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RIFERIMENTI NORMATIVI

Lo Studio di incidenza è richiesto in forza della Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 “Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. Nello specifico l’Art. 50
(Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile) dispone:
“6 bis. I piani di assestamento, i piani di indirizzo forestale e i piani di gestione dei Siti Natura 2000, di
cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono sottoposti alla valutazione di incidenza
prevista dalle disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa
comunitaria. In tali siti i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità ai piani di
assestamento e ai piani di indirizzo forestale o, in loro mancanza, ai piani di gestione, non richiedono la
valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.”

La struttura e i contenuti dello Studio sono dettati dalla “Guida metodologica per la valutazione di
incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (2001)

SEMPLIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Il presente documento è impostato secondo criteri di:
semplificazione >> descrivere l’azione in corso (procedimento, scelte, effetti, ecc.) in modo



semplice al fine di renderla accessibile a tutti i cittadini;
sostenibilità >> anche nella redazione di documenti cartacei si deve garantire la sostenibilità in



senso ecologico; si è scelto quindi un documento che predilige la “sintesi”, che esclude il carattere
enciclopedico, che rimanda anziché ri-copiare i documenti di riferimento. In sintesi (appunto) si
punta sulla qualità dei contenuti più che sulla quantità delle pagine.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Lo Studio è strutturato come segue:


Riferimenti e premessa



Dati identificativi del Piano



Schede delle azioni di Piano



Valutazione della significatività degli effetti



Valutazione riassuntiva

Per la descrizione delle tematiche sopra esposte si è fatto riferimento alle matrici di valutazione allegate
alla Guida sopra richiamata.
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DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO
Titolo del progetto

Piano di gestione della Riserva naturale – SIC e ZPS
Monticchie

Codice, denominazione, localizzazione e

C IT2090001 – Monticchie

caratteristiche del sito Natura 2000

Longitudine 9.648333333333333
Latitudine 45.14333333333333

Descrizione del progetto
Progetto

direttamente

Vedi successive schede azioni
connesso

o

Si, in quanto definisce obiettivi e azioni finalizzati alla

necessario alla gestione del sito (se

tutela

applicabile)

prescritta.

Descrizione di altri progetti che possano

•

dare effetti combinati

della

Piano

biodiversità

Territoriale

Paesaggistico

nell’area,

normativamente

Regionale

Regionale

(PTR),

(PPR)

della

Piano
Regione

Lombardia
•

Piano

Territoriale

di

Coordinamento

Provinciale

(PTCP) della Provincia di Lodi
•

Piano

Faunistico

Venatorio

Provinciale

della

Provincia di Lodi
•

Piano Ittico Provinciale della Provincia di Lodi

•

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di
Lodi

•

Piano Regionale di Tutela ed Uso delle Acque
(PTUA)

•

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

•

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di
Somaglia

•

Piano

di

gestione

della

Riserva

Naturale

“Monticchie”

Monza - Canova
5

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – STUDIO DI INCIDENZA

Ottobre 2013

Localizzazione SIC e ZPS “Monticchie”

Carta degli habitat prioritari
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AZIONI PREVISTE DAL PIANO
OBIETTIVO
AZIONE

Habitat

Specie

interessati

interessate

OBIETTIVO GENERALE A - Conservazione delle caratteristiche peculiari dell’area
A.1.1

Interventi di taglio controllato in impianti arborei

91E0

Alnus glutinosa

91E0

Salix

coetanei e mono o paucispecifici (cfr sotto le linee
elettriche)
A.1.2

Interventi di rimozione della vegetazione arborea in
prossimità della torretta di avvistamento est

A.2.1

(individui in 91E0)

Interventi di taglio controllato e apertura delle radure

91F0

in costa
A.3.1

alba

Ulmus

minor,

Populus sp.

Lavori di spurgo della rete idrica superficiale

3260

Carex

elata,

Thypha latifolia
A.3.2

Lavori di spurgo della testa e dell’asta dei fontanili e

3260

connessione con invasi artificiali

Lemna

minor

in

3260

A.3.3

Creazione di invasi artificiali rinaturalizzati

Ambienti agricoli

A.4.1

Mantenimento di deflusso minimino costante nella

Ambienti agricoli

-

roggia Serpa
A.4.2

Mantenimento di deflusso minimo vitale nella rete di

3150

drenaggio dell’Area di Riserva
A.5.1

Carex

elata,

Nuphar luteum,

Interventi a sostegno delle proprietà e dei conduttori

3150

-

3150

Carex

nel settore occidentale dell’Area di Riserva
A.5.2

Interventi di corretta gestione del reticolo irriguo o di
drenaggio

A.5.3

elata,

Nuphar luteum

Conservazione lembi boschivi in Area di Riserva

91F0

Quercus

robur,

Ulmus minor
A.6.1

Ripristino dei coli sommatali

91F0

-

A.6.2

Creazione di coltivi-tampone in area di terrazzo

Ambienti agricoli

-

OBIETTIVO GENERALE B - Recupero di naturalità delle aree marginali
B.1.1

Interventi a sostegno delle proprietà e dei conduttori

Ambienti agricoli

nel settore orientale dell’Area di Riserva
B.1.2

robur,

Ulmus minor

Creazione di siepi e altri ambienti boschivi lineari

91F0

nell’Area di Riserva
B.2.1

Quercus

Quercus

robur,

Ulmus minor

Rinaturazione della costa orientale (fra sentiero San

Ambienti agricoli

Lacerta bilineata

91F0 (potenziale)

Lacerta bilineata

Marco e C.na Monticchie-progetto Ramarro)
B.2.2

Rinaturazione
occidentale

(previo

(compresa

acquisto)
fra

cimitero

della
e

costa
ingresso

Coluber viridiflavus

laghetti)
B.3.1

Azioni A.5.1-A.5.2-A.5.3-B.4.1

B.4.1

Azione B.4.1

91F0

-
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OBIETTIVO GENERALE C - Mantenimento di un adeguato grado di eterogeneità ambientale
C.1.1

Azioni A.1.1-A.2.1-A.3.3-B.2.1-B.2.2

91E0

Alnus glutinosa

C.1.2

Intervento di risagomatura, previo acquisto dell’area

91F0

-

91E0

Alnus

(compresa fra cimitero e ingresso laghetti) al fine di
ricreare pendenze coerenti con il pregresso stadio di
sponda fossile
C.2.1

Apertura di radure nella costa e sotto le linee ex
FFSS

C.2.2

Salix alba

Interventi di brucatura controllata a mezzo ovini degli

91F0

Ulmus

spazi aperti sulla costa
C.3.1

glutinosa,

minor,

Populus sp

Azioni A.5.1-A.5.2-A.5.3

91F0

Ulmus

minor,

Populus sp
C.4.1

Inteventi di alleggerimento e sfollo, con rimozione dei

91E0

Populus sp Alnus

polloni di pioppo ibrido

glutinosa

OBIETTIVO GENERALE D - Riduzione dell’isolamento ecologico del biotopo
D.1.1

Miglioramento

della

connettività

fra

valle

del

91F0

Ulmus minor

Brembiolo e confine settentrionale dell’oasi, mediante

Lacerta

riforestazione del bordo dell’ex cava e miglioramento

Clethrionomys

della fascia boschiva da costa di C.na Monticchie a

glareolus

bilineata,

Brembiolo
D.1.2

Ipotesi di ecodotto fra parco sovrastante galleria TAV

-

-

3260

Triturus

e previsto PLIS Guardalobbia (progetto preliminare)
D.2.1

Progetti di restocking e ripopolamento di specie
prioritarie e ripopolamento ZPS Po lodigiano

D.3.1

carnifex,

Rana latastei

Azione B.1.2

91F0

Quercus

robur,

Ulmus minor
D.4.2

Creazione di sottopassaggi e inviti per animali fossori

-

Meles meles

lungo SP 126
OBIETTIVO GENERALE E – Miglioramento e disciplina della fruizione scientifica e didattico-ricreativa
E.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

e

-

-

Progettazione preliminare ed esecutiva di percorsi

-

-

-

-

Progettazione preliminare ed esecutiva di percorsi
dedicati per fruitori generici

E.2.1

Progettazione preliminare ed esecutiva di percorsi
dedicati per scolaresche

E.3.1

Progettazione preliminare ed esecutiva di percorsi
dedicati per ricercatori e studenti universitari

E.4.1

Progettazione preliminare ed esecutiva di percorsi
dedicati per disabili

E.4.2

Concorsi

d’idee

per

percorsi

sensoriali

non

ipovedenti
E.5.1

dedicati per ciclisti ed equitazione
E.6.1

Partecipazione
Regione

a

bandi

per

Lombardia-Unione

progetti

cofinanziati

Europea-Cariplo-

fondazioni pubbliche e private

Monza - Canova
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Erogazione diretta borse di studio

-

-

OBIETTIVO GENERALE F - Regolamentazione delle attività antropiche
F.1.1

Redazione e approvazione Piano di Gestione e NTA

-

-

F.1.2

Elaborazione pannelli e cartelli indicatori

-

-

F.2.1

Azioni F.1.-F.1.2

-

-

La rappresentazione grafica delle Azioni è contenuta nel Piano di gestione al quale si rimanda per brevità.

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI
Descrizione di come il progetto (da solo o

L’attuazione delle azioni e il raggiungimento degli

per azione combinata) incida non incida sul

obiettivi sopra specificati non incide sul sito Natura

sito Natura 2000

2000

dal

momento

che

ogni

intervento

è

finalizzato in larga parte alla conservazione di
specie

o

habitat

prioritari

o

di

interesse

comunitario(a titolo esemplificativo Hab 91E0, Hab
91F0, Rana latastei, Triturus carnifex). Interventi
che potrebbero avere un limitato impatto su dette
popolazioni (es pulizia del reticolo idrico) sono già
stati oggetto di valutazione pregressa e hanno
portato a notevoli incrementi la popolazioni di
anfibi riproduttiva. Detti interventi, peraltro, sono
finalizzati al miglioramento e all’implementazione
dei microhabitat riproduttivi di specie animali e
vegetali di interesse UE.
Spiegazione del perché gli effetti non si

L’impatto delle azioni sopra descritto è già stato

debbano considerare significativi

analiticamente e scientificamente studiato, almeno
per le azioni connesse al ripristino di zone umide
artificiali e alla pulizia del reticolo irriguo. Si
rimanda a Canova & Ferri 2010 per i dettagli..

Consultazione

con

gli

Organi

e

Enti

competenti

Comunicazione preventiva degli interventi sulla
matrice forestale è già stata trasmessa a ERSAF
nel luglio 2012.

Risultati della consultazione

L’Ente

Gestore

è

in

possesso

del

decreto

autorizzativo.

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLA VERIFICA
Responsabili della verifica

Carlo Marzatico - Comune di Somaglia

Fonte dei dati

Ersaf-Lombardia

Livello di completezza delle informazioni

Elevato-Autorizzazione redatta su progettazione
esecutiva

Luogo

dove

possono

essere

reperiti

e

Comune di Somaglia

visionati i dati utilizzati
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VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Habitat / Specie

Significatività

Significatività

Presenza di effetti

negativa

negativa

sinergici e cumulativi

delle incidenze

delle incidenze

dirette

indirette

Habitat 3150

nulla

nulla

nulla

Habitat 3260

nulla

nulla

nulla

Habitat 91E0*

nulla

nulla

nulla

Habitat 91F0

Bassa

nulla

nulla

Nitticora

Nulla

nulla

nulla

Rana di Lataste

Nulla

nulla

nulla

Triturus carnifex

Nulla

nulla

nulla

Picoides viridis

media

nulla

nulla

Per quanto riguarda conservazione e miglioramento degli habitat e tutela delle specie
d’importanza comunitaria l’incidenza del Piano di Gestione è da ritenersi ininfluente o,
addirittura, in molti casi positiva in quanto:


le attività agricole presenti in alcune porzioni dei siti vengono indirizzate verso
conservazione e ricostituzione d’un paesaggio agrario equilibrato e più ricco a livello
della sua biodiversità, in particolare con l’aumento della dotazione di vegetazione
legnosa autoctona lungo corsi d'acqua, strade e percorsi campestri, confini poderali,
scarpate ed altri elementi morfologici del terreno;



la gestione forestale è indirizzata alla finalità primaria di assicurare conservazione e
miglioramento

ambientale

delle

aree,

con

la

previsione

d’interventi

finalizzati

esclusivamente a conservare ed eventualmente ricostituire popolamenti vegetali in
equilibrio con l'ambiente, favorendo la diffusione delle specie locali e la conversione dei
cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto;


le opere di regimazione idraulica sono indirizzate verso tipologie d’intervento che
rispondano all'obiettivo di riqualificare a livello naturalistico le sponde fluviali e le aree
circostanti.

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 nell’area protetta, e in particolare nelle Zone
di Protezione Speciale e nei Siti d’Importanza Comunitaria inclusi nei suoi confini. Anzi si può
ipotizzare che quanto proposto possa tutelare, valorizzare e migliorare tale patrimonio.
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