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         Premessa 
 
 
Il presente documento, da considerarsi come preliminare, si inserisce in un ampio e articolato percorso avviato 
nel 2008, con la nascita dell’associazione “Gruppo Valle Nava”.  
 
L’Associazione ha tra gli scopi statutari la salvaguardia e la riqualificazione della Valle, una striscia di territorio 
che si sviluppa tra i Comuni di Monticello, Casatenovo, Missaglia e Lomagna, orientata lungo l’asse NW-SE. 
 
Ed è in quest’ottica che sorge l’esigenza di dar vita ad indagini conoscitive approfondite, i cui obbiettivi possono 
essere qui elencati: 
 

• conoscere e definire gli aspetti ambientali e le emergenze naturalistiche della Valle Nava; 
• individuare le principali criticità; 

• delineare gli aspetti meritevoli di ulteriori approfondimenti; 
• individuare proposte di interventi; 
• organizzare al meglio le iniziative di promozione e sensibilizzazione. 
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         Introduzione 
 
 

La Valle della Nava nel contesto delle aree verdi casatesi 

 
La Valle della Nava costituisce una porzione di rilievo nel più grande mosaico delle aree verdi casatesi e per la 
sua estensione, può essere ritenuta una delle più importanti tessere di tale insieme. 
 
Un esame anche superficiale del sistema degli ambiti casatesi prossimi alla naturalità e/o non urbanizzati 
permette di evidenziarne i caratteri generali: una serie di solchi vallivi, orientati secondo un’approssimativa 
direttrice nord-sud, inseriti in una matrice costituita da terreni agricoli.  
 
Gli elementi paesaggistici complessivamente dominanti sono il bosco e il campo coltivato, elementi che 
ritroviamo nella Valle della Nava; nel dettaglio, il bosco rappresenta qui l’ecosistema naturale quasi esclusivo, 
accanto all’asta del corso d’acqua. Si ripropone così un motivo che ritroviamo nel territorio che dal Monzese 
arriva al Triangolo Lariano: i boschi – sebbene in gran parte affetti da molte problematiche quali ad esempio la 
presenza di specie alloctone – costituiscono i più importanti e diffusi rifugi di naturalità; i settori agricoli 
rappresentano invece gli ambiti più in sofferenza, come evidenziato, tra gli altri, da progetti e studi faunistici su 
scala nazionale. 
 
Come avvenuto per altre zone di Casatenovo – si pensi ai rii da cui trae origine il Torrente Pegorino – e per altri 
angoli della Brianza, la presenza di un solco vallivo pronunciato ha risparmiato alla Nava l’urbanizzazione. 
Dettaglio da non trascurare, la Valle conserva propria omogeneità per tutta la sua estensione, e non è soggetta 
alla presenza di discontinuità che ne disturbino il disegno. Si tratta di aspetti non secondari, soprattutto nell’ottica 
di una tutela e di una riqualificazione. 
Il lavoro di indagine sulla Valle della Nava e le conseguenti proposte di riqualificazione possono rappresentare 
una sorta di volano per ulteriori interventi e analisi rivolte ad altre parti del Casatese.   
 
Alle aree verdi casatesi va ascritto un ruolo urbanistico di non poco significato: la loro presenza permette di 
conservare un’identità e una riconoscibilità alle frazioni del comune lecchese. La possibilità di sentire 
un’appartenenza ai luoghi dell’immediatamente vicino e quotidiano non è aspetto trascurabile. 
 
Di seguito vengono illustrati alcuni temi, caratteri e peculiarità proprie di questo ambiente naturale. 
 

0 
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Corridoi ecologici: un collegamento tra Parchi 

 
Il tema dei corridoi ecologici o corridoi verdi è da tempo affrontato; il termine fa riferimento a porzioni a forte 
connotazione di naturalità, e in genere a forma allungata, collocate in aree antropizzate. Il loro ruolo è 
fondamentale per garantire connessioni tra luoghi protetti e tra settori naturali, che non possono e non devono 
essere concepiti come isole. I corridoi verdi favoriscono i cicli ecologici, il flusso di sostanze chimiche e di 
materiali; permettono altresì ai viventi di spostarsi. 
 
La Valle della Nava può essere vista come parte integrante di un corridoio verde, che collega tra loro ben 4 
parchi: il Parco Regionale della Valle del Lambro, il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, il 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Colli Briantei e il Parco Agricolo della Valletta (figura 1). 
 
 

 

Figura 1 - Inquadramento del territorio della Valle della Nava nel sistema dei Parchi locali e Regionali. 
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Ricarica ambientale 

 
In ambiti a forte urbanizzazione costituisce uno dei ruoli primari delle aree verdi, soprattutto se caratterizzate da 
adeguata estensione. Il termine fa riferimento alla capacità delle superfici libere da cemento di permettere ai cicli 
naturali di conservarsi e alle risorse naturali di trovare veri e propri serbatoi. Processi che interessano i materiali 
(aria e acqua in primis) e fenomeni che hanno per attori principali gli esseri viventi, trovano all’interno delle aree 
verdi la possibilità di mantenersi e perpetuarsi, ancorché, in non pochi casi, in modo parziale. Si parla di sistemi 
percolanti, ovvero di sistemi che lasciano fluire le componenti ecologiche, viventi e non viventi; il tutto con 
significative ricadute per la comunità umana: queste porzioni di territorio si assumono anche il compito di servire 
da filtro e da depuratori naturali.  
 
In regioni fortemente urbanizzate come la nostra, la presenza di siti come la Valle della Nava risulta fortemente 
strategica.  
 
 

Aree rifugio 

 
Il ruolo di aree rifugio, per fauna e flora, per le porzioni verdi di un territorio non deve apparire facile e scontato 
toccasana o, peggio ancora, foglia di fico per amministratori e cittadini. 
Se è vero che per molte specie i ritagli risparmiati dal cemento costituiscono risorsa imprescindibile - e va altresì 
aggiunto che non pochi organismi stanno trovando nelle aree urbane habitat ideali di primario significato - 
bisogna anche tenere presente che tali ambiti devono rispettare alcuni fondamentali requisiti di qualità. Se 
degradata, una superficie verde risulterà attraente per poche specie, spesso non comprese tra quelle di maggiore 
rilievo conservazionistico.  
Di più: un’area verde isolata vedrà molto ridotta la propria funzionalità in tema di tutela e conservazione di 
emergenze naturalistiche. La possibilità di raccordarsi con altre superfici naturali o prossime alla naturalità è da 
considerarsi elemento prioritario. 
Nel presente testo analizzeremo i risultati delle indagini svolte sul campo, fornendo una prima valutazione sulla 
qualità del territorio della Nava. 
 
 

Protezione al di fuori delle aree protette: un quadro conoscitivo sempre ampliabile 
 
Come sottolineato anche da recenti studi le aree protette non sempre coincidono in modo pieno e completo con 
settori di importanza primaria per la tutela di emergenze naturalistiche ed ambientali. 
Non di rado, zone poste al di fuori dei confini di riserve e parchi e non sottoposte a nessun vincolo sono 
contraddistinte da significative presenze floristiche, faunistiche ed ambientali. In Lombardia, il problema, con 
buona approssimazione, è rilevabile in misura inferiore rispetto ad altre parti d’Italia: il nostro territorio risulta 
coperto da una rete di parchi, riserve e oasi molto fitta, anche se talvolta lo status sulla carta viene disatteso nella 
realtà. Questa situazione, migliorabile, deve favorire l’effettiva estensione della tutela a nuovi settori. 
Il quadro delineato può avere anche ricadute in ambito conoscitivo: molti studi tendono a concentrarsi sulle aree 
protette, tagliando fuori zone altrettanto meritevoli. 
Risulta quindi significativo e foriero di risultati magari inattesi estendere attività di indagine di campo a superfici 
estranee al reticolo delle aree protette. 
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Protezione del territorio 

 
Le aree verdi possono assolvere anche compiti di grande importanza in tema di protezione del territorio. Avere a 
disposizione superfici libere e un reticolo idrografico conservato nel suo disegno garantisce alle acque piovane 
possibilità di deflusso e di sfogo; una copertura boschiva estesa attenua i ritmi di tale deflusso, rendendoli meno 
frenetici e pericolosi. 
Questo aspetto va sicuramente preso in doverosa considerazione, e vanno individuate misure perché la Valle 
della Nava possa garantire appieno questa funzione. 
 
 

Tra svago e divulgazione 

 
Il bisogno di vivere momenti all’aria aperta è sempre più sentito dai cittadini. E tale esigenza coinvolge in maniera 
via via più decisa siti prossimi alla porta di casa; ne nasce una (ri)scoperta dell’immediatamente vicino, che 
coinvolge varie fasce della popolazione. 
 
A dispetto della sua collocazione, la Valle della Nava è ancora solo in parte luogo sentito, conosciuto e 
frequentato dai locali. Molte iniziative del Gruppo hanno avuto come scenario la Valle, allo scopo di far nascere 
nei cittadini un’affezione nei confronti del sito. 
La Valle costituisce anche utile laboratorio all’aperto per le scienze naturali. In tale ottica è stata ed è tuttora sede 
di attività rivolte alle scuole casatesi. 
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         Individuazione dell’area e aspetti generali 
 
 
Il presente documento intende offrire una descrizione e un’analisi puntuale delle caratteristiche, peculiarità, usi e 
criticità di un ambiente naturale riconosciuto come Valle della Nava. 
 
Il perimetro del territorio in oggetto va al di là dei confini amministrativi e oltre una perimetrazione definita dalla 
linea dello spartiacque della Roggia Nava (figura 2). 
 

 

Figura 2 - Inquadramento geografico della Valle della Roggia Nava. 
 

1 
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Nel documento, viene definito un perimetro che comprende entro i propri confini tutte le parti non urbanizzate 
(agricole e boschive) individuate a partire dal corso della Roggia Nava, fino agli ambiti urbanizzati che 
lambiscono l’area. 
Con il termine Valle Nava, intendiamo quindi individuare una striscia di territorio a cavallo tra i Comuni di 
Monticello, Casatenovo, Missaglia e Lomagna, orientato lungo l’asse NW-SE. 
 
L’elemento geografico principale è rappresentato dalla omonima roggia che sgorga in località Torriggia di 
Casatenovo. 
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         Geologia, geomorfologia e sistema delle acque 
 
 

2.1. Inquadramento territoriale e caratteristiche idrografiche 
 
Non essendo disponibile uno studio geologico specifico per la Valle della Roggia Nava, per quanto riguarda le 
caratteristiche idrografiche, geomorfologiche e geologiche dell’area, si fa riferimento alla relazione tecnica 
“STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASATENOVO” eseguita nel 2002 da un gruppo di 
tecnici coordinati dal Prof. Giovanni Pietro Beretta e relativa a tutto il territorio del comune di Casatenovo. 
Il testo che segue rappresenta dunque un estratto di uno studio geologico molto più ampio e approfondito, nel 
quale vengono riportati i caratteri geomorfologici e geologici essenziali del territorio casatese, ponendo  
particolare attenzione agli aspetti che caratterizzano l’area occupata dalla Valle della Nava.  
 
Dal punto di vista morfologico il territorio di Casatenovo è caratterizzato da rilievi collinari di modeste dimensioni 
formati da depositi glaciali e fluvioglaciali di età quaternaria, messi in posto in seguito all’azione deposizionale dei 
ghiacciai e dei torrenti glaciali da essi alimentati, durante le fasi Mindel, Riss e Würm. 
I depositi mindeliani, rissiani e würmiani affiorano rispettivamente nel settore meridionale, centrale e 
settentrionale del territorio comunale. 
L’altimetria varia da un minimo di 250 m s.l.m. nella porzione meridionale, al confine con i comuni di Camparada 
e Usmate Velate, fino ad un massimo di circa 375 m s.l.m. in corrispondenza della località Casatevecchio, 
all’estremità settentrionale del territorio comunale. 
 
Il reticolo idrografico presente nel territorio comunale è costituito da una serie di torrenti ad andamento Nord-Sud, 
che si originano dai rilievi collinari dell’anfiteatro morenico lariano e da alcune aste idriche di limitato sviluppo, 
asciutte per la maggior parte dell’anno. 
 
Il sistema idrografico principale è rappresentato, nel settore occidentale, dal Torrente Pegorino, nel settore 
orientale, dalla Roggia Nava e dal Torrente Lavandaia. 
Le sorgenti della Roggia Nava, raggiungibili da località Torriggia (Casatenovo), sono situate nel comune di 
Monticello Brianza; la Roggia percorre in direzione NW-SE la valle omonima, posta al confine tra i comuni di 
Casatenovo e Missaglia, e confluisce infine nel corso del Torrente Lavandaia poco a est di Cascina Bernaga. 
Il sistema idrografico secondario è costituito da corsi d’acqua di ridotte dimensioni e a regime stagionale, tra cui 
ricordiamo la Roggia Molgorana, che si origina in località Cascina Crotta e attraversa le frazioni di Rogoredo e 
Rimoldo e la Roggia La Molgora, che ha origine nei pressi delle Cascine Levada e Verdura e prosegue verso il 
Comune di Camparada. 
 
Il regime di portata dei corsi d’acqua risente dell’influenza delle precipitazioni presentando massimi primaverili e 
autunnali coincidenti con il regime pluviometrico del territorio. 

2 
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2.2. Caratteri geomorfologici 
 
Il territorio del Comune di Casatenovo, situato al passaggio tra l’alta pianura lombarda e la fascia pedemontana 
dell’anfiteatro morenico lariano, presenta una morfologia caratterizzata da rilievi e pianalti collinari separati da 
valli incise per decine di metri (e.g. Valle dalla Roggia Nava), come risultato dell’alternanza di fasi deposizionali 
ed erosive avvenute durante le glaciazioni del Quaternario e nel periodo ad esse successivo. 
 
Si possono riconoscere, in ordine cronologico dai più antichi ai più recenti, i seguenti sistemi composti da cerchie 
moreniche concentriche e terrazzi fluviali: 

• cerchia morenica antica (Mindel); 
• Diluvium antico; 
• cerchia morenica intermedia (Riss); 
• cerchia morenica recente (Würm); 
• Diluvium recente; 

 
La cerchia morenica del Mindel costituisce un’unità fisiografica caratterizzata da dossi schiacciati con fianchi a 
debole pendenza (8-12%). Appartiene a questo sistema il tratto di cerchia che si estende da Camparada alla 
località Cascina Bracchi. 
 
Il Diluvium antico forma i terrazzi più elevati, delimitati da scarpate maggiori di 10 metri, la cui superficie risulta 
fortemente incisa da vallecole formatesi per erosione regressiva. Nel territorio comunale l’unità affiora solo in 
località Valaperta, mentre forma gran parte del territorio di Usmate-Velate. 
 
Le morene del Riss risultano morfologicamente più elevate rispetto a quelle del Mindel: i versanti possono 
raggiungere infatti pendenze del 15-20%. L’unità in questione forma la cerchia morenica di Brugora (Comune di 
Triuggio), Casatenovo e Missaglia, posta tra quella mindelliana più esterna e quella würmiana più interna. Su di 
essa è sviluppato un reticolato idrografico caratterizzato da impluvi piuttosto incisi, quali ad esempio quelli relativi 
al Torrente Pegorino e alla Roggia Nava. 
 
La cerchia morenica del Würm costituisce la cerchia più interna e morfologicamente meglio conservata 
dell’anfiteatro lariano. La pendenza media, piuttosto elevata, è dell’ordine del 30%. I depositi di età würmiana 
affiorano nel settore settentrionale del Comune di Casatenovo formando i rilievi visibili nella zona compresa tra 
Casatenovo (località Torriggia e Casatevecchio), Besana Brianza (località Montesiro) e Monticello Brianza 
(località Sorino). 
 
Il Diluvium recente si riscontra in corrispondenza dell’incisione valliva della Roggia Nava e, a Nord del Comune di 
Casatenovo, in corrispondenza della Valle Guidino (Besana Brianza). Morfologicamente sono rappresentate da 
pianori della larghezza media di 75-100 m, ribassati di circa 30 m rispetto ai rilievi terrazzati che li racchiudono; i 
versanti di raccordo hanno pendenza accentuata (20-40°).  
 
Durante l’evoluzione iniziale, questi sistemi vallivi sono stati sede di torrenti glaciali alimentati dalle acque di 
fusione provenienti dall’apparato glaciale comasco; le valli, attualmente percorse da rogge di proporzioni 
modeste, sono state incise da corsi d’acqua con portate decisamente superiori.  
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In tempi più recenti ed anche attualmente sono subentrati fenomeni di tipo essenzialmente erosivo, che hanno 
determinato locali fenomeni di incisione dell’alveo e forme terrazzate di erosione fluviale. La successiva riduzione 
di portata del corso d’acqua ha essenzialmente disattivato i processi fluviali, limitandoli esclusivamente alle aree 
di fondovalle, nelle quali si osservano piccole barre ghiaiose. 
 
 

2.3. Caratteri geologici 
 
L’evoluzione geologica, strettamente connessa a quella geomorfologica, è il risultato delle fasi di espansione e 
regressione dei ghiacciai, succedutesi nel Quaternario, che hanno determinato la sovrapposizione di depositi 
glaciali e fluviali. Di seguito vengono descritti i caratteri distintivi delle formazioni affioranti e di quelle presenti nel 
sottosuolo, dalle più antiche alle più recenti. 
 
Lungo l’alveo del Torrente Pegorino affiora il “Ceppo Lombardo” che costituisce l’ossatura dei rilievi collinari 
presenti nel settore settentrionale, ricoperto dai depositi morenici würmiani. Litologicamente è costituito da 
conglomerati e arenarie, con vario grado di cementazione, passanti localmente, soprattutto verso la base, a 
ghiaie e sabbie sciolte. La datazione è per lo più incerta, forse attribuibile al Pleistocene inferiore, così come 
l’origine del deposito, legata probabilmente ad ambiente fluviale di tipo braided. Al di sopra dei conglomerati 
compare la serie glaciale rappresentata dalle unità Mindel, Riss e Würm che costituiscono le già descritte unità 
fisiografiche. 
 
I rilievi collinari presenti nel territorio centrale e meridionale di Casatenovo e nella fascia compresa tra il comune 
di Camparada e le frazioni Rimoldo e Valaperta sono costituiti da depositi glaciali e fluvioglaciali attribuiti al 
Mindel. Tali depositi rappresentano il sistema di terrazzi più antichi, a copertura di loess (deposito eolico) presenti 
nella fascia esterna dell’anfiteatro morenico lariano; nella letteratura geologica vengono individuati anche con i 
termini di terrazzo del “Diluvium antico” o terrazzo a “ferretto”. 
Il substrato ghiaioso si presenta fortemente alterato. La copertura superficiale di loess, a prevalente componente 
siltoso-sabbiosa, ha uno spessore di circa 3-5 m. 
Dal punto di vista pedologico l’unità presenta suoli molto evoluti di colore rosso, completamente argillificati e 
decarbonatati (“ferretto vetusol”) impostati su copertura di tipo loessico. 
I depositi mindeliani sono caratterizzati da una permeabilità superficiale estremamente scarsa che favorisce il 
ristagno e il deflusso superficiale delle acque meteoriche e garantisce una buona protezione delle falde acquifere 
da fenomeni di inquinamento.  
 
I depositi del Riss sono situati in corrispondenza della linea che collega le località Tregasio (Triuggio), Galgiana 
(Casatenovo) e Contra (Missaglia), al limite meridionale dell’affioramento dei depositi di età würmiana. Tali 
depositi sono caratterizzati dal punto di vista litologico dalla presenza di massi erratici, materiale misto alpino e 
prealpino e ciottoli calcarei striati, immersi in una matrice argilloso-sabbiosa. 
 
I depositi del Würm sono rappresentati dalle morene che costituiscono la cerchia più interna e più elevata 
dell’apparato lariano e dai terrazzi fluviali del “Diluvium recente” e del “Diluvium tardivo”. 
I depositi morenici affiorano nella parte settentrionale del Comune di Casatenovo in località Torriggia, a Besana 
Brianza in località Montesiro e a Monticello Brianza in località Sorino. 



                                                                                                                                                                                                                 
12 

Dal punto di vista litologico le morene würmiane sono costituite da blocchi (di dimensioni anche metriche), ciottoli 
e ghiaie in matrice sabbioso-limosa; i ciottoli, per lo più calcarei, si presentano inalterati e manifestano il più delle 
volte tracce della loro origine glaciale (striature). L’alterazione superficiale del Würm, limitata ai primi 1-2 m, è 
manifestata da suoli ad evoluzione poco spinta di colore bruno, con substrato ghiaioso mai alterato; in profondità 
prevalgono litotipi ghiaioso-sabbiosi che conferiscono buone caratteristiche di permeabilità superficiale a questi 
depositi, favorendo la ricarica delle falde da parte delle acque di infiltrazione meteorica. 
I depositi fluviali, costituiti da ghiaie e sabbie con ciottoli e scarsa matrice argilloso-limosa, sono osservabili in 
corrispondenza del fondovalle della Roggia Nava. 
 
 

2.4. Dissesto idrogeologico 
 
Si definisce dissesto idrogeologico l’insieme dei processi che operano modellando continuamente il territorio, che 
vanno da erosioni contenute e lente a forme più consistenti di degradazione superficiale e sottosuperficiale dei 
versanti fino alle forme più imponenti e gravi delle frane. 
 
I processi che contribuiscono alla trasformazione della superficie topografica si instaurano al convergere di più 
fattori, determinati sia da cause naturali che antropiche. La causa scatenante è legata direttamente alle 
caratteristiche geologiche, litologiche e geomorfologiche proprie della zona, alle quali si sovrappongono gli effetti 
causati da fattori esogeni. Situazioni di instabilità riguardanti il suolo e il sottosuolo sono determinate 
essenzialmente dall’acqua, che è diretta parte in causa (inondazioni), oppure assume un ruolo quasi sempre 
preminente (frane, erosione superficiale). La vegetazione riveste notevole importanza in quanto, da una parte, 
controlla la mobilizzazione dei detriti e protegge da fenomeni di erosione, dall’altra, contribuisce ad alterare 
chimicamente e fisicamente le rocce. L’attività umana molto spesso contribuisce ad alterare gli equilibri con il 
risultato di accelerare notevolmente i processi di degradazione. L'uomo influisce negativamente attraverso 
asportazione di rilevanti quantità di terreno e costruzioni in aree geologicamente e morfologicamente inadatte, 
dove vengono modificate le caratteristiche naturali di drenaggio delle acque. 
 
I principali fenomeni di dissesto riscontrabili nel territorio del Comune di Casatenovo ed in particolare nella Valle 
della Roggia Nava sono frane, inondazioni, erosione per ruscellamento superficiale, erosione di sponda e di 
fondo lungo i corsi d'acqua, processi di degradazione fisico-chimici. 
 
In corrispondenza dei versanti maggiormente incisi dall’azione erosiva operata dalla Roggia Nava sono presenti 
aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillosi ed acclivi, con forte grado di imbibizione. L’instabilità 
di queste aree è dovuta alla pendenza dei versanti e alla presenza di sedimenti limoso-argillosi (depositi glaciali e 
fluviali di età mindeliana e rissiana), i quali essendo scarsamente permeabili, favoriscono il ruscellamento 
superficiale. In questo caso l'acqua determina una progressiva asportazione di materiale, molto più accentuata in 
assenza di copertura vegetale. Nei depositi argillosi e limosi saturi d’acqua, si innescano invece, sotto l'azione 
della gravità, movimenti dapprima lenti che possono evolvere in un soliflusso generalizzato su porzioni di 
versante più o meno ampie e dare origine a piccoli smottamenti localizzati per lo più nelle aree limitrofe al corso 
d’acqua (figura 3) 
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Figura 3 - Smottamenti in aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillosi ed acclivi con forte grado di 
imbibizione. 
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In corrispondenza della sponda concava dei meandri, sono presenti aree soggette a franosità per erosione 
laterale (ripe di erosione): la rimozione di materiale operata dalla corrente determina fenomeni di scalzamento al 
piede con conseguente crollo della porzione sovrastante ormai priva di supporto. La presenza di queste aree è 
legata alla portata, alla velocità della corrente e alla sinuosità dell’alveo (figura 4). 
 
Fenomeni di erosione al fondo provocano un approfondimento dell’alveo della Roggia che, in alcuni punti, scorre 
all’interno di una profonda e stretta incisione. 
 
 

 
 

 

Figura 4 - Ripe di erosione in corrispondenza della sponda concava dei meandri. I crolli possono interessare il sentiero che 
costeggia la Roggia mettendo a rischio la vulnerabilità dei frequentatori della Valle. 
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L’erosione superficiale a carico del suolo avviene essenzialmente per ruscellamento. Durante le precipitazioni, su 
terreni inclinati e con copertura vegetale limitata, la maggior parte dell’acqua fluisce verso il basso in forma di 
filetti divaganti e intrecciati (ruscellamento diffuso). 
 
Sui pendii rivestiti di un manto continuo di vegetazione il ruscellamento diffuso è innescato dalla rimozione della 
copertura vegetale: l’acqua non più intercettata dalle piante raggiunge il suolo in maggior quantità e diminuisce 
notevolmente la capacità d’infiltrazione. I boschi che occupano i versanti della Valle Nava sono spesso soggetti a 
tagli intensivi che lasciano ampie aree prive di copertura vegetale esposte ad erosione. 
 
In seguito a precipitazioni intense e prolungate, l’acqua comincia ad incanalarsi in una serie di rivoli, la cui 
erosione è responsabile della rimozione della maggior parte del suolo. Durante precipitazioni particolarmente 
forti, l’acqua può scavare profonde incisioni nelle quali fluisce esercitando un’asportazione di materiale piuttosto 
consistente. Questo fenomeno interessa le porzioni meno elevate dei versanti, le strade di accesso e i sentieri, i 
quali, dopo le piogge, appaiono incisi da veri e propri solchi di ruscellamento concentrato (figure 5 e 6). 
 
 

 

Figura 5 - Solchi di ruscellamento concentrato: durante precipitazioni intense e prolungate, l’acqua scava profonde incisioni 
che interessano le strade di accesso e i sentieri. 
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Figura 6 - Solchi di ruscellamento concentrato che interessano strade di accesso e sentieri. 
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Eventi meteopluviometrici particolarmente intensi possono causare piene improvvise con conseguente 
inondazione delle aree adiacenti il corso d’acqua. Tra l’11 e il 15 agosto 2010, precipitazioni a carattere 
prevalentemente temporalesco hanno determinato localmente il superamento delle soglie pluviometriche di 
criticità: le precipitazioni hanno causato locali allagamenti, dovuti principalmente allo straripamento della Roggia 
Nava e dei suoi affluenti, nonché favorito l’innesco di fenomeni franosi lungo tutto l’alveo (figura 7). 
 

 

 

 

Figura 7 - Le immagini mostrano gli effetti sui campi coltivati e sul sentiero causati dallo straripamento della Roggia Nava in 
seguito alle intense precipitazioni verificatesi nel periodo 11-15 agosto 2010. 
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         Aspetti faunistici 
 
 

3.1. L’entomofauna 
 
Le indagini entomofaunistiche si sono concentrate sui seguenti gruppi: Coleotteri Carabidi, Crisomelidi, 
Cerambicidi, Lucanidi e Lepidotteri Ropaloceri. 
Le raccolte e ricerche entomologiche sono state svolte con una certa regolarità a partire dal 2001. Le uscite sono 
state effettuate nel periodo febbraio-novembre. 
Per garantire un’adeguata copertura della zona indagata sono state individuate alcune località di monitoraggio 
(Colombina-Tegnoso, Quattro Valli-Galgiana, Cascina Bracchi-Bernaga, Valaperta-Ossola) in cui tutti gli ambienti 
sono adeguatamente rappresentati. 
Per tutti i campionamenti il reperimento di insetti è avvenuto tramite i molteplici mezzi di raccolta entomologica 
largamente in uso: trappole esca “a caduta” (Pit-fall-traps); ricerca di Artropodi “geofili” sotto pietre, tra detriti 
vegetali, negli ammassi di ramaglia al suolo; cattura “a vista” di specie fitofaghe su erbe, fiori, rami, ecc.; uso del 
retino di tela per battere le erbe e dell’ombrello entomologico; raccolte “a volo” di Lepidotteri diurni, con l’aiuto di 
un retino apposito in tulle. 
 
Tra le specie reperite, di cui esiste uno studio faunistico che riporta l’elenco dei Coleotteri Carabidi, Crisomelidi e 
Lepidotteri diurni della Valle della Nava (Farina L., 2011), si riporta in questa sede, una breve descrizione delle 
specie di interesse conservazionistico presenti nell’area, con indicazioni relative alle misure di gestione.  
 
 

Lepidoptera Rhopalocera (Lepidotteri Ropaloceri) 
 
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) 
La specie è inserita nell’Allegato A della legge regionale toscana 56/2000. Compare con lo status “vulnerabile” 
nell’Atlante degli Invertebrati lombardi, 2008. 
E’ presente in tutta l’Italia settentrionale e centrale fino al Lazio. Specie mesofila; predilige pioppeti e saliceti in 
prossimità di laghi e fiumi oppure ambienti caratterizzati da filari di pioppi. 
Le piante ospiti del bruco sono Salicacee (salici e pioppi): Populus tremula, P. alba, P. nigra, Salix alba (Tolman 
T., Lewington R., 2008; Pesarini, C., 1988). 
La specie risulta minacciata dalla distruzione dei boschi ripariali e dallo sconvolgimento degli alvei fluviali, 
dall’abbattimento dei vecchi pioppi sui quali le larve svernano. 
 
Tipologie di intervento 

Le farfalle sono insetti legati, allo stadio di bruco, prevalentemente alle erbe, arbusti ed alberi e per questo sono 
indicatori dello stato e del tipo di vegetazione presente.  
Si possono rendere necessarie misure che limitino il prelievo e l’uccisione di diverse specie di farfalle, 
specialmente nel caso di taxa localizzati e vulnerabili, come Apatura ilia. Per diverse specie (ad esempio grandi 
farfalle come Papilio machaon e Iphiclides podalirius, ben rappresentati nell’area), la possibilità di sopravvivenza 
è legata alla presenza non solo di spazi aperti, ma anche di siepi, boschetti, arbusteto, indispensabili per lo 
sviluppo delle larve. E’ necessario mantenere, incrementare o creare idonee zone ecotonali.  A questo proposito 

3 
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misure fondamentali devono essere finalizzate a contrastare la naturale tendenza all’imboschimento, a 
mantenere, attraverso lo sfalcio o l’eradicazione di specie vegetali indesiderate, gli ambienti aperti abbandonati 
dall’agricoltura, specialmente i prati magri. Nelle aree agricole l’utilizzo di erbicidi e insetticidi va ridotto al minimo. 
Per diverse specie inoltre possono essere intraprese azioni di incremento della popolazione delle piante nutrici o 
interventi di reintroduzione delle farfalle. 
 

 
Coleoptera (Coleotteri) 
 
Carabidae (Carabidi) 

 
Calosoma sycophanta (Linné, 1758)  
La specie è inserita nel Libro Rosso  di Groppali & Priano, 1992, dove viene indicata come “rara” e “vulnerabile” e 
nell’allegato A della Legge regionale toscana n. 56/2000.  
E’ presente in tutta Italia, in pianura e sui monti, nei boschi e nelle siepi alberate. 
Questo coleottero arboricolo predatore è considerato un insetto utile in quanto si nutre sia da adulto sia da larva 
dei bruchi di lepidotteri defogliatori quali Lymantria monacha, L. dispar, Thaumetopoea processionaria 
controllandone numericamente molto spesso le popolazioni e talvolta anche di Scarabeidi del genere Melolontha 
(quindi molto utile per la conservazione e l’equilibrio degli ambiti forestali) (CASALE et al., 1982). È pertanto 
molto importante preservarne la sua presenza con una corretta gestione degli ambienti boschivi (Scaravelli, D., 
1999).  
L’adulto può vivere 2-3 anni; la specie è soggetta a forti fluttuazioni legate alla consistenza delle popolazioni di 
Lepidotteri predati; rara in pianura, più frequente in collina; buona indicatrice della qualità ambientale. 
 
Carabus glabratus (Paykull, 1790) 
E’ presente in Europa settentrionale e media. In Italia è presente ovunque nei boschi e nelle radure su Alpi, 
Prealpi e Appennini.  
Specie montana e collinare, nei boschi e nelle radure. 
Nell’alta pianura è presente dove ci sono tratti relitti di bosco, a quote più alte anche in ambiente scoperto. 
 
Cychrus italicus (Bonelli, 1810) 
La specie è inserita nel Libro Rosso  di Groppali & Priano, 1992, sotto la voce “endemica”.  
E’ presente in Italia settentrionale e Peninsulare, endemico di Alpi ed Appennino centro-settentrionale (fino al 
Lazio), silvicolo, elicofago; tipico dei boschi collinari e montani ove talvolta è molto comune; la sua presenza in 
stazioni di pianura è estremamente rara e localizzata.   
Specie delle formazioni boschive, soprattutto caducifoglie, le cui popolazioni vanno salvaguardate con una 
corretta gestione dei boschi (Scaravelli, D., 1999). 
 
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) 
Specie presente in Europa sett. e media, Siberia, Asia minore; specie montana e submontana, variamente diffusa 
in ambienti umidi e lungo i ruscelli a medie e basse quote. 
Risulta interessante la sua segnalazione, in quanto specie dall’ecologia poco nota.  
 
 



                                                                                                                                                                                                                 
20 

Trechus fairmairei (Pandellé, 1867) 
 
Dolichus halensis (Schaller, 1783) 
Elemento indicato come “raro” nell’Atlante degli Invertebrati lombardi, 2008.  
Unica specie europea di un genere a prevalente distribuzione asiatica, sporadica nell’Europa occidentale 
(Jeannel, 1942) e segnalata come occasionale nell’Europa orientale (Lovei & Sarospataki, 1990). 
Specie di pianura  e submontana, vive nei prati e nei campi. 
Poco comune, probabilmente per l’uso di insetticidi si è molto rarefatto. Presente di norma su terreni alluvionali, 
anche coltivati. La specie ultimamente risulta in ripresa, poichè si sta riducendo l’uso di insetticidi. Buon volatore. 
 
Calathus rubripes (Dejean, 1831) 
La specie è inserita nel Libro Rosso  di Groppali & Priano, 1992, sotto la voce “endemica”. Nell’Atlante degli 
Invertebrati lombardi, 2008 viene indicato come “localizzato”.  
Presente in Italia nord-occidentale, montano e submontano, raramente vive in pianura. 
Specie indicatrice di ambienti in buono stato di conservazione, in particolare presente in ambienti superstiti di 
bosco di bassa quota. Non essendo volatore rischia l’estinzione locale in seguito alla scomparsa del suo habitat.  
Specie delle formazioni boschive, soprattutto caducifoglie, le cui popolazioni vanno salvaguardate con una 
corretta gestione dei boschi (Scaravelli, D., 1999). 
 
Abax continuus (Ganglbauer, 1891) 
In Italia presente in Piemonte, Lombardia, Emilia. Specie tipica delle formazioni boschive di bassa e media quota, 
ivi comprese le formazioni ripariali, normalmente rara nelle zone prative.  
L’elevata presenza nell’area è un indicatore di una corretta evoluzione verso una situazione di climax tipica delle 
formazioni planiziali della zona. 
 
Tipologie di intervento 

I Coleotteri Carabidi appaiono come uno degli anelli della catena alimentare tra i più significativi per una corretta 
valutazione dello stato generale dell’ambiente. Nel loro ruolo di fitofagi-predatori e di prede costituiscono una 
parte fondamentale della biomassa per cui è auspicabile che vengano tenuti in seria considerazione nel piano di 
gestione del Parco. I Carabidi sono inoltre un gruppo di insetti del suolo che assumono un ruolo di notevole 
importanza in qualità di indicatori ambientali. L’importanza di questi Coleotteri è dovuta al fatto che essi possono 
venire utilizzati per interpretare situazioni ecologiche presenti ed anche passate, per lo stretto legame fra le 
caratteristiche pedologiche, geomorfologiche, climatiche e vegetazionali di un dato territorio e la carabidofauna 
(Scaravelli, 1999).  Dove sussistono aree inerbite con associate macchie arbustivo-arboree, vi sono condizioni 
trofiche per ospitare molte specie di Carabidi fitofagi, zoofagi generalisti e soprattutto fitozoofagi; nelle aree 
boscate al contrario i taxa in assoluto più abbondanti sono i predatori generalisti ed anche quelli specializzati. 
Le ricerche effettuate durante questa prima fase sono solo un iniziale saggio di quanto quest’area possa ancora 
dire sul suo reale valore naturalistico. Un aspetto che emerge è l’importanza di conservare una maggiore 
diversità, incrementando la maturazione degli ecosistemi forestali, migliorando la presenza della lettiera e 
lasciando aree ad una evoluzione più "naturale" caratterizzata dal rilascio di ramaglie e tronchi a terra. 
Fondamentale risulta anche la salvaguardia e l’incremento delle piccole radure e di altri elementi di 
diversificazione ecologica. Le specie di maggior pregio e più vulnerabili sono comunque quelle legate al suolo, 
stenotope e incapaci di volare, che scomparirebbero rapidamente e irreversibilmente in caso di distruzione o 
alterazione della copertura forestale. 
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Di grande importanza è la conservazione all’interno delle aree boschive del legno morto, su cui avviene lo 
sviluppo larvale di moltissime specie di Coleotteri. Risulta fondamentale rispettare la naturale evoluzione del 
patrimonio arboreo, lasciando sul posto gli alberi deperienti o morti, e lasciando che tronchi e rami caduti si 
decompongano naturalmente al suolo. Il materiale che deve essere per qualche motivo spostato, andrebbe di 
preferenza accatastato in zone d’ombra. Il legno caduto a terra e i ceppi contribuiscono a diversificare lo spettro 
dei microambienti del bosco e gli alberi senescenti e il legno morto rappresentano un’importante riserva di 
biodiversità. La promozione di interventi di Educazione ambientale potrebbe sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza del legno morto. 
Nelle aree boschive hanno inoltre particolare rilevanza le radure e le zone marginali in cui, grazie alla maggiore 
insolazione, si afferma la vegetazione erbacea ed arbustiva, di grande importanza per l’alimentazione e lo 
sviluppo di molte specie di Insetti. 
 
Lucanidae (Lucanidi) 
 
Lucanus cervus (Linné, 1758) 
Questa specie è inserita nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) (ossia trattasi di specie di 
interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione), nell’ 
Appendice 3 della Convenzione di Berna e negli allegati A e B della Legge regionale toscana n. 56/2000. E’ 
diffusa nelle regioni settentrionali e penetra solo per un breve tratto nell’Italia peninsulare dove è sostituita da 
Lucanus tetraodon. Gli adulti attivi da fine primavera ad estate inoltrata, frequentano soprattutto i boschi di 
querce. Non facili da scorgere fra i rami delle piante ospiti i maschi si osservano spesso in volo al crepuscolo o in 
lotta fra loro, mentre le femmine si rinvengono più spesso sul tronco di piante con ferite sulla corteccia, attratte 
dalla linfa che ne trasuda (Pesarini, 2004). Le larve del cervo volante vivono nel legno morto di alberi di latifoglie 
soprattutto nelle vecchie ceppaie e tronchi morti di quercia in boschi ben conservati. Per proteggere questa 
grande ed inconfondibile specie è necessario salvaguardare il suo habitat. 
Tipologie di intervento. La cattura e l’uccisione di questa specie dovrebbero essere vietate. Condizione 
indispensabile alla sopravvivenza della specie è la presenza di boschi maturi, con alberi vetusti, con particolare 
riferimento alle specie quercine. E’ necessario adottare pratiche colturali che garantiscano la sussistenza di 
grandi alberi, anche senescenti: non è sufficiente infatti il rilascio di legname morto nel bosco. Interventi 
silvicolturali indispensabili devono valutare il ripristino ed il mantenimento di boschi con presenza di querce, 
castagni, compreso quanto necessario alla conversione dei cedui in fustaie. 
Sarebbe inoltre utile effettuare il monitoraggio delle presenze attuali, la consistenza delle popolazioni per  la 
definizione di piani d’azione specifici a vantaggio di questa specie. 
 
Cerambicidae (Cerambicidi) 
 
Prionus coriarius (Linné, 1758) 
La specie è inserita negli Allegati A e B della legge regionale toscana 56/2000.  E’ presente in tutta Italia esclusa 
la Sardegna.  
Le larve attaccano le specie più disparate di latifoglie, ma possono svilupparsi anche a spese di conifere; 
scavano gallerie nel legno fradicio, ed al termine del loro sviluppo si trasferiscono nel terreno dove approntano la 
cella pupale. Gli adulti compaiono d’estate ed hanno costumi crepuscolari; si rinvengono vaganti sul terreno od 
alla base delle piante ospiti (Pesarini & Sabbadini, 1994). 
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Questo insetto è minacciato dalla distruzione dell’habitat, della pulizia del sottobosco e della rimozione delle 
grosse piante morte o deperienti (Sforza, Bartolozzi, 2001). 
 
Tipologie di intervento 

Di grande importanza è la conservazione all’interno delle aree boschive del legno morto, su cui avviene lo 
sviluppo larvale di moltissime specie di Coleotteri. Risulta fondamentale rispettare la naturale evoluzione del 
patrimonio arboreo, lasciando sul posto gli alberi deperienti o morti, e lasciando che tronchi e rami caduti si 
decompongano naturalmente al suolo. Il materiale che deve essere per qualche motivo spostato, andrebbe di 
preferenza accatastato in zone d’ombra. Il legno caduto a terra e i ceppi contribuiscono a diversificare lo spettro 
dei microambienti del bosco e gli alberi senescenti e il legno morto rappresentano un’importante riserva di 
biodiversità. La promozione di interventi di Educazione ambientale potrebbe sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza del legno morto. 
Questa specie, di dimensioni piuttosto grandi, può attirare troppa attenzione, da parte dei collezionisti, e richiede 
pertanto l’adozione di misure di particolare tutela. Interventi silvicolturali utili riguardano il miglioramento dei 
boschi, con specifico riferimento alle specie autoctone. E’ inoltre necessario e, utile evitare l’abbattimento di alberi 
vetusti, anche se senescenti o con cavità. Questa attenzione, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, 
dovrebbe essere considerata anche in aree al di fuori dei boschi, quali parchi, giardini, filari, alberi isolati in 
campagna. Tra gli interventi silvicolturali utili alla sopravvivenza della specie è compreso quanto necessario alla 
conversione dei cedui in fustaie. 
Sarebbe inoltre utile effettuare il monitoraggio delle presenze attuali, la consistenza delle popolazioni per  la 
definizione di piani d’azione specifici a vantaggio di questa specie. 
 
 

Specie di probabile presenza e da investigare  

Geotrupidae (Geotrupidi) 
 
Odonteus armiger (Scopoli, 1772) 
La specie è inserita negli Allegati A e B della legge regionale toscana 56/2000. 
Gli adulti vivono sul fondo di gallerie verticali scavate nel terreno e sembra si possano rinvenire associati a tane 
di mammiferi, ma vengono più spesso raccolti alla luce o fra i detriti abbandonati dalle piene dei fiumi (Pesarini, 
2004). 
La sua rarità è dovuta essenzialmente alla sua peculiare ecologia. E’ comunque ipotizzabile che fattori di 
minaccia per l’integrità e la naturalità degli ambienti boschivi possano rappresentare altrettante cause di 
rarefazione di questo coleottero (Sforzi & Bartolozzi, 2001). 
Nella collezione del Museo di Storia Naturale di Milano (MSNM) è stato trovato il seguente materiale: esemplari 
raccolti a Casatenovo ad Agosto 1943 da Brivio. 
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3.2. L’avifauna 
 
Alla classe degli uccelli appartengono oltre 10mila specie, di cui circa 550 costituiscono l’avifauna italiana. 
Caratteristica fondamentale del gruppo è la capacità di volare. La struttura del corpo è intimamente legata a 
questo aspetto: se la morfologia esterna obbedisce a criteri di aerodinamicità, scheletro e muscolatura 
possiedono caratteri unici nel mondo dei vertebrati. Allo stesso modo è elemento peculiare il piumaggio, 
un’esclusiva. Tra i sensi, vista e udito sono eccezionalmente sviluppati, alla finezza delle capacità uditive è 
associata l’emissione vocale (canti e richiami), forma di comunicazione basilare e, in molti gruppi di uccelli, 
particolarmente sofisticata. 
 
Gli uccelli sono utili indicatori di qualità ambientale, ciò grazie ad alcune loro caratteristiche. In primo luogo la 
collocazione ai vertici delle reti alimentari: modificazioni delle condizioni ambientali si ripercuotono in modo rapido 
su le parti delle piramidi alimentari. Non solo: molte specie sono sensibili anche a modificazioni strutturali e 
funzionali di un territorio. L’elevata mobilità di questi animali fa sì che la loro risposta alle sollecitazioni sia rapida. 
Non va ovviamente trascurata la relativa facilità con cui si riescono a rinvenire sul terreno. 
 
Le caratteristiche sopra elencate rendono di conseguenza gli uccelli utili strumenti per valutare la situazione di un 
ecosistema. Poter utilizzare parametri biologici significa ottenere una vasta gamma di informazioni in tempi più 
rapidi e con minore impiego di risorse tecniche e finanziarie, richieste ad esempio dal ricorso a parametri fisici e 
chimici. Non va dimenticato che si tratta di esseri viventi, dunque di termometri più complessi e riassuntivi rispetto 
all’utilizzo di un singolo componente. Un indicatore biologico è comunque più vicino all’organismo umano di 
quanto non sia un elenco di dati sull’aria o sulle acque. 
 
 

Il censimento dell’avifauna: periodo novembre 2008 - novembre 2011 

 
Obbiettivo del lavoro è stata la raccolta di dati sulla zona in oggetto. Si tratta del primo lavoro di questa portata 
per la Valle della Nava.  
 
Le attività di campo hanno avuto inizio nel novembre del 2008, e vengono tuttora proseguite. La presente 
elaborazione considera tuttavia solo i primi tre anni (novembre 2008 – novembre 2011): ciò allo scopo di poter 
comprendere tre cicli di 12 mesi completi. 
Le uscite sono state effettuate con cadenza quindicinale. 
 
Applicando la metodologia dei punti di ascolto, sono stati individuati 5 punti di stazione, equidistanti tra loro (500 
metri), lungo l’asse portante della Valle. La scelta dei punti ha tenuto solo conto dell’equidistanza, e non ha 
considerato eventuali caratteri ambientali. I punti sono grosso modo riferibili alle località sovrastanti la Nava, sul 
versante casatese: Cascina Colombina, Quattrovalli, Cacciabuoi, Bracchi e Valaperta.  
Per deliberata scelta dei rilevatori, il lavoro di campo si è incentrato solo sul solco vallivo, con lo scopo di ottenere 
una fotografia dello stesso.  
I rilievi sono stati svolti con cadenza quindicinale. Gli operatori si sono mossi a piedi, fermandosi per un tempo 
determinato (circa 10 minuti) presso ognuno dei 5 punti suddetti, cercando di individuare, sia visivamente che al 
canto, le specie e il numero di volatili presenti nell’area. Le uscite sono sempre state effettuate a partire dalle 
prime ore del mattino, momento durante il quale i volatili sono più attivi.  
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Gli appunti presi sul taccuino, di volta in volta, vengono poi ordinati su schede, che progressivamente 
compongono i fogli raggruppati annualmente in documenti digitali. Ogni scheda può riportare anche delle brevi 
note riferite ad elementi che hanno caratterizzato l’uscita di riferimento, oltre alla situazione metereologica. A tal 
proposito, va rimarcato come le condizioni meteo non hanno influito, se non in 1-2 casi sull’effettuazione delle 
uscite. 
 
Inizialmente, si era previsto di effettuare una sola annata di censimenti; nel novembre 2009 si è invece deciso di 
proseguire con l’attività. I censimenti continuano tuttora (ottobre 2012) dando luogo ad un lavoro in continuum. Al 
momento non si prevede di interrompere le operazioni.  
 
Punto di forza del lavoro sull’avifauna è il lungo intervallo di tempo durante il quale si è svolto (ed è tuttora in 
svolgimento). Ciò permette da un lato di ricavare un quadro più completo e significativo e dall’altro di riconoscere 
variazioni nel tempo, paragonando dati di periodi diversi. Non ultimo, si possono registrare le influenze della 
gestione ambientale della Nava, protratte nel tempo. 
 
La metodologia utilizzata presenta qualche aspetto critico. I rilievi sono stati svolti percorrendo sempre l’itinerario 
nello stesso verso. Ciò può portare ad una assuefazione dell’operatore, con il rischio di segnalare le stesse 
specie negli stessi punti, in una sorta di condizionamento. I punti posti alla fine sono sempre gli stessi, e rischiano 
di essere penalizzati: la freschezza che si può avere a fine uscita non è la stessa che si ha all’inizio. Meno 
probabile, date le caratteristiche dell’area e dato l’intervallo orario considerato, il rischio di trascurare qualche 
specie più mattutina o più tarda nel manifestare la propria presenza. Un suggerimento potrebbe essere: 
percorrere l’itinerario anche invertendo l’ordine dei punti. Non è invece proponibile coprire i punti via via in modo 
casuale; i rilevatori segnano infatti le specie censite entro e oltre i 100 metri: seguendo un itinerario continuo 
risulta più facile evitare sovrapposizioni nei conteggi e nelle segnalazioni.  
 
 

La comunità ornitica 
 
Il lavoro di campo di tre anni ha permesso di delineare una comunità ornitica composta da 59 specie (tabella 1). 
18 sono i non Passeriformi, 41 i Passeriformi; il rapporto non Passeriformi/Passeriformi (nP/P) è pari a 0.44. 
Questo rapporto viene utilizzato come indice della ricchezza di un comunità ornitica e di ecosistemi maturi e ben 
strutturati. Tanto più è prossimo o superiore all’unità, tanto più un ambiente ha una buona biodiversità ornitica ed 
è ben strutturato.  
25 specie hanno status di nidificanti (tabella 2); il relativo rapporto nP/P è pari a 0.666. (10 non Passeriformi, 15 
Passeriformi). Le specie più abbondanti sono cornacchia grigia (6-10 coppie stimate), capinera (8-10 coppie 
stimate), fringuello (6-9 coppie stimate), merlo (4-7 coppie stimate). 
Nella comunità dei nidificanti prevalgono nettamente gli uccelli legati ad ambienti di tipo boschivo: 21 (rapporto 
nP/P 0.50) sul totale di 25 taxa.  
La prevalenza di taxa legati ad ambienti boschivi è chiaramente connessa con le caratteristiche dell’area. Non 
solo i settori forestali sono i più rappresentati: va aggiunto che sono gli unici a caratterizzarsi per aspetti che li 
rendono più prossimi alla naturalità.  
Tra le specie forestali, di rilievo la presenza di cincia bigia e picchio muratore. Entrambe sono considerate 
indicatici di qualità e maturità dei boschi. Vanno tuttavia fatte alcune considerazioni. La cincia bigia risulta 
rappresentata da una sola coppia; il picchio muratore conta non più di 2 coppie. Il tutto a dispetto di una ampia e 
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continua copertura boschiva. Nel non lontano Parco di Monza le due specie – il picchio muratore in particolare – 
sono ubiquitarie. Una distribuzione così circoscritta denuncia una insufficiente qualità  dei settori boschivi. 
L’assenza del rampichino comune – specie che ha peraltro visto estendere il proprio areale negli ultimi anni – tra i 
nidificanti è ulteriore spia di una bassa maturità dei settori forestali.  
I migratori annoverano un ristretto numero di specie, con bassi numeri di effettivi: la Valle della Nava non sembra 
essere situata lungo significative rotte. Si può ipotizzare che le risorse alimentari e la struttura del territorio non 
siano particolarmente attraenti.  
Anche gli svernanti non comprendono che poche specie. Non sono stati registrati numeri importanti; va segnalata 
soltanto la presenza di quantitativi significativi di fringillidi durante l’inverno 2008-2009.  
Per alcune specie, l’area della Nava costituisce luogo di alimentazione. Tra di esse possiamo segnalare la 
rondine, specie in preoccupante e generale calo, e il rampichino comune, la cui presenza potrebbe essere 
segnale di una futura colonizzazione della Valle.   
La tabella 3 mostra le specie di interesse conservazionistico. Si fa riferimento al lavoro di Birdlife International 
(Birdlife International, 2004), che viene spiegato nel dettaglio più avanti. La comunità ornitica comprende 14 
specie SPEC: 11 di categoria SPEC 3, 3 di categoria SPEC 2. 6 specie SPEC hanno status di nidificanti. 
 
 

Le specie censite 
 
Di seguito vengono descritte le specie censite nel periodo di rilevamento (vedi sopra). Per ogni specie sono 
indicati: 
 
• Nome comune; 
• Nome scientifico; 
• Note sullo status (nidificante, migratrice…ecc…) all’interno dell’area di studio e eventuali aspetti riguardanti 

comportamento, alimentazione… Lo status viene così indicato, seguendo anche le indicazioni della 
letteratura: 
• Stanziale (S); 
• Svernante (W); 
• Nidificante (N). In accordo con la letteratura si distinguono le seguenti categorie: nidificante possibile (N1; 

specie osservata durante il proprio periodo riproduttivo nell’ambiente adatto, senza alcuna altra 
indicazione di nidificazione); nidificante probabile (N2; specie osservata in canto, oppure in difesa del 
territorio, oppure in parata nuziale, durante il suo periodo riproduttivo); nidificante certo (N3; specie di cui 
si siano osservati il nido con uova e/o piccoli, il nido vuoto, i giovani non volanti, il trasporto di imbeccate o 
di sacche fecali oppure di materiale per il nido); 

• Presente in alimentazione (PA). Non poche specie usano il territorio della Nava come luogo di 
alimentazione, anche in modo regolare. Alcune di esse (ed es. la rondine) nidificano in aree limitrofe. 

• Migratore (M). Il termine viene attribuito a quelle specie che hanno luoghi di nidificazione sicuramente 
lontani (per latitudine e/o per caratteristiche ambientali) dall’area della Nava e da settori viciniori e che 
sono state osservate nel periodo migratorio; 

• Presente in modo occasionale (PO). Il termine viene usato per quelle specie osservate in modo sporadico 
e per quelle per le quali si può escludere una nidificazione in aree viciniori o una migrazione in atto (sulla 
base di conoscenze degli autori); 

• Stime sugli effettivi. Viene riportata una stima del numero di coppie presenti; 
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• Interesse conservazionistico. Per questa parte si fa riferimento al lavoro di Birdlife International che svolge da 
anni un’opera di controllo e verifica sull’andamento delle popolazioni delle specie di volatili in Europa (Birdlife 
International, 2004). Sono state individuate 5 categorie: 
• SPEC 1: specie di interesse conservazionistico a livello globale presenti anche in Europa; 
• SPEC 2: specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole e le cui popolazioni o il cui areale 

sono concentrati in Europa; 
• SPEC 3: specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole e le cui popolazioni o il cui areale 

non sono concentrati in Europa; 
• NON-SPECE: specie le cui popolazioni sono concentrate in Europa ma che hanno uno stato di 

conservazione favorevole in Europa; 
• NON-SPEC: specie le cui popolazioni non sono concentrate in Europa ma che hanno uno stato di 

conservazione favorevole in Europa; 
Anche la Regione Lombardia ha negli ultimi anni fissato alcune linee guida per la fauna. Tra esse figura 
anche un elenco di specie prioritarie (Regione Lombardia (2001) – “La fauna dei parchi lombardi – Tutela 
e gestione” CD Rom), divise in classi. Ad ogni classe viene attribuito un punteggio (e delle conseguenti 
indicazioni di interventi), crescente al crescere della rarità e importanza della specie (valore massimo: 14; 
valore minimo di attenzione: 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 

L’elenco delle specie segue la lista del Paleartico Occidentale redatta da I. Festari e G. Castelli: Check List del Paleartico 
Occidentale, scaricabile dal sito di EBN Italia: 
http://www.ebnitalia.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=29 
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Tabella 1 - Fenologia delle specie  

N. Nome italiano Nome scientifico Status n.coppie 
 1 Fagiano comune Phasianus colchicus -  
 2 Airone cenerino Ardea cinerea PA reg.  
 3 Garzetta Egretta garzetta PO  
 4 Cormorano Phalacrocorax carbo PO  
 5 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus PO  
 6 Sparviere  Accipiter nisus S, N3 1 
 7 Poiana Buteo buteo S, N3 1 
 8 Gheppio Falco tinnunculus PA reg.  
 9 Colombaccio Columba palumbus S, W, M, N2 3-5 
10 Tortora selvatica Streptopelia turtur E reg, N1 1-2 
11 Tortora dal collare Streptopelia decaocto S, N1 2-3 
12 Cuculo Cuculus canorus E reg, N1 2 
13 Allocco Strix aluco S, N1 4 
14 Civetta  Athene noctua S, N1 3 
15 Rondone comune Apus apus E, PA  
16 Torcicollo Jynx torquilla M  
17 Picchio rosso maggiore Dendrocopos major S, N1 2 
18 Picchio verde Picus viridis S, N1 2 
19 Ghiandaia Garrulus glandarius -  
20 Gazza  Pica pica PA  
21 Corvo comune Corvus frugilegus PO  
22 Cornacchia grigia Corvus cornix S, N3 6-10 
23 Cincia bigia Poecile palustris S, N3 1 
24 Cinciallegra Parus major S, N3 4-5 
25 Cinciarella Cyanistes caeruleus S, N3 1-2 
26 Rondine Hirundo rustica E, PA reg  
27 Balestruccio Delichon urbicum E, PA reg  
28 Codibugnolo Aegithalus caudatus S, N3 1-2 
29 Luì piccolo Phylloscopus collibita M, W  
30 Luì verde Phylloscopus sibilatrix PO  
31 Canapino comune Hippolais polyglotta PO  
32 Capinera Sylvia atricapilla Sparziale, N1 8-10 
33 Sterpazzola Sylvia communis PO  
34 Scricciolo Troglodytes troglodytes S, N1 5-6 
35 Picchio muratore Sitta europaea S, N3 1-2 
36 Rampichino comune Certhia brachydactyla PA  
37 Storno Sturnus vulgaris S, N3 2-4 
38 Merlo  Turdus merula S, N1 4-7 
39 Cesena Turdus pilaris M  
40 Tordo bottaccio Turdus philomelos W reg.  
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41 Pettirosso Eritachus rubecula S, N1, M 3-5 
42 Usignolo Luscinia megarhynchos E, N1 2-3 
43 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros  M  
44 Codirosso Phoenicurus phoenicurus M, N1 1 
45 Stiaccino  Saxicola rubetra PO  
46 Pigliamosche Muscicapa striata E reg.  
47 Balia nera Ficedula hypoleuca M reg.  
48 Passero d’Italia Passer domesticus italiae PA reg.  
49 Passero mattugio Passer montanus PA reg.  
50 Passera scopaiola Prunella modularis W reg.  
51 Ballerina gialla Motacilla cinerea PA, N3 irr. 1 
52 Ballerina bianca Motacilla alba PA reg.  
53 Fringuello  Fringilla coelebs S, N1, W 6-9 
54 Peppola  Fringilla montifringilla W reg.  
55 Verzellino  Serinus serinus PA  
56 Verdone Carduelis chloris PA reg.  
57 Lucherino Carduelis spinus W reg.  
58 Cardellino Carduelis carduelis PA  
59 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus W  

 
 
Tabella 2 - I nidificanti 

N. Nome italiano Nome scientifico Status n.coppie 
1 Sparviere  Accipiter nisus S, N3 1 
2 Poiana Buteo buteo S, N3 1 
3 Colombaccio Columba palumbus S, W, M, N2 3-5 
4 Tortora selvatica Streptopelia turtur E reg, N1 1-2 
5 Tortora dal collare Streptopelia decaocto S, N1 2-3 
6 Cuculo Cuculus canorus E reg, B1 2 
7 Allocco Strix aluco S, B1 4 
8 Civetta  Athene noctua S, B1 3 
9 Picchio rosso maggiore Dendrocopos major S, N1 2 
10 Picchio verde Picus viridis S, N1 2 
11 Cornacchia grigia Corvus cornix S, N3 6-10 
12 Cincia bigia Poecile palustris S, N3 1 
13 Cinciallegra Parus major S, N3 4-5 
14 Cinciarella Cyanistes caeruleus S, N3 1-2 
15 Codibugnolo Aegithalus caudatus S, N3 1-2 
16 Capinera Sylvia atricapilla S parziale,N1 8-10 
17 Scricciolo Troglodytes troglodytes S, B1 5-6 
18 Picchio muratore Sitta europaea S, N3 1-2 
19 Storno Sturnus vulgaris S, N3 2-4 
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20 Merlo  Turdus merula S, N1 4-7 
21 Pettirosso Eritachus rubecula S, N1, M 3-5 
22 Usignolo Luscinia megarhynchos E, N1 2-3 
23 Codirosso Phoenicurus phoenicurus M, N1 1 
24 Ballerina gialla Motacilla cinerea PA, N3 irr. 1 
25 Fringuello  Fringilla coelebs S, N1, W 6-9 

 
 
Tabella 3 - Le specie SPEC 

N. Nome italiano Nome scientifico Categoria SPEC 
 1 Gheppio Falco tinnunculus SPEC 3 
 2 Tortora selvatica Streptopelia turtur SPEC 3 
 3 Civetta  Athene noctua SPEC 3 
 4 Torcicollo Jynx torquilla SPEC 3 
 5 Picchio verde Picus viridis SPEC 2 
 6 Cincia bigia Poecile palustris SPEC 3 
 7 Rondine  Hirundo rustica SPEC 3 
 8 Balestruccio  Delichon urbicum SPEC 3 
 9 Luì verde Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 
10 Storno  Sturnus vulgaris SPEC 3 
11 Codirosso  Phoenicurus phoenicurus SPEC 2 
12 Pigliamosche Muscicapa striata SPEC 3 
13 Passero d’Italia Passer domesticus italiae SPEC 3 
14 Passero mattugio Passer montanus SPEC 3 

 
 

Le specie 
 
Fagiano comune (Phasianus colchicus). La presenza è da riferirsi in modo quasi esclusivo a immissioni a 
scopo venatorio. I contatti parziali nel periodo riproduttivo (marzo – aprile 2009; marzo 2010) non costituiscono 
sufficiente evidenza per collocare la specie tra i nidificanti. Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non 
segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status:-.  
 
Airone cenerino (Ardea cinerea). La specie è in generale espansione nel settore padano, che costituisce una 
delle porzioni più importanti dell’areale di distribuzione in Europa; colonie di aironi si stanno via via formando 
negli ultimi anni anche in zone lontane dai siti storicamente occupati, questi ultimi localizzati, ad esempio, nella 
Bassa Padana. Nella Valle della Nava l’airone cenerino è osservabile in modo regolare durante l’anno: utilizza 
soprattutto i settori prativi. La sua presenza è da considerarsi legata a normali movimenti alla ricerca di cibo. 
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; segnalato nella lista della Regione Lombardia (punteggio 10). Status: 
PA reg. (presente in alimentazione regolarmente). 
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Garzetta (Egretta garzetta). Rilevata solo in due occasioni (10 ottobre 2010, 1 agosto 2011): si tratta di 
osservazioni da collegare a movimenti migratori o a erratismi.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC.; segnalata nella lista della Regione Lombardia (punteggio 11). Status: 
PO (presente in modo occasionale). 
 
Cormorano (Phalacrocorax carbo). Una sola osservazione: uno stormo di 13 individui in volo basso (28-3-
2012). Si tratta con buona probabilità di una situazione casuale: l’area non presenta vocazione ad ospitare la 
specie.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: PO 
(presente in modo occasionale). 
 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). Rilevato solo in due occasioni (9 maggio 2010, 31 luglio 2010): si tratta di 
osservazioni da collegare a movimenti migratori o a erratismi. La specie nidifica in settori non lontani.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; segnalato nella lista della Regione Lombardia (punteggio 11). Status: 
PO (presente in modo occasionale). 
 
Sparviere (Accipiter nisus.) Specie tipicamente boschiva, il rapace trova nella Valle condizioni ambientali 
favorevoli. Negli ultimi anni si assiste ad una sua progressiva espansione nel settore padano, espansione che 
interessa anche aree urbane. La nidificazione è stata accertata in due annate (2009, 2010): in entrambi i casi è 
stata osservata una nidiata composta da 2-3 giovani.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; segnalato nella lista della Regione Lombardia (punteggio 9). Status: S, 
N3 (stanziale, nidificante certo, 1 coppia). 
 
Poiana (Accipiter nisus). In Lombardia nidifica preferibilmente territori montani, alpini e prealpini. Nei settori a 
quote inferiori ai 300 metri la riproduzione è irregolare e i siti di nidificazione sono distribuiti in maniera 
frammentaria. Nella Valle della Nava è presente per tutto l’anno: si tratta di individui stanziali, la Valle non è 
interessata da rotte migratorie o da contingenti svernanti. È stata accertata la nidificazione di una coppia nella 
primavera del 2009. Per gli anni successivi non si hanno evidenze di nidificazione.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; segnalato nella lista della Regione Lombardia (punteggio 8). Status: 
stanziale, nidificante certo (S, N3, 1 coppia). 
 
Gheppio (Falco tinnunculus). Utilizza la Valle della Nava come territorio di caccia. Nidifica regolarmente nel 
territorio di Casatenovo.  
Interesse conservazionistico: SPEC3; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: PA reg. 
(presente in alimentazione in modo regolare). 
 
Colombaccio (Columba palumbus). Specie boschiva, trova nella Valle della Nava condizioni adatte. I 
contingenti rilevati durante i censimenti arrivano a comprendere fino ad un massimo di 20-30 individui 
complessivi. Le variazioni numeriche sono da collegarsi alla presenza di soggetti svernanti o in migrazione, o a 
cali legati alla pressione venatoria. Nidificante probabile: 3-5 coppie.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: S, W, M, 
N2 (stanziale, svernante, migratore, nidificante probabile, 3-5 coppie). 
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Tortora selvatica (Streptopelia turtur). Regolarmente censita nel periodo riproduttivo. Si tratta di un dato 
interessante: la specie, tipicamente legata ad ambienti agricoli e marginali, sta incontrando negli ultimi anni un 
sensibile e generalizzato calo.  
Interesse conservazionistico: SPEC3; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: E reg, N1 
(estivante regolare, nidificante possibile, 1-2 coppie) 
 
Tortora dal collare (Streptopelia decaocto). Frequenta in particolare le aree più aperte in corrispondenza di 
cascine e nuclei abitati. Nidificante possibile: 2-3 coppie.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: S, N1 
(stanziale, nidificante possibile, 2-3 coppie). 
 
Cuculo (Cuculus canorus). Regolarmente censito nel periodo riproduttivo. Si stima la presenza di un paio di 
coppie.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalato nella lista della Regione Lombardia.  Status: E reg., N1 
(estivante regolare, nidificante possibile, 2 coppie). 
 
Allocco (Strix aluco). Censito (4 maschi cantori) nel corso di una apposita sessione notturna (16 dicembre 
2010). Specie tipicamente boschiva e molto ben rappresentata e diffusa nel nostro territorio.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; segnalato nella lista della Regione Lombardia (punteggio 9). Status: 
S, N1 (stanziale, nidificante possibile, 4 coppie). 
 
Civetta (Athene noctua). Censita (1 maschio cantore) nel corso di una sessione notturna (16 dicembre 2010) 
dedicata all’allocco. Successivamente si sono avuti altri contatti; si stima la presenza di 3 territori: Colombina, 
Cacciabuoi, Quattro Valli. La biologia della specie fa presumere che utilizzi soprattutto settori limitrofi, 
disdegnando la civetta le aree boschive. Interesse conservazionistico: SPEC3; non segnalata nella lista della 
Regione Lombardia. Status: S, N1 (stanziale, nidificante possibile, 3 coppie). 
 
Rondone comune (Apus apus). Nidifica in settori non lontani dalla Valle. Utilizza l’area della Nava per 
alimentarsi. Non si osservano significative concentrazioni nel periodo della migrazione autunnale.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: E, PA 
(estivante, presente in alimentazione). 
 
Torcicollo (Jynx torquilla). Osservato per lo più – solo pochissimi individui – nel periodo della migrazione 
primaverile.  
Interesse conservazionistico: SPEC3; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: M (migratore). 
 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major). Tipica degli ambienti boschivi, mostra un generale incremento, 
legato a processi di riforestazione. La specie tende ormai a frequentare anche settori francamente urbani. Nella 
Valle della Nava è contattabile in modo regolare: si stima la presenza di due coppie.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; segnalato nella lista della Regione Lombardia (punteggio 8). Status: S, 
N1 (stanziale, nidificante possibile, 2 coppie). 
 
Picchio verde (Picus viridis). Specie in generale incremento, sfrutta boschi e settori aperti. Regolarmente 
censito: si stima la presenza di un paio di coppie.  
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Interesse conservazionistico: SPEC2; segnalato nella lista della Regione Lombardia (punteggio 9). Status: S, N1 
(stanziale, nidificante possibile, 2 coppie). 
 
Ghiandaia (Garrulus glandarius). Le segnalazioni sporadiche sono probabilmente da riferirsi a locali erratismi. I 
dati relativi alla primavera del 2011 – ogni volta è stato censito un esemplare – sono di qualche interesse: 
potrebbero essere i prodromi di un insediamento. Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalata nella 
lista della Regione Lombardia. Status: da definire.  
 
Gazza (Pica pica). La specie sta da alcuni anni dando vita ad una significativa espansione del proprio areale nel 
nostro territorio. Nella Valle della Nava è osservabile tutto l’anno, anche nel periodo riproduttivo. Non si hanno 
prove certe di nidificazione: non è da escludersi che la specie si costruisca il nido in settori agricoli 
immediatamente limitrofi.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: PA 
(presente in alimentazione). 
 
Corvo comune (Corvus frugilegus). Una sola osservazione: una trentina di individui il 17 gennaio 2010. La 
specie ha visto contrarre e frammentare il proprio areale di svernamento nel settore padano negli ultimi 20 anni, 
come mostrato da un’indagine di Bogliani del 2005. Un tempo, nel nostro territorio, il corvo era regolarmente 
presente tra gli svernanti, e in contingenti significativi. Il dato risulta quindi di sicuro interesse.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: PO 
(presente in modo occasionale). 
 
Cornacchia grigia (Corvus cornix). Il lavoro di terreno non mostra la presenza di grandi concentrazioni. 
L’osservazione di una nidiata (giugno 2009) permette di inserirla tra i nidificanti certi. Va verificata l’eventuale 
esistenza di dormitori in settori limitrofi. In futuro potrà essere utile anche svolgere un censimento dei nidi; si tratta 
di un dato importante: i nidi abbandonati del corvide possono essere utilizzati da rapaci.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: S, N3 
(stanziale, nidificante certo, 6-10 coppie). 
 
Cincia bigia (Poecile palustris). La specie viene considerata indicatore di maturità dei boschi. Nella Valle della 
Nava è localizzata, e regolarmente presente, nel settore di Quattro Valli.  
Interesse conservazionistico: SPEC 3; segnalata nella lista della Regione Lombardia (punteggio 8). Status: S, N3 
(stanziale, nidificante certo, 1 coppia).  
 
Cinciallegra (Parus major). Diffusa in tutto il solco vallivo, si stima la presenza di 4-5 coppie. L’osservazione di 
nidiate permette di inserirla tra i nidificanti certi.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: S, N3 
(stanziale, nidificante certo, 4-5 coppie). 
 
Cinciarella (Cyanistes caeruleus). Rispetto alla cinciallegra è più esigente, di conseguenza le coppie (stimate) 
sono in numero inferiore. L’osservazione di nidiate permette di inserirla tra i nidificanti certi.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: S, N3 
(stanziale, nidificante certo, 1-2 coppie). 
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Rondine (Hirundo rustica). Nidifica in alcuni siti a ridosso della Valle (ad esempio, a Quattro Valli e a Galgiana). 
Utilizza l’area della Nava per alimentarsi. Non si osservano significative concentrazioni nel periodo della 
migrazione autunnale.  
Interesse conservazionistico: SPEC3; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: E, PA reg. 
(estivante, presente in alimentazione in modo regolare) (figura 8). 
 
 

 

Figura 8 - Rondine (Hirundo rustica). 

 
 
Balestruccio (Delichon urbicum). Utilizza regolarmente i cieli sopra la Valle della Nava per alimentarsi. Nidifica 
in settori appena limitrofi; in località Colombina è presente una colonia composta da una decina di nidi, in buona 
parte stabilmente utilizzati. Non si osservano significative concentrazioni nel periodo della migrazione autunnale.  
Interesse conservazionistico: SPEC3; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: E, PA reg. 
(estivante, presente in alimentazione in modo regolare).   
 
Codibugnolo (Aegithalus caudatus). L’osservazione di nidiate (21 giugno 2009) permette di definire in modo 
completo lo status.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: S, N3 
(stanziale, nidificante certo, 1-2 coppie).  
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Luì piccolo (Phylloscopus collibita). Presente con pochi effettivi durante il periodo della migrazione e nella 
stagione invernale. Nella stagione riproduttiva è curiosamente assente: la specie, comune a livello generale, 
troverebbe habitat favorevoli nella Valle della Nava. Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalato 
nella lista della Regione Lombardia. M, W (migratore, svernante). 
 
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix). Una segnalazione (8 ottobre 2011) durante il periodo migratorio. Nel nostro 
territorio la specie è migratrice e nidificante regolare. Con buona probabilità la specie è stata sottostimata nel 
corso dei rilievi.  
Interesse conservazionistico: SPEC2; segnalato nella lista della Regione Lombardia (punteggio 8). Status: PO 
(presente in modo occasionale). 
 
Capinera (Sylvia atricapilla). Una delle specie più comuni a livello generale, per la buona adattabilità a boschi, 
giardini, siepi… Parzialmente svernante. Si stima la presenza di 8-10 coppie.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: S parziale, 
N1 (stanziale parziale, nidificante possibile, 8-10 coppie) (figura 9). 
 
 

 

Figura 9 - Capinera (Syilvia atricapilla). 
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Canapino comune (Hippolais polyglotta). Una sola osservazione (14 agosto 2011): un individuo durante il 
periodo migratorio. Il solco vallivo della Nava non presenta condizioni particolarmente favorevoli alla presenza 
della specie, che disdegna i settori boschivi e preferisce ambienti aperti secchi, coltivazioni di tipo estensivo, 
incolti, etc. Nel nostro territorio la specie nidifica in modo regolare, ancorché con distribuzione frammentaria: non 
è da escludersi una sua presenza in aree limitrofe alla Valle della Nava.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; segnalata nella lista della Regione Lombardia (punteggio 8). Status: 
PO (presente in modo occasionale). 
 
Sterpazzola (Sylvia communis). Una sola osservazione (31 agosto 2009): un individuo durante il periodo 
migratorio.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalata nella lista della Regione Lombardia.  Status: PO 
(presente in modo occasionale). 
 
Scricciolo (Troglodytes troglodytes). Specie forestale. Gli effettivi non subiscono significative variazioni nel 
corso dell’anno. Si stima la presenza di 5-6 coppie.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: S, N1 
(stanziale, nidificante possibile, 5-6 coppie). 
 
Picchio muratore (Sitta europaea). L’avvistamento di nidiate (16 agosto 2009) permette di inserire la specie tra 
i nidificanti certi. Le coppie presenti non sono più di un paio, dato che può indicare una bassa maturità e qualità 
dei settori boschivi.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; segnalata nella lista della Regione Lombardia (punteggio 8). Status: S, 
N3 (stanziale, nidificante certo, 1-2 coppie). 
 
Rampichino comune (Certhia brachydactyla). Specie forestale, negli ultimi lustri è andata incontro a più che 
significativo incremento nel nostro territorio, e a livello più globale. In aree poste a non grande distanza – quali il 
Parco di Monza e la Valle del Pegorino è ben rappresentata. A dispetto di questa tendenza – e della facile 
contattabilità –, risulta assente nel periodo riproduttivo. Le poche segnalazioni sarebbero da riferirsi a locali 
erratismi, magari legati a esigenze trofiche. Lo status della specie potrebbe indicare una insufficiente maturità e 
una scarsa qualità dei boschi.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; segnalato nella lista della Regione Lombardia (punteggio 9). Status: 
PA (presente in alimentazione). 
 
Storno (Sturnus vulgaris). Nidifica nella Valle della Nava (2-4 coppie): nidiate sono state osservate in più 
occasioni. Nei periodi post-riproduttivi, non si osservano in Valle della Nava le tipiche concentrazioni di individui, 
che caratterizzano la specie.  
Interesse conservazionistico: SPEC3; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: S, N3 
(stanziale, nidificante certo, 2-4 coppie). 
 
Merlo (Turdus merula). Specie comune, è ben rappresentato nella Valle della Nava. Si stima la presenza di 4-7 
coppie. Non si notano significative variazioni del numero di effettivi nel corso dell’anno.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. S, N1 (stanziale, 
nidificante possibile, 4-7 coppie). 
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Cesena (Turdus pilaris). Osservata – pochi effettivi – in modo abbastanza regolare durante le fasi migratorie.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: M 
(migratore). 
 
Tordo bottaccio (Turdus philomelos). Poche osservazioni relative al periodo invernale. La specie è soggetta 
ad abbattimenti presso i capanni da caccia collocati sul versante missagliese.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalato nella lista della Regione Lombardia.  W reg. 
(svernante regolare). 
 
Pettirosso (Eritachus rubecula). I censimenti mostrano dei picchi in entrambi i periodi migratori. La specie, 
tipicamente boschiva, trova condizioni favorevoli nella Valle della Nava. Interesse conservazionistico: NON-
SPECE; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. S, N1, M (stanziale, nidificante possibile, 3-5 coppie, 
migratore) (figura 10) 
 
 

 

Figura 10 - Pettirosso (Erithacus rubecula). 

 
 
Usignolo (Luscinia megarhynchos). Sono stati censiti regolarmente 2-3 cantori lungo l’asse vallivo.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: E, N1 
(estivante, nidificante possibile, 2-3 coppie). 
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Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros). Alcuni osservazioni relative a periodi di migrazione. 
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: M 
(migratore). 
 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus). I dati raccolti sono relativi a periodi di migrazione (o a locali erratismi), 
e al periodo riproduttivo (anni 2010 e 2011, in quest’ultimo caso è stato rilevato un maschio in canto). Mancano 
tuttavia ulteriori evidenze di nidificazione: l’area ha in ogni caso qualche vocazione per l’insediamento di coppie 
della specie.  
Interesse conservazionistico: SPEC2; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: M, N1 
(migratore, nidificante possibile, 1 coppia). 
 
Stiaccino (Saxicola rubetra). Esiste una sola segnalazione (13 settembre 2009): un individuo in fase di 
migrazione. La presenza di settori prativi e coltivi potrebbe favorirne la presenza nel periodo della migrazione, 
così come avviene in altri siti del nostro territorio. Con buona probabilità la specie è stata sottostimata nel corso 
dei rilievi. 
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; segnalato nella lista della Regione Lombardia (punteggio 8). Status: 
PO (presente in modo occasionale) (figura 11). 
 
 

 

Figura 11 - Stiaccino (Saxicola rubetra). 
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Pigliamosche (Muscicapa striata). Censito con regolarità nel periodo estivo: la presenza può essere legata a 
locali erratismi, o a primi accenni di migrazione.  
Interesse conservazionistico: SPEC3; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: E reg. 
(estivante regolare). 
 
Balia nera (Ficedula hypoleuca). Migratrice regolare. Ben rappresentata nel corso della migrazione autunnale, 
da fine agosto all’inizio di ottobre. Assai più circoscritta la presenza di questo uccello, nel passo primaverile.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: M reg. 
(migratrice regolare). 
 
Passero d’Italia (Passer domesticus italiae). Frequenta aree limitrofe alla Valle della Nava, caratterizzate da 
condizioni ambientali più favorevoli. Rilevata in diverse occasioni: con buona probabilità frequenta la Valle della 
Nava per alimentarsi.  
Interesse conservazionistico: SPEC3; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: PA reg. 
(presente regolarmente in alimentazione).  
 
Passero mattugio (Passer montanus). Frequenta aree limitrofe alla Valle della Nava, caratterizzate da 
condizioni ambientali più favorevoli. Rilevata in diverse occasioni: con buona probabilità frequenta la Valle della 
Nava per alimentarsi.  
Interesse conservazionistico: SPEC3; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: PA reg. 
(presente regolarmente in alimentazione). 
 
Passera scopaiola (Prunella modularis). Sverna regolarmente. Occupa i settori arbustivi e le fasce di 
vegetazione lungo la Nava.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: W reg. 
(svernante regolare). 
 
Ballerina gialla (Motacilla cinerea). Frequenta in modo regolare la Roggia e i settori a ridosso del corso 
d’acqua. È stato registrato un caso di nidificazione con osservazione di adulto con imbeccata. 
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: PA, N3 irr. 
(presente in alimentazione, nidificante certa irregolare, 1 coppia).  
 
Ballerina bianca (Motacilla alba). Frequenta in modo regolare la Valle della Nava, utilizzando soprattutto i 
settori prativi e agricoli. Si tratta di presenze legate a erratismi locali e alla ricerca di cibo. 
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: PA reg. 
(presente in alimentazione in modo regolare). 
 
Fringuello (Fringilla coelebs). Durante la stagione invernale, contingenti significativi (fino a 100-250 individui) 
utilizzano i boschi e i settori agricoli imbrancandosi con le peppole. Interesse conservazionistico: NON-SPECE; 
non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: S, N1, W (stanziale, nidificante possibile, 6-9 coppie, 
svernante). 
 
Peppola (Fringilla montifringilla). Sverna regolarmente, muovendosi tra boschi e campi con stoppie. 
Generalmente, si osservano fino a poche decine di unità; nell’inverno 2008-2009, hanno trascorso il periodo 
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invernale tra 150 e 200 individui, imbrancati con il fringuello. Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non 
segnalata nella lista della Regione Lombardia. Status: W reg. (svernante regolare). 
 
Verzellino (Serinus serinus). Frequenta la Valle della Nava in maniera sporadica durante l’anno, utilizzandola 
per alimentarsi e in occasione di locali spostamenti. Nidifica in aree immediatamente limitrofe.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: PA 
(presente in alimentazione).  
 
Verdone (Carduelis chloris). Frequenta e nidifica in aree immediatamente limitrofe. Utilizza la Valle della Nava 
in maniera abbastanza regolare per alimentarsi e in occasione di locali spostamenti. Nel corso della stagione 
invernale può imbrancarsi con altri fringillidi.  
Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: PA reg. 
(presente in alimentazione in modo regolare). 
 
Lucherino (Carduelis spinus). Sverna regolarmente, con un contingente complessivo dell’ordine di qualche 
decina di individui. Utilizza le fasce a ontani poste lungo la Nava. Interesse conservazionistico: NON-SPECE; non 
segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: W reg. (svernante regolare). 
 
Cardellino (Carduelis carduelis). Frequenta la Valle della Nava in maniera sporadica durante l’anno, 
utilizzandola per alimentarsi e in occasione di locali spostamenti. Nidifica in aree immediatamente limitrofe.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non segnalato nella lista della Regione Lombardia. Status: PA 
(presente in alimentazione). 
 
Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus). Censito in alcune occasioni durante il periodo invernale.  
Interesse conservazionistico: NON-SPEC; non inserito nella lista della Regione Lombardia. Status: W 
(svernante). 
 
 

Nuove specie 
 
A partire dal dicembre 2011, le seguenti nuove specie sono state censite in Valle della Nava:  
Quaglia (Coturnix coturnix); 

Cicogna bianca (Ciconia ciconia);  

Airone bianco maggiore (Ardea alba);  

Falco pellegrino (Falco peregrinus);  

Luì grosso (Phylloscopus trochilus);  

Regolo (Regulus regulus); 

Zigolo giallo (Emberiza citronella). 
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3.3. I mammiferi 
 
Ad oggi non è stato redatto uno studio approfondito e pianificato riguardante i mammiferi presenti nell’ecosistema 
della Valle della Nava, al contrario di quanto è avvenuto per l’entomofauna e l’avifauna. I motivi sono diversi e 
vanno ricollegati sia a cause organizzative, quali la mancanza di un vero riferimento nell’Associazione, che 
potesse dedicare il massimo impegno al suddetto studio, sia alle oggettive difficoltà, non solo a studiare le 
abitudini di vita dei mammiferi, ma anche a rilevarne la sola presenza. Riteniamo auspicabile, in futuro, che si 
possa colmare questa lacuna, dato anche il fascino insito nel rapporto con questi animali così elusivi. Si diceva di 
animali elusivi: in effetti tranne rare eccezioni, la caratteristica che fa da comune denominatore, per i mammiferi, 
grandi e piccoli, della Nava è la capacità di passare quasi inosservati. Quindi la rilevazione delle specie presenti è 
legata a sporadici incontri o alle tracce lasciate direttamente o dalla loro attività. Ecco dunque che, più che fare la 
classica suddivisione scientifica per famiglie e generi, risulta interessante, anche per gli scopi dell’intero lavoro 
riguardante l’ambiente Valle Nava, una suddivisione in base al grado di probabilità di presenza, più o meno 
verificata. 
 
 

Specie la cui presenza nella Valle della Nava è certa 

 
Scoiattolo europeo (Sciurus vulgaris). Il caso dello Scoiattolo, rappresenta per la nostra zona il successo di un 
programma di ripopolamento iniziato anni fa nel Parco di Montevecchia. Praticamente è scontato incontrarlo 
percorrendo la Valle, specialmente nelle ore di minor disturbo antropico. Se proprio non lo si vede direttamente, il 
suo nido è visibile, specie nel periodo in cui le piante si presentano spoglie, posizionato tra i rami più alti di 
castani, come di robinie o farnie. La classica forma a “palla” è inconfondibile. Nella Nava sono presenti soggetti 
sia a colorazione rossiccia che a colorazione scura. Sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) che per ora in 
Valle non sia ancora sceso lo scoiattolo americano (Sciurus carolinensis), presente a Villa Greppi, ma anche in 
molti dei giardini dell’abitato di Casatenovo e Monticello. Una bibliografia amplissima tratta dell’impatto negativo 
della presenza di quest’ultima specie sullo scoiattolo europeo. 
 
Ghiro (Glis glis). Verrebbe da dire “equivalente notturno” dello scoiattolo, viste le abitudini. La sua presenza è 
stata “certificata” dai resti di un paio di individui predati molto probabilmente da uccelli rapaci. 
 
Riccio (Erinaceus europaeus). Presenza diffusa, rilevabile purtroppo, molto spesso dagli esemplari vittime del 
traffico stradale. Sicuramente abbondante, anche se trattandosi di un animale che conduce un’attività 
prettamente notturna, la sua presenza passa quasi sempre inosservata. 
 
Volpe (Vulpes vulpes). Diversi sono stati gli incontri, talvolta anche ravvicinati con questo animale. Numerose 
anche le tracce, sul terreno o nella neve, del suo passaggio, come i resti dei pasti consumati. Trattandosi poi di 
una specie soggetta ad essere cacciata, risulta emblematico e dal nostro punto di vista assai deprecabile, il fatto 
di aver “ritrovato” il cadavere di un esemplare, abbattuto, lasciato volutamente in mostra sul sentiero principale. 
Fatto a suo tempo riportato anche in una cronaca sul blog dell’Associazione. Qualcuno sostiene che nella nostra 
zona, la Volpe sia in espansione numerica: più verosimilmente sono aumentati i contatti tra l’uomo e la volpe, sia 
perché molta più gente frequenta gli ambienti naturali sia per la grande contrazione di questi spazi. 
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Lepre (Lepus europaeus). La presenza di questo lagomorfe è direttamente legata alle immissioni a scopo 
venatorio. Difficile accertare il successo riproduttivo degli esemplari immessi e sopravvissuti, in un ambiente ricco 
di predatori a due e quattro zampe. Comunque non sono mancati incontri con esemplari adulti. Va per altro 
segnalata la presenza di un allevamento in campo libero, su un appezzamento appositamente attrezzato, nei 
pressi della località Colombina. 
 
Coniglio selvatico (Oryctolagu scuniculus). L’altro lagomorfe presente in zona, è invece “autosufficiente” in 
quanto a distribuzione. Frequenta soprattutto i prati che costeggiano la Valle e in alcuni punti è facilmente visibile, 
in particolar modo nelle prime ore della giornata o al calare della luce. La presenza di esemplari giovani, ne 
certifica anche la riproduzione (figura 12). 
 
 

 

Figura 12 - Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus). 

 

 

Moscardino (Muscardinus avellanarius). Questo piccolo mammifero ha subito un drastico calo in tutta la 
Brianza: incontrarne un giovane esemplare alla Nava, è stata una gradevolissima, quanto inaspettata, sorpresa. 
Senza dubbio è una delle specie, la cui presenza, meriterebbe un’analisi approfondita, visto che gli eventuali dati 
raccolti, oltrepasserebbero data l’importanza, i confini della Valle (figura 13). 
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Figura 13 - Moscardino (Muscardinus avellanarius). 

 
 
Talpa europea (Talpa europaea). Vederla dal vivo è difficilissimo. Anche in questo caso, si sono registrati un 
paio di ritrovamenti di animali morti, Comunque la concentrazione dei classici “vulcanetti” in alcuni dei prati adibiti 
a sfalcio, ne garantisce la presenza (figura 14). 
 
 

 

Figura 14 - Tana di Talpa europea (Talpa europaea).
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Toporagno comune (Sorex araneus). Altra specie che potrebbe trovare facilmente riscontro più approfondito, 
grazie ad un’indagine mirata. Come per altri casi citati, sono stati rinvenuti esemplari morti. 
 
Pipistrelli. Si vedono volare lungo la ciclabile che costeggia la Valle. In futuro si potrebbe pensare di posizionare 
qualche cassetta ad hoc, che favorisca la loro diffusione. 
 
 

Specie sicuramente presenti in Valle, ma di cui non si hanno prove materiali ineluttabili 

 
Topi selvatici e le Arvicole. Per quanto riguarda i primi, un indizio è costituito dai caratteristici resti dei gusci 
delle nocciole. Anche i numerosi buchi nel terreno, segnalano la presenza di questi piccoli roditori. Ricordiamo la 
complessità di valutazione degli elementi che portano a determinare le varie specie, soprattutto nel caso delle 
Arvicole. 
 
Faina (Martes foina). Alcune impronte nel fango della Nava e degli escrementi, sembrano avallarne la presenza. 
 
Ratti. Anche per questi roditori, in verità poco amati  e forse per questo poco studiati, esistono tracce lasciate sul  
letto della Nava. Va detto che anche per gli esperti, risulta difficile la loro classificazione, basata ultimamente sullo 
studio del patrimonio genetico. 
 
 

Specie la cui presenza nella Valle della Nava si può al massimo ipotizzare 

 
Per quanto riguarda questi animali, bisognerebbe almeno raccogliere testimonianze attendibili, riferite, se non 
altro, al passato: 
 
Tasso (Meles meles). L’ambiente sarebbe adatto, vista la presenza in biotopi simili della zona. Non risultano 
tracce, ma uno studio mirato, anche per questo splendido mustelide, potrebbe riservare delle sorprese. 
 
Donnola (Mustela nivalis). Altro simpatico mustelide, in passato assai diffuso e spesso vittima dell’asfalto. Per 
le sue abitudini, che spesso la rendono visibile in piena attività, la mancanza di riscontri visivi, mette in dubbio la 
sua presenza, almeno in riferimento al versante casatese della Valle. 
 
 

Conclusioni 

 
Le tracce lasciate dai mammiferi presenti nella Valle della Nava, ci hanno fornito quanto meno una base, su cui 
però sarebbe necessario impostare uno studio articolato. Questo eventuale progetto, dovrebbe contemplare sia 
una fase di studio scientifico sul campo che una di raccolta dati (anche testimonianze storiche) presso i 
frequentatori di questo territorio. Le stesse caratteristiche fisiche di queste creature, unite alla difficoltà, come più 
volte detto, di rilevarne la presenza, in certi frangenti gli si possono ritorcere contro: basti pensare a quanti lavori 
di normale gestione del bosco, distruggano inconsapevolmente intere comunità di micromammiferi 
Ricordiamo anche che questi animali sono molto legati all’ambiente in cui vivono e rappresentano un parametro 
inequivocabile della salute di cui il medesimo gode. 
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         Aspetti vegetazionali  
 
 

4.1. Gli ambienti della Valle Nava 
 
L’indagine vegetazionale ha riguardato le tipologie a maggior grado di naturalità, più largamente distribuite e/o 
meglio caratterizzate sul piano fisionomico-strutturale, in particolare: 

• boschi;  
• siepi e filari; 
• vegetazione a struttura mista: incolti e ambienti con vegetazione ruderale; 
• vegetazione a struttura erbacea; 
• ambienti umidi: Roggia Nava; 

 
Complessivamente l’ambiente si presenta notevolmente influenzato dall’intervento antropico, che ha trasformato 
il paesaggio originario trasformandolo in un alternarsi di aspetti ancora caratterizzati da un buon grado di 
naturalità con quelli coltivati a monocoltura cerealicola. 
Per quanto concerne gli aspetti naturalistici, le situazioni di maggior pregio sono rappresentate dagli incolti e dalle 
formazioni arboreo-arbustive di contorno (boschi  spesso a dominanza di robinia, ma in alcuni tratti con la 
medesima relegata ai margini). 
 
Lo studio, si è svolto mediante uscite sul campo che hanno permesso di redigere l’insieme delle schede riportate 
in calce a questo capitolo, riferite agli ambienti presenti. E’ stata stilata anche una lista sia delle specie arboree e 
arbustive, che di quelle erbacee rinvenute. 
Il periodo interessato dalle uscite ha coperto l’estate e l’autunno del 2008: va detto che i dati raccolti mantengono 
validità ed attualità, visto che le modifiche, in questi ultimi anni, si sono limitate al normale taglio ceduo degli 
appezzamenti a dominanza di robinia. Rarissimi casi isolati, peraltro in aumento, hanno interessato altre essenze 
arboree. 
 
 

Boschi a prevalente dominanza di Robinia 
 
Questi boschi, derivanti dalla forte diffusione della Robinia (Robinia pseudoacacia), che intorno alla metà dello 
scorso secolo ha soppiantato le altre essenze utilizzate per il taglio ceduo, avendo la caratteristica di una 
maturazione per il taglio nettamente più veloce, sono anche indice del degrado del territorio allorchè la robinia, 
specie pienamente naturalizzata e capace di insediarsi su qualsiasi tipo di substrato, invade le aree abbandonate 
e/o non più soggette a coltura formando dei boschetti; in queste formazioni, governate , ancora oggi, per lo più a 
ceduo, si accompagnano alla robinia essenze quali la farnia (Quercus robur), l’olmo (Ulmus minor), l’acero 
campestre (Acer campestre) e spesso il castagno (Castanea sativa), con esemplari quasi sempre “datati”. 
Il sottobosco comprende: il nocciolo (Corylus avellana), la berretta del prete (Euonymus europaeus) e il sambuco 
(Sambucus nigra). Non rara, come nel caso della Nava, la presenza del biancospino (Crataegus, qui nella varietà 
monogyna). Questo tipo di bosco, occupa una buona parte della Valle, anche se la misura della “dominanza” 
della robinia è molto variabile. 

4 
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Gli altri Boschi 
 
Esistono, per altro, porzioni più o meno estese nelle aree boschive della Nava, in cui risulta limitato, anche 
fortemente, l’avanzare della robinia. Ovviamente questi boschi sono i più pregiati dal punto di vista ambientale e 
naturalistico: alla loro importanza, più sotto è dedicato un apposito paragrafo. Il più rappresentativo occupa il 
crinale sotto Cascina Bracchi ed è costituito soprattutto da essenze quali il carpino bianco (Carpinus betulus), con 
esemplari anche di ragguardevoli dimensioni. Al carpino è associata la farnia e il Castagno, mentre resta limitata 
la presenza del rovere (Quercus petraea). 
Altri appezzamenti, meno distinti, sono caratterizzati da quel che rimane del bosco ceduo di Castagno. Qui più 
che l’invasione della robinia, si nota l’avanzare, spesso incontrastato, del rovo (Rubus spp.). 
Di minore importanza naturalistica, sono taluni rimboschimenti, anche non recenti, eseguiti con essenze tra le più 
svariate. Esempio emblematico è il boschetto di faggio (Fagus sylvatica) nei pressi della Colombina. Se non altro 
conferma, che questa zona è climaticamente più fresca del resto della Valle. 
 
 

Siepi 
 
Pochi sono gli esempi di siepi, riscontrabili nel fondo della Valle: caratteristica sotto Cacciabuoi una siepe di 
bosso (Buxus sepervirens) che delimita il prato dal sentiero. Più spesso si trovano siepi di lauroceraso (Prunus 

laurocerasus) in concomitanza con le recinzioni dei giardini e degli orti che insistono nel territorio vallivo. Si tratta, 
come già detto, di situazioni però spesso marginali e ad alto grado di frammentarietà. 
 
 

Vegetazione a struttura mista: incolti e ambienti con vegetazione ruderale 
 
Gli incolti, presenti in modo discontinuo, ma in alcuni casi, con aree di tutto rispetto, rappresentano stadi dinamici 
in rapida evoluzione, con funzione di connessione tra aree coltivate e situazioni a maggior grado di naturalità 
come le boscaglie. 
Le aree a vegetazione ruderale sono tipicamente zone non alberate, dove vi sono le condizioni che favoriscono 
l’insediarsi di cenosi erbacee capaci di affermarsi rapidamente.  
Queste zone presentano spesso notevole ricchezza floristica. La composizione floristica è variabile ed 
eterogenea: le specie più ricorrenti sono l’achillea (Achillea millefolium), la borsa del pastore (Capsella bursa-

pastoris), la piantaggine (Plantago spp.) nelle sue varietà. Questi terreni, ovviamente, sono soggetti al tentativo di 
riconquista da parte delle specie arboree pioniere, quali l’immancabile robinia. 
 
 

Vegetazione a struttura erbacea 
 
Prati da sfalcio: si tratta di terreni destinate alla fienagione soggetti a pratiche di sfalcio e concimazione. La 
composizione è spesso influenzata dalle operazioni di ri-semina, piuttosto che di una vera semina e risulta 
piuttosto variabile: il ruolo dominante è svolto dalle graminacee (Dactylis glomerata, Bromus hordeaceus, Poa 

trivialis), frequenti sono i trifogli (Trifolium repens e T.pratense), i ranuncoli (Ranunculus acris e R. repens), le 
composite (Taraxacum officinale). 



                                                                                                                                                                                                                 
46 

In riferimento alla realtà della Nava, sembrerebbe che non esista una vera destinazione “ a sfalcio”, ma piuttosto 
che alcuni appezzamenti restano a prato solo per volere della diversa proprietà. Anche l’eventuale concimazione 
con letame, risulta molto irregolare.  
I prati, sfalciati e non, costituiscono, proprio grazie al loro carattere di vegetazione non regolata, un ambiente 
interessante in un contesto caratterizzato prevalentemente da monocoltura, garantendo un certo grado di 
diversità biologica. 
 
Colture erbacee: occupano la maggior parte delle superfici del fondovalle e di loro si tratta in modo esaustivo nel 
capitolo dedicato alle attività agricole. Tra di esse dominano le colture cerealicole (mais ed orzo in particolare). 
Sono ambienti dove scarseggiano gli elementi floristici di pregio. 
 
Orti: questi ambienti, generalmente occupano piccoli appezzamenti privati, che solo in parte si estendono sui 
crinali della Valle. 
 
 

La Roggia Nava 
 
Gli alberi più vicini al corso d’acqua sono ontani (Alnus glutinosa), salici (Salix alba), olmi (Ulmus minor) e dove la 
Valle si allarga, alcuni platani (Platanus spp.). Nella parte più a nord, sotto la Colombina, si riscontra la presenza 
del Salicone (Salix caprea). In alcuni tratti, il letto della Nava sviluppa il suo tracciato nel bosco, risultando così 
delimitato dalle essenze presenti: robinia, nocciolo, carpino. 
Purtroppo, di recente, un tratto di riva è stato disboscato, perdendo così la copertura di diverse piante ad alto 
fusto, tra cui soprattutto pioppi.  
La presenza di radure di “esondazione”, ha favorito la presenza di una tra le specie floristiche più importanti 
annoverate dalla Valle: il campanellino estivo (Leucojum aestivum). Presenza che fa della Nava una delle 
pochissime stazioni conosciute in provincia di Lecco. 
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4.2. Elenco floristico 
 

Alberi e arbusti 

 

SPECIE 

Robinia pseudoacacia robinia 

Quercus robur farnia 

Quercus petraea rovere 

Carpinus betulus carpino bianco 

Alnus glutinosa ontano nero 

Acer pseudoplatanus acero platanoide, acero di monte 

Acer campestre acero campestre 

Populus nigra pioppo 

Juglans regia noce 

Morus alba gelso 

Salix alba salice bianco 

Ulmus campestris olmo campestre 

Castanea sativa castagno 

 Corylus avellana nocciolo 

Sambucus nigra sambuco 

Crataegus monogyna biancospino 

Cornus mas corniolo 

Cornus sanguinea sanguinello 

Euonymus europaeus fusaggine; cappello del prete 

Buddleia davidii arbusto delle farfalle 

 
 
Piante erbacee 

 

FAMIGLIA SPECIE  

Equisetaceae Equisetum arvense L. equiseto dei prati 

   

Polypodiaceae   

   

Urticaceae Urtica dioica L. ortica comune 

   

Polygonaceae Rumex acetosa L. romice acetosa, erba brusca 

   

Phytolaccaceae Phytolacca americana L. uva turca, amaranto 

   

Caryophyllaceae Dianthus sylvestris Wulf. garofano selvatico 
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 Silene cucubalus Wib. bubbolini, strigoli 

 Stellaria media Vill. centonchio, budellina 

 Lychnis flos-cuculi L. fior di cuculo 

 Melandryum album Garcke  

   

Ranunculaceae Ranunculus acris L. ranuncolo comune 

 Anemone nemorosa L. anemone nemorosa 

 Anemone hepatica erba trinità 

   

Papaveraceae Papaver rhoeas L. rosolaccio, papavero 

   

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris(L.)Med. borsa del pastore 

 Sisymbrium officinale Scop. erba cornacchia 

   

Rosaceae Potentilla sp.  

 Fragaria sp.  

 Geum urbanum L. ambretta, garofanaia 

 Agrimonia eupatoria L. agrimonia 

 Potentilla reptans L. cinquefoglio 

 Aruncus silvester Kolster barba di capra 

 Fragaria vesca fragola selvatica 

   

Fabaceae Lotus  corniculatus L. ginestrino 

 Medicago lupulina L. erba medica lupulina 

 Trifolium campestre Schreb. trifoglio campestre 

 Trifolium pratense L. trifoglio dei prati 

 Vicia spp.  

   

Geraniaceae Geranium nodosum L. geranio nodoso 

 Geranium columbinum L. piè di Colombo 

   

Malvaceae Malva sylvestris L. malva selvatica 

   

Violaceae Viola odorata L. viola mammola 

   

Guttiferae Hypericum perforatum L. erba di San Giovanni, iperico, cacciadiavoli 

   

Umbelliferae Aegopodium podagraria L. podagraria, sambuchella 

   

Primulaceae Primula vulgaris Huds. priumula volgare 

 Anagallis arvensis L. centocchio dei campi, mordigallina 
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Rubiaceae Galium verum L. caglio zolfino 

 Galium mollugo L. caglio bianco 

 Galium aparine L. attaccaveste 

   

Convolvulaceae Convolvolus arvensis L. campanelle, vilucchione 

 Calystegia sepium (L.)R. Br.  

   

Boraginaceae Symphitum officinale L. consolida maggiore 

 Myosotis arvensis (L.) Hill non ti scordar di me 

   

Verbenaceae Verbena officinalis L. verbena 

   

Lamiaceae Salvia pratensis L. salvia comune 

 Galeopsis speciosa  

 Galeopsis tetrahit L. canapetta comune 

 Lamium album L. falsa ortica bianca 

 Lamium pupureum L. falsa ortica 

 Glechoma hederacea L. edera terrestre 

 
Lamiastrum galeobdolon (L.) 

Ehrend. & Polatschek ortica gialla 

   

Solanaceae Solanum nigrum L. erba morella 

 Solanum dulcamara L. dulcamara 

   

Scrophulariaceae Veronica arvensis L. veronica dei campi 

 Veronica sp.  

 Verbascum spp.  

   

Plantaginaceae Plantago major L. piantaggine maggiore 

 Plantago lanceolata L. piantaggine minore 

   

Campanulaceae Campanula trachelium L. campanula, imbutini 

 Campanula rapunculus L. raponzolo 

   

Asteraceae Bellis perennis L. pratolina, margheritina 

 Erigeron annuus (L.) Pers. cespica annua 

 Achillea millefolium L. millefoglie 

 Senecio vulgaris L. senecione 

 Carduus spp. cardo 

 Taraxacum officinale Web. tarassaco, soffione, dente di leone 
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 Cichorium intybus L.  cicoria, radicchio 

 Cirsium arvense Scop. stoppione, scardaccione 

 Sonchus asper Hill.  

 Chondrilla juncea L. lattugaccio 

 Crepis biennis L. radicchiella dei prati 

 Centaurea dubia Suter.  

 
Chrysanthemum leucanthemum 

L. margherita, occhio di bove 

 Matricaria chamomilla L. camomilla 

 Artemisia vulgaris L. amarella, canapaccia 

   

Liliaceae Scilla bifolia L. scilla 

 Ornithogalum umbellatum L. latte di gallina 

 Polygonatum multiflorum (L.) All. sigillo di Salomone 

 Muscari sp. muscari 

   

Amaryllidaceae Leucojum vernum L. campanellino 

 Leucojum aestivum L.  

   

Apocynaceae Vinca minor L. pervinca 

   

Boraginaceae Pulmonaria officinalis L. pulmonaria 
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4.3. Schede botaniche 
 
Nel corso del rilevamento floristico-vegetazionale intrapreso nel 2008 nella Valle della Nava sono state compilate 
alcune schede di osservazione di seguito riportate. 
 

 

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO / 1 
 

data 14 Giugno 2008 

rilevatori Gruppo Valle Nava 

comune Missaglia 

localizzazione Località Tegnoso     

provincia Lecco 

substrato Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo) 

descrizione fisionomica Robinieto 

note Sottobosco di Nocciolo, Biancospino, Sambuco, giovani farnie, giovani carpini e 
castagni. Abbondante la felce e alcune piante erbacee (Galeopsis speciosus, 
Anemone hepatica, Hedera elix, Rosacee, Olmaria, …).  
Lungo i margini del bosco acero campestre (a Missaglia) e fitolacca (a Missaglia 
e Casatenovo).  
Lungo il torrente Nava salice bianco (a Missaglia e a Casatenovo). A Casatenovo 
in località Cascina Quattro Valli presenza di alberi di noce, disposti in piccoli filari 
a delimitare il prato. Lungo la Nava a Casatenovo sulla riva destra presenza di 
giovani alberi di farnia. 
Nei prati circostanti il bosco abbondante l’ortica, la fitolacca, Lamium, cardo, 
composite (tarassaco, ecc.), ranuncolo, Lotus corniculatus, Plantago major e P. 

lanceolata, trifoglio campestre, erba medica, Rumex acetosa, Rubus spp. 

morfologia pianura intravalliva 

quota Missaglia 252 m s.l.m.; Casatenovo 249 m s.l.m. 

rocciosità assente 

pietrosità Presente 

 

strato arboreo 

 COP. MEDIA % H min.-H. max 

strato arboreo 70% 5-10 m circa 

strato arbustivo 60-70% - 

strato erbaceo 80% - 

muschi diffusi - 

licheni non presenti - 

liane non presenti - 

lettiera presente - 

legno marcescente presente - 
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 alberi arbusti 

specie dominante Robinia Nocciolo, biancospino, sambuco 

altre specie  Acero campestre (Missaglia), 
salice bianco (all’esterno del 
bosco, lungo la Nava) 

 

governo del bosco ceduo misto; disetaneiforme 

segni di gestione cumuli di ramaglie, cataste di legna (frequenti). 

altri segni antropici tracce di fuochi, segnaletica approssimativa in località Colombina. 

 

strato erbaceo 

presenza di nemorali presenti con frequenza e limitata biodiversità 

presenza di igrofile lungo il torrente Nava a Casatenovo presenza di equiseto campestre, nel bosco 
abbondante la felce. 

presenza di sinantropiche assenti 

presenza esotiche Fitolacca, abbondante nei prati e lungo la riva destra del torrente Nava a 
Casatenovo. 

 

annotazioni 

edifici storici Monastero della Misericordia (località Missagliola); Cascina Colombina 
(Casatenovo). 

attività economiche azienda agrituristica (con scuola di cucina, vivai, produzione di miele-presenza di 
arnie nelle vicinanze del robinieto) a Missaglia. 

 
 

 

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO / 2 
 

data 14 Giugno 2008 

rilevatori Gruppo Valle Nava 

comune Missaglia 

localizzazione Loc. Cascina Quattro Valli  

provincia Lecco 

substrato Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo) 

descrizione fisionomica Robinieto con presenza di Acero platanoide 

note Sottobosco di Nocciolo. Abbondante la felce e alcune piante erbacee (Galeopsis 

speciosus, Hedera elix, Rosacee, rovo, geranio, …). Presenza di alberi di Noce, 
disposti in piccoli filari a delimitare il prato (a destra della Nava).  
Nel piccolo tratto di bosco nei pressi della Cascina c’è la presenza dell’acero 
platanoide (tratto di bosco vicino alla Nava) e del pioppo (nei pressi della 
Cascina, a ridosso delle serre dell’azienda florovivaistica). A destra del sentiero 
in salita che porta alla Cascina c’è un accumulo di letame e paglia. Nelle 
vicinanze della Cascina presenza di campi, orti (crucifere – cavolo -, solanaceae 
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– patate -, piante aromatiche – rosmarino, alberi da frutta – ciliegi, viti, …), 
recinto per il bestiame. Accesso al prato (riva destra della Nava): presenza di 
ontano, carpino, ciliegio, Buddleia davidii. 

morfologia pianura intravalliva 

quota 249 m s.l.m  

rocciosità assente 

pietrosità presente 

 

strato arboreo 

 COP. MEDIA % H min.-H. max 

strato arboreo 70% 5-10 m circa 

strato arbustivo 60-70% - 

strato erbaceo 80% - 

muschi presenti  - 

licheni non presenti - 

liane non presenti - 

lettiera presente - 

legno marcescente presente - 

governo del bosco ceduo misto; disetaneiforme 

segni di gestione cumuli di ramaglie, cataste di legna (frequenti), accumulo di letame. 

altri segni antropici tracce di fuochi, campi, orti, recinto per animali 

 alberi arbusti 

specie dominante Robinia Nocciolo 

altre specie  Acero platanoide  

 

strato erbaceo 

presenza di nemorali presenti con frequenza e limitata biodiversità 

presenza di igrofile assenti  

presenza di sinantropiche piante da frutto, ortaggi, piante aromatiche 

presenza esotiche Fitolacca 

 

annotazioni 

edifici storici Cascina Quattro Valli  

attività economiche Azienda florovivaistica 
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SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO / 3 
 

data 21 Giugno 2008 

rilevatori Gruppo Valle Nava 

comune Missaglia 

localizzazione Località Tegnoso  

provincia Lecco 

substrato Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo) 

descrizione fisionomica Bosco misto di latifoglie 

note I margini del bosco presentano, quale specie arborea dominante, la robinia. Tra 
le specie che si accompagnano alla robinia sono presenti il carpino e la farnia. 
Tra gli arbusti la fusaggine o cappello del prete. Sulla riva sinistra del torrente, 
prima di accedere al bosco sono presenti prati pingui caratterizzati da specie 
foraggere. Tra le specie erbacee non rilevate sulla riva destra, notiamo la 
presenza di alcune Crucifere, Composite, Salvia selvatica. Uscendo dal bosco, 
dopo il sentiero in salita, è presente un frutteto con ciliegio, pesco, vite, fico, 
nocciolo, biancospino (lazzaret), prugna, castagno, caco. Tra le specie erbacee, 
nel prato sovrastante il bosco, incontriamo abbondante raponzolo (Campanula 

rapunculus L.), felce maschio, veccia (Vicia spp.), camomilla, malva. 

morfologia pianura intravalliva 

quota -  

rocciosità assente 

pietrosità presente 

 

strato arboreo 

 COP. MEDIA % H min.-H. max 

strato arboreo > 70% 10-20 m circa 

strato arbustivo 50-60% - 

strato erbaceo 50-60% - 

muschi diffusi  - 

licheni non presenti - 

liane non presenti - 

lettiera presente - 

Legno marcescente presente - 

governo del bosco alto fusto; disetaneiforme 

segni di gestione nessuno 

altri segni antropici nessuno 

 alberi arbusti 

specie dominante Robinia Nocciolo 

altre subdominanti Carpino, farnia  Fusaggine (lungo i margini del bosco) 

altre specie Castagno, ciliegio selvatico  
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strato erbaceo 

presenza di nemorali presenti con frequenza e discreta biodiversità 

presenza di igrofile lungo il torrente Nava presenza di equiseto campestre, nel bosco abbondante la 
felce  

presenza di sinantropiche Canne di bambù 

presenza esotiche Fitolacca 

 

annotazioni 

edifici storici Cascina Tegnoso (Missaglia)  

attività economiche frutteto, campi di Graminacee (foraggere e mais). 
Verso la Cascina Tegnoso si incontrano campi di mais. Nei dintorni del laghetto 
sono presenti equiseto, salice bianco, betulla, biancospino. Tra le specie 
erbacee presenza di Vicia spp., camomilla, malva, … All’interno della struttura 
che circonda il laghetto sono presenti oche, capre e nello stagno stesso 
tartarughe appartenenti alla specie Trachemis scripta elegans (specie non 
autoctona ma originaria degli Stati Uniti e del Messico). Lungo l’emissario del 
laghetto sono abbondanti le tife. Nei dintorni della Cascina si rileva inoltre la 
presenza di arnie e recinti con cavalli. 

 
 

 

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO / 4 
 

data 15 Luglio 2008 

rilevatori Gruppo Valle Nava 

comune Casatenovo e Missaglia 

localizzazione Casatenovo (da Cascina Quattro Valli a Cascina Cacciabuoi) Missaglia Loc. 
Tegnoso 

provincia Lecco 

substrato Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo) 

descrizione fisionomica Robinieto a Casatenovo (con acero platanoide e castagno – rispettivamente 
specie subdominante e specie 3); bosco misto di latifoglie a Missaglia (con 
presenza importante di robinia) 

note I margini del bosco presentano, quale specie arborea dominante, la robinia. Tra 
le specie che si accompagnano alla robinia, a Missaglia, sono presenti il carpino 
e la farnia. Tra gli arbusti la fusaggine o cappello del prete a Missaglia 
(soprattutto lungo i margini del bosco), nocciolo, biancospino e sambuco a 
Casatenovo. Molto ricca, in entrambi i sottoboschi, è la presenza della felce. 
Sulla riva destra del torrente Nava, a Casatenovo, presenza della pianta 
infestante Poligono del Giappone. Si segnala la presenza di giovani alberi di 
olmo campestre, a Casatenovo, sulla riva destra della Nava. In località Cascina 
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Quattro Valli, accanto agli orti e ai frutteti si segnala la presenza di garofano 
selvatico, raponzolo, leguminose, camomilla e altri fiori selvatici che attraggono 
una ricca varietà di insetti. 
Il bosco a Casatenovo e Missaglia è marginale rispetto a campi di mais alternati 
a prati. Nel bosco di Missaglia, in prossimità dei campi coltivati e dell’azienda 
agricola si segnala la presenza di piante da frutto (fico), bambù e di un 
esemplare di abete rosso. 

morfologia pianura intravalliva 

quota -  

rocciosità assente 

pietrosità presente 

 

strato arboreo 

 COP. MEDIA % H min.-H. max 

strato arboreo > 70% 10-20 m circa 

strato arbustivo > 60% - 

strato erbaceo > 60% - 

muschi diffusi  - 

licheni non presenti - 

liane non presenti - 

lettiera presente - 

Legno marcescente presente - 

governo del bosco ceduo misto a Casatenovo, alto fusto a Missaglia; disetaneiforme 

segni di gestione nessuno 

altri segni antropici cartelli indicatori di sentiero (di cartone, scritti a mano) a Casatenovo; edificio 
abbandonato a Casatenovo 

 alberi arbusti 

specie dominante Robinia Nocciolo 

altre subdominanti Acero platanoide a Casatenovo; 
carpino, farnia a Missaglia  

Biancospino, sambuco a Csatenovo; 
biancospino e fusaggine (lungo i margini del 
bosco) a Missaglia  

altre specie Castagno e olmo campestre a 
Casatenovo; castagno, Ciliegio 
selvatico a Missaglia 

Cornus sanguinea (sanguinello) a 
Casatenovo 

 

strato erbaceo 

presenza di nemorali presenti con frequenza e discreta biodiversità. Si segnala la presenza di 
Stellaria media, Galeopsis tetrahit, rovo, Erigeron annuus, a Casatenovo; a 
Missaglia presenza di specie foraggere (tra cui Cirsium arvense, Achillea 

millefolium, Lychnis flos-cuculi, Lotus corniculatus) in corrispondenza del prato 
presente all’uscita dal bosco in prossimità di un’azienda agricola e di campi 
coltivati a mais. 
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presenza di igrofile non segnalate 

presenza di sinantropiche Canne di bambù nel bosco a Missaglia 

presenza esotiche Poligono del Giappone, fitolacca 

 

annotazioni 

edifici storici Cascina Quattro Valli (Casatenovo)  

attività economiche frutteto, orti (pomodori, piante aromatiche, zucche), recinto per animali in località 
Cascina Quattro Valli; campi di Graminacee (foraggere e mais) in località 
Tegnoso e fra i boschi di margine. 
Giunti in località Tegnoso, uscendo dal bosco, è presente un’azienda agricola 
che produce latticini. 

particolarità A Casatenovo, lungo il bosco, in prossimità della Cascina Quattro Valli, si rileva 
la presenza di alcuni esemplari di Coleotteri Lucanidi (Lucanus cervus). 

 
 

 
SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO / 5 

 

data 18 Luglio 2008 

rilevatori Laura Farina  

comune Casatenovo e Missaglia 

localizzazione Casatenovo (Galgiana) presso Cascina Quattro Valli  

provincia Lecco 

substrato Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo) 

descrizione fisionomica radura delimitata da campi di mais e margine boschivo 

note - 

morfologia pianura intravalliva 

quota -  

rocciosità Assente 

pietrosità Presente 

 

strato arboreo 

 COP. MEDIA % H min.-H. max 

strato arboreo > 70% 10-20 m circa 

strato arbustivo > 60% - 

strato erbaceo > 60% - 

muschi diffusi  - 

licheni non presenti - 

liane non presenti - 

lettiera presente - 

Legno marcescente presente - 
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governo del bosco ceduo misto a Casatenovo, disetaneiforme 

segni di gestione nessuno 

altri segni antropici nessuno 

 alberi arbusti 

specie dominante Robinia; salice bianco lungo il 
torrente Nava  

Nocciolo 

altre subdominanti Ontano lungo il torrente Nava  Biancospino, sambuco, fusaggine  

altre specie - - 

 

strato erbaceo 

presenza di nemorali si segnala la presenza di specie foraggere 

presenza di igrofile non segnalate 

presenza di sinantropiche non segnalate 

presenza esotiche Poligono del Giappone, fitolacca 

annotazioni 

edifici storici Cascina Quattro Valli (Casatenovo)  

attività economiche campi di mais 

 
 

 

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO / 6 
 

data 24 Luglio 2008 

rilevatori Gruppo Valle Nava 

comune Casatenovo  

localizzazione Casatenovo (da C.na Bernaga a C.na Cacciabuoi)  

provincia Lecco 

substrato Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo) 

descrizione fisionomica Robinieto in prossimità dei campi a Cascina Bernaga, con presenza di ciliegio 
selvatico e castagno. Arbusti: nocciolo, sambuco, rovo. Piante erbacee: 
agrimonia, Campanula imbutini, felce, verbena, Solidago lungo i margini erbosi 
tra i campi, ortica, tarassaco,… Interessante il tratto di bosco che si incontra 
inoltrandosi per il ripido sentiero in discesa. Presenza di molti carpini, farnie e 
rovere. Arbusti: nocciolo, sambuco, fusaggine, biancospino, sanguinello. 
Numerosi gli esemplari giovani (soprattutto lungo i margini del sentiero) di farnia 
e carpino. Qui il bosco è caratterizzato da una struttura a terrazzi. 
In corrispondenza della strada che collega Cascina Bracchi a Galgiana il tratto 
di bosco sottostante è dominato da imponenti esemplari di farnia.  
In corrispondenza di una piccola radura, sulla destra del sentiero, circondata da 
un lato da un campo di mais e per il resto da alberi, è presente un prato ricco di 
specie foraggere. Sui margini si nota la presenza di acero campestre, grossi 
carpini, olmo, fitolacca. Sulla destra più avanti, una piccola radura ricca di 
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equiseto fiancheggia la Nava.  
Nel sottobosco abbondante la felce, sigillo di Salomone, pervinca. 

note - 

morfologia pianura intravalliva 

quota -  

rocciosità assente 

pietrosità presente 

 

strato arboreo 

 COP. MEDIA % H min.-H. max 

strato arboreo > 70% 10-15 m circa 

strato arbustivo > 70% Circa 2 m 

strato erbaceo > 60% - 

muschi diffusi  - 

licheni presenti - 

liane non presenti - 

lettiera presente - 

Legno marcescente presente - 

governo del bosco ceduo misto per il robinieto, alto fusto nel bosco di carpini 

segni di gestione nessuno 

altri segni antropici nessuno 

 alberi arbusti 

specie dominante Robinia; Carpino Nocciolo 

altre subdominanti Farnia, castagno Sambuco, sanguinello 

altre specie Rovere; salice bianco sulla riva 
destra della Nava, acero 
campestre 

Viburno 

 

strato erbaceo 

presenza di nemorali presenza di dulcamara (famiglia Solanaceae), Cruciferae, sigillo di Salomone 
(abbondante), Vinca minor 

presenza di igrofile equiseto 

presenza di sinantropiche non segnalate 

presenza esotiche poligono del Giappone, fitolacca 

 

annotazioni 

edifici storici Cascina Bernaga e Cascina Cacciabuoi 

attività economiche campi coltivati a mais 
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SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO / 7 
 

data 25 Ottobre 2008 

rilevatori Gruppo Valle Nava 

comune Missaglia  

localizzazione -  

provincia Lecco 

substrato Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo) 

descrizione fisionomica Bosco di carpini nei pressi di Cascina Bernaga con presenza di robinia, 
roverella, castagno. Per quanto riguarda gli arbusti presenza del nocciolo e 
abbondante il rovo. Lungo i margini del bosco tra le piante erbacee si segnala la 
presenza di salvia, Polygonum, Solidago, fitolacca … Nel sottobosco presenza 
di Sigillo di Salomone, felce e pervinca. Campi di mais tra casatenovo e 
Missaglia. Verso la frazione Valaperta il bosco (piuttosto fitto) è caratterizzato 
dalla presenza di altre essenze arboree: platano e farnia; pioppo, olmo, ontano 
e salice lungo le rive del torrente Nava. Tra gli arbusti presenza di fusaggine, 
sambuco e sanguinello. Nei prati tra Casatenovo e Missaglia tracce di tane di 
talpa. Nel bosco di Missaglia presenza di robinia, carpino, farnia. A destra del 
sentiero che porta alla frazione Valaperta, poco prima di immettersi sulla strada, 
presenza di un orto con alberi da frutto. 

note - 

morfologia pianura intravalliva,  
Bosco di carpini: rilievo terrazzato. 

quota -  

rocciosità assente 

pietrosità presente 

 

strato arboreo 

 COP. MEDIA % H min.-H. max 

strato arboreo > 70% 10-15 m circa 

strato arbustivo > 70% Circa 2 m 

strato erbaceo > 60% - 

muschi diffusi  - 

licheni presenti - 

liane non presenti - 

lettiera presente - 

Legno marcescente presente - 

governo del bosco ceduo misto per il robinieto, alto fusto nel bosco di carpini 

segni di gestione cumuli di ramaglie nel bosco a Missaglia 

altri segni antropici nessuno 
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 alberi arbusti 

specie dominante Robinia; Carpino Nocciolo 

altre subdominanti Farnia, castagno Sambuco, sanguinello, fusaggine 

altre specie Roverella  

 

strato erbaceo 

presenza di nemorali presenza di Polygonum, Cruciferae, salvia, sigillo di Salomone (abbondante), 
Vinca minor 

presenza di igrofile non segnalate 

presenza di sinantropiche non segnalate 

presenza esotiche Fitolacca 

 

annotazioni 

edifici storici Cascina Bernaga  

attività economiche Campi coltivati a mais. Nelle vicinanze della cascina, risalito un fitto bosco di 
carpini e castagni, con presenza di noccioli felce ed edera, si rileva la presenza 
di orti ben curati adibiti, tra le altre, alla coltivazione di erbe aromatiche 
(rosmarino, salvia, basilico, ..)  

 
 

 

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO / 8 
 

data 25 Ottobre 2008 

rilevatori Gruppo Valle Nava 

comune Missaglia, Località Ossola 

localizzazione -  

provincia Lecco 

substrato Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo) 

descrizione fisionomica Bosco di latifoglie.  Nel bosco di farnie e quercia rossa di Ossola presenza, su 
alcuni tronchi marcescenti di gallerie, opera di Coleotteri xilofagi. 

note - 

morfologia pianura intravalliva,  

quota -  

rocciosità assente 

pietrosità presente 

 

strato arboreo 

 COP. MEDIA % H min.-H. max 

strato arboreo > 70% 10-15 m circa 

strato arbustivo > 70% Circa 2 m 
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strato erbaceo > 60% - 

muschi diffusi  - 

licheni presenti - 

liane presenti (Clematis vitalba) - 

lettiera presente - 

Legno marcescente presente - 

governo del bosco ceduo misto per il robinieto, alto fusto nel bosco di carpini e querce 

segni di gestione cumuli di ramaglie nel bosco 

altri segni antropici roccoli e capanni per la caccia 

 alberi arbusti 

specie dominante Robinia; Carpino Nocciolo 

altre subdominanti Farnia, castagno, roverella Fusaggine 

altre specie Gelso, noce, quercia rossa  Biancospino 

 

strato erbaceo 

presenza di nemorali presenza di felce aquilina, Leguminosae, Asteracee (Centaurea spp., 
Taraxacum officinale, Achillea millefolium), Ombrellifere, Ranunculacee, 
Rubiacee. 

presenza di igrofile non segnalate 

presenza di sinantropiche non segnalate 

presenza esotiche fitolacca 

 

annotazioni 

edifici storici -  

attività economiche campi coltivati a mais, orti, frutteti, stalle con asini e cavalli  
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         Habitat di interesse comunitario 

 
 
L’Unione Europea, con la Direttiva Habitat, ha individuato un elenco di ambienti e di specie considerate di 
interesse comunitario, la cui salvaguardia è essenziale per la conservazione della ricchezza biologica ed 
ecosistemica del nostro continente. 
Alcuni fra questi habitat vengono considerati di interesse prioritario, poiché la loro conservazione è 
particolarmente minacciata. 
 
All’interno del territorio della Valle della Nava è possibile riconoscere un habitat di interesse comunitario: 
 

Il Querco-carpineto (fonte ISPRA Gli habitat in Carta della Natura) 
 
Codice Corine Biotopes 

 

41.281 Querco-Carpineti dei suoli idromorfi con Q. Robur 
 

EUNIS 
=G1.a 

DH 
> 9160 

> 91l0 (Alpi orientali) 

sintassonomia 

 

Erythronio-Carpinion betuli, Carpinion betuli 

 

descrizione 
 

Si tratta di boschi che si sviluppano su suoli idromorfi con falda freatica molto 
superficiale. Erano diffusi nelle grandi pianure (boschi planiziali) e in alcuni fondovalle 
prealpini, ma oggi sono limitati a pochi lembi di enorme valore naturalistico.  In realtà 
quelli della pianura veneto- friulana sono riferiti all’alleanza illirica Erythronio-
Carpinion,  quelli più occidentali al Carpinion. 
Sono dominati da Quercus robur e Carpinus betulus a cui si può accompagnare 
Fraxinus angustifolia. 
Sono incluse anche le rare formazioni peninsulari dominate da Q. robur e Carpinus 
betulus. 

specie guida 
Quercus robur, Carpinus betulus (dominanti), Fraxinus angustifolia, Quercus petraea, 

Tilia cordata, Tilia platyphyllos (codominanti), Asparagus tenuifolius (differenziale 
rispetto a 41.282). 

regione biogeografica Continentale 
piano altitudinale Planiziale, Collinare, Montano 

distribuzione 
Piemonte, Lombardia, pianura Friulano-Veneta, presenze puntiformi in Liguria, 
Marche,Toscana, Lazio, Umbria. 
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         Mobilità e rete sentieristica 

 
 

Gli accessi 
 
La Valle della Nava si presenta come uno stretto corridoio verde intercluso tra le urbanizzazioni dei comuni di 
Monticello, Missaglia e Casatenovo (figura 15). 
Questa caratteristica rende la Valle di facile accesso lungo tutto il suo perimetro (figure 15 e 16). 
 
 

 

Figura 15 - Valle della Nava: un corridoio verde tra i territori urbanizzati dei comuni di Casatenovo, Monticello e Missaglia. 
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Riportiamo di seguito, i quattro accessi pedonali posti lungo il versante casatese, segnalati da una cartellonistica 
e dotati di spazi pubblici per la sosta (figure 15 e 16). 
Il primo è situato in località Colombina, un rione casatese posto nella parte nord del Comune; da Piazza Leone 
XIII, dotata di ampio parcheggio pubblico, è possibile accedere alla Valle attraverso un tracciato sterrato. 
Il secondo accesso è situato nella frazione di Galgiana; l’accesso alla Valle è garantito dal tracciato 
infrastrutturale di Via alla Nava, nei pressi del parcheggio della Scuola Civica di Musica. 
Il terzo accesso è situato nella frazione di Cascina Bracchi; dal parcheggio di via Dante Alighieri è possibile 
percorrere via Stoppani, sino a raggiungere la Località Bernaga e da qui seguire il sentiero che porta in Valle 
Nava. 
Il quarto accesso alla Valle è situato nella frazione di Valaperta; dal parcheggio del polo scolastico di via Dante 
Alighieri, attraversando la carreggiata, è possibile raggiungere la rete dei percorsi pedonali che portano in Valle 
Nava. 
 
 

 

Figura 16 - Valle della Nava, accessi, spazi per la sosta e sistema sentieristico. 
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La rete sentieristica 

 

La Valle della Nava è attraversata da una fitta maglia di percorsi ciclopedonali che permette di percorrere l’intero 
corridoio verde da nord a sud. 
 
Il sistema dei tracciati pedonali è segnalato da un sistema di segnaletica e cartellonistica promosso e realizzato 
dall’Associazione “Sentieri e Cascine” nel 2010 (figura 17). 
 
La mappatura dei sentieri e la posa della segnaletica ha contribuito in modo incisivo alla preservazione di alcuni 
tracciati quasi completamente caduti in disuso o minacciati da una cancellazione a seguito di interventi di aratura 
del terreno agricolo.  
 
Importante è anche il ruolo educativo e didattico del progetto che contribuisce alla riscoperta del territorio naturale 
da parte dei cittadini. 
 
 

 

 

Figura 17 - In alto: segnaletica; in basso: volontari impegnati nella posa della segnaletica. 
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         Attività antropiche 

 

 

In questa sezione vengono trattate alcune tra le principali attività antropiche presenti attualmente nell’area 
oggetto di studio con lo scopo di ottenere un quadro generale delle risorse e delle problematiche ad esse legate. 
 
 

7.1. Attività agricole 
 
Le attività agricole, che interessano la maggior parte della superficie della Valle della Nava, rappresentano uno 
dei principali elementi di influenza sulle componenti floro-faunistiche, pedologiche, idrologiche e paesaggistiche 
trattate in questo fascicolo. 
 
La porzione di suolo adibito ad uso agricolo costituisce il 70% circa della superficie totale. Il bosco ricopre il 
restante 30% andando a occupare i versanti della valle e in generale tutti i pendii troppo scoscesi per essere 
adatti alla coltivazione. 
 
Nell’area della Valle Nava sono situati alcuni aggregati rurali storici: nel territorio del comune di Casatenovo si 
incontrano Cascina Quattro Valli e Cascina Bernaga, mentre nel territorio del Comune di Missaglia si segnalano 
Località Tegnoso, Cascina Novella, Cascina Bergamina.  
 
Il quadro agricolo dell’immediato dopoguerra, testimoniato da fonti orali raccolte presso gli insediamenti rurali 
della zona, appare caratterizzato da un’agricoltura di tipo famigliare volta all’auto-sussistenza e all’economia 
locale. 
Questo modello prevedeva grande utilizzo di manodopera e ampia diversificazione dei prodotti agricoli, che, 
coltivati su terreni spesso concessi in affitto, potevano raggiungere estensioni considerevoli arrivando sino a 400 
pertiche (26,5 ha circa) per ogni cascina. 
 
Le colture prodotte erano rappresentate principalmente da cereali (mais, frumento, orzo). Buona parte del 
raccolto, insieme al fieno, era destinato all’alimentazione animale. L’allevamento locale rivestiva quindi grande 
importanza differenziandosi in bovini da latte, bovini da carne, suini e pollame. Il prodotto cerealicolo residuo 
veniva impiegato per la produzione di farine spesso tramite l’utilizzo di mulini propri. Minori superfici erano 
dedicate a colture orticole, frutticole, vigneti. 
 
Come avvenuto per il resto del territorio nazionale, l’agricoltura nella Valle della Nava ha subito profonde 
trasformazioni nel corso di pochissimi decenni. Sebbene da un’osservazione superficiale si possa riscontrare la 
prosecuzione della vocazione cerealicola del passato oggi l’attività agricola determina impatti sul territorio 
completamente diversi. 
Attualmente la quasi totalità della superficie agricola, è caratterizzata da monocolture foraggere (cereali e prati 
stabili). Tra le colture cerealicole predominanti si riscontra una netta prevalenza di mais (Zea mays), seguita dalla 
coltivazione di frumento (Triticum) e orzo (Hordeum vulgare). 
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La coltivazione del mais, nel passato, era inserita in un sistema di rotazione complessa, in cui svolgeva il ruolo di 
coltura miglioratrice da rinnovo. 
Oggi, la sua presenza massiccia, è dovuta a differenti fattori: alle condizioni climatiche favorevoli che 
caratterizzano buona parte del Nord Italia, alla buona adattabilità della pianta a una grande varietà di suoli e agli 
incentivi economici erogati dall’Unione Europea che fino ad oggi hanno reso questa coltura economicamente 
vantaggiosa. 
 
I tempi di lavorazione per questo cereale vanno dalla primavera all’autunno con la semina che cade nel mese di 
aprile. Dopo 15 giorni circa avviene la germinazione, seguita da diversi interventi di concimazione e diserbo. Il 
mais della zona, non irriguo, viene coltivato esclusivamente per la produzione di granella destinata 
all’allevamento. La raccolta viene effettuata generalmente tra settembre e ottobre. 
 
 

 

Figura 18 - Rotoballe di fieno. 

 
 
L’attività agricola per frumento e orzo interessa la Valle dal mese di ottobre – periodo in cui avviene la semina – 
all’estate, quando tra giugno e luglio si procede alla mietitura. La semina dell’orzo può cadere anche in marzo 
essendo questo cereale più sensibile al freddo. La paglia è un sottoprodotto che spesso viene raccolta in balle 
(figura 18) per vari utilizzi (e.g. lettiera). 
 
Le colture sopra citate si avvalgono di pratiche agricole convenzionali che prevedono ampia meccanizzazione e 
utilizzo di prodotti di sintesi. 
 
Nella matrice cerealicola più o meno omogenea si distinguono diversi appezzamenti di prato stabile non irriguo, 
ovvero prato che non ha subito alcun intervento di aratura, lasciato a vegetazione spontanea (da un minimo di 12 
mesi fino anche a centinaia di anni) e mantenuto esclusivamente attraverso lo sfalcio e la concimazione. 
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La distribuzione dei prati stabili risulta eterogenea con maggiori concentrazioni alle due estremità della valle. La 
presenza dell’ecosistema prato riveste una certa importanza soprattutto in un contesto rurale come quello della 
valle della Nava caratterizzato da monocolture. L’alta valenza ecologica rispetto al campo coltivato è data dalla 
maggiore biodiversità sia vegetale che animale, resa possibile anche da pratiche agronomiche differenti quali 
concimazioni organiche autunnali (letame) e il non utilizzo di pesticidi. 
 
Tradizionalmente gli sfalci vengono chiamati maggengo, agostano, terzuolo. Il maggengo, come detto, viene fatto 
nella prima metà del mese di maggio ed è il più abbondante. Generalmente si riesce ad eseguire solo un 
secondo sfalcio successivo, nel mese di agosto, dato che si tratta di prati non irrigui. Il primo sfalcio fornisce un 
foraggio ricco di graminacee, mentre le leguminose prevalgono nei mesi estivi.  
 
Nel contesto Valle Nava esistono anche altre attività legate all’agricoltura che, pur interessando superfici modeste 
e avendo scarso impatto sul territorio circostante, sono da considerare di notevole importanza. Ne sono un 
esempio gli orti famigliari, concentrati soprattutto in prossimità di case e aggregati rurali. Si deve riconoscere a 
queste superfici orticole un ruolo sia ecologico (favorendo un certo grado di biodiversità), sia sociale dal momento 
che diverse persone, soprattutto anziani, trovano nel mantenimento di questa attività una salutare occupazione. 
 
 

Criticità 
 
La breve analisi condotta sullo stato dell’agricoltura nella Valle della Nava mette in luce un classico modello 
agricolo convenzionale risalente agli anni ‘60 al quale sono associate diverse criticità che verranno qui prese in 
considerazione.  
I problemi riconducibili all’attività agricola sono quelli tipici derivanti da un modello basato sulla monocoltura: 
 
• Riduzione della biodiversità e danni al suolo. 
 

La produzione controllata di una sola specie di pianta porta a un ecosistema caratterizzato da una bassissima 
biodiversità. Questo, oltre a essere negativo dal punto di vista ecologico, si rivela dannoso per l’agricoltura 
stessa in quanto un ecosistema povero in biodiversità risulta fragile e vulnerabile a malattie e parassiti. 

 
In passato venivano praticate alcune semplici tecniche agronomiche volte al mantenimento della fertilità dei 
suoli. 
Il maggese prevede, ad esempio, la semina ad anni alterni: un campo viene seminato e dopo la mietitura 
viene lasciato a riposo per un anno. 
Con la rotazione delle colture, invece, lo stesso campo viene coltivato ogni anno, per almeno tre anni, con 
essenze sempre diverse. Questo metodo si basa sul fatto che colture diverse prelevano e cedono al terreno 
elementi nutritivi diversi, oltre ad essere interessate da differenti patogeni e parassiti. 
 
L’assenza o la rarità nell’applicare queste semplici pratiche incide negativamente sullo stato di salute dei 
suoli. La coltivazione di una stessa pianta per parecchi anni consecutivi, compromettendo la fertilità del 
terreno, rende necessario l’aumento sia di fertilizzanti (sintetici) sia di antiparassitari poiché in queste 
condizioni la pianta diviene di anno in anno più soggetta a carenze nutritive e ai vari patogeni. 
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Quello che si viene a creare è un circolo vizioso economicamente svantaggioso per l’agricoltore stesso. 
Senza l’appoggio dei fondi comunitari molti agricoltori avrebbero più convenienza ad acquistare mais da 
granella piuttosto che coltivarlo, essendo i prezzi di mercato molto bassi rispetto ai costi di produzione sempre 
in crescita. 
Negli eccessivi costi di produzione rientrano anche le lavorazioni del suolo. Lavorazioni molto profonde, che 
ogni anno invertono lo strato ossico e anossico del terreno, e l’utilizzo di macchine agricole pesantissime, che 
ne danneggiando la struttura, rappresentano i fattori conclusivi che portano i suoli ad essere inadatti alla 
biosfera. 
 
Parallelamente alla riduzione della biodiversità si è assistito ad un calo nella varietà dei prodotti agricoli 
rispetto al passato con una limitazione alla mera produzione di foraggio, spesso destinato ad alimentare 
economie distanti dal territorio. 
Scomparsi i frutteti, i vigneti, diversi piccoli allevamenti e pratiche agronomiche sostenibili, oggi, questo 
angolo di Brianza, si vede impoverito in quel settore che potrebbe e dovrebbe dare i maggiori benefici. 

 
• Aspetto idrologico 
 

La meccanizzazione spinta determina effetti sull’idrologia del territorio. I fattori principali sono due. 
L’inclinazione dei piani è stata modificata rispetto al passato cancellando con opere di aratura, i ronchi (o 
balze) creati appositamente per rendere pianeggianti e quindi facilmente coltivabili anche terreni scoscesi.  
Oltre alla perdita di opere antropiche degne di essere preservate si assiste, a causa dell’aumento della 
pendenza dei campi, a una forte riduzione della capacità dei suoli di trattenere e assorbire le precipitazioni 
con conseguente ruscellamento destinato ad alimentare la portata del torrente Nava nei momenti di piena. 
Lo scarso assorbimento delle acque piovane è accentuato dalla presenza della suola di aratura: uno strato di 
terreno molto compatto che si forma a circa mezzo metro di profondità per via dell’utilizzo nel lungo periodo di 
aratri molto pesanti che lavorano alla stessa profondità (figura 19). 

 
 

 

Figura 19 - Trattore agricolo impegnato nel lavoro di aratura. 
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• Manutenzione del territorio 
 

Il ruolo di presidio del territorio svolto dall’attività agricola è gradualmente venuto meno nel corso degli ultimi 
50 anni. 
Le ragioni sono da ricercarsi nell’industrializzazione del settore che ha portato a un bassissimo numero di 
addetti e a un approccio riduttivo all’agricoltura: spesso si considera la campagna esclusivamente come 
substrato atto alla produzione escludendo il contesto dove la produzione ha luogo. 
Questo porta all’incuria di quelle aree che, non potendo essere raggiunte delle macchine, vengono invase dai 
rovi, alla trascuratezza dei canali di scolo, dell’alveo del torrente e dei sentieri con cancellazione degli stessi 
mediante aratura e relativa riduzione della fruibilità del luogo. 

 
• Microclima 
 

Una singola pianta di mais per evapotraspirazione libera in atmosfera nel corso dei 6 mesi di vita circa 200 litri 
di acqua, ovvero 1,1 litri di acqua in un solo giorno. 
Essendo quella del mais la monocoltura più presente, la Valle Nava diventa sede di un microclima 
particolarmente umido e afoso soprattutto nei mesi estivi quando l’evapotraspirazione supera il litro a pianta e 
da un solo ettaro di terreno coltivato a mais vengono immessi nell’ambiente chiuso della valle più di 70.000 
litri di acqua. 

 
 

Potenzialità 
 
Esistono numerose realtà agricole alle quali ispirarsi per una transizione da un’agricoltura obsoleta ad 
un’agricoltura di qualità che risponda maggiormente alle necessità della collettività. 
 
La Valle Nava ha tutte le caratteristiche per rispondere positivamente a interventi di riqualificazione agricola che 
possono passare da:  
 

• una conversione da metodi agronomici convenzionali a metodi che preservino la salute del territorio 
(biologico, biodinamico) e incrementino l’occupazione. 

• un cambio di programmazione colturale che non sia incentrato esclusivamente sulle monocolture ma che 
dia sempre più spazio a maggiori varietà e prodotti. 

• un cambio di destinazione di questi prodotti a favore della piccola distribuzione, dei Gruppi di Acquisto 
Solidale, della filiera corta e di un rapporto diretto tra produttore e consumatore. 

 
Alla luce della crisi di tutto il sistema produttivo nazionale, appare urgente, necessario e lungimirante tornare ad 
occuparsi  di rilancio del settore agricolo.  
 
Il numero sempre crescente di piccole imprese condotte da giovani, dimostra che nelle nuove generazioni c’è 
grande consapevolezza, volontà e competenza per intraprendere questa direzione. 
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Considerando il territorio casatese nella sua interezza, quello che verrà richiesto alle Amministrazioni sarà di non 
perdere l’occasione e venire incontro a questa tendenza agendo sui principali ostacoli. 
 
Il primo per importanza e anacronismo riguarda l’accesso alla terra: un terreno, sul quale insiste un certo indice di 
edificabilità residenziale, mantiene un valore economico altissimo e si rivela inaccessibile all’agricoltore che, con 
il suo reddito, gioca una partita impari con le altre categorie economiche nell’acquisto dei terreni. Se l’edilizia 
sembra “far rendere” di più un terreno nel breve periodo, un’impresa agricola crea ricchezza ogni anno, non 
consumando risorse ma, al contrario, attivandole.  
Un’altra importante misura di sostegno si può individuare nella creazione di una rete che connetta le realtà 
agricole locali già esistenti, anche individuando un punto vendita collettivo e strategico che faciliti il commercio dei 
prodotti e la loro reperibilità da parte dei cittadini. 
 
 

7.2. Attività venatoria 
 
Tra le attività praticate nella Valle della Nava, un posto particolare spetta a quella venatoria. Scopo di questo 
lavoro è una relazione su tutto quanto concerne questo ambiente, cercando di trattare i vari argomenti in modo 
oggettivo, tralasciando possibilmente considerazioni “di parte”. Resta per altro evidente, che l’esposizione stessa 
riferita ad alcune attività, caso emblematico proprio la caccia, obbliga a trattare anche dell’impatto esercitato dalle 
medesime sia dal punto di vista ambientale che sociale.   
 
Fatta questa doverosa premessa, entriamo nel vivo della trattazione.  
 
La caccia in Valle Nava viene praticata in entrambe le forme conosciute: quella vagante e quella da 
appostamento fisso.  
Il periodo interessato, in base al tipo di attività venatoria, è determinato annualmente dal “calendario regionale”: 
ma collocandone l’inizio  intorno alla metà di settembre e il termine alla fine di gennaio, ci si avvicina molto alla 
realtà. Sempre il suddetto “calendario” stabilisce settimanalmente i giorni di attività e quelli di “silenzio venatorio”. 
Significative precipitazioni nevose possono sospenderla o anticiparne la chiusura, quest’ultimo evento è assai 
raro, se non prossimo alla prevista data di scadenza. 
Le specie di animali cacciabili, soprattutto per quanto riguarda gli uccelli migratori, possono subire delle piccole 
modifiche in base al “regolamento regionale”, stilato sempre su base annuale. Come si diceva, queste variazioni, 
riguardano soprattutto i piccoli uccelli per i quali avviene talvolta il contingentamento del numero di catture. In 
base ad un sistema di registrazione degli animali abbattuti, da parte dei cacciatori stessi, si opera il controllo 
sull’intera applicazione della normativa. Nell’ambito della Nava, va sottolineato che negli ultimi anni è stata 
introdotta, sperimentalmente, la tutela delle femmine di fagiano, vietandone la cattura. 
 
Consideriamo ora distintamente le due forme di attività venatoria.  
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La caccia da appostamento, prevede la presenza di un capanno (figura 20), per lo più fisso, come nel caso della 
Nava. Le specie di uccelli soggette a questo tipo di caccia sono numerose e per i motivi sopra esposti, possono 
variare. Resta inteso che tordi, merli e cesene, in base alla stagione migratoria, sono le presenze più consistenti 
nei carnieri. I capanni attivi, di cui alleghiamo la posizione e alcune immagini, sono una mezza dozzina, 
posizionati sul crinale missagliese della valle (figure 20 e 21). 
 
Le strutture si possono considerare effettivamente fisse, visto la cura, i materiali e l’allestimento generale, che in 
quasi tutti include la presenza di forme di riscaldamento. Anche la preparazione della vegetazione circostante, ne 
presuppone l’utilizzo per diversi anni. Primo impatto, quindi, la gestione boschiva, con interventi fisici (potatura, 
abbattimento) sulle specie presenti e l’introduzione di altre essenze che risultano gradite agli uccelli. Inoltre è 
indispensabile, per lo svolgimento di tale attività, la pulitura del sottobosco, in un raggio di qualche decina di metri 
intorno all’appostamento. Di conseguenza, si verifica l’assoggettamento di aree più o meno estese, nei giorni 
previsti per la caccia, esclusivamente ai praticanti della medesima. Tra un capanno e l’altro, la distanza minima è 
fissata dalla normativa.  
 
Per quanto riguarda la realtà della Nava, il posizionamento in linea sul crinale, non solo crea uno sbarramento 
per i volatili, ma limita anche l’accesso alla Valle dal lato di Missaglia, ad alcuni corridoi. Inoltre il fatto di 
raggiungere le postazioni con dei veicoli, soprattutto per trasportare le gabbie coi richiami, implica che non siano 
troppo lontane da carrarecce e sentieri, con le conseguenti criticità (figura 21). 
 
 

 

Figura 20 - Capanni di caccia situati nella Valle della Nava. 
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Figura 21 - La cartina riporta la posizione dei principali capanni di caccia nella Valle della Nava 

 
 
La caccia vagante, esercitata in particolare sul fagiano e sulla lepre, ma anche sulla beccaccia e sul colombaccio, 
viene praticata nel fondovalle e in misura più contenuta, sul pendio casatese. La presenza dei capanni, di cui si è 
trattato sopra, ne limita l’esercizio sul versante missagliese. La pratica, fino a quando c’è presenza di colture sul 
terreno, è circoscritta a prati e incolti; dopo il raccolto si estende a tutto il fondovalle. I cacciatori, singolarmente o 
in “squadre” di due o più elementi, quasi sempre sono accompagnati dai cani. Spesso accedono alla Valle a 
piedi, ma non è raro vedere “posteggiato” nel bosco il mezzo che ha trasportato uomini e animali.  
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Nel caso della vagante, non esiste una “occupazione di area delimitata” per il singolo, ma il numero dei cacciatori 
che insistono su un territorio, denominato ambito, viene regolamentato. Il lato debole ma potenzialmente assai 
pericoloso di questa forma di pianificazione, considerando la situazione della Nava, sta nel fatto che si valuta la 
presenza sul territorio solamente di due tipologie di attori: il cacciatore e la selvaggina, non tenendo conto della 
sempre maggior frequentazione di altri “fruitori”: gitanti, ciclisti, cavalieri, podisti. E’ un dato di fatto oggettivo, che 
sovente, soprattutto nei giorni festivi, persone intente a pratiche sportive o semplici escursioni, si incrociano sui 
sentieri con altre che in quel momento portano un’arma, presumibilmente pronta all’uso. Circostanza sicuramente 
non ottimale in quanto a sicurezza degli uni e responsabilità degli altri. 
 
 

7.3. Attività ludico-ricreative 
 
Il territorio della Valle della Nava ospita ogni anno diverse attività ludico-ricreative, promosse da enti di varia 
natura, associazioni sportive e non. 
 
Di seguito si propone una descrizione di alcune delle iniziative che ogni anno interessano il territorio della Valle 
della Nava. 
 
Nel mese di aprile, viene organizzata dall’associazione “Sentieri e Cascine” la “Giornata ecologica” (figura 22). 
L’iniziativa coinvolge numerosi cittadini che suddivisi in alcuni gruppi attraversano tutte le aree verdi di 
Casatenovo effettuando una pulizia meticolosa di quelle aree lasciate spesso in stato di abbandono e degrado. 
Uno dei percorsi attraversa la Valle della Nava da nord a sud e rappresenta un momento di fondamentale 
importanza nella pulizia dei boschi e dei sentieri della zona. 
 
 

 

Figura 22 - Volantino della manifestazione “Giornata Ecologica”. 
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Ogni prima domenica di giugno si tiene la marcia denominata “Camminata della Nava” organizzata in 
concomitanza con la festa del rione casatese “Colombina” (figura 23). 
Si tratta di una corsa campestre non competitiva che si snoda all’interno della valle in due percorsi principali di 5 
o 12 km. Il tragitto più lungo percorre la Valle nella sua interezza porta i partecipanti fino alle frazioni casatesi di 
Cascina Bracchi e Valaperta-Rimoldo. 
 
 

 

Figura 23 - Volantino della manifestazione “Camminata della Nava”. 

 
 
Sempre nel mese di giugno, il territorio della Valle della Nava è percorso e attraversato dai numerosi partecipanti 
alla marcia podistica serale denominata “Stracasate”, organizzata dalla Croce Rossa casatese. 
 
Nel mese di settembre il territorio della Nava è parzialmente interessato dalla corsa ciclistica denominata 
“Marathon Bike della Brianza” che attraversa il territorio della Valle nella porzione compresa tra C.na Bracchi e 
Valaperta. 
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Oltre a questi appuntamenti fissi, nel corso degli anni, il territorio della Valle Nava ha fatto da sfondo a numerose 
escursioni e passeggiate organizzate dall’associazione “Gruppo Valle Nava”. 
 
Le iniziative sono state spesso guidate da esperti naturalisti che hanno illustrato ad un pubblico eterogeneo di 
bambini, giovani e adulti le peculiarità della Valle e i caratteri naturali legati a flora e fauna. 
 
Nel corso dei quattro anni di vita, l’associazione ha promosso diverse iniziative in loco: 
 

• 08 marzo 2008 – “Escursione nella Valle della Nava”; 
• 15 febbraio 2009 – “Escursione nella Valle della Nava”; 
• 05 aprile 2010 – “Alla scoperta di pianti e insetti tra prati e boschi del Landriano”; 
• 01 maggio 2010 – “Escursione nella Valle della Nava”; 
• 19 settembre 2010 – “Piante, miti e leggende nella Valle della Nava” (figura 24); 
• 20 febbraio 2011 – “Corso di Birdwaching”  
• 17 aprile 2011 –  “La Valle della Nava. Dalle glaciazioni ad oggi” 
• 24 giugno 2011 – “Le luci del Bosco” 

 
 

 

Figura 24 - Volantino della manifestazione “Piante, miti e leggende” 
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Il Gruppo Valle Nava collabora con le altre associazioni del casatese e con l’assessorato all’ecologia del comune 
di Casatenovo nella programmazione e realizzazione di interessanti eventi su tutto il territorio (figura 25), tra le 
quali ricordiamo l’escursione organizzata da Sentieri e Cascine del 2 giugno 2011 dal titolo “Sentierando in 
Brianza, Alla scoperta delle sorgenti della Nava” 
 
 

 
Figura 25 - Volantino della manifestazione “Passeggiando” che riassume gli eventi principali organizzati dalle associazioni 
casatesi nella primavera del 2011 

 
 
La Valle Nava oltre a rappresentare uno scenario abituale per escursioni e iniziative organizzate è anche meta 
ideale per libere camminate,  biciclettate e pic-nic da parte di gruppi e famiglie della zona. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                 
79 

         Conclusioni 
 
 
Il presente documento, da considerarsi come preliminare, ha evidenziato una serie di emergenze naturalistiche 
ed ambientali di sicura importanza.  
 
Nel dettaglio, si possono ricordare: specie di insetti e specie botaniche di interesse conservazionistico ed un 
habitat di interesse comunitario (per una trattazione approfondita si rimanda alle specifiche sezioni).  
 
L’area della Valle della Nava presenta due tipologie ambientali principali: aree boschive e settori agricoli. Le 
prime mostrano una prevalenza dei boschi a robinia, ambienti di non grande pregio; le porzioni agricole vedono 
una netta dominanza delle monocolture, aspetto che pregiudica la ricchezza faunistica e floristica. È invece 
limitata l’estensione di ambienti marginali (incolti, siepi…), con ulteriori conseguenze negative per la biodiversità.  
 
Vanno a questo punto fatte alcune riflessioni.  
La Valle della Nava ha estensione alquanto limitata ed è costituita in modo pressoché esclusivo da terreni privati: 
ipotizzare importanti interventi su larga scala a favore della diversità risulta al momento improponibile. Modificare 
il tessuto delle aree agricole interferirebbe in maniera pesante sulle attività dei proprietari. Allo stesso modo, 
proporre una riconversione a fustaia delle porzioni boschive sarebbe fuori luogo.  
 
Occorre quindi, al momento, tenere un profilo più basso ma sicuramente foriero di qualche sviluppo non 
secondario. La tutela dei settori più significativi dal punto di vista naturalistico ed ambientale è da inserire 
nell’agenda futura.  
Allo stesso modo, possono essere stese alcune raccomandazioni per i proprietari delle aree boschive; nel 
dettaglio, andrebbe richiesta una maggiore cura delle particelle dopo i tagli stagionali: rimozione parziale della 
copertura in rovi e altre infestanti, individuazione dei polloni di maggiore vigore… La vocazione delle aree della 
Valle a maggiore naturalità è del resto di tipo forestale, e questo aspetto va tenuto sempre presente. 
 
Potrebbe essere proposta la ricomposizione, lungo le rive della Roggia Nava, di filari e corridoi boscate lungo una 
fascia ampia un paio di metri. Tale intervento non avrebbe solo sicuri riflessi a favore della biodiversità ma 
garantirebbe una migliore prevenzione del dissesto idrogeologico. Le attività agricole si sono infatti negli ultimi 
anni estese in modo eccessivo, andando ad inglobare parte dei settori spondali; ne sono derivati fenomeni di 
instabilità dei terreni, cui deve porre rimedio, con ovvio impatto sulle casse pubbliche, le stesse amministrazioni 
comunali interessate.  
 
Sempre in tema di prevenzione di fenomeni franosi e affini, si suggerisce la gestione e manutenzione degli 
scarichi che riversano verso la Nava le acque meteoriche in eccesso: la Valle costituisce da sempre importante 
valvola di sfogo, in caso di abbondanti precipitazioni. 
 
Un aspetto di sicuro impatto è costituito dal passaggio insistito di moto e altri automezzi non autorizzati, i cui 
danni sono ben visibili sui sentieri. Ricordiamo che il passaggio di mezzi fuoristrada non autorizzati su sterrati e 
aree verdi non è consentito in tutto il territorio casatese: un controllo delle autorità preposte si rende necessario, 

8 
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anche a favore delle sicurezza dei frequentatori. In corrispondenza delle strade di accesso alla Valle potrebbero 
essere poste delle barriere, (stanghe), a limitare il passaggi di automezzi non autorizzati.  
 
Esistono altre attività poco compatibili, o incompatibili, con la Valle. Ricordiamo tra le altre il soft air, che sta 
attirando da diverso tempo non pochi praticanti  nella zona della Nava. Questa attività, oltre a costituire un 
disturbo e un pericolo per i normali frequentatori, lascia anche materiali inquinanti sul terreno. 
 
La caccia ha sicuramente un impatto notevole, in termini di disturbo per la fauna e per i cittadini che vogliono 
trascorrere del tempo nella Valle della Nava. Una chiusura di questa attività nella Valle della Nava non risulta 
purtroppo al momento pensabile. 
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