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DENOMINAZIONE ATEp1
 

LOCALIZZAZIONE  
Comuni interessati ASSO
Foglio C.T.R B4c4
Ambito PTCP N. 4 – Comunità Montana Triangolo Lariano
Superficie in mq 35.000 
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 400-450 m s.l.m.
Esposizioni prevalenti Est – SudEst

Assetto geologico

Versante  impostato  in  falda  di  detrito  calcarea.  Il 
substrato roccioso, affiorante solo nella parte sommitale 
del  versante,  è  rappresentato  dalla  formazione  del 
“Calcare  di  Moltrasio”.  All’interno  dell’area individuata 
non  vi  sono  emergenze  idrogeologiche  significative, 
stante l’estrema permeabilità  del  deposito  che facilita 
l’infiltrazione. 

Rilevanze geomorfologiche

L’ambito  si  colloca  alla  base  del  versante  idrografico 
destro  della  Valassina,  estendendosi  dal  fondovalle 
sino ad una quota di circa 450 m s.l.m.. Il giacimento 
risulta  inoltre  contenuto  in  una  concavità  naturale 
delimitata a Sud da emergenze rocciose che vanno a 
costituire una dorsale utilizzata come palestra di roccia.
 

Natura del giacimento
Trattasi  di  falda  di  detrito  con  clasti  di  dimensioni 
eterogenee  spigolosi.  Viene  esclusa  la  possibilità  di 
scavo  del  basamento  roccioso.  Coltre  superficiale  di 
alterazione estremamente ridotta.

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  
 

 
Usi del suolo (ripartizione percentuale) Boschi (100%)
Tipologie vegetazionali
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L’ambito  si  colloca all’interno di  un’area estesamente 
boscata afferente alla regione forestale esalpica centro-
orientale  esterna.  L’orizzonte  altitudinale  è  quello 
submontano. Il soprassuolo forestale è costituito da un 
popolamento misto afferibile alla tipologia dei querco-
carpineti. 

Specie arboree 

Lo  strato  arboreo,  disetaneo,  è  caratterizzato  da 
Fraxinus  excelsior e  Acer  pseudoplatanus [specie 
principali - indice di copertura > 2) e dalla presenza di 
Acer campestre,  Tilia cordata, Quercus spp., Castanea 
sativa, Ostria carpinifolia, Celtis australis e Prunus spp. 
[specie minoritarie - indici di copertura da r a 1]. 

Specie arbustive 
Costituito  da  Corylus  avellana,  Sambucus  nigra, 
Crategus  monogyna,  Cornus  mas  e  Laburnum 
anagyroides. 

Complessità strutturale 

La  cenosi  presenta  una  struttura  somatica 
caratterizzata da una distribuzione verticale multiplana 
e da una copertura regolare colma. La ricostituzione del 
soprassuolo  forestale  avviene  esclusivamente  tramite 
rinnovazione  naturale.  Nel  complesso  il  soprassuolo 
forestale  assolve  sia  funzioni  protettive  (copertura  e 
consolidamento del suolo) sia idrogeologiche (riduzione 
dei tempi di corrivazione).

Ricchezza di specie Di elevato pregio la complessità ecologica della cenosi, 
arricchita altresì dalla presenza di Ruscus aculeatus.

Tipologia di governo del bosco Alto fusto
  
ASPETTI FAUNISTICI  

Ricchezza di specie vertebrate
La  zoocenosi  comprende  in  gran  parte  entità 
faunistiche  caratteristiche  di  habitat  forestali  e  si 
presenta mediamente ricca e diversificata.

Emergenze faunistiche Picchio muratore, Pigliamosche, Luì verde, Capriolo

  
AMBIENTE IDRICO  

Acque lotiche Nella fascia di 150 m dall'ATE, in direzione Sud,  scorre 
il Fiume Lambro, con andamento torrentizio

Acque lentiche Assenti

Qualità delle acque  
Lambro  (stazione  di  monitoraggio  di  Lasnigo):  IBE 
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(Indice Biotico Esteso) = 10
 Lambro  (stazione  di  monitoraggio  di  Merone):  IBE 
(Indice Biotico Esteso) = 7

Area di ricarica del PTUA 
L'ATE non interessa alcuna area di ricarica del PTUA

  
ASPETTI ECOLOGICI  

Collocazione nella Rete Ecologica Provinciale 
(PTCP) Area Sorgente di Biodiversità di Primo Livello (CAP)

 

Funzionalità ecologica La biocenosi svolge integralmente le proprie funzioni di 
produzione e veicolazione della biodiversità

Complessità dell’ecomosaico
L’ecomosaico si  compone di  fasce boscate  compatte 
alternate  a  piccole  chiarie  ed  impluvi  morfologici  ed 
appare mediamente diversificato
 

  
ASPETTI PAESAGGISTICI  

Unità tipologiche di paesaggio del PTPR Fascia  collinare  -  Paesaggi  degli  anfiteatri  e  delle 
colline moreniche

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP n. 23 - Ambiti pedemontani

Descrizione del contesto paesaggistico
Versante fortemente acclive e compattamente boscato; 
alla base del versante si ubicano fasce aperte residuali 
alternate a strutture produttive (stamperia ecc.)

Valore e integrità del contesto paesaggistico Il contesto si presenta paesaggisticamente integro, fatta 
eccezione per la presenza delle strutture di cui sopra

Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti

Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Versante boscato, profilo della dorsale montuosa

  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata Assente 
Colture prevalenti Non riscontrabili 
Aziende agricole / zootecniche Assenti 

Rapporti con aree agricole limitrofe In  continuità  verso  Sud  con  fasce  residuali  presenti 
lungo il Fiume Lambro 

  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  
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Destinazioni urbanistiche Boschiva

Insediamenti esistenti o previste Nella fascia dei 300 m sono presenti alcuni capannoni 
industriali ed altre strutture produttive

Infrastrutture esistenti o previste Nella  fascia  dei  300  m  è  presente  una  strada  di 
importanza locale proveniente da Scarenna

Piste, sentieri e/o altre greenways Mulattiere di importanza locale
Elementi di rischio ambientale (aziende a rischio, 
siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  

Parchi Regionali Assenti

Riserve Naturali Assenti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale Assenti

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria Assenti

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone di 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs. 42/2004 Boschi e foreste; 150 m dal Fiume Lambro

Vincolo idrogeologico Presente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 metri - RD 523 /
1904) Assenti

Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto (200 
m) dei pozzi - D.Lgs. 152/2006 Assenti

Fasce di rispetto elettrodotti (10 metri - DPCM 
1992) Assenti
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DENOMINAZIONE ATEg8 

LOCALIZZAZIONE  
Comuni interessati CERMENATE
Foglio C.T.R B5a2
Ambito PTCP N. 8 - Brughiera Comasca
Superficie in mq 67.900
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 300-305 m s.l.m.
Esposizioni prevalenti Non rilevabili

Assetto geologico
Depositi  fluvioglaciali  incassati  tra  rilievi  morenici 
localizzati lungo il principale asse vallivo del Seveso. La 
falda principale si rinviene alla quota di 240 m s.l.m..

Rilevanze geomorfologiche Terrazzo alluvionale in destra idrografica del Seveso.

Natura del giacimento
Ghiaie  e  sabbie  in  lenti  ed  orizzonti,  intervallati  da 
sporadiche lenti limose. Frazione fine significativamente 
presente  anche  se  con  disomogeneità.  Presenza  di 
cappellaccio in spessori normali (2-3 metri circa).

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  
Usi del suolo (ripartizione percentuale) Colture agricole (100%) 
Tipologie vegetazionali Prati da sfalcio

Specie arboree 
Assenti.  Dal  margine  orientale  dell’ATE  si  estendono 
verso  Nord e  verso  Est  boschi  di  latifoglie  di  discreto 
pregio ecologico e paesaggistico

Specie arbustive Assenti
Complessità strutturale Bassa 
Ricchezza di specie Bassa
Tipologia di governo del bosco Non rilevabile 
  
ASPETTI FAUNISTICI  

Ricchezza di specie vertebrate

Il contingente faunistico comprende un corredo di entità 
legate agli  agroecosistemi dell’alta pianura nonché alle 
fasce  di  transizione  delle  medesime in  direzione  delle 
aree boscate; la ricchezza in specie si attesta su valori 
medi

Emergenze faunistiche Poiana, Saltimpalo, Rondine, Moscardino
  
AMBIENTE IDRICO  
Acque lotiche Assenti
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Acque lentiche Assenti

Qualità delle acque  Non disponibili

Area di ricarica del PTUA L'ATE non interessa alcuna area di ricarica del PTUA

  
ASPETTI ECOLOGICI  
Collocazione nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale (PTCP) Area Sorgente di Biodiversità di Secondo Livello (CAS) 

Funzionalità ecologica
L’area  svolge  una  funzione  di  diversificazione  delle 
nicchie nel contesto di una più ampia unità ecologica con 
funzione di produzione e veicolazione della biodiversità 

Complessità dell’ecomosaico
L’area concorre, unitamente alle fasce boscate limitrofe, 
alla  creazione  di  un  ecomosaico  sufficientemente 
complesso e ricco di fasce ecotonali

ASPETTI PAESAGGISTICI 

Unità tipologiche di paesaggio del PTPR Fascia dell’alta pianura – Paesaggi dei ripiani diluviali e 
dell’alta pianura asciutta  

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP n. 26 - Collina canturina e media valle del Lambro

Descrizione del contesto paesaggistico Area agricola marginale a boschi di latifoglie

Valore e integrità del contesto paesaggistico Il  contesto paesaggistico è caratterizzato  da unitarietà, 
buoni livelli di integrità e notevole pregio percettivo

Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti
Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Paesaggi agricoli tradizionali, complessi boscati 
  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata 67900
Colture prevalenti Mais e foraggere
Aziende agricole / zootecniche Non localizzate nelle immediate vicinanze dell’ATE

Rapporti con aree agricole limitrofe In continuità geografica ed ecologica con i vasti comparti 
agricoli che si estendono verso Sud ed Ovest  

  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  

Destinazioni urbanistiche
Ambiti del PLIS della Brughiera Briantea e Parco della 
Valle del Lura (PGT adottato)
Destinazione finale da Piano Cave: agricola, boschiva
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Insediamenti esistenti o previste Sono presenti  nuclei  abitati  entro una fascia di 300 m 
dall’ATE

Infrastrutture esistenti o previste
Assenti.  Ad  una  profondità  di  32  m  sotto  il  piano 
campagna  è  prevista  la  realizzazione  di  una  galleria 
relativa al potenziamento della tratta ferroviaria Chiasso-
Monza

Piste, sentieri e/o altre greenways Strade interpoderali di importanza locale
Elementi di rischio ambientale (aziende a 
rischio, siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  

Parchi Regionali Assenti

Riserve Naturali Assenti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale L'ATE ricade entro i confini del PLIS Brughiera Briantea 

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria Assenti

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs 42/2004 Assenti

Vincolo idrogeologico Assente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 metri - RD 523 /
1904) Assenti

Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto 
(200 m) dei pozzi (D.Lgs. 152/2006) Assenti

Fasce di rispetto elettrodotti (10 metri - DPCM 
1992) Assenti
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DENOMINAZIONE ATEg9
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LOCALIZZAZIONE  
Comuni interessati LOCATE VARESINO
Foglio C.T.R A5e3
Ambito PTCP N. 8 - Brughiera Comasca
Superficie in mq 98.500
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 265-270 m s.l.m.

Esposizioni prevalenti Non rilevabili

Assetto geologico

Il  giacimento  si  colloca  nell’ambito  dei  depositi 
alluvionali  dell’Olona.  Trattasi  di  sabbie  e  ghiaie  ben 
lavate, presenti su spessori elevati. La falda freatica si 
colloca  oltre  i  40  metri  di  profondità  dal  piano 
campagna.

Rilevanze geomorfologiche
L’ambito in cui si colloca il giacimento è rappresentato 
dalle  pianure  del  terrazzo  alluvionale  in  sinistra 
idrografica dell’Olona.

Natura del giacimento Sabbie e ghiaie sciolte di ottima qualità, con scarsità di 
materiale fine limoso.

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  

Usi del suolo (ripartizione percentuale) Boschi  (ca.  90%),  aree  aperte  (prati,  seminativi) (ca. 
10%)

Area  estesamente  boscata  posta  a  cavallo  tra  la 
regione  forestale  dei  pianalti  e  quella  avanalpica. 
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Tipologie vegetazionali

L’orizzonte altitudinale è quello basale. Il  soprassuolo 
forestale  è  costituito  da  un  popolamento  misto,  nel 
quale  si  alternano  nuclei  a  prevalenza  di  Robinia 
pseudoacacia, governata a ceduo, e zone a prevalenza 
di  Quercus [robur  e  rubra]  governate  ad alto  fusto.  I 
boschi si alternano a seminativi e prati da sfalcio.

Specie arboree 

Lo strato arboreo, oltre che dalla robinia e dalle querce 
[farnia e rossa] – specie principali (indice di copertura > 
2), è caratterizzato dalla presenza di  Carpinus betulus 
e  Platanus  spp.  –  specie  minoritarie,  con  indici  di 
copertura < 2 [sistema Braun-Blanquet].

Specie arbustive Lo  strato  arbustivo  è  costituito  essenzialmente  da 
Corylus avellana, Sambucus nigra e Cornus mas.

Complessità strutturale 

La  cenosi  presenta  una  struttura  somatica 
caratterizzata da una distribuzione verticale multiplana 
e  da  una  copertura  da  regolare  scarsa  a  regolare 
colma.  La  ricostituzione  del  soprassuolo  forestale 
avviene esclusivamente tramite rinnovazione naturale, 
in  particolare  delle  specie  principali  (agamica  per  la 
robinia e gamica per le querce). Abbondante e diffusa è 
la disseminazione dell’esotica quercia rossa
 

Ricchezza di specie La complessità ecologica del popolamento è discreta, 
in particolare quella della componente a fustaia. 

Tipologia di governo del bosco

L’ambito  è  costituito  sia  da  unità  nelle  quali  sono 
evidenti recenti interventi colturali (a carico soprattutto 
della robinia) sia da unità non ordinariamente gestite, 
nelle quali gli interventi non seguono regole precise, ma 
sono  condotti  in  modo  saltuario.  Il  popolamento,  in 
parte  governato  a  ceduo  ed  in  parte  ad  alto  fusto, 
risulta pertanto disetaneo

ASPETTI FAUNISTICI  

Ricchezza di specie vertebrate
Il  popolamento  faunistico  ospita  un  corredo  di  entità 
tipiche di habitat forestali caratterizzati da presenza di 
ecotoni;  la  composizione  specifica  è  abbastanza 
diversificata 

Emergenze faunistiche Picchio  verde,  Picchio  muratore,  Torcicollo,  Usignolo, 
Rampichino

AMBIENTE IDRICO  
Acque lotiche Assenti entro un raggio di 150 m dall’ATE
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Acque lentiche Assenti 

Qualità delle acque Non disponibili

Area di ricarica del PTUA L'ATE non interessa un'area di ricarica del PTUA

  
ASPETTI ECOLOGICI  

Collocazione nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale (PTCP)

Parte  in  Area  Sorgente  di  Biodiversità  di  Secondo 
Livello  (CAS)  e  parte  in  Zona  Tampone di  Secondo 
Livello (BZS)

Funzionalità ecologica La biocenosi svolge integralmente la propria funzione di 
produzione e veicolazione della biodiversità 

Complessità dell’ecomosaico L’ecomosaico  appare  connotato  da  buoni  livelli  di 
complessità  

ASPETTI PAESAGGISTICI  

Unità tipologiche di paesaggio del PTPR Fascia dell’alta pianura – Paesaggi dei ripiani diluviali e 
dell’alta pianura asciutta 

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP n. 27 - Pianura comasca

Descrizione del contesto paesaggistico Boschi  di  latifoglie  dell’alta  pianura  intercalati  o 
marginali a radure prative, seminativi ed incolti

Valore e integrità del contesto paesaggistico Il  contesto  paesaggistico  si  presenta  sostanzialmente 
integro.

Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti
Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Complessi boscati marginali a comparti agricoli
  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata < 10.000 mq 
Colture prevalenti Mais e foraggere 
Aziende agricole / zootecniche Assenti nelle immediate vicinanze dell’ATE 

Rapporti con aree agricole limitrofe In  continuità  geografica  ed  ecologica  con  il  vasto 
comparto agricolo in direzione di Locate 

  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  

Destinazioni urbanistiche
E1 - Agricola, E2 - Boschiva, F1 - Standard urbanistici 
funzionali alla residenza (PRG vigente)
Destinazione finale da Piano Cave: verde boschivo
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Insediamenti esistenti o previste
Entro  una  fascia  di  300  m  sono  presenti  strutture 
produttive  e  di  interesse  pubblico  (piazzola  per  lo 
smaltimento dei rifiuti)

Infrastrutture esistenti o previste
L'ATE,  nella  sua  porzione  meridionale,  si  colloca 
marginalmente al tracciato della variante alla S.S. 233 
“Varesina”.

Piste, sentieri e/o altre greenways Piste e sentieri di importanza locale
Elementi di rischio ambientale (aziende a rischio, 
siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  

Parchi Regionali Assenti

Riserve Naturali Assenti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale Assenti - A circa 1,2 km è presente il PLIS Medio Olona 
(Provincia di Varese)

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria Assenti

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs 42/2004 Boschi e foreste

Vincolo idrogeologico Assente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 metri - RD 523 /
1904) Assenti

Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto (200 
m) dei pozzi (D.Lgs. 152/2006) Assenti

Fasce di rispetto elettrodotti (10 metri - DPCM 
1992) Assenti
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DENOMINAZIONE ATEg10

LOCALIZZAZIONE  
Comuni interessati MOZZATE – Località Zampini 2
Foglio C.T.R A5e3
Ambito PTCP N. 8 - Brughiera Comasca
Superficie in mq 91200 
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 250-255 m s.l.m.
Esposizioni prevalenti Non rilevabili

Assetto geologico 
Depositi  alluvionali  recenti  all’interno  del  complesso 
quaternario  della  Valle  dell’Olona.  Falda  freatica 
principale  ad  oltre  40  metri  di  profondità  dal  piano 
campagna.

Rilevanze geomorfologiche Ambito  di  piana alluvionale  in  sinistra  idrografica  della 
Valle dell’Olona.

Natura del giacimento Ghiaie e sabbie sciolte ben lavate. Scarsità di orizzonti a 
granulometria fine. Presenza di modesto cappellaccio.

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  

 

Usi del suolo (ripartizione percentuale) Boschi (100%)

Tipologie vegetazionali

Area estesamente boscata posta a cavallo tra la regione 
forestale  dei  pianalti  e  quella  avanalpica.  L’orizzonte 
altitudinale  è  quello  basale.  Il  soprassuolo  forestale  è 
costituito  da  un  popolamento  a  prevalenza  di  Robinia 
pseudoacacia, Quercus rubra e Quercus robur. 

Specie arboree 
Lo strato arboreo, oltre che dalla robinia e dalle querce 
[farnia e rossa] – specie principali (indice di copertura ≥ 
2),  è caratterizzato  dalla presenza di  Prunus serotina, 
Tilia cordata e Salix spp. – specie minoritarie, con indici 
di  copertura  differenziati  (r,  +,  1;  sistema  Braun-
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Blanquet).

Specie arbustive Lo  strato  arbustivo  è  costituito  essenzialmente  da 
Corylus avellana e Carpinus betulus.

Complessità strutturale 

La cenosi presenta una struttura somatica caratterizzata 
da una distribuzione verticale biplana e da una copertura 
regolare  colma.  La  ricostituzione  del  soprassuolo 
forestale  avviene  esclusivamente  tramite  rinnovazione 
naturale,  in  particolare delle specie principali  (agamica 
per la robinia e gamica per le querce e il ciliegio tardivo). 

Ricchezza di specie

 
Nel  complesso  il  soprasuolo  forestale  appare 
discretamente diversificato e riveste buone funzioni, sia 
dal  punto  di  vista  produttivo  (prelievo piano dominato) 
che  da  quello  idrogeologico  (copertura  del  suolo, 
regolazione deflusso acque meteoriche). 

Tipologia di governo del bosco

Le masse legnose delle componenti a ceduo e a fustaia 
delineano  una  forma  mista  di  governo,  nella  quale  il 
piano dominato è costituito dalla Robinia (recentemente 
utilizzata)  mentre  le  querce  definiscono  il  piano 
dominante.  Il  popolamento  risulta  pertanto  essere 
composto da due piani disetanei.

 Note

L’ambito  fa  parte  del  progetto  di  riqualificazione  delle 
aree  boscate  adiacenti  alla  discarica  di  Mozzate, 
autorizzato  dalla  D.G.  Agricoltura  della  Regione 
Lombardia  con  Decreto  n.  4626  del  27/04/2006  e 
predisposto in relazione al progetto per la realizzazione 
di una discarica residuale per rifiuti trattati non pericolosi 
–  lotto  G  (6°  lotto),  così  come  prescritto  dalla  D.G. 
Territorio  e  Urbanistica  della  Regione  Lombardia 
nell’ambito della pronuncia di compatibilità ambientale e 
del  succitato  progetto  (d.d.u.o.  pianificazione 
programmazione  territoriale  n.  3431  del  04/03/2003). 
Rispetto al citato progetto di riqualificazione forestale, la 
Sezione Boschi e Foreste della  Provincia  di  Como ha 
espresso parere favorevole in data 13/12/2006. 

ASPETTI FAUNISTICI  

Ricchezza di specie vertebrate Il  popolamento  faunistico,  caratteristico  di  ecosistemi 
forestali planiziari, appare discretamente strutturato 
  

Emergenze faunistiche Picchio muratore, Sparviero, Moscardino 

  
AMBIENTE IDRICO  

Acque lotiche Nella fascia di 150 m ad Ovest dall'ATE scorre la roggia 
denominata Gradaluso
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Acque lentiche Assenti 

Qualità delle acque Non disponibili 

Area di ricarica del PTUA L'ATE interessa un'area di ricarica del PTUA

  
ASPETTI ECOLOGICI  
Collocazione nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale (PTCP) Area Sorgente di Biodiversità di Secondo Livello (CAS) 

Funzionalità ecologica La biocenosi svolge integralmente la propria funzione di 
produzione e veicolazione della biodiversità

Complessità dell’ecomosaico L’ecomosaico si compone di aree boscate parzialmente 
destrutturate ed appare mediamente diversificato

ASPETTI PAESAGGISTICI  

Unità tipologiche di paesaggio del PTPR Fascia dell’alta pianura – Paesaggi dei ripiani diluviali e 
dell’alta pianura asciutta 

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP n. 27 - Pianura comasca

Descrizione del contesto paesaggistico Boschi di latifoglie dell’alta pianura attraversati da strade 
interpoderali

Valore e integrità del contesto paesaggistico
Il  contesto  si  presenta  paesaggisticamente  integro  e 
talora  pregevole  per  la  presenza  di  grossi  individui  di 
Salix spp. 

Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti
Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Complessi boscati dell’alta pianura
  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata Assente 
Colture prevalenti Non riscontrabili
Aziende agricole / zootecniche Assenti
Rapporti con aree agricole limitrofe Assenti
  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  

Destinazioni urbanistiche
E3 – Zona destinata a rimboschimento ai fini paesistici e 
di protezione ambientale (PGT vigente)
Destinazione finale da Piano Cave: verde boschivo.

Insediamenti esistenti o previste Assenti entro una fascia di 300 m
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Infrastrutture esistenti o previste Un  centinaio  di  metri  a  Nord  dell’ATE  è  previsto  il 
tracciato del sistema viabilistico pedemontano

Piste, sentieri e/o altre greenways Sentieri e piste interpoderali di importanza locale
Elementi di rischio ambientale (aziende a 
rischio, siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  

Parchi Regionali Assenti

Riserve Naturali Assenti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale Assenti 

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria Assenti

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs 42/2004 Boschi e foreste

Vincolo idrogeologico Assente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 metri - RD 523 /
1904) Assente

Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto 
(200 m) dei pozzi (D.Lgs. 152/2006) Assenti

Fasce di rispetto elettrodotti (10 metri - DPCM 
1992) Assenti
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DENOMINAZIONE  ATEg12 

LOCALIZZAZIONE  
Comuni interessati ERBA
Foglio C.T.R B4c4
Ambito PTCP N. 4 – Comunità Montana Triangolo Lariano
Superficie in mq 45.000
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 265,5-266 m s.l.m.

Esposizioni prevalenti Non rilevabile

Assetto geologico

L’ambito è collocato nel conoide del Lambrone allo 
sbocco di quest’ultimo nel Lago di Pusiano. I terreni 
risultano  costituiti  prevalentemente  da  orizzonti 
sabbioso-ghiaiosi  intercalati  da livelli  più  limosi.  La 
falda freatica è di fatto subaffiorante, con presenza di 
risorgive nei dintorni.

Rilevanze geomorfologiche Terreni  pressochè  subpianeggianti,  dolcemente 
degradanti vero il lago.

Natura del giacimento Sabbie e ghiaie recenti sciolte, con presenza di livelli 
limosi e/o sabbie fini.

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  
Usi del suolo (ripartizione percentuale) Prati e seminativi (ca. 75%), arbusteti (ca. 25%) 

Tipologie vegetazionali

Nell’area corrispondente all’ATE sono presenti prati 
da sfalcio e un’estesa macchia arbustiva; ai margini 
sud-occidentali dell’area sono diffusi invece robinieti 
cedui.  Più  oltre,  in  direzione  del  SIC  “Lago  di 
Pusiano”  compaiono  infine  gli  habitat  di  interesse 
comunitario  dettagliatamente  descritti  nello  Studio 
d’Incidenza
    

Specie arboree Assenti 
Specie arbustive dominanti Sambucus nigra, Corylus avellana
Complessità strutturale Da bassa a medio-bassa 

Ricchezza di specie
La diversità specifica nel contesto dell’ATE si colloca 
su  valori  non  particolarmente  elevati, 
incrementandosi peraltro in direzione del SIC
 

Tipologia di governo del bosco Non rilevabile 
  
ASPETTI FAUNISTICI  
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Ricchezza di specie vertebrate
Le  comunità  animali  dell’ATE  ospitano  un  buon 
numero di specie tipiche di aree aperte ed ecotonali; 
l’area riveste inoltre interesse alimentare per alcune 
specie di avifauna presenti nel SIC 

Emergenze faunistiche Airone  cenerino,  Nibbio  bruno,  Picchio  verde, 
Torcicollo, Pigliamosche, Saltimpalo

  
AMBIENTE IDRICO  

Acque lotiche
Nella  fascia  di  150  m  dall'ATE  scorre  il  Fiume 
Lambro, che si presenta in questo tratto canalizzato 
(Lambrone)

Acque lentiche Assenti 

Qualità delle acque 
 Lambro (stazione di monitoraggio di Lasnigo):  IBE 
(Indice Biotico Esteso) = 10
 Lambro (stazione di  monitoraggio di Merone): IBE 
(Indice Biotico Esteso) = 7

Area di ricarica del PTUA L'ATE  non  interessa  alcuna  area  di  ricarica  del 
PTUA

  
ASPETTI ECOLOGICI  

Collocazione nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale (PTCP)

L’ATE  ricade  entro  i  confini  del  Parco  Regionale 
Valle del Lambro e non risulta pertanto incluso entro 
elementi  categorizzati  della  Rete  Ecologica 
Provinciale  

Funzionalità ecologica

 
L’area riveste importanza ai fini della preservazione 
ecologica del SIC “Lago di Pusiano”, interponendosi 
quale  fascia  tampone  tra  quest’ultimo  e  i  contesti 
urbanizzati

Complessità dell’ecomosaico
L’ATE si ubica ai margini di un più ampio contesto 
territoriale  caratterizzato  da  elevata  complessità 
dell’ecomosaico 

  
ASPETTI PAESAGGISTICI  

Unità tipologiche di paesaggio del PTPR Fascia  collinare  – Paesaggi  degli  anfiteatri  e delle 
colline moreniche 

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP n. 23 - Ambiti pedemontani

Descrizione del contesto paesaggistico
Area  aperta  con  prati,  seminativi  e  macchie  di 
arbusteto  interposta  tra  insediamenti  antropici 
(campo sportivo, elisoccorso) e ambienti perilacuali
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Valore e integrità del contesto paesaggistico
L’integrità paesaggistica del contesto è parzialmente 
alterata  dalla  presenza  della  stazione  di 
elisoccorso e  degli  insediamenti  industriali  verso 
Nord ed Est

Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti
Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Contesti agro-forestali 
  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata < 45.000 mq
Colture prevalenti Foraggere 
Aziende agricole / zootecniche Non rilevate nelle vicinanze dell’ATE 

Rapporti con aree agricole limitrofe
L’ambito  è  in  connessione geografica  e  funzionale 
con  le  aree agricole  residuali  che  cingono  le 
propaggini meridionali di Erba

  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  

Destinazioni urbanistiche Sistema delle  aree prevalentemente agricole  (PTC 
vigente del Parco Regionale Valle del Lambro )

Insediamenti esistenti o previste
Entro  una  fascia  di  300 m dall’ATE sono presenti 
una stazione di elisoccorso, un impianto sportivo ed 
un compatto agglomerato industriale 

Infrastrutture esistenti o previste Assenti

Piste, sentieri e/o altre greenways Sentieri di importanza locale
Elementi di rischio ambientale (aziende a rischio, 
siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  

Parchi Regionali 
L'ATE  è  compreso  entro  i  confini  del  Parco 
Regionale  Valle  del  Lambro,  ma  esternamente  a 
quelli dell’omonimo Parco Naturale

Riserve Naturali Assenti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale Assenti

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria L'ATE è posto a poche decine di metri dai confini del 
SIC “Lago di Pusiano”

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs 42/2004 Parco Regionale Valle del Lambro
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Vincolo idrogeologico Assente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 metri - RD 523 /
1904) Assenti

Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto (200 
m) dei pozzi (D.Lgs. 152/2006) Assenti

Fasce di rispetto elettrodotti (10 m / DPCM 1992) Assenti
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DENOMINAZIONE ATEg17

LOCALIZZAZIONE  
Comuni interessati MOZZATE – Località Cornagia 1
Foglio C.T.R A5e3
Ambito PTCP N. 8 - Brughiera Comasca
Superficie in mq 33800 
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 255-260 m s.l.m.
Esposizioni prevalenti Non rilevabile

Assetto geologico 
Depositi alluvionali recenti all’interno del complesso 
quaternario  della  Valle  dell’Olona.  Falda  freatica 
principale ad oltre 40 metri  di  profondità dal  piano 
campagna.

Rilevanze geomorfologiche) Ambito  di  piana  alluvionale  in  sinistra  idrografica 
della Valle dell’Olona.

Natura del giacimento 
Ghiaie  e  sabbie  sciolte  ben  lavate.  Scarsità  di 
orizzonti a granulometria fine. Presenza di modesto 
cappellaccio.

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  
Usi del suolo (ripartizione percentuale) Boschi (100%) 

Tipologie vegetazionali

Area compattamente boscata posta a cavallo tra la 
regione  forestale  dei  pianalti  e  quella  avanalpica. 
L’orizzonte  altitudinale  è  quello  basale.  Il 
soprassuolo forestale è costituito da un popolamento 
a  prevalenza  di  Robinia  pseudoacacia che  si 
configura  come  un  robinieto  misto  (formazione 
antropogena), 

Specie arboree 
Lo  strato  arboreo,  oltre  che  dalla  robinia,  è 
caratterizzato  dalla  presenza  di  Prunus  serotina,  
Quercus rubra e Acer sp.

Specie arbustive 
Lo  strato  arbustivo  è  in  gran  parte  costituito 
essenzialmente  da  Corylus  avellana e  Sambucus 
nigra 

Complessità strutturale 

 
La  fitocenosi  appare  strutturalmente  poco 
complessa.  La  ricostituzione  del  soprassuolo 
forestale  avviene  esclusivamente  tramite 
rinnovazione  naturale,  in  particolare  delle  specie 
principali  (agamica  per  la  robinia  e  gamica  per  le 
querce)

Ricchezza di specie
La  complessità  ecologica  del  bosco  appare  assai 
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modesta, con poche specie dominanti e prevalente 
funzione  di  regolazione  del  deflusso  delle  acque 
meteoriche alla falda e protezione della medesima

Tipologia di governo del bosco Ceduo
  
ASPETTI FAUNISTICI  

Ricchezza di specie vertebrate
Il contingente faunistico, caratteristico di ecosistemi 
forestali,  appare  poco  diversificato  e  povero  di 
specie indicatrici di qualità ambientale 

Emergenze faunistiche Picchio verde 
  
AMBIENTE IDRICO  

Acque lotiche Nella  fascia  di  150  m  ad  Est  dell'ATE  scorre  la 
roggia Gradaluso

Acque lentiche Assenti 

Qualità delle acque Non disponibili 

Area di ricarica del PTUA L'ATE interessa un'area di ricarica del PTUA

  
ASPETTI ECOLOGICI  
Collocazione nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale (PTCP)

Area  Sorgente  di  Biodiversità  di  Secondo  Livello 
(CAS) 

Funzionalità ecologica
La  biocenosi  svolge  solo  parzialmente  la  propria 
funzione  di  produzione  e  veicolazione  della 
biodiversità

Complessità dell’ecomosaico
L’ecomosaico si compone di aree boscate compatte 
parzialmente destrutturate ed appare nel complesso 
poco diversificato
 

  
ASPETTI PAESAGGISTICI  
Unità tipologiche di paesaggio del PTPR
Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP n. 27 - Pianura comasca

Descrizione del contesto paesaggistico Boschi di latifoglie dell’alta pianura adiacenti ad un 
sito oggetto di discarica controllata

Valore e integrità del contesto paesaggistico Il  contesto  appare paesaggisticamente  unitario  ma 
impoverito dalla vicina presenza della discarica 

Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti
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Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Complessi boscati 
  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata Assente 
Colture prevalenti Non riscontrabili
Aziende agricole / zootecniche Assenti 
Rapporti con aree agricole limitrofe Assenti
  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  

Destinazioni urbanistiche
E3  -  Zona  destinata  a  rimboschimento  ai  fini 
paesistici e di protezione ambientale (PGT Vigente)
Destinazione  finale  da  Piano  Cave:  agricola, 
boschiva

Insediamenti esistenti o previste Assenti entro una fascia di 300 m

Infrastrutture esistenti o previste L'ATE è interessato dalla previsione di uno svincolo 
del sistema viabilistico pedemontano

Piste, sentieri e/o altre greenways Strade interpoderali di importanza locale
Elementi di rischio ambientale (aziende a rischio, 
siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  

Parchi Regionali Assenti

Riserve Naturali Assenti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
Assenti – A circa 500 m verso Ovest sono presenti il 
PLIS Medio  Olona (Provincia  di  Varese)  e  il  PLIS 
Bosco del Rugareto (Provincia di Varese)

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria Assenti

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs 42/2004 Boschi e foreste

Vincolo idrogeologico Assente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 m - RD 523 /1904) Assenti
Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto (200 
m) dei pozzi (D.Lgs. 152/2006) Assenti

Fasce di rispetto elettrodotti (10 m - DPCM 1992) Assenti
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DENOMINAZIONE ATEg18
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LOCALIZZAZIONE  
Comuni interessati MOZZATE – Località Cornagia 2
Foglio C.T.R A5e3
Ambito PTCP N. 8 - Brughiera Comasca
Superficie in mq 67500
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 255-260 m s.l.m.
Esposizioni prevalenti Non rilevabile

Assetto geologico 
Depositi  alluvionali  recenti  all’interno  del  complesso 
quaternario  della  Valle  dell’Olona.  Falda  freatica 
principale  ad  oltre  40  metri  di  profondità  dal  piano 
campagna.

Rilevanze geomorfologiche Ambito di piana alluvionale in sinistra idrografica della 
Valle dell’Olona.

Natura del giacimento 
Ghiaie e sabbie sciolte ben lavate. Scarsità di orizzonti 
a  granulometria  fine.  Presenza  di  modesto 
cappellaccio.

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  

Usi del suolo (ripartizione percentuale) Boschi (100%) 
Tipologie vegetazionali

Area  compattamente  boscata  posta  a  cavallo  tra  la 
regione  forestale  dei  pianalti  e  quella  avanalpica. 
L’orizzonte altitudinale è quello basale. Il  soprassuolo 
forestale è suddivisibile in due componenti ben distinte: 
la  prima,  localizzata  a  ridosso  della  Via  Gorla,  si 
estende per una fascia di circa 10 m ed è costituita da 
un ceduo di  Robinia con presenza di  Farnia,  Ciliegio 
tardivo  e  Quercia  rossa;  la  seconda  (decisamente 
prevalente  in  termini  di  superficie)  costituita  da  un 
popolamento a prevalenza di Quercus rubra e Quercus 
robur, governato a fustaia e sottoposto ad un recente 
intervento  di  miglioramento  con  la  ceduazione  della 
Robinia,  costituente  il  piano  dominato,  e  la  sua 
sostituzione  con  rinnovazione  artificiale  di  essenze 
autoctone (Quercus robur,  Carpinus betulus,  Fraxinus 
excelsior, Acer campestre ecc.).  
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Specie arboree 
Lo  strato  arboreo,  oltre  che  dalle  querce  –  specie 
principali (indice di copertura ≥ 2), è caratterizzato dalla 
presenza delle specie impiegate nel rimboschimento.

Specie arbustive 
Lo  strato  arbustivo  è  costituito  essenzialmente  da 
Corylus avellana,  Crataegus monogyna  ed Euonimus 
europaeus.

Complessità strutturale 

 
La  cenosi  presenta  una  struttura  somatica 
caratterizzata da una distribuzione verticale biplana e 
da  una  copertura  regolare.  La  ricostruzione  del 
soprassuolo  forestale  avviene  anche  tramite 
rinnovazione  naturale,  in  particolare  delle  specie 
principali.  Abbondante  e  diffusa  è  la  disseminazione 
della Quercia rossa.

Ricchezza di specie

Nel  complesso  il  soprassuolo  forestale  presenta  una 
buona ricchezza specifica e costituisce una cenosi  di 
pregio,  in  considerazione non solo  del  miglioramento 
realizzato  ma  anche  dell’età  della  fustaia,  delle 
condizioni  fitosanitarie,  del  popolamento  e  delle 
prospettive di contenimento dele essenze alloctone.

Tipologia di governo del bosco Parte governato a ceduo misto e parte a fustaia.
  
ASPETTI FAUNISTICI  

Ricchezza di specie vertebrate
Il  contingente  faunistico,  caratteristico  di  ecosistemi 
forestali, appare diversificato e con presenza di specie 
indicatrici di qualità ambientale 

Emergenze faunistiche Picchio rosso maggiore, Picchio muratore, Rigogolo 
  
AMBIENTE IDRICO  

Acque lotiche Nella fascia di 150 m ad Est dell'ATE scorre la roggia 
Gradaluso

Acque lentiche Assenti 

Qualità delle acque Non disponibili 

Area di ricarica del PTUA L'ATE interessa un'area di ricarica del PTUA

  
ASPETTI ECOLOGICI  
Collocazione nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale (PTCP) Area Sorgente di Biodiversità di Secondo Livello (CAS) 

Funzionalità ecologica
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La biocenosi svolge pienamente la propria funzione di 
produzione e veicolazione della biodiversità

Complessità dell’ecomosaico L’ecomosaico si compone di aree boscate compatte e 
appare nel complesso mediamente diversificato
 

  
ASPETTI PAESAGGISTICI  

Unità tipologiche di paesaggio del PTPR Fascia dell’alta pianura – Paesaggi dei ripiani diluviali e 
dell’alta pianura asciutta 

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP n. 27 - Pianura comasca

Descrizione del contesto paesaggistico Boschi di latifoglie dell’alta pianura adiacenti ad un sito 
oggetto di discarica controllata

Valore e integrità del contesto paesaggistico
Il  contesto  appare  paesaggisticamente  pregevole  ed 
unitario, in quanto solo marginalmente impoverito dalla 
vicina presenza della discarica 

Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti
Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Complessi boscati dell’alta pianura
  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata Assente 
Colture prevalenti Non riscontrabili
Aziende agricole / zootecniche Assenti 
Rapporti con aree agricole limitrofe Assenti
  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  

Destinazioni urbanistiche
E3 - Zona destinata a rimboschimento ai fini paesistici e 
di protezione ambientale (PGT Vigente)
Destinazione finale da Piano Cave: boschiva

Insediamenti esistenti o previste Assenti entro una fascia di 300 m

Infrastrutture esistenti o previste L'ATE è adiacente alla previsione di uno svincolo e di 
aree di servizio del sistema viabilistico pedemontano

Piste, sentieri e/o altre greenways Strade interpoderali di importanza locale
Elementi di rischio ambientale (aziende a rischio, 
siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  
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Parchi Regionali Assenti

Riserve Naturali Assenti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
Assenti  – Poche centinaia di  metri  verso Ovest  sono 
presenti il PLIS Medio Olona (Provincia di Varese) e il 
PLIS Bosco del Rugareto (Provincia di Varese)

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria Assenti

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs 42/2004 Boschi e foreste

Vincolo idrogeologico Assente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 metri - RD 523 /
1904) Assenti

Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto (200 
m) dei pozzi (D.Lgs. 152/2006) Assenti

Fasce di rispetto elettrodotti (10 metri - DPCM 
1992) Assenti
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DENOMINAZIONE ATEg19
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LOCALIZZAZIONE  
Comuni interessati MOZZATE – Località Zampini 1
Foglio C.T.R A5e3
Ambito PTCP N. 8 - Brughiera Comasca
Superficie in mq 90350
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 245-250 m s.l.m.
Esposizioni prevalenti Non rilevabili

Assetto geologico 
Depositi  alluvionali  recenti  all’interno  del  complesso 
quaternario  della  Valle  dell’Olona.  Falda  freatica 
principale  ad  oltre  40  metri  di  profondità  dal  piano 
campagna.

Rilevanze geomorfologiche Ambito  di  piana alluvionale  in  sinistra  idrografica  della 
Valle dell’Olona.

Natura del giacimento Ghiaie e sabbie sciolte ben lavate. Scarsità di orizzonti a 
granulometria fine. Presenza di modesto cappellaccio.

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  

 

 

Usi del suolo (ripartizione percentuale) Boschi (100%)

Tipologie vegetazionali

Area estesamente boscata posta a cavallo tra la regione 
forestale  dei  pianalti  e  quella  avanalpica.  L’orizzonte 
altitudinale  è  quello  basale.  Il  soprassuolo  forestale  è 
costituito  da  un  popolamento  a  prevalenza  di  Robinia 
pseudoacacia che si configura come un robinieto misto 
(formazione antropogena), nel quale accanto ad individui 
di  origine  agamica  si  affiancano  individui  di  origine 
gamica,  nelle  gran  parte  dei  casi  afferenti  al  genere 
Quercus 

Specie arboree 
Lo strato arboreo, oltre che dalla robinia e dalle querce 
[farnia e rossa] – specie principali (indice di copertura ≥ 
2),  è caratterizzato  dalla presenza di  Prunus serotina, 
Acer  campestre,  Acer  pseudoplatanus,  Tilia  cordata  e 
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Pinus sylvestris –  specie  minoritarie,  con  indici  di 
copertura differenziati (r, +, 1; sistema Braun-Blanquet)

Specie arbustive 
Lo  strato  arbustivo  è  costituito  essenzialmente  da 
Corylus  avellana,  Sambucus  nigra e  Crategus 
monogyna

Complessità strutturale 

La cenosi presenta una struttura somatica caratterizzata 
da  una  distribuzione  verticale  multiplana  e  da  una 
copertura  regolare  scarsa.  La  ricostituzione  del 
soprassuolo  forestale  avviene  esclusivamente  tramite 
rinnovazione  naturale,  in  particolare  delle  specie 
principali  (agamica  per  la  robinia  e  gamica  per  le 
querce).  Alcune  querce  presentano  dimensioni  anche 
significative 

Ricchezza di specie

 
La  complessità  ecologica  del  bosco  appare  modesta, 
con prevalente funzione di regolazione del deflusso delle 
acque  meteoriche  alla  falda  e  protezione  della 
medesima

Tipologia di governo del bosco

L’ambito è costituito sia da unità nelle quali sono evidenti 
recenti  interventi  colturali  sia  da  unità  non 
ordinariamente  gestite,  nelle  quali  gli  interventi  non 
seguono  regole  precise,  ma  sono  condotti  in  modo 
occasionale. Il popolamento, governato a ceduo, risulta 
pertanto disetaneo 
 

  
ASPETTI FAUNISTICI  

Ricchezza di specie vertebrate
Il  popolamento  faunistico,  caratteristico  di  ecosistemi 
forestali  planiziari,  appare  discretamente  strutturato 
malgrado le modalità non ottimali di governo del bosco
  

Emergenze faunistiche Picchio muratore, Sparviero, Moscardino 

  
AMBIENTE IDRICO  

Acque lotiche Nella fascia di 150 m ad Ovest dall'ATE scorre la roggia 
denominata Gradaluso

Acque lentiche Assenti 

Qualità delle acque Non disponibili 

Area di ricarica del PTUA L'ATE interessa un'area di ricarica del PTUA
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ASPETTI ECOLOGICI  
Collocazione nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale (PTCP) Area Sorgente di Biodiversità di Secondo Livello (CAS) 

Funzionalità ecologica La biocenosi svolge integralmente la propria funzione di 
produzione e veicolazione della biodiversità

Complessità dell’ecomosaico L’ecomosaico si compone di aree boscate parzialmente 
destrutturate ed appare mediamente diversificato

ASPETTI PAESAGGISTICI  

Unità tipologiche di paesaggio del PTPR Fascia dell’alta pianura – Paesaggi dei ripiani diluviali e 
dell’alta pianura asciutta 

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP n. 27 - Pianura comasca

Descrizione del contesto paesaggistico Boschi di latifoglie dell’alta pianura intervalati a chiarie e 
attraversati da strade interpoderali

Valore e integrità del contesto paesaggistico Il contesto si presenta paesaggisticamente integro 
Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti
Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Complessi boscati marginali a comparti agricoli 
  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata Assente 
Colture prevalenti Non riscontrabili

Aziende agricole / zootecniche Presenti nelle vicinanze (Comune di Cislago, Provincia 
di Varese) 

Rapporti con aree agricole limitrofe
In  continuità  geografica  ed  ecologica  con  il  vasto 
comparto  agricolo,  in  direzione Sud-Est,  compreso nel 
PLIS Bosco del Rugareto 

  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  

Destinazioni urbanistiche
E3 – Zona destinata a rimboschimento ai fini paesistici e 
di protezione ambientale (PGT vigente)
Destinazione finale da Piano Cave: boschiva

Insediamenti esistenti o previste Entro una fascia di 300 m sono presenti insediamenti a 
carattere rurale

Infrastrutture esistenti o previste Poche centinaia  di  metri  a  Nord dell’ATE è previsto  il 
tracciato del sistema viabilistico pedemontano

Piste, sentieri e/o altre greenways Sentieri e piste interpoderali di importanza locale
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Elementi di rischio ambientale (aziende a 
rischio, siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  

Parchi Regionali Assenti

Riserve Naturali Assenti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale Assenti  –  L’area  confina  con  il  PLIS  del  Bosco  del 
Rugareto (Provincia di Varese)

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria Assenti

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs 42/2004 Boschi e foreste

Vincolo idrogeologico Assente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 metri - RD 523 /
1904) Assenti

Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto 
(200 m) dei pozzi (D.Lgs. 152/2006) Assenti

Fasce di rispetto elettrodotti (10 metri - DPCM 
1992) Assenti

DENOMINAZIONE AMPLIAMENTO DELL’ATEg1

LOCALIZZAZIONE  
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Comuni interessati CUCCIAGO
Foglio C.T.R B5b1
Ambito PTCP N. 7 - Canturino e Marianese
Superficie in mq 300.000
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 300-350 m s.l.m.
Esposizioni prevalenti Ovest – SudOvest

Assetto geologico

Trattasi di depositi fluvioglaciali parzialmente ricoperti da 
una significativa  coltre  morenica.  Il  deposito  sabbioso-
ghiaioso è contraddistinto pertanto dalla presenza di una 
significativa  percentuale  di  limi  frammisti  alle 
granulometrie  più  grossolane  e  dalla  presenza  di  un 
consistente  cappellaccio.  La falda è posta  ad oltre  35 
metri di profondità dal fondo-cava.

Rilevanze geomorfologiche
La  cava  si  apre  nell’ambito  di  un  imponente  terrazzo 
fluvioglaciale in sinistra idrografica del Seveso, innestato 
nei rilievi morenici sui quali è insediato il centro abitato di 
Cucciago.

Natura del giacimento Sabbie e ghiaie in orizzonti discontinui. Presenza di lenti 
limose.

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  

 

 

Usi del suolo (ripartizione percentuale) Boschi (100%) 

Tipologie vegetazionali

Area  boscata  posta  a  cavallo  tra  la  regione  forestale 
avanalpica  e  quella  esalpica  centro-orientale  esterna. 
L’orizzonte  altitudinale  è  quello  submontano.  Il 
soprassuolo forestale è costituito da un popolamento a 
prevalenza  di  Robinia  pseudoacacia che  si  configura 
come un robinieto misto (formazione antropogena), nel 
quale  accanto  ad  individui  di  origine  agamica  si 
affiancano individui di origine gamica afferenti ai generi 
Quercus e Prunus 

Specie arboree 
Lo  strato  arboreo,  oltre  che  dalla  robinia,  specie 
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principale (indice di copertura 5),  è caratterizzato dalla 
presenza di Prunus spp., Castanea sativa, Betula spp. e  
Pinus sylvestris,  specie  minoritarie,  con  indici  di 
copertura da + a r (sistema Braun-Blanquet)

Specie arbustive Lo  strato  arbustivo  è  costituito  essenzialmente  da 
Sambucus nigra e Cornus mas
 

Complessità strutturale 

La cenosi presenta una struttura somatica caratterizzata 
da  una  distribuzione  verticale  multiplana  e  da  una 
copertura  regolare  scarsa.  La  ricostituzione  del 
soprassuolo  forestale  avviene  esclusivamente  tramite 
rinnovazione  naturale,  in  particolare  della  specie 
principale (agamica)

Ricchezza di specie

Poco  rilevante  appare  la  complessità  ecologica  del 
popolamento,  le  cui  uniche  finalità  afferiscono  alla 
copertura del suolo e alla regolazione del deflusso delle 
acque  meteoriche  alla  falda.  Sono  presenti  specie 
esotiche e/o infestanti (Quercus rubra, Rubus sp.).

Tipologia di governo del bosco

L’ambito  è  costituito  da  una  sola  unità  non 
ordinariamente  gestita,  nella  quale  gli  interventi  non 
seguono  regole  precise  ma  sono  condotti  in  modo 
occasionale. Il popolamento, governato a ceduo, risulta 
pertanto disetaneo

  
ASPETTI FAUNISTICI  

Ricchezza di specie vertebrate
Il  popolamento  faunistico,  caratteristico  di  ecosistemi 
forestali, appare significativamente impoverito a seguito 
delle modalità di governo del bosco

Emergenze faunistiche Poiana, Cincia bigia 
  
AMBIENTE IDRICO  
Acque lotiche Assenti

Acque lentiche Assenti  entro  una  fascia  di  150  m  dall’ampliamento 
dell’ATE

Qualità delle acque Non disponibili 

Area di ricarica del PTUA L'ampliamento  dell’ATE  non  interessa  alcuna  area  di 
ricarica del PTUA

  
ASPETTI ECOLOGICI  
Collocazione nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale (PTCP) Area Sorgente di Biodiversità di Secondo Livello (CAS) 

Funzionalità ecologica
La biocenosi  svolge parzialmente le proprie funzioni di 
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produzione e veicolazione della biodiversità

Complessità dell’ecomosaico L’ecomosaico si compone di fasce boscate parzialmente 
destrutturate ed appare mediamente diversificato 

  
ASPETTI PAESAGGISTICI  

Unità tipologiche di paesaggio del PTPR Fascia collinare – Paesaggi degli anfiteatri e delle colline 
moreniche 

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP N. 26 - Collina canturina e media valle del Lambro

Descrizione del contesto paesaggistico Versante boscato moderatamente acclive posto a monte 
di un’ambito estrattivo esistente

Valore e integrità del contesto paesaggistico
Il  contesto presenta valori  paesaggistici  medio-bassi in 
ragione  delle  modalità  di  governo  del  bosco  e  della 
limitrofa presenza dell’ambito estrattivo
 

Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti
Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Versante boscato 
  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata Assente 
Colture prevalenti Non riscontrabili
Aziende agricole / zootecniche Assenti 
Rapporti con aree agricole limitrofe Assenti 
  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  

Destinazioni urbanistiche
Comparti boscati complementari all’attività agricole (PGT 
adottato)
Destinazione finale da Piano Cave: agricola e/o forestale

Insediamenti esistenti o previste Verso Nord,  entro  una fascia di  300 m, sono presenti 
insediamenti residenziali 

Infrastrutture esistenti o previste Verso  Est,  entro  una  fascia  di  300  m,  è  presente  la 
strada comunale proveniente da Cucciago 

Piste, sentieri e/o altre greenways Sentieri di importanza locale
Elementi di rischio ambientale (aziende a 
rischio, siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  

Parchi Regionali Assenti

Riserve Naturali Assenti
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Parchi Locali di Interesse Sovracomunale Assenti

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria Assenti

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone di 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs 42/2004 Boschi e foreste

Vincolo idrogeologico Assente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 metri - RD 523 /
1904) Assenti

Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto 
(200 m) dei pozzi (D.Lgs. 152/2006) Assenti

Fasce di rispetto elettrodotti (10 metri - DPCM 
1992) Assenti

DENOMINAZIONE AMPLIAMENTO DELL’ATEg2 

LOCALIZZAZIONE  
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Comuni interessati VILLA GUARDIA
Foglio C.T.R B5a1
Ambito PTCP N. 6 – Olgiatese
Superficie in mq 31300 
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 305-307 m s.l.m.
Esposizioni prevalenti Non rilevabile
Assetto geologico Ghiaie e sabbie recenti di origine alluvionale.

Rilevanze geomorfologiche Ambito  di  piana  alluvionale  nella  porzione  in  destra 
idrografica del torrente Seveso.

Natura del giacimento 
Sabbie  e  ghiaie  sciolte  con  frequente  presenza  di 
orizzonti  e  lenti  limose  ad  andamento  irregolare. 
Cappellaccio di 1,5-2 metri di spessore.

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  
Usi del suolo (ripartizione percentuale) Seminativi (100%) 

Tipologie vegetazionali
Assenti.  Esternamente  all’ATE,  al  suo  margine 
orientale lungo il Fiume Seveso, sono presenti fasce 
boscate ripariali con Robinia pseudacacia,  Salix alba, 
Alnus glutinosa e Sambucus nigra

Specie arboree Assenti 
Specie arbustive Assenti 
Complessità strutturale Bassa

Ricchezza di specie
Bassa; più elevata nelle fasce ripariali esterne all’ATE, 
con  discreta  presenza  di  flora  nemorale  nel 
sottobosco

Tipologia di governo del bosco Non rilevabile 
  
ASPETTI FAUNISTICI  

Ricchezza di specie vertebrate
La  zoocenosi  appare  mediamente  diversificata  è 
prevalentemente  costituita  da  specie  di  ambiente 
agricolo o di filare

Emergenze faunistiche Picchio verde, Cardellino, Cincia bigia 
  
AMBIENTE IDRICO  

Acque lotiche
Nella fascia di 150 m, al margine orientale dell'ATE, 
scorre il  fiume Seveso,  con andamento torrentizio  e 
fascia boscata ripariale

Acque lentiche Assenti 

Qualità delle acque  Seveso  (stazione  di  monitoraggio  di  Cantù):  IBE 
(Indice Biotico Esteso) = 6
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 Seveso (stazione di monitoraggio di Fino Mornasco): 
IBE (Indice Biotico Esteso) = 7

Area di ricarica del PTUA L'ATE interessa un'area di ricarica del PTUA

  
ASPETTI ECOLOGICI  
Collocazione nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale (PTCP)  Zona Tampone di Secondo Livello (BZS)

Funzionalità ecologica

 
L’area  svolge  una  funzione  di  interposizione  tra  il 
corridoio  ecologico  del  Fiume  Seveso  e  l’ambito 
estrattivo esistente

Complessità dell’ecomosaico L’ecomosaico appare mediamente diversificato ove si 
consideri anche i limitrofi ambienti ripariali del Seveso 

  
ASPETTI PAESAGGISTICI  

Unità tipologiche di paesaggio del PTPR Fascia  collinare  –  Paesaggi  degli  anfiteatri  e  delle 
colline moreniche 

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP  n.  25  -  Collina  olgiatese  e  Pineta  di  Appiano 
Gentile

Descrizione del contesto paesaggistico Seminativi interposti tra un ambito estrattivo e le fasce 
boscate ripariali del Fiume Seveso 

Valore e integrità del contesto paesaggistico
Il  contesto  paesaggistica  si  presenta  abbastanza 
integro,  con  l’eccezione  delle  visuali  sull’A9  e 
sull’ambito estrattivo

Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti
Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Contesti agro-forestali; fiume Seveso 
  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata Circa 31.000 mq 
Colture prevalenti Mais
Aziende agricole / zootecniche Non rilevate nelle immediate vicinanze dell’ATE

Rapporti con aree agricole limitrofe In continuità con le aree agricole residuali poste a Sud 
di Villa Guardia 

  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  

Destinazioni urbanistiche
E1 - Extraurbana prativa, ambiti vincolati di cui art. 1 
Legge 431/85 lettera c) (PRG vigente)
Destinazione finale da Piano Cave: prativa
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Insediamenti esistenti o previste Entro una fascia di 300 m, oltre il fiume Seveso, sono 
presenti insediamenti produttivi

Infrastrutture esistenti o previste
L'ATE è interessato da una previsione di svincolo del 
sistema  viabilistico  pedemontano  (Tangenziale  di 
Como – Lotto  1)  e dall’ampliamento della  3°  corsia 
dell’autostrada A9.

Piste, sentieri e/o altre greenways Strade interpoderali di importanza locale
Elementi di rischio ambientale (aziende a rischio, 
siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  

Parchi Regionali Assenti

Riserve Naturali Assenti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale Assenti.  A  breve  distanza,  verso  Nord,  si  ubicano i 
confini del PLIS Sorgenti del Lura

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria Assenti

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs 42/2004 Fascia di 150 m dal Fiume Seveso

Vincolo idrogeologico Assente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 metri - RD 523 /
1904) Assenti

Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto (200 
m) dei pozzi (D.Lgs. 152/2006) Assenti

Fasce di rispetto elettrodotti (10 metri - DPCM 
1992) Assenti

DENOMINAZIONE AMPLIAMENTO DELL’ATEg13

LOCALIZZAZIONE  
Comuni interessati BULGAROGRASSO
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Foglio C.T.R B5a1
Ambito PTCP N. 6 – Olgiatese
Superficie in mq 100.000
  
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
Intervallo altimetrico 310-315 m s.l.m.
Esposizioni prevalenti Non rilevabile

Assetto geologico

Ambito  di  piana  fluvioglaciale  connessa  al  sistema 
idrografico  del  Lura.  La  porzione  interessata  dalle 
previsioni estrattive risulta essere in posizione distale 
rispetto all’attuale asta torrentizia, in prossimità della 
transizione  morfologica  con  il  pendio  morenico.  La 
falda  si  colloca  ad  una  quota  di  circa  20  metri  di 
profondità dal piano campagna.

Rilevanze geomorfologiche Piana fluvioglaciale del Lura (destra idrogafica), nella 
porzione immediatamente a ridosso del blando pendio 
morenico interno della cerchia collinare di Guanzate.

Natura del giacimento
Sabbie e ghiaie con significativa presenza di materiale 
fine  limoso,  presente  sia  in  forma  diffusa  che  in 
singole lenti e banchi. Cappellaccio di alterazione con 
spessore di circa 3-4 metri.

  
ASPETTI VEGETAZIONALI  
Usi del suolo (ripartizione percentuale) Colture agricole (100%) 
Tipologie vegetazionali Prati da sfalcio

Specie arboree 
Assenti.  Esternamente  all’ampliamento  dell’ATE, 
lungo il margine settentrionale, è presente un filare di 
latifoglie di considerevoli dimensioni

Specie arbustive Assenti
Complessità strutturale Bassa 
Ricchezza di specie Bassa 
Tipologia di governo del bosco Non rilevabile 
  
ASPETTI FAUNISTICI  

Ricchezza di specie vertebrate
La  zoocenosi,  tipica  degli  agroecosistemi dell’alta 
pianura, presenta bassi valori  dell’indice di ricchezza 
specifica

Emergenze faunistiche Rondine, Cardellino 
  
AMBIENTE IDRICO  
Acque lotiche Assenti

Acque lentiche Assenti
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Qualità delle acque Non disponibili

Area di ricarica del PTUA L'ampliamento  dell’ATE interessa  un'area  di  ricarica 
del PTUA

  
ASPETTI ECOLOGICI  
Collocazione nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale (PTCP) Zona Tampone di Secondo Livello (BZS) 

Funzionalità ecologica L’area  svolge  una  funzione  di  interposizione  tra  le 
aree sorgenti di biodiversità e i contesti urbanizzati

Complessità dell’ecomosaico L’ecomosaico  appare  piuttosto  banalizzato  e  poco 
diversificato

  
ASPETTI PAESAGGISTICI  

Unità tipologiche di paesaggio del PTPR Fascia  collinare  –  Paesaggi  degli  anfiteatri  e  delle 
colline moreniche 

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP UTP  n.  25  -  Collina  olgiatese  e  Pineta  di  Appiano 
Gentile

Descrizione del contesto paesaggistico Area  agricola  interposta  tra  l’ambito  estrattivo 
esistente ed i nuclei abitati

Valore e integrità del contesto paesaggistico L’integrità  del  paesaggio  agricolo  è  impoverita  dalla 
presenza dell’ambito estrattivo e di alcuni insediamenti 
 

Rilevanze paesaggistiche del PTCP Assenti
Rilevanze paesaggistiche alla scala locale Assenti
  
ASPETTI AGRONOMICI  
Superficie agricola utilizzata <  di 100.000 mq
Colture prevalenti Mais, foraggere

Aziende agricole / zootecniche Presenti  nelle  immediate  vicinanze  dell’ampliamento 
dell’ATE 

Rapporti con aree agricole limitrofe In continuità parziale con gli  ambiti  agricoli  residuali 
ubicati lungo la cinta Sud di Bulgarograsso

  
ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI  
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Destinazioni urbanistiche E1 - Zona per attività agricola (PRG vigente)
Destinazione finale da Piano Cave: agricola

Insediamenti esistenti o previste
Sono  presenti  insediamenti  agricoli,  residenziali  e 
produttivi entro una fascia di 300 m dall’ampliamento 
dell’ATE

Infrastrutture esistenti o previste Circa  200  m a  Nord  dell’ambito  è  presente  la  rete 
viaria dell’abitato di Bulgarograsso

Piste, sentieri e/o altre greenways Assenti
Elementi di rischio ambientale (aziende a rischio, 
siti contaminati ecc.) Non riscontrati

  
ASPETTI VINCOLISTICI  

Parchi Regionali Assenti

Riserve Naturali Assenti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale Assenti. A breve distanza dall’ampliamento dell’ATE si 
estende il PLIS Valle del Torrente Lura

Monumenti Naturali Assenti

Siti di Importanza Comunitaria Assenti

Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna Assenti
Oasi di Protezione Faunistica e/o Zone di 
Ripopolamento e Cattura Assenti

Vincoli D.Lgs 42/2004 Assenti

Vincolo idrogeologico Assente
Vincoli P.A.I. Assenti
Fasce di rispetto idraulico (10 metri - RD 523 /
1904) Assenti

Fasce di tutela assoluta (10 m) e di rispetto (200 
m) dei pozzi (D.Lgs. 152/2006)

Presenti (l’ampliamento dell’ATE ricade in buona parte 
nella fascia di rispetto)

Fasce di rispetto elettrodotti (10 metri - DPCM 
1992) Assenti
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