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PREMESSA

Il presente Studio di incidenza (di seguito Studio) è redatto al fine di individuare i possibili effetti sui
SIC/ZPS presenti sul territorio comunale o su aree confinanti, derivanti dall'attuazione delle politiche,
azioni e interventi previsti dalla Variante di PGT di Nerviano.
Lo Studio riprende quanto contenuto:
- nel Rapporto ambientale
- nel Piano di gestione
In ossequio ai criteri di sostenibilità si rimanda ai suddetti documenti per la trattazione completa dei
temi, riportando qui solo le considerazioni e le valutazioni che riguardano i siti Rete Natura 2000

[2]

SITI DI RETE NATURA 2000

Il territorio del comune di Nerviano NON è direttamente interessato dalla presenza di aree di Rete
Natura 2000.
L’area tutelata più vicina è il SIC/ZPS Bosco di
Vanzago nei Comuni di Vanzago, Pogliano Milanese e
Arluno (si veda Allegato 1 – Individuazione siti Rete
Natura 2000).

CODICE

NOME

DGR

SIC

IT2050006

Bosco di Vanzago

DGR 14106/2003 rettificata con DGR 18454/2004

ZPS

IT2050006

Bosco di Vanzago

DGR 1791/2006
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SIC/ZPS BOSCO DI VANZAGO

Sull’area coincidono due siti Rete Natura 2000: il SIC e la ZPS Bosco di Vanzago.
La medesima area risulta inoltre classificata come Riserva locale ai sensi della LR 58/1973 (Delibera del
Consiglio Regionale n. 1011/1979) e come Riserva Naturale Parziale forestale e zoologica (ai sensi della
LR 86/1983 e con Delibera del Consiglio Regionale n. 2113 del 27 marzo 1985).
L’oasi, di circa 193 ettari di estensione, è situata nella parte nord-ovest della provincia di Milano, nella
zona dell’Alta Pianura milanese, tra i fiumi Olona e Ticino. Più precisamente si trova in località Tre
Campane, nei comuni di Vanzago, Pogliano Milanese e Arluno.

NERVIANO

SIC BOSCO DI
VANZAGO

L’area è caratterizzata dall’alternanza di aree prative in cui sono state seminate leguminose e
graminacee, campi coltivati, zone a bosco e piccole zone umide. Sono infatti presenti due bacini
artificiali, costruiti antecedentemente la gestione WWF per scopi venatori e alimentati da un canale
secondario del Villoresi, oltre a piccoli laghetti collegati direttamente con i due bacini. La campagna della
fascia più esterna è ricca di prati stabili, di siepi, filari e fasce alberate. Le specie arboree presenti sono in
gran parte riconducibili dell'antico ambiente padano; in particolare i boschi sono formati da roveri
secolari, farnie, olmi, aceri campestri, carpini bianchi, tigli, ciliegi selvatici e castagni. Splendido nelle
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stagioni della fioritura il sottobosco dove spicca per bellezza e intensità di profumo il mughetto e la
pervinca. Sono presenti anche tre nuclei di fabbricati: la Cascina Gabrina, la Corte Branchi, il Centro
Visite, oltre alla torretta d’osservazione del Roccolo.
Vi sono 123 specie di uccelli di cui 53 nidificanti: cormorani, gallinelle d'acqua, alzavole, moriglioni,
germani reali, aironi cenerini, nitticore e tuffetti, aironi bianchi, picchio verde e rosso, il rigogolo,
l’allocco, il gufo comune, lo sparviero, l'astore. Tra i mammiferi sono presenti: la donnola, la faina, il
tasso, il ghiro, il capriolo, simbolo della riserva. Ai caprioli vengono lasciati a disposizione uno dei quattro
tagli di fieno dei campi coltivati con criteri rigorosamente biologici.
Il SIC è dotato di Piano di Gestione dal 2010.
Gli obiettivi generali del Piano del 2010 erano:
- Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie prioritarie e di
interesse comunitario per il quale il sito è stato designato.
- La conservazione e la ricostruzione degli equilibri biologici alla base dei processi naturali;
- Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la
perdita o la frammentazione degli habitat all‟interno del sito e nelle zone adiacenti al sito.
- Tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che incidono sull‟integrità ecologica
dell‟ecosistema.
- Armonizzare i piani e i progetti previsti per l‟area ed il territorio in same.
-

-

Individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche
eco-compatibili con obiettivi di conservazione dell‟area garantendo l‟autosufficienza economica
del sistema.
Sostenete ed ottimizzare meccanismi politico amministrativi in grado di garantire una gestione
attiva ed omogenea del “Bosco WWF di Vanzago” secondo precise linee guida.
Ospitare attività di ricerca, formative ed educative.

Nel 2015 è stato dato l’avvio alla revisione dello strumento confluito poi nel Piano integrato della
Riserva (approvato nel febbraio 2019)
Obiettivo principale del Piano integrato è quello di “assicurare la conservazione degli habitat e delle
specie presenti, designati secondo le direttive comunitarie, garantendo, con opportuni interventi di
gestione, il mantenimento dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano la Riserva”.
Di seguito si riportano gli obiettivi generali:
- conservare gli habitat e le specie presenti, designati secondo le direttive comunitarie, garantendo,
con opportuni interventi di gestione, il mantenimento dei delicati equilibri ecologici che la
caratterizzano
- perseguire la mitigazione delle minacce potenziali di degrado degli habitat, mediante il controllo e
la gestione ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile delle attività umane che si
svolgono nel territorio circostante
- mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie prioritarie e diinteresse
comunitario per il quale il sito è stato designato
- conservare e ricostituire gli equilibri biologici alla base dei processi naturali
- ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita
o la frammentazione degli habitat all’interno del sito e nelle zone adiacenti il sito
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- armonizzare i piani ed i progetti previsti per l’area ed il territorio in esame
- individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche ecocompatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area garantendol’autosufficienza economica del
sistema
- sostenere ed ottimizzare meccanismi politico amministrativi in grado di garantire una gestione
attiva ed omogenea del “Bosco Wwf di Vanzago” secondo precise linee guida
- ospitare attività di ricerca, formative ed educative
- tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che incidono sull’integrità ecologica
dell’ecosistema
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GLI HABITAT

Il SIC annovera al suo interno i seguenti habitat:
- 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
- 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche degli habitat (tratte dal “Manuale italiano di
interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE”) e la loro presenza all’interno del SIC/ZPS Bosco
di Vanzago (tratte dalla VAS del Piano Integrato).

3150: LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION O
HYDROCHARITION
Frase diagnostica dell’habitat in Italia
Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola
idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi
Lemnetea e Potametea
Dinamiche e contatti
La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si sviluppa in specchi d’acqua di dimensione variabile,
talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all’interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza
di Phragmites australis, Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo
catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è

Fabrizio Monza - architetto

9

Nerviano – VAS del PGT

Studio di Incidenza

03|20

soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali
ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai
fenomeni di interrimento provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione artificiale
del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile alterazione
dell’habitat e l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali.
L’habitat all’interno del SIC/ZPS
- Superficie pari al 4,6% dell’intero sito
Tale vegetazione ha una estensione abbastanza
limitata e si concentra nei due bacini artificiali. Tra
le essenze principali si annoverano idrofite
radicanti al fondo con foglie sommerse come
Potamogeton perfoliatus, P. nodosus a cui si
associano piccole fanerofite non radicanti al fondo
come Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza.
Alcune di queste specie non sono state osservate
direttamente, ma ottenute dai recenti dati
bibliografici

9160 QUERCETI DI FARNIA O ROVERE SUBATLANTICI E DELL’EUROPA CENTRALE DEL
CARPINION BETULI
Frase diagnostica dell’habitat in Italia
Querco-carpineti planiziali, della Padania centro-occidentale, di fondovalle o di basso versante nella
fascia collinare, sviluppati su suoli idromorfi o con falda superficiale, ricchi di componenti colluviali di
natura siltitico-argillosa. La specie guida principale è la farnia (Quercus robur), eventualmente associata
a rovere (Quercus petraea), con rilevante partecipazione di carpino bianco (Carpinus betulus) e, nello
strato erbaceo, di regola, un ricco corredo di geofite a fioritura precoce.
Dinamiche e contatti
Le comunità di questo habitat sono espressioni zonali e mature. I termini seriali precedenti, escludendo
le formazioni erbacee pioniere, sono quelli delle tipiche pianure alluvionali, almeno in parte, oppure (sui
bassi versanti) stadi arbustivi a Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Ulmus minor. Di
fatto questi sono spesso indicazioni solo teoriche, sia a causa della grande frammentazione che dei
pregressi utilizzi del suolo. In particolare la robinia è molto competitiva e influisce sul dinamismo. Anche
il frassino maggiore, sui suoli non asciutti, risulta buon colonizzatore. La mescolanza di specie arboree
che caratterizza questo tipo di habitat deriva sia da fattori naturali (tipo di terreno: sabbioso, oppure
limoso, o anche idromorfo; morfologia di dettaglio), che antropici. I tagli e le diverse utilizzazioni (si
tratta di cedui, in alcuni casi anche composti) originano diverse serie regressive in cui la farnia può
mantenere una sua vitalità se la robinia non invade completamente. Tra gli stadi di degradazione
dell’alta pianura piemontese potrebbero avere un certo interesse naturalistico gli aspetti più acidofili
della brughiera, a Calluna e Molinia arundinacea, che possono ricondurre verso il querco-carpineto
attraverso stadi a Cytisus scoparius e Betula pendula. Nelle zone collinari sono competitive altre
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latifoglie, soprattutto rovere, cerro, roverella e lo stesso castagno, in passato largamente utilizzato per
interventi di sostituzione della farnia.
In Toscana gli stadi seriali sono caratterizzati da brughiere a Calluna e/o Ulex europaeus con Molinia
arundinacea e Pteridium aquilinum. Boschi simili si trovano anche presso Prato con sottobosco
caratterizzato da Laurus nobilis, Ruscus aculeatus, Hedera helix e Viburnum tinus, quindi con una
impronta più mediterranea, con specie sempreverdi, che segnala una variante a contatto con i boschi di
leccio.
Esiste, dunque, un’elevata variabilità di situazioni che rende problematico ogni tentativo di proporre una
sintesi efficace valida per le diverse località. In alcuni casi la farnia mostra buona vitalità a recuperare in
terreni agricoli abbandonati, esprimendo, quindi, la sua vocazione di specie zonale.
L’habitat all’interno del SIC/ZPS
- Superficie pari al 14% dell’intero sito
Il bosco di Vanzago si presenta a tutti gli effetti
come una vegetazione relitta: al di fuori dell’oasi
sono infatti presenti campi coltivati, filari boscati e
piccoli nuclei abitativi.
Lo strato arboreo è dominato dalla robinia e dalle
querce (Quercus robur e Q. petraea), spesso di
dimensioni considerevoli (fino a 25 m di altezza).
Talvolta si ha la presenza, per la verità rarefatta, di
carpini bianchi (Carpinus betulus) e aceri (Acer
campestre, A. pseudoplatanus).
Lo strato arbustivo, laddove presente, è dominato dal ciliegio tardivo, che impedisce la crescita di specie
autoctone. Sporadica è quindi la presenza di noccioli (Corylus avellana), sambuchi (Sambucus nigra) e
biancospini (Crataeus monogyna).
Anche lo strato erbaceo è quasi inesistente: permangono tuttavia alcune specie significative dal punto di
vista conservazionistico, tra cui l’anemone dei boschi (Anemone nemorosa), il campanellino di
primavera (Leucojum vernum), la pervinca (Vinca minor) e il sigillo di Salomone (Polygonatum
multiflorum). Si rinvengono inoltre alcune essenze adattate a substrati acidofili, come la felce aquilina
(Pteridium aquilinum), la gramigna di Parnasso (Maianthemum bifolium) e il mughetto (Convallaria
maialis).
La cenosi ha subito pesanti rimaneggiamenti in seguito all’invasione da parte di alcune specie esotiche
particolarmente invasive: Robinia pseudacacia, Prunus serotina, Ailanthus altissima e Phytolacca
americana.
In alcuni tratti queste essenze hanno determinato la destrutturazione del bosco (strati arbustivi ed
erbacei quasi completamente assenti) e un notevole abbassamento della biodiversità floristica. L’attuale
piano di gestione prevede l’eliminazione delle essenze più grandi in grado di fruttificare e disperdere
semi e il taglio delle specie che sarebbe difficoltoso sradicare, come l’erbacea Phytolacca americana.
Alcuni miglioramenti sono visibili: il sottobosco di alcune zone è stato ripulito dalle essenze più dannose
e si va progressivamente ricostituendo la cenosi potenziale. In particolare sono stati sradicati grossi
esemplari di ailanto, ciliegio tardivo e alcune robinie ormai invecchiate, mentre sono stati falciati gli
innumerevoli esemplari di fitolacca che invadevano il sottobosco.
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ALTRE TIPOLOGIE VEGETAZIONALI IMPORTANTI

All’interno dell’area sono inoltre presenti:
- 22.4311: Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nymphaea alba e Nuphar
lutea. Si tratta di una cenosi non inserita nella lista Habitat, ma presente nei Codici CORINE. Tale
vegetazione è costituita da comunità paucispecifiche in cui si ha dominanza di Nymphaea alba e
la sua estensione si limita a piccole aree in prossimità dei bordi dei due bacini artificiali.
-

53.01: fragmiteti. Tale tipologia di vegetazione, non inserita negli Habitat, è costituita da canneti
a Phragmites australis. Si tratta di consorzi quasi puri che costituiscono una fascia non molto
estesa in prossimità delle bordure fangose delle zone umide. Si trovano nella fascia di
oscillazione dei due bacini artificiali, causata dall’irregolarità dell’ apporto idrico del canale di
alimentazione.
Oltre alla cannuccia di palude si trovano alcuni elementi caratteristici delle cenosi ripariali, tra
cui Sparganium erectum, Lythrum salicaria, Schoenoplectus lacustris e Cyperus ssp.

Altre tipologie vegetazionali presenti sono poi quelle costituite da boschi di impianto a peccio (Picea
excelsa), da robinieti, castagneti, pino-querceti, saliceti.
Nella porzione nord-ovest del sito è stata fatta alcuni anni fa una piantumazione di abeti rossi tuttora
presente: si tratta di una fascia piuttosto ristretta confinante con il bacino artificiale posto più a nord in
cui si ha la dominanza assoluta di Picea excelsa e dove il sottobosco è praticamente assente, trattandosi
di una specie tipicamente montana e quindi non adeguata dal punto di vista ecolgoico all’ambiente
planiziale.
I robinieti sono diffusi in tutta l’area, ma si concentrano lungo le fasce boscate ai margini dell’oasi,
mescolandosi di tanto in tanto con il ciliegio tardivo. Il sottobosco di tali cenosi ha una biodiversità
molto bassa: in alcuni casi Prunus serotina impedisce la sopravvivenza delle altre specie, ma talvolta
permangono Polygonatum multiflorum, Pteridium aquilinum e Convallaria majalis.
Un piccolo castagneto, con essenze piantate precedentemente alla gestione WWF, si trova nella parte
ovest del sito: anche in questo caso le specie di sottobosco sono decisamente scarse.
Nei pino-querceti si rinvengono esemplari a volte anche considerevoli di farnia e pini silvestri, sebbene
entrambe le essenze siano in parte derivate da una piantumazione avvenuta negli anni passati. Il bosco
attuale è eliofilo: gli alberi sono distanziati tra loro permettendo alla luce del sole di entrare facilmente e
il sottobosco è caratterizzato da graminacee come Molinia arundinacea e Agrostis tenuis e dalla felce
aquilina, oltre che dall’immancabile fitolacca.
Infine i saliceti presenti sono piccole cenosi igrofile poste tra i due bacini artificiali, non molto
rappresentative sotto l’aspetto fitosociologico data la loro scarsa estensione, ma importanti per la
biodiversità degli habitat dell’oasi stessa. Dal punto di vista fisionomico si tratta di boscaglie con alberi
non molto alti, o limitati allo strato alto arbustivo, con essenze quali Salix alba, S. cinerea, Populus alba,
Fraxinus excelsior e Sambucus nigra.
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[4]

VALUTAZIONI

4.1.

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Descrizione di come il progetto (da solo o
per azione combinata) incida / non incida
sul sito Natura 2000

Per le motivazioni riportate al punto seguente, si stima
che il progetto non incida in modo significativo sui siti
Natura 2000.

Spiegazione del perché gli effetti non si
debbano considerare significativi

Il territorio di Nerviano non interessa il Sito ma lo
lambisce solamente. Le aree a confine inoltre sono
agricole e inedificate.

Consultazione con gli Organi e Enti
competenti

Il procedimento prevede la consultazione degli Enti e dei
Soggetti di cui al capitolo 3 del Rapporto ambientale.

Risultati della consultazione

Gli esiti della consultazione sono accolti nella decisione
finale dell’Autorità competente.

Si sottolinea pertanto:
Le aree protette sono esterne ai confini comunali.
Le previsioni di trasformazione (in accezione ampia) contenute nella Variante PGT non hanno
relazioni geografiche con le aree protette.
Sono assunte in toto le disposizioni pianificatorie degli strumenti provinciali e di settore volte alla
tutela e salvaguardia delle aree naturali.
Nell’fascia esterna al SIC soggetta a valutazione di incidenza indicata nel Piano di gestione, è
prevista (da ANAS, Regione Lombardia, e Città metropolitana) la realizzazione della strada
sovracomunale cosiddetta Variante al Sempione. Tale infrastruttura deve essere recepita dal PGT,
ma non ne costituisce esplicita previsione ed è rimandata alle specifiche valutazioni in sede di
progetto definitivo.

4.2.

VALUTAZIONE RIASSUNTIVA

Habitat / Specie

Significatività negativa
delle incidenze dirette

Significatività negativa
delle incidenze indirette

Presenza di effetti
sinergici e cumulativi

Habitat 3150

nulla

nulla

nulla

Habitat 9160

nulla

nulla

nulla

Per i motivi suesposti e in seguito all’esame della documentazione disponibile è possibile affermare
che quanto viene proposto non ha ricadute negative sulla conservazione degli habitat e delle specie
d’interesse europeo presenti.
Sulla base delle premesse di cui sopra, delle condizioni territoriali e delle caratteristiche della Variante
proposta si ritiene che non vi siano impatti rilevabili sugli habitat tutelati, sulla qualità dell’ambiente,
sulla consistenza delle specie e sulle connessioni tra habitat.
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