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NATURA 2000 IN LOMBARDIA 
Ogni sito di Natura 2000 appartiene a una delle 9 regioni 
biogeografiche in cui è stato suddiviso il territorio dell’Unione Europea 
sulla base delle caratteristiche climatiche, vegetazionali e geologiche: 
Alpina, Atlantica, del Mar Nero, Boreale, Continentale, Macaronesica, 
Mediterranea, Pannonica e Steppica. I 242 Siti Natura 2000 
individuati in Lombardia ricadono nelle regioni biogeografiche Alpina e 
Continentale. Quelli compresi nella regione Alpina sono caratterizzati 
da altitudini anche elevate e da un clima freddo e rigido durante 
l’inverno. Alle quote più basse si trovano foreste e formazioni erbacee 
seminaturali; salendo lungo i rilievi gli alberi si diradano sempre più 
fino a cedere il passo a prati e pascoli alpini, mentre sulla cima delle 
montagne la vegetazione si riduce a rare piante adattate a condizioni 
estreme di temperatura e al substrato roccioso. È in questa regione 
biogeografica che si trovano alcuni tra gli habitat più vulnerabili della 
Lombardia, quali le zone umide montane e le torbiere.
La regione biogeografica Continentale coincide, invece, per lo più 
con la vasta Pianura Padana, dove gli habitat maggiormente 
rappresentati all’interno dei Siti Natura 2000 sono i boschi misti 
ripari lungo i grandi fiumi e i boschi con ontani e salici, che 
rappresentano vere e proprie “isole” di naturalità in contesti 
fortemente antropizzati. La fauna è ben rappresentata con un buon 
numero di specie prioritarie per l’Unione Europea,  considerate di 
notevole interesse conservazionistico.

FLORA E VEGETAZIONE

Il patrimonio forestale è attorniato da aree a forte urbanizzazione. Tra i 
boschi presenti, sono interessanti quelli ascritti all’Habitat “Vecchi 
querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur” che 
rappresenta la naturale evoluzione della pineta a pino silvestre e si 
accompagna ad un progressivo miglioramento della qualità del suolo. 
L’evoluzione della vegetazione forestale è ben visibile nel Parco delle 
Groane, nella Pineta di Cesate e nella riserva dei Boschi di S. Andrea, 
dove si trova un bosco di pino associato a querce e roveri centenari. 
Un’ulteriore evoluzione è rappresentata dal bosco di quercia e carpino 
bianco, a sud dell’area dei Boschi di S. Andrea e presso il Bosco del 
Curato.  Nei PLIS Rio Vallone e Molgora, presso pozze e stagni, cresce 
rigogliosa la vegetazione palustre caratterizzata dalla cannuccia di 
palude e dalla mazza sorda; si possono trovare anche il giaggiolo 
acquatico, la salcerella comune, la mazza d'oro comune e il giunco 
comune. In alcune stazioni umide delle Groane si rinviene la rara 
giunchina della Carniola. La brughiera, infine, caratterizza alcuni parchi 
come quello della Brughiera Briantea e delle Groane; qui la fioritura in 
agosto del brugo, tinge di rosa le praterie, dove crescono anche la 
genziana mettimborsa e il raro salice rosmarinifoglia.

VECCHI QUERCETI ACIDOFILI
DELLE PIANURE SABBIOSE
CON QUERCUS ROBUR
L’habitat è caratterizzato da boschi acidofili a dominanza di farnia 
(Quercus robur) e betulla (Betula pendula) con rovere (Quercus 
petraea). Si sviluppa su terrazzi fluvio-glaciali  compresi tra i cordoni 
morenici prealpini e l’alta Pianura Padana, caratterizzati da terreni a pH 
acido e poveri di nutrienti, risultato di un particolare sfruttamento 
antropico unito ad abbondanti precipitazioni. In questi boschi, insieme 
all’associazione di farnia, betulla e rovere è possibile trovare altre 
specie arboree, quali il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), il 
pioppo tremulo (Populus tremula), il castagno (Castanea sativa), la 
frangola (Rhamnus frangula). La serie dinamica comprende, tra gli 
aspetti di degradazione, la brughiera, caratterizzata dalla presenza del 
brugo (Calluna europea). Si tratta di un habitat sottoposto in Lombardia 
a forte impatto antropico che ha condotto, nei secoli, anche all’ingresso 
di specie esotiche molto invasive, quali il ciliegio tardivo (Prunus 
serotina), la quercia rossa (Quercus rubra), la robinia (Robinia 
pseudacacia), e la spirea del Giappone (Spiraea japonica). In Italia 
l’habitat è presente in Piemonte, Lazio e Lombardia e nella provincia di  
Monza e Brianza è possibile trovarlo in tutti e tre i SIC presenti. 

CERVO VOLANTE

Il cervo volante (Lucanus cervus), della famiglia dei Lucanidi, con la 
sua lunghezza che varia tra i 25 e gli 80 mm, è tra i più grossi 
coleotteri in Europa. Il corpo negli adulti è marrone scurissimo e il 
dimorfismo sessuale è evidente: le mandibole del maschio sono molto 
sviluppate e dentate, ricordando le corna dei cervi (da qui il nome 
volgare dell'insetto), e vengono usate per combattere i rivali; quelle 
delle femmine invece sono ridotte e acuminate. La larva è xilofaga, 
ossia si nutre di legno, e si sviluppa nel legno morto delle ceppaie e 
nelle radici delle vecchie piante, preferibilmente querce o castagni. Il 
suo periodo di sviluppo è molto lungo, pari a circa 4-8 anni, trascorsi i 
quali, in autunno, la larva matura, lascia il legno e si trasferisce nel 
terreno dove costruisce una celletta, il bozzolo pupale, composta di 
terra e detriti di legno, all’interno della quale avviene la metamorfosi. 
Gli adulti, che compaiono tra giugno e luglio, vivono poche settimane, 
durante le quali volano in maniera lenta e rumorosa soprattutto al 
crepuscolo. In questo stadio si nutrono di sostanze zuccherine come 
linfa e nettare. Nonostante gli sforzi per la sua protezione, la specie è 
in forte diminuzione per la riduzione o la distruzione del suo habitat, in 
particolare per le pratiche forestali di eliminazione degli alberi morti. 

FAUNA

È presente una discreta varietà di specie animali molte delle quali 
sinantropiche, cioè legate ad ambienti modificati dall'uomo. Tra i 
mammiferi insettivori troviamo il riccio, la talpa europea e il toporagno, 
mentre tra i carnivori sono presenti la donnola, la faina e la volpe. 
L’ittiofauna comprende, purtroppo, molte specie esotiche introdotte 
dall'uomo come il carassio dorato e il persico trota, mentre nelle acque 
del Molgoretta, particolarmente pulite, è segnalata la presenza della 
sanguinerola. Nella valle del Rio Pegorino è recentemente tornato il 
gambero di acqua dolce, la cui presenza è comunque sottoposta al rischio 
della competizione con altre specie esotiche di recente introduzione, più 
tolleranti nei confronti dell’inquinamento delle acque. Nel SIC Rio 
Cantalupo è presente una specie ornitica di interesse comunitario,  l’averla 
piccola, tra gli anfibi la raganella italiana, e il cervo volante tra gli 
invertebrati.  Nel Parco delle Groane sono presenti diverse specie di uccelli 
di interesse comunitario, quali il tarabusino, il falco pecchiaiolo, il nibbio 
bruno mentre, tra gli invertebrati, si annoverano cervo volante e 
cerambice della quercia. Di rilievo anche la presenza di una specie di 
anfibio, subendemica della Pianura Padana, la rana di Lataste.
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PER SAPERNE DI PIÙ

NELLA PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA
Istituita nel 2004, la provincia di Monza e Brianza  è delimitata a est 
dal Fiume Adda e a ovest dal Torrente Lura. Il territorio corrisponde 
alla fascia della pianura asciutta fino ai primi rilievi collinari, un’area 
caratterizzata da un processo di industrializzazione precoce, che 
tuttavia racchiude ancora zone ad alto valore ambientale. Si tratta di 
boschi e, più in generale, di aree verdi che rappresentano un 
importante elemento di tutela e di interconnessione degli spazi 
naturali esistenti.  Tra le principali aree protette ci sono il Parco delle 
Groane, con superfici boschive e vaste lande di brughiera;  il Parco 
della Valle del Lambro, con boschi di robinia, carpino, farnia, ontano 
e frassino; il Parco locale della Brughiera Briantea, con boschi 
caratterizzati da querce, castagni, pini silvestri, intervallati da aree a 
prateria e a brughiera. Interessanti ai fini conservazionistici i due rami 
del Torrente Molgora, che scorrono all’interno del parco omonimo, 
caratterizzato dalla presenza di alcune zone umide in cui è presente 
la tipica vegetazione palustre con alcune specie particolarmente 
interessanti. La rete Natura 2000 della provincia è caratterizzata 
dalla presenza di 3 SIC: Parco delle Groane, Valle del Rio Pegorino e 
Valle del Rio Cantalupo. 

GESTIRE. UNA SFIDA PER LA 
LOMBARDIA. 

Il progetto Life GESTIRE - Sviluppo di una strategia 
per gestire la rete Natura 2000 in Lombardia, 
intende promuovere l’elaborazione di una strategia regionale 
integrata che possa conciliare le esigenze di conservazione 
della biodiversità e dei servizi ecosistemici con quelle 
economiche di mantenimento e sviluppo di attività produttive 
legate, ad esempio, all’agricoltura e al turismo. 
Una sfida che si concretizzerà con la redazione di un piano a 
lungo termine per il ripristino e la gestione di siti, habitat e 
specie di importanza comunitaria e con la definizione di un 
elenco di azioni prioritarie da realizzarsi nei prossimi anni. Un 
obiettivo arduo e ambizioso in una realtà, come quella 
lombarda, particolarmente soggetta a forti pressioni di tipo 
insediativo e produttivo.
Un’opportunità per far conoscere i Siti Natura 2000 e i benefici 
che possono fornire per il benessere e la qualità della vita di 
tutti i cittadini, oltre che le possibilità di sviluppo di nuove 
professioni legate all’ambiente e alla sua tutela.
www.naturachevale.it

COS’È LA BIODIVERSITÀ?
La biodiversità è la straordinaria varietà di forme di vita e di 
ecosistemi di cui tutti facciamo parte.
I cambiamenti ambientali e l’estinzione delle specie che continuamente 
si verificano sono processi naturali, ma negli ultimi decenni le attività 
umane hanno influenzato negativamente queste dinamiche e la perdita 
di biodiversità è diventata un problema molto serio.

NATURA 2000: IL PROGETTO EUROPEO 
PER TUTELARE LA BIODIVERSITÀ
Natura 2000 costituisce l’ambizioso programma dell’Unione Europea 
per la conservazione della biodiversità, nato con l’obiettivo di 
garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e 
delle specie animali e vegetali minacciati o rari a livello comunitario. 
È costituita da una vera e propria rete di siti protetti, istituiti ai sensi 
delle due Direttive europee “Habitat” (92/43/EC) e “Uccelli” 
(2009/147/CE): i SIC - Siti di Importanza Comunitaria, alcuni dei 
quali sono stati designati quali ZSC o Zone Speciali di Conservazione 
- e le ZPS - Zone di Protezione Speciale. 
Rete Natura 2000 è oggi composta da oltre 26.000 siti (2.299 dei 
quali in Italia), pari al 18% circa del territorio dell’Unione.

Questa iniziativa è realizzata nell'ambito
dell'azione E4 del Progetto LIFE NAT 000044 "GESTIRE",

finanziato dalla Commissione Europea.

www.naturachevale.it



SIC - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

1 - BOSCHI DELLE GROANE
ENTE GESTORE: PARCO REGIONALE DELLE GROANE
REGIONE BIOGEOGRAFICA: CONTINENTALE
�  VECCHI QUERCETI ACIDOFILI DELLE PIANURE SABBIOSE CON 
QUERCUS ROBUR - LANDE SECCHE EUROPEE - ACQUE STAGNANTI, DA 
OLIGOTROFE A MESOTROFE, CON VEGETAZIONE DEI LITTORELLETEA 
UNIFLORAE E/O DEGLI ISOËTO-NANOJUNCETEA - QUERCETI DI FARNIA 
O ROVERE SUBATLANTICI E DELL’EUROPA CENTRALE DEL CARPINION 
BETULI
�  GIUNCHINA DELLA CARNIOLA, CERVO VOLANTE, CERAMBICE 
DELLA QUERCIA, RANA DI LATASTE, TRITONE CRESTATO ITALIANO, 
TARABUSINO, GARZETTA, NITTICORA, CICOGNA BIANCA, FALCO 
PELLEGRINO, FALCO PECCHIAIOLO, NIBBIO BRUNO, MARTIN 
PESCATORE, SUCCIACAPRE, AVERLA PICCOLA, VESPERTILIO MAGGIORE

L’area del SIC si estende per quasi 3400 ettari, tra i Comuni di 
Lentate sul Seveso, Solaro (MI), Seveso, Cesano Maderno, Limbiate, 
Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto e Lazzate (MB) e si trova 
all’interno del  Parco Regionale delle Groane, istituito nel 1976. 
Nell’area sono presenti ex cave di argilla, ora colonizzate da 
vegetazione di brughiera o da prati meso-igrofili (molinieti). 
All’interno del sito, in prossimità della sede del Parco, in Comune di 
Solaro, si trova una ex polveriera ora in disuso in cui sono ancora ben 
visibili sia la recinzione che alcune vecchie costruzioni. Il posto di 
guardia della polveriera è oggi la sede dell’Ente Parco  delle Groane  e 
punto di partenza per escursioni a piedi e in bicicletta. Dal punto di 
vista geologico l’area è situata nell’Alta Pianura milanese, costituita 
da terrazzi fluvioglaciali appartenenti al periodo mindelliano. A causa 
dell’antichità del substrato e della lisciviazione dei sali minerali dovuta 
alla forte piovosità, il suolo è ferrettizzato, caratterizzato cioè da 
un’elevata percentuale di argilla, con ossidi e idrossidi di ferro. Questa 
peculiarità causa ristagni d’acqua superficiali, ossia un drenaggio 
insufficiente e una perdita di nutrienti: il suolo ha un humus molto 
povero che influenza il tipo di vegetazione che si instaura.
 

2 - VALLE DEL RIO PEGORINO
ENTE GESTORE: PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
REGIONE BIOGEOGRAFICA: CONTINENTALE
�  QUERCETI DI FARNIA O ROVERE SUBATLANTICI E DELL’EUROPA 
CENTRALE DEL CARPINION BETULI - FIUMI DELLE PIANURE E 
MONTANI CON VEGETAZIONE DEL RANUNCULION FLUITANTIS E  
CALLITRICHO-BATRACHION
�  GAMBERO DI FIUME, BARBO ITALICO, TRITONE CRESTATO 
ITALIANO, VESPERTILIO SMARGINATO

L’area è posta all’interno del Parco Regionale della Valle del 
Lambro e comprende la fascia boscata lungo la valle del Rio 
Pegorino, presso i Comuni di Lesmo e Triuggio. Il sito si snoda in 
direzione nord-sud ed è circondato da campi coltivati 
prevalentemente a mais. È inserito in una matrice agricola e 
urbana: si osservano filari e piccoli relitti boscati che, sebbene in 
molti tratti discontinui, attraversano i coltivi e fungono da 
collegamento tra il Rio Pegorino e l’adiacente SIC del Rio 
Cantalupo. L’area è costituita da depositi morenici del periodo 
mindelliano, caratterizzati da materiali di origine glaciale molto 
alterati, con aree ondulate formate da conche e dorsali poco 
rilevate. Come nel SIC precedente, anche in questo sito il suolo è 
ferrettizzato, a causa dell'antichità del substrato e della 
lisciviazione dei sali minerali dovuta alla forte piovosità. In alcuni 
punti si ha inoltre l’affioramento del ceppo lombardo, un 
conglomerato di origine alluvionale precedente alla glaciazione 
Mindel. È possibile percorrere interessanti e suggestivi itinerari in 
bicicletta, lungo un percorso che fiancheggia le Valli del Rio 
Pegorino e del Rio Cantalupo.

3 - VALLE DEL RIO CANTALUPO
ENTE GESTORE: PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
REGIONE BIOGEOGRAFICA: CONTINENTALE
�  VECCHI QUERCETI ACIDOFILI DELLE PIANURE SABBIOSE CON 
QUERCUS ROBUR - QUERCETI DI FARNIA O ROVERE SUBATLANTICI 
E DELL’EUROPA CENTRALE DEL CARPINION BETULI
�  GAMBERO DI FIUME, AVERLA PICCOLA

L’area è posta all’interno del Parco Regionale della Valle del 
Lambro e adiacente al SIC Valle del Rio Pegorino, di cui riproduce le 
caratteristiche territoriali e geologiche. Comprende una fascia 
boscata che segue la piccola Valle del Rio Cantalupo e il Bosco del 
Chignolo. Si tratta di una commistione di ambienti naturali, aree 
seminaturali gestite dall’uomo e impianti di specie esotiche; sono 
però presenti habitat boschivi di pregio ed elementi floristici e 
faunistici di rilievo. Le tipologie vegetazionali riscontrabili all’interno 
del sito sono essenzialmente due: il bosco mesofilo ed il bosco 
meso-acidofilo, tipico dei terrazzamenti fluvio-glaciale del periodo 
mindelliano. Va sottolineata la rarità dei boschi misti di latifoglie 
mesofili che, data la fertilità dei suoli su cui si sviluppavano, sono 
stati in gran parte eliminati e sostituiti con coltivazioni agrarie. Da 
segnalare la presenza del gambero di fiume, crostaceo che 
necessita di acque correnti, ad elevato contenuto di ossigeno e con 
una ricca vegetazione acquatica. Le popolazioni di gambero di 
fiume sono a rischio in tutta Europa per diverse cause che hanno 
portato sia a una riduzione numerica delle diverse popolazioni sia 
ad una loro notevole frammentarietà.

� HABITAT PRIORITARI E COMUNITARI / � SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO
ZSC - ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
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