
Gruppo 01 

API 11 

Provincia Monza e Brianza – Como MB-CO 

Comune 
(MB) Misinto 

(CO) Rovello Porro 

Relazione con 

Sito Natura 2000 
ZSC IT2050002 Boschi delle Groane 

Specie target segnalate  

ed altre di interesse  

a cui rivolgere gli interventi 

· Ardea purpurea 

· Ixobrychus minutus 

· Alcedo atthis 

· Lanius collurio 

· Chirotteri 

Estratto degli interventi da 

Piano di Gestione e/o da 

Misure di Conservazione 

rivolti ad aree esterne al Sito 

Natura 2000 

(dichiarati o auspicabili in 

relazione alle esigenze sito-

specifiche) 

· Verso ovest vi è la presenza del Parco sovracomunale del torrente Lura che da 

Caronno Pertusella si estende fin verso Lomazzo e Grandate; solo alcune aree 

agricole non ancora sfruttate da un punto di vista edificatorio può presentare una 

forma di collegamento tra le due realtà; il corridoio tecnologico della linea elettrica 

Cislago-Bovisio Masciago rappresenta l’unica garanzia di preservare aree 

urbanizzate anche se compromesse dalla linea ad alta tensione. 

Contestualizzazione degli 

interventi da prevedere 

In coerenza con la Misura di Conservazione della ZSC, l’API circoscrive la fascia di 

territorio a carattere agricolo di collegamento tra il Sito Natura 2000 (presente a est) 

e il PLIS Parco Valle del Torrente Lura (presente a ovest), interessata dalla linea 

elettrica Cislago-Bovisio Masciago. 

L’Ambito è caratterizzato da un mosaico di piccole parcelle agricole coltivate a mais e 

ad altri cereali, nonché da praterie da foraggio e da impianti arborei produttivi. 

Il corridoio è frammentato da più assi viabilistici sviluppati in senso nord-sud; nella 

porzione occidentale dell’API è inoltre previsto il completamento della viabilità locale 

(tratto Misinto-Turate), con passaggio sul T. Lura, che di fatto rappresenterà un 

ulteriore elemento di frammentazione complessiva dell’Ambito, riducendo 

ulteriormente le potenzialità di connessione funzionale tra le Groane e il T. Lura. 

L’assenza poi all’interno dell’API di margini netti tra le parcelle agricole, lungo cui 

realizzare nuove unità ecosistemiche funzionali alla strutturazione complessiva del 

corridoio, richiede necessariamente di intervenire attraverso la selezione e 

successiva conversione di piccole parcelle agricole a nuovi habitat funzionali alle 

specie target segnalate, creando un continuum ecostrutturale diversificato tra il Sito 

Natura 2000 e il T. Lura. Nel dettaglio: 

· mantenimento e relativo consolidamento strutturale delle unità arboreo-arbustive 

isolate presenti; 

· realizzazione di un mosaico di unità a struttura differente (filari, siepi arbustive e 

arboreo-arbustive lungo le poderali e i margini forestali esistenti, piccole macchie 

arboreo-arbustive). 

 
Note fondamentali per gli interventi: 

· realizzare interventi strettamente connessi alle reali esigenze delle popolazioni locali presenti; 

· mantenere le unità vegetazionali arboreo e/o arbustive presenti, anche se tali unità risultassero 

degradate e/o costituite da specie non coerenti con l’orizzonte fitoclimatico del luogo; 

· in presenza di vegetazione acquatica di interesse naturalistico, evitare l’introduzione di unità arboreo-

arbustive ripariali che inducano condizioni di ombreggiamento sulle fitocenosi; 

· in presenza di unità ecosistemiche funzionali a gruppi/specie faunistiche non specificamente oggetto 

degli interventi nel presente API, evitarne l’alterazione e/o la sostituzione con nuove unità di progetto. 
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Schema direttore di intervento 

 

 
 

 

T. Lura 

Creazione di mosaico con unità a 

struttura differente 

Consolidamento strutturale e 

funzionale delle unità esistenti 
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