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1. INTRODUZIONE 

1.1 La Rete Natura 2000 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, 

un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di 

interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva), la cui funzione è quella di garantire la 

sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i 

siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è 

costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da 

quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti 

spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica. La Rete è costituita da Zone a Protezione Speciale 

(ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ovvero da Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (2009/147/CE ), al fine di tutelare in modo rigoroso 

i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato I della medesima Direttiva. Le ZPS 

vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con 

particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di 

Ramsar. Gli stati membri richiedono la designazione dei siti, precedentemente individuati dalle regioni, 

al Ministero dell'Ambiente, presentando l’elenco dei siti proposti accompagnato da un formulario 

standard correttamente compilato e da cartografia. Il Ministero dell’Ambiente trasmette 

successivamente i formulari e le cartografie alla Commissione Europea e da quel momento le Zone di 

Protezione Speciale entrano automaticamente a far parte di Rete Natura 2000. 

I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere 

o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della 

direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli stati membri definiscono la 

propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base dei criteri individuati 

nell’articolo III della Direttiva 92/43/CEE. Per l’approvazione dei pSIC la lista viene trasmessa 

formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, unitamente, per ogni 

sito individuato, ad una scheda standard informativa completa di cartografia. Spetta poi 

successivamente al Ministro dell'Ambiente, designare, con decreto adottato d'intesa con ciascuna 

regione interessata, i SIC elencati nella lista ufficiale come “Zone speciali di conservazione” (ZSC). 

 

1.2 La valutazione di incidenza 

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (art.6 Direttiva 

92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97 e s.m.i.) è la procedura di valutazione di incidenza, avente il compito 

di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero 

avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono. In base alla normativa sono sottoposti a 
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valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione dei 

siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (art.6 comma 3 della 

Dir. 92/43/CEE). E’ importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti 

o i piani esterni ai siti la cui realizzazione possa potenzialmente interferire su di essi. 

Il documento che raccoglie ed elabora le informazioni disponibili, sul quale si basa la procedura di 

valutazione di incidenza, è denominato studio di incidenza; tale documento è redatto dal proponente 

del piano o del progetto. I riferimenti per la stesura dello studio sono contenuti nell’allegato G del DPR 

n.357/97 e nell’allegato C della D.G.R. n.14106 del 08/08/2003. Lo studio di incidenza deve contenere 

tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i possibili impatti che il piano o l’opera ha sulle 

specie e sugli habitat per cui i siti sono stati designati. In particolare lo studio deve essere composto 

da: 

- descrizione delle previsioni dello strumento di pianificazione ed inquadramento territoriale con 

evidenziata la sovrapposizione territoriale delle previsioni stesse con i siti di Rete Natura 2000; 

- descrizione quali - quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e floristiche per le quali i 

siti della zona interessata dallo strumento di pianificazione e delle zone limitrofe (analisi di area 

vasta) sono stati designati e su cui il piano potrebbe avere effetti indotti; 

- analisi degli impatti diretti ed indiretti che le previsioni di Piano potrebbero avere sia in fase di 

cantiere che a regime; l’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso 

considerando quindi le componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche. 

Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure mitigative che dovranno essere 

messe in atto per minimizzarli. 

Sono esclusi dalla procedura di incidenza gli interventi che contengono solo previsioni di opere 

interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia, che non comportano aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di 

sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino che gli interventi 

proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative 

sui siti. Sono fatte salve specifiche e particolari necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di 

rete Natura 2000. 

 

1.3 Procedura di valutazione di Piani territoriali, urbanistici e di settore 

Ai sensi dell’allegato C, art.2, comma 1 della D.G.R. n.7/14106 del 08/08/2003, nel caso di piani di 

rilevanza regionale, provinciale o comunale gli atti di pianificazione sono presentati alla Regione 

Lombardia – D.G. Qualità dell’Ambiente (ora D.G. Ambiente e Clima), quale Autorità competente che 

mediante istruttoria valuta gli effetti che il Piano può avere sui siti protetti tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione dei medesimi e formalizza l’esito della valutazione d’incidenza. Ai sensi dell’art.2, 
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comma 3 la Regione Lombardia si esprime mediante atto dirigenziale entro 60 giorni dal ricevimento 

della documentazione; l’Autorità competente può chiedere una sola volta integrazioni sospendendo 

temporaneamente la procedura di valutazione, i cui termini ricominciano a decorrere dalla data in cui 

le integrazioni pervengono alla D.G. Qualità Ambiente (ora D.G. Ambiente e Clima). 

Occorre peraltro sottolineare che, ai sensi dell’art.2, comma 5 del summenzionato allegato C, qualora 

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sia stato approvato secondo le procedure previste 

dalla stessa D.G.R. con valutazione di incidenza positiva, la valutazione d’incidenza dei Piani 

Regolatori Generali Comunali (ora Piani di Governo del Territorio) è effettuata dalla Provincia 

competente. 

L’Autorità competente per la valutazione d’incidenza dei PGT può quindi essere individuata nella 

Regione Lombardia (D.G. Qualità dell’Ambiente, ora D.G. Ambiente e Clima) o nella Provincia 

territorialmente competente, a seconda che il PTC Provinciale sia stato o meno precedentemente 

approvato con valutazione di incidenza positiva. Si osserva, inoltre, che ai sensi dell’art.2, comma 7 

del medesimo allegato C, nel caso di Piani che interessino siti SIC o pSIC ricadenti in tutto o in parte 

all’interno di aree protette, la valutazione d’incidenza viene espressa previo parere obbligatorio 

dell’Ente di gestione dell’area protetta. 

La procedura di Valutazione di Incidenza deve essere espletata antecedentemente l’adozione del 

Piano nell’ambito del procedimento di VAS. 

 

1.4 Applicazione delle prescrizioni normative al caso oggetto di studio 

Il territorio comunale di Spino d’Adda è interessato, nella sua porzione sud-occidentale lungo il corso 

del F. Adda, da una porzione del sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”, (Allegato 9, 

Tavola 01 e Tavola 02, e Tabella 1.4.1). In continuità con il confine comunale occidentale, ma nel 

limitrofo comune di Zelo Buon Persico (Provincia di Lodi), è inoltre presente il sito ZSC IT2090003 

“Bosco del Mortone”. Per quanto riguarda, in generale, i comuni contermini, oltre a quanto sopra 

riportato, si evidenzia che nello stesso Comune di Zelo Buon Persico sono presenti anche il sito ZSC 

IT2090004 “Garzaia del Mortone” e il sito ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo” entrambi 

localmente compresi nella ZPS IT2090502 “Garzaie del Parco Adda Sud”, mentre in Comune di 

Merlino (Provincia di Lodi) è, infine, presente una porzione del sito ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di 

Comazzo” (Allegato 9, Tavola 01). 

Si evidenzia che i siti della Rete Natura 2000 citati sono completamente interni al territorio del Parco 

Regionale dell’Adda Sud. 

Essendo la presente Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) elaborata dal 

Comune di Spino d’Adda uno strumento di pianificazione urbanistica non direttamente connesso alla 

gestione dei siti Natura 2000 citati a fini naturalistici ed essendo le scelte e gli indirizzi del Piano 
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stesso potenzialmente in grado di interferire con la tutela e la protezione delle ZSC e della ZPS citate, 

è necessario sottoporre la Variante al PGT a valutazione di incidenza. 

In virtù di quanto detto ed in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente, il presente 

documento (Studio di incidenza), redatto secondo le indicazioni dell’Allegato G del DPR 357/97 s.m.i. 

e della DGR n.14106/2003, raccoglie ed elabora le informazioni necessarie all’espletamento della 

procedura di valutazione di incidenza richiesta dalla legge. 

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, dato che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

della Provincia di Cremona è stato sottoposto a valutazione di incidenza, in base alle considerazioni 

svolte nel paragrafo precedente l’Autorità competente per la procedura di Valutazione di incidenza 

della presente Variante generale al PGT è identificata nella Provincia di Cremona. Sarà quindi la 

Provincia ad esprimersi in merito alle considerazioni svolte nel presente Studio ed in merito alla 

valutazione dei potenziali effetti indotti dalla Variante in oggetto sui siti protetti e sulle zone ad essi 

limitrofe, previo parere dell’Ente gestore dei siti Natura 2000 che è rappresentato dal Consorzio del 

Parco dell’Adda Sud. 
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Tabella 1.4.1 – Siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale di Spino d’Adda e nei comuni contermini. 

Siti Ente 
gestore 

Spino 
d’Adda 

Rivolta 
d’Adda 

Pandino Dovera Boffalora 
d’Adda 

Zelo Buon 
Persico 

Merlino 

ZSC 
IT2090002 

Boschi e lanca di 
Comazzo 

Parco Adda 
Sud  X     X 

ZSC 
IT2090003 Bosco del Mortone 

Parco Adda 
Sud      X  

ZSC 
IT2090004 

Garzaia del 
Mortone 

Parco Adda 
Sud      X  

ZSC 
IT2090005 

Garzaia di Cascina 
del Pioppo 

Parco Adda 
Sud      X  

ZSC 
IT2090006 

Spiagge fluviali di 
Boffalora 

Parco Adda 
Sud X    X X  

ZPS 
IT2090502 

Garzaie del Parco 
Adda Sud 

Parco Adda 
Sud      X  
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2. I SITI DELLA RETE NATURA 2000 

2.1 Introduzione 

Nella parte sud-occidentale del Comune di Spino d’Adda è presente una porzione di un sito 

appartenente alla Rete Natura 2000 (ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”); il Comune, 

inoltre, risulta confinante, lungo il margine occidentale, con un ulteriore sito della Rete Natura 2000 

(ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”) presente in Comune di Zelo Buon Persico (LO). Oltre ai siti 

sopra citati, si evidenzia che nello stesso Comune di Zelo Buon Persico (Provincia di Lodi) sono 

presenti anche il sito ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone” e il sito ZSC IT2090005 “Garzaia di 

Cascina del Pioppo” entrambi localmente compresi nella ZPS IT2090502 “Garzaie del Parco Adda 

Sud”, mentre in Comune di Merlino (Provincia di Lodi) è, infine, presente una porzione del sito ZSC 

IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo” (Tavola 01, Allegato 9 e Tabella 2.1.1). 

Nel presente capitolo è fornita una descrizione delle caratteristiche di maggiore rilevanza dei citati siti 

della Rete Natura 2000, approfondendo in particolare gli aspetti di interesse ai fini della presente 

valutazione. In particolare, per le caratteristiche dei singoli siti è impiegato il Formulario Natura 2000 

aggiornato (e disponibile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare) e i Piani di Gestione, oltre alle pubblicazioni relative ai SIC e alle ZPS della Lombardia di 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Considerando, inoltre, che localmente la ZPS IT2090502 

“Garzaie del Parco Adda Sud” è coincidente con il sito ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone” e con il 

sito ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo”, si premette fin da subito che per la descrizione 

delle caratteristiche locali della ZPS stessa (che si estende anche in altre zone del Parco dell’Adda 

Sud) saranno impiegate le informazioni delle due ZSC, che risultano essere sicuramente di maggiore 

dettaglio rispetto alle informazioni riferite alla ZPS nella sua interezza. 

 

Tabella 2.1.1 – Distanza dei siti della Rete Natura 2000 dal territorio comunale di Spino d’Adda. 

Siti Distanza minima dal Comune di 
Spino d’Adda (km) 

ZSC IT2090002 Boschi e lanca di Comazzo 1,1 

ZSC IT2090003 Bosco del Mortone in continuità 

ZSC IT2090004 Garzaia del Mortone 0,9 

ZSC IT2090005 Garzaia di Cascina del Pioppo 1,0 

ZSC IT2090006 Spiagge fluviali di Boffalora interno (porzione sud-occidentale) 

ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud 0,9-1,0 
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2.2 Sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” 

2.2.1 Estensione ed ubicazione del sito 

Il sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”, che interessa la porzione sud-occidentale del 

territorio comunale di Spino d’Adda, occupa complessivamente una superficie di circa 172 ettari, 

sviluppandosi nella Regione Biogeografica Continentale tra 67 e 78 m s.l.m. (Figura 2.2.1). Dal punto 

di vista amministrativo il sito ZSC interessa i Comuni di Spino d’Adda (CR), Boffalora d’Adda (LO), 

Zelo Buon Persico (LO) e Galgagnano (LO) (Tavola 01, Allegato 9); la quota del sito nel territorio 

comunale di Spino d’Adda è limitata e pari all’incirca a 25 ha (ovvero poco meno del 15% della 

superficie dell’intero sito). 

In Allegato 1, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito, è riportato il più recente Formulario 

Natura 2000 (tratto dal sito web del Ministero dell’Ambiente) compilato con i dati essenziali riguardanti 

il sito ZSC (informazioni ecologiche generali, check-list delle specie faunistiche e floristiche presenti 

nel sito, qualità ed importanza). 

Le informazioni conoscitive di dettaglio sono tratte dal Piano di Gestione del sito. 

Il sito è stato designato come ZSC con DM del 15/07/2016 pubblicato sulla G.U. n.186 del 10/08/2016. 

 
Figura 2.2.1 – Sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” (da Atlante dei SIC della Provincia di Lodi). 
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2.2.2 Caratteristiche generali del sito 

2.2.2.1 Caratteristiche fisiche 

Il ZSC si sviluppa seguendo i contorni del corso principale dell’Adda. Peculiari (tanto da fornire la 

denominazione al Sito) sono le spiagge fluviali, costituite da greti ghiaiosi estesi a margine del letto 

fluviale. Non mancano i corpi d’acqua interni, rappresentati dalla roggia Muzzetta, dalle lanche, dalle 

morte e da altre piccole zone umide, collegate in modo permanente o temporaneo al fiume e 

alimentate da acque di falda, che ne consentono il mantenimento di peculiari caratteristiche termiche. 

Lo stesso corso principale dell’Adda è influenzato positivamente dal drenaggio idrico dalla falda, tanto 

da consentire il mantenimento di un regime relativamente fresco anche durante i periodi più caldi. 

D’interesse è il contrasto tra le zone bagnate e alcuni tratti aridi. 

 

2.2.2.2 Caratteristiche vegetazionali 

La vegetazione naturale è caratterizzata da habitat igrofili frammentati e di scarsa estensione (saliceti 

e saliceti-populeti), da microhabitat a piante erbacee idrofile ed igrofile e da dossi ondulati, ove i 

pratelli aridi si alternano ad altri caratterizzati da una maggiore presenza di humus.  

Caratterizzanti il sito sono i ghiareti, a livello dei quali è purtroppo da segnalare la colonizzazione 

estiva ad opera dell’esotica americana Ambrosia artemisiifolia, che ha prodotto una forte rarefazione 

nelle specie erbacee locali. Sono, inoltre, presenti diversi incolti, boschi misti e radure prossime al 

fiume con rade presenze arboree e arbustive. La relativa aridità di alcuni terreni non direttamente 

coinvolti dalle dinamiche fluviali mette in luce una condizione di notevole rarefazione delle specie 

erbacee che appaiono nanificate, pur presenti in folte colonie e annoveranti comunque numerosi 

elementi di interesse naturalistico. 

Oltre alle aree che sono state valutate di interesse comunitario per la loro copertura vegetale (riportate 

successivamente), nel territorio delle Spiagge fluviali di Boffalora sono presenti vasti tratti di ghiaie 

nude o con rada copertura erbacea, ampi prati aridi e in piccola parte umidi, con vegetazione arborea 

e arbustiva isolata a formare cespuglieti aperti, e zone umide con differenti popolamenti vegetali, che 

però non sono mai fitti per l’influente vicinanza del corso dell’Adda. 

Si tratta di una tipologia di paesaggio e di ambiente estremamente scarsa nell’intero territorio del 

Parco, colonizzata da specie vegetali e soprattutto animali caratteristiche, posta al confine tra alta e 

bassa pianura e per questo con alcune essenze caratteristiche di tale fascia territoriale. Oltre al 

Carpino e alla Coronilla (presenti con individui singoli sparsi in punti stagionalmente aridi situati lungo 

le sponde più alte dell’avvallamento fluviale) è particolarmente interessante, e non descritta nelle 

schede relative ai Siti di Interesse Comunitario e anche nella più recente indagine floristica sull’area, 

la diffusa presenza del Salice eleagno o di ripa, anche con esemplari di buon portamento e di età 
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discreta. Si tratta di un elemento caratteristico di un breve tratto dell’Adda, in quanto è presente 

soltanto nella porzione poco a valle dello sbocco del Brembo, che si spinge a sud fino a quando il 

substrato si mantiene sufficientemente ghiaioso: queste piante sono sicuramente originate da 

frammenti vitali trasportati a valle dal fiume non regolato a monte, in quanto nel Parco Adda Nord a 

valle dei laghi la specie non è presente, e vegetanti in questo ambiente che condivide numerose 

caratteristiche comuni con i tratti fluviali pedecollinari. 

 

2.2.2.3 Ambiente umano 

Il Fiume Adda, e di conseguenza le dinamiche degli ambienti ad esso limitrofi, sono negativamente 

influenzati dalle rilevanti captazioni d’acqua, operate pochi chilometri più a monte ad opera di canali a 

prevalente scopo irriguo (tra i quali in primo luogo la Muzza e il Vacchelli) che determinano una forte 

riduzione delle portate fluviali accentuata negli ultimi anni a seguito dei problemi di siccità che hanno 

colpito il Nord Italia. La presenza di scarichi civili e di colature provenienti dal territorio agricolo tende 

inoltre ad accentuare le problematiche legate all’inquinamento delle acque, nonostante il fiume abbia 

ancora un potere autodepurante relativamente elevato. 

 

2.2.3 Habitat Natura 2000 presenti nel sito 

Nel sito è stata segnalata la presenza di 2 Habitat Natura 2000, di cui uno di interesse prioritario: 

“Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Foreste 

alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)” (91E0) (Tabella 2.2.1, Tavola 03a – Allegato 9). È stato, inoltre, segnalata la presenza del 

biotopo corine “Idrofite emergenti a Typha latifolia” (cod. 53.21). 

Per una descrizione di dettaglio degli habitat, con particolare attenzione alla struttura ed all’ecologia 

della vegetazione presente, all’inquadramento fitosociologico di tale vegetazione, alle specie vegetali 

caratteristiche, alle tendenze dinamiche naturali ed alla formulazione di indicazioni gestionali adatte 

per la tipologia di Habitat considerata si rimanda all’Allegato 7.  

Di seguito, inoltre, si riporta una descrizione dello stato degli habitat di interesse comunitario all’interno 

del sito come riportato dal Piano di Gestione del sito stesso. 

 

Tabella 2.2.1 – Habitat Natura 2000 del ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”. 

Habitat Denominazione Copertura del sito (ha) 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 1,2 

91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17,27 

53.21 Idrofite emergenti a Typha latifolia 0,3% 
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Habitat 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion 

Il popolamento di idrofite tipiche di acque limpide e con corrente debole è stato completamente 

eliminato nell’area cartografata in precedenza per la modificazione del regime idrico dell’ultimo tratto 

della Muzzetta, ma è ancora presente in alcuni brevi tratti di bracci secondari dell’Adda poco più a 

monte. 

 

Habitat 91E0* - Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

I tratti segnalati interni al letto del fiume, che costituiscono strette fasce e nuclei isolati anche di 

discreta estensione, sono dominati da Salix alba (in parte disseccato e deperiente per l’abbassamento 

della falda superficiale), con abbondanza più o meno rilevante di Populus nigra e/o Populus x 

euroamericana (di classificazione particolarmente complessa, in quanto si tratta quasi sempre di 

individui giovani, quindi quasi certamente ibridati, ma fenologicamente assimilabili alla specie 

originaria); insieme alle dominanti si trovano abbondanti Amorpha fruticosa e Salix elaeagnos (anche 

con individui isolati all’interno dei prati aridi diffusi in gran parte dell’area), Acer negundo, Salix 

purpurea (soprattutto presso il fiume, sui substrati sabbiosi presenti), con alcuni Alnus glutinosa e 

Ailanthus altissima (nella porzione più settentrionale), Ulmus minor, Populus alba, Sambucus nigra, 

Morus alba, Robinia pseudoacacia e Cornus sanguinea, e con presenza di Juglans regia, Crataeugus 

monogyna, Hedera helix, Clematis vitalba e nuclei di Rubus caesius e ulmifolius; nelle parti meno 

soggette alle esondazioni, in quanto collocate a maggior distanza e altezza rispetto all’Adda, con Salix 

alba e Populus nigra e/o Populus x euroamericana dominanti, sono abbondanti Amorpha fruticosa e 

Robinia pseudoacacia (che dominano in alcuni tratti degradati), Acer negundo e Ailanthus altissima 

(localmente anche molto abbondanti), Ulmus minor, Salix elaeagnos e purpurea (anche 

abbondantemente diffusi nelle aree più prossime al fiume), Platanus hybrida, Rhamnus catharticus, 

Sambucus nigra, Rubus ulmifolius, e sono presenti Rubus caesius, Prunus spinosa, Cornus 

sanguinea, Populus alba, Morus alba, Vitis vinifera, Hedera helix, Clematis vitalba, con alcuni piccoli 

gruppi o individui isolati di Quercus robur, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Ficus carica, 

Corylus avellana, Salix cinerea, Rosa canina, Coronilla emerus, Carpinus betulus; sono inoltre 

presenti, nelle porzioni più elevate, Gleditsia triacantos e Reinoutria japonica, mentre Sycios 

angulatus è abbastanza diffuso nelle aree più prossime al fiume. 
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Habitat 53.21 - Idrofite emergenti a Typha latifolia 

Il tifeto non è più rappresentato nel Sito, ma in parte e non con la medesima collocazione è stato 

sostituito da ridotti lembi di fragmiteto, non soggetto all’attacco da parte delle Nutrie presenti nell’area 

e comunque in situazione di estrema mutabilità ambientale, derivante da riempimenti/escavazioni 

fluviali conseguenti alle maggiori piene e all’abbassamento della falda di subalveo, che è 

particolarmente incidente su substrati grossolani come quello dell’area. 

 

2.2.4 Fauna di particolare interesse 

2.2.4.1 Specie faunistiche presenti nel sito 

Uccelli 

Per quanto riguarda le specie ornitiche, il Piano di Gestione del sito indica, tra gli uccelli migratori 

abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva n.2009/147/CE, le specie e le informazioni riportate in 

Tabella 2.2.2, mentre il più recente Formulario standard Natura 2000 non riporta Casmerodius albus 

(Airone bianco maggiore). 

 

Tabella 2.2.2 - Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e segnalati per il ZSC 
IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; 
Unità: i = individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are 
deficient (DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', 
VP = 'Very poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non 
significativa; conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran 
parte) isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata 
all'interno di una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore 
significativo). 

Nome scientifico Nome comune Popolazione Valutazione sito 
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Nycticorax 
nycticorax 

Nitticora c  P DD D    

Egretta garzetta Garzetta c  P DD D    

Casmerodius albus 
Airone bianco 
maggiore         

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo c  P DD D    

Milvus migrans Nibbio bruno c  P DD D    

Circus aeruginosus Falco di palude c  P DD D    

Circus cyaneus Albanella reale w-c  P DD D    

Sterna hirundo Sterna comune c  P DD D    

Sterna albifrons Fraticello c  P DD C B C B 
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Nome scientifico Nome comune Popolazione Valutazione sito 
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Caprimulgus 
europaeus 

Succiacapre c  P DD D    

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

Lanius collurio Averla piccola r p  G D    

 

L’avifauna dell’area è piuttosto scarsamente conosciuta, in quanto nell’area sono stati effettuati studi 

in quantità insufficiente a definire il suo interesse ornitologico e l’eventuale presenza di specie rare e 

minacciate, anche se potrebbe con ogni probabilità ospitare un popolamento ornitico ricco e vario, con 

importanti presenze di specie tipiche di prati aridi e cespuglieti aperti, poco rappresentati nell’intero 

territorio del Parco Adda Sud. Infatti nelle Spiagge fluviali di Boffalora sono state individuate finora 67 

specie, pari a quasi il 27% di quelle presenti nella check-list del Parco Adda Sud (anno 2006). Le 

specie di interesse conservazionistico comunitario sono 27 (pari a poco più del 27% del totale di 98 

presenti nell’intera area protetta): quindi soprattutto per la scarsità di studi eseguiti nell’area le 

Spiagge fluviali di Boffalora non si presentano attualmente come una delle zone del Parco dotate di 

avifauna di pregio più elevato (Tabella 2.2.3). 

L’avifauna di maggior interesse finora rilevata nell’area, oltre a una discreta ricchezza di specie di 

ardeidi che foraggiano nelle acque ferme e soprattutto nelle porzioni con livello più ridotto del fiume, è 

composta da alcune specie di rapaci (con Falco di palude, Sparviero e Lodolaio presenti anche in 

periodo riproduttivo), Piro piro piccolo e Corriere piccolo probabilmente nidificanti, Gabbiano comune e 

Gabbiano reale anche estivanti, Succiacapre nidificante con alcune coppie, Gruccione e Martin 

pescatore presenti in periodo di nidificazione, discreta ricchezza di piciformi, Allodola, Saltimpalo e 

Averla piccola probabilmente nidificanti. 

L’area, con la sua vasta disponibilità di spazi inerbati e cespugliati aperti, insieme al fiume solo in 

parte regimato (con sponde nude e isolotti ghiaiosi emergenti, zone di acque basse scorrenti, con 

lanche e morte con notevoli variazioni di livello e soggette in parte al completo prosciugamento estivo) 

e a fasce di vegetazione riparia ben strutturata e con alberature anche discretamente sviluppate, offre 

numerose possibilità di vita a differenti specie ornitiche. Il fiume e soprattutto le zone con vegetazione 

erbacea e rada a portamento arbustivo costituiscono comunque gli elementi di maggior pregio 

naturalistico dell’area, nei quali si è insediato un popolamento ornitico di grande interesse proprio per 

la scarsità di ambienti così strutturati e di tale vastità nell’intero Parco Adda Sud. 

Elementi di notevole incidenza negativa sull’avifauna dell’area sono costituiti dal pascolamento 

incontrollato e spesso sovrabbondante di greggi di ovini, anche nel pieno periodo riproduttivo di specie 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 15 di 182 

che nidificano sul terreno (con forte disturbo e rischio di calpestamento, insieme all’eliminazione 

localmente completa della mascheratura dei nidi e dei piccoli offerta dalle erbe alte), dalla 

frequentazione antropica della parte più facilmente raggiungibile delle sponde, e dall’uso di alcune 

zone per il motocross, con rumore intollerabile ed eliminazione completa, sui percorsi maggiormente 

utilizzati, della copertura erbacea. 

Le fasce boscate riparie, in parte ben conservate anche se in genere piuttosto contenute nella loro 

superficie in quanto di norma costituite da corpi vegetati lineari, sono spesso dominate da essenze 

alloctone poco ospitali per l’avifauna e sono comunque piuttosto povere di necromassa. 

 

Tabella 2.2.3 – Specie di avifauna segnalate nel ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” (rilevate nelle 
Spiagge fluviali di Boffalora - Groppali 2006, con indagini eseguite anche nelle stagioni riproduttiva ed estiva del 
2008 - Groppali 2008; è indicato per ciascuna specie con S: sedentaria, B: nidificante, M: migratrice, W: 
svernante, E: estivante, e per indicare incertezza ? può seguire qualsiasi abbreviazione). 

Nome scientifico Nome comune Presenza nel sito 

Phalacrocorax carbo Cormorano WME 

Nycticorax nycticorax Nitticora ME 

Bubulcus ibis Airone guardabuoi WME 

Egretta garzetta Garzetta WME 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore WE 

Ardea cinerea Airone cenerino SE 

Anas platyrhynchos Germano reale SB 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M 

Milvus migrans Nibbio bruno M 

Circus aeruginosus Falco di palude ME 

Circus cyaneus Albanella reale WM 

Accipiter nisus Sparviero BE 

Buteo buteo Poiana SWME 

Falco tinnunculus Gheppio SBW 

Falco subbuteo Lodolaio B 

Alectoris rufa Pernice rossa B? 

Coturnix coturnix Quaglia BM 

Phasianus colchicus Fagiano SB 

Gallinula chloropus Gallinella d’acqua SB 

Charadrius dubius Corriere piccolo BM 

Vanellus vanellus Pavoncella WM 

Tringa ochropus Piro piro culbianco M 

Actitis hypoleucos Piro piro piccolo MB? 

Larus ridibundus Gabbiano comune WME 

Larus michaellis Gabbiano reale WME 

Sterna hirundo Sterna comune M 

Sterna albifrons Fraticello M 

Columba palumbus Colombaccio BWM 
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Nome scientifico Nome comune Presenza nel sito 

Streptopelia decaocto Tortora dal collare E 

Streptopelia turtur Tortora B 

Cuculus canorus Cuculo BM 

Athene noctua Civetta SB? 

Asio otus Gufo comune SB 

Caprimulgus europaeus Succiacapre B 

Apus apus Rondone M 

Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Merops apiaster Gruccione BE 

Jynx torquilla Torcicollo BM, 

Picus viridis Picchio verde B 

Picoides major Picchio rosso maggiore SB 

Alauda arvensis Allodola B 

Hirundo rustica Rondine ME 

Motacilla flava Cutrettola B 

Motacilla alba Ballerina bianca BM 

Troglodytes troglodytes Scricciolo BW 

Erithacus rubecula Pettirosso WM 

Luscinia megarhynchos Usignolo BM 

Saxicola torquata Saltimpalo BM 

Turdus merula Merlo B 

Cettia cetti Usignolo di fiume SB 

Sylvia atricapilla Capinera BM 

Phylloscopus collybita Luì piccolo MB? 

Ficedula hypoleuca Balia nera M 

Aegithalos caudatus Codibugnolo BWM 

Parus caeruleus Cinciarella BWM 

Parus major Cinciallegra BWM 

Oriolus oriolus Rigogolo B 

Lanius collurio Averla piccola B 

Pica pica Gazza B? 

Corvus corone cornix Cornacchia grigia SB 

Sturnus vulgaris Storno BWM 

Passer italiae Passero d’Italia SB 

Passer montanus Passero mattugio SB 

Fringilla coelebs Fringuello BWM 

Serinus serinus Verzellino B 

Carduelis chloris Verdone BWM 

Carduelis carduelis Cardellino BWM 
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Mammiferi 

Il Piano di Gestione del sito non riporta alcuna specie di mammiferi di interesse comunitario elencata 

nell’Allegato II della Direttiva.  

L’elenco delle specie segnalate nell’area (anno 2006) è per certo profondamente carente, per 

mancanza di adeguate indagini teriologiche: esso include infatti soltanto 3 specie (pari a poco meno 

del 7% del totale dell’intero Parco Adda Sud all’interno del quale sono segnalate 43 specie di 

mammiferi): Riccio europeo (Erinaceus europaeus), Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e 

Donnola (Mustela nivalis) (Tabella 2.2.4). Tale dato, scarso di per sé e limitato a specie 

assolutamente banali, dimostra ulteriormente la povertà di conoscenze disponibili in quanto non sono 

indicate neppure altre specie, ugualmente banali ma sicuramente presenti. 

Anche se l’ambiente oggetto di indagini così limitate e superficiali sembra in grado di ospitare un 

numero sicuramente più elevato di specie differenti, non va dimenticato che la frequenza di piene 

fluviali cui esso è sottoposto costituisce sicuramente un fattore limitante per numerose specie di 

mammiferi. Inoltre, il disturbo antropico (costituito da fruitori incontrollati nel periodo estivo, da 

fragorosi escursionisti motorizzati praticamente ubiquitari e da greggi molto numerose con corredo di 

cani da pastore) sicuramente influisce negativamente sui mammiferi dell’area. 

 

Tabella 2.2.4 – Specie di mammiferi segnalate nel ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” (Groppali & 
Votta 2006). 

Nome scientifico Nome comune 

Erinaceus europaeus Riccio europeo 

Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato 

Mustela nivalis Donnola 

 

Anfibi e rettili 

Il Piano di Gestione del sito non segnala la presenza di alcuna specie di Anfibi o Rettili elencati 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, mentre segnala la presenza di una specie di Anfibi (Bufo 

viridis, Rospo smeraldino) e di una specie di Rettili (Podarcis muralis, Lucertola muraiola) elencati 

nell’Allegato IV della stessa direttiva (Tavola 03b e Tavola 03c, Allegato 9). 

Per quanto riguarda gli anfibi le indagini sulla batracofauna dell’area sono limitate alle schede 

elaborate per la Rete Natura 2000 nel 1995, con aggiornamenti del 2004 eseguiti nel corso degli studi 

relativi ai Siti di Interesse Comunitario (Tabella 2.2.5). Quanto disponibile permette, peraltro come 

ampiamente atteso in considerazione delle caratteristiche dell’ambiente, di valutare la batracofauna 

delle Spiagge di Boffalora come scarsa, in quanto vi sono state segnalate esclusivamente due specie, 

una delle quali riveste un interesse conservazionistico comunitario. Fattori limitanti sono costituiti 

dall’ingresso primaverile (in piena stagione riproduttiva) delle acque del fiume, con la loro corrente e 
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numerosi pesci predatori, in tutte le raccolte idriche presenti sulla spiaggia, nella comunicazione 

costante delle lanche dell’area con il fiume (e anche qui con pesci predatori) e nella loro scarsa 

vegetazione sommersa ed emergente. Il maggior elemento negativo per i popolamenti di anfibi delle 

Spiagge di Boffalora è quindi costituito dall’inadeguatezza e complessiva scarsità di siti riproduttivi. 

Per quanto riguarda i rettili le indagini erpetologiche sull’area consistono soltanto nelle schede 

elaborate per la Rete Natura 2000 nel 1995, con aggiornamenti del 2004 eseguiti nel corso degli studi 

relativi ai Siti di Interesse Comunitario (Tabella 2.2.5). Le specie presenti, pari a poco oltre il 33% di 

quelle presenti nell’intero Parco Adda Sud, costituiscono un popolamento erpetologico non 

particolarmente ricco e interessante, con tre specie di interesse conservazionistico europeo che però 

sono piuttosto ampiamente diffuse nel territorio protetto. Dai dati disponibili l’area, che non è 

particolarmente ricca nella sua ecomosaicità e soprattutto è soggetta a forti piene fluviali, che la 

coprono anche interamente di acque scorrenti a forte velocità e con esondazioni rapide derivanti 

dall’afflusso del Brembo, non si presta a ospitare un’erpetofauna particolarmente ricca e varia. 

 

Tabella 2.2.5 – Specie di anfibi e rettili segnalate nel ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” (Marchesi 
2006, è indicata l’abbondanza delle specie con le lettere R: rara, S: scarsa, A: abbondante, A+: molto 
abbondante). 

Nome scientifico Nome comune Presenza nel sito 

ANFIBI 

Bufo viridis Rospo smeraldino R 

Rana lessonae e/o Rana klepton esculenta Rana verde A+ 

RETTILI 

Lacerta bilineata Ramarro occidentale A 

Podarcis muralis Lucertola muraiola A+ 

Hierophis viridiflavus Biacco S 

Natrix natrix Natrice dal collare S 

 

Pesci 

Relativamente alla fauna ittica, il Piano di Gestione del sito riporta la presenza di 11 specie ittiche di 

interesse comunitario (Tabella 2.2.6), mentre il più recente Formulario standard Natura 2000 non 

riporta la presenza di Leuciscus souffia muticellus (Vairone), Chondrostoma genei (Lasca), Rhodeus 

amarus (Rodeo) e Cobitis taenia (Cobite comune). 
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Tabella 2.2.6 - Specie ittiche elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE segnalate per il ZSC IT2090006 
“Spiagge fluviali di Boffalora” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i = 
individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient 
(DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very 
poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 

Nome scientifico Nome comune Popolazione Valutazione sito 
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Lampreda 
zanandreai 

Lampreda padana p  P DD C C B C 

Acipenser naccarii Storione cobice p  P DD C C A C 

Salmo (trutta) 
marmoratus 

Trota marmorata p  C DD B B B B 

Rutilus pigus Pigo p  C DD B B B B 

Leuciscus souffia 
muticellus 

Vairone 
        

Chondrostoma 
soetta 

Savetta 
p  C DD B B B B 

Chondrostoma 
genei 

Lasca 
        

Barbus plebejus Barbo comune p  C DD C B B B 

Rhodeus amarus Rodeo         

Cobitis taenia Cobite comune         

Cottus gobio Scazzone p  R DD C B C B 

 

Nell’area sono state eseguite alcune indagini ittiologiche in periodi e punti di campionamento differenti 

(anno 2004), che possono permettere in prima istanza di fare alcune valutazioni sullo stato di 

conservazione dell’ittiofauna dell’area e di ipotizzare modelli conservazionistici adeguati (Tabella 

2.2.7). 

Innanzitutto può essere rilevata una buona ricchezza di specie, pari a oltre il 46% di tutte quelle 

segnalate nel Parco Adda Sud, e un’elevata percentuale di specie autoctone rispetto alle alloctone, in 

gran parte favorita dalla collocazione dell’area in una porzione fluviale sufficientemente lontana dal Po 

e con corrente forte. La presenza di numerosi corpi idrici lentici, alcuni dei quali collegati in modo 

permanente al fiume, contribuisce a motivare la presenza di varie specie caratteristiche delle acque 

ferme insieme a quelle tipiche delle acque veloci e limpide con fondo sassoso. 

Dal punto di vista conservazionistico, nell’area sono state rilevate 11 specie ittiche (pari a poco più del 

42% di quelle campionate) per le quali la Comunità Europea propone differenti modalità di protezione. 

Tra queste vanno segnalate la Lampreda padana, molto rara e minacciata di scomparsa nel Parco e 
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in tutta la Valpadana, la Trota marmorata, purtroppo presente anche con individui ibridati con la Trota 

fario immessa sconsideratamente in passato, il Pigo, fortemente danneggiato dagli sbarramenti fluviali 

e dall’eutrofizzazione, il Barbo comune, in corso di eliminazione a opera di una specie concorrente di 

Barbo esotico di recente introduzione e che con ogni probabilità si insedierà prossimamente anche in 

quest’area, e lo Scazzone, tipico dei torrenti e molto esigente per la qualità delle acque. 

 

Tabella 2.2.7 – Specie di pesci segnalate nel ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” (2004, le indagini 
sono state effettuate nell’Adda - località Palone, nell’Adda Vecchia e nella Lanca Palone; le specie rilevate sono 
state elencate nelle seguenti categorie: 1) rara o sporadica, 2) presente, 3) abbondante, 4) molto abbondante; 
inoltre viene indicata con P una specie per la quale non si hanno informazioni aggiuntive oltre alla semplice 
segnalazione della presenza). 

Nome scientifico Nome comune Presenza nel sito 

Lampetra zanandreai Lampreda padana 1 

Acipenser naccarii Storione cobice P 

Anguilla anguilla Anguilla 3 

Salmo (trutta) marmoratus Trota marmorata 2 

Thymallus thymallus Temolo P 

Esox lucius Luccio 1 

Rutilus erythrophthalmus Triotto 3 

Rutilus pigus Pigo 1 

Leuciscus cephalus Cavedano 4 

Leuciscus souffia muticellus Vairone 4 

Phoxinus phoxinus Sanguinerola 2 

Scardinius erythrophthalmus Scardola 2 

Tinca tinca Tinca 1 

Alburnus alburnus alborella Alborella 2 

Chondrostoma soetta Savetta 2 

Chondrostoma genei Lasca 1 

Gobio gobio Gobione 3 

Barbus plebejus Barbo comune 3 

Carassius carassius Carassio 1 

Cyprinus carpio Carpa 1 

Rhodeus sericeus Rodeo 1 

Cobitis tenia bilineata Cobite comune 1 

Cottus gobio Scazzone 1 

Perca fluviatilis Pesce persico 2 

Lepomis gibbosus Persico sole 1 

Padogobius martensii Ghiozzo di fiume 2 
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Invertebrati 

Il Piano di Gestione del sito segnala la presenza di una specie di Invertebrati di interesse comunitario 

(Tabella 2.2.8, Tavola 03c – Allegato 9). 

 

Tabella 2.2.8 – Invertebrati inseriti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE segnalati per il ZSC IT2090006 
“Spiagge fluviali di Boffalora” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i = 
individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient 
(DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very 
poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
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Lycaena dispar Licena delle paludi p  P DD D    

 

Per quanto riguarda l’odonatofauna l’area è stata oggetto di indagini nelle stagioni di volo del 2004 e 

del 2005 (Riccardi 2006) (Tabella 2.2.9). Anche se è difficile trarre conclusioni da studi eseguiti con un 

numero ridotto di sopralluoghi, è possibile comunque rilevare che le Spiagge di Boffalora sono 

discretamente ricche di specie di odonati. In particolare, è possibile operare un confronto tra check-list 

degli odonati delle Spiagge di Boffalora e quelli osservati finora nell’intero territorio del Parco Adda 

Sud (Riccardi 2006 e Butera 2008): in questo modo si può rilevare che le acque e le sponde dell’area 

studiata ospitano quasi il 41% del totale delle specie del Parco, a dimostrazione di un suo interesse 

odonatologico piuttosto elevato. La più che discreta ricchezza specifica di odonati rilevata nel corso 

delle indagini eseguite nell’area deriva dalla diffusa presenza di corpi idrici lentici di differente 

tipologia, tutti comunque soggetti a frequenti invasioni da parte delle acque del fiume limitrofo durante 

i suoi periodici innalzamenti di livello, e dalla presenza dell’Adda che la percorre longitudinalmente. Di 

importanza elevata anche la copertura vegetale della maggior parte dell’area, costituita da erbe più o 

meno fitte che formano prati di discreta estensione intercalati da fasce con vegetazione legnosa: tali 

ambienti forniscono abbondanza di prede e validi posatoi per adulti in caccia delle loro prede. Può 

infatti essere ipotizzato che, oltre che aree riproduttive, le Spiagge di Boffalora costituiscano un 

ambiente di foraggiamento degli adulti di varie specie, che si alimentano in ambienti aperti di questo 

tipo prima di raggiungere la maturità, e di conseguenza corpi idrici lentici più adatti di quelli presenti in 

sito per deposizione e sviluppo larvale. Infatti le continue variazioni di livello e il frequente ingresso di 

acqua scorrente fluviale cui gli ambienti lotici dell’area sono sottoposti per il loro collegamento (diretto 

o indiretto) con l’Adda, il loro fondo costituito da ciottolame e ghiaia di pezzatura elevata e la scarsa 
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presenza di vegetazione acquatica ed emergente al loro interno costituiscono fattori negativi per gran 

parte delle specie individuate nell’area. Inoltre nel corso della stagione estiva, quando il fiume 

raggiunge i suoi livelli minimi, quasi tutti i piccoli corpi idrici presenti subiscono un completo 

prosciugamento. 

Per quanto riguarda la Ropalocerofauna il sito è almeno superficialmente conosciuto nel suo 

popolamento di lepidotteri diurni (D’Amico 2006) (Tabella 2.2.9). Il totale di 16 specie che vi sono state 

rilevate (pari al 29% del totale di quelle dell’intero Parco Adda Sud) permette di riconoscere un valore 

accettabile dell’area. Va comunque rimarcata la presenza, tra le specie rilevate nell’area, della Licena 

delle paludi (Lycaena dispar), minacciata e per questo protetta a livello europeo. La ricchezza 

specifica di lepidotteri diurni rilevata deriva dalla discreta varietà dell’ecomosaico dell’area, nella quale 

sono presenti fiume e piccole zone umide di differente tipologia, ampi spazi con vegetazione erbacea 

dominante e tratti di ghiaia nuda (utilizzati per soleggiare o assumere sali minerali dal suolo), ed 

estese aree con arbusti isolati e alcune fasce boscate dominate da essenze arboree differenti. È 

possibile operare un confronto tra check-list dei lepidotteri diurni di quest’area e quelli rilevati finora 

nell’intero territorio del Parco Adda Sud (D’Amico 2006), che dimostra un accettabile interesse 

ropalocerologico delle Spiagge fluviali di Boffalora, comunque implementato dal punto di vista 

conservazionistico dalla presenza di una specie riconosciuta come minacciata a livello continentale, 

Lycaena dispar. 

 

Tabella 2.2.9 – Specie di odonati e lepidotteri diurni segnalate nel ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” 
(odonati: 2004 e 2005, A: specie accidentali, +: specie presenti, ++: specie comuni, +++: specie abbondanti 
nell’area; lepidotteri diurni: 2004, +: specie contattata con un numero compreso tra 1 e 5 individui, ++: da 6 a 10 
individui, +++: da 11 a 25 individui, ++++: oltre 25 individui). 

Nome scientifico Presenza nel sito 

ODONATI 

Platycnemis pennipes ++ 

Ischnura elegans + 

Cercion lindeni A 

Onychogomphus uncatus A 

Anax imperator + 

Somatoclora metallica + 

Libellula depressa A 

Libellula fulva + 

Orthetrum cancellatum + 

Orthetrum albistylum +++ 

Orthetrum coerulescens + 

Crocothemis erythraea +++ 

Sympetrum pedemontanum + 

LEPIDOTTERI DIURNI 

Papilio machaon + 
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Nome scientifico Presenza nel sito 

Iphiclides podalirius + 

Pieris edusa +++ 

Pieris rapae ++++ 

Colias crocea + 

Lycaena dispar + 

Lycaena phlaeas + 

Cupido argiades + 

Polyommatus icarus + 

Inachis io + 

Vanessa atalanta + 

Vanessa cardui + 

Melitaea phoebe + 

Apatura ilia + 

Coenonympha pamphilus ++ 

Lasiommata megera + 

 

 

2.2.4.2 Distribuzione delle specie faunistiche di interesse nel sito 

Le aree interne al sito con presenza reale o potenziale delle specie di interesse comunitario di pesci, 

anfibi e rettili elencate sono: 

- Fiume Adda e zone umide collegate: l’ambiente che ospita il maggior numero di specie ittiche di 

interesse comunitario è il corpo idrico maggiore, nel quale sono presenti Acipenser naccarii 

(saltuariamente e probabilmente in seguito a recenti interventi di ripopolamento), Salmo (trutta) 

marmoratus (in uno dei tratti fluiviali di maggior ricchezza della specie, che prosegue fino al 

confine settentrionale del Parco), Rutilus pigus (fortemente minacciato dagli sbarramenti che 

impediscono i regolari spostamenti della specie), Leuciscus souffia muticellus e Cottus gobio 

(presenti nelle acque in movimento rapido come quelle del tratto in questione), Chondrostoma 

soetta e Chondrostoma genei (molto rarefatte e minacciate dall’aumento dell’eutrofia delle acque 

del fiume). In corpi idrici minori sono più frequenti, rispetto all’Adda, Cobitis taenia, Barbus 

plebejus (le cui popolazioni sono minacciate di completa scomparsa per la concorrenza operata, 

per ora soltanto nei tratti più a valle, da un Barbo alloctono introdotto per finalità alieutiche) e 

Lampetra zanandreai (minacciata di completa scomparsa in tutto il territorio protetto); per 

Rhodeus amarus si tratta, infine, di specie alloctona, protetta a livello comunitario ma 

completamente estranea ai popolamenti originari dell’area; 

- corpi idrici minori: siti riproduttivi di Bufo viridis, che risulta avvantaggiato dalla presenza idrica 

solo temporanea in alcuni di essi, che evita la presenza di pesci predatori; tali microhabitat sono 

comunque scarsi nell’area e soggetti a prosciugamenti sempre più frequenti e prolungati; 
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- sponde e spiagge fluviali: lungo il fiume e le lanche presenti si trovano, anche abbondanti, in 

foraggiamento Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta e Casmerodius albus, mentre Milvus 

migrans sorvola a volte le acque del fiume in cerca di prede (in particolare pesci morti o 

moribondi), come fa Alcedo atthis per operarvi catture, frequentando allo scopo anche corpi idrici 

minori e nidificando nell’area, mentre Circus aeruginosus la sorvola in cerca di prede; invece 

Sterna hirundo e Sterna albifrons sono di rado presenti durante i passi, ma soprattutto per la 

frequentazione eccessiva non nidificano sulle spiagge ghiaiose del sito; 

- prati aridi e incolti cespugliati: oltre alla farfalla Lycaena dispar che è presente nelle porzioni 

aperte dell’area, in queste vive Podarcis muralis e nidificano Caprimulgus europaeus e Lanius 

collurio, mentre Circus cyaneus le sorvola d’inverno in cerca di prede. 

 

2.2.5 Qualità e importanza del sito 

Sito di scarso interesse fatta eccezione per la presenza di idrofite radicanti delle acque a debole 

corrente rinvenuta nelle acque della Roggia Muzzetta alla confluenza con l'alveo del Fiume Adda. 

 

2.2.6 Stato di conservazione del sito 

Il sito è compreso all’interno del territorio del Parco Regionale dell’Adda Sud. 

L’area è nel contempo preziosa e delicata all’interno del panorama planiziale lombardo. Gli apporti di 

acqua dalla falda garantiscono al fiume un regime termico accettabile anche in condizioni di magra, 

favorendo pertanto il mantenimento di comunità acquatiche ormai rare e costituite ancora in larga 

parte da specie autoctone. I vasti ghiareti favoriscono la presenza di specie ornitiche estremamente 

specializzate e per questo vulnerabili.  

Numerosi sono tuttavia le minacce. La presenza di pesanti captazioni idriche, tra cui in primo luogo il 

canale Muzza a Cassano e successivamente il canale Vacchelli a Merlino, pongono da alcuni anni il 

sistema in una condizione di forte criticità, con alterazione dei flussi idrici e dei processi di 

sedimentazione e con l’aumento della concentrazione di sostanze inquinanti, favorita dalla presenza a 

monte del ZSC dei due scarichi civili dei comuni di Zelo Buon Persico e di Spino d’Adda e, all’interno 

del ZSC, dei saltuari episodi di inquinamento che affliggono la roggia Adda Vecchia e che sono 

presumibilmente legati alla presenza, pochi chilometri sopra, di allevamenti zootecnici. Il ZSC è inoltre 

sede di frequentazione ad opera di bagnanti e soprattutto di motociclisti. Il disturbo antropico di questi 

ultimi, nonostante il divieto di circolazione dei mezzi a motore, è da considerarsi rilevante durante i 

mesi caldi e spesso determina danni ingenti (schiacciamento di uova, devastazione di nidi, ecc.) alle 

specie ornitiche che depongono sui ghiareti e ai pesci che si riproducono in acqua bassa. 

Relativamente impattante è inoltre la pesca di frodo, facilitata dalle ormai frequenti condizioni di magra 

che affliggono il fiume. Nel periodo invernale permangono come fonti di disturbo, soprattutto nei 
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confronti dell’avifauna, le operazioni connesse allo svolgimento dell’attività venatoria. A livello 

vegetazionale, si riscontra la diffusione del Falso indaco che se non ostacolato potrebbe creare 

popolamenti monospecifici in aree attualmente libere da vegetazione oltre che entrare in competizione 

con i Salici arrivando in parte a sostituirli. 

Una vulnerabilità intrinseca al ZSC è legata alle dimensioni relativamente modeste dello stesso. Ai fini 

della tutela di specie ittiche che compiono spostamenti anche notevoli per varie ragioni (riproduttive, 

trofiche, ecc.) i confini dell’area protetta dovrebbero estendersi, lungo l’asta principale del fiume Adda, 

almeno dal ponte della ferrovia di Cassano d’Adda (Confine Nord) fino alla immissione dello 

scolmatore Belgiardino in comune di Montanaso Lombardo (Confine Sud). Tale estensione 

collegherebbe e integrerebbe anche il territorio del ZSC IT2090002 “Boschi e Lanca di Comazzo”. 

 

2.3 Sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” 

2.3.1 Estensione ed ubicazione del sito 

Il sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”, che si colloca lungo il margine occidentale del territorio 

comunale ma comunque esternamente ad esso, occupa una superficie di circa 64 ettari, 

sviluppandosi nella Regione Biogeografica Continentale tra 76 e 81 m s.l.m. (Figura 2.3.1). Dal punto 

di vista amministrativo il sito interessa unicamente il Comune di Zelo Buon Persico (LO) (Tavola 01, 

Allegato 9). 

In Allegato 2, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito, è riportato il più recente Formulario 

Natura 2000 (tratto dal sito web del Ministero dell’Ambiente) compilato con i dati essenziali riguardanti 

il sito ZSC (informazioni ecologiche generali, check-list delle specie faunistiche e floristiche presenti 

nel sito, qualità ed importanza). 

Le informazioni conoscitive di dettaglio sono tratte dal Piano di Gestione del sito. 

Il sito è stato designato come ZSC con DM del 15/07/2016 pubblicato sulla G.U. n.186 del 10/08/2016. 
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Figura 2.3.1 – Sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” (da Atlante dei SIC della Provincia di Lodi). 

 

2.3.2 Caratteristiche generali del sito 

2.3.2.1 Caratteristiche fisiche 

Il sito è inserito nel contesto della pianura fluvioglaciale terrazzata incisa dal corso del fiume Adda. Le 

zone umide, in particolare l’Adda Vecchia, rappresentano ciò che rimane dell’antico percorso fluviale 

che lambiva il terrazzo morfologico e che, deviando la propria direzione ed il proprio flusso, ha 

determinato la formazione di porzioni lentiche di elevato valore paesaggistico ed ambientale.  

 

2.3.2.2 Caratteristiche vegetazionali 

L’habitat predominante è rappresentato da un bosco misto di Quercia e Olmo, a carattere 

spiccatamente xerofilo, che occupa il 66% della superficie totale. Sono stati individuati altri due habitat 

potenzialmente ascrivibili alle categorie di interesse comunitario, la cui estensione estremamente 

esigua ha tuttavia determinato l’omissione dal formulario e dalla cartografia del ZSC. Tra questi è 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 27 di 182 

citabile il Fragmiteto, formazione a dominanza di Cannuccia di palude, che si collocava su un tratto di 

sponda di un piccolo stagno posto nella parte sud e che in seguito è stato asportato e i 

raggruppamenti di sponda a Salice bianco e Pioppo nero, con presenza sporadica di Ontano nero, 

localizzati in prossimità dello specchio d’acqua sopra citato e ai margini dell’Adda Vecchia. 

Nel sito sono, inoltre, presenti differenti ambiti di uso del suolo quali pioppeti artificiali, incolti, colture 

foraggiere a dominanza di trifoglio, definite “prati faunistici” in quanto finalizzate all’allevamento delle 

specie di interesse venatorio che vengono periodicamente rilasciate all’interno del ZSC. Sono presenti 

inoltre corpi d’acqua interni: l’area è lambita sul lato ovest dal Colo Mortone ed è attraversata 

dall’Adda Vecchia che si estende in direzione nord-sud; si segnala, inoltre, la presenza di uno stagno 

di piccole dimensioni. È da notare che in tutti i corpi d’acqua non è stata riscontrata la presenza di 

vegetazione acquatica (idrofite). Infine, si possono osservare, pur in percentuale estremamente 

ridotta, arbusteti e boscaglie miste. 

Oltre alle aree che sono state valutate di interesse comunitario per la loro copertura vegetale (riportate 

successivamente), nel territorio dei Boschi del Mortone sono presenti anche zone di cespuglieto e di 

boscaglia mista che hanno un discreto valore soprattutto naturalistico (come ecotoni adatti a specie 

non strettamente forestali) e che coprono l’1,6% della superficie del Sito. L’aridità e la scarsa fertilità 

del substrato permettono di ipotizzare che la loro evoluzione in bosco, se potrà avvenire, richiederà 

comunque tempi molto lunghi. Sono anche presenti, a coprire complessivamente il 4,6% del Sito, 

corpi idrici di differente tipologia, tutti praticamente privi di vegetazione acquatica, tranne alcune 

porzioni dell’Adda Vecchia sulle cui sponde si trovano piccoli lembi di fragmiteto. Le frequenti 

variazioni del livello delle acque, dipendenti direttamente da quelle del subalveo del fiume e dell’Adda 

stesso, impediscono l’insediamento delle specie acquatiche più esigenti, come anche una presenza 

eccessiva di Germani reali utilizzati nell’attività venatoria e delle Carpa erbivora che si nutre della 

vegetazione sommersa. Nel laghetto isolato situato nella porzione meridionale del Sito sono molto 

abbondanti alghe microscopiche e anche filamentose, che determinano una forte torbidità nei mesi 

caldi dell’anno e che indicano una forte eutrofia del corpo idrico, determinata con ogni probabilità dalla 

contaminazione della falda superficiale che lo alimenta e dal ricambio scarso o nullo dell’acqua che vi 

è contenuta. 

Alcuni corpi idrici, piuttosto ben distribuiti nel Sito, sono stati recentemente risagomati, 

approfondendoli per renderli meno soggetti al prosciugamento, dotandone uno anche di occhi di 

fontanile per attingere dalla falda superficiale, mentre altri sono soggetti ad asciutte quasi costanti e 

ricevono acqua soltanto appena prima e durante le esondazioni: si tratta di bracci secondari 

abbandonati dal fiume Adda, ancora facilmente riconoscibili per la loro conformazione, nei quali il 

substrato ghiaioso non consente all’acqua di permanere a lungo in assenza di alimentazione esterna 

o da parte della falda. 

Il restante territorio all’interno del perimetro del Sito viene utilizzato per la pioppicoltura sull’1,3% della 

superficie totale (anche con tratti non soggetti a gestione intensiva e quindi in corso di lenta 
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naturalizzazione), è occupato da incolti (3,2% del Sito) oppure viene coltivato con foraggere e Trifoglio 

dominante (14,9%), che vengono rilasciate per favorire la fauna oggetto di attività venatoria. Nell’area 

è anche presente un piccolo orto, in prossimità di un corpo idrico della porzione centro-settentrionale. 

 

2.3.2.3 Ambiente umano 

L’area è stata formata dal fiume Adda che, deviando in passato il suo corso, ha ritagliato un territorio 

ricco di sabbie e ghiaie, ma povero di humus e quindi poco interessante dal punto di vista agricolo. 

Tale situazione ha consentito la conservazione di interessanti porzioni naturali che rappresentano 

importanti elementi di biodiversità in un contesto territoriale planiziale che, a seguito dello sfruttamento 

antropico, è in genere caratterizzato da valori ambientali relativamente bassi. L’utilizzo del sito per le 

attività di caccia ha svolto in passato un importante ruolo a difesa degli habitat presenti, anche se ad 

oggi presenta alcune problematiche legate al disturbo della fauna selvatica sia direttamente ad opera 

dei cacciatori che indirettamente a seguito delle massicce immissioni di selvaggina sicuramente 

superiori alla capacità portante del sistema. 

 

2.3.3 Habitat Natura 2000 presenti nel sito 

Il Formulario Natura 2000 segnala nel sito la presenza di un solo Habitat Natura 2000 (91F0), mentre 

il Piano di Gestione individua la presenza di un ulteriore habitat Natura 2000 di interesse prioritario: 

“Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Foreste 

alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)” (91E0) (Tabella 2.3.1, Tavola 04a – Allegato 9). Il Piano di Gestione, inoltre, segnala la 

presenza del biotopo corine “Idrofite emergenti a Typha latifolia” (cod. 53.21). 

Per una descrizione di dettaglio degli habitat, con particolare attenzione alla struttura ed all’ecologia 

della vegetazione presente, all’inquadramento fitosociologico di tale vegetazione, alle specie vegetali 

caratteristiche, alle tendenze dinamiche naturali ed alla formulazione di indicazioni gestionali adatte 

per la tipologia di Habitat considerata si rimanda all’Allegato 7.  

Di seguito, inoltre, si riporta una descrizione dello stato degli habitat di interesse comunitario all’interno 

del sito come riportato dal Piano di Gestione del sito stesso. 

 

Tabella 2.3.1 – Habitat Natura 2000 del ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”. 

Habitat Denominazione Copertura del sito (ha) 

91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,6% 

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

41,4 
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Habitat Denominazione Copertura del sito (ha) 

53.21 Idrofite emergenti a Typha latifolia 0,2% 

 

Habitat 91E0* - Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Presente con piccoli lembi e fasce ridotte (non segnalate in cartografia) lungo l’Adda Vecchia, un 

laghetto nella parte meridionale del Sito e presso le sponde di altri corpi idrici attivi o soggetti ad 

asciutte periodiche, con vegetazione dominata da Salix alba e Populus canescens (anche di buon 

portamento) e da Ulmus minor, con molti soggetti disseccati dalla grafiosi. Sono, inoltre, presenti 

Quercus robur e Populus nigra (anche con grandi esemplari), Alnus glutinosa (localmente anche 

dominante), alcune Robinia pseudacacia, individui isolati di Tilia platyphyllos, Fraxinus excelsior, Acer 

negundo e Ailanthus altissima, e nel sottobosco Amorpha fruticosa e Rubus caesius abbondanti, con 

Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, 

Euonymus europaeus, Rhamnus catharticus, Crataegus monogyna e scarso Rubus ulmifolius. Tra i 

rampicanti sono presenti Hedera helix (in brevi tratti della parte settentrionale del Sito anche 

tappezzante il suolo), Clematis vitalba e Parthenocissus quinquefolia (soprattutto nella porzione 

settentrionale), Tamus communis, Vitis vinifera e Humulus lupulus; tra la vegetazione minore sono 

localmente abbondanti Urtica dioica, Parietaria officinalis, Hemerocallis fulva ed Helianthus tuberosus. 

 

Habitat 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

L’area occupata dal querco-olmeto è strutturata in modo differente, soprattutto a causa della diversa 

foltezza della copertura arborea, mediamente piuttosto elevata ma con tratti radi (principalmente per 

l’incidenza della grafiosi, che ha provocato il disseccamento di numerosi olmi anche di buone 

dimensioni); aridità e scarsa fertilità del suolo hanno poi impedito una ricrescita sufficientemente 

vigorosa degli alberi rimasti, che ora non forniscono una copertura uniforme a tutto il Sito. Nella 

porzione meridionale il bosco è fitto nell’area a est del laghetto ed è costituito da Quercus robur e 

Ulmus minor, con Robinia pseudacacia, Populus nigra, Populus canescens (anche con individui di 

buon portamento), e alcuni Salix elaeagnos (a testimonianza del recente passaggio di bracci 

secondari del fiume in quest’area) e Fraxinus excelsior (soprattutto giovani esemplari collocati al 

margine dei percorsi interni); il sottobosco è dominato da Cornus sanguinea, con abbondante 

Ligustrum vulgare e con Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Euonymus 

europaeus, Corylus avellana, e con Rubus caesius e alcuni Rubus ulmifolius; la vegetazione minore 

include Vinca minor (a tratti tappezzante del terreno), Tamus communis e Phytolacca americana. 

Nell’area a nord del laghetto sono presenti tratti dominati da Robinia pseudacacia, si trovano con 

discreta abbondanza Alnus glutinosa e Salix alba nelle parti più umide, oltre a Clematis vitalba, 
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Amorpha fruticosa, Rhamnus catharticus, alcuni Tilia platyphyllos, Vitis vinifera ed Hedera helix, con 

presenza di Hemerocallis fulva e Parthenocissus quinquefolia. La porzione nord-orientale del Sito è 

occupata da un querco-olmeto rado, parzialmente invaso da Robinia pseudacacia favorita dalla 

grafiosi, e costituito dalle medesime essenze delle altre aree, ma con maggiore abbondanza nel 

sottobosco di Euonymus europaeus e Ligustrum vulgare, discreta diffusione di Salix elaeagnos, un 

tratto fitto marginale di Ailanthus altissima, e presenza di Brionia dioica. 

 

Habitat 53.21 - Idrofite emergenti a Typha latifolia 

Presente con brevi fasce (non cartografate) presso l’Adda Vecchia, nel tratto in cui il corpo idrico è 

stato allargato, nella porzione meridionale del Sito. 

 

2.3.4 Fauna di particolare interesse 

2.3.4.1 Specie faunistiche presenti nel sito 

Uccelli 

Per quanto riguarda le specie ornitiche, il Piano di Gestione del sito indica, tra gli uccelli migratori 

abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva n.2009/147/CE, le specie e le informazioni riportate in 

Tabella 2.3.2. 

 

Tabella 2.3.2 - Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e segnalati per il ZSC 
IT2090003 “Bosco del Mortone” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i = 
individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient 
(DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very 
poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
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Nycticorax 
nycticorax 

Nitticora c  P DD D    

Milvus migrans Nibbio bruno c  P DD D    

Alcedo atthis Martin pescatore p-r  P DD D    

 

I popolamenti ornitici dell’area non sono sufficientemente conosciuti e la complessiva uniformità 

ambientale (peraltro con scarsa presenza di necromassa nei boschi) e conformazione e vegetazione 
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riparia dei corpi idrici non costituiscono elementi in grado di arricchire la ricchezza specifica 

dell’avifauna del Sito.  

Per questo motivo il numero di specie rilevate nell’area, nel corso delle indagini finalizzate alla stesura 

delle schede della Rete Natura 2000 e durante sopralluoghi del giugno 2010, non è particolarmente 

elevato, ed è costituito di larga massima dalla normale avifauna di ambienti simili del Parco Adda Sud 

(rilevando complessivamente la presenza di 38 specied i uccelli) (Tabella 2.3.3). Unica eccezione la 

Cincia bigia, rilevata in canto nel pieno periodo riproduttivo 2010, che non è affatto frequente come 

nidificante (in questo caso potenziale) nel territorio protetto. 

Dall’esame della lista dell’avifauna nota per l’area risulta piuttosto evidente (oltre alla ridotta 

conoscenza del Sito) la scarsità di specie caratteristiche delle aree boscate mature e di quelle tipiche 

delle acque ferme e delle loro sponde. 

Per quanto riguarda i boschi, pur se ampiamente rappresentati nel Sito, vi mancano in gran parte gli 

individui arborei maturi e soprattutto quelli parzialmente ammalorati e marcescenti, solo in parte 

sostituiti (a livello ecologico) dagli olmi disseccati per la grafiosi: questi ultimi, infatti, non hanno 

raggiunto dimensioni elevate prima della morte e quindi non si prestano in modo accettabile alle 

specie ornitiche che nidificano in cavità di vecchi tronchi o che si alimentano della fauna invertebrata 

saproxilofaga. Inoltre, le scarse radure esistenti all’interno dell’area boscata sono poco ampie e quasi 

sempre occupate da cespuglieti fitti e poveri di specie. L’unione di questi fattori negativi determina nel 

suo complesso la discreta banalità dell’avifauna conosciuta nei Boschi del Mortone. 

Le acque ferme presenti all’interno del Sito hanno sponde piuttosto ripide, soggette a frequenti 

variazioni di livello e molto scarsamente vegetate (soprattutto per quanto riguarda la vegetazione 

emergente), e una di queste raccolte idriche è in evidenti condizioni di eutrofia, con notevole torbidità 

e scarsità di fauna ittica. Per questi motivi l’avifauna acquatica, a parte una discreta abbondanza di 

Martin pescatori, non è particolarmente ricca né varia, forse anche per la presenza sovrabbondante di 

Germani reali, che accresce la torbidità dell’acqua, impoverisce la fauna invertebrata e la flora 

sommersa ed entra in concorrenza con l’eventuale presenza di altre specie di Anatidi migratori o 

svernanti. 

 

Tabella 2.3.3 – Specie di avifauna segnalate nel ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” (*: uccelli rilevati dalle 
indagini della Rete Natura 2000; +: uccelli rilevati da sopralluoghi eseguiti nel giugno 2010). 

Nome scientifico Nome comune Rilevazione 

Nycticorax nycticorax Nitticora + 

Egretta garzetta Garzetta + 

Ardea cinerea Airone cenerino + 

Anas platyrhynchos Germano reale + 

Milvus migrans Nibbio bruno * 

Accipiter nisus Sparviero * 
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Nome scientifico Nome comune Rilevazione 

Buteo buteo Poiana + 

Falco subbuteo Lodolaio * 

Alectoris rufa Pernice rossa + 

Phasianus colchicus Fagiano + 

Gallinula chloropus Gallinella d’acqua + 

Scolopax rusticola Beccaccia * 

Columba palumbus Colombaccio + 

Streptopelia decaocto Tortora dal collare + 

Streptopelia turtur Tortora + 

Cuculus canorus Cuculo + 

Strix aluco Allocco * 

Apus apus Rondone + 

Alcedo atthis Martin pescatore + 

Jynx torquilla Torcicollo + 

Picus viridis Picchio verde * 

Picoides major Picchio rosso maggiore + 

Troglodytes troglodytes Scricciolo * 

Erithacus rubecula Pettirosso * 

Luscinia megarhynchos Usignolo + 

Turdus merula Merlo + 

Sylvia atricapilla Capinera + 

Phylloscopus collybita Luì piccolo + 

Aegithalos caudatus Codibugnolo * 

Parus palustris Cincia bigia + 

Parus caeruleus Cinciarella + 

Parus major Cinciallegra + 

Remiz pendulinus Pendolino * 

Oriolus oriolus Rigogolo + 

Garrulus glandarius Ghiandaia + 

Corvus corone cornix Cornacchia grigia + 

Sturnus vulgaris Storno + 

Fringilla coelebs Fringuello + 

 

Mammiferi 

Il Piano di Gestione del sito non riporta alcuna specie di mammiferi di interesse comunitario elencata 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, mentre sono segnalate 3 specie di mammiferi elencati 

nell’Allegato III della Direttiva (Pipistrello nano - Pipistrellus pipistrellus, Pipistrello albolimbato - 

Pipistrellus kuhlii, Nottola - Nyctalus noctula) e una specie di mammiferi elencata nell’allegato V 

(Puzzola - Mustela putorius). 
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I dati disponibili sulla teriofauna del Sito sono sicuramente incompleti e in parte non risultano 

attualmente del tutto attendibili (ad esempio per la presenza del Daino segnalata nella scheda del Sito 

Natura 2000). Si tratta dei risultati delle indagini della Rete Natura 2000, di quelle, riferite però soltanto 

ai chirotteri, della Provincia di Lodi e dei risultati di sopralluoghi eseguiti nel giugno 2010, con 

rilevamento però esclusivamente visivo delle specie presenti (rilevando complessivamente la 

presenza di 20 specie di mammiferi) (Tabella 2.3.4).  

I dati delle indagini disponibili evidenziano la complessiva banalità dei popolamenti di mammiferi 

dell’area, a causa dell’uniformità dei boschi presenti e della scarsità di vecchi alberi cavi (adatti ad 

alcune specie di chirotteri forestali) e della povertà vegetazionale delle zone umide incluse nel Sito. 

L’attività venatoria, che ha determinato l’immissione di specie in grado di provocare danni alla 

vegetazione (tra i mammiferi il Coniglio selvatico), la presenza della Nutria e la forte frequentazione da 

parte di cacciatori in alcuni mesi dell’anno non costituiscono fattori favorevoli alla teriofauna dell’area. 

È comunque probabile che prossimamente si insedi nel Sito lo Scoiattolo rosso, segnalato di recente 

in aree vicine (Po cremonese, Castelleone, Cremona e dintorni di Pizzighettone e Maleo) e in forte 

recente espansione nella bassa pianura padana; tra l’altro una recente segnalazione, non controllata 

scientificamente, vorrebbe la specie come già presente anche nella porzione settentrionale del Parco 

Adda Sud, nei boschi di Rivolta d’Adda. 

 

Tabella 2.3.4 – Specie di mammiferi segnalate nel ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” (*: mammiferi rilevati 
dalle indagini della Rete Natura 2000 e in quelle effettuate dalla Provincia di Lodi; +: mammiferi rilevati nel giugno 
2010). 

Nome scientifico Nome comune Rilevazione 

Erinaceus europaeus Riccio europeo * 

Sorex araneus Toporagno comune * 

Crocidura leucodon Crocidura ventre bianco * 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano * 

Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato * 

Nyctalus noctula Nottola * 

Oryctolagus cuniculus Coniglio selvatico + 

Lepus europaeus Lepre + 

Myocastor coypus Nutria + 

Myoxus glis Ghiro * 

Muscardinus avellanarius Moscardino * 

Microtus savii Arvicola di Savi * 

Apodemus flavicollis Topo selvatico collo giallo * 

Micromys minutus Topolino delle risaie * 

Vulpes vulpes Volpe + 

Mustela nivalis Donnola * 

Mustela putorius Puzzola * 
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Nome scientifico Nome comune Rilevazione 

Martes foina Faina * 

Meles meles Tasso * 

Dama dama Daino * 

 

Anfibi e rettili 

Il Piano di Gestione del sito segnala la presenza di una sola specie di Anfibi elencata nell’Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE (Rana di Lataste - Rana latastei), mentre il più recente Formulario standard 

Natura 2000 segnala la presenza anche di una ulteriore specie di anfibi elencata nell’Allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE (Tritone crestato - Triturus carnifex) (Tabella 2.3.5). Il Piano di Gestione del sito, 

inoltre, segnala la presenza di 2 specie di Anfibi elencati nell’Allegato III della Direttiva (Rospo 

smeraldino - Bufo viridis, Raganella italiana - Hyla intermedia) e di una specie elencata nell’Allegato V 

(Rana verde - Rana lessonae e/o Rana klepton esculenta). Il Piano di Gestione, infine, non segnala la 

presenza di alcuna specie di Rettili elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, mentre segnala 

la presenza di 3 specie di rettili elecate nell’Allegato III della stessa Direttiva (Ramarro occidentale - 

Lacerta bilineata, Lucertola muraiola - Podarcis muralis, Biacco - Hierophis viridiflavus) (Tavola 04b e 

Tavola 04c, Allegato 9). 

 

Tabella 2.3.5 - Anfibi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e segnalati per il ZSC IT2090003 “Bosco 
del Mortone” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i = individuals, p = 
pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in 
addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very poor'; 
popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
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Triturus carnifex Tritone crestato p  R DD C C B C 

Rana latastei Rana di Lataste p  C DD A B A B 

 

Per quanto riguarda gli anfibi le indagini riguardanti la batracofauna dell’area sono limitate alle schede 

elaborate per la Rete Natura 2000 nel 1995, con aggiornamenti del 2004 eseguiti nel corso degli studi 

relativi ai Siti di Interesse Comunitario (rilevando complessivamente la presenza di 6 specie di anfibi) 

(Tabella 2.3.6). L’abbondante e diffusa disponibilità di aree boscate e di corpi idrici anche temporanei 

(allagati in seguito alle esondazioni primaverili) consentono la presenza di quantità elevate di Rana di 

Lataste e di entrambe le specie di Rospo, mentre altre specie vengono meno favorite dalla presenza 
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ubiquitaria di pesci predatori in acque prive di rifugi subacquei e di vegetazione emergente: per questo 

motivo probabilmente nelle indagini più recenti non sono stati rilevati i tritoni. 

Per quanto riguarda i rettili le indagini sull’erpetofauna dell’area sono limitate alle schede elaborate per 

la Rete Natura 2000 nel 1995, con aggiornamenti del 2004 eseguiti nel corso degli studi relativi ai Siti 

di Interesse Comunitario (rilevando complessivamente la presenza di 5 specie di rettili) (Tabella 

2.3.6). Sulla base di quanto noto, l’erpetofauna dei Boschi del Motone è piuttosto povera, con la 

presenza delle specie complessivamente più banali e diffuse nel territorio del Parco Adda Sud. La 

complessiva discreta uniformità dell’area, coperta nella sua maggior parte da boschi e cespuglieti di 

differente tipologia, e con corpi idrici a sponde ripide e circondati da fitta vegetazione arboreo-

arbustiva ombreggiante, non si presenta come ottimale per l’erpetofauna. Inoltre, la presenza, anche 

discretamente abbondante, della Testuggine dalle orecchie rosse rende di fatto poco accettabili i corpi 

idrici presenti per la specie originaria, peraltro non segnalata recentemente nell’area. 

 

Tabella 2.3.6 – Specie di anfibi e rettili segnalate nel ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” (*: anfibi e rettili 
segnalati nelle indagini della Rete Natura 2000; +: anfibi e rettili rilevati da Marchesi 2006). 

Nome scientifico Nome comune Rilevazione 

ANFIBI 

Triturus vulgaris Tritone punteggiato * 

Bufo bufo Rospo comune + 

Bufo viridis Rospo smeraldino + 

Hyla intermedia Raganella italiana + 

Rana lessonae e/o Rana 
klepton esculenta 

Raba verde + 

Rana latastei Rana di Lataste + 

RETTILI 

Trachemys scripta Testuggine dalle orecchie rosse + 

Lacerta bilineata Ramarro occidentale + 

Podarcis muralis Lucertola muraiola + 

Hierophis viridiflavus Biacco * 

Natrix natrix Natrice dal collare + 

 

Pesci 

Relativamente alla fauna ittica, il Piano di Gestione del sito non riporta la presenza di alcuna specie 

elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.  

Nell’area sono state eseguite indagini ittiologiche esclusivamente nel corso degli studi di 

approfondimento sui Siti di Interesse Comunitario e sono state aggiunte alcune specie in seguito a 

osservazioni eseguite nel giugno 2010 (rilevando complessivamente la presenza di 13 specie) 

(Tabella 2.3.7). Per questo motivo non è possibile utilizzare i pesci come indicatori di migliori strategie 
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gestionali finalizzate alla conservazione ambientale, a maggior ragione in quanto le zone umide 

presenti vengono attivamente gestite per l’attività della pesca dilettantistica, anche con introduzione di 

svariate specie alloctone, semplicemente per il loro interesse alieutico. Nelle acque interne ai boschi 

vengono, infatti, eseguiti ripopolamenti e introduzioni annuali con specie di pesci soprattutto predatori, 

molti dei quali del tutto inadatti ai corpi idrici di destinazione, nei quali possono provocare danni anche 

forti alla restante fauna minore e in particolare ad anfibi e invertebrati acquatici. Mancano, inoltre, tra 

quelle censite le specie di interesse comunitario e quelle di un certo valore conservazionistico sono 

soltanto tre: Luccio, Triotto e Alborella; peraltro anche queste due ultime sono frequentemente preda 

dell’ittiofauna introdotta per finalità alieutiche. 

Per evitare commistioni tra le specie introdotte e la fauna delle acque posta a valle, l’Adda Vecchia 

(nella quale confluiscono in gran parte i corpi idrici presenti nei boschi) è dotata di una griglia che 

impedisce il passaggio almeno degli esemplari di maggior taglia. 

 

Tabella 2.3.7 – Specie di pesci segnalate nel ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” (*: pesci segnalati nelle 
indagini del giugno 2010; +: pesci riportati nelle schede della Rete Natura 2000 rilevate a cura della Provincia di 
Lodi). 

Nome scientifico Nome comune Rilevazione 

Acipenser sp. Storione sp. + 

Anguilla anguilla Anguilla + 

Salmo (trutta) fario x marmoratus Incrocio trota fario e trota 
marmorata 

+ 

Onchorhynchus mykiss Trota iridea + 

Esox lucius Luccio + 

Rutilus erythrophthalmus Triotto + 

Leuciscus cephalus Cavedano + 

Scardinius erythrophthalmus Scardola + 

Alburnus alburnus alborella Alborella + 

Carassius auratus Pesce rosso * 

Cyprinus carpio Carpa + 

Ctenopharingodon idellus Carpa erbivora * 

Micropterus salmoides Persico trota * 

 

Invertebrati 

Il Piano di Gestione del sito non segnala la presenza di alcuna specie di Invertebrati elencata 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

Per quanto riguarda l’odonatofauna l’area oggetto di indagine è poco conosciuta a livello 

odonatologico, essendo stata studiata soltanto nel corso della revisione dei Siti operata dalla Provincia 

di Lodi e con un numero non particolarmente elevato di sopralluoghi (Tabella 2.3.8). Altre indagini 

successive (giugno 2010) non hanno permesso di aggiungere nuove specie all’elenco già disponibile. 
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La ridotta ricchezza specifica di odonati (5 specie rilevate nel sito) deriva dalla virtuale assenza di 

vegetazione acquatica nei corpi idrici dell’area, dalla sagomatura tendenzialmente piuttosto ripida 

delle loro sponde, dalle frequenti periodiche notevoli variazioni di livello (quando non addirittura 

asciutte complete) e dalla presenza sovrabbondante di pesci predatori introdotti per finalità alieutiche, 

oltre alla quantità eccessiva di Anatidi presenti per l’intero corso dell’anno. Inoltre, in un corpo idrico 

presente nella porzione meridionale del Sito è evidente una forte eutrofia, sicuramente non favorevole 

alla presenza di questi insetti. Per questo motivi il popolamento odontologico dell’area è risultato 

essere complessivamente piuttosto banale e non includente specie particolarmente interessanti. 

Per quanto riguarda la Ropalocerofauna il Sito è stato studiato in modo non ancora del tutto 

soddisfacente, rilevandovi poche specie di lepidotteri diurni (14) nel corso delle indagini eseguite dalla 

Provincia di Lodi, e alcune altre specie sono state aggiunte in quanto osservate nel giugno 2010 

(Tabella 2.3.8). Indagini più approfondite potrebbero permettere di individuare nell’area un numero più 

elevato di ropaloceri e di poterne trarre migliori conclusioni gestionali e operative. È necessario, infatti, 

ricordare che la ricchezza entomologica sembra particolarmente elevata nell’area di studio, come può 

essere rilevato in modo indiretto: sono, infatti, particolarmente abbondanti, in particolare lungo i 

percorsi interni, le tele di ragni (soprattutto Agelena labyrinthica e varie specie di Araneidae) predatori 

di insetti. Questi devono quindi essere numerosi nell’area, anche considerando la sua estensione, 

l’assenza, quanto meno al suo interno, di trattamenti biocidi e la discreta varietà di habitat strutturati in 

modo differente a comporre un ecomosaico sufficientemente ricco e vario. 

 

Tabella 2.3.8 – Specie di odonati e lepidotteri diurni segnalate nel ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” (*: 
odonati e lepidotteri segnalati nelle indagini del giugno 2010; +: odonati e lepidotteri riportati nelle schede della 
Rete Natura 2000 rilevate a cura della Provincia di Lodi). 

Nome scientifico Rilevazione 

ODONATI 

Calpoteryx splendens * 

Inschnura elegans * 

Platycnemis pennipes * 

Orthetrum albistylum * 

Sympetrum fonscolombii * 

LEPIDOTTERI DIURNI 

Pieris brassicae + 

Pieris napi * 

Pieris rapae + 

Gonepteryx rhamni + 

Inachis io * 

Vanessa atalanta * 

Polygonia c-album + 

Vanessa cardui * 

Apatura ilia * 
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Nome scientifico Rilevazione 

Coenonympha pamphilus + 

Pararge aegeria + 

Lasiommata megera + 

Polyommatus icarus * 

Celastrina argiolus * 

 

 

2.2.4.2 Distribuzione delle specie faunistiche di interesse nel sito 

Le aree interne al Sito con presenza reale o potenziale delle specie di interesse comunitario di anfibi, 

rettili e mammiferi elencate sono: 

- aree boscate e zone limitrofe: presenza di Rana latastei e di Hyla intermedia soprattutto nelle 

aree più prossime ai siti riproduttivi, costituiti da piccoli ambienti umidi circondati dalla 

vegetazione arborea, entrambe minacciata dalla presenza spesso sovrabbondante di fagiani e 

germani reali, presenza di Lacerta bilineata e Hierophis viridiflavus nelle zone boscate non fitte e 

al margine di radure, con forte disturbo e soprattutto di individui di piccole dimensioni da parte dei 

fagiani, spesso presenti in sovrannumero, e segnalazione della presenza di Nyctalus noctula, la 

cui permanenza nell’area è problematica per l’estrema scarsità di vecchi alberi ricchi di cavità, 

mentre le altre specie di chirotteri (Pipistrellus pipistrellus e Pipistrellus kuhlii) con ogni probabilità 

frequentano il Sito soltanto per il foraggiamento; 

- sponde di corpi idrici e dintorni: presenza di Bufo viridis e di Rana klepton esculenta nei corpi 

idrici lentici, con minacce costituite (in particolare per i girini) dall’abbondanza di pesci predatori in 

acque povere di ripari sommersi, in parte eliminati dall’azione di Ctenopharingodon idellus, e per 

gli adulti di piccole dimensioni dalla frequente sovrabbondanza di fagiani e germani reali, 

presenza di Podarcis muralis soprattutto presso i manufatti e segnalazione della presenza di 

Mustela putorius, sicuramente disturbata dalla frequentazione eccessiva da parte di cacciatori e 

pescatori. 

Per quanto riguarda l’avifauna di interesse comunitario la situazione può essere definita nel seguente 

modo: 

- specie collegate agli ambienti idrici lentici e/o lotici: Nycticorax nycticorax frequenta 

saltuariamente le zone umide del Sito, anche se non si prestano in modo particolare alle sue 

esigenze, e Alcedo atthis frequenta i corpi idrici minori in cerca di prede e necessita di acque 

sufficientemente limpide per operare efficacemente le sue catture, venendo danneggiato 

indirettamente per questo motivo dall’eccessiva presenza di germani reali; 

- specie collegate alle aree boscate/cespugliate: si tratta della maggior parte delle specie di 

interesse conservazionistico europeo individuate o segnalate nell’area (Scolopax rusticola, 
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Columba palumbus, Strix aluco, Jynx torquilla, Picus viridis, Erithacus rubecula, Luscinia 

megarhynchos, Turdus merula, Sylvia atricapilla, Parus caeruleus, Fringilla coelebs), non 

particolarmente abbondanti per la scarsità di alberi maturi con cavità e per le condizioni generali 

delle aree boscate, vegetanti su un substrato povero di nutrienti e periodicamente arido; 

- specie collegate alla conservazione dell’ecomosaico: la conservazione della presenza di Milvus 

migrans e Streptopelia turtur richiede il mantenimento dell’ambiente della campagna coltivata non 

sottoposta completamente a modelli di produzione intensiva, costituita da territori 

sufficientemente vari e ben conservati. 

Per quanto riguarda infine Alectoris rufa è opportuno ricordare che si tratta di individui di dubbia 

purezza del loro patrimonio genetico, introdotti per finalità venatorie in un territorio inadatto e per 

questo non occupato neppure in passato. 

 

2.3.5 Qualità e importanza del sito 

Sito interessante in quanto l'habitat boschivo, caratterizato da un bosco a carattere xerofilo ascrivibile 

ai Querco Ulmeti variante ad arbusti del mantello, presenta discrete caratteristiche di naturalità con 

possibilità di espansione in quelle aree che attualmente sono caratterizzate da aspetti arbustivi e alto 

arbustivi. La formazione si presuppone stabile date le condizioni edafiche che non permettono 

l’evoluzione verso altre tipologie. Si veda la relazione sugli aspetti vegetazionali e faunistici per 

indicazioni di maggiore dettaglio sulla qualità e importanza del sito. 

 

2.3.6 Stato di conservazione del sito 

L’area è inserita all’interno del perimetro del Parco Adda Sud ed è individuata come Riserva Naturale 

ai sensi del Piano Territoriale di Coordinamento. 

L’area presenta un buono stato di conservazione complessivo e una qualità idrica decisamente 

elevata. Le comunità animali tuttavia risultano inferiori, in termini di biodiversità, rispetto alle 

potenzialità del sito. Sarebbe pertanto opportuno realizzare alcuni interventi di habitat management, 

tra cui il ripristino delle zone a canneto asportate dai tagli meccanici e il ripristino o creazione di nuove 

pozze d’acqua al fine di favorire la batracofauna in precedenza disturbata dalla alterazione delle 

piccole raccolte d’acqua preesistenti. Tra i fattori di vulnerabilità, occorre indicare la eccessiva 

presenza di fauna d’interesse venatorio (anatre cosiddette “germanate”, fagiani, starne) e l’immissione 

ai fini piscatori di specie ittiche alloctone o in numero troppo elevato. L’attività venatoria e la pesca 

sportiva, entrambe consentite (almeno in parte) nel ZSC, andrebbero pertanto ricondotte nell’ottica di 

una oculata gestione, maggiormente ecocompatibile. 
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2.4 Sito ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo” 

2.4.1 Estensione ed ubicazione del sito 

Il sito ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo”, presente nel confinante comune di Merlino (LO) e 

di Rivolta d’Adda, occupa una superficie di circa 266 ettari, sviluppandosi nella Regione Biogeografica 

Continentale tra 84 e 92 m s.l.m.. Dal punto di vista amministrativo il sito interessa i Comuni di 

Comazzo (LO), Merlino (LO), Rivolta d’Adda (CR) (Figura 2.4.1 e Tavola 01, Allegato 9). 

In Allegato 3, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito, è riportato il più recente Formulario 

Natura 2000 (tratto dal sito web del Ministero dell’Ambiente) compilato con i dati essenziali riguardanti 

il sito ZSC (informazioni ecologiche generali, check-list delle specie faunistiche e floristiche presenti 

nel sito, qualità ed importanza). 

Le informazioni conoscitive di dettaglio sono tratte dal Piano di Gestione del sito. 

Il sito è stato designato come ZSC con DM del 15/07/2016 pubblicato sulla G.U. n.186 del 10/08/2016. 

 
Figura 2.4.1 – Sito ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo” (da Atlante dei SIC della Provincia di Lodi). 
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2.4.2 Caratteristiche generali del sito 

2.4.2.1 Caratteristiche fisiche 

Il sito è inserito nel contesto della pianura fluvioglaciale terrazzata incisa dal corso del fiume Adda. 

L’assetto geomorfologico assume connotazioni particolari, definito dal susseguirsi di terrazzi 

degradanti verso l’alveo dell’Adda, che rappresentano antichi e attuali livelli di aggradazione della 

pianura, assumono una morfologia ondulata e sono separati da scarpate con livello di espressione 

morfologica assai variabile, coprenti livelli da metrici a decametrici. La risalita delle acque sotterranee 

e la connessione con quelle superficiali del fiume consente il mantenimento di buone caratteristiche 

termiche consentendo di definire l’Adda, nel tratto indagato, come fiume fresco. 

La diversificazione ambientale del sito è favorita dalla presenza di una grossa lanca che costituisce un 

antico meandro fluviale abbandonato ma ancora in connessione con il corso principale. 

 

2.4.2.2 Caratteristiche vegetazionali 

Il sito si estende su una superficie di 267 ettari seguendo il corso del fiume Adda e risulta diviso da 

questo in due porzioni la più estesa delle quali è posta in destra idrografica. Tale porzione, nella parte 

sita a nord, ospita una serie di rogge e canali dove si insediano formazioni vegetali igro-idrofile e, nelle 

aree pianeggianti libere dai coltivi, porzioni di boschi misti di differente composizione floristica in 

dipendenza dalla diversa disponibilità idrica dei suoli; la restante zona posta a sud è invece 

caratterizzata, oltre che dalla presenza di habitat idrofili e igrofili appartenenti alla medesima serie 

successionale (vegetazioni delle acque correnti, fragmiteti, saliceti-populeti e salicetialnete), da un 

bosco misto caducifoglio mesoigrofilo (quercetoulmeto). In questa zona del ZSC si trova una lanca 

fluviale collegata all’Adda. Di minori dimensioni è l’area collocata sulla sponda sinistra idrografica, 

occupata per la maggior parte da un bosco misto caducifoglio meso-igrofilo a Querce ed Olmi. 

L'area in oggetto risulta completamente immersa nella matrice agricola dei seminativi tipici di questa 

porzione della pianura padana. Sono anche segnalate aree con colture ortoflorovivaistiche, pioppeti e 

aree prato. Strettamente legati agli ambiti acquatici dell'area, e quindi anche influenzate dalle normali 

dinamiche fluviali del fiume Adda, sono segnalati lembi di vegetazione naturale quali boschi di 

latifoglie, vegetazione ripariale e dei greti, vegetazione propria delle aree più umide. 

In seguito a ulteriori indagini, tra le quali anche valutazioni sul campo, le caratteristiche d'uso del suolo 

sono pressoché confermate, con la presenza di tipi vegetazionali seminaturali o antropici riconducibili 

all'attività umana, quali orti coltivati, formazioni a robinia, sabbie fluviali, aree a verde privato, impianti 

forestali, aree a prato e campi coltivati, aree antropiche e lembi di vegetazione spontanea più o meno 

direttamente collegate ai corsi d'acqua presenti. In quest'ultimo caso, si può affermare che sono 

presenti i seguenti tipi vegetazionali, di cui si propone anche una breve descrizione. 
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Foreste mesofile miste a querce, olmo e robinia, con anche varianti a pioppi e ontani 

Sono boschi caratterizzati, in generale, dalla presenza di farnia, olmo e robinia (quest’ultima con 

ricoprimenti variabili tra il 30 e il 70%), con pioppi, sia spontanei (pioppo bianco e pioppo nero), sia 

ibridi (Populus canadensis). In corrispondenza di affioramenti della falda, a tali specie si può 

associare, localmente, l’ontano nero (Alnus glutinosa). 

La struttura di tali boschi è variabile, in quanto sono presenti sia parcelle ben strutturate (in cui il bosco 

è caratterizzato dallo strato arboreo, dagli strati arbustivi basso e alto e dallo strato erbaceo), sia 

parcelle destrutturate (in cui il bosco è caratterizzato perlopiù dalla presenza dello strato arboreo e di 

quello erbaceo, con però scarso o nullo sviluppo degli strati arbustivi). Dai sopralluoghi effettuati, la 

prima tipologia si riscontra maggiormente nella porzione meridionale del Sito, mentre la seconda è più 

tipica nella porzione settentrionale, dove si registra anche una maggiore presenza di Robinia 

pseudacacia e di pioppo ibrido. 

Nella zona in sinistra idrografica del fiume Adda, sono presenti boschi misti a quercia, platano robinia 

e gelso, con alcune aperture caratterizzate dalla presenza di interessanti individui di Salix eleagnos, 

anche di ragguardevoli dimensioni. 

Molto interessante è la presenza di un robinieto senescente nel quale sono stati individuati alberi morti 

di Robinia pseudacacia insieme a individui di Ulmus minor e U. glabra, Hedera helix, Acer campestre, 

Cornus sanguinea: tale area, meritevole di riqualificazione, se possibile, ben dimostra che l'intervento 

migliore contro la proliferazione della robinia nelle formazioni boscate è quello di lasciare maturare le 

piante fino a che, raggiunti gli stadi senescenti, vengono soppiantate dalla ripresa delle specie 

autoctone. In questo caso, poi, la presenza di Ulmus glabra con individui di buone dimensioni fa 

presupporre una maggiore resistenza di questa specie alle fitopatologie (grafiosi) che in questi ultimi 

anni hanno decimato le popolazioni di olmo nelle formazioni boscate della Pianura Padana. 

Come già accennato, a seconda delle caratteristiche dei suoli, le formazioni elencate possono essere 

presenti anche sottoforma di nuclei di limitate dimensioni disposti a mosaico con altre tipologie; un 

esempio di tale mosaico si riscontra nella formazione boschiva situata immediatamente a est 

dell’abitato di Comazzo in prossimità dei limiti del ZSC. 

 

Foreste mesoxerofile miste 

Nelle aree ove la tessitura del substrato è più grossolana e drenante, si affermano formazioni miste 

mesoxerofile a tratti più aperte e a tratti più chiuse; esse sono caratterizzate dalla presenza di olmi, 

pioppi neri, Lonicera japonica, Rubus sp., Cornus sanguinea, Amorpha fruticosa. In questo caso, 

presso le depressioni del terreno, non appena la falda si fa più affiorante, si può trovare Salix alba. In 

sponda sinistra dell'Adda, sono state osservate interessanti formazioni mesoxerofile riferibili al 
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Querco-ulmeto che sono decisamente aperte e caratterizzate dalla presenza di farnia, viburno 

lantana, ligustro, edera, sanguinello, euonimo e olmo. 

 

Boschi e boscaglie di salici 

Si presentano generalmente come bordure lungo l’Adda e sono fisionomicamente dominate da Salix 

alba. Spesso sono ricche di specie nitrofile, quali Urtica dioica, ed esotiche, quali Solidago gigantea, 

Sicyos angulatus e Humulus scandens. La struttura di tali boschi è data dallo strato arboreo, con 

coperture limitate (35-40%), e dallo strato erbaceo che ricopre fino a quasi il 100%. A volte risultano 

destrutturati, molto aperti, con individui di pioppo ibrido. Si sviluppano su suoli generalmente sabbiosi. 

Formazioni estese, anche se semplificate nella struttura orizzontale e verticale, sono presenti 

soprattutto nella porzione settentrionale del Sito. Nella parte meridionale del ZSC, in sponda destra 

dell'Adda, invece, è presente una formazione a saliceto molto interessante dal punto di vista 

naturalistico, in quanto molto ricca floristicamente e notevole per la sua estensione. In essa, nel 

dettaglio, non mancano numerosi e caratteristici affioramenti di acqua che determinano macchie a 

Phragmites australis, a Carex sp. e a Lemna minor. 

Si osservano poi formazioni arbustive igrofile in evoluzione verso il saliceto, come nella porzione in 

sinistra idrografica del fiume, dove è stata rinvenuta un'area ad arbusteto misto dominata da Salix 

eleagnos con pioppi e sporadici individui di quercia e tiglio. Da rimarcare la presenza del salice 

ripaiolo, con individui di notevoli dimensioni, anche in un nucleo presente all'interno dell’esteso 

saliceto della porzione meridionale del ZSC, accompagnato da individui di pioppo nero e salice 

bianco. Nel Sito Natura 2000 non mancano aree boscate ove il saliceto si mischia con il pioppeto di 

pioppi ibridi e autoctoni, soprattutto nelle porzioni più disturbate dall'attività umana o dall’ordinaria 

attività di divagazione del fiume. 

 

Boschi e boscaglie di ontano nero 

Oltre ai già menzionati nuclei caratterizzati dalla presenza di ontano, disposti a mosaico con le foreste 

mesofile miste, si sono conservate nel sito anche interessanti ontanete ben stratificate, anche se in 

naturale evoluzione verso condizioni di mesofilia. Esse sono localizzate nella porzione settentrionale 

del ZSC, dove è presente il sistema irriguo del Ramo della Tila. Nel dettaglio, sono situate nei pressi 

della diramazione di un canale attualmente in asciutta: probabilmente la mancanza dell'apporto idrico 

sta favorendone la naturale evoluzione verso stadi forestali più mesofili. Infatti, in queste formazioni, 

oltre ad Alnus glutinosa, sono state rinvenute specie, quali Viburnum opulus, Hedera helix, Vinca 

minor, Cornus sanguinea, Rubus sp., Circaea lutetiana, Ulmus minor e Acer campestre, che denotano 

la presenza di un suolo decisamente meno intriso d'acqua. 
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Nel Sito, poi, è presente, presso il limite immediatamente a sud dell'abitato di Comazzo, anche una 

boscaglia igrofila con ontani, salici e pioppo bianco. Lo stesso tipo, ma ridotto a nucleo, si osserva 

nella porzione meridionale del sito. 

 

Pioppeti misti 

Nel sito sono presenti pioppeti, sia di impianto con pioppi ibridi, sia naturali, con la presenza di 

Populus alba e P. nigra. Nel primo caso si tratta di aree caratterizzate da pioppeti scarsamente 

mantenuti e ripuliti nel sottobosco, ma anche di aree ove sembra che la coltivazione sia stata 

abbandonata, come fa ipotizzare lo stadio evolutivo verso una formazione boschiva più naturaliforme. 

Nel secondo caso, invece, siamo in presenza di veri e propri populeti dominati da pioppo nero e da 

pioppo bianco, tuttavia a volte destrutturati e aperti con anche presenza di individui di platano. In 

sinistra idrografica dell'Adda, è presente un nucleo di bosco igrofilo con pioppi, tra i quali è stato 

osservato anche P. tremula. 

 

Vegetazione erbacea igrofila 

É costituita da fasce a carici e/o a cannuccia di palude (Phragmites australis) che si sviluppano lungo 

le ripe di alcuni canali, quali il Ramo della Tila e il sistema irriguo ad esso collegato. Durante i 

sopralluoghi sono state osservate specie quali Sparganium sp., Lemna minor, Nasturtium officinale, 

Mentha aquatica, Filipendula ulmaria, Symphytum officinale, Lysimachia vulgaris, Alisma 

plantagoaquatica, Lytrhum salicaria, Myosotis scorpioides, Veronica anagallis-acquatica/beccabunga, 

Lycopus europaeus. In particolare, durante un campionamento lungo una porzione di canale appena 

all'esterno del ZSC, è stata rinvenuta Hypericum tetrapterum, specie di interesse conservazionistico in 

quanto non particolarmente diffusa. 

 

Vegetazione acquatica 

Distribuita perlopiù lungo i corsi d'acqua costituenti il sistema irriguo dell'area e interessati da acqua 

corrente, comprende formazioni a Ranunculus sp., Potamogeton sp. e Callitriche sp. Tali tipologie 

dipendono per localizzazione ed estensione anche dalle comuni operazioni di manutenzione della rete 

irrigua. 

 

Elementi lineari 

Interessanti, lungo alcune scarpate, sono poi le cenosi arbustive miste con Salix eleagnos, S. alba, 

Populus alba e P. nigra. Tra quelle presenti, sono state rinvenute anche fasce interamente costituite 

da salice ripaiolo. Altre invece denotano un grado di disturbo decisamente maggiore, come indica la 
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presenza di pioppi ibridi e robinia, spesso in consorzio con olmo e sanguinello che sono invece 

autoctoni. 

 

Altri ambienti e uso del suolo inclusi nel sito 

Nel Sito Natura 2000 sono presenti, oltre alle cenosi già elencate, altre tipologie vegetazionali 

seminaturali o antropiche riconducibili all'attività umana. In particolare, sono presenti: 

- orto coltivato, localizzato in una radura nella zona di confine tra il pioppeto coltivato e il saliceto 

ubicati nella porzione meridionale del ZSC; 

- formazione degradata a robinia, nella porzione centrale del sito di interesse comunitario;  

- sabbie fluviali, immediatamente a ridosso del corso del fiume, caratterizzate da vegetazione a 

differente evoluzione e, comunque, sottoposta alle piene ordinarie del fiume Adda; 

- area a verde privato, immediatamente a nord della formazione a robinia prima menzionata; 

- impianti forestali di specie autoctone a diverso grado di evoluzione e variamente mantenuti, di cui 

tre nella porzione più meridionale del ZSC e una, la più estesa, in sinistra idrografica dell'Adda; 

- aree a prato, più o meno estese, localizzate nella zona settentrionale del sito; 

- campi coltivati, prevalentemente a colza o a mais, ubicati perlopiù nella zona settentrionale del 

ZSC; 

- area antropica, in sponda sinistra del fiume, presso la località "La Turbina"; altre sono presenti 

ma risultano immediatamente all'esterno dei confini sud-ovest dell'area ZSC. 

 

2.4.2.3 Ambiente umano 

Scendendo verso il fiume a partire dall’abitato di Comazzo, si incontra un paesaggio modellato dal 

corso dell’Adda. In sponda destra orografica, appena fuori dalla ZSC, sono osservabili i resti di uno 

dei giardini più belli e famosi dell’Europa del Settecento: il giardino di Villa Pertusati. 

Il Sito di Importanza Comunitaria “Boschi e Lanca di Comazzo” è un complesso e diversificato 

agroecosistema compreso nel territorio della Azienda Faunistico Venatoria “Comazzo” ed è quindi 

oggetto attuale di battute di caccia durante il periodo consentito. Parte dell’area risulta coltivata, in 

genere mediante ricorso a colture cerealicole intensive. A livello dei terreni e soprattutto lungo l’alveo 

dei corsi minori, sono osservabili i residui (sacchetti di plastica, ecc.) di una vecchia discarica, in parte 

ricoperti da terra e vegetazione naturale.  

Il corso principale dell’Adda subisce da oltre un secolo l’influenza della derivazione del canale 

Vacchelli, costruito su progettazione dell’omonimo ingegnere tra il 1887 e il 1893 e utilizzato per 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 46 di 182 

l’irrigazione del territorio cremonese. La derivazione, inizialmente obliqua al fiume ha comportato 

successivamente la realizzazione di una traversa con paratoie e sfioratori in grado di regolare la 

portata d’acqua in entrata nel Canale, che era inizialmente di 25 m3 s-1, mentre oggi è di poco inferiore 

a 40 m3 s-1. L’opera di presa determina la formazione di un modesto invaso dovuto al rigurgito per la 

presenza della traversa. 

 

2.4.3 Habitat Natura 2000 presenti nel sito 

Nel sito è stata segnalata la presenza di 3 Habitat Natura 2000, di cui uno di interesse prioritario: 

“Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)” (91E0) (Tabella 2.4.1, Tavola 05a – Allegato 9). 

Per una descrizione di dettaglio degli habitat, con particolare attenzione alla struttura ed all’ecologia 

della vegetazione presente, all’inquadramento fitosociologico di tale vegetazione, alle specie vegetali 

caratteristiche, alle tendenze dinamiche naturali ed alla formulazione di indicazioni gestionali adatte 

per la tipologia di Habitat considerata si rimanda all’Allegato 7.  

Di seguito, inoltre, si riporta una descrizione dello stato degli habitat di interesse comunitario all’interno 

del sito come riportato dal Piano di Gestione del sito stesso. 

 

Tabella 2.4.1 – Habitat Natura 2000 del ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo”. 

Habitat Denominazione Copertura del sito (ha) 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 2,39 

91E0* 
Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 54,3 

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

40,47 

 

 

Habitat 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion 

Nel sito l’habitat è caratterizzato dalla vegetazione acquatica a idrofite rinvenuta nei canali e nelle 

rogge interni al ZSC. Le specie riscontrate sono: Nasturtium officinale, Callitriche stagnalis e Veronica 

anagallis-aquatica, Alisma plantago-aquatica, Potamogeton crispus, Ranunculus trichophyllus, 

Ceratophyllum demersum e Lemna minor. 
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Habitat 91E0* - Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Nel sito l’habitat comprende tipologie differenti di bosco misto igrofilo, di seguito descritte. 

Bosco misto igrofilo di sponda, indicato come mosaico tra saliceto e populeto, lungo il ramo della Tila 

nella porzione settentrionale del Sito. Include raggruppamenti di sponda a Salix alba e Populus nigra, 

spazialmente disaggregati all’interno del ZSC. Lo strato arboreo risulta discontinuo e rado. 

Bosco misto igrofilo a Salix alba (saliceto e boscaglia igrofila): si presenta con uno strato arboreo 

discontinuo a dominanza di Salix alba accompagnato per lo più da Populus nigra, P. alba e, 

sporadicamente, P. canescens. Nello strato arbustivo sono presenti con distribuzione disomogenea: 

Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Sambucus nigra, Humulus lupulus . Nello 

strato erbaceo si possono rinvenire le seguenti specie: Carex elata, Urtica dioica, Phragmites 

australis, Lysimachia nummularia, Typhoides arundinacea, Iris pesudacorus, Melica uniflora e 

Myosotis scorpiodes. La copertura discontinua degli strati arboreo e arbustivo crea spazi aperti in cui 

si insediano: Rubus caesius, Parietaria officinalis, Urtica dioica, Phragmites australis. 

Boscaglia igrofila ad Alnus glutinosa (nucleo di ontaneta e boscaglia igrofila con ontano salici e pioppi 

bianchi): lo strato arboreo è costituito principalmente da esemplari di Alnus glutinosa, con presenze 

sporadiche di Salix alba e Populus nigra. Nello strato arbustivo si segnala la presenza di Ulmus minor 

accompagnato da Corylus avellana. Lo strato erbaceo, localmente, ha una copertura elevata di Rubus 

caesius. Si segnala una probabile tendenza in atto verso una formazione a minor igrofilia (bosco misto 

a olmo), date la presenza considerevole di Ulmus minor nello strato alto arbustivo e l’assenza di 

rinnovo degli esemplari appartenenti a specie marcatamente più igrofile.  

Inoltre viene ascritto a questo habitat anche il pioppeto abbandonato presente nella punta più 

meridionale del sito a causa delle caratteristiche ecologiche. 

 

Habitat 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

Il tipo, nelle sue diverse varianti, ognuna espressione di una ecologia complessa e diversificata, si 

mantiene in un equilibrio stabile, fintanto che maldestri interventi dell’uomo o imprevedibili 

rimaneggiamenti del suolo dovuti alla dinamica fluviale non sconvolgono l’assetto della foresta. La 

facilità di propagazione delle specie esotiche, diffusamente presenti nei territori di competenza del 

tipo, consigliano una gestione prettamente conservativa, che non alteri gli equilibri ecologici tra le 

specie e rispettosa dei processi dinamici naturali che, in condizioni di suolo adatte, in tempi molto 

rapidi, rispetto a quelli medi di sviluppo di una foresta, portano a stadi prossimi a quelli maturi. 

Nel sito l’habitat si presenta spazialmente disaggregato con quattro aree boscate maggiori e una serie 

di macchie boscate di minori dimensioni; tutte sono ascrivibili ai querco-ulmeti e nello strato arboreo 
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annoverano, principalmente, olmo campestre e farnia e, secondariamente, frassino e pioppo nero con 

discreta presenza della infestante robinia. Da sottolineare che anche il mosaico tra ontaneta, querco -

ulmeto e pioppeto misto, presente nella porzione settentrionale del Sito, viene ascritta all'habitat 91F0 

alla luce delle sue caratteristiche ecosistemiche. 

 

2.4.4 Fauna di particolare interesse 

2.4.4.1 Specie faunistiche presenti nel sito 

Uccelli 

Per quanto riguarda le specie ornitiche, il Piano di Gestione del sito segnala, tra gli uccelli migratori 

abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva n.2009/147/CE, le specie e le informazioni riportate in 

Tabella 2.4.2 (Tavola 05b – Allegato 9). 

 

Tabella 2.4.2 - Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e segnalati per il ZSC 
IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; 
Unità: i = individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are 
deficient (DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', 
VP = 'Very poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non 
significativa; conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran 
parte) isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata 
all'interno di una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore 
significativo). 
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Nycticorax 
nycticorax 

Nitticora c  P DD D    

Egretta garzetta Garzetta c-w  P DD D    

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo c  P DD D    

Pandion haliaetus Falco pescatore c  P DD D    

Alcedo atthis Martin pescatore p-r  P DD D    

 

L’area, di notevole estensione, presenta un’elevata diversità ambientale, che si evidenzia con la 

presenza del fiume, una grossa lanca, altre zone umide in stadio evolutivo differente, il bosco e le 

aree coltivate; a una grande potenzialità, tuttavia, non corrisponde un’altrettanto grande ricchezza 

ornitologica, almeno in termini quantitativi. Complessivamente nel sito è segnalata la presenza di 60 

specie di uccelli. Le presenze, tuttavia, risultano per lo più non significative dal punto di vista 

qualitativo: le presenze delle specie elencate in allegato I alla Direttiva Uccelli, così come la presenza, 
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seppur di qualità, della Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) sono localizzate e relativi 

anche al singolo individuo. La Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), allo stesso modo, è segnalazione 

vincolata a piccole zone umide, dove si conserva il fragmiteto; anche lo Svasso maggiore (Podiceps 

cristatus), presente con una sola coppia, pare non si sia riprodotto. Gli Ardeidi, in un lontano passato 

nidificanti, usano l’area solo per ragioni trofiche: infatti, gli ambienti più consoni alla loro nidificazione, 

come ad esempio gli ontaneti, nel sito presentano estensione ridotta e, comunque, denotano un'età 

non giovanile, come invece sarebbe auspicabile per le popolazioni di queste specie. Il Martin 

pescatore (Alcedo atthis) è nidificante nel sito: la tutela degli ambienti di lanca, sfruttati per 

procacciarsi il cibo, nonché gli ambienti di siepe o di bosco sfruttati per la nidificazione, favorirà il 

permanere del Martin pescatore nel sito, tutelando gli specchi d’acqua. 

 

Mammiferi 

Il Piano di Gestione del sito non riporta alcuna specie di mammiferi di interesse comunitario elencata 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

Nel sito è segnalata la presenza di 2 specie di chirotteri incluse nell’Allegato IV della Direttiva 

92/43/CEE. In particolare, Pipistrellus kuhlii è molto comune ovunque e presenta discrete popolazioni 

anche nel sito e Hypsugo savii colonizza una grande varietà di ambienti, tra i quali boschi e foreste di 

ogni tipo e le zone agricole del sito. 

Sono segnalate come presenti nel sito in oggetto anche altre 10 specie di mammiferi, tra cui si 

evidenzia il moscardino (Muscardinus avellanarius) diffuso negli arbusteti o nel sottobosco, un tempo 

era ampiamente diffuso, mentre oggi presenta popolazioni in rarefazione, in particolare presso gli 

ambienti agricoli. La lepre comune presenta una popolazione condizionata dai periodici ripopolamenti 

effettuate per motivi venatori. Anche il daino è presente, ma introdotto a scopi venatori. Infine, è da 

sottolineare la segnalazione della presenza della specie infestante nutria (Myocastor coypus), in grado 

di danneggiare la vegetazione acquatica ed emergente della lanca, con ricadute negative soprattutto 

sull’avifauna, che necessita di fasce di vegetazione riparia sufficientemente fitte e continue per 

riprodursi, ripararsi e alimentarsi. 

 

Anfibi e rettili 

Il Piano di Gestione del sito segnala la presenza di una sola specie di Anfibi elencata nell’Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE, mentre non segnala la presenza di alcuna specie di Rettili elencata 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Tabella 2.4.3) (Tavola 05b – Allegato 9). 

 

 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 50 di 182 

Tabella 2.4.3 - Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e segnalati per il ZSC IT2090002 
“Boschi e lanca di Comazzo” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i = 
individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient 
(DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very 
poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
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ANFIBI 

Rana latastei Rana di Lataste p  R DD C B A B 

 

Per quanto riguarda gli anfibi nel sito è segnalata la presenza di 5 specie di anfibi, di cui uno di 

interesse comunitario. In particolare, la rana di Lataste (Rana latastei) si riproduce in acque lente nel 

periodo primaverile, ma conduce la maggior parte del ciclo vitale presso ambienti vegetati, igrofili e 

ombreggiati ma non sommersi, in prossimità di zone umide e in tal senso il Sito presenta massima 

vocazionalità alla presenza della specie. La sua presenza rende il sito particolarmente strategico alla 

conservazione di questa preziosa rana di interesse comunitario, in quanto rappresenta un avamposto 

per la permanenza della specie nelle terre di pianura. Nel sito è rinvenibile presso le zone umide, 

durante la stagione riproduttiva primaverile, mentre per il resto dell'anno occupa comunemente gli 

habitat di bosco o di arbusteto, ombreggiati e idrofili largamente presenti. 

Per quanto riguarda i rettili le indagini bibliografiche condotte, hanno permesso di individuare nel sito 

in oggetto 5 specie di Rettili. In particolare, Lacerta bilineata è specie diffusa in aree con densi 

cespugli spesso vicine a piccoli corsi d’acqua, margini di aree boscate, radure, ed in prossimità di 

casolari e centri abitati; in Italia, è ancora abbastanza comune, così come risulta anche nel Sito. 

Podarcis muralis è specie distribuita più frequente in aree aperte e assolate, in radure o ai margini di 

boschi e foreste, lungo i margini delle strade e dei sentieri. Entrambe le specie sono state segnalate in 

diversi punti nel sito, sia nella porzione meridionale che in quella settentrionale, nei pressi delle aree in 

cui sono presenti anche le specie di anfibi precedentemente segnalate. 

 

Pesci 

Relativamente alla fauna ittica, il Piano di Gestione del sito segnala la presenza di 10 specie elencate 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Tabella 2.4.4) (Tavola 05b – Allegato 9), mentre il più 

recente Formulario standard Natura 2000 non segnala la presenza di Chondrostoma genei (Lasca), 

Leuciscus souffia (Vairone), Cobitis taenia (Cobite comune). 
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Tabella 2.4.4 - Specie ittiche elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE segnalate per il ZSC IT2090002 
“Boschi e lanca di Comazzo” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i = 
individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient 
(DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very 
poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
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Lampreda 
zanandreai 

Lampreda padana p  R DD C B B B 

Acipenser naccarii Storione cobice p  P DD C C A C 

Salmo marmoratus Trota marmorata p  C DD B B B B 

Rutilus pigus Pigo p  C DD B B B B 

Chondrostoma 
genei 

Lasca         

Leuciscus souffia Vairone         

Barbus plebejus Barbo comune p  C DD C B B B 

Chondrostoma 
soetta 

Savetta 
p  R DD B B B B 

Cobitis taenia Cobite comune         

Cottus gobio Scazzone p  C DD C B C B 

 

La comunità ittica è costituita in prevalenza da specie autoctone estremamente legate alla particolare 

tipologia dei substrati ciottolosi/ghiaiosi ed alle caratteristiche del deflusso con alternanza di raschi, 

lame e pozze. Molte specie sono endemiche e/o incluse nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. È 

presente una popolazione strutturata di trota marmorata (Salmo marmoratus), presumibilmente unico 

caso nell’ambito planiziale lombardo dopo il declino delle popolazioni del fiume Ticino, oltre a una 

popolazione relitta di temolo (Thymallus thymallus) con caratteristiche fenotipiche riconducibili al 

ceppo padano o adriatico. Si tratta del sistema di maggior pregio dell’intero territorio provinciale di 

Lodi, oltre che uno di quelli a più elevata biodiversità del reticolo idrico lombardo. Tra le specie 

elencate nell'allegato II è stato rinvenuto il Rodeo amaro (Rhodeus amarus) che, tuttavia, risulta 

essere una segnalazione negativa in quanto specie esotica. 

Nel sito si rileva la presenza di 17 specie di pesci. In particolare, Lampetra zanandreai: presenta 

attualmente una distribuzione molto frammentaria, anche se nel ZSC non risulta una popolazione 

isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; tale stato mette la lampreda padana in una situazione 

relativamente critica; nel sito la specie è risultata presente nel Ramo della Tila. Knipowitschia 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 52 di 182 

punctatissima presenta un areale distributivo frammentato a seguito delle alterazioni degli ambienti di 

risorgiva; tale specie, nel sito, è stata censita sul Ramo della Tila; la popolazione è da considerarsi 

completamente isolata e di conseguenza assume elevato pregio naturalistico, meritandosi l’attuazione 

di forme di tutela che vertono essenzialmente nella conservazione degli habitat. 

 

Invertebrati 

Il Piano di Gestione del sito segnala la presenza di una specie di Invertebrati elencata nell’Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE (Tabella 2.4.5). 

 

Tabella 2.4.5 – Invertebrati inseriti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE segnalati per il ZSC IT2090002 
“Boschi e lanca di Comazzo” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i = 
individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient 
(DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very 
poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
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Lycaena dispar Licena delle paludi p  P DD D    

 

Dalle indagini effettuate, all'ambito di interesse sono state attribuite 12 specie di lepidotteri diurni, tra le 

quali, si conferma la presenza di Licena delle paludi. Inserita nell'allegato II alla Direttiva Habitat e 

nelle Red List IUCN, Licena delle paludi (Licena dispar) un tempo era molto comune, ma ora è in 

progressivo declino in tutta Europa. La specie è minacciata in tutto l'areale di distribuzione. La 

principale causa della diminuzione delle popolazioni è la totale scomparsa o la riduzione del loro 

habitat rappresentato da paludi, acquitrini e prati umidi. Nel sito, comunque, la presenza non è 

significativa. Tutte le altre specie sono comuni e non inserite nelle principali liste conservazionistiche. 

Cupido argiades, come Pararge aegeria, sono state osservate con popolamenti molto ricchi nel sito 

rispetto al resto del Parco Adda Sud. 

Per quanto riguarda gli Odonati pur essendo un sito a forte vocazionalità anche per alcune specie 

elencate negli allegati alle direttive habitat, purtroppo nessuna è stata segnalata nel Sito, né durante i 

monitoraggi del 2004, né durante le indagini condotte per conto del Parco Adda Sud e raccolte 

nell'atlante della biodiversità. Si propone, tuttavia, una lista di specie di odonati individuate nel Sito che 

sono ritenuti meritevoli di menzione. Queste lista è frutto di indagini condotte lungo il sistema irriguo 
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del Ramo della Tila, nella porzione settentrionale del sito e nelle lanche e nelle morte, poste a 

meridione dello stesso. Purtroppo, dai dati presenti in bibliografia, non è stata possibile una precisa 

localizzazione sul territorio. I fattori determinanti per la distribuzione di queste specie sono numerosi, 

tra i quali la qualità delle acque e soprattutto la presenza di vegetazione riparia, spondale e 

galleggiante Gli odonati, quindi, possono costituire un valevole indicatore biologico di qualità 

ambientale, esigendo, infatti, buona qualità delle acque e presenza di vegetazione e macrobenthos 

ben strutturato per la fase larvale e un buon corredo vegetazionale per portare a termine le rimanenti 

fasi del ciclo vitale. 

 

2.4.5 Qualità e importanza del sito 

Sito di rilevante interesse naturalistico, caratterizzato da una buona varietà di habitat idro-igrofili 

appartenenti alla medesima serie successionale, oltre che dal bosco misto caducifoglio mesoigrofilo 

(Querco Ulmeto) che presenta buona struttura e componente floristica. E' da segnalare la presenza in 

fossi esterni al ZSC di specie caratteristiche di acque correnti quali: Polygonum hydropiper, 

Nasturtium officinale, Ceratophyllum demersum e la presenza di Lemna minor nei pressi delle chiuse 

dei suddetti fossi. 

 

2.4.6 Stato di conservazione del sito 

Il sito è ricompreso nel territorio del Parco Adda Sud; parte dell’area è individuata come Riserva 

Naturale. 

Il sito è di rilevante interesse naturalistico, in quanto caratterizzato dalla presenza di un tratto fluviale 

di elevato livello qualitativo, da una buona varietà di habitat idro-igrofili, da una lanca oltre che da un 

bosco misto caducifoglio mesoigrofilo. 

Tra i fattori di vulnerabilità si rileva l’eccessivo disturbo antropico, prevalentemente legato all’attività 

venatoria e alle azioni a essa propedeutiche quali i movimenti di terra e l’asportazione di corridoi di 

vegetazione finalizzati all’apertura di sentieri effimeri utilizzabili dai cacciatori. I principali problemi a 

carico delle comunità ittiche, che costituiscono l’elemento principe di pregio faunistico, sono da 

ricondurre alle interruzioni di continuità del fiume Adda, determinate dalla presenza di traverse prive di 

adeguati passaggi per pesci. Un’altra problematica da tenere in considerazione è relativa alla portata 

d’acqua del fiume, che si riduce a seguito delle captazioni operate dalle numerose derivazioni. Una 

vulnerabilità intrinseca al ZSC è legata alle dimensioni relativamente modeste dello stesso. Ai fini della 

tutela di specie ittiche che spesso compiono spostamenti anche notevoli per varie ragioni (riproduttive, 

trofiche, ecc.) i confini dell’area protetta dovrebbero estendersi, lungo l’asta principale del fiume Adda, 

almeno dal ponte della ferrovia di Cassano d’Adda (Confine Nord) fino all’immissione del canale 
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scolmatore Belgiardino in comune di Montanaso Lombardo (Confine Sud). Tale estensione 

collegherebbe e integrerebbe anche il territorio del ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”. 

 

2.5 Sito ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone” 

2.5.1 Estensione ed ubicazione del sito 

Il sito ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone”, che si colloca in Comune di Zelo Buon Persico (LO), 

occupa una superficie di circa 35 ettari, sviluppandosi nella Regione Biogeografica Continentale tra 78 

e 90 m s.l.m. (Figura 2.5.1). Dal punto di vista amministrativo il sito interessa unicamente il Comune di 

Zelo Buon Persico (LO) (Tavola 01, Allegato 9). 

In Allegato 4, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito, è riportato il più recente Formulario 

Natura 2000 (tratto dal sito web del Ministero dell’Ambiente) compilato con i dati essenziali riguardanti 

il sito ZSC (informazioni ecologiche generali, check-list delle specie faunistiche e floristiche presenti 

nel sito, qualità ed importanza). 

Le informazioni conoscitive di dettaglio sono tratte dal Piano di Gestione del sito. 

Il sito è stato designato come ZSC con DM del 15/07/2016 pubblicato sulla G.U. n.186 del 10/08/2016. 
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Figura 2.5.1 – Sito ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone” (da Atlante dei SIC della Provincia di Lodi). 

 

2.5.2 Caratteristiche generali del sito 

2.5.2.1 Caratteristiche fisiche 

L’area è posta ai piedi di una scarpata morfologica naturale con dislivello di circa 10 metri originatasi 

da un paleo alveo del Fiume Adda. Si tratta di un raro esempio di vecchio meandro fluviale alla base 

di un gradino geomorfologico, alimentato da un’abbondante quantità di acqua. Il ZSC è attraversato 

dal Colo Mortone, le cui acque trasparenti sono di provenienza sorgiva e si mantengono pertanto 

fresche anche durante il periodo estivo. 

 

2.5.2.2 Caratteristiche vegetazionali 

L’area, per la gran parte costituita da zone naturali (solo il 23% del territorio del ZSC è adibito ad 

agricoltura, di tipo estensivo), assume rilevante interesse naturalistico per la presenza di habitat idro-

igrofili appartenenti alla medesima serie successionale; una vasta zona è occupata dal fragmiteto a 

Phragmites australis, a cui si interpone una ampia porzione di saliceto arbustivo a Salix cinerea. I 
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confini tra le due tipologie non sempre risultano netti e definiti e in alcune zone si manifesta una 

caratteristica disposizione a mosaico. 

Si tratta di un sito di rilevante interesse naturalistico per la presenza di habitat idro-igrofili appartenenti 

alla medesima serie successionale; una vasta area del sito è occupata dal fragmiteto a Phragmites 

australis, a cui si interpone una vasta zona di saliceto arbustivo a Salix cinerea. I confini tra le due 

tipologie non sempre risultano netti e definiti e in alcune zone si manifesta una disposizione a 

mosaico. 

I corsi d'acqua circostanti il fragmiteto ospitano specie caratteristiche delle acque correnti, quali: 

Myosotis scorpioides e Nasturtium officinale. Ai margini del boschetto di scarpata a sud ZSC si è 

rilevata la presenza di Pulmonaria officinalis segnalata come specie rara nella Pianura Padana da 

Pignatti (1982); si segnala inoltre la presenza nella medesima zona di specie erbacee quali: Leucojum 

vernum, Ranunculus ficaria, Viola odorata, Vinca minor e Allium schoenoprasum. È stato rinvenuto un 

esemplare vetusto di Populus canescens, di circonferenza di 387 cm, nell’habitat 91F0. 

Lungo la scarpata si insedia una vegetazione mesofila a carattere arboreo di struttura lineare. Si tratta 

di un robinieto misto a Quercus robur e Ulmus minor con un alto contingente di specie esotiche (es. 

Phytolacca americana). Gli habitat di interesse comunitario e i biotopi Corine sono presenti 

esclusivamente nell’area pianeggiante sotto la scarpata, dove è localizzata la lanca. 

All’interno dei confini del sito, nell’area di garzaia e nella lanca sono state rilevate le seguenti 

formazioni. 

- Alneto di Ontano nero tipico: caratteristico della Bassa Pianura, si colloca soprattutto alla base 

delle scarpate che delimitano le valli a cassetta dei fiumi, su suoli sempre riforniti d'acqua 

proveniente dalle falde idriche sospese e d'elementi nutritivi; tali condizioni risultano 

particolarmente favorevoli all'Ontano (Alnus glutinosa), che raggiunge dimensioni considerevoli. 

Nello strato arboreo esso è nettamente dominante, accompagnato solo sporadicamente dai 

pioppi, dal Frassino maggiore e dal pado. La fragilità di questo tipo forestale è dovuta alla 

sostituzione con colture agrarie; la tendenza dinamica naturale di questo tipo forestale sarebbe 

altrimenti la stabilità; si tratta infatti di popolamenti stabili dal momento che le condizioni edafiche 

rendono raramente competitive altre specie. Si tratta di un elemento di pregio 

tipologicovegetazionale (la conservazione è favorita dal mantenimento di un'ordinaria gestione 

selvicolturale); è una formazione con ridotta stabilità meccanica potenziale (sono consigliati 

interventi di stabilizzazione). 

- Saliceto a Salix cinerea (cespuglieto appartenente alla categoria forestale “formazioni particolari). 

I salici, che colonizzano per eccellenza ambienti eliofili e igrofili, hanno una evidente capacità 

pioniera su suoli di neoformazione soggetti a intenso dinamismo, con formazione di boschetti 

azonali. Essi costituiscono stadi permanenti, condizionati dal substrato: se le caratteristiche di 

quest'ultimo non variano, questo tipo forestale resta dinamicamente bloccate. Si tratta di una 
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formazione arbustiva tipicamente ed esclusivamente palustre. Il Salix cinerea forma caratteristici 

ed inconfondibili consorzi, normalmente di estensione limitata, spesso accompagnato dal Salice 

bianco, dall'Ontano nero (come nel caso in esame) e da un tipico insieme di specie erbacee 

palustri. Per tali motivi queste formazioni risultano spesso di limitate estensioni e con 

composizione arborea mista, che possono rendere difficile l'inquadramento nelle classi citate. 

- Querceto di Farnia con Olmo - var. con Ontano nero: pregio tipologico-vegetazionale 

caratteristico della Bassa Pianura, in particolare delle aree golenali, si forma su depositi fluviali 

generalmente fini. I suoli (tipicamente substrati sciolti), caratterizzati da un livello della falda 

abbastanza superficiale (anche 40 cm), possono essere periodicamente interessati da fenomeni 

d'esondazione (seconda banda, detta di rigenerazione attuale). Dove l'acqua ristagna, come 

avviene, nelle lanche (Bogliani e Furlanetto, 1995), si ha la presenza anche dell'Ontano nero 

(variante con Ontano nero). È una formazione particolarmente sensibile allo stress dovuto ai 

cambiamenti di stato idrico del suolo (alternanza fra periodi secchi e allagamenti). Eventuali 

riduzioni troppo intense della copertura possono favorire l'ingresso del biancospino e di altre 

specie arbustive del mantello del bosco. La conservazione è favorita dal mantenimento di 

un'ordinaria gestione selvicolturale. 

- Aree boscate non classificate: la vegetazione arborea della scarpata è principalmente 

rappresentata dal robinieto misto. Questo tipo forestale è una formazione di origine antropica, 

successivamente diffusasi in maniera spontanea in buona parte del territorio regionale e 

nazionale; la sua tendenza dinamica naturale porta ad una lenta evoluzione verso un carpineto o 

un rovereto. La ceduazione esalta la capacità competitiva della Robinia, ristabilendone la netta 

prevalenza e pregiudicando la sua sostituzione; inutili sono anche gli interventi di cercinatura. 

 

2.5.2.3 Ambiente umano 

I terreni ricchi di sabbie e ghiaie ma poveri di humus sono risultati in passato poco interessanti dal 

punto di vista agricolo e quindi sono stati scarsamente sfruttati. Tale situazione ha consentito la 

conservazione di habitat ormai rari in ambito planiziale. L’utilizzo del sito per le attività di caccia ha 

svolto nel tempo un importante ruolo ecologico di preservazione della zona umida, anche se oggi 

determina alcune problematiche legate al disturbo della fauna selvatica sia direttamente ad opera dei 

cacciatori che indirettamente a seguito delle massicce immissioni di selvaggina sicuramente superiori 

alla capacità portante del sistema. 

 

2.5.3 Habitat Natura 2000 presenti nel sito 

Nel sito è stata segnalata la presenza di 3 Habitat Natura 2000, di cui uno di interesse prioritario: 

“Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
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Salicion albae)” (91E0) (Tabella 2.5.1, Tavola 06a – Allegato 9). Nel sito è inoltre segnalata la 

presenza anche del biotopo corine “Vegetazione erbacea a grandi carici (Magnocaricion, 

Phragmition)” (cod. 53.21) e del biotopo corine “Saliceto delle zone acquitrinose a Salix cinerea” (cod. 

44.921). 

Per una descrizione di dettaglio degli habitat, con particolare attenzione alla struttura ed all’ecologia 

della vegetazione presente, all’inquadramento fitosociologico di tale vegetazione, alle specie vegetali 

caratteristiche, alle tendenze dinamiche naturali ed alla formulazione di indicazioni gestionali adatte 

per la tipologia di Habitat considerata si rimanda all’Allegato 7.  

Di seguito, inoltre, si riporta una descrizione dello stato degli habitat di interesse comunitario all’interno 

del sito come riportato dal Piano di Gestione del sito stesso. 

 

Tabella 2.5.1 – Habitat Natura 2000 del ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone”. 

Habitat Denominazione Copertura del sito (ha) 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 0,08 

91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,97 

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

0,46 

53.21 Grandi popolamenti di carici (Magnocaricion) 28% 

44.921 Saliceto delle zone acquitrinose a Salix cinerea 11% 

 

Habitat 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion 

È stata attribuita a questa categoria la vegetazione acquatica a idrofite radicanti rilevate nei canali e 

nelle canalette presenti. Il popolamento appare molto ridotto e occupa solo lo 0,1% della superficie 

totale del sito. Il grado di conservazione e la valutazione globale di questo habitat, così come riportati 

nel Formulario standard, sono giudicati medio-bassi. Le due specie rinvenute durante il lavoro di 

aggiornamento dei ZSC effettuato nel 2003 sono Myosotis scorpioides e Nasturtium officinale. 

Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta stabile la vegetazione viene controllata nella sua 

espansione e nelle sue possibilità di evoluzione dinamica dall’azione stessa della corrente che svelle 

le zolle sommerse quando costituiscono un ostacolo troppo manifesto al suo corso. La conseguenza è 

che le specie palustri che le avevano colonizzate vengono asportate insieme alle zolle. Ove venga 

meno l’influsso della corrente viva questa vegetazione lascia spazio a fitocenosi elofitiche di acqua 

corrente (Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942) o di acqua ferma (Phragmition 

communis Koch 1926). 
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Habitat 91E0* - Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

La categoria comprende diverse cenosi vegetali, che occupano circa il 12% della superficie del ZSC, 

così suddivise: 

- vegetazione igrofila posta ai piedi della scarpata morfologica naturale con strato arboreo 

dominato da Alnus glutinosa e accompagnato da Salix alba; nello strato erbaceo si rinviene una 

forte presenza di Equisetum telmateja e in minor numero: Iris pseudacorus, Carex pendula, 

Urtica dioica e Rubus gr. caesius; 

- raggruppamento ad arbusti misti con Salix cinerea, Cornus sanguinea, Sambucus nigra; il 

popolamento si presenta fitto e impenetrabile anche a causa della presenza di Rubus caesius; 

- raggruppamento a dominanza di arbusti misti a Salix cinerea, Cornus sanguinea, Sambucus 

nigra accompagnati da Phragmites australis; 

- formazione arborea a dominanza di Populus nigra e Salix alba; 

- formazione lineare arborea a dominanza di Salix alba. 

 

Habitat 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

È stato inserito in questa categoria il bosco mesoigrofilo a Ulmus minor che, pur possedendo una 

limitata estensione (0,5 ha), presenta una buona naturalità e annovera molti esemplari arborei di età 

avanzata. Il raggruppamento si estende linearmente lungo il confine sud-est del ZSC e risulta così 

strutturato: 

- lo strato arboreo è costituito principalmente da Ulmus minor e Populus nigra, accompagnati da 

Quercus robur e Populus canescens; 

- nello strato arbustivo si segnalano le seguenti specie: Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Rubus 

gr. caesius, Crataegus monogyna, Ulmus minor, Ligustrum vulgare; 

- nello strato erbaceo sono state rinvenute: Phragmites australis, Carex pendula, Melica uniflora, 

Hedera helix, Equisetum telmateja, Tamus communis, Rubus gr. caesius. 

 

Habitat 53.21 - Grandi popolamenti di carici (Magnocaricion) 

Appartengono a questa categoria le formazioni igrofile erbacee a dominanza di Phragmites australis, 

insediate su suoli umidi con elevato accumulo di sostanza organica a livello superficiale. 
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È la tipologia vegetazionale che presenta maggior estensione all’interno ZSC (8 ha). La distribuzione 

del raggruppamento appare omogenea e continua nelle zone limitrofe ai corsi d’acqua e assume una 

fisionomia a mosaico nell’area più centrale dove è frammista al saliceto arbustivo a Salix cinerea. La 

specie dominante è Phragmites australis, accompagnata da Filipendula ulmaria, Galium uliginosum, 

Carex elata, Lysimachia vulgaris, Calystegia sepium, Humulus lupulus, Solidago gigantea e Iris 

pseudacorus. 

 

Habitat 44.921 - Saliceto delle zone acquitrinose a Salix cinerea 

È stata attribuita a questa categoria la vegetazione rappresentata dal saliceto arbustivo a Salix 

cinerea. La tipologia si estende in una vasta area pianeggiante per un totale di circa 4 ha, che assume 

disposizione a mosaico all’interno del fragmiteto. Lo strato arbustivo è formato unicamente da 

esemplari di Salix cinerea che formano un intricato e impenetrabile livello in cui si inseriscono piante 

erbacee quali: Phragmites australis, Carex elata, Filipendula ulmaria e in minor numero Galium 

uliginosum, G. aparine, Rubus gr. caesius. 

 

2.5.4 Fauna di particolare interesse 

2.5.4.1 Specie faunistiche presenti nel sito 

Uccelli 

Per quanto riguarda le specie ornitiche, il Piano di Gestione del sito indica, tra gli uccelli migratori 

abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva n.2009/147/CE, le specie e le informazioni riportate in 

Tabella 2.5.2 (Tavola 06b – Allegato 9). 

 

Tabella 2.5.2 - Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e segnalati per il ZSC 
IT2090004 “Garzaia del Mortone” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i 
= individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient 
(DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very 
poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
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Ixobrychus minutus Tarabusino r  P DD D    

Ardea purpurea Airone rosso r 8 i  G C A C B 
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Nome scientifico Nome comune Popolazione Valutazione sito 
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Milvus migrans Nibbio bruno c  P DD D    

Circus aeruginosus Falco di palude r 1 3 i  G D    

Alcedo atthis Martin pescatore p  P DD D    

 

Il sito deve essere considerato di massimo interesse per la conservazione delle popolazioni ornitiche 

provinciali. Conserva un raro esempio di vecchio meandro fluviale alla base di un gradino 

geomorfologico, alimentato da un’abbondante quantità di acqua, ambiente particolarmente raro e 

ottimale ad ospitare un ricco popolamento ornitico (Bogliani e Villa, 2004). 

Sia il formulario standard del sito che l’Atlante della biodiversità del Parco annoverano un gran 

numero di specie come presenti nel sito in tutte le stagioni dell’anno (39 specie); tra queste, cinque 

sono elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. Una delle caratteristiche principali del sito è la 

presenza di una colonia attiva da decenni di Ardeidi coloniali, considerata una vera e propria 

emergenza dal punto di vista della conservazione.  

Per quanto riguarda gli Ardeidi negli elenchi sistematici relativi al sito è incluso anche il Tarabusino 

(Ixobrychus minutus) nidificante, che pur essendo un Ardeide e possedendo una notevole valenza 

conservazionistica, non è una specie coloniale. La garzaia in esame, monospecifica e monitorata con 

conteggi standard e sistematici dal 1972 (Progetto Garzaie), vede la presenza più o meno costante di 

colonie di Airone rosso (Ardea purpurea). Nel Parco Adda Sud la specie nidifica regolarmente in 

differenti aree, ma alcune di esse sono state abbandonate in seguito alle modificazioni cui l’habitat è 

andato incontro: ad esempio i canneti del Mortone sono stati progressivamente occupati da un 

saliceto arbustivo sempre più fitto e alto, determinando la progressiva riduzione del numero di coppie 

nidificanti (Groppali, 2004), sebbene negli ultimi anni si registri un nuovo aumento delle presenze, 

dovuto probabilmente alle attività di gestione attiva del canneto effettuate dal gestore dell’Azienda in 

cui il sito ricade. 

Tra gli altri gruppi di Uccelli segnalati ve ne sono altri due inclusi nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, 

entrambi rapaci diurni: Falco di palude (Circus aeruginosus) e Nibbio bruno (Milvus Migrans). Sulla 

base delle informazioni contenute nella relazione sulla fauna dei ZSC (Bogliani e Villa, 2004), il Falco 

di palude si riproduce con successo nell’area, essendo stato rilevato con la presenza contemporanea, 

vista la poligamia tipica della specie, di un maschio e due femmine. Il Nibbio bruno risulta frequentare 

l’area solo in periodo di migrazione. 
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Dall’analisi del complesso delle comunità ornitiche, si osserva come la maggior parte delle specie 

utilizzino l’area per la riproduzione o siano di passo durante la migrazione. Una percentuale inferiore è 

considerata stanziale, mentre poche specie frequentano l’area durante stagione invernale. 

La comunità di rapaci diurni che frequenta l’area comprende complessivamente sei specie: oltre alle 

due già citate vi sono anche Sparviere (Accipiter nisus), Poiana (Buteo buteo), Lodolaio (Falco 

subbuteo) e Gheppio (Falco tinnunculus). Ad eccezione di Poiana e Gheppio, le due specie di rapaci 

più comuni in Italia (Fornasari et al., 2002), si tratta di specie di particolare valore conservazionistico a 

scala nazionale e considerate prioritarie a livello regionale. Tranne la Poiana e il già citato Nibbio 

bruno, tutti gli altri rapaci frequentano l’area in periodo riproduttivo. 

Di rilevante interesse conservazionistico sono le specie legate alla presenza dell’acqua e alla 

vegetazione ad essa associata, la maggior parte delle quali si riproducono nell’area. Si cita, ad 

esempio, il Martin pescatore (Alcedo atthis) (Allegato I della Direttiva Uccelli), considerato residente 

nel ZSC, o le specie di canneto Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) con una buona presenza 

quantitativa, Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) e Cannareccione (Acrocephalus 

arundinaceus), considerate prioritarie in Lombardia. In inverno il sito è frequentato da numerose 

specie acquatiche, come ad esempio il Porciglione (Rallus aquaticus), anch’esso prioritario a scala 

regionale. 

La restante componente dell’ornitofauna del sito è rappresentata da specie assai comuni sul territorio 

legate più o meno strettamente alla presenza di elementi arborei, ad esempio Picchio rosso maggiore 

(Dendrocopos major), o da specie antropofile, ad esempio Rondine (Hirundo rustica), che nidifica 

nelle cascine circostanti; la maggior parte di queste sono presenti in periodo di nidificazione o 

transitano per il sito durante la migrazione. 

 

Mammiferi 

Il Piano di Gestione del sito segnala la presenza di una sola specie di mammiferi di interesse 

comunitario elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Tabella 2.5.3). 
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Tabella 2.5.3 - Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e segnalati per il ZSC IT2090004 
“Garzaia del Mortone” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i = 
individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient 
(DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very 
poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
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Myotis myotis Vespertilio 
maggiore p  P DD D    

 

La comunità dei Chirotteri appare piuttosto semplificata sulla base delle presenze indicate dal 

formulario standard relativo al sito; sono, infatti, segnalate solo quattro specie: Vespertilio maggiore 

(Myotis myotis), elencato nell’Allegato II della Direttiva Habitat, Serotino comune (Eptesicus 

serotinus), Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), incluse 

tra le altre specie di interesse in quanto incluse nelle direttive internazionali o nella Lista Rossa dei 

Vertebrati d’Italia (Bulgarini et al., 1998). I rilevamenti eseguiti nel corso del monitoraggio dei ZSC 

(Bogliani e Villa, 2004) hanno evidenziato anche la possibile presenza di Vespertilio di Blyth (Myotis 

blythii). All’interno del genere Myotis, la distinzione tra M. myotis e M. blythii non può tuttavia essere 

effettuata con certezza dalla sola analisi dei sonogrammi; nonostante M. myotis sia più comune, le 

due specie formano spesso colonie miste e la presenza di entrambe non è da escludersi: in 

mancanza di altre informazioni, nel formulario standard è stato segnalato solo Myotis myotis (Bogliani 

e Villa, 2004). L’Atlante della biodiversità del Parco Adda Sud segnala, inoltre, per l’area la presenza 

di Nottola comune (Nyctalus noctula), presenza tuttavia non riconfermata dal formulario. Sulla base 

degli habitat presenti è possibile ipotizzare anche la presenza nel sito di Pipistrello di Savi (Hypsugo 

savii) e Orecchione (Plecotus sp.), entrambe in Allegato IV della Direttiva Habitat e in Allegato II della 

Convenzione di Berna. Potrebbe essere presente anche il Vespertilio di Daubenton (Myotis 

daubentoni), specie tipicamente legata agli habitat acquatici. Il mancato contatto di specie del genere 

Rhinolophus nel corso della ricerca (peraltro fenomeno riscontrato per tutti i SIC della Provincia) è 

molto probabilmente legato al diffuso regresso a cui sono andate incontro i rinolofi in tutta Europa, 

compreso il territorio lombardo (Bogliani e Villa, 2004). Nel complesso, la mancanza di dati 

quantitativi, di consistenza delle popolazioni e di ubicazione dei rifugi non permette di trarre 

conclusioni particolarmente significative sul valore conservazionistico del ZSC e sulla sua 

vulnerabilità. Tuttavia, è opportuno sottolineare la possibile presenza di due specie di Myotis (M. 

myotis e M. blythii) che, se confermata da ricerche più approfondite, attribuirebbe un notevole valore 

conservazionistico al ZSC, data la rarità a livello nazionale ed europeo. Le altre specie censite, al 
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contrario, sono comuni su gran parte del territorio italiano, con abitudini spiccatamente antropofile, e 

non presentano problemi di conservazione in Lombardia (Bogliani e Villa, 2004). Per alcune specie 

(Pipistrello nano, Nottola, Pipistrello di Savi e Orecchione comune), a carattere fitofilo, potrebbero 

esserci roost all’interno del sito, ma si ritiene che la maggior parte delle specie, contattate o potenziali, 

frequenti l’area, soprattutto la zona umida della lanca, esclusivamente per il foraggiamento. Gli 

ambienti boschivi potrebbero, inoltre, ospitare specie fitofile di notevole interesse per la 

conservazione, quali Barbastello (Barbastella barbastellus), Vespertilio smarginato (Myotis 

emarginatus) e Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteinii). La presenza di queste specie è tuttavia 

solo ipotetica e necessita indubbiamente di apposite verifiche. 

Le altre specie di Mammiferi elencate nel formulario sono incluse negli allegati delle convenzioni 

internazionali o comunque considerate di interesse locale per la conservazione. Qualche informazione 

aggiuntiva di presenza, relativamente alla mammalofauna, viene dall’Atlante della Biodiversità del 

Parco Adda Sud. Nel complesso, non si osserva la presenza di elementi di spicco; si tratta per lo più 

di specie di Roditori e Carnivori genericamente piuttosto diffuse sul territorio: si può concludere che il 

sito non offra, esclusivamente in relazione a questi taxa, un elevato valore conservazionistico (Tavola 

06b – Allegato 9). 

 

Anfibi e rettili 

Il Piano di Gestione del sito segnala la presenza di una sola specie di Anfibi elencata nell’Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE e segnala la presenza di una ulteriore specie di Anfibi elencati nell’Allegato 

IV della Direttiva (Rospo smeraldino - Bufo viridis); il Piano di Gestione, inoltre, non segnala la 

presenza di alcuna specie di Rettili elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, mentre segnala 

la presenza di 2 specie di rettili elecate nell’Allegato IV della stessa Direttiva (Ramarro occidentale - 

Lacerta bilineata e Lucertola muraiola - Podarcis muralis) (Tabella 2.5.4) (Tavola 06b – Allegato 9).  
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Tabella 2.5.4 - Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e segnalati per il ZSC IT2090004 
“Garzaia del Mortone” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i = 
individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient 
(DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very 
poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
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ANFIBI 

Rana latastei Rana di Lataste p  V DD D    

 

Per quanto riguarda gli anfibi il formulario (aggiornamento 2008) rileva la presenza di tre specie: Rana 

di Lataste (Rana latastei), inclusa nell’Allegato II della Direttiva Habitat, Rospo smeraldino (Bufo 

viridis), inserito nell’Allegato II della Convenzione di Berna e nell’Allegato IV della Direttiva Habitat 

(considerate prioritarie a scala regionale), e Rana esculenta (Rana synklepton esculenta), in Allegato 

E del D.P.R. 97/357, rispettivamente considerate specie molto rara, rara e comune sul territorio del 

ZSC. Quest’ultima non è contenuta in alcun allegato di direttive, convenzioni o leggi; sebbene non 

possa essere, come altre rane verdi, considerata specie strettamente in pericolo, i cambiamenti 

ambientali prodotti dall’uomo negli ultimi decenni (soprattutto in termini di bonifiche, captazione idrica 

e inquinamento dei corpi idrici), unitamente alla raccolta a scopo alimentare, hanno contribuito a 

ridurre l’areale distributivo (Sindaco et al., 2006). La Rana di Lataste, che frequenta per lo più boschi 

umidi di pianura ma si trova anche in fasce arbustive riparie e zone agricole, risulta presente nel ZSC 

in un piccolo canale a nord, quasi sul confine del ZSC, nel punto più distante dalla lanca e più vicina 

alle aree coltivate che circondano il sito; è probabile che l’area sia utilizzata dalla specie solo come 

zona di passaggio e non come sito di riproduzione (Bogliani e Villa, 2004). Il Rospo smeraldino, 

notturno e tipico di pianura, compie grandi spostamenti per cercare raccolte d’acqua dove riprodursi; 

si rinviene in ambienti diversi, dai coltivi ai greti, alle aree residenziali, purché a carattere aperto. La 

specie è stata localizzata sui sentieri asciutti del sito, lontano dall’acqua e quasi al confine. 

Probabilmente l’area, seppur frequentata, non viene utilizzata dalla specie allo scopo riproduttivo, 

contrariamente a canali e pozze al di fuori del sito (Bogliani e Villa, 2004). La Rana esculenta, infine, è 

estremamente comune su tutto il territorio italiano e frequenta svarianti ambienti acquatici. Risulta 

diffusa sia nella zona paludosa della lanca sia lungo rogge e canali interni ai confini del ZSC (Bogliani 

e Villa, 2004). 

Per quanto riguarda i rettili nel sito risultano presenti tre specie di Rettili: Ramarro occidentale (Lacerta 

bilineata), Lucertola muraiola (Podarcis muralis) e Natrice dal collare (Natrix natrix), le prime due 
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incluse in Allegato IV della Direttiva Habitat, la seconda in Allegato II della Convenzione di Berna, la 

terza elencata nell’Allegato III della Convenzione di Berna. Si tratta di specie molto comuni sul 

territorio; solo il Ramarro e la Natrice sono considerate prioritarie per la conservazione a scala 

regionale. Il Ramarro occidentale, specie termofila legata agli ambienti ecotonali assolati e ricchi di 

vegetazione arbustiva, non disdegna ambienti ad elevata umidità. Assente dall’area umida, risulta 

frequente nel sito ai bordi dei sentieri campestri e all’interno dei nuclei boschivi (Bogliani e Villa, 2004). 

La Lucertola muraiola, la specie probabilmente più diffusa e abbondante in Italia, occupa ambienti 

anche molto diversi tra loro. È comune in tutto il sito, anche nelle zone più vicine alla lanca, purché 

ben isolate dall’acqua (Bogliani e Villa, 2004). La Natrice dal collare, abile nuotatrice, è presente 

soprattutto in ambienti acquatici (stagni, paludi, lanche, rogge, ecc.) ma si rinviene anche in ambienti 

terrestri, persino in ambito urbano; è uno dei Rettili più comuni della Lombardia. All’interno del sito è 

stato osservato in particolare nei canali e nella zona paludosa, habitat ideale per la caccia (Bogliani e 

Villa, 2004). Considerando l’erpetofauna presente nel suo complesso, si può concludere che il sito 

non offra, esclusivamente in relazione a questi taxa, un elevato valore conservazionistico (Bogliani e 

Villa, 2004). 

 

Pesci 

Relativamente alla fauna ittica, il Piano di Gestione del sito non riporta la presenza di alcuna specie 

elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Tavola 06b – Allegato 9).  

La lanca che è inclusa nel sito e il canale che lo attraversa (Colo Mortone) sono considerati corpi idrici 

a vocazione ittica per Ciprinidi limnofili. Le condizioni ambientali naturalmente estreme, con forti 

escursioni termiche stagionali ed elevate fluttuazioni dei livelli di ossigeno disciolto, oltre all’assenza di 

moti di corrente significativi consentono la presenza quasi esclusiva, o comunque prevalente, di 

specie a carattere limnofilo.  

Le due specie di Pesci segnalate dal formulario come presenti nelle acque del sito sono Alborella 

(Alburnus alburnus alborella) e Triotto (Rutilus erythrophtalmus), entrambe di interesse per la 

conservazione in quanto considerate endemiche; le popolazioni lombarde di Alborella, in particolare, 

appaiono attualmente in decremento numerico (si veda ad esempio Puzzi e Ippoliti, 2004). L’Alborella 

risulta discretamente presente nel sito, mentre il Triotto appare molto abbondante (Bogliani e Villa, 

2004). 

Le indagini effettuate per il monitoraggio dei ZSC regionali (Bogliani e Villa, 2004) hanno evidenziato 

nel tratto dell’Adda vecchia, che alimenta la lanca del sito, la presenza di otto altre specie ittiche, 

quattro delle quali sono esotiche: Rodeo amaro (Rhodeus amarus), Storione (Acipenser spp.), Carpa 

(Cyprinus carpio), Trota iridea (Onchorynchus mykiss). L’Anguilla (Anguilla anguilla) risulta una 

presenza sporadica nell’area censita, probabilmente a causa della contrazione numerica che la specie 

ha subito in seguito alla presenza di sbarramenti lungo il fiume e alla diffusione di specie esotiche 
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come il Siluro; il Persico reale (Perca fluviatilis), predatore autoctono delle acque nazionali, è presente 

nel sito con popolazioni strutturate; è stato catturato un solo esemplare di Tinca (Tinca tinca), non 

sufficiente a determinare lo status delle popolazioni locali; risultano, infine, discretamente presenti nel 

sito giovani e adulti di Scardola (Scardinius erythrophtalmus).  

Il censimento di un adulto di Storione (Acipenser spp.), la cui determinazione specifica non è chiara e 

la cui immissione del corso d’acqua ha esclusivamente funzione di pronto pesca, non è da 

considerarsi nell’analisi dello stato di conservazione della fauna selvatica del sito, in quanto 

probabilmente provenienti da allevamento (Bogliani e Villa, 2004). 

 

Invertebrati 

Il Piano di Gestione del sito non segnala la presenza di alcuna specie di Invertebrati elencata 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

I rilevamenti eseguiti nel corso del monitoraggio dei ZSC (Bogliani e Villa, 2004) su Odonati e 

Lepidotteri hanno evidenziato la presenza di alcune specie, segnalazioni riprese ed integrate con altri 

dati nell’Atlante della biodiversità del Parco; si tratta di specie legate agli ambienti acquatici e ai boschi 

umidi planiziali, generalmente in buone condizioni di conservazione (Ruffo e Stoch, 2005). Le specie 

rilevate sono di scarso valore conservazionistico e, in genere, è stato contattato un basso numero di 

individui, ad eccezione della Cedronella Gonepteryx rhamni (Bogliani e Villa, 2004). 

La comunità di Lepidotteri Ropaloceri è risultata piuttosto semplificata. La specie più comune è la 

Cedronella, un Pieride diffuso al margine dei boschi o nelle radure. Un’altra specie contattata con 

buona frequenza è stata Pararge aegeria, un Satiride che frequenta spesso boschi umidi o zone 

ombreggiate (Balestrazzi, 1988). Gli ambienti osservati nel ZSC durante i censimenti sono idonei ad 

ospitare la presenza di Lycaena dispar, specie in Allegato II della Direttiva Habitat caratteristica delle 

zone umide. Nonostante questo, la specie non è stata contattata ed è possibile che le cause siano da 

ricercare nelle dimensioni limitate della Garzaia del Mortone e nel suo isolamento rispetto ad altre 

aree umide (Bogliani e Villa, 2004). 

Anche per quanto riguarda gli Odonati sono state rinvenute specie particolarmente comuni, sebbene 

la mancanza di dati specifici non permetta di trarre conclusioni sul valore conservazionistico e sullo 

stato delle comunità del sito. 

I dati relativi al progetto CK Map (Ruffo e Stoch, 2005) indicano, inoltre, la presenza di sette specie di 

Coleotteri, la maggior parte dei quali fitofagi, nell’area intorno al ZSC (Longitarsus succineus, 

Dicronychus equisetioides, Paracardiophorus musculus, Staphylinus erythropterus, Ocypus brunnipes 

alpicola, Ocypus nitens, Tasgius winkleri), tutte legate alla vegetazione delle aree umide; quattro di 

queste sono incluse nella Lista Rossa degli Invertebrati d’Italia come vulnerabili (O. b. alpicola, S. 
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erythropterus, P. musculus) o in procinto di essere minacciate (Dicronychus equisetioides) (Ruffo e 

Stoch, 2005). 

 

2.5.5 Qualità e importanza del sito 

Sito di rilevante interesse naturalistico per la presenza di habitat idro-igrofili appartenenti alla 

medesima serie successionale; una vasta area del sito è occupata dal fragmiteto a Phragmites 

australis, a cui si interpone una vasta zona di saliceto arbustivo a Salix cinerea. I confini tra le due 

tipologie non sempre risultano netti e definiti e in alcune zone si manifesta una disposizione a 

mosaico. I corsi d'acqua circostanti il fragmiteto ospitano specie caratteristiche delle acque correnti, 

quali: Myosotis scorpioides e Nasturtium officinale. Ai margini del boschetto di scarpata a sud pSIC si 

è rilevata la presenza di Pulmonaria officinalis segnalata come specie rara nella Pianura Padana da 

Pignatti, (1982); si segnala inoltre la presenza nella medesima zona di specie erbacee quali: 

Leucojum vernum, Ranunculus ficaria, Viola odorata, Vinca minor e Allium schoenoprasum. 

È stato rinvenuto un esemplare vetusto di Populus canescens, di circonferenza di 387 cm, nell’habitat 

91F0. 

 

2.5.6 Stato di conservazione del sito 

L’area è compresa all’interno del territorio del Parco Adda Sud ed è individuata come Riserva 

Naturale. Rientra inoltre nella Zona di Protezione Speciale IT2090502 denominata “Garzaie del Parco 

Adda Sud”. 

L’area, pur di dimensioni non rilevanti, presenta un elevato grado di diversificazione ambientale, che 

funge da supporto principalmente per la componente ornitica. Tra i fattori di vulnerabilità, quello che 

può incidere in modo più evidente sulla vegetazione è l’abbassamento della falda: tale fenomeno, che 

porterebbe all’interramento del paleomeandro, si è già in parte verificato come testimoniato dalle 

invasioni di Salix cinerea nel fragmiteto. Oltre a questo, si segnala la rimozione, atta alla creazione di 

corridoi percorribili dai cacciatori, di tratti di vegetazione a danno principalmente del fragmiteto. 

L’eccessiva presenza di attività connesse con l’esercizio venatorio e l’immissione a fini 

 

2.6 Sito ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo” 

2.6.1 Estensione ed ubicazione del sito 

Il sito ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo”, che si colloca nel territorio comunale di Zelo 

Buon Persico (LO), occupa una superficie di circa 6,7 ettari, sviluppandosi nella Regione 
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Biogeografica Continentale ad una quota di 76 m s.l.m. (Figura 2.6.1). Dal punto di vista 

amministrativo il sito interessa il solo Comune di Zelo Buon Persico (LO) (Tavola 01, Allegato 9). 

In Allegato 5, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito, è riportato il più recente Formulario 

Natura 2000 (tratto dal sito web del Ministero dell’Ambiente) compilato con i dati essenziali riguardanti 

il sito ZSC (informazioni ecologiche generali, check-list delle specie faunistiche e floristiche presenti 

nel sito, qualità ed importanza). 

Le informazioni conoscitive di dettaglio sono tratte dal Piano di Gestione del sito. 

Il sito è stato designato come ZSC con DM del 15/07/2016 pubblicato sulla G.U. n.186 del 10/08/2016. 

 

 

Figura 2.6.1 – Sito ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo” (da Atlante dei SIC della Provincia di Lodi). 
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2.6.2 Caratteristiche generali del sito 

2.6.2.1 Caratteristiche fisiche 

Il ZSC si estende su un’area pianeggiante di piccole dimensioni, lambita da un piccolo corso d’acqua 

a carattere sorgivo, sita a valle del terrazzo morfologico in sponda destra del fiume Adda a est 

dell’abitato di Cervignano d’Adda e a nord di quello di Galgagnano. 

 

2.6.2.2 Caratteristiche vegetazionali 

L’habitat predominante (70% della superficie) è rappresentato da un bosco misto igrofilo ad Ontano 

nero. La superficie restante è occupata da pioppeti artificiali mentre i margini ubicati a ovest e a sud 

sono percorsi dalle acque della roggia Muzzetta; sono inoltre presenti altre due piccole canalette 

poste sul margine interno della garzaia e su quello esterno a confine dei coltivi. 

Si tratta di un sito di rilevante interesse naturalistico per la presenza del bosco. L’habitat predominante 

(70% della superficie) è rappresentato da un bosco misto a carattere igrofilo ad Alnus glutinosa 

(cenosi attribuita all’habitat di interesse comunitario 91E0), tipologia vegetazionale rara in ambito 

planiziale padano. 

La superficie restante è occupata da altri due ambiti di uso del suolo: 

- pioppeti artificiali per un’estensione pari al 30% del totale; 

- corpi d’acqua interni: i margini ubicati a ovest e sud del ZSC sono percorsi dalle acque della 

Roggia Muzzetta; sono inoltre presenti altre due piccole canalette poste sul margine interno della 

garzaia e su quello esterno a confine dei coltivi. 

La composizione floristica indica un certo grado di interrimento del substrato che lascia presumere 

una evoluzione in atto verso una cenosi a carattere mesofilo; ipotesi avvalorata dalla preponderanza 

nello strato arbustivo di elementi mesofili quali Cornus sanguinea e Sambucus nigra e nello strato 

erbaceo da Circaea lutetiana. 

All’interno dei confini del sito si possono le formazioni riportate di seguito. 

- Alneto di Ontano nero tipico: caratteristico della Bassa Pianura, si colloca soprattutto alla base 

delle scarpate che delimitano le valli a cassetta dei fiumi, su suoli sempre riforniti d'acqua 

proveniente dalle falde idriche sospese e d'elementi nutritivi; tali condizioni risultano 

particolarmente favorevoli all'Ontano (Alnus glutinosa), che raggiunge dimensioni considerevoli. 

Nello strato arboreo esso è nettamente dominante, accompagnato solo sporadicamente dai 

pioppi, dal Frassino maggiore e dal pado. La fragilità di questo tipo forestale è dovuta alla 

sostituzione con colture agrarie; la tendenza dinamica naturale di questo tipo forestale sarebbe 

altrimenti la stabilità; si tratta infatti di popolamenti stabili dal momento che le condizioni edafiche 

rendono raramente competitive altre specie. Si tratta di un elemento di pregio 
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tipologicovegetazionale (la conservazione è favorita dal mantenimento di un'ordinaria gestione 

selvicolturale); è una formazione con ridotta stabilità meccanica potenziale (sono consigliati 

interventi di stabilizzazione). 

- Pioppeto: formazione di origine antropica in parte svincolata dalle caratteristiche ecostazionali, 

comunque collegata ad una buona disponibilità idrica del suolo. I pioppeti sono prevalentemente 

concentrati nelle aree golenali e lungo le aste fluviali che assicurano il necessario rifornimento 

idrico. Rappresenta una forma dell’uso del suolo particolarmente indicata per le aree golenali, 

perché favorisce il rapido deflusso delle acque in caso di esondazione. Non va, però, dimenticato 

che la pioppicoltura è una coltura agraria di tipo intensivo e conseguentemente ha un impatto 

ambientale non trascurabile. È per questo che in ambiti territoriali protetti questa coltura deve 

essere limitata. 

Subito al di fuori del confine del sito, lungo la roggia Muzzetta è presente una fascia di circa 30 m di 

robinieto misto, che corre intorno al corpo idrico. Si tratta di una formazione di origine antropica, 

successivamente diffusasi in maniera spontanea in buona parte del territorio regionale e nazionale. Si 

segnala questa presenza, seppure esterna al ZSC, in quanto la stretta vicinanza potrebbe portare ad 

una colonizzazione del sito da parte delle specie infestanti. 

 

2.6.2.3 Ambiente umano 

Il sito, di modeste dimensioni, rappresenta un’area naturale boschiva che è stata conservata almeno 

in parte come tale nonostante sia immersa in un contesto agricolo in cui predominano le pratiche 

agricole intensive. 

 

2.6.3 Habitat Natura 2000 presenti nel sito 

Nel sito è stata segnalata la presenza di un solo Habitat Natura 2000, peraltro di interesse prioritario: 

“Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)” (91E0) (Tabella 2.6.1, Tavola 07a – Allegato 9). 

Per una descrizione di dettaglio degli habitat, con particolare attenzione alla struttura ed all’ecologia 

della vegetazione presente, all’inquadramento fitosociologico di tale vegetazione, alle specie vegetali 

caratteristiche, alle tendenze dinamiche naturali ed alla formulazione di indicazioni gestionali adatte 

per la tipologia di Habitat considerata si rimanda all’Allegato 7.  

Di seguito, inoltre, si riporta una descrizione dello stato degli habitat di interesse comunitario all’interno 

del sito come riportato dal Piano di Gestione del sito stesso. 
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Tabella 2.6.1 – Habitat Natura 2000 del ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo”. 

Habitat Denominazione Copertura del sito (ha) 

91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,5 

 

Habitat 91E0* - Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

La categoria 91E0, con estensione di circa 5 ha, comprende tipologie differenti in base alla 

composizione floristica ed alle caratteristiche edafiche. 

Il raggruppamento boschivo si presenta aggregato spazialmente e ben strutturato in uno strato 

arboreo, arbustivo ed erbaceo. Nello strato arboreo è sempre dominante Alnus glutinosa, che in alcuni 

tratti domina interamente lo strato e in altri è accompagnato da Quercus robur, Salix alba e Populus 

nigra. 

Lo strato arbustivo è costituito principalmente da esemplari di Sambucus nigra e Ulmus minor e in 

minor numero da Cornus sanguinea, Crataegus monogyna e Acer campestre. 

In alcune aree della cenosi si rinviene un forte sviluppo dello strato lianoso, formato da esemplari di 

Hedera helix e Humulus lupulus. 

Nello strato erbaceo vi è una elevata copertura di Circaea lutetiana, Rubus gr. caesius e Hedera helix. 

Le altre specie rinvenute sono: Parietaria officinalis, Equisetum telmateja, Galium aparine, Carex 

elata, Urtica dioica, Geum urbanum e plantule di Quercus robur. 

La fascia esterna marginale del bosco è costituita da arbusti misti a Salix caprea, Salix cinerea e Salix 

alba. 

 

2.6.4 Fauna di particolare interesse 

2.6.4.1 Specie faunistiche presenti nel sito 

Uccelli 

Per quanto riguarda le specie ornitiche, il Piano di Gestione del sito indica, tra gli uccelli migratori 

abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva n.2009/147/CE, le specie e le informazioni riportate in 

Tabella 2.6.2 (Tavola 07b – Allegato 9). 
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Tabella 2.6.2 - Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e segnalati per il ZSC 
IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = 
wintering; Unità: i = individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if 
data are deficient (DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 
'Poor', VP = 'Very poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: 
popolazione non significativa; conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: 
popolazione (in gran parte) isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: 
popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore 
buono, C: valore significativo). 
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T
ip

o 

U
ni

tà
 

A
bb

on
da

nz
a 

Q
ua

lit
à 

da
to

 

P
op

ol
az

io
ne

 

C
on

se
rv

az
io

ne
 

Is
ol

am
en

to
 

G
lo

ba
le

 

Nycticorax 
nycticorax 

Nitticora r 191 p  G C A B A 

Egretta garzetta Garzetta w  P DD C A B A 

Alcedo atthis Martin pescatore p  P DD D    

 

Il sito, anche se di dimensioni ridotte, svolge un ruolo importante nell’azione conservativa delle colonie 

degli Ardeidi gregari. Inoltre, la qualità ornitica di questo piccolo bosco che, seppur composto in 

prevalenza da pioppi, crea condizioni di diversificazione ambientale ottime per gli uccelli, favorito 

anche dalla felice ubicazione ai piedi del terrazzo geomorfologico e valorizzato dalla presenza della 

Roggia Muzzetta (Bogliani e Villa, 2004). Sia il formulario standard del sito che l’Atlante della 

biodiversità del Parco annoverano 14 specie come presenti nel sito in tutte le stagioni dell’anno. Tra 

queste, tre sono elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli: Nitticora (Nycticorax Nycticorax), 

Garzetta (Egretta garzetta), Martin pescatore (Alcedo atthis). Una delle caratteristiche principali del 

sito (che ne ha comportato l’individuazione anche come Zona a Protezione Speciale insieme ad altri 

siti analoghi nel Parco) è la presenza di una colonia attiva da decenni di Ardeidi coloniali, considerata 

una vera e propria emergenza dal punto di vista della conservazione. 

La garzaia sarebbe stata fondata da alcuni degli Ardeidi che avevano nidificato fino agli anni Ottanta 

in un vicino bosco di querce con abbondanti salici arbustivi, in una colonia costituita da varie centinaia 

di coppie di Aironi cenerini, Garzette e Nitticore: il timore dei vincoli che sarebbero stati imposti dal 

Parco (allora in via d’istituzione) avrebbe spinto all’abbattimento degli alberi, con la conseguenza 

indiretta di determinare lo spostamento d’una piccolissima parte della garzaia nell’attuale sito di 

nidificazione. La garzaia della Cascina del Pioppo, polispecifica e situata in un’area boscata fitta e con 

alberi alti, ha mostrato una crescita praticamente costante nei suoi effettivi (Groppali, 2004). Essa, 

monitorata con conteggi standard e sistematici dal 1972 (Progetto Garzaie), vede la presenza più o 

meno costante di colonie di Airone cenerino (Ardea cinerea), Garzetta (Egretta garzetta), Nitticora 

(Nycticorax Nycticorax) e, solo negli ultimi anni, Airone Guardabuoi (Bubulcus ibis). 
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L’Airone cenerino è l’Ardeide più diffuso nelle aree nord occidentali europee; frequenta stagni, risaie, 

prati allagati, canali, fiumi, laghi, e coste marine. Parzialmente stazionario, l’Airone cenerino sverna 

lungo i maggiori fiumi padani, tra cui l’Adda. In questo caso il periodo riproduttivo è anticipato rispetto 

a quello degli altri Ardeidi. Nel Parco Adda Sud la specie nidifica regolarmente in differenti aree. Per 

quanto riguarda il ZSC Garzaia di Cascina del Pioppo, è dal 1991 che si registra un incremento 

continuo del numero di individui che frequentano l’area in periodo riproduttivo.  

La Garzetta è gregaria anche al di fuori del periodo riproduttivo e gli individui presenti in un'area si 

radunano in dormitori di solito situati su alberi o in canneti. Generalmente nidifica in colonie miste con 

altri Ardeidi, specialmente con la Nitticora. Le colonie sono situate soprattutto in boschi igrofili, in 

prevalenza ontaneti, e in zone umide con salici a portamento arbustivo. Queste zone sono solitamente 

protette fisicamente da canali o pozze, che limitano il disturbo antropico (Brichetti e Fasola, 1990). 

Negli ontaneti i nidi si trovano ad un’altezza media di circa 13 m. Più raramente nidifica in boschi misti 

e robinieti. Una parte della popolazione è residente ed è quindi soggetta a fluttuazioni causate dalla 

elevata mortalità durante inverni molto freddi. Lo svernamento avviene soprattutto nell’area circum-

mediterranea. In Lombardia negli ultimi anni svernano circa un terzo degli individui. Nel Parco Adda 

Sud la specie nidifica regolarmente. Nel ZSC Garzaia di Cascina del Pioppo si registra un incremento 

continuo del numero di individui dal 1991. 

Specie principalmente notturna, la Nitticora è molto sensibile al disturbo antropico, è solitaria nella 

ricerca del cibo e difende il suo territorio d’alimentazione. Le garzaie italiane, normalmente costituite 

anche da altri Ardeidi, sono localizzate nella maggior parte dei casi in boschi igrofili di medio fusto 

soprattutto se isolati da canali o da specchi d’acqua che riducono le possibilità di disturbo e l’impatto 

dei predatori. Alcuni esemplari svernano lungo i maggiori fiumi padani, tra cui l’Adda, ma la quasi 

totalità delle Nitticore migra. Nel Parco Adda Sud la specie nidifica regolarmente in differenti aree, in 

particolare nel ZSC di Cascina del Pioppo , dove ormai da anni, si registra un buon numero di 

presenze. In particolare è dal 1992 che il numero di individui presenti nell’area sembra aver raggiunto 

una certa stabilità, dovuta probabilmente alle attività di gestione del territorio finora effettuate dal 

gestore dell’Azienda in cui il sito ricade. 

L’Airone guardabuoi è probabilmente il meno acquatico degli Aironi, lo si osserva frequentemente su 

prati e coltivi. Nidifica in colonie, anche miste, soprattutto in compagnia di Garzette, di preferenza in 

ambienti umidi privi di disturbo antropico, quali boschi di Ontano, saliceti e boschi misti. Stanziale, può 

compiere spostamenti di dispersione a breve raggio. Raro nel Parco dell’Adda Sud, solo da alcuni 

anni è stata dimostrata la sua presenza regolare in periodo riproduttivo all’interno dell’area del ZSC. 

Specie principalmente notturna, l’Airone rosso è molto sensibile al disturbo antropico, è solitario nella 

ricerca del cibo e difende il suo territorio d’alimentazione, quasi sempre collocato in zone umide 

riccamente vegetate. Le garzaie italiane, spesso costituite soltanto da conspecifici, sono localizzate 

nella maggior parte dei casi nei canneti più maturi insediati in meandri abbandonati dei fiumi, dove i 

nidi vengono costruiti tra le canne oppure sui cespugli di salici eventualmente presenti: acqua e 
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terreno paludoso offrono infatti una protezione molto efficace contro il disturbo antropico (Groppali, 

2004). Nel Parco Adda Sud la specie nidifica regolarmente in differenti aree, ma alcune di esse sono 

state abbandonate in seguito alle modificazioni cui l’habitat è andato incontro. Nel sito mostra una 

presenza scarsa e incostante, che non ha mai superato le 4 coppie (nel 1992) e ha avuto numerosi 

anni privi di nidificanti (Groppali, 2004). 

Tra le altre specie di Uccelli segnalate nel formulario standard del sito, solo il Martin pescatore (Alcedo 

atthis) è incluso nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. Sulla base delle informazioni contenute nella 

relazione sulla fauna dei ZSC (Bogliani e Villa, 2004), il Martin pescatore è presente tutto l’anno 

nell’area, dove si riproduce con successo. 

Dall’analisi del complesso delle comunità ornitiche, si osserva come la maggior parte delle specie 

siano stanziali. Una buona percentuale, invece, utilizza l’area per la riproduzione o è di passo durante 

la migrazione; poche specie frequentano l’area durante stagione invernale. 

La comunità di rapaci diurni che frequenta l’area comprende complessivamente tre specie: Sparviere 

(Accipiter nisus), Poiana (Buteo buteo), Lodolaio (Falco subbuteo). Ad eccezione di Poiana, rapace tra 

i più comuni in Italia (Fornasari et al., 2002), si tratta di specie di particolare valore conservazionistico 

a scala nazionale e considerate prioritarie a livello regionale. Tranne la Poiana, tutti gli altri rapaci 

frequentano l’area in periodo riproduttivo.  

La restante componente dell’ornitofauna del sito è rappresentata da specie legate più o meno 

strettamente alla presenza di elementi arborei come Picchio verde (Picus viridis), Picchio rosso 

maggiore (Dendrocopos major) e Usignolo (Luscinia megarhynchos). 

 

Mammiferi 

Il Piano di Gestione del sito non segnala la presenza di alcuna specie di mammiferi di interesse 

comunitario elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

Per il formulario standard relativo al sito non vi sono specie di Chirotteri presenti nell’area del ZSC. 

L’Atlante della biodiversità del Parco Adda Sud, invece, segnala la presenza di Pipistrello albolimbato 

(Pipistrellus kuhlii), specie di interesse in quanto inclusa nella Lista Rossa dei Vertebrati d’Italia 

(Bulgarini et al., 1998) e nell’Allegato IV alla Direttiva Habitat. Il Pipistrello albolimbato è molto comune 

ovunque in Italia, tanto da poter essere considerata la specie di gran lunga più abbondante, anche in 

Lombardia. Benché poco frequente in ambiente boschivo, ama tuttavia cacciare lungo le zone di 

confine tra bosco e zone aperte. È specie antropofila, minacciata soprattutto dalla distruzione dei rifugi 

e dall’utilizzo di sostanze tossiche per l’agricoltura e l’edilizia. È una specie ancora abbondante in 

molte aree e non esistono dati su un suo declino. È segnalata nella Lista rossa italiana come specie a 

basso rischio. Nel complesso, la mancanza di dati quantitativi, di consistenza delle popolazioni e di 

ubicazione dei rifugi non permette di trarre conclusioni particolarmente significative sul valore 
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conservazionistico del ZSC e sulla sua vulnerabilità. In generale la specie censita è comune su gran 

parte del territorio italiano, con abitudini spiccatamente antropofile, e non presenta problemi di 

conservazione in Lombardia (Bogliani e Villa, 2004). 

Le altre specie di Mammiferi elencate nel formulario non solo presenti nell’Allegato II della Direttiva 

Habitat; si tratta in ogni caso di specie incluse negli Allegati delle Convenzioni internazionali o 

comunque considerate di interesse locale per la conservazione. Qualche informazione aggiuntiva di 

presenza, relativamente alla mammalofauna, viene dall’Atlante della Biodiversità del Parco Adda Sud. 

Nel complesso, non si osserva la presenza di elementi di spicco; si tratta per lo più di specie di 

Roditori e Carnivori genericamente piuttosto diffuse sul territorio: si può concludere che il sito non 

offra, esclusivamente in relazione a questi taxa, un elevato valore conservazionistico (Tavola 07b – 

Allegato 9). 

 

Anfibi e rettili 

Il Piano di Gestione del sito segnala la presenza di una sola specie di Anfibi elencata nell’Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE; il Piano di Gestione, inoltre, non segnala la presenza di alcuna specie di 

Rettili elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, mentre segnala la presenza di una specie di 

rettili elecate nell’Allegato IV della stessa Direttiva (Lucertola muraiola - Podarcis muralis) (Tabella 

2.6.3) (Tavola 07b – Allegato 9).  

 

Tabella 2.6.3 - Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e segnalati per il ZSC IT2090005 
“Garzaia di Cascina del Pioppo” (Tipo: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering; Unità: i = 
individuals, p = pairs; Abbondanza: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient 
(DD) or in addition to population size information; Qualità dato: G = 'Good', M = 'Moderate', P = 'Poor', VP = 'Very 
poor'; popolazione: A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: popolazione non significativa; 
conservazione: A = eccellente, B = buona; C = media o limitata; isolamento: A: popolazione (in gran parte) 
isolata, B: popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di 
una vasta fascia di distribuzione; globale: A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
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Rana latastei Rana di Lataste p  P DD D    

 

Per quanto riguarda gli anfibi il formulario (aggiornamento 2008) rileva la presenza di due specie: 

Rana di Lataste (Rana latastei), inclusa nell’Allegato II della Direttiva Habitat e Rana esculenta (Rana 

synklepton esculenta), in Allegato E del D.P.R. 97/357, rispettivamente considerate specie molto rara 

e comune sul territorio del ZSC. Quest’ultima non è contenuta in alcun allegato di direttive, 
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convenzioni o leggi; sebbene non possa essere, come altre rane verdi, considerata specie 

strettamente in pericolo, i cambiamenti ambientali prodotti dall’uomo negli ultimi decenni (soprattutto in 

termini di bonifiche, captazione idrica e inquinamento dei corpi idrici), unitamente alla raccolta a scopo 

alimentare, hanno contribuito a ridurre l’areale distributivo (Sindaco et al., 2006). La Rana di Lataste 

frequenta per lo più boschi umidi di pianura, ma si trova anche in fasce arbustive riparie e zone 

agricole. La Rana esculenta è estremamente comune su tutto il territorio italiano e frequenta svarianti 

ambienti acquatici. Risulta diffusa lungo tutto il percorso della roggia Muzzetta (Bogliani e Villa, 2004). 

Per quanto riguarda i rettili nel sito risultano presenti due specie di Rettili: Lucertola muraiola (Podarcis 

muralis) e Natrice dal collare (Natrix natrix), la prima inclusa in Allegato IV della Direttiva Habitat e in 

Allegato II della Convenzione di Berna, la seconda elencata nell’Allegato III della Convenzione di 

Berna. Si tratta di specie molto comuni sul territorio; solo la Natrice è considerata prioritaria per la 

conservazione a scala regionale. La Lucertola muraiola, la specie probabilmente più diffusa e 

abbondante in Italia, occupa ambienti anche molto diversi tra loro. È comune in tutto il sito, in 

particolare sono stati incontrati individui adulti e giovani a terra e sui tronchi dei pioppo (Bogliani e 

Villa, 2004). La Natrice dal collare è presente soprattutto in ambienti acquatici (stagni, paludi, lanche, 

rogge, ecc.) ma si rinviene anche in ambienti terrestri, persino in ambito urbano; è uno dei Rettili più 

comuni della Lombardia. All’interno del sito è stato osservato all’interno della roggia Muzzetta 

(Bogliani e Villa, 2004). Considerando l’erpetofauna presente nel suo complesso, si può concludere 

che il sito non offra, esclusivamente in relazione a questi taxa, un elevato valore conservazionistico 

(Bogliani e Villa, 2004). 

 

Pesci 

Relativamente alla fauna ittica, il Piano di Gestione del sito non riporta la presenza di alcuna specie 

elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.  

La roggia che costeggia il sito (Muzzetta) e i canali ad essa collegati, interni al ZSC, sono considerati 

corpi idrici a vocazione ittica per Ciprinidi limnofili. Le condizioni ambientali naturalmente estreme, con 

forti escursioni termiche stagionali ed elevate fluttuazioni dei livelli di ossigeno disciolto, oltre 

all’assenza di moti di corrente significativi consentono la presenza quasi esclusiva, o comunque 

prevalente, di specie a carattere limnofilo. 

Le due specie di Pesci segnalate dal formulario come presenti nelle acque del sito sono Alborella 

(Alburnus alburnus alborella) e Triotto (Rutilus erythrophtalmus), entrambe di interesse per la 

conservazione in quanto considerate endemiche e entrambe non particolarmente abbondanti 

nell’area. Le popolazioni lombarde di Alborella, in particolare, appaiono attualmente in decremento 

numerico (si veda ad esempio Puzzi e Ippoliti, 2004). 

Le indagini effettuate nella Roggia (Puzzi et al., 2004) hanno evidenziato la presenza di 11 altre 

specie ittiche, due delle quali sono esotiche: Rodeo amaro (Rhodeus amarus) e il Carassio (Carassius 
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carassius). Le specie maggiormente censite sono il Cavedano (Leuciscus cephalus) e il Barbo 

comune (Barbus plebejus); molto abbondanti anche il Vairone (Leuciscus muticellus) e il Gobione 

(Gobio gobio), tipici di ambienti minori come rogge e risorgive. Risultano discretamente presenti nel 

sito giovani e adulti di Scardola (Scardinius erythrophtalmus), specie indigena; sono stati rinvenuti 

solo due individui di Carpa (Cyprinus carpio), Cobite comune (Cobitis taenia), Ghiozzo (Padogobius 

bonelli). Da segnalare, infine, il censimento di Lampreda padana (Lethenteron zanandreai), unico 

esemplare rinvenuto in tutto il territorio del Parco dell’Adda Sud. In tutto l’areale di distribuzione si 

registra la contrazione delle popolazioni di questa specie, verosimilmente dovuta all’alterazione e 

all’inquinamento degli ecosistemi acquatici (Puzzi et al., 2004); si tratta, dunque di una specie di 

particolare interesse per la conservazione. 

 

Invertebrati 

Il Piano di Gestione del sito non segnala la presenza di alcuna specie di Invertebrati elencata 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

I rilevamenti eseguiti nel corso del monitoraggio dei ZSC (Bogliani e Villa, 2004) sui Lepidotteri hanno 

tuttavia evidenziato la presenza di alcune specie, segnalazioni riprese ed integrate con altri dati 

nell’Atlante della biodiversità del Parco. Si tratta di specie legate a boschi mesofili ripariali planiziali, 

generalmente in buone condizioni di conservazione (Ruffo e Stoch, 2005).  

Le specie rilevate sono di scarso valore conservazionistico e, in genere, è stato contattato un basso 

numero di individui, ad eccezione dell’Ilia - Apatura ilia (Bogliani e Villa, 2004). La comunità di 

Lepidotteri Ropaloceri è risultata piuttosto semplificata. La specie più comune è la Ilia, una Ninfalide 

spesso abbondante in prossimità dei fiumi, soprattutto dove c’è disponibilità di pioppi e salici 

(Balestrazzi, 1988). Altre specie contattate con buona frequenza sono state Pararge aegeria, un 

Satiride che frequenta spesso boschi umidi o zone ombreggiate, e Pieris brassicae, Pieride ubiquitario 

che si nutre di diverse Crucifere. 

Le colture intensive a pioppo realizzate nel ZSC hanno completamente cambiato le caratteristiche di 

prati e canali di irrigazione, riducendo sostanzialmente il numero di essenze vegetali spontanee. Di 

conseguenza anche il numero di farfalle che frequentavano tali ambienti è oggi formato da poche 

specie banali. 

I dati relativi al progetto CK Map (Ruffo e Stoch, 2005) indicano, inoltre, la presenza di 7 specie di 

Coleotteri, la maggior parte dei quali fitofagi, nell’area intorno al ZSC (Longitarsus succineus, 

Dicronychus equisetioides, Paracardiophorus musculus, Staphylinus erythropterus, Ocypus brunnipes 

alpicola, Ocypus nitens, Tasgius winkleri), tutte legate alla vegetazione delle aree umide; quattro di 

queste sono incluse nella Lista Rossa degli Invertebrati d’Italia come vulnerabili (O. b. alpicola, S. 

erythropterus, P. musculus) o in procinto di essere minacciate (Dicronychus equisetioides) (Ruffo e 

Stoch, 2005). 
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2.6.5 Qualità e importanza del sito 

Sebbene di modeste dimensioni il bosco possiede una grande importanza naturalistica data la rarità di 

tale tipologia vegetazionale in ambito planiziale padano, in cui risulta altamente frammentata e ridotta 

a causa delle opere di bonifica avvenute in passato e dall’abassamento della falda. 

 

2.6.6 Stato di conservazione del sito 

L’area si trova all’interno del perimetro del Parco Adda Sud ed è individuata come Riserva Naturale. 

Rientra, inoltre, nella Zona di Protezione Speciale IT2090502 denominata “Garzaie del Parco Adda 

Sud”. 

Sebbene di modeste dimensioni il bosco riveste una grande importanza naturalistica data la rarità di 

tale tipologia vegetazionale in ambito planiziale padano, nel quale risulta altamente frammentata e 

ridotta a causa delle passate opere di bonifica e del progressivo abbassamento della falda.  

Tra le vulnerabilità, un’eventuale diminuzione del grado di umidità del suolo potrebbe causare la 

scomparsa dell’Ontano e favorire l’evoluzione verso un bosco mesofilo. Altri pericoli possono venire 

dall’ingresso di specie esotiche e di specie nitrofile dalle circostanti aree agricole. In relazione alla 

riproduzione degli ardeidi, la vulnerabilità del sito è legata al fatto che la garzaia interessa anche 

un’area occupata da un pioppeto artificiale. Tale situazione comporta quindi una condizione precaria 

per le specie nidificanti, proprio per le finalità di carattere prettamente produttivo che 

contraddistinguono la porzione citata. 

 

2.7 Sito ZPS IT2090502 “Garzaie del Parco Adda Sud” 

2.7.1 Estensione ed ubicazione del sito 

Il sito ZPS IT2090502 “Garzaie del Parco Adda Sud” interessa diverse aree; localmente esso 

coincide, in Comune di Zelo Buon Persico (LO), con il ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone” e con il 

ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo”. Complessivamente il sito si colloca nella Regione 

Biogeografica Continentale tra 60 e 80 m s.l.m., occupando una superficie di 98 ettari (Figura 2.7.1); 

dal punto di vista amministrativo il sito interessa i Comuni di Credera Rubbiano (CR), Turano 

Lodigiano (LO), Zelo Buon Persico (LO) (Tavola 01, Allegato 9). 

In Allegato 6, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito, sono riportati i più recenti 

Formulari Natura 2000 (tratti dal sito web del Ministero dell’Ambiente) compilati con i dati essenziali 
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riguardanti il sito ZPS (informazioni ecologiche generali, check-list delle specie faunistiche e floristiche 

presenti nel sito, qualità ed importanza). 

Le informazioni conoscitive di dettaglio sono tratte dal Piano di Gestione del sito. 

 

 
Figura 2.7.1 – Sito ZPS IT2090502 “Garzaie del Parco Adda Sud” (da Atlante delle ZPS della Lombardia). 

 

2.7.2 Caratteristiche generali del sito 

2.7.2.1 Caratteristiche fisiche 

La ZPS comprende un sistema di garzaie distribuite lungo l’asta del Fiume Adda, a cavallo tra le 

province di Lodi e Cremona, all’interno del Parco Regionale dell’Adda Sud. Le garzaie sono situate 

per lo più su cespuglieti di Salix cinerea emergenti dai canneti. 

Tra le garzaie più importanti si segnalano la Garzaia del Mortone, nel settore settentrionale della ZPS, 

in comune di Zelo Buon Persico, e la Riserva Naturale Regionale “La Zerbaglia”, nel settore 

meridionale del sito. La Garzaia del Mortone è un raro esempio di vecchio meandro fluviale alla base 

di un gradino geomorfologico, alimentato da un’abbondante quantità di acqua, e comprende una vasta 
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zona di fragmiteto a Phragmites australis, a cui si interpone un’ampia porzione di saliceto arbustivo a 

Salix cinerea. La Zerbaglia è invece costituita prevalentemente da lanche allungate a forma di “U”, 

ricoperte da vegetazione acquatica in cui predomina il Nannufaro giallo (Nuphar luteum), circondate 

da bosco misto a dominanza di Farnia (Quercus robur), mentre lungo le sponde dell’Adda comprese 

nella Riserva sono presenti saliceti misti con predominanza di Salice bianco (Salix alba) (Rossi 

2010b). 

 

2.7.2.2 Caratteristiche vegetazionali 

La vegetazione presente nella ZPS rappresenta un importante fattore di diversità all’interno della 

pianura agricola, e la sua conservazione è una condizione imprescindibile per la salvaguardia dei siti. 

Nella parte di ZPS più settentrionale, coincidente con la Garzaia del Mortone, si rinvengono habitat 

idro-igrofili naturalisticamente importanti in quanto appartenenti alla medesima serie successionale; 

una vasta area del sito è occupata dal fragmiteto a Phragmites australis, a cui si interpone una vasta 

zona di saliceto arbustivo a Salix cinerea. I confini tra le due tipologie non sempre risultano netti e 

definiti e in alcune zone si manifesta una disposizione a mosaico. I corsi d'acqua circostanti il 

fragmiteto ospitano specie caratteristiche delle acque correnti, quali: Myosotis scorpioides e 

Nasturtium officinale. Ai margini del boschetto di scarpata a sud si è rilevata la presenza di 

Pulmonaria officinalis segnalata come specie rara nella Pianura Padana da Pignatti (1982); si segnala 

inoltre la presenza nella medesima zona di specie erbacee quali: Leucojum vernum, Ranunculus 

ficaria, Viola odorata, Vinca minor e Allium schoenoprasum. È stato rinvenuto un esemplare vetusto di 

Populus canescens, di circonferenza di 387 cm, nell’habitat 91F0. Lungo la scarpata si insedia una 

vegetazione mesofila a carattere arboreo di struttura lineare. Si tratta di un robinieto misto a Quercus 

robur e Ulmus minor con un alto contingente di specie esotiche (es. Phytolacca americana). Gli 

habitat di interesse comunitario e i biotopi Corine sono presenti esclusivamente nell’area pianeggiante 

sotto la scarpata, dove è localizzata la lanca. 

La parte di ZPS che ricade nella garzaia Cascina del Pioppo è caratterizzata dalla presenza del bosco 

(che occupa circa il 70% della superficie totale) di Ontano nero. La superficie restante è occupata da 

altri due ambiti di uso del suolo: pioppeti artificiali (con un’estensione pari al 30% del totale) e corpi 

d’acqua interni. I margini ubicati a ovest e sud del sito sono, infatti, percorsi dalle acque della Roggia 

Muzzetta, mentre, sul margine interno della garzaia e su quello esterno a confine dei coltivi sono 

presenti due piccole canalette. La composizione floristica indica un certo grado di interramento del 

substrato che lascia presumere una evoluzione in atto verso una cenosi a carattere mesofilo; ipotesi 

avvalorata dalla preponderanza nello strato arbustivo di elementi mesofili quali Cornus sanguinea e 

Sambucus nigra e nello strato erbaceo da Circaea lutetiana. Nel formulario non sono elencate specie 

vegetali incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat.  
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Le due aree di lanca che costituiscono la parte meridionale del sito mostrano aspetti vegetazionali di 

rilevante interesse naturalistico, sono presenti habitat di tipo idro-igrofilo di elevata qualità ed 

estensione. La successione vegetale d’interramento delle lanche è rappresentata in tutti i suoi stadi, 

anche se questi non si dispongono nello spazio a formare una vera e propria toposequenza. Gli 

habitat di maggiore interesse fitogeografico comprendono i lamineti a Nuphar luteum, le fitocenosi 

elofitiche del Magnocaricion e i saliceti igrofili a Salix cinerea. La vegetazione acquatica è 

rappresentata principalmente da popolamenti praticamente monospecifici di Nuphar luteum. L’estrema 

povertà floristica di questi popolamenti è, come in altre aree della Pianura Padana, conseguenza della 

marcata eutrofizzazione dei corpi idrici planiziali. Sono state riscontrate anche popolamenti a 

Potageton natans (Codice 3150). Le formazioni elofitiche sono caratterizzate da popolamenti 

paucispecifici a Phragmites australis, mentre trascurabile è l’incidenza dei popolamenti a grandi carici, 

peraltro assai frammentari. Anche i saliceti igrofili a Salix cinerea si presentano floristicamente 

impoveriti; in questo caso il degrado della fitocenosi è determinato dall’abbassamento del livello del 

fiume. Il ridotto abbassamento del livello della falda è anche responsabile dello stato di degradazione 

del sottobosco della formazione ad Alnus glutinosa (Codice 91E0), attualmente dominato da Rubus 

caesius. Tra le formazioni idrofitiche, l’interesse prevalente riguarda le fitocenosi a Nuphar luteum. 

Tutti gli habitat censiti presentano un’elevata peculiarità paesaggistica, in quanto elementi di 

discontinuità e diversità fitocenologica all’interno di un paesaggio essenzialmente agricolo, dominato 

da colture erbacee e pioppeti di impianto. 

All’interno dei confini del sito si rilevano le formazioni vegetazionali descritte di seguito. 

- Alneto di Ontano nero tipico: caratteristico della Bassa Pianura, si colloca soprattutto alla base 

delle scarpate che delimitano le valli a cassetta dei fiumi, su suoli sempre riforniti d'acqua 

proveniente dalle falde idriche sospese e d'elementi nutritivi; tali condizioni risultano 

particolarmente favorevoli all'Ontano (Alnus glutinosa), che raggiunge dimensioni considerevoli. 

Nello strato arboreo esso è nettamente dominante, accompagnato solo sporadicamente dai 

pioppi, dal Frassino maggiore e dal pado. La fragilità di questo tipo forestale è dovuta alla 

sostituzione con colture agrarie; la tendenza dinamica naturale di questo tipo forestale sarebbe 

altrimenti la stabilità; si tratta infatti di popolamenti stabili dal momento che le condizioni edafiche 

rendono raramente competitive altre specie. Si tratta di un elemento di pregio 

tipologicovegetazionale (la conservazione è favorita dal mantenimento di un'ordinaria gestione 

selvicolturale); è una formazione con ridotta stabilità meccanica potenziale (sono consigliati 

interventi di stabilizzazione). 

- Saliceto di ripa a Salix alba: localizzato prevalentemente lungo le aste fluviali, dove 

frequentemente il saliceto forma solo una stretta striscia a diretto contatto con il fiume da una 

parte e con i pioppeti artificiali e i seminativi dall’altra. Suoli alluvionali prevalentemente sabbiosi 

con presenza abbondante di scheletro. Drenaggio elevato ma con una sufficiente disponibilità 

idrica nelle aree esplorate dagli apparati radicali. Possono essere soggetti a periodiche 
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sommersioni; trattasi di formazioni frequentemente rimaneggiate dal passaggio delle piene In 

passato il salice era soggetto a periodica ceduazione per la produzione di stangame e legna da 

ardere. Con l’abbandono di questa pratica si è assistito ad un progressivo invecchiamento di 

queste formazioni che presentano. 

- Saliceto a Salix cinerea (cespuglieto appartenente alla categoria forestale “formazioni 

particolari”). I salici, che colonizzano per eccellenza ambienti eliofili e igrofili, hanno una evidente 

capacità pioniera su suoli di neoformazione soggetti a intenso dinamismo, con formazione di 

boschetti azonali. Essi costituiscono stadi permanenti, condizionati dal substrato: se le 

caratteristiche di quest'ultimo non variano, questo tipo forestale resta dinamicamente bloccate. Si 

tratta di una formazione arbustiva tipicamente ed esclusivamente palustre. Il Salix cinerea forma 

caratteristici ed inconfondibili consorzi, normalmente di estensione limitata, spesso 

accompagnato dal Salice bianco, dall'Ontano nero (come nel caso in esame) e da un tipico 

insieme di specie erbacee palustri. Per tali motivi queste formazioni risultano spesso di limitate 

estensioni e con composizione arborea mista, che possono rendere difficile l'inquadramento nelle 

classi citate. 

- Querceto di Farnia con Olmo - var. con Ontano nero: pregio tipologico-vegetazionale 

caratteristico della Bassa Pianura, in particolare delle aree golenali, si forma su depositi fluviali 

generalmente fini. I suoli (tipicamente substrati sciolti), caratterizzati da un livello della falda 

abbastanza superficiale (anche 40 cm), possono essere periodicamente interessati da fenomeni 

d'esondazione (seconda banda, detta di rigenerazione attuale). Dove l'acqua ristagna, come 

avviene, nelle lanche (Bogliani e Furlanetto, 1995), si ha la presenza anche dell'Ontano nero 

(variante con Ontano nero). È una formazione particolarmente sensibile allo stress dovuto ai 

cambiamenti di stato idrico del suolo (alternanza fra periodi secchi e allagamenti). Eventuali 

riduzioni troppo intense della copertura possono favorire l'ingresso del biancospino e di altre 

specie arbustive del mantello del bosco. la conservazione è favorita dal mantenimento di 

un'ordinaria gestione selvicolturale. 

- Pioppeto: formazione di origine antropica in parte svincolata dalle caratteristiche ecostazionali, 

comunque collegata ad una buona disponibilità idrica del suolo. I pioppeti sono prevalentemente 

concentrati nelle aree golenali e lungo le aste fluviali che assicurano il necessario rifornimento 

idrico. Rappresenta una forma dell’uso del suolo particolarmente indicata per le aree golenali, 

perché favorisce il rapido deflusso delle acque in caso di esondazione. Non va, però, dimenticato 

che la pioppicoltura è una coltura agraria di tipo intensivo e conseguentemente ha un impatto 

ambientale non trascurabile. È per questo che in ambiti territoriali protetti questa coltura deve 

essere limitata. 

La vegetazione arborea della scarpata del Mortone è principalmente rappresentata dal robinieto misto. 

Questo tipo forestale è una formazione di origine antropica, successivamente diffusasi in maniera 

spontanea in buona parte del territorio regionale e nazionale; la sua tendenza dinamica naturale porta 
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ad una lenta evoluzione verso un carpineto o un rovereto. La ceduazione esalta la capacità 

competitiva della Robinia, ristabilendone la netta prevalenza e pregiudicando la sua sostituzione; 

inutili sono anche gli interventi di cercinatura. 

 

2.7.3 Habitat Natura 2000 presenti nel sito 

Il Formulario Natura 2000 segnala nel sito la presenza di 4 Habitat Natura 2000, di cui uno di 

interesse prioritario: “Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)” (91E0) (Tabella 2.7.1, Tavola 08 – Allegato 9). Il Piano di Gestione 

del sito, inoltre, segnalata la presenza del biotopo corine “Formazione dominata da piante macrofite 

radicate emergenti (Nymphaeion albae, Collitricho-Batrachion, Potamion graminei)” (cod. 22.43), del 

biotopo corine “Vegetazione erbacea a grandi carici (Magnocaricion, Phragmition)” (cod. 53.21) e del 

biotopo corine “Saliceto delle zone acquitrinose a Salix cinerea” (cod. 44.921). 

 

Per la descizione di dettaglio degli habitat della porzione di sito presente in Comune di Zelo Buon 

Persico (confinate con il Comune di Spino d’Adda) si rimanda alla precedente trattazione del ZSC 

IT2090004 “Garzaia del Mortone” e del ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo”. In 

particolare, nel ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone” è segnalata la presenza di tre habitat di 

intresse comunitario e dei biotopi corine “Vegetazione erbacea a grandi carici (Magnocaricion, 

Phragmition)” (cod. 53.21) e “Saliceto delle zone acquitrinose a Salix cinerea” (cod. 44.921), mentre 

nel ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo” è segnalata unicamente la presenza dell’habitat 

“Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)” (91E0*). 

 

Tabella 2.7.1 – Habitat Natura 2000 della ZPS IT2090502 “Garzaie del Parco Adda Sud”. 

Habitat Denominazione Copertura del sito (ha) 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 0,14 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis 
e Callitricho-Batrachion 0,08 

91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 24,07 

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

11,31 

22.43 Formazione dominata da piante macrofite radicate emergenti 
(Nymphaeion albae, Collitricho-Batrachion, Potamion graminei) 0,1% 

44.921 Saliceto delle zone acquitrinose a Salix cinerea 11,4% 

53.21 Grandi popolamenti di carici (Magnocaricion) 22,9% 
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2.7.4 Fauna di particolare interesse 

2.7.4.1 Specie faunistiche presenti nel sito 

Per la descizione di dettaglio delle caratteristiche faunistiche della porzione di sito presente in 

Comune di Zelo Buon Persico (confinate con il Comune di Spino d’Adda) si rimanda alla precedente 

trattazione del ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone” e del ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del 

Pioppo”. 

 

2.7.5 Qualità e importanza del sito 

Le garzaie del Parco Adda Sud, situate per lo più su cespuglieti di Salix cinerea emergenti dai canneti, 

ospitano ben cinque specie di aironi (Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea 

cinerea, Ardea purpurea). Gli ambienti palustri offrono siti di nidificazione a molti uccelli legati agli 

ambienti acquatici, costituendo anche un'area di sosta ottimale per un gran numero di uccelli 

migratori. Ben rappresentate anche erpeto ed entomofauna. 

 

2.7.6 Stato di conservazione del sito 

L’area rientra nel Parco Regionale dell’Adda Sud ed è stata designata come IBA – Important Bird Area 

(Casale et al. 2000) e come Area Prioritaria per la Biodiversità della Lombardia (Bogliani et al. 2007), 

nonché come elemento primario della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b). 

Per quanto concerne le criticità, il fattore di vulnerabilità che può incidere in modo più evidente sugli 

ambienti palustri a cui sono legate le garzaie è l’abbassamento della falda: tale fenomeno porterebbe 

all’interramento del paleomeandro della Garzaia del Mortone e si è già in parte verificato come 

testimoniato dalle invasioni di Salix cinerea nei fragmiteti. 

Le maggiori minacce per gli habitat boschivi possono, invece, derivare dal massiccio ingresso di 

specie esotiche invasive (Rossi 2010b). Un ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dalla 

abbondante presenza di Nutria (Myocastor coypus). 

 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 86 di 182 

3. DESCRIZIONE DELLE POLITICHE/AZIONI PREVISTE DALLA VARIANTE 

GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPINO 

D’ADDA 

3.1 Obiettivi e politiche/azioni assunti dal Piano 

La presente Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Spino d’Adda, 

ai sensi della L.R. n.12/2005 e s.m.i., definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolata 

in: 

a) Documento di Piano; 

b) Piano dei Servizi; 

c) Piano delle Regole. 

La presente Variante generale al PGT del Comune di Spino d’Adda assume gli obiettivi e le 

politiche/azioni elencati in Tabella 3.1.1. Al proposito si premette che, pur trattandosi di una Variante 

generale, ovvero che ripropone il nuovo PGT nella sua interezza, le modifiche di principale rilevanza 

apportate allo strumento urbanistico vigente sono quelle elencate nella citata Tabella 3.1.1, che 

attengono, sinteticamente a: 

- Documento di Piano: aggiornamento delle tutele e salvaguardie, introduzione di alcuni nuovi 

ambiti di riqualificazione di aree già edificate, modifiche minori agli ambiti di trasformazione 

individuati dal PGT previgente, eliminazione di alcune previsioni del PGT previgente, recepimento 

del nuovo tracciato, già realizzato, della ex SS n.415 “Paullese”; 

- Piano dei Servizi: introduzione e specificazione, rispetto al PGT previgente, della previsione del 

Campo scolastico – Centro civico e della Casa di riposo e previsioni minori legate alla viabilità e 

al sistema dei servizi esistenti, previsione di percorsi ciclo-pedonali; 

- Piano delle Regole: specificazione di alcuni aspetti delle aree edificate consolidate in 

corrispondenza del centro abitato, considerando anche interventi di completamento del tessuto 

consolidato e ovviamente conferma delle zonizzazioni del Piano del Parco Regionale dell’Adda 

Sud. 

 

Tabella 3.1.1 – Obiettivi e Politiche/azioni della Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune 
di Spino d’Adda (come schematizzati nel Rapporto Ambientale di VAS). 

Obiettivi generali della 
Variante di Piano (OGP) 

Politiche/azioni della Variante di Piano (PA) 

1 Potenziamento Città 
Pubblica 

1.a Realizzazione Campo Scolastico – Centro Civico 

1.b Realizzazione Casa di Riposo 

1.c Individuazione di Comparti di rigenerazione urbanistica e recupero 
(ATU 5) e di Comparti di recupero (ATU 12 e ATU 14) (*, cfr. PA 3.a) 
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Obiettivi generali della 
Variante di Piano (OGP) 

Politiche/azioni della Variante di Piano (PA) 

1.d 

“Trasferimento” alla disciplina del Piano delle Regole per quegli ambiti 
previsti trasformativi dal PGT previgente che si sono reputati meglio 
attuabili nel contesto delle regole (ex ATU 2-parte, ex ATU 12, ex ATU 
13, ex ATU 14, ex ATU 16, ex ATU 17, ex ATU 19) (*, cfr. PA 6.i) 

1.e 
Ridefinizione degli obiettivi degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica 
per allineare le finalità al raggiungimento dei nuovi obiettivi, in primis il 
nuovo Polo Scolastico – Centro Civico 

1.f Mantenimento del Dimensionamento del P.G.T. 2009 

1.g Riduzione della previsione insediative, con riduzione dell’estensione 
dell’ex ATU 18 (residenziale, ora ATU 13) (*, cfr. PA 3.c) 

1.h Razionalizzazione e riqualificazione Servizi Esistenti 

1.i 
Potenziamento e riqualificazione degli spazi per la socializzazione 
(riqualificazione del verde e degli spazi per il tempo libero) 

1.l 
Previsione del potenziamento dei collegamenti e dei percorsi ciclo-
pedonali 

1.m 

Armonizzazione con la pianificazione del PUGSS (Piano Urbanistico 
per la Gestione dei Servizi del Sottosuolo), con particolare riferimento 
alla valutazione degli obiettivi di “facilities” necessari, tesi a realizzare 
una maggiore sfruttabilità degli spazi e razionalizzazione degli interventi 
nel recepimento di un ideale di “Smart City” 

2 Viabilità 

2.a Recepimento Viabilità “Grande Paullese” con ridefinizione delle fasce di 
rispetto 

2.b Eliminazione del previsto Tracciato di Salvaguardia per la Variante SP 
n.1 per Rivolta d’Adda (*, cfr. PA 4.b) 

2.c 

Potenziamento/adeguamento della viabilità di rango locale 
(prolungamento della Via Colombo e collegamento con la Via Pomella, 
corridoio strategico di collegamento tra Viale Della Vittoria e Via Martiri 
della Liberazione all’interno di un comparto di Rigenerazione Urbana, 
rotonda su SP91 all’incrocio con Via Martiri) 

2.d Realizzazione di un parcheggio per Tir come servizio per la 
popolazione esistente 

3 
Riesame degli Ambiti 
di Trasformazione 
Vigenti 

3.a Individuazione di Comparti di rigenerazione urbanistica e recupero 
(ATU 5) e di Comparti di recupero (ATU 12 e ATU 14) 

3.b 

“Trasferimento” alla disciplina del Piano delle Regole per quegli ambiti 
previsti trasformativi dal PGT previgente che si sono reputati meglio 
attuabili nel contesto delle regole o già attuati (ex ATU 2-parte, ex ATU 
12, ex ATU 13, ex ATU 14, ex ATU 16, ex ATU 17, ex ATU 19) (*, cfr. 
PA 6.i) 

3.c 
Riduzione della previsione insediative, con riduzione dell’estensione 
dell’ex ATU 18 (residenziale, ora ATU 13) 

3.d 
Rivisitazione di alcuni ambiti di trasformazione previsti dal PGT 
previgente in relazione a nuovi obiettivi pubblici da perseguire e a 
garantirne condizioni di reale attuabilità (ATU 2, ATU 7) 

4 Tutela Ambientale e 
Sviluppo Sostenibile 

4.a 
Ridefinizione degli elementi di tutela ambientale e paesaggistica, quali 
fontanili, scarpate, rogge ed implementazione della Carta delle Tutele e 
delle Salvaguardie 

4.b Eliminazione del previsto Tracciato di Salvaguardia per la Variante SP 
n.1 per Rivolta d’Adda 

4.c 
Previsione di norme orientate alla maggiore sfruttabilità delle zone già 
edificate, degli edifici dismessi e/o sottoutilizzati e promozione di 
interventi di “sostituzione edilizia” 
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Obiettivi generali della 
Variante di Piano (OGP) 

Politiche/azioni della Variante di Piano (PA) 

4.d 

Definizione della sensibilità paesaggistica del territorio comunale, 
introducendo indicazioni sulle misure di mitigazione e compensazione 
da prevedere in occasione di interventi edificatori in ambito rurale, 
anche in coerenza con la politica del Verde Urbano e con la presenza di 
aree naturali protette 

4.e 
Salvaguardia e potenziamento delle connessioni ecologiche in ambito 
rurale tramite il progetto e la relativa regolamentazione di Rete 
Ecologica Comunale (REC) 

4.f 

Introduzione di una specifica normativa volta alla protezione della 
popolazione dall’esposizione a sorgenti di inquinamento 
elettromagnetico, con particolare riferimento a radiazioni indoor (gas 
radon) 

4.g 
Introduzione di una specifica regolamentazione degli A.T.U. per il 
contenimento della produzione di rifiuti e potenziamento della raccolta 
differenziata 

4.h 
Introduzione di una specifica regolamentazione degli A.T.U. per il 
contenimento dell’esposizione della popolazione all’inquinamento 
acustico 

4.i 

Introduzione di una specifica normativa per il contenimento dei 
fenomeni di rischio idraulico connessi al reticolo idrografico principale e 
secondario e gestione efficiente del sistema delle acque superficiali e 
sotterranee, nell’applicazione dei criteri di invarianza idraulica 

4.l 
Introduzione di una specifica normativa volta alla valorizzazione delle 
aree naturali protette 

4.m 
Introduzione di una specifica normativa volta alla salvaguardia e 
valorizzazione degli elementi di particolare pregio naturalistico e 
paesaggistico presenti nel territorio comunale 

5 

Rideterminazione 
delle scelte di Piano 
in materia di Aree 
Produttive ed 
Urbanistica 
Commerciale 

5.a 
Semplificazione della normativa del Piano delle Regole legata ad ambiti 
d’uso ed alle destinazioni funzionali al fine di favorire l’imprenditorialità 

5.b Individuazione di Comparti di rigenerazione urbanistica e recupero 
(ATU 5) e di Comparti di recupero (ATU 12 e ATU 14) (*, cfr. PA 3.a) 

5.c Riduzione della previsione insediative, con riduzione dell’estensione 
dell’ex ATU 18 (residenziale, ora ATU 13) (*, cfr. PA 3.c) 

5.d Presa d’atto delle modifiche alla disciplina relativa a comparti già 
convenzionati e vigenti (*, cfr. PA 6.d) 

6 
Riesame del Piano 
delle Regole 

6.a Recepimento di piccoli “aggiustamenti” definibili rettifiche al P.G.T. per 
errore materiale 

6.b Interventi di completamento in ambiti urbani consolidati a destinazione 
prevalentemente residenziale 

6.c Interventi di completamento in ambiti urbani consolidati a destinazione 
prevalentemente produttiva e/o commerciale 

6.d Presa d’atto delle modifiche alla disciplina relativa a comparti già 
convenzionati e vigenti (*, cfr. PA 5.d) 

6.e 

Previsione di specifici obiettivi nel Documento di Piano da applicarsi 
nelle trasformazioni urbanistiche per efficientamento energetico e 
sviluppo sostenibile attraverso il continuo adeguamento dei regolamenti 
vigenti (Regolamento per l’Incentivazione Urbanistica – Regolamento 
per il Costruire Sostenibile – Compensazione Ecologica Preventiva) 

6.f 
Recepimento di determinazioni della politica di servizi (aree per servizi 
viabilistici preordinati all’esproprio, casa di riposo, piano delle 
attrezzature religiose, ecc…..) (*, cfr. altre PA) 
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Obiettivi generali della 
Variante di Piano (OGP) 

Politiche/azioni della Variante di Piano (PA) 

6.g 

Definizione della sensibilità paesaggistica del territorio comunale, 
introducendo indicazioni sulle misure di mitigazione e compensazione 
da prevedere in occasione di interventi edificatori in ambito rurale, 
anche in coerenza con la politica del Verde Urbano e con la presenza di 
aree naturali protette (*, cfr. PA 4.d) 

6.h Introduzione di una specifica normativa di recepimento delle recenti 
normative sismiche e geotecniche 

6.i 

“Trasferimento” alla disciplina del Piano delle Regole per quegli ambiti 
previsti trasformativi dal PGT previgente che si sono reputati meglio 
attuabili nel contesto delle regole (ex ATU 2-parte, ex ATU 12, ex ATU 
13, ex ATU 14, ex ATU 16, ex ATU 17, ex ATU 19) 

6.l 
Individuazione e specifica regolamentazione di ambiti agricoli produttivi 
in cui tutelare la produttività agricola e le attività connesse, evitando 
nuove edificazioni se non a servizio dell’attività agricola stessa 

6.m Recupero delle edificazioni rurali utilizzabili anche per usi 
complementari al reddito agricolo o per altri usi turistico-ricettivi 

 

 

3.2 Documento di Piano 

Ai sensi della L.R. n.12/2005 e s.m.i., il Documento di Piano: 

a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico 

per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano 

ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello 

sovracomunale; 

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; 

c) determina le politiche di intervento per la residenza (comprese le eventuali politiche per l’edilizia 

residenziale pubblica), le attività produttive primarie, secondarie e terziarie (comprese quelle della 

distribuzione commerciale);  

d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse 

economiche attivabili dalla pubblica amministrazione; 

e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, 

definendo i relativi criteri di intervento; 

f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 

sovracomunale; 

g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 

Relativamente alle previsioni del Documento di Piano è necessario premettere che la presente 

Variante introduce unicamente 3 nuovi ambiti di trasformazione urbanistica (ATU 5, ATU 12 e ATU 14) 

comunque di riqualificazione/recupero (e non di vera e propria nuova trasformazione) e conferma 

buona parte degli ambiti del PGT previgente non attuati, con l’eliminazione di alcuni ambiti 
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(“declassati” al Piano delle Regole in quanto meglio attuabili in tale contesto o già attuati) e del 

ridimensionamento dell’ex ATU 18 (residenziale, ora ATU 13). Tali ambiti, con la sola eccezione di 

alcune previsioni di recupero a fini residenziali di alcune cascine, si concentrano tutti all’interno o in 

continuità con il centro abitato di Spino d’Adda.  

Il Documento di Piano della presente Variante generale al P.G.T. di Spino d’Adda prevede le politiche 

o azioni di trasformazione del territorio di seguito brevemente descritte e che, potenzialmente, 

potrebbero determinare effetti sui siti della Rete Natura 2000 presenti in corrispondenza o in 

prossimità del territorio comunale. Per la localizzazione dei singoli interventi di trasformazione si 

rimanda alla Tavola 09 (Allegato 9) e alle Figure 3.2.1a e 3.2.1b. Il dettaglio degli ambiti di 

trasformazione previsti dal Documento di Piano è riportato in Tabella 3.2.1, in cui sono specificate 

anche le caratteristiche dimensionali di ciascun ambito e la distanza dai siti Natura 2000 oggetto del 

presente studio. 

1. Ridefinizione degli obiettivi degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica per allinearne le finalità al 

raggiungimento dei nuovi obiettivi, in primis il nuovo Polo Scolastico – Centro Civico. 

2. Individuazione di nuovi Comparti di rigenerazione urbanistica e recupero (ATU 5) e di Comparti di 

recupero (ATU 12 e ATU 14); l’ambito più vicino ai siti Natura 2000 è l’ATU 5, distante dal sito 

ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” non meno di 2,4 km (Tabella 3.2.1). 

3. Mantenimento del dimensionamento del PGT 2009, rivistando alcuni ambiti di trasformazione 

previsti dal PGT previgente in relazione a nuovi obiettivi pubblici da perseguire e a garantirne 

condizioni di reale attuabilità (ATU 2 e ATU 7) e riducendo alcune previsioni insediative (riduzione 

dell’estensione dell’ex ATU 18 residenziale, ora ATU 13); l’ambito più vicino ai siti Natura 2000 è 

l’ATU 11, distante dal sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” non meno di 2,0 km 

(Tabella 3.2.1). 

4. Recepimento della Viabilità “Grande Paullese” con ridefinizione delle fasce di rispetto. 

5. Introduzione di norme di tutela ambientale e paesaggistica, attraverso l’implementazione della 

carta delle Tutele e delle Salvaguardie e la definizione della sensibilità paesaggistica del territorio 

comunale. 

6. Salvaguardia e potenziamento delle connessioni ecologiche in ambito rurale tramite il progetto e 

la relativa regolamentazione di Rete Ecologica. 
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Tabella 3.2.1 – Ambiti di trasformazione urbansitica ATU (a: ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”, b: ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”, c: ZSC 
IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo”, d: ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone”, e: ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo”, f: ZPS IT2090502 “Garzaia 
del Parco Adda Sud”). 

N. ATU Sup. 
terr. (m2) 

Su Residenziale 
(% del totale) 

Su 
Commerciale 

/ Terziaria     
(% del totale) 

Su 
Produttiva 

(% del 
totale) 

Abitanti 
insediabili 

(min – max) 

Distanza minima dai siti 
Natura 2000 (km) 

1 
Piano di Recupero  

“ Cascina Cascinetto ” 
3.140  100  - - 14 – 18 

a: 2,9 
b: 3,1 
c: 2,9 

d: 4,1 
e: 4,9 
f: 4,1 

2 
Piano di Lottizzazione Residenziale 

“ Via Pomella – Via Colombo “ 
10.820  100 - - 69 – 88 

a: 3,0 
b: 3,3 
c: 2,9 

d: 3,3 
e: 5,1 
f: 3,3 

3 
Programma Integrato d’Intervento 

“ CentroLegno ” 
10.367  70 (max) 30 (min) - 58 – 72 

a: 2,7 
b: 2,9 
c: 3,0 

d: 4,1 
e: 4,6 
f: 4,1 

4 
Programma Integrato d’Intervento  

“ Recupero Cascina Viviani ” 
1.960  100 - - 17 – 21 

a: 2,6 
b: 3,0 
c: 3,4 

d: 4,1 
e: 4,5 
f: 4,1 

5 
Programma Integrato d’Intervento 

“ Rigenerazione Urbana Viale della 
Vittoria – Via Rossi Martini ” 

14.549  70 (min)  30 (max) - 86 – 108 
a: 2,4 
b: 2,8 
c: 3,5 

d: 3,9 
e: 4,3 
f: 3,9 

6 
Programma Integrato d’Intervento 

“ Antebiago – Edilcasa “ 
9.323  70 (max) 30 (min) - 52 – 65 

a: 2,2 
b: 2,6 
c: 3,6 

d: 3,8 
e: 4,1 
f: 3,8 

7 
Piano di Recupero  

“ Cascina Cassinetta ” 
5.903  100 - - 34 – 42 

a: 2,6 
b: 3,1 
c: 4,1 

d: 4,3 
e: 4,4 
f: 4,3 

8 
Programma Integrato d’Intervento 

“ Cambio Destinazione Scuola 
Elementare ” 

5.080  - 100 - 37 – 47 
a: 2,2 
b: 2,6 
c: 3,7 

d: 3,8 
e: 4,0 
f: 3,8 
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N. ATU Sup. 
terr. (m2) 

Su Residenziale 
(% del totale) 

Su 
Commerciale 

/ Terziaria     
(% del totale) 

Su 
Produttiva 

(% del 
totale) 

Abitanti 
insediabili 

(min – max) 

Distanza minima dai siti 
Natura 2000 (km) 

9 
Programma Integrato d’Intervento 

“ Cascina Madonna del Bosco ” 
14.500  100 - - 76 – 95 

a: 3,5 
b: 4,0 
c: 5,0 

d: 5,3 
e: 5,0 
f: 5,0 

10 
Piano di Recupero   

“ Cascina Squadra ” 
6.310  100 - - 61 – 76 

a: 2,4 
b: 3,0 
c: 4,5 

d: 4,2 
e: 4,0 
f: 4,0 

11 
Piano di Recupero  

“ Cascina Fraccina ” 
5.597  100 - - 48 – 60 

a: 2,0 
b: 3,6 
c: 6,2 

d: 4,8 
e: 3,7 
f: 3,7 

12 
Programma Integrato d’Intervento 

“ Area Ex ITS di Via Dante ” 
2.092  100 - - 25 – 31 

a: 3,0 
b: 3,2 
c: 3,0 

d: 4,3 
e: 4,9 
f: 4,3 

13 
Piano di Lottizzazione 

“ Via Gradella “ 
29.075  100 - - 68 – 85 

a: 3,0 
b: 3,3 
c: 3,1 

d: 4,4 
e: 4,9 
f: 4,4 

14 
Piano di Recupero 

 “ Molino Lombardo ” 
14.411  100 - - 11 - 14 

a: 3,0 
b: 3,2 
c: 2,5 

d: 4,2 
e: 4,9 
f: 4,2 
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Figura 3.2.1a – Documento di Piano “Azioni di piano - Previsione di Piano” (fuori scala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1b – Documento di Piano “Azioni di piano – previsisoni di Piano” (fuori scala). 
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Figura 3.2.1b – Documento di Piano “Azioni di piano - Previsione di Piano”, legenda. 

 

3.3 Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi è redatto al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le 

dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello 

edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate 

e previste. 

In particolare, il Piano dei Servizi della presente Variante generale al P.G.T. del Comune di Spino 

d’Adda prevede le politiche o azioni di seguito brevemente descritte e che, potenzialmente, 

potrebbero determinare effetti sui siti della Rete Natura 2000 presenti in corrispondenza o in 

prossimità del territorio comunale. Per la localizzazione dei singoli interventi si rimanda alla Tavola 09 

(Allegato 9). 

Si premette che la maggior parte degli interventi previsti dalla presente Variante relativamente al 

sistema dei servizi è collocata all’interno o in continuità con il centro abitato di Spino d’Adda, con la 

sola parziale eccezione dei percorsi ciclabili. 

1. Realizzazione Campo Scolastico – Centro Civico, localizzato nella porzione orientale del centro 

abitato, ad una distanza non inferiore a 2,9 km dal sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 
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Boffalora” e a non meno di 3,3 km dal sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”; gli altri siti sono 

localizzati a distanze maggiori. 

2. Realizzazione Casa di Riposo, localizzata nella porzione nord-orientale del centro abitato, ad una 

distanza non inferiore a 3,0 km dal sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e a non 

meno di 3,3 km dal sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”; gli altri siti sono localizzati a 

distanze maggiori. 

3. Potenziamento e riqualificazione degli spazi per la socializzazione e razionalizzazione e 

riqualificazione dei servizi esistenti; indicativamente tali interventi si collocano a non meno di 1,8 

km dai siti Natura 2000. 

4. Completamento dei percorsi ciclo-pedonali in mabito urbano e in ambito extra-urbano; non sono 

tuttavia previsti percorsi ciclo-pedonali in prossimità del F. Adda (e quindi dei siti ZSC), se non il 

collegamento tra il centro abitato e il fiume lungo il Canale Vacchelli-Marzano a nord di Spino 

d’Adda e il collegamento del toponimo Le Canadi al centro abitato lungo la viabilità esistente. 

5. Potenziamento/adeguamento della viabilità di rango locale in corrispondenza del centro abitato; 

indicativamente tali interventi si collocano a non meno di 1,8 km dai siti Natura 2000. 

6. Realizzazione di un parcheggio per Tir come servizio per la popolazione esistente in prossimità 

dell’area produttiva presente ad est del centro abitato; 

7. Ampliamento del cimitero; tale zona è ampiamente esterna ai siti Natura 2000 e si colloca ad una 

distanza non inferiore a 2,1 km dal sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e a non 

meno di 2,6 km dal sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”; gli altri siti sono localizzati a 

distanze maggiori. 

8. Ulteriori previsioni di aree a servizi (standard) in corrispondenza degli ambiti di trasformazione 

previsti (cfr. § 3.2). 

 

 

3.4 Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole: 

a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente 

rilevante; 

d) individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed 

ecologiche, le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

In particolare, il Piano delle Regole della presente Variante generale al P.G.T. del Comune di Spino 

d’Adda prevede le politiche o azioni di seguito brevemente descritte e che, potenzialmente, 

potrebbero determinare effetti sui siti della Rete Natura 2000 presenti in corrispondenza o in 
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prossimità del territorio comunale. Per la localizzazione dei singoli interventi si rimanda alla Tavola 09 

(Allegato 9). 

1. Interventi di completamento in ambiti urbani consolidati a destinazione residenziale, incluse le 

modifiche di destinazione d’uso; indicativamente tali interventi si collocano a non meno di 1,8 km 

dal sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e a non meno di 1,5 km dal sito ZSC 

IT2090003 “Bosco del Mortone”; gli altri siti si collocano a distanze maggiori. 

2. Interventi di completamento in ambiti urbani consolidati a destinazione produttiva e/o 

commerciale; indicativamente tali interventi si collocano a non meno di 1,8 km dal sito ZSC 

IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e a non meno di 1,5 km dal sito ZSC IT2090003 “Bosco 

del Mortone”; gli altri siti si collocano a distanze maggiori. 

3. Interventi in ambiti agricoli a servizio della produttività agricola, per usi complementari o per altri 

usi turistico ricettivi, internamente alle aree del Parco Regionale Adda Sud. 

4. Interventi in ambiti agricoli a servizio della produttività agricola, per usi complementari o per altri 

usi turistico ricettivi, esternamente alle aree del Parco Regionale Adda Sud; tali interventi si 

collocano a non meno di 1,8 km dai siti Natura 2000. 

5. Individuazione, conformemente al PTC del Parco, di un Polo di attrezzature per la fruizione di 

livello territoriale in loc. Le Canadi, ad una distanza non inferiore a 1,6 km dal sito ZSC 

IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e a non meno di 1,1 km dal sito ZSC IT2090003 “Bosco 

del Mortone” (sebbene con interposto il F. Adda); gli altri siti sono localizzati a distanze maggiori. 

In tale area la Variante al Piano delle Regole (art.40-Prescrizione VII delle NTA) prevede che: 

l’area oggetto di prescrizione ed appositamente perimetrata, può essere oggetto solo di interventi 

di conservazione del costruito e recupero ambientale. Sugli edifici esistenti sono possibili gli 

interventi di cui all’art.22 (manutenzione ordinaria), 23 (manutenzione straordinaria), 24 (restauro 

e risanamento conservativo), 25 (ristrutturazione edilizia), 28 (demolizione), 30 (cambio di 

destinazione d’uso) e 31 (recupero del sottotetto). Previo Piano Particolareggiato possono essere 

autorizzati gli interventi di tipologia di cui all’art.26 “Nuova Costruzione” ed art.27 “Ristrutturazione 

Urbanistica”. 

Il PTC (art.39 delle NTA), inoltre, prevede che nei poli di attrezzature per la fruizione sono 

ammesse le attrezzature per la ricreazione, lo svago, il tempo libero, lo sport, l'educazione, la 

cultura, lo spettacolo all'aperto. Sono altresì ammesse, in quanto complementari ad altre 

destinazioni attrezzature per la ristorazione, la residenza del personale di custodia o addetto al 

funzionamento degli impianti e i parcheggi. In particolare, i poli di attrezzature per la fruizione di 

livello territoriale sono destinati alla creazione di parchi urbani attrezzati, aree attrezzate per la 

ricezione del pubblico, anche di iniziativa privata, basate sull’offerta di accesso a filoni tematici 

connessi con la natura del Parco: fiume, aree boscate, zone umide, beni e valori storici, ecc.. La 

realizzazione di strutture e impianti per la ricezione del pubblico e per l’esercizio delle attività di 

complemento alla funzione ricreativa primaria, sempre rappresentata dalla fruizione degli spazi e 

degli ambienti naturali ed agricoli del Parco, è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri: 
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- incremento della superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base di regolare 

provvedimento amministrativo fino a un massimo del 50% per i poli di fruizione con superficie 

coperta complessiva inferiore a mq. 1.500, fino a un massimo del 40% per i poli di fruizione 

con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 3.000 e superiore a 1.500, fino a un 

massimo del 20% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 

5.000 e superiore a mq. 3.000. Non sono consentiti incrementi della superficie coperta nei poli 

di fruizione in cui la superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base di regolare 

provvedimento amministrativo sia superiore a mq. 5.000. Eventuali strutture coperte di 

carattere temporaneo rientrano nella verifica dell’indice di copertura; 

- altezza max. in gronda: pari all’esistente o m 6,50 (due piani fuori terra) per le nuove 

costruzioni; 

- qualora nell’ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in “zona ambienti naturali” 

deve essere mantenuta in condizioni di naturalità (bosco-zona umida) una percentuale minima 

dell’80%, all’interno della quale possono essere realizzati soltanto percorsi ciclopedonali; 

- qualora nell’ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in “zona naturalistica del 

Parco”, esse sono soggette alle prescrizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22. 

6. Introduzione di norme volte alla tutela della salute pubblica e al conteimento dei fattori di 

pressione ambientale (protezione dall’esposizione all’inquinamento elettromagnetico, 

contenimento della produzione di rifiuti, contenimento dell’esposizione all’inquinamento acustico, 

contenimento dei fenomeni di rischio idraulico, efficientamento energetico, protezione dal rischio 

idrogeologico e sismico). 

7. Recepimento di previsioni del PGT previgente attuate, minime modifiche connesse alla 

correzione di errori materiali e modifiche normative volte a favorire l’impenditorialità dal punto di 

vista procedurale. 

 

Di seguito si riporta, inoltre, un approfondimento delle aree agricole interne al Parco Regionale Adda 

Sud, con particolare riferimento a quelle che interessano i siti Natura 2000 o risultano ad essi 

prossime sulla base di quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) – Variante 

generale del Parco approvata con D.G.R. n.X/1195 del 20/12/2013 modificata con D.G.R. n.X/5472 

del 25/07/2016 (Figure 3.4.1a e 3.4.1b). 

Le aree interne alla ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” sono incluse in “Zona naturalistica 

orientata”, mentre le ulteriori aree di pertinenza del F. Adda, presenti immediatamente a nord del sito, 

sono classificate come “Zona ambienti naturali e zone umide”. 

Le aree incluse nella “Zona naturalistica orientata” (art.21 delle NTA del PTC) costituiscono il nucleo di 

maggior valore dell’ambiente naturale della bassa valle dell’Adda, nella sua articolazione in boschi, 

zone umide, aree di rinnovazione spontanea. In tali zone è vietato: costruire opere edilizie, installare o 

posare anche in via precaria manufatti di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli osservatori 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 98 di 182 

naturalistici; costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare 

sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale; erigere recinzioni; 

alterare o danneggiare l’ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione 

spontanea, le aree di rimboschimento; danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, 

raccogliere o distruggere i loro nidi e tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di 

animali rinvenuti morti o parti di essi; raccogliere funghi, fiori e frutti di bosco; aprire o coltivare cave; 

svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, 

accendere fuochi all’aperto, allestire attendamenti o campeggi; produrre rumori o suoni molesti, tenere 

ad alto volume apparecchi di produzione sonore; introdurre cani. 

Le aree incluse nella “Zona ambienti naturali” (art.23 delle NTA del PTC) sono destinate alla 

conservazione e al potenziamento delle risorse vegetazionali e ambientali naturali, anche di zona 

umida. Gli interventi devono tendere al riequilibrio ecologico dell'asta fluviale, per finalità di 

consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio. Non sono ammesse attività 

antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere 

edilizie, sbancamenti, livellamenti, nuove cave e ampliamento di cave esistenti, salvo diverse 

previsioni del Piano Cave Provinciale, attivazione di discariche. E’ vietato esercitare l’agricoltura ad 

eccezione dell’attività agricola in essere che dovrà favorire forme di basso impatto ambientale e 

pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti. E’ inoltre 

vietato lo spandimento dei fanghi di depurazione. 

 

Le aree prossime alla ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”, in particolare nella sua porzione 

settentrionale, e le aree prossime alla ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” sono classificate come 

“Zona gloneale agricolo-forestale”, entro cui sono incluse anche Cascina Maria Cristina e Cascina 

Rina, ad est del F. Adda. 

La “Zona gloneale agricolo-forestale” (art.27 delle NTA del PTC) è destinata al consolidamento 

idrogeologico, al rimboschimento e alla graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente 

naturale e del paesaggio. Subordinatamente a tale finalità primaria, è consentito l'esercizio 

dell'agricoltura, secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della fascia di 

riserva fluviale (prima fascia), nonché la fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in 

rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole. L'equipaggiamento naturale e 

paesaggistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito. 

Non è ammessa la realizzazione di nuove serre e coperture ancorchè provvisorie. Non sono ammessi 

nuovi insediamenti di allevamento zootecnico. Non è consentita l’edificazione di nuovi insediamenti 

agricoli. Negli insediamenti rurali esistenti alla data di adozione del piano sono ammessi gli interventi 

di: 
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a) recupero dell'esistente con il mantenimento della destinazione agricola e zootecnica, oppure per 

uso agrituristico; 

b) nuova costruzione in aggiunta all’insediamento edificato esistente, con destinazione agricola, fatti 

salvi i divieti dettati dal PAI per la 1° fascia; 

c) ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extra agricole. 

 

Le ulteriori aree prossime alla ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” nella sua porzione 

centrale e comunque immediatamente limitrofe alle altre zone, sono classificate come “Zona agricola 

di II fascia”, entro cui sono incluse Cascina Erbatico, Ca’ Nova e Cascina Fornace; la prima è, inoltre, 

interessata dalla presenza di un allevamento di bovini (circa 480 capi – dato ATS) e di un allevamento 

di suini (circa 950 capi – dato ATS) (Tabella 3.4.1). 

La “Zona agricola di seconda fascia e terza fascia” (art.28 delle NTA del PTC) è indirizzata alla 

conservazione e all’espansione dei caratteri paesistici e allo sviluppo delle attività agricole. 

L'equipaggiamento naturale e paesaggistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, 

e gradualmente ricostituito.  

Inoltre, l’art.29 delle NTA del PTC prevede che è consentita l'edificazione a servizio dell'agricoltura 

solo in prossimità e a completamento di insediamenti agricoli preesistenti, salvo documentate 

esigenze produttive o di trasferimento di sedi aziendali dai centri edificati. Il mutamento di 

destinazione d'uso di edifici rurali esistenti è ammesso, in conformità allo strumento urbanistico 

comunale , secondo le seguenti prescrizioni: il recupero dei volumi esistenti, deve essere compatibile 

con la struttura tipo-morfologica dell'organismo esistente e del complesso edilizio; è consentito anche 

il mutamento di destinazione d'uso parziale degli edifici dismessi dall'agricoltura, compresi in 

complessi rurali ancora attivi, a condizione che non si determinino situazioni di incompatibilità con 

l’attività in essere; in ogni caso l’intervento di trasformazione edilizia dovrà essere sottoposto a Piano 

Attuativo; sono in ogni caso vietati interventi di demolizione di parti di interesse storico e di alterazione 

dei rapporti planivolumetrici e degli elementi architettonici di caratterizzazione della morfologia dei 

fronti; il rilascio del titolo abilitativo è condizionato alla preventiva rinuncia da parte del proprietario e/o 

del conduttore alla realizzazione di nuovi volumi e superfici coperte aventi destinazione agricola, per 

un termine di dieci anni, con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà 

costituenti l'azienda agricola; nel caso di cui alla lettera b), qualora il riuso riguardi il recupero delle 

parti già a uso abitativo o di strutture di valore storico-paesaggistico di cui sia comprovata 

l’impossibilità di recupero funzionale alla data di adozione del PTC. 

Infine, l’art.30 delle NTA del PTC specifica che l’allevamento di animali nei limiti del fabbisogno 

familiare e agrituristico, effettuato presso l'insediamento rurale, è sempre ammesso, mentre non sono 

ammessi nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi, non collegati alla conduzione del 

fondo. 
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Tabella 3.4.1 – Cascine interne al Parco Regionale Adda Sud (a: ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”, 
b: ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”, c: ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo”, d: ZSC IT2090004 
“Garzaia del Mortone”, e: ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo”, f: ZPS IT2090502 “Garzaia del Parco 
Adda Sud”). 

Località Zona PTC Parco Allevamento Distanza minima dai siti 
Natura 2000 (km) 

Cascina Canadà Zona agricola di II 
fascia 

ca. 665 bovini a: 2,6 
b: 2,2 
c: 1,6 

d: 2,8 
e: 4,4 
f: 2,8 

Cascina Rina Zona golenale 
agricolo-forestale 

- a: 0,3 
b: 0,25 
c: 4,0 

d: 1,4 
e: 1,8 
f: 1,4 

Cascina Maria 
Cristina 

Zona golenale 
agricolo-forestale 

- a: 0,15 
b: 0,45 
c: 4,2 

d: 1,7 
e: 1,6 
f: 1,6 

Canova Zona agricola di II 
fascia 

- a: 0,55 
b: 1,0 
c: 3,7 

d: 2,2 
e: 2,4 
f: 2,2 

Fornace Zona agricola di II 
fascia 

- a: 1,0 
b: 1,5 
c: 3,7 

d: 2,7 
e: 2,8 
f: 2,7 

Erbatico Zona agricola di II 
fascia 

ca. 480 bovini 

ca. 950 suini 

a: 0,3 
b: 1,0 
c: 4,3 

d: 2,2 
e: 1,9 
f: 1,9 

Gamello Zona agricola di II 
fascia 

ca. 870 bovini a: 1,4 
b: 2,0 
c: 4,2 

d: 3,3 
e: 3,0 
f: 3,0 

Cascina San Felice Zona agricola di III 
fascia 

- a: 2,0 
b: 2,7 
c: 4,8 

d: 4,0 
e: 3,5 
f: 3,5 

Cascina del Ferro Zona agricola di II 
fascia 

ca. 1.800 suini a: 1,8 
b: 2,8 
c: 5,4 

d: 4,1 
e: 3,3 
f: 3,3 
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Figura 3.4.1a – Estratto del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Adda Sud in corrispondenza del 
territorio comunale di Spino d’Adda (fuori scala). 
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Figura 3.4.1b – Estratto del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Adda Sud in corrispondenza del 
territorio comunale di Spino d’Adda, legenda. 
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4. ANALISI D’INCIDENZA DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT 

4.1 Principi generali  

In termini generali lo scopo dell’analisi di incidenza è l’individuazione degli eventuali impatti, diretti ed 

indiretti, indotti sui siti Natura 2000 e sulle specie presenti in seguito alle previsioni della presente 

Variante di Piano, descritte in precedenza. 

L’analisi è sviluppata con riferimento alle previsioni contenute nel Documento di Piano, Piano dei 

Servizi e Piano delle Regole. 

L’obiettivo di questa valutazione è quello di individuare l’entità dei possibili impatti e le variabili 

ambientali maggiormente coinvolte, con particolare riferimento alle componenti biotiche e abiotiche e 

alle connessioni ecologiche, tenuto conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse 

naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale. La valutazione viene svolta con 

riferimento sia alla fase di realizzazione (cantiere) che agli impatti attesi ad interventi ultimati. 

Nel caso in cui venisse evidenziata la presenza di possibili effetti negativi indesiderati, l’analisi 

d’incidenza può, inoltre, proporre la modifica delle scelte della Variante di Piano, indicando anche 

l’adozione, ove ciò risultasse necessario, di specifiche misure di mitigazione e compensazione. 

 

4.2 Analisi di incidenza del Documento di Piano 

Le previsioni di Piano di maggiore rilevanza e che potenzialmente potrebbero determinare i principali 

impatti sui siti della Rete Natura 2000 considerati sono essenzialmente riconducibili alle previsioni 

degli ambiti di trasformazione e delle scelte infrastrutturali viabilistiche. 

Al proposito, si ribadisce che gli interventi di trasformazione (di nuova individuazione e di conferma, 

con eventuali modifiche, delle previsioni del PGT previgente) si collocano generalmente in 

corrispondenza del centro abitato di Spino d’Adda, così come le previsioni infrastrutturali. 
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4.2.1 Ridefinizione degli obiettivi degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica per allinearne le 

finalità al raggiungimento dei nuovi obiettivi, in primis il nuovo Polo Scolastico – 

Centro Civico 

Si tratta della rivisitazione della normativa attuativa di alcuni ambiti di trasformazione già individuati dal 

PGT previgente al fine di agevolare i prioritari obiettivi dell’Amministrazione comunale di realizzazione 

del nuovo Polo Scolastico – Centro Civico. 

Rimandando al paragrafo § 4.2.3 per la valutazione specifica dei singoli Ambiti di trasformazione e al 

paragrafo §§ 4.3.1 per la valutazione della previsione di realizzazione del nuovo Polo Scolastico – 

Centro Civico, si ritiene ragionevolmente che la presente azione della Variante di Piano non possa 

determinare alcune effetto a carico dei siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale di Spino 

d’Adda e nei comuni contermini in quanto attiene unicamente all’introduzione di differenti 

regolamentazioni e modalità attuative. 

Non si rendono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

 

4.2.2 Individuazione di nuovi Comparti di rigenerazione urbanistica e recupero (ATU 5) e di 

Comparti di recupero (ATU 12 e ATU 14) 

La Variante al Documento di Piano individua 3 nuovi ambiti di rigenerazione urbanistica/recupero 

interessando aree almeno in parte già edificate e caratterizzate dalla presenza di edifici e attività 

produttive dismesse o in via di dismissione, con destinazione finale prevalentemente residenziale. Tali 

previsioni si collocano nella porzione centrale (ATU 5) e nella porzione settentrionale (ATU 12 e ATU 

14) del centro abitato di Spino d’Adda, risultando generalmente ampiamente distanti dai siti della Rete 

Natura 2000 considerati (Tavola 09, Allegato 9). In particolare, l’ATU 5 si colloca a non meno 2,4 km 

dal sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”, l’ATU 12 si colloca a non meno 3,0 km dal sito 

ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e dal sito ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo”, 

l’ATU 14 si colloca a non meno 2,5 km dal sito ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo”; gli altri 

siti sono localizzati a distanze maggiori. 

In termini generali, pertanto, si evidenzia che le previsioni in oggetto si collocano esternamente ai siti 

Natura 2000 e generalmente a distanze significative dagli stessi; considerando, pertanto, la tipologia 

degli interventi in previsione, la distanza intercorrente tra essi e gli elementi della Rete Natura 2000 

considerati e la loro localizzazione in contesti urbani, si ritiene ragionevolmente che non siano 

attendibili effetti di danneggiamento o disturbo diretti a carico dei siti e delle specie in essi presenti. In 

particolare, si osserva che non saranno impattati habitat di interesse comunitario e che tutti gli impatti 

indotti dalla fase di cantiere (quali ad es. la produzione e diffusione di polveri, rumori ed emissioni 

gassose inquinanti derivate dalla realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione) 
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ragionevolmente non possono avere entità tale da generare effetti percepibili alle distanze che 

separano i siti Natura 2000 dalle previsioni in oggetto. 

Si possono, comunque, rilevare alcuni potenziali impatti indiretti, con effetti che, almeno dal punto di 

vista teorico, potrebbero avere ripercussioni sui siti Natura 2000 considerati o sulle specie da essi 

frequentate. 

Scarichi idrici 

La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sebbene si tratti di interventi di recupero di aree 

già edificate, comporta la produzione e lo scarico di reflui civili, con la formazione di un carico 

inquinante che può essere valutato in funzione degli abitanti teorici stimati (1 abitante teorico = 1 

abitante equivalente). Considerando le 3 previsioni, gli abitanti equivalenti massimi aggiuntivi da 

trattare ammonterebbero complessivamente a 122-153 unità (min-max). A questo proposito, è tuttavia 

necessario specifica che non si tratterebbe di un carico completamente addizionale rispetto allo stato 

di fatto in quanto le aree sono già edificate e quindi potrebbero, almeno in parte, già determinare la 

produzione di scarichi idrici. 

Com’è noto, l’abitante equivalente (g abitante-1 giorno-1) costituisce l’unità di misura dell’inquinamento 

potenziale, in quanto rappresenta la quantità di sostanza organica prodotta da un essere umano di 

dimensioni medie (Tabella 4.2.1). 

Tabella 4.2.1 – Quantità di sostanze organiche prodotte da un essere umano di dimensioni medie. 

 Feci (g) Urine 
(g) 

Totale (g) 

Escrementi 110 1.200 1.310 

Acqua 83 1.145 1.228 

Sostanze solide 27 55 82 

Sostanza organica 23 40 63 

Sostanze 
inorganiche 

4 15 19 

BOD5   54,0 

Azoto (N)   12,8 

Fosforo (P)   1,4 

 

Come indicato in tabella, per ogni abitante equivalente si prevede la produzione giornaliera di 1.310 g 

di reflui; considerando 122-153 a.e., la quantità complessiva di reflui prodotti sarebbe stimabile in circa 

160-200 kg/giorno (min-max). 

Se non adeguatamente gestiti, gli scarichi generati potrebbero comportare fenomeni di inquinamento 

o comunque di alterazione delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali o sotterranee. Tali 
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effetti, almeno dal punto di vista teorico, si potrebbero ripercuotere sino al sito Natura 2000 ZSC 

IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”, che si colloca lungo il corso del F. Adda, in ultima analisi 

elemento recettore del reticolo idrografico locale. 

Si rendono, pertanto, necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Al proposito, si evidenzia che il territorio comunale è dotato di un unico impianto di depurazione, a 

servizio dell’intero centro abitato di Spino d’Adda. Tale impianto è stato oggetto di interventi di 

adeguamento funzionale e potenziamento, presentando attualmente una potenzialità teorica di 9.000 

A.E. Prima degli interventi di adeguamento funzionale e potenziamento l’impianto era così strutturato: 

Linea acque: troppopieno dei reflui in eccesso, grigliatura medio fine, grigliatura mediante filtrococlea, 

sollevamento, dissabbiatura in un bacino areato, ossidazione biologica mediante rete di diffusori, 

sedimentazione secondaria, disinfezione finale mediante lampada UV; Linea fanghi: ricircolo ed 

estrazione di fanghi di supero mediante air-lift, ispessimento statico, disidratazione mediante letti di 

essiccamento. I lavori effettuati hanno riguardato il potenziamento dei pretrattamenti di grigliatura e la 

realizzazione ex-novo del trattamento terziario di disinfezione (lotto 1), l’adeguamento del comparto 

biologico adottando un più efficace ed efficiente sistema di insufflazione dell’aria (lotto 2), il 

potenziamento del comparto di sedimentazione e la realizzazione di una vasca di pre-denitrificazione 

(lotto 3), interventi minimali sulla linea acque e realizzazione di una vera e propria linea di trattamento 

fanghi (lotto 4). L’impianto di depurazione, pertanto presenta una capacità teorica attualmente di 9.000 

A.E. e un impiego di circa 8.000 A.E., con una capacità residua all’incirca pari a 1.000 A.E.. Si 

evidenzia che per quanto riguarda la denitrificazione, considerata l’opportunità di limitare le 

concentrazioni di nutrienti a valle dello scarico, sebbene per l’impianto non vi siano prescrizioni in 

termini di nitriti e nitrati, si è comunque condotto il dimensionamento sulla base dei limiti della Tabella 

3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.. 

I corsi d’acqua limitrofi all’impianto di depurazione, comunque, localmente non afferiscono 

direttamente al F. Adda (Figura 4.2.1). 
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Figura 4.2.1 – Estratto della “Carta idrogeologica” della Componente geologica, idrogeologica e sismica della 
Variante generale al PGT, in rosso l’impianto di depurazione (a firma del dott. Giovanni Bassi) (fuori scala). 

 

Inquinamento luminoso 

Le previsioni della Variante di Piano determineranno, con ogni probabilità, la necessità di prevedere 

sistemi di illuminazione sia pubblici, sia privati, che a lavori ultimati potrebbero comportare 

l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. Da un punto di vista generale l’inquinamento 

luminoso può essere definito come un’alterazione della quantità naturale di luce presente 

nell’ambiente notturno dovuto ad immissione di luce artificiale prodotta da attività umane. Da un punto 

di vista tecnico può essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 108 di 182 

artificiale che si disperda al di fuori delle aree in cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare 

modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a 

loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente 

perdere l’orientamento nel volo notturno. 

Sebbene le previsioni si collochino all’interno dell’edificato esistente e quindi in un contesto già 

ampiamente “disturbato”, l’impatto potenzialmente generato a carico dei siti Natura 2000 (e in 

particolare delle specie avifaunistiche che li frequentano) non può essere considerato completamente 

trascurabile; si rendono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Realizzazione di nuove linee elettriche 

La presenza di interventi di nuova edificazione può richiedere la necessità di realizzare nuove linee 

elettriche a bassa e/o a media tensione, sebbene la localizzazione degli Ambiti di trasformazione in 

corrispondenza del centro abitato di Spino d’Adda garantisca con ogni probabilità una adeguata 

presenza delle infrastrutture. 

Le linee elettriche possono costituire una reale minaccia per l’avifauna, con possibile incremento della 

mortalità per elettrocuzione (folgorazione per contatto di elementi conduttori) o per collisione con i cavi 

in tensione (Pirovano & Cocchi, 2008). L’elettrocuzione si verifica soprattutto nelle linee elettriche a 

bassa e media tensione, mentre le linee ad alta tensione sono pericolose in particolare per le collisioni 

(i conduttori sono troppo lontani per indurre folgorazione). 

Considerando quanto sopra esposto, il potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in 

particolare delle specie avifaunistiche che li frequentano) non può essere considerato completamente 

trascurabile; si rendono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

4.2.3 Mantenimento del dimensionamento del PGT 2009, rivisitando alcuni ambiti di 

trasformazione previsti dal PGT previgente 

La Variante al Documento di Piano prevede il mantenimento del dimensionamento del PGT 

previgente, prevedendo la conferma di alcuni Ambiti di trasformazione e la rivisitazione di altri. Le 

principali modifiche rispetto alle previsioni del PGT previgente attengono a: 

- modifica alla regolamentazione e alle modalità attuative di alcuni ambiti al fine di garantirne 

condizioni di reale attuabilità (ATU 2, ATU 7); 

- riduzione di alcune previsioni insediativi (riduzione dell’estensione dell’ex ATU 18 residenziale, 

ora ATU 13); 
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- trasferimento alla disciplina del Piano delle Regole (alla cui trattazione si rimanda per ulteriori 

approfondimenti) di alcune previsioni contenute in Ambiti di trasformazione del PGT previgente 

(ex ATU 2-parte, ex ATU 12, ex ATU 13, ex ATU 14, ex ATU 16, ex ATU 17, ex ATU 19). 

Al netto di queste modifiche, la Variante di Piano individua 11 Ambiti di trasformazione a conferma 

delle previsioni del PGT previgente, in buona parte di riqualificazione/recupero di aree già edificate 

esistenti e generalmente di carattere residenziale, con l’esclusione di: 

- ATU 3 e ATU 6 con mix funzionale residenziale, commerciale, terziario; 

- ATU 8 con funzione terziaria. 

Gli Ambiti di trasformazione si collocano generalmente ad ampia distanza dai siti Natura 2000 

considerati; in particolare l’Ambito più vicino al sito Natura 2000 ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 

Boffalora” è rappresentato dall’ATU 11 (Cascina Fraccina) che dista in linea d’aria non meno di 2,0 

km, mentre gli altri ambiti risultano più distanti dal sito (Tavola 09, Allegato 9). Con riferimento al sito 

ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” gli ambiti che si collocano più vicini sono l’ATU 6 e l’ATU 8 

distanti non meno di 2,6 km e comunque inclusi nel centro abitato di Spino d’Adda (oltre che 

localizzati ad est del F. Adda); gli altri siti considerati sono localizzati a distanze maggiori. 

Premesso che le previsioni citate, essendo conferme delle previsioni del PGT previgente solo con 

modifiche minori, risultavano già favorevolmente valutate dalla procedura di Valutazione di Incidenza 

del PGT previgente (Decreto n.126/2009 del Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di 

Cremona), si ritiene comunque utile sottoporle ad una nuova verifica in questa sede. 

Analogamente a quanto espresso in relazione alla precedente azione della Variante di Piano, 

considerando la tipologia degli interventi in previsione e la distanza intercorrente tra essi e gli elementi 

della Rete Natura 2000, si ritiene ragionevolmente che non siano attendibili effetti di danneggiamento 

o disturbo diretti a carico dei siti stessi e delle specie in essi presenti. In particolare, si osserva che 

non saranno impattati habitat di interesse comunitario e che tutti gli impatti indotti dalla fase di cantiere 

(quali ad es. la produzione e diffusione di polveri, rumori ed emissioni gassose inquinanti derivate 

dalla realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione) ragionevolmente non potranno avere 

entità tale da generare effetti percepibili alle distanze che separano i siti Natura 2000 dagli ambiti in 

oggetto.  

Si possono, comunque, rilevare alcuni potenziali impatti indiretti, con effetti che, almeno dal punto di 

vista teorico, potrebbero avere ripercussioni sui siti Natura 2000 considerati o sulle specie da essi 

frequentate, riconducibili, analogamente a quanto descritto nel paragrafo precedente, a: 

- scarichi idrici: la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sebbene in buona parte 

interventi di recupero di aree già edificate, comporta la produzione e lo scarico di reflui civili, con 

la formazione di un carico inquinante che può essere valutato in funzione degli abitanti teorici 

stimati; considerando le previsioni, gli abitanti equivalenti massimi aggiuntivi da trattare 
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ammonterebbero complessivamente a 534-669 unità (min-max), pari ad una quantità 

complessiva di reflui prodotti di 700-880 kg/giorno (min-max) (Tabella 4.2.1); sebbene sia 

necessario specificare che non si tratterebbe di un carico completamente addizionale rispetto allo 

stato di fatto in quanto le aree sono in parte già edificate e quindi potrebbero già determinare la 

produzione di scarichi idrici, tuttavia una non corretta gestione di tali scarichi potrebbe causare 

effetti non trascurabili, almeno dal punto di vista teorico, sui siti Natura 2000 e, in particolare, sul 

sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”; 

- inquinamento luminoso: le previsioni della Variante di Piano determineranno, con ogni probabilità, 

la necessità di prevedere sistemi di illuminazione sia pubblici, sia privati, che a lavori ultimati 

potrebbero comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso, con conseguente 

alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie 

notturne, private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa 

dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere l’orientamento nel volo notturno; il 

potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie 

avifaunistiche che li frequentano) non può essere considerato completamente trascurabile; 

- realizzazione di nuove linee elettriche: possono costituire una minaccia per l’avifauna, con 

possibile incremento della mortalità per elettrocuzione (folgorazione per contatto di elementi 

conduttori) o per collisione con i cavi in tensione; l’impatto generato a carico dei siti Natura 2000 

(e in particolare delle specie avifaunistiche che li frequentano) non può essere considerato 

completamente trascurabile. 

Inoltre, con riferimento alle previsioni che si collocano in ambito extraurbano, sebbene in prossimità di 

insediamenti rurali esistenti (ATU 9, ATU 10 e ATU 11) l’impiego, per le eventuali opere di 

sistemazione a verde, di specie alloctone (e talvolta anche di ecotipi estranei) potrebbe determinare 

fenomeni di inquinamento genetico dei popolamenti vegetazionali locali, oltre ad agevolare 

l’inserimento di specie infestanti o ruderali, che potrebbero entrare in competizione con specie 

autoctone. Considerando la relativa vicinanza delle previsioni di trasformazione a siti Natura 2000, il 

potenziale impatto può essere considerato non trascurabile; sono pertanto necessarie specifiche 

misure di mitigazione. 

Infine, con riferimento alla previsione più vicina ai siti Natura 2000 e localizzata in contesto rurale 

(ATU 11), le modalità di realizzazione degli interventi edilizi potrebbero avere ricadute negative sulla 

fauna selvatica nel caso in cui le scelte progettuali non siano effettuate correttamente; in particolare 

sono noti in letteratura i rischi connessi all’incremento di mortalità per l’avifauna selvatica dovuti alle 

collisioni con vetrate e finestrature molto ampie, che non vengono percepite come ostacoli dai volatili 

(Dinetti, 2000). Anche la presenza di camini e canne fumarie può comportare un incremento di 

mortalità per gli uccelli che restano intrappolati nel tentativo di nidificare. Trattandosi di interventi edilizi 

non particolarmente distanti da siti Natura 2000 e che quindi potrebbero interessare le specie 

avifaunistiche in essi presenti, si ritiene necessario fornire indicazioni sulle modalità di realizzazione di 
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finestrature, canne fumarie e strutture similari, onde evitare che vengano realizzate strutture 

potenzialmente pericolose per la fauna. 

4.2.4 Recepimento della Viabilità “Grande Paullese” con ridefinizione delle fasce di rispetto 

La Variante al Documento di Piano recepisce il tracciato della ex SS n.415 “Paullese” già realizzato a 

sud dell’abitato di Spino d’Adda. Trattandosi del mero recepimento cartografico di una infrastruttura 

già realizzata non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti valutativi. 

4.2.5 Introduzione di norme di tutela ambientale e paesaggistica, attraverso 

l’implementazione della carta delle Tutele e delle Salvaguardie e la definizione della 

sensibilità paesaggistica del territorio comunale 

La Variante al Documento di Piano individua e aggiorna il sistema dei vincoli e dei rispetti di tipo 

naturalistico, paesaggistico, idrogeologico, geologico, idraulico, ecc., che interessano in modo 

particolarmente consistente il sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e le aree ad esso 

limitrofe, oltre che le aree limitrofe al sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”. 

Sebbene ciascuno di tali elementi si riferisca ad aspetti specifici, nel complesso essi assicurano la 

salvaguardia del territorio, con la limitazione delle utilizzazioni antropiche e la regolamentazione di 

aspetti specifici di particolare criticità, vulnerabilità o qualità, e garantiscono, pertanto, effetti positivi 

sui siti Natura 2000 considerati. 

4.2.6 Salvaguardia e potenziamento delle connessioni ecologiche in ambito rurale tramite il 

progetto e la relativa regolamentazione di Rete Ecologica 

La presente Variante al Documento di Piano introduce l’individuazione e la regolamentazione degli 

elementi della Rete Ecologica, tra cui risulta compresa anche la ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 

Boffalora”. Considerando che la Rete Ecologica Comunale persegue i prioritari obiettivi di tutela delle 

zone di naturalità e delle connessioni esistenti e di risoluzione di eventuali situazioni di conflitto, si 

ritiene che la previsione della Variante di Piano non possa che determinare effetti positivi anche sugli 

elementi della Rete Natura 2000 presenti all’interno e in prossimità del territorio comunale. 
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4.3 Analisi di incidenza del Piano dei Servizi 

4.3.1 Realizzazione Campo Scolastico – Centro Civico 

La presente Variante di Piano, a conferma di quanto già previsto dal PGT previgente, prevede la 

realizzazione del Campo Scolastico – Centro Civico nella porzione orientale del centro abitato di 

Spino d’Adda. 

La previsione si colloca ad ampia distanza dai siti Natura 2000 considerati: in particolare, la previsione 

dista in linea d’aria non meno di 2,9 km dal sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e di 3,3 

km dal sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”; gli altri siti sono localizzati a distanze maggiori 

(Tavola 09, Allegato 9). 

Considerando la tipologia degli interventi in previsione e la distanza intercorrente tra essi e gli 

elementi della Rete Natura 2000 considerati, oltre alla loro localizzazione in un contesto 

sostanzialmente urbano, si ritiene ragionevolmente che non siano attendibili effetti di danneggiamento 

o disturbo diretti a carico dei siti e delle specie in essi presenti. In particolare, si osserva che non 

saranno impattati habitat di interesse comunitario e che tutti gli impatti indotti dalla fase di cantiere 

(quali ad es. la produzione e diffusione di polveri, rumori ed emissioni gassose inquinanti derivate 

dalla realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione) ragionevolmente non potranno avere 

entità tale da generare effetti percepibili alle distanze che separano i siti Natura 2000 dall’area in 

oggetto.  

Si possono, comunque, rilevare alcuni potenziali impatti indiretti, con effetti che, almeno dal punto di 

vista teorico, potrebbero avere ripercussioni sui siti Natura 2000 considerati o sulle specie da essi 

frequentate, riconducibili a: 

- scarichi idrici: la realizzazione di nuovi insediamenti scolastici comporta la produzione e lo scarico 

di reflui civili, con la formazione di un carico inquinante che può essere valutato in funzione degli 

abitanti teorici stimati (Tabella 4.2.1); una non corretta gestione di tali scarichi potrebbe causare 

effetti non trascurabili, almeno dal punto di vista teorico, sui siti Natura 2000 e, in particolare, sul 

sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”; 

- inquinamento luminoso: la previsione della Variante di Piano determinerà, con ogni probabilità, la 

necessità di prevedere sistemi di illuminazione, che a lavori ultimati potrebbero comportare 

l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso, con conseguente alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità 

a loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono 

facilmente perdere l’orientamento nel volo notturno; sebbene l’area si collochi in un contesto già 

“urbano”, il potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie 

avifaunistiche che li frequentano) non può essere considerato completamente trascurabile; 
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- realizzazione di nuove linee elettriche: possono costituire una minaccia per l’avifauna, con 

possibile incremento della mortalità per elettrocuzione (folgorazione per contatto di elementi 

conduttori) o per collisione con i cavi in tensione; sebbene l’area si collochi in un contesto già 

“urbano” e quindi servita dalla rete infrastrutturale elettrica, il potenziale impatto generato a carico 

dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie avifaunistiche che li frequentano) non può 

essere considerato completamente trascurabile. 

4.3.2 Realizzazione Casa di Riposo 

La Variante di Piano, a conferma di quanto già previsto dal PGT previgente, prevede la realizzazione 

di una Casa di Riposo nella porzione nord-orientale del centro abitato di Spino d’Adda. 

La previsione si colloca ad ampia distanza dai siti Natura 2000 considerati: in particolare, l’area di 

intervento dista in linea d’aria non meno di 3,0 km dal sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 

Boffalora” e di 3,3 km dal sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” (Tavola 09, Allegato 9); gli altri siti 

si collocano a distanze maggiori. 

Considerando la tipologia degli interventi in previsione e la distanza intercorrente tra essi e gli 

elementi della Rete Natura 2000 considerati, oltre alla localizzazione della previsione sostanzialmente 

in contesto urbano, si ritiene ragionevolmente che non siano attendibili effetti di danneggiamento o 

disturbo diretti a carico dei siti e delle specie in essi presenti. In particolare, si osserva che non 

saranno impattati habitat di interesse comunitario e che tutti gli impatti indotti dalla fase di cantiere 

(quali ad es. la produzione e diffusione di polveri, rumori ed emissioni gassose inquinanti derivate 

dalla realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione) ragionevolmente non potranno avere 

entità tale da generare effetti percepibili alle distanze che separano i siti Natura 2000 dall’area in 

oggetto.  

Si possono, comunque, rilevare alcuni potenziali impatti indiretti, con effetti che, almeno dal punto di 

vista teorico, potrebbero avere ripercussioni sui siti Natura 2000 considerati o sulle specie che li 

frequentano, riconducibili a: 

- scarichi idrici: la realizzazione di una nuova casa di riposo comporta la produzione e lo scarico di 

reflui civili, con la formazione di un carico inquinante che può essere valutato in funzione degli 

abitanti teorici stimati (Tabella 4.2.1); una non corretta gestione di tali scarichi potrebbe causare 

effetti non trascurabili, almeno dal punto di vista teorico, sui siti Natura 2000 e, in particolare, sul 

sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”; 

- inquinamento luminoso: la previsione della Variante di Piano determinerà, con ogni probabilità, la 

necessità di prevedere sistemi di illuminazione, che a lavori ultimati potrebbero comportare 

l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso, con conseguente alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità 
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a loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono 

facilmente perdere l’orientamento nel volo notturno; sebbene l’area si collochi in un contesto 

“urbano”, il potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie 

avifaunistiche che li frequentano) non può essere considerato completamente trascurabile; 

- realizzazione di nuove linee elettriche: possono costituire una minaccia per l’avifauna, con 

possibile incremento della mortalità per elettrocuzione (folgorazione per contatto di elementi 

conduttori) o per collisione con i cavi in tensione; sebbene l’area si collochi in un contesto 

“urbano” e quindi risulti servita dalla rete infrastrutturale elettrica, il potenziale impatto generato a 

carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie avifaunistiche che li frequentano) non può 

essere considerato completamente trascurabile. 

4.3.3 Potenziamento e riqualificazione degli spazi per la socializzazione e razionalizzazione e 

riqualificazione dei servizi esistenti 

Tali interventi, di dimensione contenuta, si collocano in corrispondenza del centro abitato di Spino 

d’Adda o in sua stretta adiacenza, con la riqualificazione di aree a servizi esistenti e il loro eventuale 

potenziamento locale. 

Considerando la tipologia degli interventi in previsione e la distanza intercorrente tra essi e gli 

elementi della Rete Natura 2000 considerati (generalmente non inferiore a 1,5-1,8 km), si ritiene 

ragionevolmente che non siano attendibili effetti di danneggiamento o disturbo diretti a carico dei siti e 

delle specie in essi presenti. L’unico elemento di potenziale disturbo indiretto potrebbe essere 

connesso all’installazione di nuovi sistemi di illuminazione esterna, che potrebbero comportare 

l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso, con conseguente alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a 

loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente 

perdere l’orientamento nel volo notturno. Sebbene gli interventi si collochino in un contesto “urbano”, il 

potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie avifaunistiche 

che li frequentano) non può essere considerato completamente trascurabile; si rendono pertanto 

necessarie specifiche misure di mitigazione. 

4.3.4 Completamento dei percorsi ciclo-pedonali nel centro abitato (collegamento delle 

principali polarità) ed estensione in ambito extra-urbano 

La presente Variante di Piano prevede il completamento dei percorsi ciclo-pedonali nel centro abitato 

(collegamento delle principali polarità) e l’estensione in ambito extra-urbano, comunque senza 

individuare percorsi ciclo-pedonali in prossimità del F. Adda (e quindi dei siti Natura 2000), se non il 
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collegamento tra il centro abitato e il fiume lungo il Canale Vacchelli-Marzano a nord di Spino d’Adda 

e il collegamento del toponimo Le Canadi al centro abitato lungo la viabilità esistente. 

Considerando la tipologia degli interventi in previsione e la distanza intercorrente tra essi e gli 

elementi della Rete Natura 2000 considerati, si ritiene ragionevolmente che non siano attendibili effetti 

di danneggiamento o disturbo diretti a carico dei siti e delle specie in essi presenti. L’unico elemento di 

potenziale disturbo indiretto potrebbe essere connesso all’installazione di nuovi sistemi di 

illuminazione esterna, che potrebbero comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso, 

con conseguente alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per 

le specie notturne, private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa 

dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere l’orientamento nel volo notturno. Il potenziale 

impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie avifaunistiche che li 

frequentano), sebbene di limitata rilevanza, non può essere considerato completamente trascurabile; 

si rendono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

4.3.5 Potenziamento/adeguamento della viabilità di rango locale 

La presente Variante di Piano prevede il potenziamento/adeguamento della viabilità di rango locale 

esistente in corrispondenza del centro urbano di Spino d’Adda. Si tratta di interventi minimali di 

sistemazione di situazioni puntuali di criticità viabilistica, con specifico riferimento ad alcune 

intersezioni. 

Considerando la tipologia degli interventi in previsione e la distanza intercorrente tra essi e gli 

elementi della Rete Natura 2000 considerati (generalmente non inferiore a 1,5-1,8 km), si ritiene 

ragionevolmente che non siano attendibili effetti di danneggiamento o disturbo diretti a carico dei siti e 

delle specie in essi presenti. L’unico elemento di potenziale disturbo indiretto potrebbe essere 

connesso all’installazione di nuovi sistemi di illuminazione esterna, che potrebbero comportare 

l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso, con conseguente alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a 

loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente 

perdere l’orientamento nel volo notturno. Sebbene gli interventi si collochino in un contesto “urbano”, il 

potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie avifaunistiche 

che li frequentano) non può essere considerato completamente trascurabile; si rendono pertanto 

necessarie specifiche misure di mitigazione. 

4.3.6 Realizzazione di un parcheggio per Tir come servizio per la popolazione 

La presente Variante di Piano prevede la realizzazione di un parcheggio per Tir in adiacenza all’area 

produttiva presente ad est del centro abitato. La previsione si colloca ad ampia distanza dai siti Natura 
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2000 considerati: il sito Natura 2000 ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” dista in linea d’aria 

non meno di 3,3 km, mentre il sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” dista in linea d’aria non meno 

di 3,9 km (Tavola 09, Allegato 9); gli altri siti si collocano a distanze maggiori. 

Considerando la tipologia dell’intervento in previsione e la distanza intercorrente tra esso e gli 

elementi della Rete Natura 2000 considerati, si ritiene ragionevolmente che non siano attendibili effetti 

di danneggiamento o disturbo diretti a carico dei siti e delle specie in essi presenti. In particolare, si 

osserva che non saranno impattati habitat di interesse comunitario e che tutti gli impatti indotti dalla 

fase di cantiere (quali ad es. la produzione e diffusione di polveri, rumori ed emissioni gassose 

inquinanti derivate dalla realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione) ragionevolmente 

non potranno avere entità tale da generare effetti percepibili alle distanze che separano i siti Natura 

2000 dall’intervento in oggetto. L’unico elemento di potenziale disturbo indiretto potrebbe essere 

connesso all’installazione di nuovi sistemi di illuminazione esterna, che potrebbero comportare 

l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso, con conseguente alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a 

loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente 

perdere l’orientamento nel volo notturno. Sebbene l’intervento si collochi in un contesto “urbano”, il 

potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie avifaunistiche 

che li frequentano) non può essere considerato completamente trascurabile; si rendono pertanto 

necessarie specifiche misure di mitigazione. 

4.3.7 Ampliamento del cimitero 

La presente Variante di Piano conferma l’ampliamento del cimitero e del relativo parcheggio, già 

previsti dal PGT previgente. La previsione si colloca ad ampia distanza dai siti Natura 2000 

considerati: il sito Natura 2000 ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” dista in linea d’aria non 

meno di 2,1 km e il sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” dista in linea d’aria non meno di 2,6 km 

dal (Tavola 09, Allegato 9); gli altri siti si collocano a distanze maggiori. 

Considerando la tipologia degli interventi in previsione e la distanza intercorrente tra essi e gli 

elementi della Rete Natura 2000 considerati, si ritiene ragionevolmente che non siano attendibili effetti 

di danneggiamento o disturbo diretti a carico dei siti e delle specie in essi presenti. In particolare, si 

osserva che non saranno impattati habitat di interesse comunitario e che tutti gli impatti indotti dalla 

fase di cantiere (quali ad es. la produzione e diffusione di polveri, rumori ed emissioni gassose 

inquinanti derivate dalla realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione) ragionevolmente 

non potranno avere entità tale da generare effetti percepibili alle distanze che separano i siti Natura 

2000 dall’intervento in oggetto. L’unico elemento di potenziale disturbo indiretto potrebbe essere 

connesso all’installazione di nuovi sistemi di illuminazione esterna nell’area di parcheggio, che 

potrebbero comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso, con conseguente 
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alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie 

notturne, private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa 

dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere l’orientamento nel volo notturno. Sebbene gli 

interventi siano di entità limitata, il potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in 

particolare delle specie avifaunistiche che li frequentano) non può essere considerato completamente 

trascurabile; si rendono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

4.3.8 Ulteriori previsioni di aree a servizi (standard) in corrispondenza degli ambiti di 

trasformazione previsti 

Per quanto riguarda le previsioni di aree a servizi (standard) in corrispondenza degli ambiti di 

trasformazione, si rimanda interamente a quanto già espresso in relazione agli Ambiti di 

trasformazione stessi nell’Analisi di incidenza del Documento di Piano. 

 

4.4 Analisi di incidenza del Piano delle Regole 

4.4.1 Interventi di completamento in ambiti urbani consolidati a destinazione residenziale, 

incluse le modifiche di destinazione d’uso 

La presente Variante di Piano ammette interventi di completamento, demolizione e ricostruzione 

anche parziale, ristrutturazione, modifica di destinazione d’uso in ambiti urbani consolidati a 

destinazione prevalentemente residenziale. 

I possibili interventi si collocano in corrispondenza dell’abitato di Spino d’Adda, ad una distanza dal 

sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” non inferiore a 1,8 km e dal sito ZSC IT2090003 

“Bosco del Mortone” non inferiore a 1,5 km. Unica eccezione è rappresentata da alcuni “Nuclei di 

antica formazione rurale (delle cascine storiche)” (Ambito A2), che interessa diversi edifici rurali, 

anche prossimi alla ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”; per eventuali interventi in loro 

corrispondenza, tuttavia, si rimanda alla trattazione dei contenuti del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco. 

Considerando la tipologia degli interventi in previsione, la loro localizzazione in contesto urbano e la 

distanza intercorrente tra essi e gli elementi della Rete Natura 2000 considerati, si ritiene 

ragionevolmente che non siano attendibili effetti di danneggiamento o disturbo diretti a carico dei siti e 

delle specie in essi presenti. In particolare, si osserva che non saranno impattati habitat di interesse 

comunitario e che tutti gli impatti indotti dalla fase di cantiere (quali ad es. la produzione e diffusione di 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 118 di 182 

polveri, rumori ed emissioni gassose inquinanti derivate dalla realizzazione degli edifici e delle opere 

di urbanizzazione) ragionevolmente non potranno avere entità tale da generare effetti percepibili alle 

distanze che separano i siti Natura 2000 dagli ambiti in oggetto.  

Si possono, comunque, rilevare alcuni potenziali impatti indiretti, con effetti che, almeno dal punto di 

vista teorico, potrebbero avere ripercussioni sui siti Natura 2000 considerati o sulle specie da essi 

frequentate, riconducibili a: 

- scarichi idrici: la realizzazione di interventi edilizi comporta la produzione e lo scarico di reflui 

civili, con la formazione di un carico inquinante che può essere valutato in funzione degli abitanti 

teorici stimati (Tabella 4.2.1), sebbene non necessariamente addizionale allo stato attuale; una 

non corretta gestione di tali scarichi potrebbe causare effetti non trascurabili, almeno dal punto di 

vista teorico, sui siti Natura 2000 e, in particolare, sul sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 

Boffalora”; 

- inquinamento luminoso: la previsione potrebbe determinare la necessità di realizzare sistemi di 

illuminazione, che a lavori ultimati potrebbero comportare l’insorgenza di fenomeni di 

inquinamento luminoso, con conseguente alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la 

fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli 

uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno; sebbene i possibili interventi si collochino in un contesto 

“urbano”, il potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie 

avifaunistiche che li frequentano) non può essere considerato completamente trascurabile; 

- realizzazione di nuove linee elettriche: possono costituire una minaccia per l’avifauna, con 

possibile incremento della mortalità per elettrocuzione (folgorazione per contatto di elementi 

conduttori) o per collisione con i cavi in tensione; sebbene i possibili interventi si collochino in un 

contesto “urbano” e quindi servito dalla rete infrastrutturale elettrica, l’impatto generato a carico 

dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie avifaunistiche che li frequentano) non può 

essere considerato completamente trascurabile. 

4.4.2 Interventi di completamento in ambiti urbani consolidati a destinazione produttiva e/o 

commerciale 

La presente Variante di Piano ammette interventi di completamento, demolizione e ricostruzione 

anche parziale, ristrutturazione, in ambiti urbani consolidati a destinazione prevalentemente produttiva 

o commerciale. 

I possibili interventi si collocano in corrispondenza dell’abitato di Spino d’Adda, ad una distanza dal 

sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” non inferiore a 1,8 km e dal sito ZSC IT2090003 

“Bosco del Mortone” non inferiore a 1,5 km; gli altri siti si collocano a distanze maggiori. 
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Considerando la tipologia degli interventi in previsione, la loro localizzazione in contesto urbano e la 

distanza intercorrente tra essi e gli elementi della Rete Natura 2000 considerati, si ritiene 

ragionevolmente che non siano attendibili effetti di danneggiamento o disturbo diretti a carico dei siti e 

delle specie in essi presenti. In particolare, si osserva che non saranno impattati habitat di interesse 

comunitario e che tutti gli impatti indotti dalla fase di cantiere (quali ad es. la produzione e diffusione di 

polveri, rumori ed emissioni gassose inquinanti derivate dalla realizzazione degli edifici e delle opere 

di urbanizzazione) ragionevolmente non potranno avere entità tale da generare effetti percepibili alle 

distanze che separano i siti Natura 2000 dagli ambiti in oggetto.  

Si possono, comunque, rilevare alcuni potenziali impatti indiretti, con effetti che, almeno dal punto di 

vista teorico, potrebbero avere ripercussioni sui siti Natura 2000 considerati o sulle specie da essi 

frequentate, riconducibili a: 

- scarichi idrici: la realizzazione di interventi edilizi comporta la produzione e lo scarico di reflui civili 

e potenzialmente industriali, sebbene non necessariamente addizionale allo stato attuale; una 

non corretta gestione di tali scarichi potrebbe causare effetti non trascurabili, almeno dal punto di 

vista teorico, sui siti Natura 2000 e, in particolare, sul sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 

Boffalora”; 

- inquinamento luminoso: la previsione potrebbe determinare la necessità di prevedere sistemi di 

illuminazione, che a lavori ultimati potrebbero comportare l’insorgenza di fenomeni di 

inquinamento luminoso, con conseguente alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la 

fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli 

uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno; sebbene i possibili interventi si collochino in un contesto 

“urbano”, il potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie 

avifaunistiche che li frequentano) non può essere considerato completamente trascurabile; 

- realizzazione di nuove linee elettriche: possono costituire una minaccia per l’avifauna, con 

possibile incremento della mortalità per elettrocuzione (folgorazione per contatto di elementi 

conduttori) o per collisione con i cavi in tensione; sebbene i possibili interventi si collochino in un 

contesto “urbano” e quindi servito dalla rete infrastrutturale elettrica, il potenziale impatto 

generato a carico dei siti Natura 2000 (e in particolare delle specie avifaunistiche che li 

frequentano) non può essere considerato completamente trascurabile. 

4.4.3 Interventi in ambiti agricoli a servizio della produttività agricola, per usi complementari 

o per altri usi turistico ricettivi, internamente alle aree del Parco Regionale Adda Sud 

La presente Variante di Piano recepisce integralmente le zonizzazioni del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco Regionale dell’Adda Sud e la relativa regolamentazione. 
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Le misure previste nelle aree direttamente interessate dalla ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 

Boffalora” e nelle aree presenti immediatamente a nord della stessa, nella porzione di stretta 

pertinenza fluviale, sono univocamente volte alla tutela delle caratteristiche naturalistiche e 

paesaggistiche locali e, pertanto, non possono che determinare effetti positivi sugli obiettivi di 

conservazione dei siti Natura 2000. 

Le aree limitrofe, invece, incluse in “Zona agricolo-forestale” e in “Zona agricola di II fascia”, ove sono 

peraltro presenti cascine e allevamenti esistenti, ammettono interventi sugli edifici esistenti o in loro 

prossimità di tipo edilizio e di trasformazione dei luoghi se funzionali all’attività agricola (comunque nel 

rispetto delle condizioni previste dal PTC). 

Tali interventi, che potrebbero non collocarsi particolarmente distanti dalla ZSC IT2090006 “Spiagge 

fluviali di Boffalora” e dalla ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” (mentre risulterebbero 

significativamente più distanti da altri siti), potrebbero determinare effetti anche a carico dei siti Natura 

2000 considerati, come di seguito analizzato. 

Emissioni in atmosfera 

In fase di cantiere, eventuali interventi edilizi di ampliamento dell’esistente/nuova costruzione 

potrebbero comportare la produzione e diffusione di emissioni in atmosfera. 

In particolare, si evidenzia l’emissione e la diffusione di polveri dall’area di cantiere verso le aree 

limitrofe a causa delle operazioni di sbancamento del suolo necessarie per la realizzazione di 

eventuali fondazioni, delle reti tecnologiche, ecc.. Le polveri possono ricoprire le lamine fogliari della 

vegetazione esistente, formando una crosta non dilavabile dalle piogge ed inibendo così il processo di 

fotosintesi e lo sviluppo delle piante. Inoltre, se il particolato depositato contiene composti chimici 

pericolosi, possono causarsi danni diretti ed indiretti alle piante stesse o agli animali che di esse si 

cibano.  

In fase di cantiere è prevedibile, inoltre, la produzione e diffusione di emissioni gassose inquinanti 

prodotte dagli eventuali mezzi d’opera per i movimenti terra, l’ampliamento degli edifici, eventuali 

nuove edificazioni, ecc. Le emissioni gassose inquinanti dei motori (in particolare NOx ed ossidi di 

zolfo) possono causare danni agli apparati fogliari delle piante (riduzione della fotosintesi, necrosi, 

ecc.).  

Nel caso specifico, l’ubicazione esterna ai siti Natura 2000, anche se non particolarmente distante da 

essi, porta a ritenere il potenziale impatto dovuto alla produzione e diffusione di emissioni gassose 

ragionevolmente trascurabile, mentre considerando la relativa vicinanza a potenziali habitat protetti 

l’impatto correlato all’emissione e alla diffusione di polveri si può considerare potenzialmente 

significativo. 

Emissioni tipologicamente analoghe possono essere generate a lavori ultimati, nell’ordinaria 

utilizzazione delle aree; considerando tuttavia l’entità di tali emissioni e la loro potenziale 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 121 di 182 

localizzazione rispetto ai siti Natura 2000, l’impatto generato si può ragionevolmente considerare 

trascurabile. 

Inquinamento luminoso 

Eventuali ampliamenti di edifici esistenti o nuove edificazioni potrebbero determinare la necessità di 

prevedere nuovi sistemi di illuminazione, che a lavori ultimati potrebbero comportare l’insorgenza di 

fenomeni di inquinamento luminoso. In questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la 

flora, con l’alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le 

specie notturne, private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa 

dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere l’orientamento nel volo notturno. Al proposito, 

si evidenzia comunque che nelle aree potenzialmente interessate sono già presenti insediamenti 

esistenti. 

Considerando la relativa vicinanza con siti Natura 2000 e con habitat di interesse comunitario 

(presumibilmente frequentati da specie protette), l’impatto potenzialmente generato può essere 

considerato significativo; si rendono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Emissioni acustiche 

In fase di cantiere, eventuali interventi edilizi di ampliamento dell’esistente o di nuova edificazione 

potrebbero comportare la generazione di emissioni acustiche dai mezzi d’opera impiegati per la 

realizzazione di scavi, costruzioni, realizzazione viabilità di servizio, ecc.. La produzione di rumore può 

rappresentare un elemento di disturbo per la fauna selvatica, soprattutto in fase di nidificazione. 

Nel caso in esame, in particolare, si evidenzia come le potenziali aree di intervento si collochino anche 

non particolarmente distanti da siti Natura 2000 e da habitat di interesse comunitario (presumibilmente 

frequentati da specie faunistiche protette). In questo contesto, l’impatto da rumore generato dagli 

interventi ammessi potrebbe determinare effetti potenzialmente significativi sui siti Natura 2000; si 

rendono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

L’impatto potenzialmente generato a lavori ultimati ragionevolmente si ritiene, invece, trascurabile in 

quanto del tutto analogo a quanto già presente nella zona. 

Sversamenti accidentali di liquidi inquinanti in acque superficiali e sotterranee 

In fase di cantiere eventuali interventi edilizi di ampliamento dell’esistente o di nuova edificazione 

potrebbero comportare il rilascio di liquidi inquinanti (quali carburanti e lubrificanti) provenienti dai 

mezzi d’opera in azione o dalle operazioni di rifornimento in cantiere, che potrebbero raggiungere le 

acque superficiali o, per infiltrazione, il sistema delle acque sotterranee, determinando fenomeni di 

inquinamento potenzialmente anche gravi. 
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Considerando che le potenziali aree di intervento si collocano anche non particolarmente distanti da 

siti Natura 2000 rispetto al naturale deflusso delle acque superficiali e quindi eventuali sversamenti 

potrebbero interessare il sito stesso, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo e sono 

pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Scarichi idrici dei cantieri 

Durante le eventuali attività edilizie si potrebbero verificare fenomeni di inquinamento dovuti agli 

scarichi idrici dei cantieri, con particolare riferimento alle necessità fisiologiche delle maestranze. 

In termini generali l’impatto risulta di scarsa rilevanza in virtù della limitatezza, anche temporale, dei 

fattori di pressione; tuttavia, in relazione a quanto espresso nel precedente paragrafo, risulta 

comunque opportuno adottare misure specifiche per evitare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento 

indesiderati. 

Produzione di reflui civili 

Ad interventi ultimati, l’insediamento di persone (sia in relazione ad eventuali modifiche della 

destinazione d’uso, sia in relazione ad eventuali ampliamenti di edifici esistenti) inevitabilmente 

determina l’incremento della produzione di reflui civili (Tabella 4.2.1), che se non adeguatamente 

raccolti e trattati potrebbero determinare effetti particolarmente negativi sui recettori finali, con 

incremento di concentrazione di sostanza organica e di coliformi, che potrebbero alterare in modo 

considerevole gli equilibri degli ambienti acquatici eventualmente coinvolti. Al proposito, si evidenzia 

comunque che nelle aree interessate sono già presenti insediamenti. 

Considerando che le potenziali aree di intervento si collocano anche non particolarmente distanti dai 

siti Natura 2000 rispetto al naturale deflusso delle acque superficiali, sebbene il carico potenzialmente 

generato sarebbe comunque limitato, il potenziale impatto non può essere considerato 

completamente trascurabile e sono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Produzione di reflui zootecnici 

L’ampliamento di eventuali attività agricole di allevamento potrebbe determinare un incremento della 

produzione di reflui zootecnici che a loro volta potrebbero determinare fenomeni di inquinamento 

analoghi a quelli descritti in precedenza, ma potenzialmente anche molto più gravosi dal punto di vista 

dell’impatto generato. 

Alla luce di questa considerazione, anche considerando la relativa vicinanza del sito ZSC IT2090006 

“Spiagge fluviali di Boffalora”, il potenziale impatto può essere considerato significativo; si rendono 

pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 
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Incremento dei fabbisogni idrici per usi idropotabili 

L’eventuale ampliamento di edifici rurali esistenti o interventi di nuova costruzione potrebbero 

determinare l’incremento dei fabbisogni idrici locali, sia per usi umani sia per l’abbeverata di bestiame 

in presenza di attività di allevamento. 

Considerando, comunque, la relativa distanza intercorrente tra le possibili aree di intervento e i siti 

Natura 2000, l’impatto potenzialmente indotto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

Produzione di rifiuti 

In fase di cantiere eventuali attività di demolizione, anche parziale, di edifici esistenti determinerà la 

produzione di rifiuti da demolizione. 

Ad interventi ultimati, l’insediamento di persone (sia in relazione ad eventuali modifiche della 

destinazione d’uso, sia in relazione ad eventuali ampliamenti di edifici esistenti), oltre che l’eventuale 

ampliamento di attività agricole, determina inevitabilmente l’incremento della produzione di rifiuti, 

potenzialmente anche speciali. 

I rifiuti, se non adeguatamente raccolti e gestiti, possono rappresentare rilevanti sorgenti di 

inquinamento e gravosi fattori di rischio, in particolare per la fauna selvatica, oltre che in generale per 

lo stato delle matrici ambientali (in particolare suolo, acque superficiali e acque sotterranee), che 

evidentemente possono influenzare negativamente lo stato di salute di formazioni vegetazionali e 

specie animali. Considerando, comunque, la distanza intercorrente tra le aree di potenziale intervento 

e i siti Natura 2000 considerati, l’impatto indotto a carico dei siti medesimi può essere 

ragionevolmente considerato trascurabile. Si ritiene comunque opportuno fornire alcune accortezze 

gestionali. 

Intorbidimento delle acque 

Durante la fase di cantiere potrebbero rendersi necessari interventi di scavo e di movimentazione dei 

terreni. Tali attività potrebbero teoricamente generare un incremento del trasporto solido delle acque 

superficiali dilavanti il cantiere, che sarebbero convogliate, in ultima analisi, nel F. Adda (e potrebbero 

dunque interessare il sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”).  

Considerando il potenziale interessamento diretto del sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 

Boffalora” l’impatto può essere considerato potenzialmente significativo; si rendono pertanto 

necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Impermeabilizzazione del suolo 

Eventuali ampliamenti di edifici ad uso agricolo esistenti o interventi di nuova edificazione potrebbero 

determinare l’incremento delle aree impermeabilizzate, causando fenomeni di alterazione locale del 

deflusso delle acque meteoriche (sia superficiale, sia sotterraneo). Particolarmente rilevante è la 
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produzione di acque bianche in presenza di forti precipitazioni meteoriche, che potrebbero 

determinare fenomeni di alterazione del regime idraulico dei corsi d’acqua recettori, oltre a potenziali 

fenomeni di erosione, con conseguenze negative sulla vegetazione e la fauna acquatiche. 

Considerando che le potenziali aree di intervento si collocano anche non particolarmente distanti dai 

siti Natura 2000, il potenziale impatto si può considerare significativo e sono pertanto necessarie 

specifiche misure di mitigazione. 

Stoccaggio del terreno vegetale 

In fase di cantiere le attività di eventuale ampliamento degli edifici esistenti ad uso agricolo o di nuova 

realizzazione potrebbero determinare la necessità di interventi di scotico del terreno e scavi, con 

conseguenti accumuli di materiali terrosi. La lisciviazione e la compattazione dei cumuli di terreno così 

formati possono comportare una progressiva perdita di fertilità ed il perdurare nel tempo di queste 

condizioni può rendere il suolo stoccato completamente sterile, dunque inutile per eventuali operazioni 

di sistemazione ambientale. 

Sebbene l’impatto non interessi direttamente i siti della Rete Natura 2000, tuttavia rappresenta un 

consumo comunque inaccettabile di suolo e quindi lo si considera significativo; sono pertanto 

necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Inserimento di specie alloctone 

In seguito ad eventuali interventi di ampliamento di edifici esistenti ad uso agricolo o di nuova 

realizzazione si potrebbero prevedere opere di sistemazione a verde. L’impiego di specie alloctone (e 

talvolta anche di ecotipi estranei) potrebbe determinare fenomeni di inquinamento genetico dei 

popolamenti vegetazionali locali, oltre ad agevolare l’inserimento di specie ruderali, che potrebbero 

entrare in competizione con specie autoctone. 

Considerando la vicinanza delle potenziali aree di intervento con siti Natura 2000 e con potenziali 

habitat protetti, l’impatto può essere considerato significativo; sono pertanto necessarie specifiche 

misure di mitigazione. 

Distruzione o disturbo di siti di alimentazione e rifugio di specie faunistiche 

In fase di cantiere eventuali interventi di ampliamento degli edifici esistenti ad uso agricolo o di nuova 

realizzazione potrebbero determinare la sottrazione di ambienti agricoli e potrebbero causare 

fenomeni di disturbo della fauna locale, sebbene non si ravvisi la perdita di habitat in quanto le aree 

sono collocate all’esterno dei siti Natura 2000. 

Considerando quanto sopra esposto e il fatto che sarebbero eventualmente interessate aree agricole, 

l’impatto si considera ragionevolmente trascurabile. 
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Effetti indesiderati per la fauna selvatica indotti dalla realizzazione di nuove edificazioni 

Le modalità di realizzazione degli interventi edilizi possono avere ricadute negative sulla fauna 

selvatica nel caso in cui le scelte progettuali non siano effettuate correttamente; in particolare, sono 

noti in letteratura i rischi connessi all’incremento di mortalità per l’avifauna selvatica dovuto alle 

collisioni con vetrate e finestrature molto ampie, che non vengono percepite come ostacoli dai volatili 

(Dinetti, 2000), oppure per la presenza di camini e canne fumarie che possono comportare un 

incremento di mortalità per gli uccelli che restano intrappolati nel tentativo di nidificare.  

Considerando la relativa vicinanza di siti Natura 2000 e di potenziali habitat di interesse comunitario 

(presumibilmente frequentati da specie faunistiche protette), l’impatto si può considerare significativo; 

sono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Realizzazione di nuove linee elettriche 

L’ampliamento degli edifici esistenti ad uso agricolo o interventi di nuova realizzazione potrebbero 

richiedere la necessità di realizzare nuove linee elettriche a bassa e/o a media tensione. Le linee 

elettriche possono costituire una reale minaccia per l’avifauna, con possibile incremento della 

mortalità per elettrocuzione (folgorazione per contatto di elementi conduttori) o per collisione con i cavi 

in tensione (Pirovano & Cocchi, 2008). 

Considerando la relativa vicinanza di siti Natura 2000 e di potenziali habitat di interesse comunitario 

(presumibilmente frequentati da specie avifaunistiche protette), l’impatto si può considerare 

significativo; sono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

4.4.4 Interventi in ambiti agricoli a servizio della produttività agricola, per usi complementari 

o per altri usi turistico ricettivi, esternamente alle aree del Parco Regionale Adda Sud 

La presente Variante di Piano ammette potenziali interventi funzionali all’attività agricola nelle aree 

agricole esterne al Parco Regionale Adda Sud. Tali possibili interventi si collocano a distanze 

ragguardevoli dai siti Natura 2000 e non inferiori a 1,8 km dal sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 

Boffalora” e 3,2 km dal sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” (peraltro localizzato oltre il F. Adda); 

gli altri siti si collocano a distanze maggiori. 

Considerando la tipologia degli interventi in previsione e la distanza intercorrente tra essi e gli 

elementi della Rete Natura 2000 considerati, si ritiene ragionevolmente che non siano attendibili effetti 

di danneggiamento o disturbo diretti a carico dei siti e delle specie in essi presenti. In particolare, si 

osserva che non saranno impattati habitat di interesse comunitario e che tutti gli impatti indotti dalla 

fase di cantiere (quali ad es. la produzione e diffusione di polveri, rumori ed emissioni gassose 

inquinanti derivate dalla realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione) ragionevolmente 
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non potranno avere entità tale da generare effetti percepibili alle distanze che separano i siti Natura 

2000 dagli ambiti in oggetto.  

Si possono, comunque, rilevare alcuni potenziali impatti indiretti, con effetti che, almeno dal punto di 

vista teorico, potrebbero avere ripercussioni sui siti Natura 2000 considerati o sulle specie da essi 

frequentate, riconducibili a: 

- scarichi idrici: la realizzazione di nuove strutture in ambito rurale potrebbe comportare la 

produzione e lo scarico di reflui civili (edifici ad uso abitativo) e la produzione di reflui zootecnici 

(edifici per allevamenti); una non corretta gestione di tali acque potrebbe causare effetti non 

trascurabili, almeno dal punto di vista teorico, sui siti Natura 2000 e, in particolare, sul sito ZSC 

IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”; 

- inquinamento luminoso: la previsione potrebbe determinare la necessità di prevedere sistemi di 

illuminazione, che a lavori ultimati potrebbero comportare l’insorgenza di fenomeni di 

inquinamento luminoso, con conseguente alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la 

fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli 

uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere 

l’orientamento nel volo notturno; il potenziale impatto generato a carico dei siti Natura 2000 (e in 

particolare delle specie avifaunistiche che li frequentano) non può essere considerato 

completamente trascurabile; 

- realizzazione di nuove linee elettriche: possono costituire una minaccia per l’avifauna, con 

possibile incremento della mortalità per elettrocuzione (folgorazione per contatto di elementi 

conduttori) o per collisione con i cavi in tensione; il potenziale impatto generato a carico dei siti 

Natura 2000 (e in particolare delle specie avifaunistiche che li frequentano) non può essere 

considerato completamente trascurabile. 

4.4.5 Individuazione, conformemente al PTC del Parco, di un Polo di attrezzature per la 

fruizione di livello territoriale in loc. Le Canadi 

La presente Variante prevede l’individuazione, conformemente al PTC del Parco Adda Sud, di un Polo 

di attrezzature per la fruizione di livello territoriale in loc. Le Canadi, ad una distanza non inferiore a 

1,6 km dal sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e a non meno di 1,1 km dal sito ZSC 

IT2090003 “Bosco del Mortone” (sebbene con interposto il F. Adda); gli altri siti sono localizzati a 

distanze maggiori.  

Tali poli sono destinati alla creazione di parchi urbani attrezzati, aree attrezzate per la ricezione del 

pubblico, anche di iniziativa privata, basate sull’offerta di accesso a filoni tematici connessi con la 

natura del Parco: fiume, aree boscate, zone umide, beni e valori storici, ecc. ammettendo, a tal fine e 

a specifiche condizioni, anche la realizzazione di strutture e impianti per la ricezione del pubblico e per 
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l’esercizio delle attività di complemento alla funzione ricreativa primaria, attraverso l’ampliamento delle 

strutture esistenti. 

Tali eventuali interventi, che si collocano non particolarmente distanti dalla ZSC IT2090006 “Spiagge 

fluviali di Boffalora” e dalla ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” e comunque direttamente a monte 

del primo rispetto al naturale deflusso delle acque superficiali, potrebbero determinare effetti anche a 

carico dei siti Natura 2000 considerati, come di seguito analizzato. 

Emissioni in atmosfera 

In fase di cantiere, eventuali interventi edilizi sull’esistente potrebbero comportare la produzione e 

diffusione di emissioni in atmosfera. 

In particolare, si evidenzia l’emissione e la diffusione di polveri dall’area di cantiere verso le aree 

limitrofe a causa di interventi edilizi. Le polveri possono ricoprire le lamine fogliari della vegetazione 

esistente, formando una crosta non dilavabile dalle piogge ed inibendo così il processo di fotosintesi e 

lo sviluppo delle piante. Inoltre, se il particolato depositato contiene composti chimici pericolosi, 

possono causarsi danni diretti ed indiretti alle piante stesse o agli animali che di esse si cibano.  

In fase di cantiere è prevedibile, inoltre, la produzione e diffusione di emissioni gassose inquinanti 

prodotte dagli eventuali mezzi d’opera. Le emissioni gassose inquinanti dei motori (in particolare NOx 

ed ossidi di zolfo) possono causare danni agli apparati fogliari delle piante (riduzione della fotosintesi, 

necrosi, ecc.).  

Nel caso specifico, l’ubicazione esterna ai siti Natura 2000, anche se non particolarmente distante da 

essi, porta a ritenere il potenziale impatto dovuto alla produzione e diffusione di emissioni gassose 

ragionevolmente trascurabile, mentre l’impatto correlato all’emissione e alla diffusione di polveri non si 

può considerare completamente trascurabile. 

Emissioni analoghe possono essere generate a lavori ultimati, nell’ordinaria utilizzazione delle aree; 

considerando tuttavia l’entità di tali emissioni e la loro potenziale localizzazione rispetto ai siti Natura 

2000, l’impatto generato si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

Inquinamento luminoso 

Eventuali interventi potrebbero determinare la necessità di prevedere nuovi sistemi di illuminazione, 

che a lavori ultimati potrebbero comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso. In 

questo caso viene posto rilievo al danno ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per le specie notturne, private dell’oscurità a 

loro necessaria, e per gli uccelli migratori, che a causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente 

perdere l’orientamento nel volo notturno. Al proposito, si evidenzia comunque che nelle aree 

potenzialmente interessate sono già presenti insediamenti esistenti. 
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Considerando la relativa vicinanza con siti Natura 2000 e con habitat di interesse comunitario 

(presumibilmente frequentati da specie protette), l’impatto potenzialmente generato può essere 

considerato significativo; si rendono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Emissioni acustiche 

In fase di cantiere, eventuali interventi potrebbero comportare la generazione di emissioni acustiche 

dai mezzi d’opera impiegati. La produzione di rumore può rappresentare un elemento di disturbo per 

la fauna selvatica, soprattutto in fase di nidificazione. 

Nel caso in esame, in particolare, si evidenzia come la potenziale area di intervento si collochi anche 

non particolarmente distante da siti Natura 2000 e da habitat di interesse comunitario 

(presumibilmente frequentati da specie faunistiche protette). In questo contesto, l’impatto da rumore 

potenzialmente generato dagli interventi ammessi potrebbe determinare effetti potenzialmente 

significativi sui siti Natura 2000; si rendono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

L’impatto potenzialmente generato a lavori ultimati ragionevolmente si ritiene, invece, trascurabile in 

ragione delle tipologie di attività svolte. 

Sversamenti accidentali di liquidi inquinanti in acque superficiali e sotterranee 

In fase di cantiere eventuali interventi potrebbero comportare il rilascio di liquidi inquinanti (quali 

carburanti e lubrificanti) provenienti dai mezzi d’opera in azione o dalle operazioni di rifornimento in 

cantiere, che potrebbero raggiungere le acque superficiali o, per infiltrazione, il sistema delle acque 

sotterranee, determinando fenomeni di inquinamento potenzialmente anche gravi. 

Considerando che la potenziale area di intervento si colloca non particolarmente distante da siti 

Natura 2000 rispetto al naturale deflusso delle acque superficiali e quindi eventuali sversamenti 

potrebbero interessare i siti stessi, l’impatto si può considerare potenzialmente significativo e sono 

pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Scarichi idrici dei cantieri 

Durante l’attuazione degli interventi previsti si potrebbero verificare fenomeni di inquinamento dovuti 

agli scarichi idrici dei cantieri, con particolare riferimento alle necessità fisiologiche delle maestranze. 

In termini generali l’impatto risulta di scarsa rilevanza in virtù della limitatezza, anche temporale, dei 

fattori di pressione; tuttavia, in relazione a quanto espresso nel precedente paragrafo, risulta 

comunque opportuno adottare misure specifiche per evitare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento 

indesiderati. 
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Produzione di reflui civili 

Ad interventi ultimati, la frequentazione di persone determina inevitabilmente la produzione di reflui 

civili (Tabella 4.2.1), che se non adeguatamente raccolti e trattati potrebbero determinare effetti 

particolarmente negativi sui recettori finali, con incremento di concentrazione di sostanza organica e di 

coliformi, che potrebbero alterare in modo considerevole gli equilibri degli ambienti acquatici 

eventualmente coinvolti. 

Considerando che la potenziale area di intervento si colloca non particolarmente distante dai siti 

Natura 2000 rispetto al naturale deflusso delle acque superficiali, sebbene il carico potenzialmente 

generato sarebbe comunque limitato, il potenziale impatto non può essere considerato 

completamente trascurabile e sono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Incremento dei fabbisogni idrici per usi idropotabili 

L’incremento della frequentazione di persone potrebbe determinare l’incremento dei fabbisogni idrici 

locali. 

Considerando, comunque, la relativa distanza intercorrente tra la possibile area di intervento e i siti 

Natura 2000, l’impatto potenzialmente indotto si può ragionevolmente considerare trascurabile. 

Produzione di rifiuti 

In fase di cantiere eventuali attività potrebbero comportare la produzione di rifiuti. 

Ad interventi ultimati, la frequentazione di persone determinerà inevitabilmente la produzione di rifiuti. 

I rifiuti, se non adeguatamente raccolti e gestiti, possono rappresentare rilevanti sorgenti di 

inquinamento e gravosi fattori di rischio, in particolare per la fauna selvatica, oltre che in generale per 

lo stato delle matrici ambientali (in particolare suolo, acque superficiali e acque sotterranee), che 

evidentemente possono influenzare negativamente lo stato di salute di formazioni vegetazionali e 

specie animali. Considerando, comunque, la distanza intercorrente tra l’area di potenziale intervento e 

i siti Natura 2000 considerati, l’impatto indotto a carico dei siti medesimi può essere ragionevolmente 

considerato trascurabile. Si ritiene comunque opportuno fornire alcune accortezze gestionali. 

Intorbidimento delle acque 

Durante la fase di cantiere potrebbero rendersi necessari interventi di movimento terra. Tali attività 

potrebbero teoricamente generare un incremento del trasporto solido delle acque superficiali dilavanti 

il cantiere, che sarebbero convogliate nel F. Adda (e potrebbero dunque interessare il sito ZSC 

IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”).  
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Considerando il potenziale interessamento diretto del sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 

Boffalora”, l’impatto può essere considerato potenzialmente significativo; si rendono pertanto 

necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Impermeabilizzazione del suolo 

Eventuali interventi potrebbero determinare l’incremento delle aree impermeabilizzate, causando 

fenomeni di alterazione locale del deflusso delle acque meteoriche (sia superficiale, sia sotterraneo). 

Particolarmente rilevante potrebbe risultare la produzione di acque bianche in presenza di forti 

precipitazioni meteoriche, che potrebbero determinare fenomeni di alterazione del regime idraulico dei 

corsi d’acqua recettori, oltre a potenziali fenomeni di erosione, con conseguenze negative sulla 

vegetazione e la fauna acquatiche. 

Sebbene il corso d’acqua potenzialmente interessato sarebbe il F. Adda già caratterizzato da portate 

idriche ragguardevoli, tuttavia, considerando che la potenziale area di intervento si colloca non 

particolarmente distante dai siti Natura 2000, il potenziale impatto si può considerare significativo e 

sono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Stoccaggio del terreno vegetale 

In fase di cantiere gli interventi ammessi potrebbero determinare la necessità di accumuli di materiali 

terrosi. La lisciviazione e la compattazione dei cumuli di terreno così formati possono comportare una 

progressiva perdita di fertilità ed il perdurare nel tempo di queste condizioni può rendere il suolo 

stoccato completamente sterile, dunque inutile per eventuali operazioni di sistemazione ambientale. 

Sebbene l’impatto non interessi direttamente i siti della Rete Natura 2000, tuttavia rappresenta un 

consumo comunque inaccettabile di suolo e quindi lo si considera significativo; sono pertanto 

necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Inserimento di specie alloctone 

In seguito agli interventi ammessi si potrebbero prevedere opere di sistemazione a verde. L’impiego di 

specie alloctone (e talvolta anche di ecotipi estranei) potrebbe determinare fenomeni di inquinamento 

genetico dei popolamenti vegetazionali locali, oltre ad agevolare l’inserimento di specie ruderali, che 

potrebbero entrare in competizione con specie autoctone. 

Considerando la vicinanza della potenziale area di intervento con siti Natura 2000 e con potenziali 

habitat protetti, l’impatto può essere considerato significativo; sono pertanto necessarie specifiche 

misure di mitigazione. 

 

 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 131 di 182 

Distruzione o disturbo di siti di alimentazione e rifugio di specie faunistiche 

In fase di cantiere gli interventi ammessi potrebbero determinare la sottrazione di ambienti e 

potrebbero causare fenomeni di disturbo della fauna locale, sebbene non si ravvisi la perdita di habitat 

in quanto le aree sono collocate all’esterno dei siti Natura 2000. 

Considerando quanto sopra esposto l’impatto si considera ragionevolmente trascurabile. 

Effetti indesiderati per la fauna selvatica indotti da interventi edilizi 

Le modalità di realizzazione di eventuali interventi edilizi ammessi possono avere ricadute negative 

sulla fauna selvatica nel caso in cui le scelte progettuali non siano effettuate correttamente; in 

particolare sono noti in letteratura i rischi connessi all’incremento di mortalità per l’avifauna selvatica 

dovuti alle collisioni con vetrate e finestrature molto ampie, che non vengono percepite come ostacoli 

dai volatili (Dinetti, 2000), oppure per la presenza di camini e canne fumarie che possono comportare 

un incremento di mortalità per gli uccelli che restano intrappolati nel tentativo di nidificare.  

Considerando la relativa vicinanza di siti Natura 2000 e di potenziali habitat di interesse comunitario 

(presumibilmente frequentati da specie faunistiche protette), oltre che la vicinanza con il corso 

d’acqua, l’impatto si può considerare significativo; sono pertanto necessarie specifiche misure di 

mitigazione. 

Realizzazione di nuove linee elettriche 

Gli interventi ammessi potrebbero richiedere la necessità di realizzare nuove linee elettriche a bassa 

e/o a media tensione. Le linee elettriche possono costituire una reale minaccia per l’avifauna, con 

possibile incremento della mortalità per elettrocuzione (folgorazione per contatto di elementi 

conduttori) o per collisione con i cavi in tensione (Pirovano & Cocchi, 2008). 

Considerando la relativa vicinanza di siti Natura 2000 e di potenziali habitat di interesse comunitario 

(presumibilmente frequentati da specie avifaunistiche protette), l’impatto si può considerare 

significativo; sono pertanto necessarie specifiche misure di mitigazione. 

4.4.6 Introduzione di norme volte alla tutela della salute pubblica e al contenimento dei fattori 

di pressione ambientale 

La Variante di Piano introduce norme specifiche volte alla protezione della popolazione 

dall’esposizione all’inquinamento elettromagnetico, al contenimento della produzione di rifiuti, al 

contenimento dell’esposizione della popolazione all’inquinamento acustico, al contenimento dei 

fenomeni di rischio idraulico, all’efficientamento energetico, alla protezione dal rischio idrogeologico e 

sismico. 
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È evidente che tali previsioni non possono determinare alcun effetto negativo a carico dei siti Natura 

2000 presenti nel comune di Spino d’Adda o nei comuni contermini. 

4.4.7 Recepimento di previsioni del PGT previgente attuate, minime modifiche connesse alla 

correzione di errori materiali e modifiche normative volte a favorire l’impenditorialità 

La presente Variante di Piano recepisce le indicazioni delle previsioni del PGT previgente attuate e 

apporta minime modifiche connesse alla correzione di errori materiali che si sono palesati durante 

l’attuazione del Piano stesso. Infine, introduce alcune modifiche normative volte a favorire 

l’impenditorialità dal punto di vista procedurale. 

È evidente che tali previsioni, attenendo al riconoscimento di situazioni di stato di fatto oppure a 

modifiche procedurali, non possono determinare alcun effetto negativo a carico dei siti Natura 2000 

presenti nel comune di Spino d’Adda o nei comuni contermini. 
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4.5 Individuazione delle misure di mitigazione e compensazione 

Per misure di mitigazione si intendono le azioni finalizzate ad eliminare o minimizzare gli impatti indotti 

dalle previsioni della Variante di Piano e la definizione delle relative modalità di attuazione. 

Per misure di compensazione si intendono le azioni finalizzate a compensare gli eventuali impatti 

negativi residui (anche di tipo temporaneo) che possono permanere a carico del sito, anche 

successivamente all’attuazione delle azioni di mitigazione. 

Nelle tabelle seguenti è riportata una sintesi delle valutazioni svolte nel capitolo precedente, con 

l’indicazione delle misure di mitigazione e di compensazione eventualmente ritenute necessarie. 

Ulteriori approfondimenti, ove necessari, sono contenuti nelle schede tecniche riportate in Allegato 8. 
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4.5.1 Documento di Piano 

A) Incidenza in fase di realizzazione (cantiere) 

Azioni 
Documento di 
Piano 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Ridefinizione 
degli obiettivi 
degli Ambiti di 
Trasformazione 
Urbanistica per 
allinearne le 
finalità al 
raggiungimento 
dei nuovi 
obiettivi 

Rivisitazione della 
normativa 
attuativa di alcuni 
ambiti di 
trasformazione già 
individuati dal 
PGT previgente al 
fine di agevolare 
la realizzazione 
del nuovo Polo 
Scolastico – 
Centro Civico. 

Si ritiene ragionevolmente che 
la presente azione della 
Variante di Piano non possa 
determinare alcun effetto a 
carico dei siti Natura 2000, 
intevenendo unicamente su 
aspetti attuativi. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Individuazione 
di nuovi 
Comparti di 
rigenerazione 
urbanistica e 
recupero (ATU 
5) e di recupero 
(ATU 12 e ATU 
14) 

Le previsioni in 
oggetto si 
collocano a non 
meno di 2,4 km 
dal sito Natura 
2000 più vicino. 

Considerando la 
localizzazione delle previsioni 
della Variante di Piano rispetto 
ai siti Natura 2000, i potenziali 
impatti indotti a carico dei siti 
medesimi si possono 
ragionevolmente considerare 
trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Mantenimento 
del dimensiona-
mento del PGT 
2009, rivistando 
alcuni ambiti di 
trasformazione 
previsti dal PGT 
previgente 

Le previsioni in 
oggetto si 
collocano a non 
meno di 2,0 km 
dal sito Natura 
2000 più vicino. 

Considerando la 
localizzazione delle previsioni 
della Variante di Piano rispetto 
ai siti Natura 2000, i potenziali 
impatti indotti a carico dei siti 
medesimi si possono 
ragionevolmente considerare 
trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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Azioni 
Documento di 
Piano 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Recepimento 
Viabilità 
“Grande 
Paullese” con 
ridefinizione 
delle fasce di 
rispetto 

Trattandosi del mero recepimento cartogarfico di una infrastruttura già realizzata non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti valutativi. 

Introduzione di 
norme di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

Alcune delle 
norme in oggetto 
interessano 
direttamente la 
ZSC IT2090006 e 
le aree ad essa 
limitrofe, oltre che 
le aree limitrofe 
alla ZSC 
IT2090003.  

Nel complesso tali norme 
garantiscono la salvaguardia 
del territorio, limitandone le 
utilizzazioni antropiche, e 
regolamentando aspetti 
specifici di particolare criticità, 
vulnerabilità o qualità, 
garantendo, pertanto, effetti 
positivi sui siti Natura 2000 
considerati. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Salvaguardia e 
potenziamento 
delle 
connessioni 
ecologiche in 
ambito rurale, 
progetto di Rete 
Ecologica 

Alcuni elementi 
interessano 
direttamente la 
ZSC IT2090006 e 
le aree ad essa 
limitrofe, oltre che 
le aree limitrofe 
alla ZSC 
IT2090003.  

Considerando che la 
previsione persegue l’obiettivo 
di tutela delle zone di 
naturalità e delle connessioni 
esistenti e di risoluzione di 
eventuali situazioni di conflitto, 
si ritiene che essa non possa 
che determinare effetti positivi 
anche sugli elementi della 
Rete Natura 2000. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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B) Incidenza a lavori ultimati 

Azioni 
Documento di 
Piano 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Ridefinizione 
degli obiettivi 
degli Ambiti di 
Trasformazione 
Urbanistica per 
allinearne le 
finalità al 
raggiungimento 
dei nuovi 
obiettivi 

Rivisitazione della 
normativa 
attuativa di alcuni 
ambiti di 
trasformazione già 
individuati dal 
PGT previgente al 
fine di agevolare 
la realizzazione 
del nuovo Polo 
Scolastico – 
Centro Civico. 

Si ritiene ragionevolmente che 
la presente azione della 
Variante di Piano, attenendo 
unicamente ad aspetti 
attuativi, non possa 
determinare alcune effetto a 
carico dei siti Natura 2000 
considerati. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Individuazione 
di nuovi 
Comparti di 
rigenerazione 
urbanistica e 
recupero (ATU 
5) e di recupero 
(ATU 12 e ATU 
14) 

Incremento degli 
scarichi idrici 
indicativamente 
complessivamen-
te pari a 122-153 
abitanti 
equivalenti (min-
max). 

Se non adeguatamente gestiti, 
gli scarichi generati potrebbero 
comportare fenomeni di 
inquinamento o comunque di 
alterazione delle 
caratteristiche qualitative delle 
acque superficiali o 
sotterranee. Tali effetti, 
almeno dal punto di vista 
teorico, si potrebbero 
ripercuotere sino al sito ZSC 
IT2090006. 

Dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove edificazioni alla 
rete fognaria esistente, con recapito al sistema di depurazione a 
servizio del territorio comunale, previa verifica della capacità della rete 
fognaria e della capacità residua di depurazione che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente 
adeguate/potenziate, pena la non attuazione delle previsioni di piano. 

Non necessarie. 
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Azioni 
Documento di 
Piano 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Individuazione 
di nuovi 
Comparti di 
rigenerazione 
urbanistica e 
recupero (ATU 
5) e di recupero 
(ATU 12 e ATU 
14) 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
e/o privata 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 

Eventuale 
realizzazione di 
nuove linee 
elettriche (o 
potenziamento di 
linee elettriche 
esistenti) a 
servizio delle aree 
edificate. 

L’eventuale realizzazione di 
nuove linee elettriche a 
servizio delle aree in oggetto 
può incrementare la mortalità 
dell’avifauna per 
elettrocuzione e/o per 
collisione; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile. 

Le eventuali nuove linee a bassa e/o a media tensione dovranno 
essere realizzate interrate. Non necessarie. 
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Azioni 
Documento di 
Piano 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Mantenimento 
del dimensiona-
mento del PGT 
2009, rivistando 
alcuni ambiti di 
trasformazione 
previsti dal PGT 
previgente 

Incremento degli 
scarichi idrici 
indicativamente 
complessivamen-
te pari a 534-669 
abitanti 
equivalenti (min-
max). 

Se non adeguatamente gestiti, 
gli scarichi generati potrebbero 
comprotare fenomeni di 
inquinamento o comunque di 
alterazione delle 
caratteristiche qualitative delle 
acque superficiali o 
sotterranee. Tali effetti, 
almeno dal punto di vista 
teorico, si potrebbero 
ripercuotere sino al sito ZSC 
IT2090006. 

Ove tecnicamente possibile dovrà essere garantito l’allacciamento 
delle nuove edificazioni alla rete fognaria esistente, con recapito al 
sistema di depurazione a servizio del territorio comunale, previa 
verifica della capacità della rete fognaria e della capacità residua di 
depurazione che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere 
opportunamente adeguate/potenziate, pena la non attuazione delle 
previsioni di piano. 

Per gli ambiti non serviti e servibili dalla rete fognaria, dovranno 
essere previste adeguati sistemi di raccolta e trattamento delle acque 
reflue prodotte, anche con riferimento alle indicazioni del 
Regolamento Regionale n.3/2006 (Allegato 8, Scheda 5). 

Eventuali acque reflue industriali dovranno essere scaricate nella rete 
comunale previa verifica periodica del rispetto dei limiti; qualora le 
caratteristiche qualitative dello scarico non siano rispondenti alle 
prescrizioni del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (Parte Terza, Allegato 5, 
Tabella 3) e al Regolamento di Pubblica Fognatura e comunque siano 
non compatibili con la capacità depurativa dell’impianto di trattamento 
dei reflui finale, dovrà essere realizzato, internamente all’area di 
trasformazione, un sistema di trattamento in grado di garantire 
caratteristiche qualitative delle acque reflue che ne permettano lo 
scarico nel collettore comunale. 

Dovrà essere previsto, ove necessario, la raccolta e il trattamento 
delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque meteoriche di 
prima pioggia. 

Non necessarie. 
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Azioni 
Documento di 
Piano 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Mantenimento 
del dimensiona-
mento del PGT 
2009, rivistando 
alcuni ambiti di 
trasformazione 
previsti dal PGT 
previgente 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
e/o privata 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 

Eventuale 
realizzazione di 
nuove linee 
elettriche (o 
potenziamento di 
linee elettriche 
esistenti) a 
servizio delle aree 
edificate. 

L’eventuale realizzazione di 
nuove linee elettriche a 
servizio delle aree in oggetto 
può incrementare la mortalità 
dell’avifauna per 
elettrocuzione e/o per 
collisione; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile. 

Le eventuali nuove linee a bassa e/o a media tensione dovranno 
essere realizzate interrate. Non necessarie. 
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Azioni 
Documento di 
Piano 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Mantenimento 
del dimensiona-
mento del PGT 
2009, rivistando 
alcuni ambiti di 
trasformazione 
previsti dal PGT 
previgente 

Eventuale 
realizzazione di 
opere a verde e/o 
di inserimento 
ambientale 
(giardini privati, 
aree verdi 
pubbliche, verde 
di arredo stradale, 
ecc.). 

Gli eventuali interventi edilizi 
non coinvolgeranno 
direttamente siti Natura 2000; 
con riferimento agli ambiti ATU 
9, ATU 10 e ATU 11, 
l’eventuale impiego di specie 
vegetali esotiche, alloctone o 
invasive potrebbe tuttavia 
danneggiare l’integrità degli 
habitat e delle formazioni 
vegetazionali esistenti; 
limitatamente ai citati ambiti 
l’impatto non può essere 
considerato completamente 
trascurabile. 

Per gli ambiti ATU 9, ATU 10 e ATU 11 le opere a verde dovranno 
essere realizzate esclusivamente utilizzando specie vegetali 
autoctone adatte al contesto territoriale oggetto di intervento; 
eventuali semine che si rendessero necessarie per la ricostituzione 
del cotico erboso dovranno essere effettuate utilizzando sementi che 
garantiscano il mantenimento della biodiversità. 

Non necessarie. 

Effetti indesiderati 
per la fauna 
selvatica indotti 
dalla realizzazione 
di nuove 
edificazioni 
(incremento di 
mortalità 
dell’avifauna per 
collisioni contro 
vetrate e superfici 
riflettenti e/o per 
l’intrappolamento 
in camini e canne 
fumarie, ecc.). 

Gli eventuali interventi edilizi 
non coinvolgeranno 
direttamente siti Natura 2000, 
con riferimento all’ambito ATU 
11 l’impatto non può essere 
considerato completamente 
trascurabile. 

Per l’ambito ATU 11 dovranno essere garantite corrette modalità di 
cantierizzazione e di progettazione degli interventi, con specifico 
riferimento alle modalità di realizzazione delle finestrature e delle 
superfici trasparenti e delle canne fumarie (Allegato 8, Scheda 3); non 
si ritengono, invece, necessarie specifiche prescrizioni in merito alle 
tempistiche di cantierizzazione delle opere. 

Non necessarie. 
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Azioni 
Documento di 
Piano 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Recepimento 
Viabilità 
“Grande 
Paullese” con 
ridefinizione 
delle fasce di 
rispetto 

Trattandosi del mero recepimento cartogarfico di una infrastruttura già realizzata non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti valutativi. 

Introduzione di 
norme di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

Alcune delle 
norme in oggetto 
interessano 
direttamente la 
ZSC IT2090006 e 
le aree ad essa 
limitrofe, oltre che 
le aree limitrofe 
alla ZSC 
IT2090003.  

Nel complesso tali norme 
garantiscono la salvaguardia 
del territorio, limitandone le 
utilizzazioni antropiche, e 
regolamentando aspetti 
specifici di particolare criticità, 
vulnerabilità o qualità, 
garantendo, pertanto, effetti 
positivi sui siti Natura 2000 
considerati. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Salvaguardia e 
potenziamento 
delle 
connessioni 
ecologiche in 
ambito rurale, 
progetto di Rete 
Ecologica 

Alcuni elementi 
interessano 
direttamente la 
ZSC IT2090006 e 
le aree ad essa 
limitrofe, oltre che 
le aree limitrofe 
alla ZSC 
IT2090003.  

Considerando che la 
previsione persegue l’obiettivo 
di tutela delle zone di 
naturalità e delle connessioni 
esistenti e di risoluzione di 
eventuali situazioni di conflitto, 
si ritiene che non possa che 
determinare effetti positivi 
anche sugli elementi della 
Rete Natura 2000. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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4.5.2 Piano dei Servizi 

A) Incidenza in fase di realizzazione (cantiere) 

Azioni Piano 
dei Servizi 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Realizzazione 
Campo 
Scolastico – 
Centro Civico 

La previsione in 
oggetto si colloca 
a non meno di 2,9 
km dal sito Natura 
2000 più vicino. 

Considerando la 
localizzazione della previsione 
della Variante di Piano rispetto 
ai siti Natura 2000, i potenziali 
impatti indotti a carico dei siti 
medesimi si possono 
ragionevolmente considerare 
trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Realizzazione 
Casa di Riposo 

La previsione in 
oggetto si colloca 
a non meno di 3,0 
km dal sito Natura 
2000 più vicino. 

Considerando la 
localizzazione della previsione 
della Variante di Piano rispetto 
ai siti Natura 2000, i potenziali 
impatti indotti a carico dei siti 
medesimi si possono 
ragionevolmente considerare 
trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Potenziamento 
e riqualifica-
zione degli 
spazi per la 
socializzazione 
e razionaliz-
zazione e 
riqualificazione 
dei servizi 
esistenti 

Le previsioni in 
oggetto si 
collocano in 
corrispondenza 
del centro abitato 
di Spino d’Adda a 
non meno di 1,5-
1,8 km dal sito 
Natura 2000 più 
vicino. 

Considerando la 
localizzazione delle previsioni 
della Variante di Piano rispetto 
ai siti Natura 2000, i potenziali 
impatti indotti a carico dei siti 
medesimi si possono 
ragionevolmente considerare 
trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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Azioni Piano 
dei Servizi 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Completamento 
dei percorsi 
ciclo-pedonali 
nel centro 
abitato 
(collegamento 
delle principali 
polarità) ed 
estensione in 
ambito extra-
urbano 

Le previsioni in 
oggetto si 
collocano 
principalmente in 
corrispondenza 
del centro abitato 
di Spino d’Adda a 
non meno di 1,5-
1,8 km dal sito 
Natura 2000 più 
vicino. 

Considerando la 
localizzazione delle previsioni 
della Variante di Piano rispetto 
ai siti Natura 2000, i potenziali 
impatti indotti a carico dei siti 
medesimi si possono 
ragionevolmente considerare 
trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Potenziamento/
adeguamento 
della viabilità di 
rango locale 

Le previsioni in 
oggetto si 
collocano in 
corrispondenza 
del centro abitato 
di Spino d’Adda a 
non meno di 1,5-
1,8 km dal sito 
Natura 2000 più 
vicino. 

Considerando la 
localizzazione delle previsioni 
della Variante di Piano rispetto 
ai siti Natura 2000, i potenziali 
impatti indotti a carico dei siti 
medesimi si possono 
ragionevolmente considerare 
trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Realizzazione 
di un 
parcheggio per 
Tir come 
servizio per la 
popolazione 
esistente 

La previsione in 
oggetto si colloca 
in prossimità 
dell’area 
produttiva ad est 
del centro abitato 
a non meno di 3,3 
km dal sito Natura 
2000 più vicino. 

Considerando la 
localizzazione della previsione 
della Variante di Piano rispetto 
ai siti Natura 2000, i potenziali 
impatti indotti a carico dei siti 
medesimi si possono 
ragionevolmente considerare 
trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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Azioni Piano 
dei Servizi 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Ampliamento 
del cimitero 

La previsione in 
oggetto si colloca 
a non meno di 2,1 
km dal sito Natura 
2000 più vicino. 

Considerando la 
localizzazione della previsione 
della Variante di Piano rispetto 
ai siti Natura 2000, i potenziali 
impatti indotti a carico dei siti 
medesimi si possono 
ragionevolmente considerare 
trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Ulteriori 
previsioni di 
aree a servizi 
(standard) in 
corrispondenza 
degli ambiti di 
trasformazione 
previsti 

Si rimanda alla valutazione relativa ai singoli ambiti di trasformazione del Documento di Piano. 
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B) Incidenza a lavori ultimati 

Azioni Piano 
dei Servizi 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Realizzazione 
Campo 
Scolastico – 
Centro Civico 

Incremento degli 
scarichi idrici. 

Se non adeguatamente gestiti, 
gli scarichi generati potrebbero 
comprotare fenomeni di 
inquinamento o comunque di 
alterazione delle 
caratteristiche qualitative delle 
acque superficiali o 
sotterranee. Tali effetti, 
almeno dal punto di vista 
teorico, si potrebbero 
ripercuotere sino alla ZSC 
IT2090006. 

Dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove edificazioni alla 
rete fognaria esistente, con recapito al sistema di depurazione a 
servizio del territorio comunale, previa verifica della capacità della rete 
fognaria e della capacità residua di depurazione che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente 
adeguate/potenziate, pena la non attuazione delle previsioni di piano. 

Non necessarie. 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
e/o privata 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
dei Servizi 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Realizzazione 
Campo 
Scolastico – 
Centro Civico 

Eventuale 
realizzazione di 
nuove linee 
elettriche (o 
potenziamento di 
linee elettriche 
esistenti) a 
servizio delle aree 
edificate. 

L’eventuale realizzazione di 
nuove linee elettriche a 
servizio delle aree in oggetto 
può incrementare la mortalità 
dell’avifauna per 
elettrocuzione e/o per 
collisione; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile. 

Le eventuali nuove linee a bassa e/o a media tensione dovranno 
essere realizzate interrate. Non necessarie. 

Realizzazione 
Casa di Riposo 

Incremento degli 
scarichi idrici. 

Se non adeguatamente gestiti, 
gli scarichi generati potrebbero 
comprotare fenomeni di 
inquinamento o comunque di 
alterazione delle 
caratteristiche qualitative delle 
acque superficiali o 
sotterranee. Tali effetti, 
almeno dal punto di vista 
teorico, si potrebbero 
ripercuotere sino alla ZSC 
IT2090006. 

Dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove edificazioni alla 
rete fognaria esistente, con recapito al sistema di depurazione a 
servizio del territorio comunale, previa verifica della capacità della rete 
fognaria e della capacità residua di depurazione che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente 
adeguate/potenziate, pena la non attuazione delle previsioni di piano. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
dei Servizi 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Realizzazione 
Casa di Riposo 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
e/o privata 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 

Eventuale 
realizzazione di 
nuove linee 
elettriche (o 
potenziamento di 
linee elettriche 
esistenti) a 
servizio delle aree 
edificate. 

L’eventuale realizzazione di 
nuove linee elettriche a 
servizio delll’area in oggetto 
può incrementare la mortalità 
dell’avifauna per 
elettrocuzione e/o per 
collisione; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile. 

Le eventuali nuove linee a bassa e/o a media tensione dovranno 
essere realizzate interrate. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
dei Servizi 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Potenziamento 
e riqualificazio-
ne degli spazi 
per la socializ-
zazione e 
razionaliz-
zazione e 
riqualificazione 
dei servizi 
esistenti 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 

Completamento 
dei percorsi 
ciclo-pedonali 
nel centro 
abitato 
(collegamento 
delle principali 
polarità) ed 
estensione in 
ambito extra-
urbano 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
dei Servizi 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Potenziamento/
adeguamento 
della viabilità di 
rango locale 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 

Realizzazione 
di un 
parcheggio per 
Tir come 
servizio per la 
popolazione 
esistente 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Si raccomanda di limitare l’impiego di torri faro. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
dei Servizi 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Ampliamento 
del cimitero 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 

Ulteriori 
previsioni di 
aree a servizi 
(standard) in 
corrispondenza 
degli ambiti di 
trasformazione 
previsti 

Si rimanda alla valutazione relativa ai singoli ambiti di trasformazione del Documento di Piano. 
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4.5.3 Piano delle Regole 

A) Incidenza in fase di realizzazione (cantiere) 

Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi di 
completamento 
in ambiti urbani 
consolidati a 
destinazione 
residenziale, 
incluse le 
modifiche di 
destinazione 
d’uso 

Le potenziali 
previsioni in 
oggetto si 
collocano in 
corrispondenza 
delle aree 
consolidate 
concentrate nel 
centro abitato di 
Spino d’Adda, a 
non meno di 1,5-
1,8 km dal sito 
Natura 2000 più 
vicino. 

Considerando la 
localizzazione delle potenziali 
previsioni della Variante di 
Piano rispetto ai siti Natura 
2000, i potenziali impatti indotti 
a carico dei siti medesimi si 
possono ragionevolmente 
considerare trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Interventi di 
completamento 
in ambiti urbani 
consolidati a 
destinazione 
produttiva e/o 
commerciale 

Le potenziali 
previsioni in 
oggetto si 
collocano in 
corrispondenza 
delle aree 
consolidate 
concentrate nel 
centro abitato di 
Spino d’Adda, a 
non meno di 1,5-
1,8 km dal sito 
Natura 2000 più 
vicino. 

Considerando la 
localizzazione delle potenziali 
previsioni della Variante di 
Piano rispetto ai siti Natura 
2000, i potenziali impatti indotti 
a carico dei siti medesimi si 
possono ragionevolmente 
considerare trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
naturalistica 
orientata” e 
“Zona ambienti 
naturali”) 

Previsioni di tutela 
e salvaguardia, 
vietando qualsiasi 
tipo di nuova 
costruzione. 

Le misure ammesse sono 
univocamente volte alla tutela 
delle caratteristiche 
naturalistiche e paesaggistiche 
locali e, pertanto, non possono 
che determinare effetti positivi 
anche sugli obiettivi di 
conservazione dei siti Natura 
2000. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Possibilità di 
riconversione 
funzionale di 
edifici esistenti 
non più adibiti 
all’uso agricolo e, 
per gli edifici ad 
uso agricolo, 
possibilità di 
ampliamento o 
nuova 
costruzione. 

Gli interventi ammissibili si 
possono collocare anche non 
particolarmente distanti dai siti 
Natura 2000 e da habitat 
protetti. 

Ai sensi della DGR n.14106/2003 sono esclusi da ulteriori processi di 
Valutazione di incidenza gli interventi che contengono solo previsioni 
di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non 
comportano aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di 
sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico 
incaricato dichiarino che gli interventi proposti non abbiano, né 
singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze 
significative sui siti. Sono, comunque, fatte salve specifiche e 
particolari necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di rete 
Natura 2000. 

Gli ampliamenti di edifici esistenti ad uso di residenza localizzati ad 
una distanza inferiore di 500 m dal perimetro dei siti Natura 2000, in 
fase attuativa dovranno essere oggetto di una specifica procedura di 
Valutazione di Incidenza nei modi previsti dalla normativa vigente in 
materia (Allegato 8, Scheda 1); interventi a distanze maggiori, fatto 
salvo il rispetto delle prescrizioni fornite nel presente documento e 
comunque eventuali differenti indicazioni fornite dall’Ente Gestore, 
potranno non essere oggetto di ulteriori procedure di Valutazione di 
Incidenza. 

Gli ampliamenti o la nuova costruzione di edifici ad uso agricolo in 
fase attuativa dovranno essere oggetto di una specifica procedura di 
Valutazione di Incidenza nei modi previsti dalla normativa vigente in 
materia (Allegato 8, Scheda 1). 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Produzione e 
diffusione di 
polveri dovuta alle 
eventuali 
operazioni di 
sbancamento del 
suolo necessarie 
per l’eventuale 
realizzazione delle 
fondazioni di 
ampliamenti, 
nuove costruzioni, 
ecc. 

Le polveri possono ricoprire le 
lamine fogliari della 
vegetazione esistente, 
formando una crosta non 
dilavabile dalle piogge ed 
inibendo così il processo di 
fotosintesi e lo sviluppo delle 
piante. Inoltre, se il particolato 
depositato contiene composti 
chimici pericolosi, possono 
causarsi danni diretti ed 
indiretti alle piante stesse o 
agli animali che di esse si 
cibano. Nel caso considerato 
la relativa vicinanza a siti 
Natura 2000 e ad habitat 
protetti rende l’impatto 
potenzialmente significativo. 

Adozione in cantiere di specifiche misure gestionali per il 
contenimento della produzione di polveri. A livello esemplificativo: 

- procedere a preliminare bagnatura del fondo delle aree di cantiere 
prima di tutte le operazioni di sbancamento; 

- periodica pulizia, irrorazione e umidificazione delle piste di cantiere 
e delle aree di circolazione dei mezzi d’opera; 

- limitazione della velocità dei mezzi d’opera su tutte le aree di 
cantiere (v max. 30 km/h); 

- nelle operazioni di conferimento in cantiere di materiali inerti 
(sabbie, ghiaie, terre) garantire l’utilizzo di mezzi pesanti con 
cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la 
dispersione verso le aree limitrofe di polveri e frazioni fini; 

- protezione adeguata degli eventuali depositi di materiale sciolto con 
scarsa movimentazione dall’esposizione al vento mediante misure 
come la copertura con stuoie o teli. 

Non necessarie. 

Produzione e 
diffusione di 
emissioni gassose 
inquinanti prodotte 
dai mezzi d’opera 
per eventuali 
movimenti terra, 
interventi edilizi, 
ecc. 

Le emissioni gassose 
inquinanti dei motori (in 
particolare NOx ed ossidi di 
zolfo) possono causare danni 
agli apparati fogliari delle 
piante (riduzione della 
fotosintesi, necrosi, ecc.). Nel 
caso considerato le 
caratteristiche del parco 
macchine operante in cantieri 
locali rendono l’impatto 
ragionevolmente non 
significativo. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Propagazione di 
emissioni 
acustiche prodotte 
dai mezzi d’opera 
impiegati per la 
realizzazione di 
eventuali scavi, 
interventi edilizi, 
ecc. 

Gli interventi possono 
introdurre elementi di disturbo 
per la fauna selvatica, 
soprattutto se in fase di 
nidificazione/riproduzione; la 
relativa vicinanza ai siti Natura 
2000 e ad habitat protetti 
rende l’impatto potenzialmente 
significativo. 

Per gli eventuali interventi entro una distanza di 500 m dal perimetro 
dei siti Natura 2000 le attività maggiormente rumorose dovranno 
essere preferenzialmente effettuate esternamente ai periodi 
riproduttivi della fauna selvatica, con particolare attenzione alle specie 
protette; per interventi a distanze maggiori il potenziale impatto si 
ritiene ragionevolmente trascurabile e pertanto non si rendono 
necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Non necessarie. 

Sversamenti 
accidentali in 
acque superficiali 
e sotterranee di 
liquidi inquinanti 
(quali carburanti e 
lubrificanti), 
provenienti dai 
mezzi d’opera in 
azione o dalle 
operazioni di 
rifornimento in 
cantiere. 

Considerando che le potenziali 
aree di intervento si collocano 
non particolarmente distanti 
dai siti Natura 2000 (che 
peraltro localmente 
rappresentano i recettori finali 
del reticolo idrografico locale), 
l’impatto generato si può 
considerare potenzialmente 
significativo. 

Dovranno essere adottati alcuni accorgimenti gestionali volti al 
contenimento di eventuali sversamenti accidentali, quali: 

- la manutenzione dei mezzi impiegati dovrà essere effettuata in aree 
idonee esterne all’area di cantiere (officine autorizzate), al fine di 
evitare lo sversamento sul suolo di carburanti e oli minerali; 

- i rifornimenti dei mezzi d’opera per quanto possibile dovranno 
essere effettuati preferenzialmente in corrispondenza di aree 
impermeabilizzate oppure in aree idonee esterne all’area di 
progetto; i mezzi dovranno comunque essere dotati di sistemi per il 
contenimento di eventuali sversamenti accidentali. 

Non necessarie. 

Scarichi idrici dei 
cantieri. 

Per evitare scarichi di inquinanti microbiologici nelle acque 
superficiali, le aree di cantiere dovranno essere dotate di servizi 
igienici (ad es. di tipo chimico con vasca a tenuta), in numero almeno 
di 1 ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Produzione di 
rifiuti di materiali 
di scarto delle 
attività di cantiere 
e derivanti da 
eventuali 
interventi di 
demolizione. 

Se non adeguatamente 
raccolti e gestiti i rifiuti 
possono comportare 
l’insorgenza di effetti negativi 
su diverse componenti 
ambientali (atmosfera, acque 
superficiali e sotterranee, 
suolo e sottosuolo) e di 
conseguenza sui siti e sulle 
specie protette; nel caso in 
esame la distanza 
intercorrente con i siti Natura 
2000 considerati rende 
l’impatto a carico dei siti 
medesimi ragionevolmente 
trascurabile. 

Sebbene l’impatto a carico dei siti Natura 2000 considerati sia 
trascurabile, si ritiene comunque necessario garantire che tutti i rifiuti 
prodotti in fase di cantiere siano gestiti nel rispetto della normativa 
vigente in materia, garantendone la raccolta in deposito temporaneo e 
il conferimento a trasportatori e recuperatori/smaltitori autorizzati. 

Anche gli eventuali rifiuti derivanti da operazioni di demolizione di 
manufatti esistenti dovranno essere raccolti in loco, depositati su aree 
preferenzialmente impermeabilizzate e conferiti a trasportatori e 
recuperatori autorizzati. 

Non necessarie 

Movimenti terra e 
sbancamenti 
possono 
determinare 
l’intorbidimento 
delle acque del 
reticolo idrografico 
superficiale 
(incremento del 
trasporto solido) 
con conseguenti 
potenziali effetti 
sulle formazioni 
vegetazionali e 
sugli habitat. 

Considerando che le potenziali 
aree di intervento si collocano 
non particolarmente distanti 
dai siti Natura 2000 (che 
peraltro localmente 
rappresentano i recettori finali 
del reticolo idrografico locale), 
l’impatto generato si può 
considerare potenzialmente 
significativo. 

Le attività di cantiere dovranno verificare la necessità di prevedere 
adeguati sistemi per evitare l’innescarsi di fenomeni di erosione 
superficiale. In particolare, dovrà essere prevista la copertura dei 
materiali stoccati sciolti e, in presenza di aree con terreno nudo di 
rilevante estensione, la creazione di canalette temporanee per 
intercettare le acque di ruscellamento superficiale prima che possano 
interessare i materiali sciolti o le aree di scavo. 

Al termine delle attività di cantiere dovrà essere garantito 
l’inerbimento (con miscugli di specie locali) di tutte le superfici 
interessate dal cantiere non edificate. Laddove le caratteristiche e le 
dimensioni degli interventi lo rendano opportuno si consiglia, in 
particolare, di effettuare le semine utilizzando fiorume proveniente da 
prati stabili adiacenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Centro 
Flora Autoctona della Regione Lombardia (Allegato 8, Scheda 2). 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Impermeabiliz-
zazione del suolo 
per l’ampliamento 
di edifici o nuove 
costruzioni, con 
conseguente 
scarico nel 
reticolo idrogarfico 
superficiale di 
quantità anche 
ingenti di acqua, 
con alterazione 
del regime 
idraulico e 
possibili fenomeni 
di erosione. 

Considerando che le potenziali 
aree di intervento si collocano 
non particolarmente distanti 
dai siti Natura 2000 (che 
peraltro localmente 
rappresentano i recettori finali 
del reticolo idrografico locale), 
l’impatto generato si può 
considerare potenzialmente 
significativo. 

Le aree non edificate dovranno preferibilmente mantenere la 
copertura originale (eventualmente opportunamente inerbita) o 
comunque essere sistemate con battuto in terra. In ogni caso gli 
edifici dovranno essere dotati di adeguati sistemi di raccolta e 
convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare l’innescarsi 
di fenomeni di erosione superficiale.  

Con l’obiettivo di evitare ingenti afflussi idrici agli elementi del reticolo 
idrografico superficiale (che potrebbero innescare fenomeni erosivi), 
dovrà essere garantito il rispetto del principio dell’invarianza idraulica 
e idrologica come riportato nel RR n.7/2017 e specificato nel 
Documento semplificato rischio idraulico (DOSRI) del Comune di 
Spino d’Adda. 

Non necessarie. 

Asportazione e 
stoccaggio del 
terreno vegetale 
derivante da 
operazioni di 
scotico e 
sbancamento. 

La lisciviazione e la 
compattazione dei cumuli di 
terreno possono comportare 
una progressiva perdita di 
fertilità ed il perdurare nel 
tempo di queste condizioni 
può rendere il suolo stoccato 
completamente sterile; tale 
impatto può essere 
considerato trascurabile per i 
siti Rete Natura 2000, tuttavia 
si rendono comunque 
opportune misure per evitare il 
consumo di suolo. 

Il cantiere dovrà essere gestito garantendo l’adozione di accorgimenti 
volti alla preservazione delle caratteristiche di fertilità dei suoli 
movimentati, quali: 

- stoccaggio del suolo sopra superfici pulite, lontano dagli altri 
materiali utilizzati nelle lavorazioni di cantiere, evitando di 
mescolare il terreno superficiale con terreni scavati in profondità; 

- effettuare lo stoccaggio in cumuli di modeste dimensioni, 
periodicamente movimentati per garantire il giusto grado di 
ossigenazione ed evitarne così l’impoverimento. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Eventuale 
inserimento di 
specie alloctone 
con la 
realizzazione di 
opere a verde e/o 
di inserimento 
ambientale o per 
l’abbandono di 
superfici 
“denudate”. 

L’eventuale impiego o 
attecchimento di specie 
vegetali esotiche, alloctone o 
invasive può danneggiare 
l’integrità degli habitat 
esistenti; considerando la 
localizzazione dei possibili 
interventi non particolarmente 
distante dai siti Natura 2000 e 
da habitat protetti, l’impatto si 
può considerare 
potenzialmente significativo. 

Le opere a verde dovranno essere realizzate utilizzando 
esclusivamente specie vegetali autoctone adatte al contesto 
territoriale oggetto di intervento; eventuali semine che si rendessero 
necessarie per la ricostituzione del cotico erboso dovranno essere 
effettuate utilizzando sementi che garantiscano il mantenimento della 
biodiversità. Laddove le caratteristiche e le dimensioni degli interventi 
lo rendano opportuno si consiglia, in particolare, di effettuare le 
semine utilizzando fiorume proveniente da prati stabili adiacenti, nel 
rispetto delle indicazioni fornite dal Centro Flora Autoctona della 
Regione Lombardia (Allegato 8, Scheda 2). 

Non necessarie. 

Distruzione o 
disturbo di siti di 
alimentazione e 
rifugio di specie 
faunistiche. 

Gli eventuali interventi 
interesserebbero zone esterne 
ai siti Natura 2000, senza 
interferire direttamente con 
habitat protetti e comunque in 
continuità con insediamenti 
esistenti; l’impatto a carico dei 
siti Natura 2000 si può 
ragionevolmente considerare 
trascurabile. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
esternamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud 

Le potenziali 
previsioni in 
oggetto si 
collocano a non 
meno di 1,8 km 
dal sito Natura 
2000 più vicino. 

Considerando la 
localizzazione delle potenziali 
previsioni della Variante di 
Piano rispetto ai siti Natura 
2000, i potenziali impatti indotti 
a carico dei siti medesimi si 
possono ragionevolmente 
considerare trascurabili. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Individuazione, 
conformemente 
al PTC del 
Parco, di un 
Polo di 
attrezzature per 
la fruizione di 
livello territoriale 
in loc. Le 
Canadi 

Possibilità di 
recupero degli 
edifici esistenti per 
la realizzazione di 
strutture e impianti 
per la ricezione 
del pubblico e per 
l’esercizio delle 
attività di 
complemento alla 
funzione ricreativa 
primaria. 

Gli interventi ammissibili si 
possono collocare anche non 
particolarmente distanti dai siti 
Natura 2000 e da habitat 
protetti. 

Ai sensi della DGR n.14106/2003 sono esclusi da ulteriori processi di 
Valutazione di incidenza gli interventi che contengono solo previsioni 
di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non 
comportano aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di 
sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico 
incaricato dichiarino che gli interventi proposti non abbiano, né 
singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze 
significative sui siti. Sono, comunque, fatte salve specifiche e 
particolari necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di rete 
Natura 2000. 

Qualsiasi altro intervento edilizio in fase attuativa dovrà essere 
oggetto di una specifica procedura di Valutazione di Incidenza nei 
modi previsti dalla normativa vigente in materia (Allegato 8, Scheda 
1). 

Non necessarie. 

Produzione e 
diffusione di 
polveri dovuta agli 
interventi edilizi 
ammessi. 

Le polveri possono ricoprire le 
lamine fogliari della 
vegetazione esistente, 
formando una crosta non 
dilavabile dalle piogge ed 
inibendo così il processo di 
fotosintesi e lo sviluppo delle 
piante. Inoltre, se il particolato 
depositato contiene composti 
chimici pericolosi, possono 
causarsi danni diretti ed 
indiretti alle piante stesse o 
agli animali che di esse si 
cibano. Nel caso considerato 
la relativa vicinanza a siti 
Natura 2000 e ad habitat 
protetti rendono l’impatto 
potenzialmente significativo. 

Adozione in cantiere di specifiche misure gestionali per il 
contenimento della produzione di polveri. A livello esemplificativo: 

- procedere a preliminare bagnatura del fondo delle aree di cantiere 
prima di tutte le operazioni di sbancamento; 

- periodica pulizia, irrorazione e umidificazione delle piste di cantiere 
e delle aree di circolazione dei mezzi d’opera; 

- limitazione della velocità dei mezzi d’opera su tutte le aree di 
cantiere (v max. 30 km/h); 

- nelle operazioni di conferimento in cantiere di materiali inerti 
(sabbie, ghiaie, terre) garantire l’utilizzo di mezzi pesanti con 
cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la 
dispersione verso le aree limitrofe di polveri e frazioni fini; 

- protezione adeguata degli eventuali depositi di materiale sciolto con 
scarsa movimentazione dall’esposizione al vento mediante misure 
come la copertura con stuoie o teli. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Individuazione, 
conformemente 
al PTC del 
Parco, di un 
Polo di 
attrezzature per 
la fruizione di 
livello territoriale 
in loc. Le 
Canadi 

Produzione e 
diffusione di 
emissioni gassose 
inquinanti prodotte 
dai mezzi d’opera 
per eventuali 
interventi edilizi. 

Le emissioni gassose 
inquinanti dei motori (in 
particolare NOx ed ossidi di 
zolfo) possono causare danni 
agli apparati fogliari delle 
piante (riduzione della 
fotosintesi, necrosi, ecc.). Nel 
caso considerato le 
caratteristiche del parco 
macchine operante in cantieri 
locali rendono l’impatto 
ragionevolmente non 
significativo. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Propagazione di 
emissioni 
acustiche prodotte 
dai mezzi d’opera 
impiegati per la 
realizzazione 
interventi edilizi. 

Gli interventi possono 
introdurre elementi di disturbo 
per la fauna selvatica, 
soprattutto se in fase di 
nidificazione/riproduzione; la 
relativa vicinanza ai siti Natura 
2000 e ad habitat protetti 
rendono l’impatto 
potenzialmente significativo. 

Le attività maggiormente rumorose dovranno essere 
preferenzialmente effettuate esternamente ai periodi riproduttivi della 
fauna selvatica, con particolare attenzione alle specie protette 
segnalate all’interno dei siti Natura 2000 più vicini. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Individuazione, 
conformemente 
al PTC del 
Parco, di un 
Polo di 
attrezzature per 
la fruizione di 
livello territoriale 
in loc. Le 
Canadi 

Sversamenti 
accidentali in 
acque superficiali 
e sotterranee di 
liquidi inquinanti 
(quali carburanti e 
lubrificanti), 
provenienti dai 
mezzi d’opera in 
azione o dalle 
operazioni di 
rifornimento in 
cantiere. 

Considerando che la 
potenziale area di intervento si 
colloca non particolarmente 
distante dai siti Natura 2000 e 
limitrofa al F. Adda, l’impatto 
generato si può considerare 
potenzialmente significativo. 

Dovranno essere adottati alcuni accorgimenti gestionali volti al 
contenimento di eventuali sversamenti accidentali, quali: 

- la manutenzione dei mezzi impiegati dovrà essere effettuata in aree 
idonee esterne all’area di cantiere (officine autorizzate), al fine di 
evitare lo sversamento sul suolo di carburanti e oli minerali; 

- i rifornimenti dei mezzi d’opera per quanto possibile dovranno 
essere effettuati preferenzialmente in corrispondenza di aree 
impermeabilizzate oppure in aree idonee esterne all’area di 
progetto; i mezzi dovranno comunque essere dotati di sistemi per il 
contenimento di eventuali sversamenti accidentali. 

Non necessarie. 

Scarichi idrici dei 
cantieri. 

Per evitare scarichi di inquinanti microbiologici nelle acque 
superficiali, le aree di cantiere dovranno essere dotate di servizi 
igienici (ad es. di tipo chimico con vasca a tenuta), in numero almeno 
di 1 ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo. 

Non necessarie. 

Produzione di 
rifiuti di materiali 
di scarto delle 
attività di cantiere 
e derivanti da 
eventuali 
interventi di 
demolizione. 

Se non adeguatamente 
raccolti e gestiti i rifiuti 
possono comportare 
l’insorgenza di effetti negativi 
su diverse componenti 
ambientali (atmosfera, acque 
superficiali e sotterranee, 
suolo e sottosuolo) e di 
conseguenza sui siti e sulle 
specie protette; nel caso in 
esame la distanza 
intercorrente con i siti Natura 
2000 considerati rende 
l’impatto a carico dei siti 
medesimi ragionevolmente 
trascurabile. 

Sebbene l’impatto a carico dei siti Natura 2000 considerati sia 
trascurabile, si ritiene comunque necessario garantire che tutti i rifiuti 
prodotti in fase di cantiere siano gestiti nel rispetto della normativa 
vigente in materia, garantendone la raccolta in deposito temporaneo e 
il conferimento a trasportatori e recuperatori/smaltitori autorizzati. 

Anche gli eventuali rifiuti derivanti da operazioni di demolizione di 
strutture esistenti dovranno essere raccolti in loco, depositati su aree 
preferenzialmente impermeabilizzate e conferiti a trasportatori e 
recuperatori autorizzati. 

Non necessarie 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Individuazione, 
conformemente 
al PTC del 
Parco, di un 
Polo di 
attrezzature per 
la fruizione di 
livello territoriale 
in loc. Le 
Canadi 

Movimenti terra 
possono 
determinare 
l’intorbidimento 
delle acque del 
reticolo idrografico 
superficiale 
(incremento del 
trasporto solido) 
con conseguenti 
potenziali effetti 
sulle formazioni 
vegetazionali e 
sugli habitat. 

Considerando che la 
potenziale area di intervento si 
colloca non particolarmente 
distante dai siti Natura 2000 
(che peraltro localmente 
rappresentano i recettori finali 
del reticolo idrografico locale) 
e comunque in prossimità del 
F. Adda, l’impatto generato si 
può considerare 
potenzialmente significativo. 

Le attività di cantiere dovranno verificare la necessità di prevedere 
adeguati sistemi per evitare l’innescarsi di fenomeni di erosione 
superficiale. In particolare, dovrà essere prevista la copertura dei 
materiali stoccati sciolti e, in presenza di aree con terreno nudo di 
rilevante estensione, la creazione di canalette temporanee per 
intercettare le acque di ruscellamento superficiale prima che possano 
interessare materiali sciolti o le aree di scavo. 

Al termine delle attività di cantiere dovrà essere garantito 
l’inerbimento (con miscugli di specie locali) di tutte le superfici 
interessate dal cantiere non edificate. Laddove le caratteristiche e le 
dimensioni degli interventi lo rendano opportuno si consiglia, in 
particolare, di effettuare le semine utilizzando fiorume proveniente da 
prati stabili adiacenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Centro 
Flora Autoctona della Regione Lombardia (Allegato 8, Scheda 2). 

Non necessarie. 

Impermeabiliz-
zazione del suolo 
per interventi 
edilizi, con 
conseguente 
scarico nel 
reticolo idrogarfico 
superficiale di 
quantità anche 
ingenti di acqua, 
con alterazione 
del regime 
idraulico o 
fenomeni di 
erosione. 

Considerando che la 
potenziale area di intervento si 
colloca non particolarmente 
distante dai siti Natura 2000 
(che peraltro localmente 
rappresentano i recettori finali 
del reticolo idrografico locale) 
e comunque in prossimità del 
F. Adda, l’impatto generato si 
può considerare 
potenzialmente significativo. 

Le aree non edificate dovranno preferibilmente mantenere la 
copertura originale (eventualmente opportunamente inerbita) o 
comunque essere sistemate con battuto in terra. In ogni caso gli 
edifici dovranno essere dotati di adeguati sistemi di raccolta e 
convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare l’innescarsi 
di fenomeni di erosione superficiale.  

Con l’obiettivo di evitare ingenti afflussi idrici agli elementi del reticolo 
idrografico superficiale (che potrebbero innescare fenomeni erosivi), 
dovrà essere garantito il rispetto del principio dell’invarianza idraulica 
e idrologica come riportato nel RR n.7/2017 e specificato nel 
Documento semplificato rischio idraulico (DOSRI) del Comune di 
Spino d’Adda. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Individuazione, 
conformemente 
al PTC del 
Parco, di un 
Polo di 
attrezzature per 
la fruizione di 
livello territoriale 
in loc. Le 
Canadi 

Asportazione e 
stoccaggio del 
terreno vegetale. 

La lisciviazione e la 
compattazione dei cumuli di 
terreno possono comportare 
una progressiva perdita di 
fertilità ed il perdurare nel 
tempo di queste condizioni 
può rendere il suolo stoccato 
completamente sterile; tale 
impatto può essere 
considerato trascurabile per i 
siti Natura 2000, tuttavia si 
rendono comunque opportune 
misure per evitare il consumo 
di suolo. 

Il cantiere dovrà essere gestito garantendo l’adozione di accorgimenti 
volti alla preservazione delle caratteristiche di fertilità dei suoli 
movimentati, quali: 

- stoccaggio del suolo sopra superfici pulite, lontano dagli altri 
materiali utilizzati nelle lavorazioni di cantiere, evitando di 
mescolare il terreno superficiale con terreni scavati in profondità; 

- effettuare lo stoccaggio in cumuli di modeste dimensioni, 
periodicamente movimentati per garantire il giusto grado di 
ossigenazione ed evitarne così l’impoverimento. 

Non necessarie. 

Eventuale 
inserimento di 
specie alloctone 
con la 
realizzazione di 
opere a verde e/o 
di inserimento 
ambientale o per 
l’abbandono di 
superfici 
“denudate”. 

L’eventuale impiego o 
attecchimento di specie 
vegetali esotiche, alloctone o 
invasive può danneggiare 
l’integrità degli habitat 
esistenti; considerando la 
localizzazione dei possibili 
interventi non particolarmente 
distante dai siti Natura 2000 e 
da habitat protetti, l’impatto si 
può considerare 
potenzialmente significativo. 

Le opere a verde dovranno essere realizzate utilizzando 
esclusivamente specie vegetali autoctone adatte al contesto 
territoriale oggetto di intervento; eventuali semine che si rendessero 
necessarie per la ricostituzione del cotico erboso dovranno essere 
effettuate utilizzando sementi che garantiscano il mantenimento della 
biodiversità. Laddove le caratteristiche e le dimensioni degli interventi 
lo rendano opportuno si consiglia, in particolare, di effettuare le 
semine utilizzando fiorume proveniente da prati stabili adiacenti, nel 
rispetto delle indicazioni fornite dal Centro Flora Autoctona della 
Regione Lombardia (Allegato 8, Scheda 2). 

Non necessarie. 

Distruzione o 
disturbo di siti di 
alimentazione e 
rifugio di specie 
faunistiche. 

Gli eventuali interventi 
interesserebbero zone esterne 
ai siti Natura 2000, senza 
interferire direttamente con 
habitat protetti e in 
corrispondenza di edifici 
esistenti; l’impatto a carico dei 
siti della Rete Natura 2000 si 
può ragionevolmente 
considerare trascurabile. 

Non necessarie. 

In fase attuativa dovranno 
essere previsti adeguati 
interventi a verde, per 
quanto possibile volti alla 
ricostruzione di ambienti 
caratteristici, da concordare 
preventivamente con l’Ente 
gestore dei siti Natura 2000. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Introduzione di 
norme volte alla 
tutela della 
salute pubblica 
e al 
conteimento dei 
fattori di 
pressione 
ambientale 

Norme specifiche 
volte alla 
protezione della 
popolazione 
dall’esposizione 
all’inquinamento 
elettromagnetico e 
acustico, al rischio 
idraulico, 
idrogeologico e 
sismico, al 
contenimento 
della produzione 
di rifiuti, 
all’efficientamento 
energetico. 

Nel complesso tali norme non 
possono determinare alcun 
effetto negativo a carico dei siti 
Natura 2000 considerati. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Norme minori 

Recepimento di 
previsioni del PGT 
previgente 
attuate, minime 
modifiche 
connesse alla 
correzione di 
errori materiali e 
modifiche 
normative volte a 
favorire 
l’impenditorialità 
dal punto di vista 
procedurale. 

Nel complesso tali previsioni, 
attenendo al riconoscimento di 
situazioni di stato di fatto 
oppure a modifiche 
procedurali, non possono 
determinare alcun effetto 
negativo a carico dei siti 
Natura 2000 considerati. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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B) Incidenza a lavori ultimati 

Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi di 
completamento 
in ambiti urbani 
consolidati a 
destinazione 
residenziale, 
incluse le 
modifiche di 
destinazione 
d’uso 

Potenziale 
incremento degli 
scarichi idrici 
(sebbene 
comunque almeno 
in parte già 
esistenti). 

Se non adeguatamente gestiti, 
gli scarichi generati potrebbero 
comprotare fenomeni di 
inquinamento o comunque di 
alterazione delle 
caratteristiche qualitative delle 
acque superficiali o 
sotterranee. Tali effetti, 
almeno dal punto di vista 
teorico, si potrebbero 
ripercuotere sino alla ZSC 
IT2090006. 

Dovrà essere garantito l’allacciamento degli interventi edificatori alla 
rete fognaria esistente, con recapito al sistema di depurazione a 
servizio del territorio comunale, previa verifica della capacità della rete 
fognaria e della capacità residua di depurazione che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente 
adeguate/potenziate, pena la non attuazione delle previsioni di piano. 

Non necessarie. 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
e/o privata 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi di 
completamento 
in ambiti urbani 
consolidati a 
destinazione 
residenziale, 
incluse le 
modifiche di 
destinazione 
d’uso 

Eventuale 
realizzazione di 
nuove linee 
elettriche (o 
potenziamento di 
linee elettriche 
esistenti) a 
servizio delle aree 
edificate. 

L’eventuale realizzazione di 
nuove linee elettriche a 
servizio delle aree in oggetto 
può incrementare la mortalità 
dell’avifauna per 
elettrocuzione e/o per 
collisione; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile. 

Le eventuali nuove linee a bassa e/o a media tensione dovranno 
essere realizzate interrate. 

Non necessarie. 

Interventi di 
completamento 
in ambiti urbani 
consolidati a 
destinazione 
produttiva e/o 
commerciale 

Potenziale 
incremento degli 
scarichi idrici 
(sebbene 
comunque almeno 
in parte già 
esistenti). 

Se non adeguatamente gestiti, 
gli scarichi generati potrebbero 
comprotare fenomeni di 
inquinamento o comunque di 
alterazione delle 
caratteristiche qualitative delle 
acque superficiali o 
sotterranee. Tali effetti, 
almeno dal punto di vista 
teorico, si potrebbero 
ripercuotere sino alla ZSC 
IT2090006. 

Dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove edificazioni alla 
rete fognaria esistente, con recapito al sistema di depurazione a 
servizio del territorio comunale, previa verifica della capacità della rete 
fognaria e della capacità residua di depurazione che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente 
adeguate/potenziate, pena la non attuazione delle previsioni di piano. 

Eventuali acque reflue industriali dovranno essere scaricate nella rete 
comunale previa verifica periodica del rispetto dei limiti; qualora le 
caratteristiche qualitative dello scarico non siano rispondenti alle 
prescrizioni del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (Parte Terza, Allegato 5, 
Tabella 3) e al Regolamento di Pubblica Fognatura e comunque siano 
non compatibili con la capacità depurativa dell’impianto di trattamento 
dei reflui finale, dovrà essere realizzato, internamente alle aree di 
intervento, un sistema di trattamento in grado di garantire 
caratteristiche qualitative delle acque reflue che ne permettano lo 
scarico nel collettore comunale. 

Dovrà essere previsto, ove necessario, la raccolta e il trattamento 
delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque meteoriche di 
prima pioggia. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi di 
completamento 
in ambiti urbani 
consolidati a 
destinazione 
produttiva e/o 
commerciale 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
e/o privata 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 

Eventuale 
realizzazione di 
nuove linee 
elettriche (o 
potenziamento di 
linee elettriche 
esistenti) a 
servizio delle aree 
edificate. 

L’eventuale realizzazione di 
nuove linee elettriche a 
servizio delle aree in oggetto 
può incrementare la mortalità 
dell’avifauna per 
elettrocuzione e/o per 
collisione; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile. 

Le eventuali nuove linee a bassa e/o a media tensione dovranno 
essere realizzate interrate. 

Non necessarie. 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
naturalistica 
orientata” e 
“Zona ambienti 
naturali”) 

Previsioni di tutela 
e salvguardia, 
vietando qualsiasi 
tipo di nuova 
costruzione. 

Le misure ammesse sono 
univocamente volte alla tutela 
delle caratteristiche 
naturalistiche e paesaggistiche 
locali e, pertanto, non possono 
che determinare effetti positivi 
anche sugli obiettivi di 
conservazione dei siti Natura 
2000. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Emissioni in 
atmosfera di 
sostanze 
inquinanti 
derivanti dagli 
impianti di 
riscaldamento 
degli ambienti e 
dell’acqua calda 
igienico-sanitaria. 

Le emissioni derivanti 
dall’eventuale ampliamento 
ammissibile sugli edifici 
esistenti o da interventi di 
nuova costruzione in un 
territorio come quello 
interessato dalle potenziali 
aree di intervento non possono 
determinare effetti apprezzabili 
sulla qualità dell’aria locale e 
quindi sugli habitat e sulle 
specie presenti; il potenziale 
impatto può essere 
ragionevolmente considerato 
trascurabile. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Propagazione di 
emissioni 
acustiche prodotte 
durante le attività 
svolte. 

Considerando che il rumore 
generato sarà di entità limitata 
e comunque analogo a quanto 
già presente nella zona, 
l’impatto generato si può 
considerare trascurabile. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno. La relativa vicinanza 
ai siti Natura 2000 e ad habitat 
protetti rendono l’impatto 
potenzialmente significativo. 

I sistemi di illuminazione esterna dovranno essere minimizzati. 

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza con corpi illuminanti totalmente schermati (ad es. 
full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Incremento della 
produzione di 
reflui civili con 
conseguente 
carico inquinante 
proveniente dalle 
aree oggetto di 
intervento (il 
carico atteso è 
comunque 
limitato). 

I reflui (civili o zootecnici) 
possono comportare 
l’insorgenza di fenomeni di 
inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee nel 
caso in cui questi non 
venissero adeguatamente 
raccolti e trattati, anche 
considerando che le possibili 
aree di intervento si collocano 
relativamente vicine a siti 
Natura 2000 e ad habitat 
protetti; l’impatto generato a 
carico dei siti Natura 2000 
stessi non si può considerare 
completamente trascurabile. 

Eventuali interventi di ampliamento degli edifici esistenti o di nuova 
costruzione dovranno prevedere, nelle aree servite o tecnicamente ed 
economicamente servibili, l’allacciamento alla rete fognaria pubblica 
afferente all’impianto di depurazione a servizio del territorio comunale. 

Ove ciò non sia possibile dovrà essere previsto un adeguato sistema 
di raccolta e di trattamento delle acque reflue prodotte, con riferimento 
alle indicazioni del Regolamento Regionale n.3/2006 (Allegato 8, 
Scheda 5). 

Non necessarie. 

In presenza di 
ampliamenti di 
attività di 
allevamento 
potenziale 
incremento della 
dispersione di 
reflui zootecnici. 

Dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di raccolta e 
stoccaggio dei reflui zootecnici, finalizzati ad evitare qualsiasi 
dispersione, dilavamento o percolazione dei reflui stessi nelle acque 
superficiali e nel suolo. 

Non necessarie. 

L’incremento di 
presenze umane 
e/o di capi allevati 
può determinare 
un incremento dei 
fabbisogni idrici 
per usi idropotabili 
e per 
l’abbeveraggio. 

Considerando la relativa 
distanza intercorrente tra le 
possibili aree di intervento e i 
siti Natura 2000, l’impatto 
potenzialmente indotto si può 
ragionevolmente considerare 
trascurabile. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Produzione di 
rifiuti derivanti 
dalle attività 
umane e, in 
particolare, da 
attività agricole. 

Se non adeguatamente 
raccolti e gestiti i rifiuti 
possono comportare 
l’insorgenza di effetti negativi 
su diverse componenti 
ambientali (atmosfera, acque 
superficiali e sotterranee, 
suolo e sottosuolo) e di 
conseguenza sui siti e sulle 
specie protette; nel caso in 
esame la relativa distanza con 
i siti Natura 2000 considerati 
rende l’impatto a carico dei siti 
medesimi ragionevolmente 
trascurabile. 

Sebbene l’impatto a carico dei siti Natura 2000 considerati sia 
trascurabile, si ritiene comunque necessario garantire che i rifiuti 
urbani siano raccolti in modo differenziato (coerentemente con il 
sistema di raccolta attivo nel territorio comunale) e siano conferiti in 
aree che ne permettano la presa in carico da parte del gestore. 

Eventuali rifiuti speciali dovranno essere gestiti nel rispetto della 
normativa vigente in materia, garantendone la raccolta in deposito 
temporaneo e il conferimento a trasportatori e recuperatori/smaltitori 
autorizzati. Eventuali rifiuti speciali che possano dare luogo a 
fenomeni di percolazione dovranno essere protetti dalla pioggia libera 
e depositati su aree impermeabilizzate. Eventuali rifiuti speciali liquidi 
dovranno essere depositati in contenitori chiusi a tenuta, collocati 
all’interno di vasche di contenimento adeguatamente dimensionate. 

Non necessarie 

Effetti indesiderati 
per la fauna 
selvatica indotti 
dalla realizzazione 
di eventuali 
ampliamenti delle 
edificazioni 
esistenti o di nuovi 
edifici. 

L’ampliamento delle 
edificazioni esistenti o la 
nuova edificazione potrebbe 
determinare un incremento di 
mortalità dell’avifauna per 
collisioni contro vetrate e 
superfici riflettenti e/o per 
l’intrappolamento in camini e 
canne fumarie, ecc.; 
considerando la localizzazione 
delle aree non particolaremnte 
distante da siti Natura 2000 e 
da habitat protetti, l’impatto si 
può considerare 
potenzialmente significativo. 

Dovranno essere garantite corrette modalità di cantierizzazione e di 
progettazione degli interventi, con specifico riferimento alle modalità di 
realizzazione delle finestrature, delle superfici trasparenti e delle 
canne fumarie (Allegato 8, Scheda 3). 

Per interventi ad una distanza inferiore di 500 m dal perimetro dei siti 
Natura 2000 dovrà essere garantito anche il rispetto delle prescrizioni 
relative alle tempistiche di cantierizzazione delle opere (Allegato 8, 
Scheda 3). 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
internamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud (“Zona 
golenale 
agricolo-
forestale” e 
“Zona agricola 
di seconda e 
terza fascia”) 

Eventuale 
realizzazione di 
nuove linee 
elettriche (o 
potenziamento di 
linee elettriche 
esistenti). 

L’eventuale realizzazione di 
nuove linee elettriche a 
servizio delle aree può 
incrementare la mortalità 
dell’avifauna per 
elettrocuzione e/o per 
collisione; considerando la 
localizzazione delle aree non 
particolarmente distante da siti 
Natura 2000 e da habitat 
protetti, l’impatto si può 
considerare potenzialmente 
significativo. 

Le eventuali nuove linee a bassa e/o a media tensione dovranno 
essere realizzate in cavo interrato. Non necessarie. 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza 

 

dott. Davide Gerevini pagina 172 di 182 

Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Individuazione, 
conformemente 
al PTC del 
Parco, di un 
Polo di 
attrezzature per 
la fruizione di 
livello territoriale 
in loc. Le 
Canadi 

Emissioni in 
atmosfera di 
sostanze 
inquinanti 
derivanti dagli 
impianti di 
riscaldamento 
degli ambienti e 
dell’acqua calda 
igienico-sanitaria. 

Le emissioni derivanti da 
eventuali interventi sugli edifici 
esistenti in un territorio come 
quello interessato dalle 
potenziali aree di intervento 
non possono determinare 
effetti apprezzabili sulla qualità 
dell’aria locale e quindi sugli 
habitat e sulle specie presenti; 
il potenziale impatto può 
essere ragionevolmente 
considerato trascurabile. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno. La relativa vicinanza 
ai siti Natura 2000 e ad habitat 
protetti rendono l’impatto 
potenzialmente significativo. 

I sistemi di illuminazione esterna dovranno essere minimizzati. 

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza con corpi illuminanti totalmente schermati (ad es. 
full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Individuazione, 
conformemente 
al PTC del 
Parco, di un 
Polo di 
attrezzature per 
la fruizione di 
livello territoriale 
in loc. Le 
Canadi 

Propagazione di 
emissioni 
acustiche prodotte 
durante le attività 
svolte. 

Considerando che il rumore 
generato sarà di entità limitata 
e comunque analogo a quanto 
già presente nella zona, 
l’impatto generato si può 
considerare trascurabile. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Incremento della 
produzione di 
reflui civili con 
conseguente 
carico inquinante 
proveniente dalle 
aree oggetto di 
intervento (il 
carico atteso è 
comunque 
limitato). 

I reflui possono comportare 
l’insorgenza di fenomeni di 
inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee nel 
caso in cui questi non 
venissero adeguatamente 
raccolti e trattati; considerando 
che le possibili aree di 
intervento si collocano 
relativamente vicine a siti 
Natura 2000 e ad habitat 
protetti, l’impatto generato a 
carico dei siti Natura 2000 
stessi non si può considerare 
completamente trascurabile. 

Eventuali interventi sugli edifici esistenti dovranno prevedere 
l’allacciamento alla rete fognaria pubblica afferente all’impianto di 
depurazione a servizio del territorio comunale. 

Non necessarie. 

L’incremento di 
presenze umane 
può determinare 
un incremento dei 
fabbisogni idrici 
per usi 
idropotabili. 

Considerando la relativa 
distanza intercorrente tra le 
possibili aree di intervento e i 
siti Natura 2000, l’impatto 
potenzialmente indotto si può 
ragionevolmente considerare 
trascurabile. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Individuazione, 
conformemente 
al PTC del 
Parco, di un 
Polo di 
attrezzature per 
la fruizione di 
livello territoriale 
in loc. Le 
Canadi 

Produzione di 
rifiuti derivanti 
dalle attività 
umane. 

Se non adeguatamente 
raccolti e gestiti i rifiuti 
possono comportare 
l’insorgenza di effetti negativi 
su diverse componenti 
ambientali (atmosfera, acque 
superficiali e sotterranee, 
suolo e sottosuolo) e di 
conseguenza sui siti e sulle 
specie protette; nel caso in 
esame la relativa distanza con 
i siti Natura 2000 considerati 
rende l’impatto a carico dei siti 
medesimi trascurabile. 

Sebbene l’impatto a carico dei siti Natura 2000 considerati sia 
trascurabile, si ritiene comunque necessario garantire che i rifiuti 
urbani siano raccolti in modo differenziato (coerentemente con il 
sistema di raccolta attivo nel territorio comunale) e siano conferiti in 
aree che ne permettano la presa in carico da parte del gestore. 

Non necessarie 

Effetti indesiderati 
per la fauna 
selvatica indotti 
dalla realizzazione 
di eventuali 
interventi sugli 
edifici esistenti. 

Interventi sugli edifici esistenti 
potrebbe determinare un 
incremento di mortalità 
dell’avifauna per collisioni 
contro vetrate e superfici 
riflettenti e/o per 
l’intrappolamento in camini e 
canne fumarie, ecc.; 
considerando la localizzazione 
delle aree non particolarmente 
distante da siti Natura 2000 e 
da habitat protetti, l’impatto si 
può considerare 
potenzialmente significativo. 

Dovranno essere garantite corrette modalità di cantierizzazione e di 
progettazione degli interventi, con specifico riferimento alle modalità di 
realizzazione delle finestrature, delle superfici trasparenti e delle 
canne fumarie (Allegato 8, Scheda 3). 

Dovrà, inoltre, essere garantito il rispetto delle prescrizioni relative alle 
tempistiche di cantierizzazione delle opere (Allegato 8, Scheda 3). 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Individuazione, 
conformemente 
al PTC del 
Parco, di un 
Polo di 
attrezzature per 
la fruizione di 
livello territoriale 
in loc. Le 
Canadi 

Eventuale 
realizzazione di 
nuove linee 
elettriche (o 
potenziamento di 
linee elettriche 
esistenti). 

L’eventuale realizzazione di 
nuove linee elettriche a 
servizio delle aree può 
incrementare la mortalità 
dell’avifauna per 
elettrocuzione e/o per 
collisione; considerando la 
localizzazione delle aree non 
particolarmente distanti da siti 
Natura 2000 e da habitat 
protetti, l’impatto si può 
considerare potenzialmente 
significativo. 

Le eventuali nuove linee a bassa e/o a media tensione dovranno 
essere realizzate in cavo interrato. Non necessarie. 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
esternamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud 

Incremento degli 
scarichi idrici. 

Se non adeguatamente gestiti, 
gli scarichi generati potrebbero 
comportare fenomeni di 
inquinamento o comunque di 
alterazione delle 
caratteristiche qualitative delle 
acque superficiali o 
sotterranee. Tali effetti, 
almeno dal punto di vista 
teorico, si potrebbero 
ripercuotere sino alla ZSC 
IT2090006. 

Per i nuovi interventi edilizi dovrà essere garantito, nelle aree servite o 
tecnicamente ed economicamente servibili, l’allacciamento alla rete 
fognaria pubblica afferente all’impianto di depurazione a servizio del 
territorio comunale. 

Ove ciò non sia possibile dovrà essere previsto un adeguato sistema 
di raccolta e di trattamento delle acque reflue prodotte, con riferimento 
alle indicazioni del Regolamento Regionale n.3/2006 (Allegato 8, 
Scheda 5). 

Dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di raccolta e 
stoccaggio di eventuali reflui zootecnici, finalizzati ad evitare qualsiasi 
dispersione, dilavamento o percolazione dei reflui stessi nelle acque 
superficiali e nel suolo. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Interventi in 
ambiti agricoli, 
esternamente 
alle aree del 
Parco Adda 
Sud 

Inquinamento 
luminoso indotto 
da eventuali 
sistemi di 
illuminazione 
artificiale pubblica 
e/o privata 
(lampioni, fari, 
ecc.). 

L’inquinamento luminoso può 
comportare un danno 
ambientale per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della 
fotosintesi clorofilliana, per la 
fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, 
e per gli uccelli migratori, 
impediti a riconoscere le 
principali stelle e quindi 
destinati a perdere 
l’orientamento nel volo 
notturno; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile.  

I sistemi di illuminazione esterna dovranno essere minimizzati. 

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere dotati di sistemi 
ad elevata efficienza, con corpi illuminanti totalmente schermati (ad 
es. full cut-off), che rivolgono i fasci luminosi esclusivamente verso il 
basso (Allegato 8, Scheda 4), comunque nel rispetto delle prescrizioni 
della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso. 

Non necessarie. 

Eventuale 
realizzazione di 
nuove linee 
elettriche (o 
potenziamento di 
linee elettriche 
esistenti) a 
servizio delle aree 
edificate. 

L’eventuale realizzazione di 
nuove linee elettriche a 
servizio delle aree in oggetto 
può incrementare la mortalità 
dell’avifauna per 
elettrocuzione e/o per 
collisione; l’impatto non si può 
considerare completamente 
trascurabile. 

Le eventuali nuove linee a bassa e/o a media tensione dovranno 
essere realizzate interrate. 

Non necessarie. 
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Azioni Piano 
delle Regole 

Tipologia di 
impatto 

Incidenza potenziale a 
carico del Sito  

Misure di mitigazione  Misure di compensazione 

Introduzione di 
norme volte alla 
tutela della 
salute pubblica 
e al 
conteimento dei 
fattori di 
pressione 
ambientale 

Norme specifiche 
volte alla 
protezione della 
popolazione 
dall’esposizione 
all’inquinamento 
elettromagnetico e 
acustico, al rischio 
idraulico, 
idrogeologico e 
sismico, al 
contenimento 
della produzione 
di rifiuti, 
all’efficientamento 
energetico. 

Nel complesso tali norme non 
possono determinare alcun 
effetto negativo a carico dei siti 
Natura 2000 in oggetto. 

Non necessarie. Non necessarie. 

Norme minori 

Recepimento di 
previsioni del PGT 
previgente 
attuate, minime 
modifiche 
connesse alla 
correzione di 
errori materiali e 
modifiche 
normative volte a 
favorire 
l’impenditorialità 
dal punto di vista 
procedurale. 

Nel complesso tali previsioni, 
attenendo al riconoscimento di 
situazioni di stato di fatto 
oppure a modifiche 
procedurali, non possono 
determinare alcun effetto 
negativo a carico dei siti 
Natura 2000 in oggetto. 

Non necessarie. Non necessarie. 
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5. MONITORAGGIO 

5.1 Sopralluoghi preliminari all’apertura dei cantieri 

Prima dell’apertura di ogni cantiere nelle aree limitrofe ai siti Natura 2000 (ed in particolare per gli 

interventi di recupero, ampliamento o nuova edificazione per i quali nel precedente capitolo 4 è 

prevista la necessità della procedura di Valutazione di Incidenza) dovrà essere effettuato un 

sopralluogo preliminare alla presenza di tecnici incaricati dal Comune e dall’Ente gestore, per valutare 

l’eventuale esistenza, nelle aree d’intervento e/o nelle zone immediatamente limitrofe, di siti di 

nidificazione delle specie di interesse comunitario individuate negli elenchi dei Formulari Natura 2000 

dei siti stessi. 

Nel caso in cui sia riscontrata la presenza di siti di nidificazione di tali specie, deve essere definita la 

calendarizzazione delle opere di cantierizzazione, in modo da evitare che il cantiere sia attivo nei 

periodi di nidificazione (generalmente periodo primaverile-estivo). 

 

5.2 Censimento dello stato di attuazione delle principali misure mitigative previste 

Il Comune compilerà un registro, aggiornato periodicamente, riportante lo stato di attuazione del Piano 

e delle relative misure mitigative previste nel presente Studio di incidenza, con particolare attenzione 

ai seguenti aspetti: 

- numero di interventi proposti nelle zone agricole adiacenti ai siti sottoposti a valutazione di 

incidenza, con indicazione dell’esito finale della procedura e delle eventuali misure di mitigazione 

e/o compensazione previste; 

- localizzazione, dimensionamento e tipologia delle opere a verde e delle piantumazioni accessorie 

effettuate per l’inserimento degli interventi edilizi realizzati nelle vicinanze dei siti (specie 

utilizzate, sesti d’impianto ed estensione delle aree interessate, grado di attecchimento, 

valutazione di efficacia estetica ed ambientale); 

- descrizione e standardizzazione degli accorgimenti costruttivi specifici adottati per limitare gli 

effetti indesiderati sulla fauna selvatica indotti dalla realizzazione di interventi edilizi adiacenti ai 

siti Natura 2000 (finestrature, camini, canne fumarie, ecc.); 

- descrizione delle modalità di stoccaggio, raccolta e trattamento dei reflui civili e zootecnici 

provenienti dagli edifici esistenti nelle vicinanze del sito, interessati da interventi di recupero, 

ampliamento o nuova costruzione. 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In base alle considerazioni svolte nel presente Studio di Incidenza è possibile concludere che le 

previsioni della presente Variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente (Documento di 

Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) del Comune di Spino d’Adda come rappresentata nel 

presente studio non incidono in modo negativo e significativo sull’integrità dei siti: 

- ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”; 

- ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”; 

- ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo”; 

- ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone”; 

- ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo”; 

- ZPS IT2090502 “Garzaia del Parco Adda Sud”; 

ferma restando la necessità di adottare le misure mitigative e compensative richiamate nelle tabelle 

del capitolo 4 e nell’Allegato 8 al presente Studio, oltre che le attività di monitoraggio riportate nel 

capitolo 5. 

Il giudizio di incidenza sopra riportato è formulato con riferimento ai parametri di valutazione oggettivi 

stabiliti dalla Commissione Europea nella guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 

3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE. In particolare, è possibile affermare che le previsioni della 

presente Variante al PGT, fatto comunque salvo il rispetto delle mitigazioni e compensazioni previste 

nel presente Studio di incidenza, non interferiscono negativamente con gli obiettivi di conservazione 

dei siti, ovvero: 

- non provocano ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione dei siti; 

- non interrompono i progressi compiuti fino ad oggi per conseguire tali obiettivi; 

- non eliminano fattori che contribuiscono a mantenere integre le condizioni favorevoli nei siti; 

- non interferiscono con l’equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che 

rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli dei siti. 

Inoltre, la presete Variante al PGT come rappresentata nel presente Studio non provoca cambiamenti 

in quegli aspetti caratterizzanti e vitali che determinano le funzioni dei siti in quanto habitat o 

ecosistema, non modifica le dinamiche delle relazioni tra le componenti biotiche ed abiotiche che 

determinano la struttura dei siti e non interferisce con i cambiamenti spontanei e le evoluzioni naturali 

delle aree protette (dinamiche idriche, composizione chimica dei corpi d’acqua, ecc.). Non sono 

dunque attesi: 

- riduzioni degli habitat principali; 
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- riduzioni delle popolazioni delle specie chiave; 

- modifiche all’equilibrio tra le specie principali; 

- riduzioni di biodiversità del sito; 

- perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o 

sull’equilibrio tra le specie principali; 

- frammentazioni degli habitat esistenti nel sito; 

- perdite o riduzioni delle caratteristiche principali proprie del sito. 

Si ribadisce, comunque, la necessità di prestare particolare attenzione ad eventuali interventi in 

corrispondenza degli edifici rurali esistenti in prossimità dei siti della Rete Natura 2000 e in 

corrispondenza del toponimo Le Canadi, i cui progetti dovranno pertanto essere sottoposti a specifico 

ulteriore procedimento di Valutazione di incidenza. 
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8. CONSULTAZIONE SITI WEB 

I formulari “Natura 2000” dei siti della Rete Natura 2000 considerati sono derivati dal sito web 

istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000). 

I Piani di Gestione dei siti Natura 2000 considerati, comprensivi delle relative cartogarfie, sono stati 

reperiti dal sito web istituzionale del Parco Regionale Adda Sud (www.parcoaddasud.it) 
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Allegato 1: 

Formulario Natura 2000 ZSC IT2090006            

“Spiagge fluviali di Boffalora” 
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT2090006

SITENAME Spiagge fluviali di Boffalora

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT2090006

1.3 Site name

Spiagge fluviali di Boffalora

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-11 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile -
Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità

Address:       Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano       

Email: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2016-07

National legal reference of SAC designation: DM 15/07/2016 G.U. 186 del 10-08-2016

2. SITE LOCATION



Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

9.4725

Latitude

45.364167

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

172.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITC4 Lombardia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3260
 

    1.2    G  B  C  B  B 

91E0
 

    17.27    G  C  C  C  C 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

Scientific



G Code Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A086 Accipiter nisus     r  1  1  p    G  D       

F 1100 Acipenser naccarii     p        P  DD  C  C  A  C 

B A168 Actitis hypoleucos     c        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    r        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    w        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    c        P  DD  D       

B A247 Alauda arvensis     r        P  DD  D       

B A229 Alcedo atthis     r        P  DD  C  B  C  B 

B A229 Alcedo atthis     p        P  DD  C  B  C  B 

B A053
Anas

platyrhynchos
    r        P  DD  D       

B A053
Anas

platyrhynchos
    p        P  DD  D       

B A226 Apus apus     c        P  DD  D       

B A028 Ardea cinerea     p        P  DD  D       

B A221 Asio otus     r        P  DD  D       

B A221 Asio otus     p        P  DD  D       

B A218 Athene noctua     p        P  DD  D       

F 1137 Barbus plebejus     p        C  DD  C  B  B  B 

B A025 Bubulcus ibis     c        P  DD  D       

B A025 Bubulcus ibis     w        P  DD  D       

B A087 Buteo buteo     p        P  DD  D       

B A087 Buteo buteo     w        P  DD  D       

B A087 Buteo buteo     c        P  DD  D       

B A224
Caprimulgus

europaeus
    c        P  DD  D       

B A224
Caprimulgus

europaeus
    r  5  5  p    G  D       

B A364 Carduelis carduelis     r        P  DD  D       

B A364 Carduelis carduelis     w        P  DD  D       

B A364 Carduelis carduelis     c        P  DD  D       

B A363 Carduelis chloris     w        P  DD  D       

B A363 Carduelis chloris     c        P  DD  D       

B A363 Carduelis chloris     r        P  DD  D       

B A288 Cettia cetti     r        P  DD  D       

B A288 Cettia cetti     p        P  DD  D       

B A136 Charadrius dubius     c        P  DD  D       

F 1140
Chondrostoma

soetta
    p        C  DD  B  B  B  B 



B A081 Circus aeruginosus     c        P  DD  D       

B A082 Circus cyaneus     c        P  DD  D       

B A082 Circus cyaneus     w        P  DD  D       

F 5304 Cobitis bilineata     p        C  DD  C  B  C  B 

B A208 Columba palumbus     w        P  DD  D       

B A208 Columba palumbus     r        P  DD  D       

B A208 Columba palumbus     c        P  DD  D       

B A349 Corvus corone     r        P  DD  D       

B A349 Corvus corone     p        P  DD  D       

F 1163 Cottus gobio     p        R  DD  C  B  C  B 

B A113 Coturnix coturnix     c        P  DD  D       

B A113 Coturnix coturnix     r        P  DD  D       

B A212 Cuculus canorus     c        P  DD  D       

B A212 Cuculus canorus     r        P  DD  D       

B A237 Dendrocopos major     p        P  DD  D       

B A237 Dendrocopos major     r        P  DD  D       

B A027 Egretta alba     w        P  DD  D       

B A026 Egretta garzetta     c        P  DD  D       

B A026 Egretta garzetta     w        P  DD  D       

B A269 Erithacus rubecula     w        P  DD  D       

B A269 Erithacus rubecula     c        P  DD  D       

B A099 Falco subbuteo     r  3  3  p    G  D       

B A096 Falco tinnunculus     r        P  DD  D       

B A096 Falco tinnunculus     w        P  DD  D       

B A322 Ficedula hypoleuca     c        P  DD  D       

B A359 Fringilla coelebs     w        P  DD  D       

B A359 Fringilla coelebs     r        P  DD  D       

B A359 Fringilla coelebs     c        P  DD  D       

B A123 Gallinula chloropus     p        P  DD  D       

B A123 Gallinula chloropus     r        P  DD  D       

B A233 Jynx torquilla     c        P  DD  D       

B A233 Jynx torquilla     r        P  DD  D       

F 6152
Lampetra

zanandreai
    p        P  DD  C  C  B  C 

B A338 Lanius collurio     r  1  1  p    G  D       

B A459 Larus cachinnans     w        P  DD  D       

B A459 Larus cachinnans     c        P  DD  D       

B A179 Larus ridibundus     w        P  DD  D       

B A179 Larus ridibundus     c        P  DD  D       

B A271
Luscinia

megarhynchos
    c        P  DD  D       

Luscinia



B A271 megarhynchos     r        P  DD  D       

I 1060 Lycaena dispar     p        P  DD  D       

B A230 Merops apiaster     r        P  DD  D       

B A073 Milvus migrans     c        P  DD  D       

B A262 Motacilla alba     r        P  DD  D       

B A260 Motacilla flava     c        P  DD  D       

B A260 Motacilla flava     r        P  DD  D       

B A023
Nycticorax

nycticorax
    c        P  DD  D       

B A337 Oriolus oriolus     r        P  DD  D       

B A329 Parus caeruleus     r        P  DD  D       

B A329 Parus caeruleus     c        P  DD  D       

B A329 Parus caeruleus     w        P  DD  D       

B A330 Parus major     r        P  DD  D       

B A330 Parus major     c        P  DD  D       

B A330 Parus major     w        P  DD  D       

B A354 Passer domesticus     r        P  DD  D       

B A354 Passer domesticus     p        P  DD  D       

B A356 Passer montanus     r        P  DD  D       

B A356 Passer montanus     p        P  DD  D       

B A072 Pernis apivorus     c        P  DD  D       

B A017
Phalacrocorax

carbo
    w        P  DD  D       

B A017
Phalacrocorax

carbo
    c        P  DD  D       

B A315
Phylloscopus

collybita
    c        P  DD  D       

F 5962
Protochondrostoma

genei
    p        V  DD  C  C  B  C 

B A249 Riparia riparia     r        P  DD  D       

F 1114 Rutilus pigus     p        C  DD  B  B  B  B 

F 1107 Salmo marmoratus     p        C  DD  B  B  B  B 

B A276 Saxicola torquata     r        P  DD  D       

B A276 Saxicola torquata     w        P  DD  D       

B A361 Serinus serinus     r        P  DD  D       

B A195 Sterna albifrons     c        P  DD  C  B  C  B 

B A193 Sterna hirundo     c        P  DD  D       

B A210 Streptopelia turtur     c        P  DD  D       

B A210 Streptopelia turtur     r        P  DD  D       

B A351 Sturnus vulgaris     w        P  DD  D       

B A351 Sturnus vulgaris     r        P  DD  D       

B A351 Sturnus vulgaris     c        P  DD  D       

B A311 Sylvia atricapilla     r        P  DD  D       



B A311 Sylvia atricapilla     c        P  DD  D       

F 5331 Telestes muticellus     p        C  DD  C  B  C  B 

B A165 Tringa ochropus     c        P  DD  D       

B A265
Troglodytes

troglodytes
    w        P  DD  D       

B A265
Troglodytes

troglodytes
    r        P  DD  D       

B A283 Turdus merula     r        P  DD  D       

B A232 Upupa epops     r        P  DD  D       

B A142 Vanellus vanellus     w        P  DD  D       

B A142 Vanellus vanellus     c        P  DD  D       

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

F   
Alburnus

alburnus

alborella

          C        X     

A  1201  Bufo viridis           V  X           

M   
Erinaceus

europaeus
          P          X   

F    Esox lucius           R            X 

R   
Hierophis

viridiflavus
          C          X   

R    Lacerta bilineata           C          X   

M    Mustela nivalis           P          X   

R    Natrix natrix           C          X   

F   
Padogobius

martensii
          C        X     

M  2016  Pipistrellus kuhli           P  X           

R  1256  Podarcis muralis           C  X           

Rana synklepton



Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

L H01.05 i

M J02.04 i

M K02.01 i

M B02.04 i
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A    esculenta           C          X   

P    Rorippa amphibia           P          X   

F   
Rutilus

erythrophthalmus
          C        X     

F  1109 
Thymallus

thymallus
          R    X         

P    Typha latifolia           P            X 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 34.0

N05 27.0

N06 21.0

N16 18.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Si segnala la presenza dell'Habitat codice Corine 53.21 (Percentuale coperta 0,3; Rappresentatività B;
Superficie relativa C; Grado conservazione C; Valutazione globale B).

4.2 Quality and importance

Sito di scarso interesse fatta eccezione per la presenza di idrofite radicanti delle acque a debole corrente
rinvenuta nelle acque della Roggia Muzzetta alla confluenza con l'alveo del fiume Adda. Si veda la relazione
sugli aspetti vegetazionali e faunistici per indicazioni di maggiore dettaglio sulla qualità e importanza del sito.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site



X
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Type [%]

Public

National/Federal 0

State/Province 0

Local/Municipal 0

Any Public 81

Joint or Co-Ownership 0

Private 19

Unknown 0

sum 100

M G01.03.02 i

L K04.01 i

M K03.06 i

H B06 i

M I01 i

H A04.02.02 i

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT04 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud

Address: Viale Dalmazia, 10 - 26900 - Lodi (LO)

Email: info@parcoaddasud.it

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

Misure di conservazione sito-specifiche (DGR 4429 del 30/11/2015)

7. MAP OF THE SITES



X

Back to top

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

154 II SE, 162 I NE 1:25000 Gauss-Boaga; CARTA DEGLI HABITAT; CORINE LANDCOVER III
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT2090003

SITENAME Bosco del Mortone

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT2090003

1.3 Site name

Bosco del Mortone

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-11 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile -
Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità

Address:       Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano       

Email: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2016-07

National legal reference of SAC designation: DM 15/07/2016 G.U. 186 del 10-08-2016

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

9.452222

Latitude

45.3875

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

64.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITC4 Lombardia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

91F0
 

    41.4    G  B  C  B  B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C



            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A086
Accipiter

nisus
    p        P  DD  D       

B A086
Accipiter

nisus
    c        P  DD  D       

B A086
Accipiter

nisus
    w        P  DD  D       

B A086
Accipiter

nisus
    r        P  DD  D       

F 1100
Acipenser

naccarii
    p        V  DD  C  B  C  B 

B A324
Aegithalos

caudatus
    r        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    c        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    w        P  DD  D       

B A229 Alcedo atthis     p        P  DD  D       

B A229 Alcedo atthis     r        P  DD  D       

B A087 Buteo buteo     w        P  DD  D       

B A087 Buteo buteo     c        P  DD  D       

B A087 Buteo buteo     r        P  DD  D       

B A208
Columba

palumbus
    r        P  DD  D       

B A208
Columba

palumbus
    c        P  DD  D       

B A208
Columba

palumbus
    w        P  DD  D       

B A212
Cuculus

canorus
    r        P  DD  D       

B A212
Cuculus

canorus
    c        P  DD  D       

B A237
Dendrocopos

major
    r        P  DD  D       

B A237
Dendrocopos

major
    p        P  DD  D       

B A269
Erithacus

rubecula
    r        P  DD  D       

B A269
Erithacus

rubecula
    c        P  DD  D       

B A099
Falco

subbuteo
    r        P  DD  D       

B A099
Falco

subbuteo
    c        P  DD  D       

B A359
Fringilla

coelebs
    c        P  DD  D       

B A359
Fringilla

coelebs
    r        P  DD  D       

Fringilla



B A359 coelebs     w        P  DD  D       

B A233 Jynx torquilla     r        P  DD  D       

B A233 Jynx torquilla     c        P  DD  D       

B A271
Luscinia

megarhynchos
    r        P  DD  D       

B A271
Luscinia

megarhynchos
    c        P  DD  D       

B A073
Milvus

migrans
    c        P  DD  D       

B A023
Nycticorax

nycticorax
    c        P  DD  D       

B A337 Oriolus oriolus     r        P  DD  D       

B A337 Oriolus oriolus     c        P  DD  D       

B A329
Parus

caeruleus
    p        P  DD  D       

B A329
Parus

caeruleus
    r        P  DD  D       

B A330 Parus major     r        P  DD  D       

B A330 Parus major     p        P  DD  D       

B A315
Phylloscopus

collybita
    c        P  DD  D       

B A315
Phylloscopus

collybita
    r        P  DD  D       

B A235 Picus viridis     r        P  DD  D       

B A235 Picus viridis     p        P  DD  D       

A 1215 Rana latastei     p        C  DD  A  B  A  B 

B A336
Remiz

pendulinus
    c        P  DD  D       

B A336
Remiz

pendulinus
    r        P  DD  D       

B A155
Scolopax

rusticola
    c        P  DD  D       

B A155
Scolopax

rusticola
    w        P  DD  D       

B A210
Streptopelia

turtur
    c        P  DD  D       

B A210
Streptopelia

turtur
    r        P  DD  D       

B A219 Strix aluco     p        P  DD  D       

B A219 Strix aluco     r        P  DD  D       

B A311
Sylvia

atricapilla
    r        P  DD  D       

B A311
Sylvia

atricapilla
    c        P  DD  D       

A 1167
Triturus

carnifex
    p        R  DD  C  C  B  C 

B A265
Troglodytes

troglodytes
    c        P  DD  D       



B A265 Troglodytes

troglodytes
    r        P  DD  D       

B A283 Turdus merula     c        P  DD  D       

B A283 Turdus merula     w        P  DD  D       

B A283 Turdus merula     r        P  DD  D       

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

F   
Alburnus

alburnus

alborella

          R        X     

M   
Apodemus

flavicollis
          P            X 

A    Bufo bufo           V          X   

A  1201  Bufo viridis           C  X           

M   
Crocidura

leucodon
          P          X   

M    Dama dama           P          X   

M   
Erinaceus

europaeus
          P          X   

F    Esox lucius           R            X 

R   
Hierophis

viridiflavus
          C          X   

A    Hyla intermedia           C        X     

R    Lacerta bilineata           C          X   

P   
Leucojum

aestivum

aestivum

          P          X   

M    Martes foina           P          X   

M    Meles meles           P          X   

M   
Micromys

minutus
          P            X 



Back to top

M    Microtus arvalis           P            X 

M  1341 
Muscardinus

avellanarius
          P  X           

M    Mustela nivalis           P          X   

M  1358  Mustela putorius           P    X         

M    Myoxus glis           P            X 

R    Natrix natrix           C          X   

P    Nuphar lutea           P          X   

M  1312  Nyctalus noctula           P  X           

M  2016  Pipistrellus kuhli           P  X           

M  1309 
Pipistrellus

pipistrellus
          P  X           

R  1256  Podarcis muralis           C  X           

M    Pytimis savii           P            X 

A   
Rana synklepton

esculenta
          C          X   

F   
Rutilus

erythrophthalmus
          R        X     

M    Sorex araneus           P          X   

A    Triturus vulgaris           R          X   

M    Vulpes vulpes           P            X 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N06 5.0

N16 76.0

N23 3.0

N15 15.0

N20 1.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Sono presenti colture foraggiere a dominanza di trifoglio, definite "prati faunistici", finalizzate all'allevamento
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Type [%]

Public

National/Federal 0

State/Province 0

Local/Municipal 0

Any Public 1

Joint or Co-Ownership 0

Private 99

Unknown 0

sum 100

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

H F03.01 i

M B02.04 i

M K02.01 i

H F03 i

H F03.01.01 i

M J02.06.01 i

H F02.03 i

M I01 i

L K03.01 i

L H01.05 i

M A01 i

L K04.01 i

H I03.01 i

M J02.05.02 i

delle specie di interesse venatorio.

4.2 Quality and importance

Sito interessante in quanto l'habitat boschivo, caratterizato da un bosco a carattere xerofilo ascrivibile ai
Querco Ulmeti variante ad arbusti del mantello, presenta discrete caratteristiche di naturalità con possibilità
di espansione in quelle aree che attualmente sono caratterizzate da aspetti arbustivi e alto arbustivi. La
formazione si presuppone stabile date le condizioni edafiche che non permettono l?evoluzione verso altre
tipologie. Si veda la relazione sugli aspetti vegetazionali e faunistici per indicazioni di maggiore dettaglio sulla
qualità e importanza del sito.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]



X
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IT04 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud

Address: Viale Dalmazia, 10 - 26900 - Lodi (LO)

Email: info@parcoaddasud.it

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

Misure di conservazione sito-specifiche (DGR 4429 del 30/11/2015)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

155 III NO, 155 IV S 1:25000 Gauss-Boaga; CARTA DEGLI HABITAT; CORINE LANDCOVER III
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT2090002

SITENAME Boschi e Lanca di Comazzo

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT2090002

1.3 Site name

Boschi e Lanca di Comazzo

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-11 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile -
Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità

Address:       Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano       

Email: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2016-07

National legal reference of SAC designation: DM 15/07/2016 G.U. 186 del 10-08-2016

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

9.473056

Latitude

45.436111

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

266.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITC4 Lombardia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3260
 

    2.39    G  C  C  C  C 

91E0
 

    54.3    G  B  C  B  B 

91F0
 

    40.47    G  B  C  B  B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them



Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

F 1100 Acipenser naccarii     p        P  DD  C  C  A  C 

B A296
Acrocephalus

palustris
    c        P  DD  D       

B A296
Acrocephalus

palustris
    r        P  DD  D       

B A297
Acrocephalus

scirpaceus
    c        P  DD  D       

B A297
Acrocephalus

scirpaceus
    r        P  DD  D       

B A168 Actitis hypoleucos     c        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    w        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    r        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    c        P  DD  D       

B A229 Alcedo atthis     p        P  DD  D       

B A229 Alcedo atthis     r        P  DD  D       

B A052 Anas crecca     w        P  DD  D       

B A052 Anas crecca     c        P  DD  D       

B A053
Anas

platyrhynchos
    p        P  DD  D       

B A053
Anas

platyrhynchos
    r        P  DD  D       

B A226 Apus apus     c        P  DD  D       

B A028 Ardea cinerea     p        P  DD  D       

B A028 Ardea cinerea     c        P  DD  D       

B A221 Asio otus     p        P  DD  D       

B A218 Athene noctua     p        P  DD  D       

F 1137 Barbus plebejus     p        C  DD  C  B  B  B 

B A087 Buteo buteo     c        P  DD  D       

B A087 Buteo buteo     w        P  DD  D       

B A087 Buteo buteo     r        P  DD  D       

B A364 Carduelis carduelis     w        P  DD  D       

B A364 Carduelis carduelis     r        P  DD  D       

B A364 Carduelis carduelis     c        P  DD  D       

B A363 Carduelis chloris     w        P  DD  D       

B A363 Carduelis chloris     r        P  DD  D       

B A363 Carduelis chloris     c        P  DD  D       

B A288 Cettia cetti     p        P  DD  D       



B A288 Cettia cetti     r        P  DD  D       

B A136 Charadrius dubius     c        P  DD  D       

F 1140
Chondrostoma

soetta
    p        R  DD  B  B  B  B 

F 5304 Cobitis bilineata     p        C  DD  C  B  C  B 

B A208 Columba palumbus     r        P  DD  D       

B A208 Columba palumbus     w        P  DD  D       

B A208 Columba palumbus     c        P  DD  D       

B A349 Corvus corone     r        P  DD  D       

B A349 Corvus corone     p        P  DD  D       

F 1163 Cottus gobio     p        C  DD  C  B  C  B 

B A212 Cuculus canorus     r        P  DD  D       

B A036 Cygnus olor     p        P  DD  D       

B A253 Delichon urbica     c        P  DD  D       

B A237 Dendrocopos major     p        P  DD  D       

B A237 Dendrocopos major     r        P  DD  D       

B A026 Egretta garzetta     w        P  DD  D       

B A026 Egretta garzetta     c        P  DD  D       

B A269 Erithacus rubecula     w        P  DD  D       

B A269 Erithacus rubecula     c        P  DD  D       

B A099 Falco subbuteo     r  1  1  p    G  D       

B A359 Fringilla coelebs     r        P  DD  D       

B A359 Fringilla coelebs     w        P  DD  D       

B A359 Fringilla coelebs     c        P  DD  D       

B A125 Fulica atra     r        P  DD  D       

B A125 Fulica atra     p        P  DD  D       

B A123 Gallinula chloropus     r        P  DD  D       

B A123 Gallinula chloropus     p        P  DD  D       

B A251 Hirundo rustica     c        P  DD  D       

B A233 Jynx torquilla     c        P  DD  D       

B A233 Jynx torquilla     r        P  DD  D       

F 6152
Lampetra

zanandreai
    p        R  DD  C  B  B  B 

B A459 Larus cachinnans     w        P  DD  D       

B A459 Larus cachinnans     c        P  DD  D       

B A179 Larus ridibundus     w        P  DD  D       

B A179 Larus ridibundus     c        P  DD  D       

B A271
Luscinia

megarhynchos
    r        P  DD  D       

B A271
Luscinia

megarhynchos
    c        P  DD  D       

I 1060 Lycaena dispar     p        P  DD  D       

Nycticorax



B A023 nycticorax     c        P  DD  D       

B A337 Oriolus oriolus     r        P  DD  D       

B A337 Oriolus oriolus     c        P  DD  D       

B A094 Pandion haliaetus     c        P  DD  D       

B A329 Parus caeruleus     p        P  DD  D       

B A329 Parus caeruleus     r        P  DD  D       

B A330 Parus major     p        P  DD  D       

B A330 Parus major     r        P  DD  D       

B A354 Passer domesticus     p        P  DD  D       

B A354 Passer domesticus     r        P  DD  D       

B A356 Passer montanus     r        P  DD  D       

B A356 Passer montanus     p        P  DD  D       

B A072 Pernis apivorus     c        P  DD  D       

B A017
Phalacrocorax

carbo
    w        P  DD  D       

B A017
Phalacrocorax

carbo
    c        P  DD  D       

B A315
Phylloscopus

collybita
    r        P  DD  D       

B A315
Phylloscopus

collybita
    c        P  DD  D       

B A235 Picus viridis     p        P  DD  D       

B A235 Picus viridis     r        P  DD  D       

B A005 Podiceps cristatus     p        P  DD  D       

F 5962
Protochondrostoma

genei
    p        V  DD  C  C  A  C 

B A118 Rallus aquaticus     w        P  DD  D       

B A118 Rallus aquaticus     c        P  DD  D       

A 1215 Rana latastei     p        R  DD  C  B  A  B 

B A336 Remiz pendulinus     w        P  DD  D       

F 1114 Rutilus pigus     p        C  DD  B  B  B  B 

F 1107 Salmo marmoratus     p        C  DD  B  B  B  B 

B A361 Serinus serinus     r        P  DD  D       

B A209
Streptopelia

decaocto
    p        P  DD  D       

B A210 Streptopelia turtur     c        P  DD  D       

B A210 Streptopelia turtur     r        P  DD  D       

B A219 Strix aluco     p        P  DD  D       

B A311 Sylvia atricapilla     c        P  DD  D       

B A311 Sylvia atricapilla     r        P  DD  D       

B A004
Tachybaptus

ruficollis
    p        P  DD  D       

F 5331 Telestes muticellus     p        C  DD  C  B  C  B 

Troglodytes



B A265 troglodytes     p        P  DD  D       

B A265
Troglodytes

troglodytes
    r        P  DD  D       

B A283 Turdus merula     r        P  DD  D       

B A283 Turdus merula     w        P  DD  D       

B A283 Turdus merula     c        P  DD  D       

B A213 Tyto alba     p        P  DD  D       

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

F   
Alburnus

alburnus

alborella

          R        X     

P   
Anemone

nemorosa
          P            X 

P   
Anemone

ranunculoides
          P            X 

R    Anguis fragilis           V          X   

A    Bufo bufo           V          X   

A  1201  Bufo viridis           V  X           

M   
Erinaceus

europaeus
          P          X   

F    Esox Lucius           R            X 

R   
Hierophis

viridiflavus
          C          X   

A    Hyla intermedia           R        X     

M    Hypsugo savii           P          X   

P    Iris pseudacorus           P            X 

F   
Knipowitschia

punctatissima
          R      X       

R    Lacerta bilineata           C          X   
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P   
Leucojum

aestivum

aestivum

          P          X   

P   
Leucojum

vernum
          P          X   

M    Martes foina           P          X   

M    Meles meles           P          X   

M  1341 
Muscardinus

avellanarius
          P  X           

M    Mustela nivalis           P          X   

R    Natrix natrix           C          X   

P    Nuphar lutea           P          X   

F   
Padogobius

martensii
          C        X     

M  2016  Pipistrellus kuhli           P  X           

R  1256  Podarcis muralis           C  X           

A   
Rana synklepton

esculenta
          C          X   

P    Rorippa amphibia           P          X   

F   
Rutilus

erythrophthalmus
          C        X     

M    Talpa europaea           P            X 

F  1109 
Thymallus

thymallus
          R    X         

M    Vulpes vulpes           P            X 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N12 19.0

N19 3.0

N20 9.0

N07 1.0

N16 29.0



Type [%]

Public

National/Federal 0

State/Province 0

Local/Municipal 0

Any Public 0

Joint or Co-Ownership 0

Private 65

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

H F02 i

H F03.01 i

M I03.01 i

M K02.01 i

H A01 i

M G01.02 i

M D01.01 i

L K03.01 i

M I01 i

M J02.06.01 i

H F03 i

M B02.04 i

M K02.03 i

L H01.05 i

L K04.01 i

H F03.01.01 i

N06 27.0

N21 7.0

N23 5.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

E' stata rilevata la presenza dell'habitat di interesse regionale codice CORINE 53.21 ( sup.coperta 0,7% della
superficie del sito).

4.2 Quality and importance

Sito di rilevante interesse naturalistico, caratterizzato da una buona varietà di habitat idro-igrofili appartenenti
alla medesima serie successionale, oltre che dal bosco misto caducifoglio mesoigrofilo (Querco Ulmeto) che
presenta buona struttura e componente floristica. E' da segnalare la presenza in fossi esterni al SIC di specie
caratteristiche di acque correnti quali: Polygonum hydropiper, Nasturtium officinale, Ceratophyllum
demersum e la presenza di Lemna minor nei pressi delle chiuse dei suddetti fossi. Si veda la relazione sugli
aspetti vegetazionali e faunistici per indicazioni di maggiore dettaglio sulla qualità e importanza del sito.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)



X

Back to top

X

Back to top

Back to top

Unknown 35

sum 100

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT04 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud

Address: Viale Dalmazia, 10 - 26900 - Lodi (LO)

Email: info@parcoaddasud.it

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

Misure di conservazione sito-specifiche (DGR 4429 del 30/11/2015)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

154 III NE 393041, 3 1:25000 Gauss-Boaga; CARTA DEGLI HABITAT; CORINE LANDCOVER III
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT2090004

SITENAME Garzaia del Mortone

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT2090004

1.3 Site name

Garzaia del Mortone

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-11 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile -
Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità

Address:       Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano       

Email: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2016-07

National legal reference of SAC designation: DM 15/07/2016 G.U. 186 del 10-08-2016

2. SITE LOCATION



Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

9.438056

Latitude

45.390278

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

35.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITC4 Lombardia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3260
 

    0.08    G  C  C  C  C 

91E0
 

    3.97    G  C  C  C  C 

91F0
 

    0.46    G  B  C  B  B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them



Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A086
Accipiter

nisus
    p        P  DD  D       

B A086
Accipiter

nisus
    r        P  DD  D       

B A298
Acrocephalus

arundinaceus
    r  1  1  p    G  D       

B A298
Acrocephalus

arundinaceus
    c        P  DD  D       

B A296
Acrocephalus

palustris
    c        P  DD  D       

B A296
Acrocephalus

palustris
    r        P  DD  D       

B A297
Acrocephalus

scirpaceus
    c        P  DD  D       

B A297
Acrocephalus

scirpaceus
    r        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    r        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    c        P  DD  D       

B A324
Aegithalos

caudatus
    w        P  DD  D       

B A229 Alcedo atthis     p        P  DD  D       

B A029
Ardea

purpurea
    r  8  8  i    G  C  A  C  B 

B A087 Buteo buteo     c        P  DD  D       

B A087 Buteo buteo     w        P  DD  D       

B A364
Carduelis

carduelis
    w        P  DD  D       

B A364
Carduelis

carduelis
    r        P  DD  D       

B A363
Carduelis

chloris
    w        P  DD  D       

B A363
Carduelis

chloris
    r        P  DD  D       

B A288 Cettia cetti     r        P  DD  D       

B A288 Cettia cetti     p        P  DD  D       

B A081
Circus

aeruginosus
    r  1  3  i    G  D       

B A208
Columba

palumbus
    c        P  DD  D       

B A208
Columba

palumbus
    r        P  DD  D       

B A208
Columba

palumbus
    w        P  DD  D       



B A349 Corvus corone     r        P  DD  D       

B A349 Corvus corone     p        P  DD  D       

B A212
Cuculus

canorus
    r        P  DD  D       

B A253
Delichon

urbica
    c        P  DD  D       

B A237
Dendrocopos

major
    p        P  DD  D       

B A237
Dendrocopos

major
    r        P  DD  D       

B A381
Emberiza

schoeniclus
    r        P  DD  D       

B A381
Emberiza

schoeniclus
    c        P  DD  D       

B A381
Emberiza

schoeniclus
    w        P  DD  D       

B A099
Falco

subbuteo
    r        P  DD  D       

B A099
Falco

subbuteo
    c        P  DD  D       

B A096
Falco

tinnunculus
    p        P  DD  D       

B A096
Falco

tinnunculus
    c        P  DD  D       

B A125 Fulica atra     r  6  6  p    G  D       

B A123
Gallinula

chloropus
    p        P  DD  D       

B A251
Hirundo

rustica
    c        P  DD  D       

B A022
Ixobrychus

minutus
    r        P  DD  D       

B A271
Luscinia

megarhynchos
    c        P  DD  D       

B A271
Luscinia

megarhynchos
    r        P  DD  D       

B A073
Milvus

migrans
    c        P  DD  D       

M 1324 Myotis myotis     p        P  DD  D       

B A337 Oriolus oriolus     r        P  DD  D       

B A329
Parus

caeruleus
    r        P  DD  D       

B A329
Parus

caeruleus
    p        P  DD  D       

B A330 Parus major     r        P  DD  D       

B A330 Parus major     p        P  DD  D       

B A354
Passer

domesticus
    p        P  DD  D       

B A356
Passer

montanus
    r        P  DD  D       



B A356
Passer

montanus
    p        P  DD  D       

B A343 Pica pica     p        P  DD  D       

B A118
Rallus

aquaticus
    w        P  DD  D       

B A118
Rallus

aquaticus
    c        P  DD  D       

A 1215 Rana latastei     p        V  DD  D       

B A336
Remiz

pendulinus
    c        P  DD  D       

B A336
Remiz

pendulinus
    r        P  DD  D       

B A209
Streptopelia

decaocto
    p        P  DD  D       

B A210
Streptopelia

turtur
    r        P  DD  D       

B A351
Sturnus

vulgaris
    c        P  DD  D       

B A351
Sturnus

vulgaris
    w        P  DD  D       

B A351
Sturnus

vulgaris
    r        P  DD  D       

B A311
Sylvia

atricapilla
    c        P  DD  D       

B A311
Sylvia

atricapilla
    r        P  DD  D       

B A283 Turdus merula     r        P  DD  D       

B A283 Turdus merula     p        P  DD  D       

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

F   

Alburnus

alburnus           C        X     
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alborella

M   
Arvicola

terrestris
          P            X 

A  1201  Bufo viridis           R  X           

M   
Crocidura

leucodon
          P          X   

M  1327 
Eptesicus

serotinus
          P  X           

M   
Erinaceus

europaeus
          P          X   

P    Iris pseudacorus           P          X   

R    Lacerta bilineata           C          X   

P   
Leucojum

vernum
          P          X   

M    Martes foina           P          X   

M    Meles meles           P          X   

M   
Micromys

minutus
          P            X 

M    Mustela nivalis           P          X   

M  1358  Mustela putorius           P    X         

R    Natrix natrix           C          X   

M    Neomys fodiens           P          X   

M  2016  Pipistrellus kuhli           P  X           

M  1309 
Pipistrellus

pipistrellus
          P  X           

R  1256  Podarcis muralis           C  X           

M    Pytimis savii           P            X 

A   
Rana synklepton

esculenta
          C          X   

F   
Rutilus

erythrophthalmus
          C        X     

M    Vulpes vulpes           P            X 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character



Type [%]

Public

National/Federal 0

State/Province 0

Local/Municipal 0

Any Public 0

Joint or Co-Ownership 0

Private 100

Unknown 0

sum 100

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

L M02.01 i

M L05 i

M K01.02 i

M I01 i

H M01.02 i

Habitat class % Cover

N23 15.0

N06 8.0

N07 28.0

N16 26.0

N12 23.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Si segnala la presenza degli habitat Corine 53.21 (28%) e 44.921 (11%).

4.2 Quality and importance

Sito di rilevante interesse naturalistico per la presenza di habitat idro-igrofili appartenenti alla medesima serie
successionale; una vasta area del sito è occupata dal fragmiteto a Phragmites australis, a cui si interpone
una vasta zona di saliceto arbustivo a Salix cinerea. I confini tra le due tipologie non sempre risultano netti e
definiti e in alcune zone si manifesta una disposizione a mosaico. I corsi d'acqua circostanti il fragmiteto
ospitano specie caratteristiche delle acque correnti, quali: Myosotis scorpioides e Nasturtium officinale.  Ai
margini del boschetto di scarpata a sud pSIC si è rilevata la presenza di Pulmonaria officinalis segnalata
come specie rara nella Pianura Padana da Pignatti, (1982); si segnala inoltre la presenza nella medesima
zona di specie erbacee quali: Leucojum vernum, Ranunculus ficaria, Viola odorata, Vinca minor e Allium
schoenoprasum. E? stato rinvenuto un esemplare vetusto di Populus canescens, di circonferenza di 387 cm,
nell?habitat 91F0. Si veda la relazione sugli aspetti vegetazionali e faunistici per indicazioni di maggiore
dettaglio sulla qualità e importanza del sito.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)



X
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5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT04 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud

Address: Viale Dalmazia, 10 - 26900 - Lodi (LO)

Email: info@parcoaddasud.it

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

Misure di conservazione sito-specifiche (DGR 4429 del 30/11/2015)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

148 II SE, 148 II SO 1:25000 Gauss-Boaga; CARTA DEGLI HABITAT; CORINE LANDCOVER III
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT2090005

SITENAME Garzaia della Cascina del Pioppo

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT2090005

1.3 Site name

Garzaia della Cascina del Pioppo

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-11 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile -
Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità

Address:       Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano       

Email: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2016-07

National legal reference of SAC designation: DM 15/07/2016 G.U. 186 del 10-08-2016

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

9.446944

Latitude

45.372222

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

6.73 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITC4 Lombardia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

91E0
 

    4.5    G  B  C  B  B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C



            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A086
Accipiter

nisus
    r        P  DD  D       

B A086
Accipiter

nisus
    c        P  DD  D       

B A086
Accipiter

nisus
    w        P  DD  D       

B A229 Alcedo atthis     p        P  DD  D       

B A053
Anas

platyrhynchos
    p        P  DD  D       

B A028 Ardea cinerea     w        P  DD  C  A  B  A 

B A028 Ardea cinerea     r  171  171  p    G  C  A  B  A 

B A025 Bubulcus ibis     r        P  DD  C  A  B  A 

B A025 Bubulcus ibis     w        P  DD  C  A  B  A 

B A087 Buteo buteo     w        P  DD  D       

B A087 Buteo buteo     c        P  DD  D       

B A237
Dendrocopos

major
    r        P  DD  D       

B A237
Dendrocopos

major
    p        P  DD  D       

B A026
Egretta

garzetta
    r  156  156  p    G  C  A  B  A 

B A026
Egretta

garzetta
    w        P  DD  C  A  B  A 

B A099
Falco

subbuteo
    r        P  DD  D       

B A099
Falco

subbuteo
    c        P  DD  D       

B A123
Gallinula

chloropus
    r        P  DD  D       

B A123
Gallinula

chloropus
    p        P  DD  D       

B A271
Luscinia

megarhynchos
    c        P  DD  D       

B A271
Luscinia

megarhynchos
    r        P  DD  D       

B A023
Nycticorax

nycticorax
    r  191  191  p    G  C  A  B  A 

B A235 Picus viridis     p        P  DD  D       

A 1215 Rana latastei     p        P  DD  D       

B A311
Sylvia

atricapilla
    c        P  DD  D       

B A311
Sylvia

atricapilla
    r        P  DD  D       

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
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 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

M   
Apodemus

sylvaticus
          P            X 

M   
Erinaceus

europaeus
          P          X   

F    Esox lucius           P            X 

M    Martes foina           P          X   

M    Mustela nivalis           P          X   

R    Natrix natrix           R          X   

M  2016  Pipistrellus kuhli           P  X           

R  1256  Podarcis muralis           C  X           

A   
Rana synklepton

esculenta
          C          X   

F   
Rutilus

erythrophthalmus
          C        X     

M    Vulpes vulpes           P            X 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover
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Type [%]

Public

National/Federal 0

State/Province 0

Local/Municipal 0

Any Public 0

Joint or Co-Ownership 0

Private 100

Unknown 0

sum 100

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

M I01 i

H M01.02 i

L M02.01 i

N16 70.0

N20 30.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Non si evidenziano altre caratteristiche nel sito.

4.2 Quality and importance

Sebbene di modeste dimensioni il bosco possiede una grande importanza naturalistica data la rarità di tale
tipologia vegetazionale in ambito planiziale padano, in cui risulta altamente frammentata e ridotta a causa
delle opere di bonifica avvenute in passato e dall?abassamento della falda. Si veda la relazione sugli aspetti
vegetazionali e faunistici per indicazioni di maggiore dettaglio sulla vulnerabilità degli habitat e delle specie
presenti nel sito.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT04 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:



X
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X

Organisation: Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud

Address: Viale Dalmazia, 10 - 26900 - Lodi (LO)

Email: info@parcoaddasud.it

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

Misure di conservazione sito-specifiche (DGR 4429 del 30/11/2015)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

184-IVNO 1:25000 UTM
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT2090502

SITENAME Garzaie del Parco Adda Sud

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

A IT2090502

1.3 Site name

Garzaie del Parco Adda Sud

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2005-05 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile -
Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità

Address:       Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano       

Email: ambiente@pec.regione.lombardia.it

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2005-04

National legal reference of SPA designation D.G.R. 21233/2005

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
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Longitude

9.638165

Latitude

45.267923

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

98.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITC4 Lombardia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3150
 

    0.14    G  B  C  B  B 

3260
 

    0.08    G  D       

91E0
 

    24.07    G  B  C  B  B 

91F0
 

    11.31    G  B  C  B  B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them



Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A086 Accipiter nisus     r        P  DD  C  B  C  C 

B A086 Accipiter nisus     p        P  DD  C  B  C  C 

B A298
Acrocephalus

arundinaceus
    c        C  DD  C  B  C  B 

B A298
Acrocephalus

arundinaceus
    r        C  DD  C  B  C  B 

B A296
Acrocephalus

palustris
    r        C  DD  C  B  C  B 

B A296
Acrocephalus

palustris
    c        C  DD  C  B  C  B 

B A295
Acrocephalus

schoenobaenus
    r        R  DD  C  B  C  B 

B A295
Acrocephalus

schoenobaenus
    c        P  DD  C  B  C  B 

B A297
Acrocephalus

scirpaceus
    r        C  DD  C  B  C  B 

B A297
Acrocephalus

scirpaceus
    c        C  DD  C  B  C  B 

B A168 Actitis hypoleucos     c        P  DD  C  B  C  B 

B A168 Actitis hypoleucos     r        C  DD  C  B  C  B 

B A324
Aegithalos

caudatus
    p        C  DD  C  B  C  B 

B A247 Alauda arvensis     w        P  DD  C  B  C  B 

B A247 Alauda arvensis     c        P  DD  C  B  C  B 

B A247 Alauda arvensis     r        P  DD  C  B  C  B 

B A229 Alcedo atthis     p        C  DD  C  B  C  B 

B A052 Anas crecca     c        C  DD  C  B  C  B 

B A052 Anas crecca     w        C  DD  C  B  C  B 

B A050 Anas penelope     w        R  DD  C  B  C  B 

B A050 Anas penelope     c        P  DD  C  B  C  B 

B A053
Anas

platyrhynchos
    r        C  DD  C  B  C  B 

B A053
Anas

platyrhynchos
    c        C  DD  C  B  C  B 

B A053
Anas

platyrhynchos
    w        C  DD  C  B  C  B 

B A055 Anas querquedula     c        R  DD  C  B  C  B 

B A257 Anthus pratensis     w        C  DD  C  B  C  B 

B A259 Anthus spinoletta     w        R  DD  C  B  C  B 

B A256 Anthus trivialis     c        P  DD  C  B  C  B 

B A226 Apus apus     r        C  DD  C  B  C  B 

B A028 Ardea cinerea     c        C  DD  C  C  C  B 



B A028 Ardea cinerea     w        C  DD  C  C  C  B 

B A029 Ardea purpurea     c        P  DD  C  B  C  B 

B A029 Ardea purpurea     w        P  DD  C  B  C  B 

B A029 Ardea purpurea     r  25  25  p    G  C  B  C  B 

B A024 Ardeola ralloides     c        P  DD  C  B  C  C 

B A024 Ardeola ralloides     r        R  DD  C  B  C  C 

B A218 Athene noctua     p        R  DD  C  B  C  B 

F 1137 Barbus plebejus     p        P  DD  C  B  C  B 

B A021 Botaurus stellaris     w        P  DD  C  B  C  A 

B A087 Buteo buteo     r        R  DD  C  B  C  B 

B A087 Buteo buteo     c        C  DD  C  B  C  B 

B A087 Buteo buteo     w        C  DD  C  B  C  B 

B A364 Carduelis carduelis     p        P  DD  C  B  C  B 

B A363 Carduelis chloris     r        C  DD  C  B  C  B 

B A363 Carduelis chloris     c        R  DD  C  B  C  B 

B A363 Carduelis chloris     w        R  DD  C  B  C  B 

B A365 Carduelis spinus     c        C  DD  C  B  C  B 

B A365 Carduelis spinus     w        C  DD  C  B  C  B 

B A288 Cettia cetti     p        C  DD  C  B  C  B 

F 1140
Chondrostoma

soetta
    p        P  DD  C  B  C  B 

B A031 Ciconia ciconia     c        R  DD  C  B  C  B 

B A081 Circus aeruginosus     r        R  DD  C  B  C  B 

B A081 Circus aeruginosus     w        R  DD  C  B  C  B 

B A081 Circus aeruginosus     c        R  DD  C  B  C  B 

B A082 Circus cyaneus     w        C  DD  C  B  C  B 

B A084 Circus pygargus     c        R  DD  C  B  C  B 

F 5304 Cobitis bilineata     p        P  DD  C  B  C  B 

B A373
Coccothraustes

coccothraustes
    c        R  DD  C  B  C  B 

B A373
Coccothraustes

coccothraustes
    w        R  DD  C  B  C  B 

B A208 Columba palumbus     w        R  DD  C  B  C  B 

B A208 Columba palumbus     r        R  DD  C  B  C  B 

B A208 Columba palumbus     c        R  DD  C  B  C  B 

B A349 Corvus corone     p        C  DD  C  B  C  B 

B A348 Corvus frugilegus     w        C  DD  C  B  C  B 

B A113 Coturnix coturnix     c        R  DD  C  B  C  B 

B A212 Cuculus canorus     r        C  DD  C  B  C  B 

B A253 Delichon urbica     r        C  DD  C  B  C  B 

B A237 Dendrocopos major     p        R  DD  C  B  C  B 

B A027 Egretta alba     c        P  DD  C  B  C  B 



B A027 Egretta alba     w        P  DD  C  B  C  B 

B A026 Egretta garzetta     c        C  DD  C  B  C  B 

B A026 Egretta garzetta     w        C  DD  C  B  C  B 

B A026 Egretta garzetta     r  50  100  p    G  C  B  C  B 

B A381
Emberiza

schoeniclus
    w        C  DD  C  B  C  B 

B A381
Emberiza

schoeniclus
    c        R  DD  C  B  C  B 

R 1220 Emys orbicularis     p        P  DD  C  C  A  C 

B A269 Erithacus rubecula     w        C  DD  C  B  C  B 

B A269 Erithacus rubecula     c        C  DD  C  B  C  B 

B A099 Falco subbuteo     r        P  DD  C  B  C  C 

B A096 Falco tinnunculus     c        P  DD  C  B  C  B 

B A096 Falco tinnunculus     r        P  DD  C  B  C  B 

B A096 Falco tinnunculus     w        R  DD  C  B  C  B 

B A322 Ficedula hypoleuca     c        C  DD  C  B  C  B 

B A359 Fringilla coelebs     r        R  DD  C  B  C  B 

B A359 Fringilla coelebs     w        C  DD  C  B  C  B 

B A359 Fringilla coelebs     c        C  DD  C  B  C  B 

B A360
Fringilla

montifringilla
    w        R  DD  C  B  C  B 

B A360
Fringilla

montifringilla
    c        R  DD  C  B  C  B 

B A125 Fulica atra     c        C  DD  C  B  C  B 

B A125 Fulica atra     r        R  DD  C  B  C  B 

B A125 Fulica atra     w        C  DD  C  B  C  B 

B A153 Gallinago gallinago     w        R  DD  C  B  C  B 

B A153 Gallinago gallinago     c        R  DD  C  B  C  B 

B A123 Gallinula chloropus     p        C  DD  C  B  C  B 

B A342 Garrulus glandarius     p        R  DD  C  B  C  B 

B A299 Hippolais icterina     c        R  DD  C  B  C  B 

B A300
Hippolais

polyglotta
    c        R  DD  C  B  C  B 

B A300
Hippolais

polyglotta
    r        C  DD  C  B  C  B 

B A251 Hirundo rustica     r        C  DD  C  B  C  B 

B A022 Ixobrychus minutus     c        P  DD  C  B  C  C 

B A022 Ixobrychus minutus     r        P  DD  C  B  C  C 

B A233 Jynx torquilla     r        R  DD  C  B  C  B 

B A233 Jynx torquilla     c        R  DD  C  B  C  B 

B A338 Lanius collurio     c        R  DD  C  B  C  B 

B A338 Lanius collurio     r        R  DD  C  B  C  B 

B A340 Lanius excubitor     w        R  DD  C  B  C  B 

B A459 Larus cachinnans     w        R  DD  C  B  C  B 



B A182 Larus canus     w        R  DD  C  B  C  B 

B A179 Larus ridibundus     w        C  DD  C  B  C  B 

B A292
Locustella

luscinioides
    c        P  DD  C  B  C  B 

B A292
Locustella

luscinioides
    r        R  DD  C  B  C  B 

B A271
Luscinia

megarhynchos
    c        C  DD  C  B  C  B 

B A271
Luscinia

megarhynchos
    r        C  DD  C  B  C  B 

B A272 Luscinia svecica     c        P  DD  C  B  C  B 

I 1060 Lycaena dispar     p        P  DD  C  B  B  B 

B A383 Miliaria calandra     r        P  DD  C  B  C  C 

B A073 Milvus migrans     c        C  DD  C  B  C  B 

B A262 Motacilla alba     r        C  DD  C  B  C  B 

B A262 Motacilla alba     w        C  DD  C  B  C  B 

B A261 Motacilla cinerea     r        R  DD  C  B  C  B 

B A261 Motacilla cinerea     w        R  DD  C  B  C  B 

B A260 Motacilla flava     w        R  DD  C  B  C  B 

B A260 Motacilla flava     r        R  DD  C  B  C  B 

B A023
Nycticorax

nycticorax
    r  100  100  p    G  C  B  C  C 

B A023
Nycticorax

nycticorax
    w        P  DD  C  B  C  C 

B A337 Oriolus oriolus     r        C  DD  C  B  C  B 

B A328 Parus ater     w        R  DD  C  B  C  B 

B A329 Parus caeruleus     p        C  DD  C  B  C  B 

B A330 Parus major     p        C  DD  C  B  C  B 

B A356 Passer montanus     p        C  DD  C  B  C  B 

B A017
Phalacrocorax

carbo
    w        C  DD  C  B  C  B 

B A274
Phoenicurus

phoenicurus
    c        R  DD  C  C  C  C 

B A315
Phylloscopus

collybita
    w        C  DD  C  B  C  B 

B A315
Phylloscopus

collybita
    c        C  DD  C  B  C  B 

B A314
Phylloscopus

sibilatrix
    c        P  DD  C  B  C  B 

B A316
Phylloscopus

trochilus
    c        P  DD  C  B  C  B 

B A343 Pica pica     p        R  DD  C  B  C  B 

B A005 Podiceps cristatus     w        R  DD  C  B  C  B 

B A120 Porzana parva     c        P  DD  C  B  C  C 

B A119 Porzana porzana     c        P  DD  C  B  C  C 



F 5962 Protochondrostoma

genei

    p        P  DD  C  B  C  B 

B A266 Prunella modularis     w        C  DD  C  B  C  B 

B A266 Prunella modularis     c        C  DD  C  B  C  B 

B A118 Rallus aquaticus     c        R  DD  C  B  C  B 

B A118 Rallus aquaticus     r        R  DD  C  B  C  B 

B A118 Rallus aquaticus     w        R  DD  C  B  C  B 

A 1215 Rana latastei     p        P  DD  C  B  B  B 

B A336 Remiz pendulinus     p        R  DD  C  B  C  B 

F 1114 Rutilus pigus     p        P  DD  C  B  B  B 

F 1991 Sabanejewia larvata     p        P  DD  C  B  B  B 

F 1107 Salmo marmoratus     p        P  DD  C  B  C  B 

B A275 Saxicola rubetra     c        P  DD  C  B  C  B 

B A276 Saxicola torquata     r        P  DD  C  B  C  B 

B A276 Saxicola torquata     c        P  DD  C  B  C  B 

B A276 Saxicola torquata     w        P  DD  C  B  C  B 

B A361 Serinus serinus     w        R  DD  C  B  C  B 

B A361 Serinus serinus     r        R  DD  C  B  C  B 

B A361 Serinus serinus     c        R  DD  C  B  C  B 

B A332 Sitta europaea     w        V  DD  C  B  C  B 

B A195 Sterna albifrons     r        P  DD  C  B  C  B 

B A195 Sterna albifrons     c        P  DD  C  B  C  B 

B A193 Sterna hirundo     c        P  DD  C  B  C  B 

B A210 Streptopelia turtur     c        R  DD  C  B  C  B 

B A210 Streptopelia turtur     r        C  DD  C  B  C  B 

B A219 Strix aluco     p        R  DD  C  B  C  B 

B A351 Sturnus vulgaris     r        R  DD  C  B  C  B 

B A351 Sturnus vulgaris     w        C  DD  C  B  C  B 

B A351 Sturnus vulgaris     c        P  DD  C  B  C  B 

B A311 Sylvia atricapilla     w        R  DD  C  B  C  B 

B A311 Sylvia atricapilla     r        C  DD  C  B  C  B 

B A311 Sylvia atricapilla     c        C  DD  C  B  C  B 

B A310 Sylvia borin     c        P  DD  C  B  C  B 

B A309 Sylvia communis     c        P  DD  C  B  C  B 

B A308 Sylvia curruca     c        P  DD  C  B  C  B 

B A004
Tachybaptus

ruficollis
    r        R  DD  C  B  C  B 

B A004
Tachybaptus

ruficollis
    w        C  DD  C  B  C  B 

F 5331 Telestes muticellus     p        P  DD  C  B  C  B 

B A164 Tringa nebularia     c        R  DD  C  B  C  B 

A 1167 Triturus carnifex     p        P  DD  C  B  C  B 



B A265 Troglodytes

troglodytes

    w        C  DD  C  B  C  B 

B A265
Troglodytes

troglodytes
    r        R  DD  C  B  C  B 

B A265
Troglodytes

troglodytes
    c        C  DD  C  B  C  B 

B A286 Turdus iliacus     w        R  DD  C  B  C  B 

B A286 Turdus iliacus     c        R  DD  C  B  C  B 

B A283 Turdus merula     r        C  DD  C  B  C  B 

B A283 Turdus merula     c        C  DD  C  B  C  B 

B A283 Turdus merula     w        C  DD  C  B  C  B 

B A285 Turdus philomelos     c        R  DD  C  B  C  B 

B A285 Turdus philomelos     w        R  DD  C  B  C  B 

B A284 Turdus pilaris     c        P  DD  C  B  C  B 

B A284 Turdus pilaris     w        P  DD  C  B  C  B 

B A142 Vanellus vanellus     w        C  DD  C  B  C  B 

B A142 Vanellus vanellus     c        C  DD  C  B  C  B 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P   
Anemone

nemorosa
          P            X 

A    Bufo bufo           P          X   

A  1201  Bufo viridis           P  X           

P   
Callitriche

obtusangula
          P            X 

P   
Callitriche

stagnalis
          P            X 

P   
Ceratophyllum

demersum
          P            X 

Crocidura



M    leucodon           P          X   

R  1281 
Elaphe

longissima
          P  X           

M  1327 
Eptesicus

serotinus
          P  X           

M   
Erinaceus

europaeus
          P          X   

R   
Hierophis

viridiflavus
          P          X   

A    Hyla intermedia           P      X       

M    Hypsugo savii           P      X       

P   
Iris

pseudacorus
          P            X 

R   
Lacerta

bilineata
          P          X   

M    Martes foina           P          X   

M  1357  Martes martes           P    X         

M    Meles meles           P          X   

M   
Micromys

minutus
          P      X       

M  1341 
Muscardinus

avellanarius
          P  X           

M    Mustela nivalis           P          X   

M  1358 
Mustela

putorius
          P    X         

P   
Myosotis

scorpioides

scorpioides

          P            X 

M  1314 
Myotis

daubentoni
          P  X           

P   
Nasturtium

officinale

officinale

          P            X 

R    Natrix natrix           P          X   

R  1292 
Natrix

tessellata
          P  X           

P    Nuphar lutea           P            X 

M  2016 
Pipistrellus

kuhli
          P  X           

M  1309 
Pipistrellus

pipistrellus
          P  X           

M  1326 
Plecotus

auritus
          P  X           

R  1256 
Podarcis

muralis
          P  X           

P   
Polygonatum

multiflorum
          P            X 

A  1209  Rana dalmatina           P  X           

Ranunculus
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P    trichophyllus           P            X 

P   
Rumex

hydrolapathum
          P            X 

M    Sorex araneus           P          X   

M   
Suncus

etruscus
          P          X   

F  1109 
Thymallus

thymallus
          P    X         

A   
Triturus

vulgaris
          P      X       

P    Typha latifolia           P            X 

R    Vipera aspis           P          X   

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N16 42.0

N08 4.0

N15 8.0

N14 5.0

N20 4.0

N07 35.0

N06 2.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Non si evidenziano altre caratteristiche nel sito

4.2 Quality and importance

Le garzaie del Parco Adda Sud, situate per lo più su cespuglieti di Salix cinerea emergenti dai canneti,
ospitano ben cinque specie di aironi (Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea
cinerea, Ardea purpurea). Gli ambienti palustri offrono siti di nidificazione a molti uccelli legati agli ambienti
acquatici, costituendo anche un'area di sosta ottimale per un gran numero di uccelli migratori. Ben
rappresentate anche erpeto ed entomofauna.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site
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Type [%]

Public

National/Federal 0

State/Province 0

Local/Municipal 0

Any Public 2

Joint or Co-Ownership 0

Private 98

Unknown 0

sum 100

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

H M01.02 i

M I01 i

M L05 i

M B04 i

M B02.03 i

L M02.01 i

M B05 i

H K01.02 i

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

- Le Garzaie del Parco Adda Sud - R. Groppali, 2004. "Conoscere il Parco" n.1. Parco Adda Sud-Regione
Lombardia. - Distribuzione e status dei mammiferi del Parco Naturale Adda Sud - C. Prigioni, A. Balestrieri &
L. Remonti, 1995, Parco Adda Sud-Regione Lombardia. - Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia - F.
Bernini, L. Bonini, V. Ferri, A. Gentili, E. Mazzetti & S. Scali, 2004, "Monografie di Pianura" n.5, Provincia di
Cremona, Cremona. - Rapporto sullo stato di conservazione della fauna selvatica (Uccelli e Mammiferi) in
Lombardia - V. Vigorita, M. Fasola, R. Massa & G. Tosi, 2003, Regione Lombardia-Università degli Studi
dell'Insubria-Università degli Studi di Pavia-Università degli Studi di Milano-Bicocca.  - Atlante degli uccelli
nidificanti in Lombardia - P. Brichetti & M. Fasola (eds), 1990, Editoriale Ramperto. - Atlante degli uccelli
svernanti in Lombardia - L. Fornasari, L. Bottoni, R. Massa, M. Fasola, P. Brichetti & V. Vigorita (eds), 1992,
Regione Lombardia-Università degli Studi di Pavia. - La fauna dei Parchi lombardi - L. Fornasari & M. Villa
(eds), 2001, CD-Rom, Regione Lombardia. - Foreste e biodiversità faunistica in Lombardia - Monitoraggio e
conservazione della fauna forestale (Galliformi e Mammiferi) - G. Tosi, A. Martinoli, D. Preatoni, B.
Cerambolini & V. Vigorita (eds), 2003, Regione Lombardia - DG. - Atlante dei mammiferi della Lombardia - C.
Prigioni, M. Cantini & A. Zilio (eds), 2001, Regione Lombardia & Università degli Studi di Pavia. - Fauna
italiana inclusa nella Direttiva Habitat - S. D'Antoni, E. Duprè, S. La Posta & P. Verucci (eds), 2003, Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0



X

Back to top

X

Back to top

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud

Address: Viale Dalmazia, 10 - 26900 - Lodi (LO)

Email: info@parcoaddasud.it

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde (DGR 9275 del 23/04/2009); Misure di
conservazione sito-specifiche (DGR 4429 del 30/11/2015)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

161 III - NE 1:25.000
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Allegato 7: 

Descrizione delle caratteristiche            

degli habitat di interesse comunitario 

 

 

 

 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

Studio di Incidenza, Allegato 7: Descrizione caratteristiche habitat di interesse comunitario 

 

 

dott. Davide Gerevini pagina 7-II 

INDICE 
 

Legenda (Presenza dell’habitat nei siti oggetto del presente studio) ........................................................... III 

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

Batrachion ..................................................................................................................................................... IV 

91E0 - Foreste alluviali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) ............................................................................................................................................................. V 

91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) ..................................................................................... I 

 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

Studio di Incidenza, Allegato 7: Descrizione caratteristiche habitat di interesse comunitario 

 

 

dott. Davide Gerevini pagina 7-III 

 

Legenda (Presenza dell’habitat nei siti oggetto del presente studio) 

RAPPRESENTATIVITÀ: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito (A: rappresentatività eccellente, 
B: buona rappresentatività, C: rappresentatività significativa, D: presenza non significativa); 

SUPERFICIE RELATIVA: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da 
questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale (A: 100 = p > 15%, B: 15 = p > 2%, C: 2 = p > 0%); 

GRADO DI CONSERVAZIONE: conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e 
possibilità di ripristino (A: conservazione eccellente, B: buona conservazione, C: conservazione media o ridotta); 

VALUTAZIONE GLOBALE: valutazione del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione 
(A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 

 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

Studio di Incidenza, Allegato 7: Descrizione caratteristiche habitat di interesse comunitario 

 

 

dott. Davide Gerevini pagina 7-IV 

 

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e del Callitricho-
Batrachion 

1. Struttura ed ecologia della vegetazione 

L’habitat presenta una vegetazione erbacea perenne 
paucispecifica formata da macrofite acquatiche a sviluppo 
prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente 
situati sopra il pelo dell’acqua. In vegetazione esposta a 
corrente più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari 
rimangono del tutto sommersi, mentre in condizioni di corrente 
meno spinte una parte delle foglie è portata a livello della 
superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion). In virtù della 
specificità dell’ambiente (acqua in movimento) la coltre 
vegetale formata può essere continua ma è più spesso 
suddivisa in ampie zolle delimitate dai filoni di corrente più 
veloce. 

 
L’habitat è sviluppato in corsi d’acqua ben illuminati di dimensioni medio-piccole o eventualmente nei fiumi maggiori, 
ma solo ai margini o in rami laterali minori. In ogni caso il fattore condizionante è la presenza dell’acqua in movimento 
durante tutto il ciclo stagionale. La disponibilità di luce è un fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in 
corsi d‘acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna. Il mantenimento della vegetazione è impedito dal trasporto torbido 
che intercetta la luce, che può danneggiare meccanicamente gli organi sommersi e può ricoprire le superfici 
fotosintetizzanti. Un trasporto rilevante inoltre può innescare fenomeni di sedimentazione rapida all’interno delle zolle 
sommerse di vegetazione il cui esito ultimo è la destabilizzazione delle zolle stesse. 
In Lombardia questo habitat è stato segnalato soprattutto in pianura e a basse quote nella fascia prealpina. 

2. Inquadramento fitosociologico 

L’inquadramento della vegetazione di questo habitat è schematizzabile nei termini che seguono: 
cl. Potametea Tx. et Preising 1942 
ord. Potametalia Koch 1926 
all. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 
all. Callitricho-Batrachion Den Hartog et Segal 1964 
Va osservato che nella letteratura fitosociologica esistente per la Lombardia è stata in genere utilizzata la sola alleanza 
Ranunculion fluitantis considerata però in senso estensivo e inclusiva quindi di Callitricho-Batrachion. Soprattutto in 
corrispondenza delle zone marginali dei corsi d’acqua, ove la corrente risulta rallentata o addirittura annullata, si può 
realizzare una commistione con elementi del Potamion pectinati che esprimono la transizione verso la vegetazione di 
quest’ultima classe. 

3. Specie vegetali caratteristiche 

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

4. Tendenze dinamiche naturali 

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

5. Indicazioni gestionali 

È opportuno garantire la costante presenza di acqua corrente durante tutto il ciclo stagionale e monitorare la qualità 
delle acque con particolare riferimento al mantenimento di bassi livelli di torbidità; evitare la copertura del corso d’acqua 
da parte della vegetazione arborea e/o arbustiva circostante. Per motivi di sicurezza idraulica è possibile sfalciare la 
vegetazione senza però smuovere drasticamente i sedimenti del fondale e danneggiare quindi estesamente le parti 
ipogee delle idrofite; ove per gli stessi motivi sia necessario risagomare il corso d’acqua è opportuno procedere in tratti 
limitati valutando il grado di ripresa della vegetazione sui fondali rimodellati e gli effetti della frazione fine dei sedimenti 
smossi che spesso si rideposita sulla vegetazione situata più a valle. 
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91E0 - Foreste alluviali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

1. Struttura ed ecologia 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. 

 

2. Inquadramento fitosociologico 

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

3. 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 
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91E0 - Foreste alluviali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

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. 

4. Tendenze dinamiche naturali 

Generalmente le cenosi riparie sopra descritte 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 cenosi mesofile più stabili. 

5. Indicazioni gestionali 

Questo tipo di habitat è soggetto a progressivo interramento. L’abbassamento della falda acquifera e il prosciugamento 
del terreno potrebbero costituire un serio rischio per le tipologie vegetazionali presenti e, di conseguenza, per la fauna 
che esse ospitano. Pertanto si evidenzia la necessità di una periodica manutenzione sia per preservare gli elementi 
forestali, sia per impedire l’interramento. 
I trattamenti selvicolturali non dovrebbero mai scoprire eccessivamente lo strato arboreo al fine di evitare il persistente 
pericolo di invasione da parte di specie esotiche. 
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91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

1. Struttura ed ecologia della vegetazione 

Foreste miste, caratterizzate da una combinazione di più 
specie arboree; tra le più frequenti e costanti: farnia, olmo, 
pioppo bianco, pioppo nero, pioppo grigio, acero campestre, 
ciliegio selvatico, carpino bianco e orniello. La dominanza di 
una o più delle dette specie è determinata da più fattori: 
condizioni ecologiche naturali, soprattutto collegate con la 
profondità della falda freatica e la capacità di ritenzione idrica 
del substrato, stadio dinamico del bosco, interventi 
selvicolturali. 
È una delle più complesse espressioni forestali delle aree 
temperate; infatti sono in essa individuabili fino a sei strati 
verticali di vegetazione: uno, talora due, strati arborei, uno 
strato arbustivo alto e uno basso, uno strato erbaceo e un 
abbondante strato lianoso, che si spinge fino ad interessare gli 
alberi più alti.  

 

La copertura totale è alta; gli strati che maggiormente contribuiscono alla copertura del suolo sono quello alto arbustivo 
e quello arboreo inferiore; la copertura dello strato erbaceo è condizionata dal grado di ombreggiamento degli strati 
sovrastanti. Sono foreste dislocate lungo le rive dei grandi fiumi e, in occasione delle piene maggiori, sono soggette a 
completa inondazione. I terreni, anche se in genere poco evoluti, sono ricchi di sostanza azotate che favoriscono il 
rigoglio vegetativo. 
Problemi nella identificazione del tipo sono dati da mosaici, compenetrazioni o transizioni dello stesso con altre foreste 
di legno molle e di legno dure proprie dei fondi delle valli fluviali: quercocarpineti, querceti di rovere, saliceti, pioppeti, 
ontaneti di ontano nero. 
È sempre presente l’insidia delle specie esotiche, spesso favorite nella loro capacità invasiva dalle errate pratiche 
selvicolturali. 

2. Inquadramento fitosociologico 

cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1973 
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 
all. Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 
suball. Ulmenion minoris Oberd. 1953 
ass. Polygonato multiflori – Quercetum roboris Sartori 1985 

3. Specie vegetali caratteristiche 

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

4. Tendenze dinamiche naturali 

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

5. Indicazioni gestionali 

La ridottissima estensione territoriale di queste foreste, perlomeno nella loro espressione più tipica, e la facilità di 
propagazione delle specie esotiche diffusamente presenti nei territori di competenza del tipo, consigliano una gestione 
prettamente conservativa, che non alteri gli equilibri ecologici tra le specie e rispettosa dei processi dinamici naturali 
che, in condizioni di suolo adatte, in tempi molto rapidi, rispetto a quelli medi di sviluppo di una foresta, portano a stadi 
prossimi a quelli maturi. Gli interventi sul bosco devono, inoltre, evitare i prelievi selettivi di alberi, che alterino i rapporti 
di presenza delle diverse specie, salvaguardando in tal modo la caratteristica fondamentale di foresta di tipi misto. 
Inoltre, a meno di comprovate necessità, sono sconsigliabili lavori di difesa spondale dei fiumi e la costruzione di altre 
opere idrauliche che alterino la profondità della falda freatica o che non permettano la sommersione della foresta 
durante le piene. Ovviamente non devono essere consentiti lavori di diboscamento a favore di coltivazioni, sia erbacee 
sia legnose, di qualunque tipo. 
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Allegato 8: 

Schede delle misure di mitigazione e compensazione 
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SCHEDA 1 
STUDIO DI INCIDENZA DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

Descrizione della misura Modalità di attuazione 

Ai sensi dell’Allegato C, sezione II, art. 6 
della DGR n.VII-14106/2003 i proponenti di 
interventi non direttamente connessi e 
necessari al mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente delle specie e 
degli habitat presenti in siti della Rete Natura 
2000, ma che possono avere incidenze 
significative sugli stessi, predispongono uno 
studio per individuare i principali effetti, 
diretti ed indiretti, che l’intervento può avere 
sui siti, accertando che non si pregiudichi la 
loro integrità, relativamente agli obiettivi di 
conservazione degli Habitat e delle specie 
presenti. Dovrà quindi essere posta 
particolare attenzione ai potenziali effetti 
indotti da tali opere a carico degli Habitat e 
delle specie di interesse comunitario. 

Si osserva, peraltro, che gli interventi che 
contengono solo previsioni di opere interne, 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
restauro, di risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia, che non comportino 
aumento di volumetria e/o di superficie e/o 
modifiche di sagoma, sono esclusi dalla 
procedura di valutazione di incidenza, a 
condizione che il soggetto proponente o il 
tecnico incaricato dichiarino che gli interventi 
proposti non abbiano, né singolarmente né 
congiuntamente ad altri interventi, incidenze 
significative sui siti della Rete Natura 2000. 

Sono fatte salve specifiche e particolari 
necessità evidenziate dal Piano di gestione 
dei Siti. 

Lo studio di incidenza deve avere i contenuti minimi di cui all’allegato D 
(sezione “interventi”) della DGR n.VII-14106/2003, redatto secondo gli 
indirizzi dell’allegato G del DPR n.357/97 e s.m.i. La valutazione dovrà 
essere condotta con specifico riferimento alle caratteristiche 
vegetazionali e faunistiche dei siti più vicini all’area di intervento. 
Lo studio dovrà definire misure mitigative commisurate all’entità degli 
impatti indotti, ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti 
progettuali (Schmidt di Friedberg e Malcevschi, 1998): 

- cronoprogramma delle opere; 

- dimensioni complessive dell’area di progetto (m2); 

- superfici di occupazione indiretta di suolo (viabilità di servizio, 
cantieri) (m2); 

- superfici impermeabilizzate totali (m2); 

- volumi complessivi degli scavi e degli sbancamenti di terreno (m3); 

- modalità di stoccaggio e reimpiego del terreno di scavo; 

- n° e tipologia delle macchine operanti in cantiere (camion, 
escavatori, ruspe); 

- volumi complessivi di ingombro dei manufatti (m3); 

- altezza massima degli elementi costitutivi (edificati o tecnologici) 
(m3); 

- fonti di reperimento risorsa idrica (pozzi/sorgenti, acquedotti, corpi 
idrici superficiali); 

- carico inquinante organico previsto (abitanti equivalenti); 

- trattamento dei reflui; 

- scarichi idrici in condizioni ordinarie (m3/giorno), modalità gestionali 
e corpo idrico recettore; 

- sorgenti di progetto più rumorose, ove presenti (Leq in dBA); 

- descrizione delle soluzioni edilizie adottate, con attenzione a quanto 
riportato nelle Schede 3, 4 e 5 . 

Note 

In osservanza di quanto disposto dall’Allegato C, sezione II, art. 8 della DGR n.VII-14106/2003, l’approvazione degli 
interventi è condizionata all’esito positivo della procedura di valutazione di incidenza. 

L’Amministrazione competente all’approvazione degli interventi può impartire le opportune prescrizioni relative alle 
modalità di progettazione e realizzazione degli interventi stessi e individuare le modalità più opportune per la 
consultazione del pubblico. L’esito della valutazione di incidenza deve essere esplicitato nell’atto di approvazione degli 
interventi. 
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SCHEDA 2 
INTERVENTI DI RINATURAZIONE MEDIANTE IMPIEGO DI FIORUME PROVENIENTE DA PRATI STABILI 

Descrizione della misura Modalità di attuazione 
Gli interventi di trasformazione previsti dal 
Piano e gli interventi edilizi in genere possono 
comportare l’esecuzione di movimenti terra, 
sbancamenti ed altre attività di cantiere che 
possono produrre discontinuità della copertura 
vegetale esistente (in particolare del cotico 
erboso), favorendo l’erosione superficiale. 

L’obiettivo della misura di mitigazione 
proposta è quello di ricostituire le aree prative 
eventualmente danneggiate da trasformazioni 
urbanistiche e/o dalla realizzazione di 
infrastrutture (accessi, aree di parcheggio, 
aree cortilizie, ecc.), mediante l’impiego di 
fiorume proveniente da aree limitrofe alle zone 
di intervento. 

Il fiorume è materiale ottenuto da campi 
naturali prima della fienagione, allo scopo di 
raccogliere semi del maggior numero di 
specie possibile senza allestire coltivazioni 
mirate. L’utilizzo di questa tecnica consente di 
procedere alla semina di sementi autoctone 
geneticamente compatibili con quelle dei 
luoghi di intervento, utilizzando materiale 
vegetale idoneo e certificato. 

 

 

Fiorume appena raccolto. 

Rispetto alla semente in purezza, il fiorume si caratterizza per alcuni 
elementi di assoluto rilievo: 

- per sua stessa natura, il materiale proveniente da prati naturali è di 
per sé quello più idoneo ad essere utilizzato in luoghi vicini ed 
analoghi, fatto che rende in ampia misura superflue disquisizioni 
sulla composizione del miscuglio a livello quantitativo; 

- l’ottenimento del fiorume è più semplice e veloce: non occorre infatti 
approntare e manutentare per più anni campi di coltivazione. 

Le azioni necessarie per attuare la misura mitigativa proposta sono le 
seguenti: 

1. individuazione di siti donatori (prati da sfalcio presenti in prossimità 
delle aree di intervento ritenuti idonei per il reperimento del 
materiale vegetale); la scelta viene effettuata in funzione delle 
caratteristiche floristico-vegetazionali, nonché della diffusione nel 
medesimo territorio delle diverse fitocenosi e delle massime 
potenzialità di impiego della semente raccolta; 

2. acquisizione e conservazione del fiorume mediante il 
coinvolgimento degli agricoltori interessati; la raccolta può essere 
effettuata mediante apposito “brush harvester” (trebbiatrice a 
pettine costituita da un piccolo carrello in grado di raccogliere solo 
la semente senza tagliare gli steli e quindi – almeno teoricamente 
– senza pregiudicare il successivo taglio del fieno); con questa 
tecnica possono essere raccolti fino a 200 kg di fiorume per ettaro, 
che devono successivamente essere puliti (ad es. mediante vagli 
e/o setacci) e stoccati per l’essicazione; 

3. idrosemina del fiorume raccolto con densità di semina compresa 
tra 50 e 1.000 g/m2 (FLORINETH, 2007). 

Brush-harvester in funzione. 

Note 

Gli interventi di rinaturazione con produzione di fiorume da prati stabili dovranno essere seguiti da personale esperto, 
eventualmente avvalendosi del coordinamento tecnico e scientifico del Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia 
(C.F.A.). Il C.F.A. è gestito dal Consorzio Parco Monte Barro, con sede in via Bertarelli, 11 - 23851 Galbiate (LC). 
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SCHEDA 3 
MODALITÀ DI PROGETTAZIONE E CANTIERIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RECUPERO E 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

Descrizione della misura Modalità di attuazione 
La realizzazione di interventi edilizi nelle 
immediate vicinanze dei siti Natura 2000 può 
comportare l’insorgenza di impatti negativi a 
carico della fauna selvatica, sia durante la 
cantierizzazione delle opere che ad interventi 
edilizi ultimati. In particolare: 

1) in fase di cantierizzazione delle opere può 
verificarsi la produzione e diffusione di 
polveri e rumori, che possono disturbare 
eventuali siti di nidificazione di specie 
protette ubicati nell’area d’intervento o nelle 
zone ad essa limitrofe; 

2) ad interventi edilizi ultimati alcuni elementi 
non correttamente progettati possono 
comportare un incremento del tasso di 
mortalità della fauna selvatica; in particolare 
per l’avifauna risultano essere pericolose le 
superficie vetrate e le canne fumarie. 

In base alle considerazioni svolte si rende 
necessario prevedere l’adozione di misure di 
mitigazione specifiche, indipendentemente dal 
fatto che il progetto dell’intervento edilizio sia 
sottoposto a Valutazione di incidenza. 

1) Cantierizzazione delle opere 

Prima dell’apertura del cantiere deve essere effettuato un 
sopralluogo per valutare l’eventuale presenza, nelle aree di 
pertinenza dell’intervento di progetto e/o nelle zone 
immediatamente limitrofe, di siti di nidificazione o riproduzione 
delle specie contenute negli elenchi del Formulario Natura 2000 
dei siti Natura 2000. 

Nel caso in cui sia riscontrata la presenza di siti di nidificazione o 
riproduzione di tali specie, deve essere definita la 
calendarizzazione delle opere di cantierizzazione, in modo da 
limitare l’attività del cantiere nei periodi di 
nidificazione/riproduzione (generalmente periodo primaverile-
estivo). Sotto la responsabilità del proponente o del tecnico da 
esso incaricato è inoltre valutata la necessità di sottoporre 
l’intervento a Valutazione d’incidenza. 

2) Altre soluzioni progettuali e tecniche 

- predisposizione di idonei siti di nidificazione artificiali (es. 
cassette nido e simili) nel caso in cui quelli esistenti debbano 
essere alterati dagli interventi previsti; 

- preferibilmente evitare la realizzazione di nuove vetrate di 
dimensioni superiori a 3 m2, poste a livello del suolo o sopra i 
3 metri; 

- in alternativa prevedere la sostituzione dei vetri trasparenti o 
riflettenti con altri opachi, traslucidi, disegnati, scanalati, striati, 
rigati, sabbiati, ghiacciati, oppure predisporre persiane, 
veneziane, paraventi, tende a strisce, grate a rete, sagome o 
simili che rendano visibile l’ostacolo all’avifauna; 

- impedire l’intrappolamento ed il ferimento di animali in camini 
e canne fumarie mediante la sistemazione di una rete 
metallica a maglia elettrosaldata da 2 cm intorno alle aperture 
del comignolo; in tal modo si evita agli uccelli di entrare nella 
canna fumaria e nidificare, alterandone il tiraggio. 

Note 

Per quanto riguarda la cantierizzazione, tra le specie più colpite dalla ristrutturazione di edifici rurali figura il barbagianni. 
La perdita di un solo sito di nidificazione precedentemente occupato comporta un effetto ben più ampio, con la 
scomparsa della specie dall’intero territorio circostante in un raggio di 1,5 km (Dinetti, 2000). 

Per quanto riguarda le superfici vetrate numerosi riferimenti bibliografici confermano che, con la possibile eccezione 
della caccia e delle alterazioni ambientali macroscopiche, i vetri uccidono più uccelli di ogni altro fattore indotto 
dall’attività antropica (Dinetti, 2000). Le stime indicano una mortalità media di 0,85 uccelli/abitazione/anno causata da 
collisioni con vetri di edifici civili. 

Per quanto riguarda le canne fumarie, l’impatto è particolarmente significativo per gli edifici frequentati saltuariamente, 
come le seconde case. L’incremento di mortalità può interessare in particolare specie avvezze a rifugiarsi e nidificare 
nelle cavità murarie (Dinetti, 2000). 
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SCHEDA 4 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA 

Descrizione della misura Modalità di attuazione 
La realizzazione di nuovi interventi edilizi può 
richiedere la realizzazione di sistemi di 
illuminazione notturna (pubblici o privati). 

I sistemi di illuminazione di viabilità, parcheggi ed 
aree pubbliche e private possono comportare 
l’insorgenza di fenomeni di inquinamento 
luminoso. 

Da un punto di vista generale l’inquinamento 
luminoso può essere definito come un’alterazione 
della quantità naturale di luce presente 
nell’ambiente notturno dovuto ad immissione di 
luce artificiale prodotta da attività umane. A tale 
proposito occorre sottolineare che il contributo più 
rilevante all’inquinamento luminoso non è quello 
diretto verso la verticale, ma quello diretto a bassi 
angoli sopra la linea dell’orizzonte. 

Nel presente Studio viene posto rilievo al danno 
ambientale per la flora, con l’alterazione del ciclo 
della fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in 
particolar modo per le specie notturne, private 
dell’oscurità a loro necessaria, e per gli uccelli 
migratori, impediti a riconoscere le principali stelle 
e quindi destinati a perdere l’orientamento nel 
volo notturno. 

In ogni caso sono da minimizzare i nuovi sistemi di illuminazione 
esterna. 

L’impatto può essere mitigato adottando sistemi ad elevata 
efficienza (es. lampade ai vapori di sodio ad alta pressione), con 
corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off), in cui la 
lampada è completamente incassata in una armatura montata 
orizzontalmente, che impedisce la propagazione di radiazioni 
luminose verso l’alto o al di sopra della linea dell’orizzonte (vedi 
esempi riportati nelle figure sottostanti). Questi accorgimenti 
possono essere adottati sia per l’illuminazione privata che 
pubblica, compresa l’illuminazione stradale. 

 

Esempi di apparecchi 
totalmente schermati 
(full cut-off). La 
lampada è 
completamente 
nascosta all’interno 
dell’armatura, a sua 
volta disposta 
parallelamente al 
terreno (montaggio 
orizzontale). 

 

Anche gli impatti indotti dall’eventuale utilizzo di torri-faro 
(comunque da evitare in tutti i casi in cui sia possibile) possono 
essere mitigati evitando l’impiego di fari simmetrici montati inclinati, 
che disperdono grandi quantità di luce a bassi angoli sopra 
l’orizzonte; la soluzione ideale prevede l’utilizzo di proiettori 
asimmetrici montati orizzontalmente, che non producono 
inquinamento luminoso (vedi figura). 

 

Note 

In ogni caso i sistemi di illuminazione esterna dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa regionale 
contro l’inquinamento luminoso. 



Comune di Spino d’Adda 191_VIC_rev_01-00 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
Studio di Incidenza, Allegato 8: Schede delle misure di mitigazione e compensazione 

 

 

dott. Davide Gerevini pagina 8-VI 

 
 

SCHEDA 5 
TRATTAMENTO DEI REFLUI CIVILI (PER CARICHI CONTENUTI DI A.E.) 

Descrizione della misura Modalità di attuazione 

Uno degli impatti derivanti 
dall’ampliamento degli edifici 
esistenti o da interventi di 
nuova costruzione, o 
comunque da interventi di 
manutenzione, riguarda la 
produzione e lo scarico dei 
reflui civili, considerando che 
le aree prossime ai siti della 
Rete Natura 2000 
potrebbero non essere 
servite da pubblica 
fognatura. Si rende quindi 
necessario realizzare idonei 
dispositivi di raccolta e 
trattamento di tali reflui. 

I progetti degli interventi edilizi dovranno prevedere idonei sistemi per la raccolta ed il 
trattamento dei reflui civili, previa valutazione tecnica ed economica delle varie soluzioni 
adottabili. La scelta sarà effettuata in accordo con le indicazioni contenute nell’Allegato 
17 alla Relazione Generale del previgente Programma di Tutela e Uso delle Acque della 
Regione Lombardia, recante indicazioni in merito ai trattamenti appropriati per scarichi di 
acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti. 

Considerando gli interventi ammissibili all’interno o in prossimità dei siti della Rete Natura 
2000 che potrebbero non essere servibili dalla rete fognaria comunale, la presente 
scheda è dedicata ad individuare le possibili soluzioni di trattamento delle acque reflue 
derivanti da singoli edifici con carico di pochi A.E., con riferimento ad interventi di 
manutenzione o ampliamento degli edifici esistenti oppure nuova costruzione (ove 
ammissibile). 

 

Al fine di verificare la soluzione tecnologica adottabile per gli interventi citati sono in via 
preliminare considerati i seguenti parametri (derivati dalle considerazioni effettuate nel 
PTUA previgente della Regione Lombardia): 

- campo di concreta applicabilità dei diversi trattamenti in funzione del numero di 
abitanti equivalenti serviti (vedi figura 1); 

- idoneità dei diversi trattamenti in funzione dell’altitudine (vedi figura 3 sulla base della 
legenda riportata in figura 2); 

- flessibilità dei diversi trattamenti riguardo a variazioni del carico e della portata (vedi 
figura 4 sulla base della legenda riportata in figura 2). 

 

 
Figura 1 – Campo di concreta applicabilità dei diversi trattamenti. 

 

Legenda 

AA: molto alto 

A: alto 

M: medio 

B: basso 

n.a.: non applicabile 

n.s.: non significativo 

Figura 2 – Legenda per le figure successive. 
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SCHEDA 5 
TRATTAMENTO DEI REFLUI CIVILI (PER CARICHI CONTENUTI DI A.E.) 

Descrizione della misura Modalità di attuazione 

 
Figura 2 – Idoneità del trattamento in funzione delle condizioni climatiche determinate dall’altitudine 

(1: rischio di formazione di ghiaccio; 2: rischio di formazione di ghiaccio nei sistemi a flusso 
verticale). 

 

 
Figura 3 – Flessibilità in funzione delle variazioni di carico organico ed idraulico. 

 

In relazione al numero di abitanti equivalenti da trattare, alle condizioni climatiche 
dell’area e all’adattabilità ai flussi sia in termini idraulici, sia in termini di carichi organici 
da depurare può essere definita la tecnica ottimale, in accordo con le indicazioni riportate 
in precedenza, con gli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 e con le indicazioni 
degli Enti competenti. 

 

Ipotizzando un n° di A.E. pari a poche unità e nelle condizioni climatiche e di carico 
attese, i sistemi più efficienti risultano: 

- fitodepurazione flusso sub-superficiale; 

- vasche Imhoff; 

- dispersione per sub-irrigazione. 

 

La fitodepurazione a flusso sub-superficiale permette la rimozione degli inquinanti sia per 
azione diretta di macrofite (assimilazione di sostanza organica e di nutrienti), sia 
soprattutto per presenza di biomassa batterica aerobica adesa agli apparati radicali e 
rizomatosi; intervengono inoltre meccanismi di natura chimico-fisica di sedimentazione, 
filtrazione, adsorbimento e volatilizzazione.  
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SCHEDA 5 
TRATTAMENTO DEI REFLUI CIVILI (PER CARICHI CONTENUTI DI A.E.) 

Descrizione della misura Modalità di attuazione 
Le macrofite emergenti di maggior interesse sono le cannucce o canne di palude 
(Phragmites australis), i giunchi di palude (Scirpus lacustris) e le sale di palude (Typha 
latifolia). Nel caso di sistemi a flusso sub-superficiale esse vengono radicate in letti di 
materiale permeabile (ghiaia o sabbia) isolati dal terreno circostante, di norma mediante 
una geomembrana di impermeabilizzazione, attraverso cui fluiscono i reflui da depurare. 
Si evita in tal modo l’esposizione dei liquami all’atmosfera esterna, con evidenti vantaggi 
di natura ambientale. 

Lo schema più diffuso prevede l’impiego di letti a flusso sub-superficiale orizzontale e 
verticale in serie. Nei primi, il moto dell’acqua avviene per filtrazione orizzontale, con un 
livello massimo attorno a 10 cm sotto la superficie del filtro. La rimozione biologica della 
sostanza organica si produce in parte per via aerobica, ad opera di biomassa adesa alle 
radici ed ai rizomi delle piante. Intervengono tuttavia anche processi di degradazione 
anossica ed anaerobica, in quanto l’ossigeno trasferito dalle radici non è sufficiente ad 
assicurare ovunque condizioni di aerobicità. L’abbattimento dell’azoto ha luogo 
attraverso processi di volatilizzazione, adsorbimento e assimilazione da parte delle 
piante e, soprattutto, di nitrificazione-denitrificazione batterica. La nitrificazione tuttavia 
non è in genere completa, per insufficiente presenza di ossigeno libero. Il fosforo è 
principalmente rimosso per precipitazione, in misura peraltro limitata e dipendente dal 
contenuto di ferro ed alluminio dei materiali che costituiscono il letto filtrante. 

Nelle successive unità a flusso verticale, il refluo viene distribuito con discontinuità in 
superficie ed attraversa il letto con un moto verticale, fino ad essere intercettato da 
tubazioni drenanti situate in corrispondenza del fondo. Si verifica così un alternarsi di fasi 
di alimentazione – durante le quali l’aria viene espulsa dal terreno creando condizioni di 
anossia che favoriscono la denitrificazione - e di fasi di riposo in cui l’ossigeno 
atmosferico viene abbondantemente richiamato nel suolo consentendo quindi una più 
completa nitrificazione. La discontinuità di alimentazione richiede di disporre di almeno 
due unità in parallelo. 

I pretrattamenti comprendono una griglia media, generalmente a pulizia manuale per 
semplicità di esercizio, seguita da un sistema di sedimentazione. A questo proposito si 
consiglia l’installazione di una vasca Imhoff o di una vasca settica a più scomparti che ha 
il vantaggio di produrre la solubilizzazione di parte della sostanza organica colloidale, 
agevolando la biodegradazione nella successiva fase di fitodepurazione. 

Vincoli di impiego: 

- Per popolazioni servite superiori a 500 A.E. si consiglia la suddivisione del 
trattamento in moduli, al fine di facilitare la gestione e garantire una buona 
circolazione delle acque nei filtri. Tale suddivisione è comunque necessaria per i 
filtri verticali, in modo da consentire l’alimentazione intermittente di ciascuna unità. 

- Per la realizzazione dei letti, è sconsigliabile il ricorso a materiale comunque 
reperito, dovendo essere assicurati adeguati livelli di porosità e di conducibilità 
idraulica: nei letti orizzontali viene di norma usata ghiaia lavata, con una 
granulometria omogenea, compresa tra 5 e 10 mm. In quelli verticali si realizzano 
strati di differente granulometria (media in superficie, 5 – 10 mm, grossolana sul 
fondo, 16 – 60 mm). 

- Soprattutto durante i primi due anni di esercizio, e fino a quando le macrofite utili 
non risultino predominanti, è necessario intervenire per il controllo della 
vegetazione spontanea esterna (diserbo manuale o periodiche sommersioni dei 
letti). Soprattutto sui filtri verticali, occorre procedere in autunno al diradamennto 
della vegetazione perché non venga ostacolata la regolare distribuzione del refluo 
sull’intera superficie del letto. 

 

La Vasca Imhoff consente la decantazione dei solidi sedimentabili e la digestione 
anaerobica fredda dei fanghi in due scomparti sovrapposti, fisicamente separati, posti tra 
loro in comunicazione da aperture per il passaggio dei sedimenti allo scomparto inferiore 
e la risalita dei surnatanti di digestione allo scomparto superiore. Il gas di digestione 
viene convogliato verso sfiati, senza interferire con il processo di sedimentazione. La 
separazione in due scomparti consente di mantenere bassi tempi di permanenza del 
liquame, limitando l’instaurarsi di condizioni settiche nell’effluente. La digestione avviene 
a temperatura naturale, determinata dalle condizioni ambientali. Vanno previsti 
pretrattamenti di grigliatura ed eventualmente di dissabbiatura. Per le installazioni di 
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SCHEDA 5 
TRATTAMENTO DEI REFLUI CIVILI (PER CARICHI CONTENUTI DI A.E.) 

Descrizione della misura Modalità di attuazione 
minori dimensioni può utilizzarsi una semplice trappola idraulica atta a trattenere le 
sostanze grossolane. 

Vincoli di impiego: 

- Nel caso di abitazioni isolate, deve essere esclusa l’immissione di acque 
meteoriche. Tale esclusione è raccomandabile anche in presenza di fognatura 
pubblica, soprattutto per le potenzialità più ridotte. 

- Le condizioni climatiche e la permeabilità dei suoli non pongono vincoli particolari. 

- Il considerevole sviluppo verticale dei manufatti ne può vincolare il posizionamento 
altimetrico in situazioni di falda superficiale. 

 

La Dispersione per sub-irrigazione utilizza l’azione di depurazione esercitata da 
biomasse prevalentemente aerobiche che si sviluppano su mezzi filtranti nella zona 
insatura del terreno. Allo scopo viene realizzato un sistema di dispersione, in genere 
costituito da trincee di limitata larghezza (circa 1 m) e profondità (un metro o poco più), in 
cui il liquame viene alimentato tramite condotte disperdenti, a giunti aperti o perforate, 
collocate nella parte superiore di uno spessore di pietrisco disposto per una profondità di 
60-90 cm sul fondo della trincea. Lo scavo viene quindi colmato, disponendo uno strato 
di terreno naturale al di sopra del pietrisco, con interposizione di uno tessuto non tessuto 
che eviti rischi di intasamento. Viene in tal modo ricostituito l’aspetto originario del 
terreno. La depurazione avviene per percolazione biologica attraverso il drenaggio di 
pietrisco ed è completata da fenomeni di depurazione naturale nel suolo in cui il liquame 
alla fine si disperde. Per potenzialità più consistenti, in luogo delle trincee possono 
realizzarsi letti di dispersione, con disposizione di più tubazioni in parallelo. La distanza 
tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 
1 m. Nel caso di suoli impermeabili, non risultando possibile la dispersione di reflui nel 
terreno, va disposta una condotta drenante in grado di raccogliere il liquame alla base 
dello strato di pietrisco, convogliandolo verso un recapito superficiale (si tratta comunque 
di soluzioni di problematica realizzabilità, per il maggior impegno e per il rischio di perdite 
nel lungo periodo). Per ridurre rischi di intasamento nel sistema di dispersione, si richiede 
comunque l’inserimento di una vasca Imhoff primaria o di una fossa settica, per la 
rimozione della componente sedimentabile, degli oli e dei grassi. 

Vincoli di impiego: 

- Possono essere utilizzati nell’insaturo e comunque assicurando una distanza 
minima di 1 m tra il fondo della trincea ed il livello massimo della falda.  

- Soprattutto per installazioni di maggiori dimensioni, vanno valutate le implicazioni 
per la qualità della falda.  

- Lo sviluppo del sistema dipende molto dalla natura del terreno ed aumenta 
considerevolmente al diminuire della sua permeabilità.  

- In presenza di suoli argillosi, o con una forte componente argillosa, può essere 
realizzato solo prevedendo la ripresa del refluo dal fondo della trincea, mediante 
tubazioni di drenaggio e successivo smaltimento in acque superficiali. 

- Presuppone la separazione delle reti fognanti, evitando l’immissione di acque 
meteoriche nel sistema di dispersione. 

- Non si presta a localizzazioni su terreni instabili, per i rischi connessi all’infiltrazione 
di acque nel sottosuolo. 

Si raccomanda l’impiego combinato della presente tecnica con vasca Imhoff. 

Note 

La soluzione ottimale, individuabile tra le possibili alternative elencate o mediante l’adozione di sistemi equivalenti in 
termini di efficacia e funzionalità, sarà definita dal progettista incaricato sulla base di motivazioni tecniche, economiche 
ed ambientali in sede di progettazione degli interventi previsti. 
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SPINO D'ADDA Legenda

Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)

Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

Comune di Spino d'Adda - Variante generale PGT

Inquadramento territoriale
scala 1:70.000 01

Rete Natura 2000

Confine Comune di Spino d'Adda

Altri confini comunali
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Comune di Spino d’Adda – Variante generale PGT 

ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 
Boffalora” - Carta degli habitat 03a 

scala libera 
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ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 
Boffalora” – Sp. int. comunitario 03b 

scala libera 
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ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di 
Boffalora” – Sp. int. comunitario 03c 

scala libera 
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ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” 
- Carta degli habitat 04a 

scala libera 
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ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” 
- Specie int. comunitario 04b 

scala libera 
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ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone” 
- Specie int. comunitario 04c 

scala libera 



 

 

 

 

 

 

 

Comune di Spino d’Adda – Variante generale PGT 

ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di 
Comazzo”- Carta degli habitat 05a 

scala libera 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comune di Spino d’Adda – Variante generale PGT 

ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di 
Comazzo”- Sp. int. comunitario 05b 

scala libera 
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ZSC IT2090004 “Garzaia del 
Mortone”- Carta degli habitat 06a 

scala libera 
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ZSC IT2090004 “Garzaia del 
Mortone”- Habitat fauna 06b 

scala libera 
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ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina 
del Pioppo”- Carta habitat 07a 

scala libera 
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ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina 
del Pioppo”- Habitat fauna 07b 

scala libera 



 

Comune di Spino d’Adda – Variante generale PGT” 
ZPS IT2090502 “Garzaie del Parco 

Adda Sud”- Carta degli habitat 08 
scala libera 
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Legenda

Confine comunale

ZSC IT2090003 "Bosco del Mortone"

ZSC IT2090006 "Spiagge fluviali 
di Boffalora"

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

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

Piano dei Servizi

Polo di attrezzature per la fruizione
di livello territoriale

ATU a destinazione prevalentemente 
residenziale di nuova edificazione

Campo Scolastico - Centro Civico

Casa di riposo

Ampliamento cimitero

Piano delle Regole

Documento di Piano

ATU a destinazione prevalentemente 
residenziale di rigenerazione/recupero

ATU a destinazione prevalentemente 
commerciale di rigenerazione/recupero


