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DESCRIZIONE GENERALE DEL SITO 

 

� SUPERFICIE:  circa 856,10 ettari 

� COMUNI INTERESSATI: Lonate Pozzolo (VA), Castano Primo e Nosate (MI) 

� CTR scala 1:10.000 (REGIONE LOMBARDIA, ANNO 1994): A5c4, A5c5 

� LOCALIZZAZIONE: il sito è posto a sud dell’aeroporto di Malpensa 

� CARATTERISTICHE: L’area ricade interamente all’interno del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino istituito con L.R n. 2 – 9 gennaio 1974; ad ovest l’area confina direttamente con il 

Parco Naturale della Valle del Ticino istituito con L.R. n. 31 – 12 dicembre 2002 e con la ZPS 
IT2080301 “Boschi del Ticino”, rispetto alla quale svolge la duplice funzione di buffer zone e di 

corridoio di connessione con le altre aree naturali. Dista meno di un km dal SIC IT2010014 
“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”. 

� AZZONAMENTO P.T.C (D.G.R. 5983/2001): zona G1 “zone di pianura a preminente vocazione 
forestale” 

 

 

Inquadramento territoriale dell’area proposta come SIC/ZPS “Brughiere di Malpensa e di Lonate” 
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LA BRUGHIERA, UN HABITAT UNICO 

Nel territorio dei Comuni di Lonate Pozzolo e Castano Primo, a sud dell’aerostazione di Malpensa, 

tra la Valle del Ticino posta ad ovest e gli abitati di Lonate e Ferno ad est, si estendono le brughiere 

di Malpensa e Lonate, le più vaste ed importanti brughiere lombarde, ormai assediate da strade, 

ferrovie, piste aeroportuali, cave e centri urbani. 

La giustificazione della presenza delle brughiere planiziali padane è abbastanza chiara per quanto 

riguarda i fattori ambientali attuali: il clima dell’alta pianura settentrionale è piuttosto umido e con 

estati fresche, specie se paragonato a quello della bassa pianura, perché risente ancora del clima 

fortemente piovoso della regione delle Prealpi e dei laghi insubrici (Orta, Maggiore, Lugano e 

Como). I terreni su cui insistono le brughiere sono in genere brandelli impoveriti di antiche pianure 

originatesi da fiumi che si formavano allo scioglimento degli imponenti ghiacciai del quaternario.  

Le brughiere planiziali lombarde, unitamente ai lembi di baragge piemontesi rimasti, 

rappresentano ecosistemi unici, una retroguardia isolata a Sud delle Alpi di un’importantissima 

vegetazione molto diffusa nel centro e nel nord Europa: la loro scomparsa comporterebbe non 

solo un arretramento del fronte delle lowland heathlands, famose nel centro e nord Europa, ma 

anche la definitiva scomparsa di forme vegetali ed animali uniche. 

Occorre, infatti, ricordare che per molti aspetti le residue brughiere padane si sono oramai 

diversificate da quelle nord europee: secoli di isolamento le hanno separate dalla glaciazione più 

recente, in cui vi fu l’ultima fase di contatto tra i due comprensori, che ora risultano divisi dalle Alpi 

e separati tra loro da centinaia di chilometri, come ben visibile nella figura seguente. 

 

Distribuzione delle brughiere planiziali (Lowland Heathlands) all’interno della linea che racchiude i climi 
temperato umidi di tipo Cfb (Fonte: Gimingham, 1972, mod.) 
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Queste peculiarità hanno suscitato l’interesse scientifico di numerosi ricercatori che, in diverse 

occasioni, hanno visitato le brughiere pedemontane della Lombardia e del Piemonte; nel 1957 il 

fondatore della fitosociologia, lo svizzero Braun-Blanquet si recò presso la “brughiera grande di 

Gallarate” e, in tempi più recenti, nel 2005, la Brughiera di Malpensa è stata meta dell’escursione 

della Società Italiana di Fitosociologia (SIFs). 

 

Calluna vulgaris in fioritura autunnale 

I terreni delle brughiere sono tra i più severi per la vita dei vegetali: a condizioni di estrema scarsità 

di elementi nutritivi si associano uno squilibrio nella tessitura (troppo argillosi o troppo sabbiosi) e 

frequentemente un’elevata acidità. Per questo in Lombardia le brughiere non hanno mai avuto 

vita facile: non essendo terreni utili all’agricoltura a causa della povertà dei suoli, vi è sempre stato 

un particolare accanimento per tentarne la forestazione con specie che rendessero questi terreni 

meno sterili e improduttivi. 

Non è un caso che molte delle principali essenze arboree esotiche, che oggi rappresentano una 

delle maggiori criticità per la conservazione dei boschi del Parco del Ticino, siano state introdotte o 

sperimentate proprio nelle brughiere dell’alta pianura lombarda (Robinia pseudoacacia, Quercus 

rubra, Pinus rigida, Pinus strobus, Prunus serotina, solo per ricordare le specie più conosciute). 

Una recente ricerca condotta dall’Università degli Studi dell’Insubria ha evidenziato che, nella 

parte lombarda della cosiddetta “area vasta di Malpensa”, nel 1833 le brughiere occupavano 

una superficie complessiva di 6.394,7 ha; la superficie attualmente stimata è invece di 238,81 ettari. 

Più del 50% delle brughiere del 1833 è oggi occupato da aree boscate, che per la maggior parte 

(59.6%) sono riconducibili a formazioni boschive antropogene degradate di robinia e/o ciliegio 

tardivo. Le aree coltivate, vista la povertà dei suoli, occupano solamente il 10%, mentre una 

percentuale consistente delle brughiere del 1800 è stata trasformata in aree urbanizzate (29.9%), in 

parte residenziali, ma soprattutto in aree produttive e infrastrutturali (es. gli aeroporti di  Malpensa e 

di Agusta-Westland, l’ex discarica di Vergiate, lo svincolo dell’Autostrada A8-SS 336 per Malpensa, 

le cave a sud-est di Tornavento, solo per citare gli ambiti di maggiori dimensioni). 

Nella figura sottostante è riportato il confronto fra l’attuale distribuzione delle brughiere, quella 

storica e il livello di inclusione nei siti Natura 2000. E’ evidente come gli ultimi lembi delle brughiere 
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pedemontane lombarde, che per secoli hanno caratterizzato il paesaggio di quest’area, ricadano 

prevalentemente all’interno del perimetro del proposto SIC/ZPS “Brughiere di Malpensa e Lonate”. 

 

Confronto tra la superficie storicamente occupata dalla brughiera nel 1721 (in rosa) e quella attuale (in 

verde); la linea blu indica il confine del SIC “Brughiera del Dosso”, mentre quella nera il proposto SIC/ZPS. 

(Fonte: Università degli Studi dell’Insubria) 

Nonostante le Brughiere di Malpensa e Lonate siano, quindi, l’esempio più esteso di formazioni di 

brughiera con brugo (Calluna vulgaris), della Pianura padana, un habitat riconosciuto anche a 

livello comunitario con il nome “Lande secche europee” (European dry heaths – cod. 4030), per 

motivi che non è dato di conoscere, negli anni ’90 (nell’ambito del Programma Bioitaly), all’atto 

della definizione dei perimetri delle aree da individuare come Siti d’importanza comunitaria, ai 

sensi della Direttiva Habitat, il biotopo della Brughiera di Malpensa è stato ignorato, pur 

presentando tutte le caratteristiche di integrità, rappresentatività e valore naturalistico richieste. 

Questo non esime dal ritenere tale biotopo come idoneo all’avvio delle procedure per il 

riconoscimento come SIC, ai sensi della Direttiva Habitat, al contrario l’attuale stato di 

conservazione delle brughiere, assediate da un lato dall’avanzare delle specie forestali alloctone, 
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dall’altro dalla progressiva urbanizzazione, rende ancora più urgente il riconoscimento a livello 

comunitario e l’adozione di efficaci misure di conservazione.  

Il biotopo delle Brughiere di Malpensa e Lonate ha un’ulteriore peculiarità, perché si trova ai 

margini meridionali della distribuzione dell’habitat “Lande secche europee” e offre, pertanto, 

un’occasione unica di monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle cenosi coinvolte. 

HABITAT E FLORA DEL PROPOSTO SIC/ZPS “BRUGHIERE DI MALPENSA E DI LONATE” 

Nell’area del proposto SIC/ZPS sono state condotte, nel biennio 2012-2013, una serie di indagini 

floristiche e vegetazionali, da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria e dell’Università di Pavia, 

che hanno permesso di implementare le conoscenze sulle valenze ecologiche del sito, ai fini della 

sua candidatura a Sito Natura 2000. 

L’analisi della flora ha consentito di censire 332 taxa censiti, di cui 59 alloctoni (18%) e 57 autoctoni 

sottoposti a diverse tipologie di protezione (17%). 

Gli habitat di interesse comunitario sono riportati nella tabella seguente: 

Habitat di interesse comunitario superficie 
4030: Lande secche europee 133,4 ha 
6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

2,99 ha 

9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del 
Carpinion betuli  

50,32 ha 

9190: Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 37,20 ha 
 

L’habitat 4030 “LANDE SECCHE EUROPEE” (European dry heaths) occupa due aree distinte 

all’interno del SIC/ZPS proposto, dislocate nelle porzioni nord-occidentale (lungo il lato sud 

dell’aeroporto di Malpensa) e sud-occidentale del territorio preso in esame. Entrambe sono distinte 

sia per estensione che per fisionomia e composizione floristica. 

Nella cosiddetta Brughiera di Malpensa, la componente basso-arbustiva è ben sviluppata, 

dominata da Calluna vulgaris e Cytisus scoparius, spesso accompagnate da Molinia caerulea. 

Dove la copertura arbustiva si interrompe, il substrato è colonizzato da fitti tappeti muscinali oppure 

da comunità di terofite acidofile che vedono la dominanza di Filago minima. Rilevante è 

l’invasione dell’esotica Prunus serotina, competitivo sia negli strati arbustivo ed erbaceo che in 

quello muscinale. Di minore impatto risultano le alloctone Robinia pseudoacacia e Quercus rubra, 

di cui sono stati osservati sparsi esemplari tra gli arbusti. 

Tra le altre specie tipiche di questo habitat si ricordano: Agrostis capillaris, Potentilla erecta e 

Teucrium scorodonia. 

Numerose le entità di interesse conservazionistico osservate: è doveroso citare Anarrhinum 

bellidifolium e Linaria angustissima, specie rare tipiche di prati aridi acidofili, oltre a terofite igrofile 

quali Illecebrum verticillatum, Lythrum hyssopifolia e Hypericum humifusum, diffuse lungo alcuni 
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sentieri presso la Via del Gaggio. Seppure abbastanza frequenti, queste tre specie sono sottoposte 

alla competizione negativa esercitata da Juncus tenuis, Muhlenbergia schreberi e dalle plantule di 

Prunus serotina, neofite invasive. Ulteriore preoccupazione è destata dalla massiccia diffusione di 

due poacee, Digitaria ischaemum (amaurogena eurasiatica) e Sporobolus vaginiflorus (neofita 

nordamericana), entrambe pressoché tappezzanti le radure aride tra gli arbusti, con conseguente 

minaccia nei confronti delle comunità autoctone di terofite acidofile; è possibile che la loro 

introduzione sia avvenuta accidentalmente in tempi passati attraverso i mezzi militari. 

Nell’area più meridionale, conosciuta come Brughiera di Lonate, la componente basso-arbustiva 

(Calluna vulgaris e Cytisus scoparius) è molto più frammentaria, così come più esigua è la 

presenza di Prunus serotina. Vaste superfici sono invece occupate da prati aridi acidofili con Filago 

minima e Aira caryophyllea, anche qui minacciati dall’invasione di Sporobolus vaginiflorus. 

È degno di nota il recente rinvenimento di Dianthus seguieri e del raro D. armeria, così come la 

presenza di Dichanthelium acuminatum: neofita nordamericana piuttosto frequente lungo i 

margini degli arbusteti, in Lombardia è conosciuta esclusivamente per le brughiere di Malpensa e 

per il comune di Dubino (Sondrio) (ARDENGHI & PAROLO, 2010). 

Per quanto riguarda gli Habitat 9160: “QUERCETI DI FARNIA O ROVERE SUBATLANTICI E DELL’EUROPA 

CENTRALE DEL CARPINION BETULI” e 9190: “VECCHI QUERCETI ACIDOFILI DELLE PIANURE SABBIOSE 

CON QUERCUS ROBUR”, nonostante il forte impatto negativo determinato dall’ingressione delle 

specie alloctone Prunus serotina, Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima, sono risultate 

numerose le specie tipiche di questi ambienti: per il 9160 sono state rivenute Quercus robur (strato 

arboreo), Acer campestre, Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna (strato 

arbustivo), Brachypodium sylvaticum, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Vinca minor, Salvia 

glutinosa e Pteridium aquilinum (strato erbaceo); per il 9190 la composizione floristica rispecchia 

abbastanza fedelmente quella dell’alleanza Quercion robori-petraeae: Quercus robur, Populus 

tremula, Betula pendula, Frangula alnus, Holcus mollis, Molinia arundinacea, Pteridium aquilinum e 

Teucrium scorodonia. 

A nord di Cascina Semprevento e nell’area occupata dalla brughiera a sud della SP38, sono stati 

individuati anche alcuni prati aridi dominati da specie erbacee acidofile (in prevalenza terofite). 

All’interno di un altro prato arido, distinto da quelli precedentemente descritti per la dominanza di 

specie erbacee perenni (quali Festuca stricta subsp. trachyphylla, Brachypodium rupestre e 

Dianthus carthusianorum), è stato rinvenuto un singolo esemplare di Orchis, che non è stato 

possibile classificare. 

Nei pressi delle vasche di fitodepurazione a valle dell’impianto di depurazione di Sant’Antonino, 

poste a sud-est del sito, non è stata rilevata la presenza di elementi floristico-vegetazionali di 

particolare pregio; le sponde dei bacini e gli isolotti interni sono occupati in modo discontinuo da 

fragmiteti e tifeti a Typha latifolia. Maggiormente degradati sono risultati invece i bacini artificiali a 
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sud-ovest della SP38, in cui è stata raccolta Wolffia arrhiza, neofita paleotropicale nuova per la 

provincia di Varese (ARDENGHI et al., 2012). 

Ha destato un maggior interesse una modesta depressione (di probabile origine artificiale) 

presente nella brughiera meridionale, occupata da un piccolo ristagno d’acqua, al suo interno è 

stata trovata un’interessante popolazione di Peplis portula, rara lythracea protetta in modo 

rigoroso (C1) a livello regionale. 

 

LA FAUNA DEL PROPOSTO SIC/ZPS “BRUGHIERE DI MALPENSA E DI LONATE” 

In analogia con la componente vegetazionale, sono state condotte nel 2012-2013 indagini 

specifiche da parte dell’Università di Pavia per aggiornare le conoscenze sul patrimonio faunistico 

presente nel proposto SIC/ZPS. 

Per quanto concerne l’avifauna, nell’area sono state rilevate 228 specie, delle quali 78 nidificanti, 

tra le quali Svasso piccolo, Moriglione e Moretta tabaccata, specie che hanno qui uno dei 

pochissimi siti italiani di nidificazione. 

Le specie di interesse comunitario sono 56. Si tratta di un valore di diversità specifica tra i più elevati 

in Lombardia che giustificano il riconoscimento del Sito non solo come SIC ma anche come ZPS, ai 

sensi della Direttiva Uccelli; malgrado la superficie relativamente limitata, tra gli oltre 200 siti Natura 

2000 della Lombardia tale sito risulta infatti secondo, come numero di specie di interesse 

comunitario, solo al SIC e ZPS “Lago di Mezzola e Pian di Spagna”.    

Tra le specie di interesse comunitario, 8 sono nidificanti (Tarabusino, Moretta tabaccata, Falco 

pecchiaiolo, Biancone, Cavaliere d’Italia, Succiacapre, Calandro e Averla piccola) e 48 migratrici 

e/o  svernanti e non nidificanti nell’area. 

L’area è in primo luogo sito di importanza internazionale per il Succiacapre, specie di elevata 

priorità di tutela a livello europeo in quanto in evidente declino negli ultimi decenni (BirdLife 

International 2004), del quale è nota la presenza nell’area di una popolazione numericamente 

rilevante, pari a 20-25 coppie, a indicazione dell’idoneità ottimale dell’habitat di brughiera per 

questa specie minacciata a scala europea (Gagliardi et al. 2007, Bogliani et al. 2003, Alberti et al. 

2002, Guenzani & Saporetti1988, Bianchi et al. 1973).  

Le specie migratrici e/o svernanti inserite nell’allegato I della Direttiva Comunitaria Uccelli e non 

nidificanti nell’area sono 48, e comprendono due specie globalmente minacciate quali il Re di 

quaglie e il Gobbo rugginoso, entrambe classificate come SPEC 1 da BirdLife International (2004). 

L’area risulta, inoltre, essere la più importante a livello nazionale come luogo di sosta per l’Averla 

piccola; nel periodo 1982-2003 sono state infatti inanellate in Italia una media di 350 individui 

all’anno di tale specie (Spina & Volponi 2008), delle quali oltre il 10% sono state inanellate nella 

stazione ornitologica di Lonate Pozzolo (Calvi et al. 2011). 
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Anche per quanto concerne la Garzetta l’area risulta essere di importanza nazionale per la specie, 

in quanto vi sono stati censiti fino a 280 individui (9 luglio 2011; A. Nicoli in Ornitho.it), pari a circa 

l’1% della popolazione italiana.  

Tra le specie migratrici e svernanti di interesse comunitario nell’area è stata inoltre rilevata la 

presenza di: 

- tutti e 7 gli Ardeidi di interesse comunitario, ovvero Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza 

ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore e Airone rosso; 

- 14 Falconiformi, ovvero Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Nibbio reale, Biancone, Falco di 

palude, Albanella reale, Albanella pallida, Albanella minore, Aquila reale, Aquila minore, Falco 

pescatore, Falco cuculo, Smeriglio e Falco pellegrino. 

 

Airone bianco maggiore nei pressi delle vasche di fitodepurazione 

Per quanto riguarda gli altri taxa, una presenza di eccezionale importanza è rappresentata da una 

popolazione relitta numerosa del lepidottero Coenonympha oedippus, considerata la farfalla 

europea più minacciata di estinzione ed inclusa nel’allegato II della Direttiva Habitat. La specie e' 

stata trovata in riproduzione in brughiera per almeno quattro anni consecutivi, fra il 2009 e il 2013, 

come accertato da ricercatori italiani e da rilevatori dell'organizzazione internazionale Butterfly 

Conservation Europe. La popolazione di questa farfalla rappresenta un unicum a livello europeo. Si 

segnala infatti che la maggior parte delle popolazioni note in Europa dalla letteratura scientifica 
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sono andate incontro ad estinzione locale. Le uniche due popolazioni vitali numerose che 

attualmente possiedono i requisiti di metapopolazione adatti ad evitare il cosiddetto “vortice 

dell’estinzione”, determinato dall’interazione tra fattori demografici, genetici ed ambientali, 

sopravvivono nel lembo più importante delle baragge piemontesi (Riserva Naturale delle Baragge) 

e in quello più importante delle brughiere lombarde, rappresentato dalla Brughiera della 

Malpensa.   

Il sito ospita inoltre Callimorpha (=Euplagia) quadripunctaria, Lepidottero Eterocero incluso 

nell’Allegato II della Direttiva Habitat, nonché specie di interesse prioritario secondo la 

Commissione Europea.  

Altri Lepidotteri di particolare interesse sono Lycaena dispar, incluso nell’allegato II della Direttiva 

Habitat, e una specie a distribuzione montana che ha qui l’unico sito di presenza nel Parco del 

Ticino: Hipparchia semele, che come molte altre specie di Satyridae è legata a prati e brughiere. 

 

Si segnala altresì che nella notte tra il 12 e 13 novembre 2012 è stato investito un individuo maschio 

di Lupo (Canis lupus), originario dell'arco alpino occidentale, lungo la SS 336, in comune di Somma 

Lombardo, circa 6 Km a NO del confine del proposto SIC “Brughiere della Malpensa e di Lonate”.. 

È da circa un secolo che questa specie non era segnalata in Pianura Padana. Dato che si tratta di 

un unico individuo, non è possibile considerare l'area una zona di presenza stabile della specie, 

bensì è verosimile che si tratti di un area di transito e di potenziale interesse, anche grazie 

all'incrementata presenza di ungulati selvatici negli ultimi anni, in particolare di Cinghiale (Sus 

scrofa) e Capriolo (Capreolus capreolus). 

 

Gli studi promossi in questi anni dal Parco del Ticino e da altri Enti hanno restituito risultati molto 

interessanti per quest’area; in particolare in occasione dello svolgimento della ricerca relativa alla 

biodiversità degli ambienti terrestri condotta nel 2002 (e proseguita poi nel 2008 solo su alcune aree 

del Parco tra cui la brughiera di Malpensa), è stata studiata la situazione faunistica in 50 aree 

campione, fra le quali alcune stazioni contigue all’aeroporto, per poter successivamente stimare in 

modo oggettivo l'impatto a breve, medio e lungo termine, di questa infrastruttura, sul 

mantenimento dei processi di dispersione naturale delle specie animali e nella regolazione dei livelli 

di biodiversità nel territorio del Parco del Ticino. Una stazione è stata collocata in questa brughiera, 

in una zona caratterizzata dall’assenza di alberi e da una vasta copertura di brugo (Calluna 

vulgaris).  

La ricerca ha restituito un quadro molto interessante, in quanto i livelli di ricchezza specifica, per 

alcuni gruppi zoologici studiati sono di assoluto valore. La brughiera di Malpensa costituisce infatti 

stazione esclusiva per 16 specie, fra le quali tre nuove per il Parco e due di rilevante interesse 

conservazionistico, come il già citato Succiacapre, Caprimulgus europaeus (specie di elevata 

priorità di tutela a livello europeo) e la Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris), la cui 
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presenza in Pianura padana è relegata ad ambienti residuali, ormai fortemente frammentati e 

isolati fra loro. Va messo in evidenza che questa località rappresenta per la Lucertola campestre il 

limite settentrionale dell'areale di distribuzione globale della specie. Nell'ottica di utilizzare le specie 

animali come indicatori delle variazioni climatiche, il mantenimento di questa popolazione, e di 

conseguenza dell'ambiente che la ospita, costituirebbe un'occasione interessante e unica per 

valutare 1) la capacità delle specie terrestri di modificare gli areali in risposta all'espansione verso 

Nord dei biomi dei climi caldi; 2) l'efficacia delle reti ecologiche; 3) e per individuare i punti critici 

per il mantenimento e il ripristino della continuità ecologica del territorio.  

 
OBIETTIVI DELL’ISTITUZIONE DEL PROPOSTO SIC/ZPS “BRUGHIERE DI MALPENSA E DI LONATE” 

La proposta di SIC/ZPS in esame ha quindi come obiettivo prioritario la tutela dell’area occupata 

oggi dagli ultimi, e più rappresentativi, lembi della brughiera lombarda, classificabile altresì come 

habitat di interesse comunitario “Lande secche europee”  per la quale non si può riconoscere 

attualmente un’adeguata forma di protezione, collocandosi al di fuori dei siti Natura 2000 già 

istituiti e esternamente all’area a Parco naturale. 

 

La brughiera di Lonate Pozzolo in inverno 

Nel contempo si vuole includere nel Sito altri habitat di interesse che sono stati rilevati a margine 

della brughiera e che assumono interesse sia da un punto di vista vegetazionale che faunistico. 

Trattasi di ambienti boschivi residuali in stato di degrado, che richiedono urgenti azioni di tutela e 

miglioramento, collocati nella porzione nord del SIC e di ambienti umidi, creatisi a seguito di 
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interventi di gestione idraulica condotti nelle aree di ex spagliamento del torrente Arno e collocate 

nella porzione sud del SIC. Questi ultimi sono rappresentati dai bacini di affinamento fitodepurativo 

dello scarico del depuratore di Sant’Antonino e dei bacini di dispersione controllata in falda delle 

acque del torrente Arno. 

Per quanto riguarda le brughiere propriamente dette e le specie tipiche di questi habitat le 

pressioni attualmente più significative sono, oltre alla già citata ingressione delle specie arboree 

anche la presenza di attività sportive non autorizzate, quali il motocross, che negli ultimi anni ha 

probabilmente vanificato la nidificazione di diverse specie ornitiche. Non meno importante è 

l’impatto determinato dalla progressiva eutrofizzazione dei suoli, che ha un effetto tanto più 

marcato, quanto più specie vegetali e habitat sono adattate a suoli poveri, come nel caso degli 

habitat naturali che caratterizzano l’area in esame. 

La causa dell’eutrofizzazione è probabilmente riconducibile alle deposizioni atmosferiche ricche di 

composti azotati che derivano in gran parte dalle combustioni di origine antropica. Nell’area 

intorno a Malpensa sia gli studi commissionati dal Parco che i monitoraggi condotti da ARPA 

Lombardia hanno rilevato concentrazioni atmosferiche elevate di ossidi di azoto. 

In particolare nella recente campagna di monitoraggio semestrale (gennaio-maggio 2013) 

effettuata dall’Università Cattolica di Brescia, per conto del Parco, in occasione della redazione 

del Piano di Gestione del SIC Brughiera del Dosso è stato rilevato che, in entrambi i punti di misura, 

uno posizionato al centro del cosiddetto “Dosso” e l’altro in un’ampia brughiera lungo il confine 

meridionale del sedime di Malpensa, la concentrazione media degli ossidi di azoto (NOx) sui 6 mesi 

di campionamento è stata superiore al livello critico (30 µg/m3 su base annuale) stabilito dalla 

normativa per la protezione della vegetazione (DLgs n.155/2011), con valori rispettivamente 36,2 

µg/m3 e 40,5 µg/m3. 

Durante un’analoga campagna di monitoraggio effettuata nel 2010, nella stazione di Somma 

Lombardo (sebbene in un altro punto di campionamento) era già emerso che le medie di 

concentrazione di NOx rilevate fra il 15 luglio e il 21 ottobre, un periodo in cui le emissioni inquinanti 

dovrebbero attestarsi su valori molto più bassi, presentavano valori poco al di sotto del livello critico 

(28 µg/m3). 

Da questi dati si ricava un quadro della situazione che sembra confermare come l’area su cui si 

trova il proposto Sito Natura 2000 sia soggetta ad una forte pressione antropica dovuta al carico 

azotato e alle deposizioni al suolo di questi inquinanti. L’entità di questo carico è tale da far 

prevedere ripercussioni sugli ecosistemi interessati, in particolare attraverso processi di 

eutrofizzazione in grado di alterare – lentamente, ma profondamente - la struttura delle comunità 

biotiche a discapito della biodiversità. 
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La cartografia sottostante riporta le aree a brughiera classificabili come habitat “Lande secche 

europee”; è riportata altresì la perimetrazione delle formazioni forestali ascrivibili agli habitat 9160 e 

9190. Sono rappresentate, inoltre, anche le aree umide artificiali sopra citate non riconducibili ad 

habitat comunitari, ma di grande interesse faunistico, soprattutto per quanto concerne l’avifauna 

tutelata dalla Direttiva Uccelli. 
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Cartografia degli habitat di interesse comunitario e a valenza faunistica 

LA BRUGHIERA, NODO STRATEGICO DELLA RER 

Le Brughiere di Malpensa e Lonate ricoprono un ruolo strategico anche da un punto di vista delle 

connessioni ecologiche a livello locale, provinciale, regionale; secondo la Rete Ecologica 

Regionale (DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009), considerata una infrastruttura prioritaria del 

Piano Territoriale Regionale, l’area risulta inserita in diversi ambiti: 

- l’area prioritaria 31 “Valle del Ticino” 

- un’area ad elevata naturalità – la brughiera – all’interno dell’area prioritaria 2 “Boschi e 

brughiere del pianalto milanese e varesotto” 

- alcune aree di supporto e aree caratterizzate da forte pressione antropica 

- un corridoio primario – che attraverso la brughiera di Lonate 

- un varco classificato come “da mantenere” 

 

Estratto del Piano di Rete Ecologica Regionale  
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Secondo il PTCP della Provincia di Varese la brughiera rappresenta una core area principale, una 

zona tampone e un’area di completamento. Nell’ambito della Rete Ecologica della Provincia di 

Milano tale area ricade in uno dei gangli primari, vale a dire gli ambiti territoriali sufficientemente 

vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali. La 

brughiera rappresenta inoltre uno dei gangli attivi della Rete Ecologica del Parco del Ticino. 
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Estratto del Piano di Rete ecologica del Parco del Ticino 

 

ASPETTI STORICO-CULTURALI 

L’area in oggetto, alla rilevanza ecologica ed ambientale, unisce anche importanti elementi legati 

agli aspetti socio-culturali e ambientali. 

La brughiera di Lonate Pozzolo è, infatti, attraversata da diverse strade e sentieri di significato 

storico e ambientale: una di queste è la Via del Gaggio, strada sterrata di grande panoramicità 

che congiunge Lonate Pozzolo con l’ex Dogana Austroungarica, oggi Centro Visitatori del Parco 

Ticino. Per secoli la strada di Gaggio costituì una delle più frequentate vie di comunicazione con la 

Valle del Ticino, poiché univa l’abitato di Lonate al “porto” sul fiume e al mulino omonimo. 

Alla fine dell’Ottocento, con l’apertura della nuova strada provinciale e la costruzione del ponte in 

ferro sul Ticino, essa perse di importanza e cadde poi nell’abbandono. Solo in questi ultimi anni è 

stata riaperta come itinerario ciclo–pedonale, grazie al ripristino operato da alcuni volontari.  

Per l’ottimo stato di conservazione di paracarri in serizzo, cunette e muri di sostegno a secco e per 

la bellezza del paesaggio, la “discesa” di Gaggio è diventata un percorso storico e ambientale di 

fondamentale e strategico interesse. 

La valorizzazione dell’area è stata ulteriormente incrementata dalla realizzazione del cosiddetto 

“Corridoio ecologico di Tornavento” che si presenta come un’importante opera di 

deframmentazione e di superamento della SS 336, rilevante linea di frattura ecosistemica e 

geomorfologica e barriera pressoché invalicabile per la maggior parte delle specie animali e 

vegetali. Questo intervento, voluto dal Parco del Ticino come compensazione per la realizzazione 

della SS 336, a fini non solamente faunistico-ecologici, ha avuto anche l’obiettivo di mantenere la 

naturalità e la fruibilità al pubblico, permettendo di valorizzare l’antico percorso della Via Gaggio. 

 

 

Corridoio ecologico di 

Tornavento (freccia rossa) che 

collega il Ticino e la sua valle 

all’ambito di brughiera. A nord 

si intravede il sedime 

aeroportuale. La linea 

marrone individua il tracciato 

della Via Gaggio che 

attraversa l’area proposta a 

SIC/ZPS, 


