riveste un discreto interesse naturalistico, 
poiché è situato in una zona povera dal punto di vista delle biocenosi, costituendo, quindi, 
l'ultimo residuo di ecosistemi naturali circondati da una vasta matrice territoriale agricola ed 
urbanizzata. Si rinvengono comunque habitat piuttosto degradati in seguito non solo 
all'invasione della robinia nelle cenosi boschive, ma di rovi (che spesso hanno coperture 
elevatissime) nelle zone di boscaglia o di radura. Mentre, quindi, per i boschi è possibile 
identificare comunità fitosociologicamente definite (saliceti, querco-carpineti), all'interno delle 
radure non è possibile l'individuazione di alcun taxon fitosociologico preciso. Inoltre ecosistemi 
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umidi ancora sufficientemente presenti sino ad una decina di anni fa sono ormai notevolmente 
ridotti ed interrati, riducendo notevolmente la presenza di specie faunistiche legati a tali habitat 
(es. Ardeidi, Sternidi). L'area sta quindi evolvendo verso situazioni mesofile, con prevalenza di 
arbusteti.  

All’interno del SIC sono presenti, come da indicazione riportate nella scheda, i seguenti due 
habitat d’interesse comunitario: 

• Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli 
(codice 9160); 

• Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), habitat prioritario (codice 91E0). 

Codice: codice dell’habitat riportato nell’elenco dell’Allegato I Direttiva Habitat 

Denominazione: nome dell’habitat riportato nell’elenco dell’Allegato I Direttiva habitat (se habitat prioritario * – PF; se non 
presente NP) 

Sup,/ n°: Superficie in ettari  -  numero se grotte  

Q dati: qualità dei dati: G buona; M media; P scarsa 

Rappresentatività: A eccellente; B buona; C significativa; D non significativa 

Superficie relativa: rapporto superficie habitat nel territorio del sito / superficie habitat nel territorio nazionale – A se % > 15; 
B se % tra 15 e 2; C se % tra 2 e 0 

Conservazione (grado di): A eccellente; B buona; C medio o limitata 

Globale (valutazione del valore): A eccellente; B buono; C significativo 

 

Habitat di cui all’Allegato I della Direttiva Habit at 

Codice Denominazione Sup./ 
n° 

Q 
dati 

Rapp S rel Cons Glob 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa 
centrale del Carpinion betuli 

6,81 - C C B C 

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

3,55 - C C C C 

L’habitat 9160 è indicato come cenosi rappresentata in una piccola porzione del sito (area sud 
est), costituita da Farnie (Quercus robur) piuttosto giovani, con un sottobosco povero 
floristicamente, in cui si riconoscono la Pervinca (Vinca), l’Anemone dei boschi (Anemone 
nemorosa), tra le erbacee, la Rosa selvatica (Rosa arvensis), il Ligustro (Ligustrum vulgare), il 
Corniolo (Cornus sanguinea) e il Biancospino (Crataegus monogyna), tra le arbustive. Sono 
presenti, in misura minore, i Carpini bianchi (Carpinus betulus), ma più spesso si trovano 
Robinie (Robinia pseudacacia), con uno strato arbustivo formato da Rovi (Rubus). 

L’Habitat 91E0, che è qualificato come “prioritario” nella Direttiva Habitat, riguarda una ridotta 
parte dell’area del sito, che grazie ad alcune osservazioni dirette, vede la presenza 
d’importanti esemplari di salici arborei, come Salix caprea (Salicone), Salix alba (Salice 
bianco), Salix vicinali (Vimine), di Fraxinus excelsior (Frassino maggiore) e di Alnus glutinosa 
(Ontano nero), caratteristici di cenosi igrofile su suoli poco drenanti. 
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SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” – Habitat di i nteresse comunitario presenti nel SIC 

  

(da Regione Lombardia, Qualità dell’Ambiente. Gli habitat della Regione Lombardia: stato di conservazione e loro 
mappatura sul territorio. Rete Natura 2000 - Monitoraggio SIC aggiornato al 2005).  

www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic _lomb/sic_lomb.htm  

 

Distribuzione degli habitat di interesse comunitario nel SIC sulla base dello studio di approfondimento – situazione nell’anno 
2010 

Fonte dati: Piano di gestione del Sito 

In maggior dettaglio, per l’habitat 9160, come riportato nel Piano di gestione, si tratta, nella 
maggior parte dei casi, di rimboschimenti artificiali, tanto che “la composizione dello strato 
arboreo e di quello arbustivo risentono ovviamente delle specie messe a dimora, tra l’altro 
alcune delle quali purtroppo di origine esotica (Ligustrum ovalifolium, Rosa multiflora, Ulmus x 
hollandica, ecc.)”, Nella descrizione si evidenzia che “lungo il cavo Leonino sono presenti 
alcuni esemplari di Carpinus betulus di ragguardevole dimensione, con molta probabilità 
anch’essi piantumati”, che “tuttavia lo strato arbustivo risulta spesso costituto da piante 
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spontanee, in particolare di Cornus sanguinea e soprattutto di Sambucus nigra” e che “il 
sottobosco è completamente privo di specie nemorali tipiche di questo habitat, essendo 
formato in modo esclusivo da specie di orlo boschivo o sinantropiche”. Ancora, si precisa che 
“in generale si riscontra la presenza di piante spontanee appartenenti a specie a 
disseminazione zoocora, in particolare endozoocora, ovvero a specie che producono frutti 
appetiti dall’avifauna” e si afferma che “è stata comunque osservata la rara presenza di 
plantule di Quercus robur e Carpinus betulus”. 

Nel Piano, con riguardo alle tendenze evolutive, si fa presente che “lo strato arbustivo si va 
arricchendo di arbusti bacciferi, che iniziano a formare localmente una fitta copertura sul 
sottobosco” e che “a causa di questo ombreggiamento, cui contribuiscono in modo notevole 
anche l’infittirsi delle chiome dello strato arboreo, lo strato erbaceo perde progressivamente le 
specie più marcatamente eliofile, come i rovi”, concludendo, infine, che “paradossalmente da 
queste tendenze in atto, si assiste ad una diminuzione complessiva del numero di specie 
presenti nel sottobosco”. 

In maggior dettaglio, per l’Habitat 91E0, come riportato nel Piano di gestione, “le comunità 
vegetali attribuite a questo habitat non sono di tipo ripariale, con l’eccezione di alcuni tratti di 
alneta lungo i canali artificiali (..) infatti, la maggior parte dei saliceti e soprattutto delle alnete 
deriva da un processo di naturale colonizzazione di terreni abbandonati”. 

Nel documento si fa presente che “le comunità vegetali attribuite a questo habitat non sono di 
tipo ripariale, con l’eccezione di alcuni tratti di alneta lungo i canali artificiali”, che “la maggior 
parte dei saliceti e soprattutto delle alnete deriva da un processo di naturale colonizzazione di 
terreni abbandonati” ed ancora che “le alnete e i saliceti sono attualmente insediati su suoli 
con una falda relativamente profonda, e probabilmente anche fluttuante, tanto che sia lo strato 
arbustivo e sia quello erbaceo presentano molte specie mesofile”. L’associazione all’habitat 
91E0, si basa, quindi, sulle indicazioni del “Manuale Italiano di interpretazione degli habitat 
della Direttiva 92/43/CEE”, che ha esteso l’habitat, rispetto a quanto definito nel manuale 
europeo d’interpretazione (EUR27), anche alle formazioni palustri, come quelle riscontrate nel 
sito. 

Nel Piano, con riguardo alle tendenze evolutive, si sottolinea che “le dinamiche in atto sono 
rappresentate da una lenta evoluzione verso formazioni di tipo mesofilo, anche se spesso non 
di tipo strettamente forestale almeno nel medio-breve periodo” e che “le alnete presentano 
una maggior stabilità nel medio-lungo periodo, in relazione ad una maggior longevità 
dell’ontano nero e ad una relativamente più elevata disponibilità idrica nei suoli in cui si sono 
insediate (es. lungo i canali)” mentre “i saliceti presentano evidenti problemi di conservazione 
anche sul medio-breve periodo, almeno in alcune zone del SIC” con la considerazione che 
“non essendo questi saliceti originariamente legati ad una dinamica fluviale, fattore che 
consente la naturale rinnovazione di queste formazioni negli ambienti perifluviali di cui sono 
una componente stabile, si assiste ad una notevole destrutturazione del bosco che porta a 
formazioni dominate da specie arbustive o più spesso da rovi”. 

In base al documento “Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di 
conservazione e trend “ a cura di Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., 
Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F”, anno 2014, ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014, edito da 
MATTM e ISPRA,, con riferimento alla regione continentale, l’habitat  9160 ha uno stato di 
conservazione “sconosciuto” mentre l’habitat 91E0 presenta uno stato di conservazione 
complessivo “cattivo” e con trend  in peggioramento. L’habitat 9160, come indicato nel Piano 



Comune di Lacchiarella 
Piano di Governo del Territorio – Variante 2018  

 
 

Pagina 38 / 73  Luglio 2018
 

di gestione, in tale caso corrisponde alla categoria del Corine Biotopes con codice 41.24 “Sub-
Atlantic stitchwort oak-hornbeam forests” (Querceti di Stellario-Carpinetum), correlata alla 
categoria EUNIS con codice G1.A1 ”Boschi di Quercus sp., Fraxinus sp. e Carpinus betulus 
su suoli eutrofici e mesotrofici”. Considerando la categoria EUNIS, secondo quanto riportato 
nel documento “European Red List of Habitats”, Commissione Europea, 2016, l’habitat G1.Aa, 
“Carpinus and Quercus mesic deciduos woodland”, è associato alla categoria NT “quasi 
minacciato”. 

L’habitat 91E0, come indicato nel Piano di gestione, in tale caso corrisponde alle categorie del 
Corine Biotopes con codice 44.13 “Middle European white willow forests” (Gallerie di Salix 
alba) e 44.3 “Middle European stream ash-alder woods” (Frassineti con Alnus glutinosa), 
correlate alle categorie EUNIS con codice G1.213 “Boschi fluviali di Fraxinus excelsior e Alnus 
glutinosa a denso sottobosco, presso fiumi a lento scorrimento” e codice G1.224 “Foreste 
fluviali di Quercus sp., Alnus sp. e Fraxinus excelsior della Val Padana (nord Italia)”. 
Considerando le due categorie EUNIS, secondo quanto riportato nel citato documento, 
l’habitat G1.2a, “Alnus woodland on riparian and upland soils”, è associato alla categoria LC 
“minor preoccupazione”, mentre l’habitat G1.2b, “Temperate and boreal hardwood riparian 
woodland”, è associato alla categoria EN ”in pericolo”, in quest’ultimo caso con riferimento ai 
criteri A3 “declino storico” e CD1”riduzione della qualità entro i prossimi 50 anni”. 

Si ricorda che le categorie correlate al rischio di collasso degli habitat sono la CO, che 
corrisponde agli habitat “collassati”, seguita dalle tre categorie di minaccia, in ordine, la CR “in 
pericolo critico”, la EN “in pericolo” e la VU “vulnerabile”, dopo le quali si posizionano la NT 
“quasi minacciata e la LC “a minor preoccupazione”; nel caso di habitat non sottoposti a 
valutazione si utilizza la categoria DD “carenza di dati” o NE “non  valutata”.  

Si riportano, nei successivi riquadri, le caratteristiche principali degli habitat presenti, 
riprendendo, in stralcio, quanto contenuto: nel Manuale Italiano d’interpretazione degli habitat 
della Direttiva 92/43/CEE, redatto dal DPN del MATTM (a cura di E. Biondi, C. Blasi, S. 
Burrascano, S. Casavecchia, R. Copiz, E. Del Vico, D. Galdenzi, D. Gigante, C. Lasen, G. 
Spampinato, R. Venanzoni, L. Zivkovic, ed. 2010 - MATTM); nell’Atlante dei SIC della 
Lombardia, (testi: Fabio Casale, Roberto Dellavedova, Pietro Lenna, Mauro Perracino, Anna 
Rampa, ed. 2008, Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente).  
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9160 – Querceti di farnia o rovere subatlantici e d ell’Europa centrale del Carpinion betuli 

MATTM 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Querco-carpineti planiziali, della Padania centro-occidentale, di fondovalle o di basso versante nella fascia collinare, 
sviluppati su suoli idromorfi o con falda superficiale, ricchi di componenti colluviali di natura siltitico-argillosa. La specie 
guida principale è la farnia (Quercus robur), eventualmente associata a rovere (Quercus petraea), con rilevante 
partecipazione di carpino bianco (Carpinus betulus) e, nello strato erbaceo, di regola, un ricco corredo di geofite a fioritura 
precoce. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Quercus robur, Carpinus betulus, Acer campestre, Tilia cordata, Stellaria holostea, Carex brizoides, Poa chaixii, 
Potentilla sterilis, Dactylis polygama, Ranunculus nemorosus, Galium sylvaticum. 

(..) 

Dinamiche e contatti 

Le comunità di questo habitat sono espressioni zonali e mature. I termini seriali precedenti, escludendo le formazioni 
erbacee pioniere, sono quelli delle tipiche pianure alluvionali, almeno in parte, oppure (sui bassi versanti) stadi arbustivi a 
Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Ulmus minor. Di fatto questi sono spesso indicazioni solo teoriche, 
sia a causa della grande frammentazione che dei pregressi utilizzi del suolo. In particolare la robinia è molto competitiva e 
influisce sul dinamismo. Anche il frassino maggiore, sui suoli non asciutti, risulta buon colonizzatore. La mescolanza di 
specie arboree che caratterizza questo tipo di habitat deriva sia da fattori naturali (tipo di terreno: sabbioso, oppure limoso, 
o anche idromorfo; morfologia di dettaglio), che antropici. I tagli e le diverse utilizzazioni (si tratta di cedui, in alcuni casi 
anche composti) originano diverse serie regressive in cui la farnia può mantenere una sua vitalità se la robinia non invade 
completamente. Tra gli stadi di degradazione dell’alta pianura piemontese potrebbero avere un certo interesse naturalistico 
gli aspetti più acidofili della brughiera, a Calluna e Molinia arundinacea, che possono ricondurre verso il querco-carpineto 
attraverso stadi a Cytisus scoparius e Betula pendula. Nelle zone collinari sono competitive altre latifoglie, soprattutto 
rovere, cerro, roverella e lo stesso castagno, in passato largamente utilizzato per interventi di sostituzione della farnia. (..) 

Regione Lombardia - FLA 

Struttura ed ecologica della vegetazione 

Boschi a quercia e carpino bianco tipici della pianura e del piano collinare. Generalmente gli strati più sviluppati sono quelli 
arboreo ed erbaceo, mentre gli strati arbustivi risultano variabili in relazione alla gestione del bosco; in ogni caso la loro 
copertura è sovente bassa. E’ sempre abbondante la presenza di geofite a fioritura primaverile. La flora di queste foreste ha 
una distribuzione geografica prevalentemente di tipo centro-europeo, europeo-occidentale e 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. (..) 

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). 

Evoluzione naturale 

Si tratta di vegetazioni stabili in equilibrio con le condizioni climatiche. Tuttavia, l’intervento selvicolturale può favorire 
l’ingresso e la persistenza di specie esotiche attraverso la creazione di chiarie boschive colonizzate con successo da robinia 
e prugnolo tardivo, che impediscono l’insediamento e il rinnovo di querce e carpini. 
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91E0* – Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

MATTM 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi d’acqua sia nei 
tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente 
collegati alla dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica è superficiale, 
prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello mediterraneo dove l’umidità edafica lo 
consente. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Alnus glutinosa, A. incana, A. cordata, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix fragilis, Acer campestre, A. 
pseudoplatanus, Angelica sylvestris, Arisarum proboscideum (endemica dell’Italia peninsulare), Betula pubescens, 
Cardamine amara, C. pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. remota, C. strigosa, C. sylvatica, Cirsium 
oleraceum, C. palustre, Equisetum telmateja, Equisetum spp., Festuca gigantea, Filipendula ulmaria, Geranium 
sylvaticum, G. palustre, Geum rivale, Humulus lupulus, Leucojum aestivum, L. vernum, Lysimachia nemorum, L. 
nummularia, Petasites albus, P. hybridus, Populus nigra, Prunella vulgaris, Ranunculus ficaria, Rubus caesius, Sambucus 
nigra, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Ulmus glabra, U. minor, Urtica 
dioica, Viburnum opulus, Cladium mariscus, Hydrocotyle vulgaris, Thelypteris palustris (..) 

Dinamiche e contatti 

I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli essendo condizionati dal 
livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non mutano 
le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze 
durature di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee (ciò che non avviene per le ontanete paludose 
che si sviluppano proprio in condizioni di prolungato alluvionamento); in caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono 
ad evolvere verso cenosi forestali mesofile più stabili. (..) 

Regione Lombardia - FLA 

Struttura ed ecologica della vegetazione 

Si tratta di boschi ripari che si presentano fisionomicamente come ontanete a ontano nero (Alnus glutinosa), con o senza 
frassino maggiore (Fraxinus excelsior); ontanete a ontano bianco (Alnus incana) e saliceti arborei o arbustivi a salice bianco 
(Salix alba) e/o S. triandra. Le ontanete a ontano nero riparie mostrano uno strato arboreo sviluppato, con coperture 
comprese tra il 50 e il 90% e con individui alti mediamente 20-22 m. Gli strati arbustivi presentano coperture variabili tra il 20 
e il 60%, mentre lo strato erbaceo presenta coperture variabili tra il 30 e il 70% circa. Sono presenti anche ontanete a 
ontano nero, strutturalmente meno complesse, in cui la copertura arborea è inferiore, generalmente intorno al 30-35%, così 
come anche la copertura arbustiva, che oscilla intorno al 20%. I saliceti arborei presentano uno strato arboreo con 
coperture medie del 40% e altezze medie pari a 20 m; gli strati arbustivi sono scarsamente sviluppati, con coperture 
oscillanti intorno a non più del 5%; lo strato erbaceo risulta, invece, molto sviluppato, con coperture intorno al 90% e altezza 
media pari a circa 75 cm. I saliceti arbustivi sono praticamente privi di strato arboreo, mentre la copertura arbustiva stessa 
arriva a valori del 70% e la copertura erbacea è scarsa, con valori del 5% circa. 

Specie vegetali caratteristiche 

Le ontanete a ontano nero, strutturalmente più complesse, presentano nello strato arboreo Alnus glutinosa dominante, 
accompagnato, spesso, da Fraxinus excelsior e Salix alba e, più sporadicamente, da pioppi. Negli strati arbustivi sono 
tipicamente presenti Viburnum opulus, Prunus padus, Euonymus europaeus, Acer campestre, Ulmus minor, Cornus 
sanguinea. Tra le erbe sono frequentemente presenti Carex remota, C. pendula, C. acutiformis, Brachypodium sylvaticum, 
Filipendula ulmaria, Solanum dulcamara, Athyrium filix-foemina. Le ontanete a ontano nero strutturalmente meno 
complesse presentano quasi esclusivamente Alnus glutinosa nello strato arboreo. Gli strati arbustivi sono molto poveri e 
presentano perlopiù Salix cinerea, Viburnum opulus, Prunus padus. Abbondanti sono i rovi e, tra le erbe, sono presenti 
Dryopteris carthusiana, Thelypteris palustris, Osmunda regalis, Carex acutiformis, C. elongata, Iris pseudacorus, Solanum 
dulcamara, Calystegia sepium, Lythrum salicaria, C. elata, Leucojum aestivum, Typhoides arundinacea. Nelle ontanete a 
ontano bianco, le specie costanti sono Alnus incana, Rubus caesius, Equisetum arvense, Petasites albus, Populus nigra, 
Salix alba, Salix purpurea, Thalictrum aquilegifolium, Matteuccia struthiopteris, Aegopodium podagraria, Brachypodium 
sylvaticum, Deschampsia caespitosa, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Lamiastrum galeobdolon, Stachys sylvatica, 
Urtica dioica. I saliceti arborei sono dominati, generalmente, da Salix alba, che può essere associato a pioppi e a Prunus 
padus; gli strati arbustivi sono piuttosto poveri e presentano Acer negundo, Morus alba, Salix alba e Viburnum opulus. Lo 
strato erbaceo è dominato perlopiù da rovi, ma sono anche presenti Typhoides arundinacea, Urtica dioica, Apios 
americana, Humulus lupulus, Polygonum mite, Poa palustris. I saliceti arbustivi presentano, generalmente codominanti, 
Salix alba e S. triandra nello strato arbustivo. Lo strato erbaceo può presentare Bidens frondosa, Rorippa sylvestris, 
Typhoides arundinacea, Poa trivialis, Agrostis stolonifera, Xanthium italicum. Da rilevare, in alcuni casi, anche la presenza 
di specie esotiche come:Amorpha fruticosa e Sicyos angulatus. 

Evoluzione naturale 

Generalmente le cenosi riparie rimangono stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle 
quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire 
verso formazioni erbacee; in caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso mesofile più stabili. 
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5.3 Specie floristiche 

Le specie, di cui agli allegati della Direttiva Habitat, presenti nel sito, come da elenco nella 
scheda, sono quelle richiamate nella successiva tabella, con le annotazioni relative. 

Cod.: codice distintivo della specie 

Nome: nome scientifico e nome comune della specie 

Tipo: p permanente; r riproduttivo; c concentrazione; w svernamento (p - per piante e specie non migratorie) 

Min - Max: dimensione riferita al numero di individui 

Unit: unità della popolazione - i individuai; p coppie 

Cat: categorie di abbondanza: C comune; R rara; V molto rara; P presente; DD qualità dei dati insufficiente 

Q dat: qualità dei dati: G buona; M media; P scarsa; DD dati insufficienti 

Pop: densità della popolazione presente nel sito / densità della popolazione nazionale - A se % > 15; B se % tra 15 e 2; C 
se % tra 2 e 0; D non significativa se la specie è osservata raramente 

Con: grado di conservazione della popolazione A eccellente; B buona; C media o limitata 

Iso: isolamento della popolazione - A (in gran parte) isolata; B non isolata ma ai margini dell’area di distribuzione; C non 
isolata all’interno di una vasta ara di distribuzione 

Glo: giudizio globale – A eccellente; B buono; C significativo 

 

Piante – Specie associate all’articolo 4 della Dire ttiva Uccelli o inserite nell’Allegato II della Dir ettiva Habitat 

Popolazione nel sito Stato nel sito Cod. Nome scientifico e comune 

Tipo Min Max Unit Cat Qdat Pop Con Iso Glo 

1428 Marsilea quadrifolia - Trifoglio acquatico 
comune 

p - - - R DD B B C C 

Il Trifoglio acquatico comune, felce acquatica segnalata per la prima volta nel sito da Pistoja et 
al. (2006), la cui presenza è confermata, nello stagno artificiale realizzato al fine di reintrodurre 
la Rana di Lataste, a seguito dei sopralluoghi effettuati in occasione della redazione del piano 
di gestione, è classificato, nella “Lista Rossa della flora italiana” (Rossi G., Montagnani C., 
Gargano D., Peruzzi L., Abeli T., Ravera S., Cogoni A., Fenu G., Magrini S., Gennai M., Foggi 
B., Wagensommer R.P., Venturella G., Blasi C., Raimondo F.M., Orsenigo S. (Eds.), ed. 2013, 
Comitato Italiano IUCN e MATTM), come EN, specie “minacciata”, in base al criterio A2c, che 
si riferisce alla riduzione della popolazione in tempi recenti (10 anni o 3 generazioni), 
indipendentemente dalla consistenza numerica iniziale, e al criterio B2ab , che si riferisce alle 
dimensioni dell’areale geografico della specie. 

Le altre specie importanti presenti, riprese dall’elenco inserito nella tabella del formulario, sono  
richiamate nella successiva tabella, con le annotazioni relative. 

Cod.: codice distintivo della specie 

Nome: nome scientifico e nome comune della specie 

Min – Max: dimensione riferita al numero di individui 

Unit: unità i individuai; p coppie 

Cat: categorie di abbondanza: C comune; R rara; V molto rara; P presente; 

Categorie di motivazioni: IV – V specie nell’Allegato Direttiva Habitat; A dati Libro Rosso nazionale; B specie endemiche; C 
convenzioni nternazionali; D altri motivi 
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Altre specie importanti della flora – Piante 

Popolazione nel sito Motivazioni Cod. Nome scientifico e comune 

Min Max Unit Cat IV V A B C D 

 Anemone nemorosa - - - P - - - - - x 

 Carex remota - - - P - - - - - x 

 Galium palustre palustre - - - V - - - - - x 

 Gypsophila muralis - - - V - - - - - x 

 Hypericum tetrapterum - - - V - - - - - x 

 Iris pseudacorus - - - P - - - - - x 

 Lotus pedunculatus - - - V - - - - - x 

 Lythrum hyssopifolia - - - V - - - - - x 

 Ranunculus sceleratus - - - V - - - - - x 

Per quanto attiene alle specie esotiche delle Liste Nere (LN), di cui alla L.R. 10/2008, e degli 
elenchi della D.G.R. 24.7.2008  n. 8/7736, nel Piano di gestione sono riportate quelle ritenute 
potenzialmente in grado di compromettere lo stato di conservazione di specie e/o habitat di 
interesse comunitario, corrispondenti alle seguenti: Acer negundo (LN); Ambrosia 
artemisiifolia (LN); Artemisia verlotorum (LN); Aster lanceolatus; Bidens frondosa (LN); 
Parthenocissus quinquefolia; Prunus serotina (LN); Robinia pseudoacacia (LN);  Rosa 
multiflora; Solidago gigantea (LN). 

5.4 Specie faunistiche 

Nel sito, come annotato al punto relativo alle caratteristiche nella scheda del formulario, “da 
almeno un decennio non è stata più confermata la nidificazione di Sylvia nisoria (nd. Bigia 
padovana), per la quale l'Oasi di Lacchiarella costituiva l'unico sito riproduttivo della Provincia 
di Milano” ma lo stesso è indicato “invece importante anche come area di sosta e 
svernamento per molte specie ornitiche migratrici e svernanti”. 

Le specie, di cui agli allegati della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat, presenti nel sito, 
come da elenco nella scheda, sono quelle richiamate nelle successive tabelle, con le 
annotazioni relative. 

Cod.: codice distintivo della specie 

Nome: nome scientifico e nome comune della specie 

Tipo: p permanente; r riproduttivo; c concentrazione; w svernamento (p - per piante e specie non migratorie) 

Min - Max: dimensione riferita al numero di individui 

Unit: unità della popolazione - i individuai; p coppie 

Cat: categorie di abbondanza: C comune; R rara; V molto rara; P presente; DD qualità dei dati insufficiente 

Q dat: qualità dei dati: G buona; M media; P scarsa; DD dati insufficienti 

Pop: densità della popolazione presente nel sito / densità della popolazione nazionale - A se % > 15; B se % tra 15 e 2; C 
se % tra 2 e 0; D non significativa se la specie è osservata raramente 

Con: grado di conservazione della popolazione A eccellente; B buona; C media o limitata 

Iso: isolamento della popolazione - A (in gran parte) isolata; B non isolata ma ai margini dell’area di distribuzione; C non 
isolata all’interno di una vasta ara di distribuzione 

Glo: giudizio globale – A eccellente; B buono; C significativo 
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Avifauna – Specie associate all’articolo 4 della Di rettiva Uccelli o inserite nell’Allegato II della D irettiva Habitat 

Popolazione nel sito Stato nel sito Cod. Nome scientifico e comune 

Tipo Min Max Unit Cat Qdat Pop Con Iso Glo 

A086 Accipiter nisus- Sparviere w - - - P DD D - - - 

A298 Acrocephalus arundinaceus - 
Cannareccione r - - - P DD D - - - 

A297 Acrocephalus scirpaceus - Cannaiola r - - - P DD D - - - 

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

A052 Anas crecca - Alzavola w - - - P DD D - - - 

A024 Ardeola ralloides - Sgarza ciuffetto c - - - P DD C C C C 

C - - - P DD D - - - 

R - - - P DD D - - - 

W - - - P DD D - - - 

A025 Bubulcus ibis - Airone guardabuoi 

p - - - R DD D - - - 

A087 Buteo buteo - Poiana c - - - P DD D - - - 

A364 Carduelis carduelis - Cardellino p - - - P DD D - - - 

A365 Carduelis spinus - Lucarino r - - - P DD D - - - 

A288 Cettia cetti - Usignolo di fiume r - - - P DD D - - - 

A081 Circus aeruginosus – Falco di palude w - - - P DD D - - - 

A082 Circus cyaneus - Albanella reale w - - - P DD C C C C 

A240 Dendrocopos minor - Picchio rosso 
minore p - - - P DD C B C B 

A026 Egretta garzetta - Garzetta c - - - P DD C C C C 

A381 Emberiza schoeniclus - Migliarino di 
palude 

r - - - P DD D - - - 

A103 Falco peregrinus - Pellegrino w - - - P DD D - - - 

A096 Falco tinnunculus - Gheppio c - - - P DD D - - - 

A322 Ficedula hypoleuca - Balia nera c - - - P DD D - - - 

A300 Hippolais polyglotta - Canapino r - - - P DD D - - - 

A233 Jynx torquilla - Torcicollo r - - - P DD D - - - 

A338 Lanius collurio - Averla piccola r - - - P DD D - - - 

A340 Lanius excubitor - Averla maggiore w - - - P DD D - - - 

A271 Luscinia megarhynchos - Usignolo r - - - P DD D - - - 

A319 Muscicapa striata - Pigliamosche r - - - P DD D - - - 

A023 Nycticorax nycticorax - Nitticora c - - - P DD C C C C 

A337 Oriolus oriolus - Rigogolo r - - - P DD D - - - 

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

A336 Remiz pendulinus - Pendolino p - - - P DD C B C B 

A276 Saxicola torquata - Saltimpalo r - - - P DD D - - - 

A332 Sitta europaea – Picchio muratore p - - - P DD D - - - 

A311 Sylvia atricapilla - Capinera p - - - P DD D - - - 

A309 Sylvia communis - Sterpazzola r - - - P DD D - - - 

 

Anfibi – Specie associate all’articolo 4 della Dire ttiva Uccelli o inserite nell’Allegato II della Dir ettiva Habitat 

Popolazione nel sito Stato nel sito Cod. Nome scientifico e comune 

Tipo Min Max Unit Cat Qdat Pop Con Iso Glo 

1215 Rana latastei – Rana di Lataste p - - - P DD D - - - 

Per quanto attiene agli uccelli, l’elenco deriva da quello predisposto in occasione della 
redazione del Piano di gestione che, a sua volta, si basa, in larga misura, sulle seguente fonti: 
informazioni tratte da Gariboldi et al., 2004, relative ai dati ornitologici del periodo di gestione 
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dell’area da parte della LIPU (associazione che fino al 2001 ha presentato un resoconto 
faunistico al Parco Agricolo Sud Milano e al Comune di Lacchiarella); informazioni tratte dal 
Piano Particolareggiato di Gestione dell’Oasi di Lacchiarella, del 1994; dati del resoconto del 
censimento annuale degli uccelli acquatici svernanti in Lombardia, del 2003 (Vigorita et al., 
2003); dati dell’aggiornamento effettuato durante lo “Studio propedeutico al Piano di Gestione 
dell’istituenda Riserva Naturale “Oasi di Lacchiarella” (AA.VV., 2005a). Le specie inserite si 
riferiscono a quelle di avvistamenti diretti all’interno del sito o di presenza confermata 
all’esterno o la cui presenza è confermata soltanto da dati bibliografici. 

Tra gli uccelli in elenco, si evidenzia che alcuni sono classificati, nella Lista Rossa dei 
vertebrati italiani (Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. - compilatori, 2013, 
Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani, Comitato Italiano IUCN e MATTMM, Roma), tra le 
classi delle categorie di minaccia. Nella categoria “in pericolo”, ricadono: l’Alzavola, il 
Torcicollo. Nella categoria “vulnerabile”, ricadono: il Falco di palude, l’Averla piccola, la 
Nitticora, il Pendolino, il Saltimpalo. 

Per quanto riguarda gli anfibi, la Rana di Lataste è stata reintrodotta ripetutamente dal 2003 al 
2009, a seguito della creazione di uno stagno, in attuazione di un progetto del Parco Agricolo 
Sud Milano, con la supervisione scientifica dall’Università di Pavia, e dal 2008 si è consolidata 
una piccola popolazione riproduttiva. Si tratta di una specie endemica dell’Italia Settentrionale, 
inclusa tra quelle di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat, classificata come 
“vulnerabile” nella Lista Rossa dei vertebrati italiani dell’anno 2013. 

Le altre specie importanti presenti, riprese dall’elenco inserito nella tabella del formulario, sono 
quelle richiamate nelle successive tabelle, con le annotazioni relative. 

Cod.: codice distintivo della specie 

Nome: nome scientifico e nome comune della specie 

Min - Max: dimensione riferita al numero di individui 

Unit: unità i individuai; p coppie 

Cat: categorie di abbondanza: C comune; R rara; V molto rara; P presente; 

Categorie di motivazioni: IV – V specie nell’Allegato Direttiva Habitat; A dati Libro Rosso nazionale; B specie endemiche; C 
convenzioni internazioonali; D altri motivi 

 

Altre specie importanti della fauna - Anfibi 

Popolazione nel sito Motivazioni Cod. Nome scientifico e comune 

Min Max Unit Cat IV V A B C D 

 Hyla internedia – Raganella italiana - - - P - - - x - - 

 Rana synklepton esculenta – Rana 
esculenta 

- - - R - - - - x - 

 

Altre specie importanti della fauna - Rettili 

Popolazione nel sito Motivazioni Cod. Nome scientifico e comune 

Min Max Unit Cat IV V A B C D 

1281 Elaphe longissima - Saettone - - - V x - - - - - 

 Natrix natrix – Natrice dal collare - - - P - - - - - x 

1256 Podarcis muralis- Lucertola muraiola - - - C x - - - - - 
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Altre specie importanti della fauna - Mammiferi 

Popolazione nel sito Motivazioni Cod. Nome scientifico e comune 

Min Max Unit Cat IV V A B C D 

 Crocidura leucodon – Crocidura ventre 
bianco 

- - - P - - - - x - 

 Crocidura suaveolens  - Crocidura minore - - - P - - - - x - 

 Erinaceus europaeus – Riccio europeo - - - P - - - - x - 

 Martes foina - Faina - - - P - - - - x - 

 Microtus savii – Arvicola di Savii - - - P - - - - - x 

 Mustela nivalis - Donnola - - - P - - - - x - 

2016 Pipistrellus kuhli – Pipistrello albolimbato - - - C x - - - - - 

1309 Pipistrellus pipistrellus – Pipistrello nano - - - C x - - - - - 

 Plecotus sp. - Orecchione - - - R - - - - x - 

 Sorex araneus – Toporagno comune - - - P - - - - x - 

 Talpa europaea – Talpa europea - - - P - - - - - x 

 Vulpes vulpes - Volpe - - - P - - - - - x 

In merito agli anfibi, nel Piano di gestione si annota che la Raganella “è legata alle zone con 
vegetazione arbustiva ed arborea e al canneto; questa specie, pioniera e buona 
colonizzatrice, potrebbe utilizzare le pozze temporanee dovute alle precipitazioni e le zone di 
boscaglia presenti nell’area”. 

Per quanto riguarda i rettili, nel Piano di gestione si evidenzia che la presenza del Saettone è 
“sicuramente la più interessante, in quanto la specie, legata principalmente ai margini dei 
boschi meglio conservati, attualmente si trova in Pianura Padana in situazione di netto 
regresso numerico, a causa della distruzione delle siepi, delle bordure e delle aree boscate 
(Gentilli e Scali, 1999; Bernini et al., 2004)”.  

In aggiunta, sempre nel citato Piano, si annota che la composizione attuale, di anfibi e rettili, 
appare notevolmente ridimensionata, rispetto a quanto risultava da un’indagine dell’inizio degli 
anni ’80 condotta dal Dott. Francesco Gennari Litta, citata nel Piano Particolareggiato 
dell’Oasi (AA.VV, 1994), “molto probabilmente a causa dei cambiamenti ambientali che negli 
anni hanno trasformato radicalmente l’area“, laddove erano presenti risaie e marcite 
abbandonate. In particolare, non sono più individuati, rispetto alle precedenti segnalazioni, la 
Rana verde, il Rospo smeraldino, il Tritone comune, il Tritone crestato il Biacco, il Colubro 
d’Esculapio, la Cella austriaca, la Cella girondica, la Natrice tassellata, l’Orbettino, il Ramarro. 

La mammalofauna (mammiferi) dell’Oasi, come evidenziato nel Piano di gestione, 
“probabilmente soprattutto a causa delle ridotte dimensioni del Sito, risulta piuttosto 
scarsamente diversificata”.  

Per quanto riguarda le specie esotiche, quelle inserite nelle Liste nere di cui alla L.R. 10/2008 
ed elencate nella D.G.R. 24.7.2008, n. 8/7736, nel Piano di gestione sono riportate quelle 
ritenute potenzialmente in grado di compromettere lo stato di conservazione di specie e/o 
habitat di interesse comunitario; si tratta della Nutria (Myocastor coypus), specie alloctona 
appartenente all’ordine dei Roditori, introdotta in Italia alla fine degli anni ’50 per l’allevamento 
di animali da pelliccia ed attualmente distribuita in maniera pressoché continua in Pianura 
Padana, e degli invertebrati Metcalfa prionosa e Procambarus Clarkii, entrambi inseriti nella 
Lista Nera. 
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Nel Piano di gestione sono riportate le carte di distribuzione potenziale delle specie faunistiche 
(ad eccezione dei mammiferi, data le scarse informazioni sui chirotteri) di cui agli allegati II e 
IV della Direttiva Habitat e dell’allegato II della Direttiva Uccelli, realizzate considerando le 
esigenze ecologiche di ciascuna specie e le condizioni ambientali, queste ultime valutate 
considerando la carta della vegetazione reale e il reticolo idrografico superficiale. Per ciascun 
gruppo di specie, la valutazione dell’idoneità ambientale si basa su una scala in cinque classi: 
0-0.2: idoneità bassa; 0.2-0.4: medio - bassa; 0.4-0.6: media; 0.6-0.8: medio - alta; 0.8-1: alta. 
La carta d’idoneità dell’avifauna attesta l’alta idoneità della zona centrale, rispetto alla 
situazione allora rilevata quella corrispondente agli ambienti aperti (roveti e prati) e alle 
formazioni boschive a querce, con un minore valore per le altre formazioni forestali, in 
particolare gli impianti a pioppi situati, nell’area del sito, a ovest e ad est. 

Piano di gestione del SIC – Carte d’idoneità ambien tale 

 

Carta dell’idoneità ambientale dell’avifauna 

 

Piano di gestione del SIC – Carte d’idoneità ambien tale 

 

Carta dell’idoneità ambientale degli anfibi 
 

Carta dell’idoneità ambientale dei rettili 

La carta dell’idoneità ambientale degli anfibi si basa sulla sola specie Rana di Lataste; per tale 
motivo, oltre all’assenza di ambienti con falda affiorante e alla presenza di canneti, saliceti e 
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alnete generalmente con suolo superficialmente completamente asciutto, il risultato finale si 
colloca prevalentemente in una classe bassa, con eccezione del reticolo idrografico e dello 
stagno artificiale. 

La carta d’idoneità ambientale dei rettili, riguardando specie legate ad ambienti boschivi, 
determina valori alti in corrispondenza delle formazioni forestali dei querceti e delle alnete, 
medi nel caso delle altre formazioni. 

5.5 Impatti sugli habitat e le specie floristiche e  faunistiche 

Nella scheda del formulario standard, al punto 4.3, non sono indicate pressioni e attività con 
impatti sul sito. 

Nel Piano di gestione, per quanto attiene ai due habitat d’interesse europeo, sono individuate 
le minacce di seguito richiamate. 

Per quanto attiene all’habitat 9160, Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa 
centrale del Carpinion betuli, è individuata, quale principale minaccia in atto, l’invasione di 
specie legnose di origine esotica (Parthenocissus quinquefolia, Rosa multiflora, Prunus 
serotina).  

Per quanto attiene all’habitat 91E0*, Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), le principali minacce alla conservazione, nel 
medio-breve periodo, riguardano i saliceti, in quanto “non vi sono (..) condizioni ecologiche 
che consentano al Salice bianco di riprodursi spontaneamente”. In aggiunta l’invasione di 
specie legnose di origine esotica (Acer negundo), è indicata come possibile fattore di 
minaccia. 

Con riguardo alle specie floristiche, il Trifoglio acquatico, come evidenziato nel Piano di 
gestione, è considerato una specie rara e “in diversi stati minacciata per la distruzione o 
l'alterazione degli ambienti naturali in cui vive, rappresentati da zone umide (paludi, acquitrini 
temporaneamente inondati, ecc.), e per i cambiamenti nella gestione degli ambienti secondari, 
come risaie, fossi e canali a lento decorso”. Nel citato documento si ricorda che tale specie “si 
insedia in corrispondenza di ambienti non vegetati con suoli superficialmente costituiti da 
fango umido o inondato, ricchi di nutrienti ed humus, spesso poveri di calcare, di natura 
sabbioso-argillosa e spesso sottoposti a periodica siccità stagionale” e che “compare 
improvvisamente in stagni poco profondi, in vecchi alvei fluviali, nei fossati, nelle cave di 
argilla e nelle vecchie marcite”; al contempo si sottolinea che la capacità di dispersione è 
esigua e quindi limitata è la possibilità di colonizzare nuovi biotopi. 

Per quanto attiene alle specie degli anfibi, rettili, mammiferi e uccelli inserite negli Allegati 
della Direttiva Habitat e Uccelli, nel Piano di gestione sono richiamate le principali esigenze 
ecologiche. 

Il Piano di Gestione individua una serie di minacce e fattori d’impatto gravanti sul sito (habitat 
e specie della flora e fauna), suddivise per tipologia (Trasporto e turismo, gestione delle 
risorse idriche, fattori naturali, ripristini ambientali e reintroduzioni, gestione forestale, 
agricoltura, urbanizzazione), di cui si riporta, nelle tabelle successive, il dettaglio.  

LEGENDA  

Intensità: A: influenza forte; B: influenza media; C: influenza debole. 

Influenza: influenza positiva (+), neutra (0) o negativa (-). 
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SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” – Piano di ges tione - Minacce e fattori d’impatto  

Processi locali COD Attività Intensità % Sito Influen za 
Trasporto e turismo      

Laghetto per la pesca sportiva 220 Pesca sportiva C Esterno Negativa 

Piste ciclabili 501 Sentieri, piste e piste ciclabili C Esterno Negativa 

SP 40 502 Strade e autostrade B Esterno Negativa 

Attività ricreative presenti al confine del 
Sito (centro sportivo e piscina) 

600 
Strutture per lo sport e il 
divertimento 

B Esterno Negativa 

Attività di educazione ambientale 622 
Passeggiate, equitazione e veicoli 
non motorizzati 

30 Esterno Negativa 

Inquinamento luminoso (impianti di 
illuminazione stradale e delle attività 

ricreative esterne) 

709 
Altre forme semplici o complesse 
d'inquinamento 

C Esterno Negativa 

Inquinamento acustico (attività legate alla 
manutenzione e alla gestione, fruitori 
dell’area) 

710 Disturbi sonori  C 30 Negativa 

Inquinamento acustico (fruitori del 
comprensorio ricreativo, automezzi su 
strade e parcheggi) 

710 Disturbi sonori  B Esterno Negativa 

Gestione delle risorse idriche      

Captazione dell’acqua di falda profonda 
(pozzo del Comune di Lacchiarella) 

853 Gestione del livello idrometrico C 1 Neutra 

Laghetto di pesca sportiva 853 Gestione del livello idrometrico B Esterno Positiva 

Ordinaria manutenzione dei canali 
artificiali per il regolare deflusso delle 
acque; gestione delle portate 

890 
Altre modifiche nelle condizioni 

idrauliche indotte dall’uomo 
C 5 Positiva 
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SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” – Piano di ges tione - Minacce e fattori d’impatto  

Processi locali COD Attività Intensità % Sito Influen za 
Fattori naturali (biotici e abiotici)      

Alterazione del substrato soprattutto ai 
margini dell’alveo dei corsi d’acqua 

900 Erosione C 2 Negativa 

Dinamiche naturali della vegetazione, in 
particolare a svantaggio delle superfici 

aperte e delle formazioni a rovo 

950 Evoluzione della biocenosi A 50 Negativa 

Presenza di specie esotiche vegetali e 
animali nelle biocenosi autoctone 

954 Invasione di una specie A 35 Negativa 

Ingresso nell’area di animali domestici 
dall’esterno 

967 
Antagonismo con animali 
domestici 

C 5 Negativa  

Ripristini ambientali e reintroduzioni       

Introduzione accidentale di specie non 
autoctone 

954 Invasione di una specie C 35 Negativa 

Introduzione accidentale di popolazioni  
provenienti da aree biogeograficamente 
non compatibili 

974 Inquinamento genetico C 35 Negativa 

 

SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” – Piano di ges tione Minacce e fattori d’impatto  

Processi locali COD Attività Intensità % Sito Influen za 
Gestione forestale      

Interventi finalizzati alla conservazione 
naturalistica delle formazioni boschive 

160 Gestione forestale B 60 Positiva 

Taglio di esemplari arborei in relazione 
alla pubblica incolumità 

166 Rimozione morte o morenti C 40 Neutra 

Agricoltura      

Coltivazione di riso e marcite 100 Coltivazione A Esterno  

Abbandono di coltivazioni di tipo irriguo 
(marcite e risaie allagate) 

101 Modifica delle pratiche colturali B Esterno Positiva 

Pratiche legate all’agricoltura intensiva 110 Uso di pesticidi A Esterno Negativa 

Pratiche legate all’agricoltura intensiva 120 Fertilizzazione B Esterno Negativa 

Canali artificiali 130 Irrigazione C 10 Negativa 

Canali artificiali 130 Irrigazione A Esterno Positiva 

Pratiche legate all’agricoltura intensiva 151 Rimozione di siepi e boschetti C Esterno Positiva 

Urbanizzazione      

Espansione di aree urbanizzate 400 Aree urbane e insediamenti umani A esterno Negativa 

Espansione di aree produttive; presenza 
di un’azienda a rischio industriale rilevante 

410 Aree commerciali o industria A esterno Negativa 

5.6 Obiettivi del Piano di gestione 

L'obiettivo principale del Piano di Gestione, derivato da quanto già definito nella Direttiva 
Habitat, è quello di ”contribuire significativamente al mantenimento di un habitat o di una 
specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente o al ripristino 
degli stessi, ed alla coerenza di rete nella regione biogeografica cui il Sito appartiene”. 

L’obiettivo generale è declinato nei seguenti obiettivi specifici, in ordine di priorità: 
- conservazione di Marsilea quadrifolia (salvaguardia della popolazione esistente) 
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- miglioramento del reticolo idrografico superficiale (realizzazione di nuove aree umide, 
rappresentate in massima parte, da specchi d’acqua aperta, formazioni elofitiche e 
boschi igrofili); 

- miglioramento delle formazioni forestali (riqualificazione floristica, incrementando o 
reintroducendo popolazioni di specie arbustive ed erbacee tipiche delle formazioni 
planiziali, e miglioramento ai fini faunistici, ad esempio attraverso alberi habitat, 
cassette nido, impianto di specie baccifere); 

- gestione delle fasce ecotonali e degli arbusteti (mantenimento delle formazioni di 
margine boschivo e degli arbusteti); 

- monitoraggio di habitat e specie (raccolta dati per approfondire le conoscenze; 
- potenziamento della fruibilità a fini didattico-divulgativi (sensibilizzazione e 

informazione). 

Nel Piano di gestione è inserita una tabella in cui, per ognuno dei sei obiettivi specifici, sono 
indicati gli habitat e/o delle specie d’interesse conservazionistico correlate agli stessi obiettivi; 
si riprende, di seguito, il contenuto della stessa. 

SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” – Piano di ges tione 
Obiettivi specifici in relazione agli habitat e/o s pecie obiettivo 

N° ordine Obiettivo specifico Habitat e/o specie ob iettivo di conservazione 

1 Conservazione di Marsilea quadrifolia Trifoglio acquatico 

2 Miglioramento del reticolo idrografico superficiale Rana di lataste (Rana latastei), Martin pescatore 
(Alcedo atthis), Airone rosso (Ardea purpurea), 
Sgarza ciuffetto (Ardeola Ralloides), Gufo reale (Asio 
flammeus), Tarabuso (Botaurus stellaris), Falco di 
palude (Circus aeruginosus), Albanella reale (Circus 
cyaneus), Garzetta (Egretta garzetta), Nibbio bruno 
(Milvus migrans), Nitticora (Nycticorax nycticor). 

3 Miglioramento delle formazioni forestali Habitat 9160, Habitat 91E0, Airone rosso (Ardea 
purpurea), Falco di palude (Circus aeruginosus), 
Albanella reale (Circus cyaneus), Garzetta (Egretta 
garzetta), Pellegrino (Falco peregrinus), Nibbio bruno 
(Milvus migrans), Nitticora (Nycticorax nycticorax), 
Falco pecchiaiolo (Pernis Apivorus). 

4 Gestione delle fasce ecotonali e degli arbusteti Averla piccola (Lanius collurio), Starna (Perdix 
perdix). 

5 Monitoraggio di habitat e specie Tutti gli habitat e tutte le specie 

6 Potenziamento della fruibilità a fini didattico-
divulgativi 

- 

Il Piano di gestione, infine, indica, quale ulteriore obiettivo strategico, l’istituzione della Riserva 
naturale e della fascia a Parco naturale nelle aree circostanti, così come previsto dal PTC del 
PASM (artt. 1, 30, 32 delle Norme). 

5.7 Strategie e azioni di gestione 

Il Piano di gestione, che assume gli obiettivi del PTCP (conservazione e potenziamento delle 
aree umide; miglioramento del patrimonio forestale; recupero delle massime potenzialità 
faunistiche del Sito; promozione della fruizione didattico-divulgativa), suddivide il territorio del 
sito in quattro settori a differente vocazione, quello dei “boschi”, dei “boschi e canneti”, dei 
“boschi, arbusteti e stagno”, dei “boschi e zone aperte”, delimitati in apposita carta e associati 
a diverse strategie di gestione, riportate nella Tabella 50 inserita nello stesso Piano, che si 
riprende di seguito. 
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Piano di gestione – Settori e strategie di gestione  

Settore Caratteristiche 
naturalistiche 

Accessibilità Fruibilità Vocazione Principale strategia di gestione 

1 Boschi difficoltosa nessuna Naturalistica (boschi) interventi mirati iniziali e libera 
evoluzione 

2 Boschi e canneti difficoltosa Nessuna Naturalistica (boschi 
e zone umide) 

interventi mirati iniziali e libera 
evoluzione 

3 Boschi, arbusteti e 
stagno con Trifoglio 
d’acqua 

Parziale Educazione e in 
parte naturalistica 
(zone umide, 
arbusteti e prati) 

interventi mirati e manutenzione 
ordinaria 

4 Boschi e zone aperte 
(arbusteti e prati) 

sentiero 
didattico, 

percorsi per 
mezzi 

di servizio totale Educazione e 
naturalistica (boschi 
e prati) 

interventi mirati e manutenzione 
ordinaria 

 

Piano di gestione – Settori per la definizione e ap plicazione delle strategie di gestione 

 

Il Piano di gestione individua e definisce una serie di azioni, articolate secondo il seguente 
quadro di riferimento: 

- interventi attivi (IA), generalmente finalizzati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo 
ovvero a orientare una dinamica naturale e che spesso possono avere carattere 
strutturale e la cui realizzazione è maggiormente evidenziabile e processabile; 

- regolamentazioni (RE), azioni di gestione correlate a scelte programmatiche che 
suggeriscono/raccomandano comportamenti da adottare in determinate circostanze e 
luoghi,  riferibili a indirizzi gestionali, anche con valore di cogenza quando diventano 
norma o regola. 

- incentivazioni (IN), misure per sollecitare l’introduzione presso le popolazioni locali di 
pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, 
produttive ecc.) che favoriscono il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione. 

- programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR), per misurare lo stato di conservazione di 
habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di 
gestione. 
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- programmi didattici (PD), direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli 
di comportamento sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni 
locali, alla tutela dei valori del Sito. 

Le azioni individuate sono restituite mediante schede e ripartite rispetto ai sei obiettivi specifici 
di conservazione del Sito; nella successivo riquadro si restituisce il quadro delle stesse, con  
l’indicazione della relativa priorità, come definita nel Piano di gestione. 

Piano di gestione – Quadro delle azioni 

1. Conservazione di Marsilea quadrifolia 

IA 1 - Conservazione della popolazione di Marsilea quadrifolia: Priorità alta. 

2. Miglioramento del reticolo idrografico superficiale e delle biocenosi elofitiche 

IA 2 - Realizzazione di aree umide: Priorità alta. 

IA 3 - Mantenimento dell’efficienza idraulica dei canali: Priorità media. 

IA 11 - Realizzazione di una fascia di vegetazione elofitica lungo la sponda meridionale del 

laghetto di pesca: Priorità media. 

3. Miglioramento delle formazioni forestali 

IA 4 - Riqualificazione floristica dell’habitat 9160: Priorità media. 

IA 5 - Interventi forestali nei saliceti: Priorità alta. 

IA 6 - Controllo delle piante esotiche nei boschi: Priorità alta. 

IA 7 - Interventi forestali nei boschi d’impianto: Priorità media. 

4. Gestione delle fasce ecotonali e degli arbusteti 

IA 8 - Conservazione delle formazioni erbacee e arbustive: Priorità alta. 

IA 9 - Controllo delle piante esotiche nelle formazioni erbacee e arbustive: Priorità media. 

5. Monitoraggio di habitat e specie 

MR 1 - Monitoraggio della popolazione di Marsilea quadrifolia: Priorità alta. 

MR 2 - Monitoraggio degli habitat comunitari: Priorità media. 

MR 3 - Monitoraggio delle specie vegetali esotiche: Priorità media. 

MR 4 - Monitoraggio delle specie faunistiche: Priorità media. 

MR 5 - Monitoraggio dell’evoluzione naturale: Priorità media. 

MR 6 - Monitoraggio e conservazione della popolazione di Rana latastei: Priorità alta. 

MR 7 - Monitoraggio delle specie animali esotiche: Priorità media. 

6. Potenziamento della fruibilità ai fini didattico-divulgativi 

IA 10 - Manutenzione della recinzione: Priorità alta. 

IA 12 - Creazione di un centro di visita del Sito di Importanza Comunitaria: Priorità media. 

IA 13 - Miglioramento della vigilanza attraverso un più efficace coinvolgimento dei soggetti 

preposti: Priorità alta. 

PD 1 - Divulgazione della Rete Natura 2000: Priorità bassa. 

7. Regolamentazioni 

RE 1 - Istituzione della “Riserva naturale” e della fascia a “Parco naturale” come previsto 

dal PTC del Parco: Priorità alta. 

RE 2 - Condivisione della gestione del SIC attraverso convenzionamento con il Comune di 

Lacchiarella: Priorità alta. 

RE 3 – Regolamentazione delle attività scientifiche: Priorità media 

In aggiunta, si annota che le indicazioni, previste dal Piano di Gestione, per l’habitat 9160, 
comprendono: 

- controllo delle specie esotiche legnose; 
- arricchimento della composizione dello strato arbustivo; 
- introduzione di specie nemorali tipiche dell’habitat; 
- libera evoluzione di alcuni nuclei. 

Allo stesso modo, si annota che gli interventi gestionali, per l’habitat 91E0, si distinguono tra 
quelli relativi alle alnete e quelli riguardanti i saliceti. 
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Con riguardo alle alnete, si tratta di: 

- creazione di condizioni ecologiche per l’insediamento di alnete palustri (creazione 
di zone umide); 

- controllo delle specie esotiche legnose; 
- libera evoluzione. 

Con riguardo ai saliceti, si tratta di: 

- rimozione degli esemplari deperienti di salice bianco; 
- introduzione di specie arboree ed arbustive tipiche dei querco-carpineti; 
- controllo delle specie esotiche legnose; 
- libera evoluzione. 

5.8 Norme di attuazione 

Il Piano di gestione del SIC contiene le Norme di Attuazione che, all’articolo 1, dettano i divieti, 
e all’articolo 2, definiscono criteri per l’applicazione della Valutazione di incidenza. 

Per quanto attiene all’articolo 2, al comma 1 si precisa che la valutazione si applica agli 
interventi ricadenti nel SIC e non previsti dal piano di gestione, e al comma 2 si stabilisce che 
la valutazione si applica agli interventi localizzati all’esterno del SIC nel caso in cui “per 
localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle 
specie e sugli habitat presenti nel Sito”. 

Nel citato comma 2 si precisano, a titolo semplificativo, le tipologie di interventi che rientrano 
in tale casistica, di seguito riportati: 

• interventi che pregiudicano la connettività ecologica del Sito (ad esempio, nuove 
infrastrutture stradali e ferroviarie); 

• interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio 
in termine di rumore, inquinamento elettromagnetico o luminoso, inquinamento 
atmosferico (ad esempio, nuovi insediamenti produttivi, commerciali e di 
stoccaggio di materiali); 

• nuovi interventi di edilizia residenziale; 
• interventi che alterano in modo permanente il regime delle acque superficiali e 

sotterranee (ad esempio sbarramenti, canalizzazioni e derivazioni). 

Nello stesso comma 2 si ricorda che per gli interventi di limitata entità è prevista l’applicazione 
della procedura semplificata di valutazione e sono indicati, quali interventi di limitata entità, “le 
ristrutturazioni degli edifici qualora non venga alterata la volumetria, l’ordinaria manutenzione 
dei canali ai fini del regolare deflusso delle acque e la rimozione di siepi e filari”. 
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6 VALUTAZIONE DI SCREENING SUL SIC/ZSC OASI DI 
LACCHIARELLA 

6.1 Premessa 

In tale capitolo si restituisce la valutazione di screening dei potenziali effetti che le nuove o 
diverse previsioni del PGT 2018, rispetto a quelle del PGT 2012, con particolare riferimento 
agli Ambiti di Trasformazione, potrebbero avere sugli obiettivi di conservazione del Sito Natura 
2000 “Oasi di Lacchiarella”. Per completezza, nel caso degli Ambiti di Trasformazione 
riproposti senza apportare modifiche si presentano brevi note, richiamando le considerazioni 
finali di cui allo Studio di Incidenza del PGT 2012.  

6.2 Valutazione degli effetti diretti 

L’area inclusa nel SIC Oasi di Lacchiarella non è coinvolta da nessuna delle previsioni di PGT 
2018, relative agli Ambiti di Trasformazione e alle aree interessate dai Piani Attuativi, che 
riguardano porzioni di territorio esterne all’area protetta; si possono ragionevolmente 
escludere effetti diretti sul sito di interesse comunitario, per modifica degli usi del suolo o di 
funzioni interne allo stesso che possano comportare impatti negativi sugli habitat e le specie 
d’interesse o situazioni in contrasto od ostative al conseguimento degli obiettivi perseguiti dal 
Piano di gestione. 

6.3 Valutazione degli effetti indiretti 

La valutazione è condotta considerando i singoli Ambiti di Trasformazione e le principali 
modifiche di previsione d’uso del suolo, rispetto al PGT 2012, assunte nel Piano delle Regole.  

6.3.1 Ambito di Trasformazione A 

L’Ambito di Trasformazione A, poco più esteso rispetto a quello del PT 2012 (da 3.250 a 3910 
m2), per effetto dell’inclusione di una porzione, indicata come parcheggio alberato, che nel 
PGT 2012 è distinta come area a servizi, resta sostanzialmente invariato. La distanza minima 
dal SIC è di circa 1,1 km ed è interessato lo stesso terreno, con copertura del suolo a prato, 
senza specie arbustive e arboree, parzialmente intercluso in zona urbanizzata. 

Si conferma la valutazione precedente, ovvero che le nuove previsioni insediative relative 
all'Ambito di Trasformazione A, avranno un'incidenza nulla sugli habitat e le specie del SIC 
Oasi di Lacchiarella, data la sottrazione di un’area di scarsa funzionalità naturalistica, priva di 
habitat idonei alla fauna d’interesse presente nel sito. 

6.3.2 Ambito di Trasformazione B 

L’Ambito di Trasformazione B riguarda un’area, interamente ricadente all’interno del centro 
urbano, allo stato, non edificata e indicata come verde incolta, già destinata a funzioni 
residenziali e per la quale non è stato concretizzato il Piano Attuativo. 

L’area si ritiene priva d’interesse naturalistico, data la posizione interclusa nell’edificato e 
l’assenza di vegetazione di rilievo che non la rendono funzionale alle esigenze delle specie 
d’interesse presenti nel sito Oasi di Lacchiarella che si trova, comunque, ad una distanza di 
circa 2,5 km. 
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AT B -  INCIDENZA INDIRETTA sugli habitat e specie d’interesse del SIC 

POSSIBLE EFFETTO NULLo INDETER. POSITIVO NEGATIVO 

Sottrazione di aree con alta idoneità per le specie x    

Sottrazione di habitat d’interesse x    

Disturbi x    

Alterazione del regime delle acque superficiali x    

Rischi tecnologici x    

Connettività x    

Si ritiene che le previsioni riguardanti l’Ambito, complessivamente, avranno un’incidenza nulla 
sugli habitat e le specie del SIC Oasi di Lacchiarella. 

6.3.3 Ambito di Trasformazione C e area sottoposta a Piano Attuativo 

L’Ambito di Trasformazione C include un’area, situata ad est della strada principale, già 
prevista edificabile nel PGT 2012 e per la quale doveva essere predisposto un Piano 
Attuativo, che includeva anche la porzione a sud dell’attuale ambito, e un’area, ubicata a ovest 
della strada principale, già destinata a servizi dal PGT 2012. 

Le aree a est della strada, entrambe ormai intercluse tra l’edificato del centro principale e la 
“tangenzialina”, considerando lo stato reale di uso del suolo, sono utilizzate a fini agricoli con 
conduzione a seminativo dei terreni; non sono presenti aree boschive ed elementi minori della 
vegetazione. L’area a ovest della strada, completamente interclusa nell’edificato, indicata 
come a prato nel DUSAF 2015, recentemente si presenta come a seminativo, anche questa 
priva di nuclei boschivi o di altri elementi appartenenti alla vegetazione. 

Tale ambito si trova a circa 2 km di distanza dal SIC. 

Le indicazioni riportate nei CTA del Documento di Piano prevedono di creare, per la porzione 
est dell’Ambito, una fascia a verde lungo il lato nord e lungo il lato est che si attesta sul Cavo 
Morozzi; la porzione ovest dell’Ambito, per poco più della metà, è destinata ad area a servizi 
in ampliamento di quella esistente. La porzione a sud dell’Ambito, sul lato est, è destinata a 
funzioni residenziali e la realizzazione si deve coordinare, nel disegno plani volumetrico, con  
la parte appartenente all’Ambito. 

Le previsioni del PGT 2018, che confermano, nella sostanza, le previsioni del vigente PGT 
2012, comportano una relativa sottrazione di suolo non edificato che, data l’assenza di 
vegetazione e di ambienti legati alle acque e l’uso agricolo a seminativi, unitamente alla 
posizione interclusa e a ridosso dell’edificato, non esercita una particolare funzione di 
supporto per la fauna. 

AT C-  INCIDENZA INDIRETTA sugli habitat e specie d ’interesse presenti nel SIC 

POSSIBLE EFFETTO NULLA INDETER. POSITIVA NEGATIVA 

Sottrazione di aree con alta idoneità per le specie x    

Sottrazione di habitat d’interesse x    

Disturbi x    

Alterazione del regime delle acque superficiali x    

Rischi tecnologici x    

Connettività x    

Si ritiene che le previsioni riguardanti l’Ambito, complessivamente, avranno un’incidenza nulla 
sugli habitat e le specie del SIC Oasi di Lacchiarella. 
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In ultimo si annota che nel Rapporto Ambientale si propone di modificare la figura riportata 
nella Sezione 3 della scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, in modo da ampliare l’area verde 
laterale al confine est dell’ambito, in relazione con il cavo Marozzi, corso d’acqua di rilevanza 
ecologica secondo il PTCP, in misura tale da ottenere una fascia arborea – arbustiva, tenendo 
conto delle indicazioni del Repertorio B del PTCP, e prativa, di larghezza tale da assolvere a 
funzioni anche di connessione ecologica e rafforzamento dei servizi ecosistemici, valorizzando 
anche la continuità con la Roggia Ticinello che costituisce l’elemento di appoggio del corridoio 
ecologico comunale facente parte della REC (Tav.DA.02). 

6.3.4 Ambito di Trasformazione D 

L’Ambito di Trasformazione D, che corrisponde esattamente all’Ambito AT C del PGT 2012, 
resta invariato nelle dimensioni e nelle previsioni di recupero degli immobili di Cascina 
Mentirate. La distanza minima dal SIC è di circa 2,7 km ed è interessato lo stesso terreno, già 
edificato. 

Si conferma la valutazione precedente, ovvero che le nuove previsioni insediative relative 
all'Ambito di Trasformazione D, avranno un'incidenza nulla sul SIC Oasi di Lacchiarella, non 
riguardando aree naturali o agricoli ma un nucleo insediativo di origine rurale. 

In aggiunta si evidenzia che nel Rapporto Ambientale si propone di integrare la scheda 
dell’ambito nell’allegato ai CTA in modo da prescrivere che il Piano Attuativo o il PII deve 
riguardare, contemporaneamente, l’Ambito di Trasformazione e la confinate area Verde 
privata e che deve essere presentato, congiuntamente, un cronoprogramma di attuazione 
degli interventi di mitigazione e compensazione, dando garanzie per la realizzazione, anche in 
via sostitutiva, degli stessi. Si chiede, inoltre, di proporre le soluzioni viabilistiche di accesso 
dalla SP 105 tenendo conto della presenza del corridoio ecologico (anche sul lato a nord della 
Cascina) e del varco, in modo da non creare ulteriore barriera per gli spostamenti della fauna, 
individuando, possibilmente, una soluzione integrata tra opere stradali e opera di 
deframmentazione, quale sottopasso e barriera/tunnel per anfibi, tenendo conto delle 
indicazioni contenute nel Repertorio B del PTCP.  

6.3.5 Ambito di Trasformazione E 

L’Ambito di Trasformazione E corrisponde all’Ambito AT W del PGT 2012 ma, rispetto a 
quanto considerato nel precedente Studio, ingloba anche una porzione urbana sul lato di 
nord-ovest, inclusa nello stesso isolato dello stabilimento dismesso ex Mamoli e attualmente 
utilizzata come area di parcheggio. 

La trasformazione da insediamento produttivo ad uso residenziale, prevista dal PGT, non 
determina, anche nella citata conformazione dell’ambito, la sottrazione di habitat  funzionali 
per le specie di interesse comunitario tutelate dai SIC Oasi di Lacchiarella, trattandosi di zona 
già urbanizzata, che si trova ad una distanza di circa 2,4 km.  

Si conferma la valutazione precedente, ovvero che le nuove previsioni insediative relative 
all'Ambito di Trasformazione E, avranno un'incidenza nulla sul SIC Oasi di Lacchiarella. 

6.3.6 Ambito di Trasformazione F 

L’Ambito di Trasformazione F coincide esattamente con l’Ambito AT Z del PGT 2012 e 
interessa un’area in parte industriale dismessa e in parte a pioppeto, entrambe già 
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parzialmente intercluse nell’edificato del centro urbano. L’area si trova ad una distanza di circa 
2,4 km dal SIC. 

Si conferma la valutazione precedente, ovvero che le nuove previsioni insediative relative 
all'Ambito di Trasformazione F, avranno un'incidenza nulla sul SIC Oasi di Lacchiarella, 
riguardando una piccola area libera priva di specifici interessi faunistici e non riconducibile ad 
habitat particolarmente funzionali alle esigenze delle specie presenti nel SIC. 

6.3.7 Ambito di Trasformazione G1 

L’Ambito di Trasformazione G1 include l’Ambito AT Y e l’area a servizi S5 del vigente PGT 
2012, entrambe insistenti sull’area industriale dismessa ex COEL. 

Trattandosi di area già urbanizzata e ricadente all’interno del centro urbano non si determina, 
con la previsione di nuova destinazione residenziale e a servizi, alcuna modifica di ambienti 
naturali o agricoli che possono svolgere un ruolo di sostegno per le specie faunistiche 
d’interesse presenti nel SIC. La distanza che intercorre tra tale Ambito e il SIC è di circa 1,7 
km. 

Si conferma la valutazione precedente, ovvero che le nuove previsioni insediative, avranno 
un'incidenza nulla sul SIC Oasi di Lacchiarella. 

6.3.8 Ambito di Trasformazione G2 

L’Ambito di Trasformazione G2 corrisponde all’Ambito AT B del PGT 2012 che interessa 
un’area di ridotte dimensioni, ubicata sul margine del tessuto urbano consolidato e con solo il 
lato est confinante con la zona agricola. 

Tale lotto di terreno, di proprietà comunale, non è interessato da coltivazioni e si presenta con 
copertura del suolo a prato incolto, privo di macchie di vegetazione arborea o arbustiva; l’area, 
che si trova ad una distanza di circa 1,5 km dall’Oasi, in generale, è priva di rilevanza sotto il 
profilo naturalistico ed in particolare non riveste un ruolo funzionale alle esigenze delle specie 
d’interesse presenti nel SIC. 

Si conferma la valutazione precedente, ovvero che le nuove previsioni insediative, avranno 
un'incidenza nulla sul SIC Oasi di Lacchiarella. 

6.3.9 Ambito di Trasformazione H1 e H2 

Gli Ambiti di Trasformazione H1 e H2 sono individuati a seguito di una riconfigurazione 
dell’Ambito H del vigente PGT 2012, conseguente allo stralcio di una porzione consistente 
dello stesso (circa 240.000 m2 sui 791.000 m2previsti per AT H), sul lato nord, e della rettifica 
del perimetro in modo da ottenere un varco di maggiore larghezza sul lato a sud-ovest della 
Cascina Mentirate; le aree tolte dall’ambito sono riassegnate alla Zona E – Agricola. 

Le aree ricadenti negli ambiti H1 e H2 sono indicate, nel DUSAF 2015, come prevalentemente 
agricole a risaia, anche se si osserva la recente presenza di coltivazioni a mais, in sostituzione 
della risicoltura, e in un caso come a “parchi e giardini”, si ritiene erroneamente, dato che si 
tratta, di fatto, di piazzali di sosta; in subordine si nota la presenza di una fascia a formazione 
riparia, lungo un corso d’acqua minore, in posizione già interclusa tra zone antropizzate, con 
presenza di fabbricati industriali e commerciali, di infrastrutture viarie e di piazzali per la sosta 
e il ricovero di automezzi.  
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Le considerazioni riportate nello Studio di Incidenza del PGT 2012, relative alla non 
significativa sottrazione di habitat, per le popolazioni faunistiche, entro un raggio di 5 km dal 
SIC, area ritenuta di maggior frequentazione potenziale da parte di individui nidificanti o in 
sosta nell’Oasi, possono essere meglio sostenute a fronte della nuova configurazione degli 
Ambiti H1 e H2 che liberano una consistente parte di territorio dalle previsioni edificatorie. 

L’Ambito H1 si presenta come area interclusa, tra le infrastrutture viarie provinciali e l’area 
edificata di zone commerciali e produttive, mentre l’Ambito H2 ha una minore frammentazione; 
la ricaduta determinata dalle previste trasformazioni, in particolare per la sottrazione di aree a 
risaia che hanno relativa idoneità per alcune specie presenti nel SIC (Rana di Lataste, 
Nitticora), non comporta una diminuzione della funzionalità complessiva del territorio tale da 
costituire un rischio per la sopravvivenza delle specie d’interesse presenti nel SIC. 

Si conferma, quindi, la valutazione precedente, ovvero che le nuove previsioni insediative, 
avranno, nel complesso, un'incidenza nulla sul SIC Oasi di Lacchiarella. 

Il PGT 2018, in ogni caso, conferma, nei CTA del Documento di Piano, l’assoggettamento a 
Valutazione di Incidenza del Piano Attuativo, richiesto per tale Ambito; la valutazione, in 
particolare, dovrà essere finalizzata a meglio definire le opere di mitigazione e compensazione 
naturalistica. 

6.3.10 Ambito di Trasformazione L 

L’Ambito di Trasformazione L, confermato come tale, interessa un’area industriale dismessa 
(ex OMAR) e già oggetto di bonifica dei suoli inquinati, per la quale si prevede l’insediamento 
di nuove attività produttive che non comporteranno una perdita di ambienti naturali o agricoli. 

Le indicazioni di PGT prevedono la formazione di un’area verde, lungo la Roggia Ticinello, che 
potrà determinare una riqualificazione delle funzioni ecologiche del corso d’acqua e diminuire 
gli eventuali effetti di disturbo ingenerati. 

Si conferma la valutazione precedente, ovvero che le previsioni insediative avranno 
un'incidenza nulla sul SIC, in merito alla sottrazione di habitat funzionali alle specie presenti 
nello stesso, ritenendo che tali giudizi possano essere estese anche agli effetti di disturbo, 
considerando l’ubicazione e la distanza che intercorre tra l’ambito e l’Oasi di Lacchiarella. 

6.3.11 Ambito di Trasformazione M 

L’Ambito di Trasformazione M corrisponde a quello del PGT 2012 ma, rispetto a quanto 
considerato nel precedente Studio, non interessa l’appezzamento di terreno agricolo situato a 
nord-est; la superficie coinvolta è di 2,5 ettari, rispetto ai 3,2 ettari considerati nel precedente 
Studio. 

L’Ambito, destinato a servizi privati d’interesse generale, come già evidenziato nel precedente 
Studio, riguarda un’area a seminativo e, in misura minore, un bosco di latifoglie, quest’ultimo 
coincidente con l’area verde di previsione, come da indicazioni contenute nei CTA del 
Documento di Piano. La distanza dal SIC è di circa 1,5 km. 

La riduzione dell’area interessata dall’Ambito, rispetto a quella fatta oggetto di precedente 
valutazione, e il mantenimento di aree verdi, sul lato ovest e sul lato sud, nella fascia laterale 
al cavo Canepanova, sono condizioni che consentono di confermare la valutazione 
precedente; le nuove previsioni insediative si ritiene che avranno un'incidenza nulla sul SIC 
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Oasi di Lacchiarella, pur determinando una sottrazione di aree con uso reale agricolo del 
suolo. 

In ogni caso, i CTA del Documento di Piano del PGT 2018 confermano l’applicazione della 
procedura di Valutazione di Incidenza per il Piano Attuativo, strumento richiesto, per tale 
Ambito; in particolare, la citata valutazione ha lo scopo di meglio definire le opere di 
mitigazione e compensazione naturalistica. 

Si evidenzia che nel Rapporto Ambientale si propone di integrare la scheda dell’ambito 
nell’allegato ai CTA in modo da precisare che la realizzazione dell’area verde sul lato 
meridionale è prescrittiva e che la stessa deve configurarsi, almeno per il 70% della superficie, 
come area naturale di tipo arborea e arbustiva, seguendo le indicazioni del Repertorio B del 
PTCP, e per la restante erbacea, e che la stessa non deve essere recintata. 

6.3.12 Territorio riassegnato alla Zona E – Agricola 

Il PGT 2018 prevede di riassegnare alle Zone E – Agricole, tre porzioni di territorio di diversa 
estensione, corrispondenti alle seguenti: area nord dell’Ambito AT H del vigente PGT 2012, 
situata tra il confine comunale e l’insediamento commerciale Il Girasole; area situata a ridosso 
e a sud-est del deposito SIGEMI, nel vigente PGT 2012 associata alla categoria B/P per 
insediamenti produttivi; area situata a ridosso del lato sud del sito industriale dismesso ex 
OMAR, già oggetto di bonifica e insediamento di attività.   

Per quanto attiene all’area stralciata dall’Ambito AT H si tratta di zone attualmente utilizzate a 
fini agricoli, prevalentemente a risaia e in minima parte interessate da cespuglieti in area 
agricola abbandonata; si nota la presenza di un fontanile e di alcune rogge e cavi irrigui. Tali 
aree, allo stato attuale, relativamente banalizzate, presentano condizioni ambientali 
limitatamente favorevoli per alcune delle specie presenti nel SIC, quelle anfibie e dei rettili o 
degli uccelli legati ad ambienti umidi o acquatici, e pertanto si ritiene di considerare nulli gli 
effetti sullo stesso Sito; diversamente, si ritiene positivo l’effetto correlato alla connettività, 
stante il “recupero” ad usi agricoli di terreni ricadenti nel corridoio provinciale e l’ampliamento 
del varco. 

Zona E a nord de Il Girasole-  INCIDENZA INDIRETTA sugli habitat e specie 

POSSIBLE EFFETTO NULLA INDETER. POSITIVA NEGATIVA 

Sottrazione di aree con alta idoneità per le specie x    

Sottrazione di habitat d’interesse x    

Disturbi x    

Alterazione del regime delle acque superficiali x    

Rischi tecnologici x    

Connettività   x  

Nel merito, si evidenzia che l’inclusione di tali terreni nel corridoio ecologico primario della 
Rete Ecologica Provinciale, costituisce presupposto per una loro auspicabile riqualificazione, 
in senso ecosistemico, che la scelta del PGT 2018, con il citato stralcio, favorisce. 

Per quanto riguarda l’area tra i due depositi, si tratta di seminativi semplici e di una stretta 
fascia a formazione riparia che si attesta lungo un cavo irriguo. L’area riveste un ruolo 
contenuto di eventuale supporto per le specie presenti nel SIC mentre la riassegnazione ad 
area agricola rende teoricamente possibile una riqualificazione, quale elemento di 
connessione territoriale ed ecologica, data la relativa vicinanza al SIC ed al correlato corridoio 
primario della Rete Ecologica Provinciale. 
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AT C-  INCIDENZA INDIRETTA sugli habitat e specie 

POSSIBLE EFFETTO NULLA INDETER. POSITIVA NEGATIVA 

Sottrazione di aree con alta idoneità per le specie x    

Sottrazione di habitat d’interesse x    

Disturbi x    

Alterazione del regime delle acque superficiali x    

Rischi tecnologici x    

Connettività   x  

In ultimo, l’area a ridosso dell’ex sito OMAR, indicata come a prato permanente con assenza 
di specie arboree e arbustive, data l’estensione limitata e la collocazione distante, non 
determina effetti indiretti sulle specie presenti nel SIC; la scelta del PGT 2018 di modificare la 
destinazione d’uso da produttiva ad agricola, in ogni caso consente di conservare la relativa 
naturalità dell’area e di creare una continuità della fascia riparia la Roggia Ticinello. 

In conclusione, per tutte e tre le aree considerate, si ritiene che le previsioni del PGT 2018, 
allo stato attuale, avranno un'incidenza nulla o limitatamente positiva sul SIC Oasi di 
Lacchiarella, pur determinando in prospettiva, possibili effetti positivi conseguibili con una 
riqualificazione, in senso ecosistemico, dell’ambiente agricolo, che consenta di dare piena 
funzionalità al corridoio ecologico di livello provinciale. 

6.3.13 Territorio riclassificato come territorio del PASM 

Il PGT 2018 prevede di riclassificare l’area ubicata a sud del cimitero e ad ovest della 
“tangenzialina” come territorio del PASM, diversamente da quanto indicato nel vigente PGT 
2012 che la distingue, nell’elaborato SP.01, come area verde pubblica.  

Tale area, costituita, allo stato attuale, da seminativi semplici e in misura minore da cespuglieti 
in aree agricole abbandonate e da pioppeti, per la collocazione tra il margine dell’edificato e 
l’infrastruttura viaria, in posizione interclusa, riveste una limitata funzione di supporto 
ecosistemico; la distanza dal SIC e le condizioni attuali portano ad affermare che le modifiche 
apportate con il PGT 2018, per altro inevitabili date le competenze di pianificazione attribuite 
al PTC del PASM, avranno un'incidenza nulla sul SIC Oasi di Lacchiarella. 

6.4 Conclusioni 

L’analisi svolta porta ad escludere effetti diretti ed anche indiretti, in particolare di segno 
negativo, sugli habitat e le specie d’interesse presenti nel SIC IT2050010 “Oasi di 
Lacchiarella”, determinati dalle previsioni del PGT 2018; si tratta, quindi, di una “incidenza 
nulla”. 

Non si ritiene necessario, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nei CTA del 
Documento di Piano del PGT 2018 e delle proposte correttive e integrative formulate nel 
Rapporto Ambientale, applicare la successiva fase di valutazione (valutazione appropriata). 
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7 VERIFICA DELLA RELAZIONE CON LA RETE ECOLOGICA 

7.1 Premessa 

La D.G.R. n. 9/2789 indica che sarebbe opportuno che gli Studi di Incidenza contemplassero 
anche il rapporto tra il Piano e la Rete Ecologica Regionale, la cui funzione di connettività 
ecologica è strettamente legata anche al buono stato di conservazione dei Siti della Rete 
Natura 2000. 

Nel presente capitolo si considera, pertanto, sia la Rete Ecologica Regionale, definita da 
Regione Lombardia, sia la Rete Ecologica Provinciale, come contenuta nel PTCP della Città 
Metropolitana di Milano. 

7.2 Gli elementi della Rete Ecologica Regionale 

La Giunta Regionale della Regione Lombardia, con le Delibere n. VIII/8515 del 26.11.2008 e 
n. VIII/10962 del 30.12.2009, approva gli elaborati della RER, rispettivamente riferiti alla parte 
della pianura e della montagna. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con la D.C.R. del 19.1.2010, n. 951, nel 
Documento di Piano identifica 24 obiettivi, tra questi, quello di “garantire la qualità delle risorse 
naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, (..)”, e rimanda (punto 
1.5.6) alla Rete Verde Regionale (RVR) e alla Rete Ecologica Regionale (RER), entrambe 
riconosciute come Infrastrutture Prioritarie per la Lombardia ed infrastrutture strategiche per il 
conseguimento dei richiamati obiettivi. 

La RER, come precisato nel Documento di Piano del PTR, si sviluppa, a livello regionale, 
attraverso uno schema direttore che individua: siti di Rete Natura 2000; Parchi, Riserve 
naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS); principali 
direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; ambiti prioritari (gangli) di 
riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti; corridoi ecologici primari, da conservare 
ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione; principali progetti regionali di rinaturazione. 

Il Documento di Piano del PTR prevede che la traduzione sul territorio della RER avvenga 
mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale che, mediante specifico Documento 
di Indirizzi, dettagliano la stessa RER. 

Gli obiettivi principali associati alla RER, come definiti nel Documento di Piano del PTR, sono: 

o il consolidamento e il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale 
e faunistica; 

o la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza 
della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni; 

o la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; la previsione di 
interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione 
ambientale; 

o l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l ‟ individuazione delle direttrici 
di permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime. 

La RER è costituita dai seguenti elementi: 
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− Elementi di Primo livello: sono elementi primari individuati principalmente sulla base delle 
Aree prioritarie per la biodiversità, ma comprendono anche elementi di primo livello 
presenti nelle Reti Ecologiche Provinciali (nel caso in cui la loro individuazione fosse 
chiaramente basata su elementi di naturalità esistenti ed il cui valore in termini naturalistici, 
ecologici e di connettività risultasse preminente anche su scala regionale e non solo su 
scala provinciale) e le aree importanti per la biodiversità, nel caso in cui fossero associate a 
valori elevati di biodiversità (in caso contrario le aree importanti per la biodiversità rientrano 
tra gli elementi di secondo livello della RER, come indicato di seguito); 

− Elementi di Secondo livello: con funzione di completamento del disegno di rete e di 
raccordo e connessione ecologica tra gli elementi primari, consistono in aree importanti per 
la biodiversità non ricomprese al punto precedente ed elementi di secondo livello delle Reti 
Ecologiche Provinciali (quando individuati secondo criteri naturalistici/ecologici e ritenuti 
funzionali alla connessione tra Elementi di primo e/o secondo livello); 

− Gangli: i gangli identificano generalmente i capisaldi in grado di svolgere la funzione di aree 
sorgente (source), ovvero aree che possono ospitare le popolazioni più consistenti delle 
specie biologiche e fungere così da “serbatoi” di individui per la diffusione delle specie 
all’interno di altre aree, incluse quelle non in grado di mantenere popolazioni vitali a lungo 
termine di una data specie. Si tratta di 18 aree che si appoggiano prevalentemente alle 
principali aste fluviali della pianura lombarda e che sono spesso localizzate (9 gangli su 18) 
in corrispondenza delle confluenze tra fiumi. Tali elementi sono stati individuati solo nel 
Settore Pianura Padana lombarda e Oltrepò Pavese. 

− Corridoi regionali primari: Si tratta di elementi fondamentali per favorire la connessione 
ecologica tra aree inserite nella rete ed in particolare per consentire la diffusione spaziale di 
specie animali e vegetali, sovente incapaci di scambiare individui tra le proprie popolazioni 
locali in contesti altamente  frammentati. Anche aree non necessariamente di grande 
pregio per la biodiversità possono svolgere il ruolo di corridoio di collegamento ecologico. I 
corridoi sono stati distinti in corridoi ad alta antropizzazione e corridoi a bassa o moderata 
antropizzazione. Come indicato nella tabella successiva, la maggior parte dei corridoi 
individuati (17 su 31 corridoi totali) coincidono con il corso di alcuni corpi idrici che, 
soprattutto nell’area della Pianura Padana, spesso rappresentano il principale elemento di 
connessione tra le aree naturali e, in alcuni casi, l’unico elemento con valenza 
naturaliforme all’interno di un contesto con un elevato grado di antropizzazione. 

− Varchi: rappresentano situazioni particolari in cui la permeabilità ecologica di aree interne 
ad elementi della Rete Ecologica Regionale (o ad essi contigue) viene minacciata o 
compromessa da interventi antropici, quali urbanizzazione, realizzazione di importanti 
infrastrutture, creazione di ostacoli allo spostamento delle specie biologiche. I varchi sono 
pertanto identificabili con i principali restringimenti interni ad elementi della rete oppure con 
la presenza di infrastrutture medie e grandi all’interno degli elementi stessi, dove è 
necessario mantenere (evitando ulteriori restringimenti della sezione permeabile presso le 
“strozzature”), nel primo caso, o ripristinare (nel caso di barriere antropiche non 
attraversabili), nel secondo, la permeabilità ecologica. 

Il territorio del Comune di Lacchiarella ricade nel Settore 54 “Naviglio Pavese” della RER, che 
riguarda “l’area della pianura fra le città di Milano e Pavia, sfiorata a Sud Ovest dalla Valle del 
Ticino in corrispondenza di Motta Visconti e a Est dal Lambro Meridionale”. 

Nella scheda di tale Settore, nella parte dedicata alla descrizione generale, tra i diversi aspetti 
si evidenzia che “un buon esempio di ambiente naturale ricostruito a partire da terreni a 
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destinazione agricola è costituito dall’Oasi di Lachiarella” ma anche che “l’area è intersecata 
dal percorso dell’Autostrada A7 Milano-Genova, a basso tasso di permeabilità biologica, e da 
un reticolo di strade asfaltate relativamente permeabili” e che “lo sprowl sta interessando in 
misura crescente il territorio considerato, soprattutto nelle porzioni più settentrionali e questo 
rischia di bloccare gran parte delle linee di connettività ecologiche”. 

Gli elementi di tutela, presenti in tale Settore e riguardanti il territorio di Lacchiarella, sono i 
seguenti: SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”; Parco regionale “Parco Agricolo Sud Milano”. 

Gli elementi della Rete ecologica, individuati in tale Settore e riguardanti il territorio del 
Comune di Lacchiarella, sono i seguenti: Ganglio primario n. 04 “Sud Milano”; Corridoio 
regionale primario n. 9 “Sud Milano”; Area prioritaria per la biodiversità n. 30 “Risaie, fontanili 
e garzaie del Pavese e del Milanese”. 

Rete Ecologica Regionale – Settore 54 - stralcio 

 

 

Per quanto riguarda i Gangli, come da documento regionale, si tratta “dei nodi prioritari sui 
quali «appoggiare» i sistemi di relazione spaziale all’interno del disegno di rete ecologica” con 
la precisazione che “per quanto riguarda le esigenze di conservazione della biodiversità nella 
rete ecologica, i gangli identificano generalmente i capisaldi in grado di svolgere la funzione di 
aree sorgente (source), ovvero aree che possono ospitare le popolazioni più consistenti delle 
specie biologiche e fungere così da «serbatoi» di individui per la diffusione delle specie 
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all’interno di altre aree, incluse quelle non in grado di mantenere popolazioni vitali a lungo 
termine di una data specie (aree sink) da parte delle specie di interesse”. 

Rete Ecologica Regionale – Stralcio riguardante il territorio di Lacchiarella 
(Geoportale Regione Lombardia) 

 

 

 

In merito all’Area prioritaria n. 30, come da documento di Bogliani G., Agapito Ludovici A., 
Arduino S., Brambilla M., Casale F., Crovetto M. G., Falco R., Siccardi P., Trivellini G., 2007, 
“Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda”, Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente e Regione Lombardia, Milano, si definisce la stessa importante “soprattutto per 
l’avifauna acquatica, sia nidificante che svernante; ospita infatti la seconda concentrazione 
regionale di germani reali (Anas platyrhynchos) e alzavole (Callonetta leucophrys) svernanti e 
sono presenti colonie di centinaia di coppie di Ardeidi nidificanti e importanti dormitori invernali 
di Airone bianco maggiore (Casmerodius albus), Garzetta (Egretta garzetta) e Aironi 
guardabuoi (Bubulcus ibis)” ed inoltre “vi svernano con regolarità uno o due individui di Aquila 
anatraia maggiore (Aquila clanga) e numerosi esemplari di Falco di palude (Circus 
aeruginosus)”. 

Nel documento si annota che l’area è importante anche “per la fauna ittica, per Odonati, 
Plecotteri acquatici, Coleotteri e Molluschi acquatici” e si citano, tra le specie focali, le 
seguenti: Austropotamobius pallipes (reintrodotto), Sabanejewia larvata, Salmo (trutta) 
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marmoratus, Botaurus stellaris (nidificante), Gomphus flavipes, Lycaena dispar. Al contempo, 
si segnala la presenza di “un’importante stazione di Quadrifoglio d’acqua (Marsilea 
quadrifolia), scoperta recentemente nell’Oasi di Lacchiarella”. In ultimo, nel documento si 
evidenzia che tale area, oltre a numerosi elementi focali, ospita: 10 specie o sottospecie 
endemiche; 4 specie inserite nella Lista Rossa IUCN;17 specie inserite nell’Allegato I della 
Direttiva Uccelli;16 specie inserite negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat;1 habitat 
prioritario secondo la Direttiva Habitat. 

Aree prioritarie per la biodiversità – Stralcio rig uardante il territorio di Lacchiarella 
(Geoportale Regione Lombardia) 

 

 

“Area prioritaria per la biodiversità n. 30 

“Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese”. 
 

Nella scheda del Settore 54 sono fornite indicazioni per l’attuazione della RER che, nel caso 
degli elementi presenti nel territorio di Lacchiarella, corrispondono alle seguenti: 

o per gli elementi primari – Area prioritaria 30 “Risaie, fontanili e garzaie del Pavese 
e del Milanese”: conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle 
zone umide residuali e del reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di 
canali e gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici, 
eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e 
consolidamento delle piccole aree palustri residue; 

o per le aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica: 
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; 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 a 
favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 

Nella scheda del Settore 54 sono individuate le seguenti criticità; 

- a) Infrastrutture lineari: l’area è intersecata dal percorso dell’Autostrada A7 Milano-
Genova, caratterizzata da un basso tasso di permeabilità biologica, e da un 
reticolo di strade asfaltate relativamente permeabili; 
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- b) urbanizzato: lo sprowl sta interessando in misura crescente il territorio 
considerato, soprattutto nelle porzioni più settentrionali e questo rischia di bloccare 
gran parte delle linee di connettività ecologiche. 

7.3 Gli elementi della Rete Ecologica Provinciale 

Il nuovo PTCP della Provincia di Milano (ora Citta Metropolitana di Milano), approvato con 
D.C.P. n. 93 del 17.12.2013 e oggetto di Variante nel 2014 e 2015, tra i macro-obiettivi include 
il potenziamento della Rete Ecologica, per favorire la conservazione e potenziamento della 
biodiversità e la “salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e per i corridoi 
ecologici”.  

La Rete Ecologica provinciale (REP) è definita, all’articolo 43 delle NTA, come “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”. 

Per quanto attiene alla REP, gli obiettivi sono: 

- 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; 

- ridurre il degrado attuale e le pressioni antropiche future; offrire nuove opportunità 
di fruizione e di miglioramento della qualità paesistico ambientale; 

- orientare prioritariamente gli interventi compensativi nelle zone comprese 
all’interno dei varchi perimetrali e della Dorsale verde nord. 

Il PTC demanda ai Comuni il compito di recepire e dettagliare i contenuti del progetto di rete 
ecologica e di individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in 
particolare all’interno degli ambiti della rete ecologica; le NTA definiscono indirizzi generali per 
la rete (progetti di miglioramento della funzionalità ecologica nel caso di nuovi insediamenti, 
anche agricolo zootecnici, e realizzazione di nuove unità ecosistemiche, mediante 
compensazioni ambientali) e indirizzi specifici per gli elementi costitutivi della stessa. 

Il territorio del Comune di Lacchiarella, secondo quanto riportato nella Tavola 4 “Rete 
ecologica” del PTC, di cui si riporta estratto nel successivo riquadro, è direttamente 
interessato dagli elementi della Rete Ecologica Provinciale di seguito elencati. 

Elementi della REP: 

- Gangli primari; 

- Corridoi ecologici primari; 

- Corsi d’acqua minori con caratteristiche attuali d’importanza ecologica; 

- Corsi d’acqua minori da riqualificare e fini polivalenti; 

- Direttrici di permeabilità; 

- Varchi non perimetrati; 

- Barriere infrastrutturali; 

- Principali interferenze della rete infrastrutturale in progetto/programmata con i corridoi 
ecologici; 
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- Interferenze della rete infrastrutturale in progetto/programmata con i gangli della rete 
ecologica. 

CM di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento – Tavola 4 - stralcio 
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CM di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento – Tavola 4 - Legenda 
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7.4 Le relazioni tra Rete Ecologica Regionale e PGT  2018 

Per quanto riguarda la RER, la relazione tra gli elementi costitutivi della stessa, da una parte, 
e gli Ambiti di Trasformazione e le aree con riclassificazione a Zona E individuati dal PGT 
2018, dall’altra, è la seguente: gli AT B, AT C, AT M e la Zona E ubicata tra i depositi, 
ricadono all’interno del Ganglio 04 e degli Elementi di primo livello; gli AT C, AT M e la Zona E 
ubicata tra i depositi, ricadono all’interno dell’Area prioritaria n. 30. 

Nessuna delle aree con previsioni di trasformazione, di cui al PGT 2018, ricade nel Corridoio 
regionale primario 09. 

In merito alle citate aree si presentano alcune considerazioni. 

L’Ambito AT B si trova all’interno dell’area urbanizzata e come tutto l’edificato situato a ovest 
della via Toscana ricade nel ganglio, il cui perimetro sembra non tenere conto di tale 
situazione; in ogni caso è evidente che non possono essere svolte le funzioni attribuite a tale 
elemento della RER in un  cotesto urbano di tale tipo. 

L’Ambito AT C, unitamente all’appezzamento confinante situato a sud dello stesso e a est 
rispetto alla SP 105, che si ricorda riprende previsioni edificatorie già in essere con il PRG 
2001, riprese nel PGT 2012 e confermate dal PGT 2018, riguarda un’area con utilizzo agricolo 
interclusa tra il margine dell’abitato e la “tangenzialina”; anche in tale caso il perimetro del 
ganglio, così come quello dell’area prioritaria, non considera la presenza della relativamente 
recente edificazione nella zona sud del centro abitato di Lacchiarella e l’impossibilità, per tali 
aree, ormai intercluse, di svolgere efficacemente le funzioni attribuite a tali componenti della 
RER. 

L’Ambito AT M riguarda un appezzamento già associato alla previsione di realizzare dei 
servizi contenuta nel PRG 2001, ripresa e confermata da entrambi i PGT. Si tratta di un’area 
attualmente ad utilizzo agricolo, delimitata su due lati dal Cavo Canepanova e in parte 
interessata dalla presenza di vegetazione arborea, confinante sul lato nord con l’edificato e sul 
lato ovest con la “tangenzialina”. Per tale Ambito i CTA del Documento di Piano prevedono di 
mantenere la macchia boschiva e di creare fasce a verde lungo i perimetri dello stesso 
ambito, di maggiore ampiezza quelli che confinano con le zone agricole. Le previsioni, 
antecedenti all’individuazione del ganglio e dell’area prioritaria, determinano modifiche dello 
stato odierno, in parte bilanciate dalla creazione di fasce boschive, con effetti che si ritengono 
complessivamente non rilevanti sugli ecosistemi e tali da non inficiare gli obiettivi correlati al 
ganglio e alla’area prioritaria. In ogni caso, i citati CTA prevedono di attivare, in sede di 
approvazione del Piano Attuativo, la procedura di Valutazione di incidenza, in modo da 
valutare gli effetti e meglio definire misure di mitigazione e compensazione per gli ecosistemi.  

In ultimo, la modifica con passaggio dalla categoria della Zona B/P produttiva a quella di Zona 
E, proposta dal PGT 2018, per l’area prima indicata, è ovviamente coerente con le funzioni 
proprie del ganglio e dell’area prioritaria. 

7.5 Le relazioni tra Rete Ecologica Provinciale e P GT 2018 

Per quanto attiene alla REP, la relazione tra gli elementi costitutivi della stessa, da una parte, 
e gli Ambiti di Trasformazione e le aree con riclassificazione a Zona E individuati dal PGT 
2018, dall’altra, è la seguente: l’Ambito AT C, in parte, e la Zona E ricadono in un ganglio 
primario; l’Ambito AT E interessa un tratto di un “corso d’acqua minore d’importanza 



Comune di Lacchiarella 
Piano di Governo del Territorio – Variante 2018  

 
 

Pagina 70 / 73  Luglio 2018
 

ecologica”; l’Ambito AT H2, in parte, e la Zona E a nord de Il Girasole ricadono in un corridoio 
ecologico primario ed interessano un varco non delimitato; l’Ambito AT L e la Zona E ubicata 
tra i depositi interessano tratti di “corsi d’acqua minori da riqualificare a fini polivalenti”. 

Il PGT 2018, per l’Ambito AT C, nella parte sul lato a est della SP 105, unitamente alla 
porzione sottostante correlata ad un Piano Attuativo, entrambi a destinazione residenziale, 
come già osservato, conferma previsioni edificatorie già in essere con il PRG 2001 e riprese  
nel PGT 2012 attualmente vigente. 

I due appezzamenti ricadono solo in parte, con la porzione a ridosso della “tangenzialina”, nel 
ganglio primario riportato sulla tavola del PTCP. 

Le NTA del PTCP, all’articolo 44, definiscono due indirizzi: evitare interventi di nuova 
edificazione che possano frammentare il territorio e comprometterne la funzionalità ecologica; 
limitare l'interferenza dei tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie con i gangli. 
Tali norme consentono ai Comuni, nei propri atti di pianificazione, di individuare, a scala di 
maggior dettaglio, i gangli primari e secondari. 

Con riferimento al caso in questione si evidenzia che l’Ambito AT C e il Piano Attuativo 
interessano due aree già intercluse tra l’edificato e l’asse viario di circonvallazione esterna 
dell’abitato non determinando, quindi, in coerenza con gli indirizzi richiamati, ulteriore 
frammentazione del territorio. In generale, come in parte già sottolineato con riferimento al 
ganglio della RER, le caratteristiche dell’area e la collocazione sono tali da non rivestire un 
ruolo significativo di sostegno agli ecosistemi; le indicazioni dei CTA del Documento di Piano 
sono di realizzare una fascia verde lungo i lati nord e est dell’Ambito AT C e si annota che nel 
Rapporto Ambientale si propone di rafforzare tale indicazione, estendendo la fascia verde 
anche al lato sud-est dell’area del Piano Attuativo, in modo da creare una fascia continua di 
mitigazione alla presenza della strada principale e dei futuri edifici residenziali. 

L’Ambito AT E, che riguarda un’area industriale dismessa che il PGT ridefinisce a 
destinazione residenziale,  è attraversato dalla Roggia Mezzabarba, dal PTCP distinta come 
corsi d’acqua con caratteristiche attuali di importanza ecologica. 

Le NTA del PTCP, all’articolo 45, citano la richiamata categoria di corsi d’acqua ma non 
definiscono specifiche direttive o prescrizioni, per cui resta valido il riferimento generale agli 
obiettivi della rete ecologica, declinati nell’articolo 43. 

Nel merito, si annota che il corso d’acqua attraversa una zona già urbanizzata e che le 
indicazioni dei CTA del Documento di Piano lasciano inedificata la fascia laterale destra 
mentre, per la fascia alla sinistra prevedono parcheggi alberati. Nel Rapporto Ambientale si 
propone di modificare tale disegno, in modo da ricollocare i parcheggi e prevedere due fasce 
verdi laterali alla Roggia che consentirebbero di essere coerenti con gli obiettivi del PTCP, di 
miglioramento della funzionalità ecologica, oltre che con quelli di rispetto del reticolo idrico 
minore e  in generale dei corsi d’acqua. 

L’Ambito AT L, finalizzato al recupero di area produttiva dismessa, sul lato sud confina con la 
Roggia Ticinello, dal PTCP distinta come corso d’acqua da riqualificare a fini polivalenti. 

Anche in tale caso le Norme del PTCP non dettano specifici indirizzi o prescrizioni e si 
assumono, quale riferimento, gli obiettivi generali della rete ecologica contenuti all’articolo 43. 
I CTA del Documento di Piano individuano, a lato della Roggia, una larga fascia a verde; il 
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rispetto di tale indicazione rende coerente la previsione di reinsediamento di attività con 
l’obiettivo di qualificazione e potenziamento ecologico espresso dal PTCP.  

L’Ambito H1 conferma, solo in parte, l’estensione dell’area di trasformazione rispetto alle 
previsioni in essere del PGT 2012 riferite all’Ambito H. Tale Ambito, pur interessando il 
corridoio primario e un varco non perimetrato, nella nuova configurazione, che riduce le aree 
agricole coinvolte e aumenta l’ampiezza di uno dei due varchi individuati dallo stesso PGT, in 
recepimento del PTCP, assicura il rispetto degli indirizzi formulati nell’articolo 46 delle NTA del 
PTCP stesso. 

 Ambito di Trasformazione AT H2 

PGT 2018 - CTA DP 

  
PGT 2012 – CTA DP  

 

 

PTCP 2013 – Tav. 4 

 

Foto da Google Earth - marzo 2018 

 

In dettaglio, per quanto riguarda il varco a sud di Cascina Mentirate, si tratta di uno slittamento 
del perimetro del varco o confine dell’AT H2, stralciando, rispetto al precedente AT H, una 
fascia perimetrale, già indicativamente definita come area verde nello schema planimetrico 
contenuto nei CTA del DP del PGT 2012, che viene quindi riclassificata come Zona E – 
Agricola, collocandosi, ovviamente, all’esterno di AT H2. In tale tratto si assicura, al varco, una 
larghezza di 100-140 metri circa e in generale si mantiene la relazione di continuità tra 
corridoio e varco. Le NTA del PTCP non dettano prescrizioni specifiche per i varchi non 
delimitati ma, in termini generali, considerando quanto disposto per i varchi individuati, si 
annota che la soluzione adottata risponde al criterio di assicurare la continuità ecologica con 
un’ampiezza dei varchi di almeno 100 metri. 

Si ricorda che, per l’Ambito AT H2, i CTA del Documento di Piano del PGT 2018 confermano 
l’indicazione contenuta nel vigente PGT 2012, di applicazione della procedura di Valutazione 
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di Incidenza al Piano Attuativo, finalizzata a meglio definire le misure di mitigazione e 
compensazione. 

Per quanto attiene alla Zona E, ricavata a seguito dello stralcio, operato dal PGT 2018, di 
parte dell’area dell’attuale AT H, si tratta di una scelta perfettamente coerente con gli obiettivi 
del PTCP inerenti ai corridoi ecologici e costituisce anche condizione, nel caso del fontanile 
presente in tale area, per perseguire gli indirizzi volti alla riqualificazione della testa e dell’asta. 

Zone E di nuova previsione ricavata dallo stralcio da AT H 

PGT 2018 - RP 0.1 

 

Zona E – Aree destinate all’agricoltura   territorio stralciato da AT H 

.  

PTCP 2013 – Tav. 4 

.  

La Zona E ubicata nei pressi dei depositi, riclassificata tale dal PGT 2018 che sostituisce la 
previsione in essere a Zona B/P del PGT 2012, ricade interamente nel ganglio e lungo il 
confine meridionale si attesta su un tratto di una roggia distinta, dal PTC, come “corso d’acqua 
minore da riqualificare a fini polivalenti”. 

La modifica proposta dal PGT 2018 è coerente con gli obiettivi del PTCP definiti per i gangli, 
ovvero di “mantenere e potenziare i gangli primari affinché possano continuare a sostenere gli 
ecosistemi presenti e costituire mete degli spostamenti di animali provenienti dalla matrice 
naturale primaria”, tanto più in tale caso, data la vicinanza con l’Oasi di Lacchiarella e il 
mantenimento della continuità territoriale agricola (si evita ulteriore frammentazione) tra le due 
zone a deposito. 
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Zona E di nuova previsione ricavata per modifica di  destinazione d’uso da Zona B/P  

PGT 2018 – RP 0.1 

 

Zona E – Aree destinate all’agricoltura 

PTCP 2013 – Tav. 4 

 

 

 

Allo stesso modo, si riscontra coerenza, nella riclassificazione a Zona E, con gli obiettivi 
generali della rete ecologica contenuti all’articolo 43, applicabili ai corsi d’acqua da 
riqualificare a fini polivalenti, nel senso che la rassegnazione ad area agricola consente di 
attuare auspicabili interventi di qualificazione della vegetazione riparia rafforzando le funzioni 
ecologiche ed in particolare quelle di connessione. 

 
 


