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creazione di habitat per proteggere gli abitati 

 
Francesco Occhiuto – Consorzio Parco del Lura 



IL PARCO 
DEL LURA 

GARBAGNATE M.SE 

PLIS riconosciuto 
nel 1995 

Il Consorzio di 
gestione nasce 
nell’anno 2000 e 
oggi comprende 
12 comuni  

I numeri del 
Parco: 

- quasi 2000 
ettari  

- 3 province 
(Como, Varese, 
Milano) 

- 160.000 abitanti  

- 40 km di 
itinerari 
ciclocampestri 









 
 
 
 
Restituire il Lura al suo territorio e restituire il territorio al Lura 
• Migliorare la qualità dell'ambiente acquatico e peri-fluviale (obiettivi Dir. 2000/60/CE ma non solo…) 
• Mitigare il rischio idraulico e ridurre la vulnerabilità del territorio, predisporre il territorio ad affrontare 

situazioni di emergenza attraverso gli strumenti (misure infrastrutturali e non) individuati ai sensi della 
Direttiva 2007/60/CE 

• Migliorare il rapporto uomo/fiume 
 
La visione di sviluppo della valle 
• Il Lura, con il suo corridoio fluviale, come  infrastruttura verde-blu 



Comune 
di Lomazzo 

Comune 
di Bregnano 

Comune di 
Lomazzo (Co) 

Comune di 
Bregnano (Co) 

Consorzio 
Parco del Lura 



TIME LINE DELL’ITER PROCEDURALE  
 

2018 



UN PERCORSO RICCO DI DIALOGO E PARTECIPAZIONE 

La trasformazione degli habitat e il 
monitoraggio ante/post opera 

Gli espropri e il rapporto con gli 
agricoltori 

 
Sensibilizzazione sul tema acque, 
sicurezza idraulica ed invarianza  

Diffidenza rispetto alla 
realizzazione dell’opera da parte 
della cittadinanza  

Gruppo di accompagnamento alla 
progettazione 
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PORTA DI ACCESSO DA LOMAZZO - CENTRO VISITE – CENTRO BIODIVERSITÀ 
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M1 

Area baracche 

Vista da drone 

Area  
fitodepurazione 

M2 

M3 

Laghetto 

Pozzo 







 Ambienti dell’area estesa (ambiti forestali, ambiti prativi, ambienti agricoli) 

 Ambiti perifluviali lungo il corridoio fluviale del Lura  

 Ambienti di acque lotiche : Lura (ambito acquatico) e Luretta ( che attraversa le vasche 1 e 2) 

 Ambienti di acque lentiche ed palustri di neoformazione  

 Ambienti di neoformazione non acquatici 

Comparti ambientali 

Componenti ecosistemiche indicatrici 

 Stato fisico-chimico, chimico e microbiologico delle acque  

          (macrodescrittori, E. coli, metalli) 

 Tossicologia dei sedimenti 

 Comunità indicatrici delle acque correnti   

        (macrofite, macroinvertebrati, ittiofauna) 

 Integrità idromorfologica del corso d’acqua e  dei suoi habitat 

 Cenosi vegetali ed habitat, fluviali e terrestri 

 Specie vegetali indicatrici 

 Comunità di Odonati, Anfibi e Uccelli 

  Monitorare gli eventuali impatti (previsti ed imprevisti) e rilevare le alterazioni ambientali che 

potrebbero manifestarsi  

  Indirizzare le scelte di realizzazione del progetto per ottimizzare l’efficacia degli interventi e 

minimizzare gli impatti 

  Valutare  i miglioramenti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto sia alla scala dell’area 

di intervento sia a quella di area estesa 

  Predisporre piano di monitoraggio a medio e lungo termine, identificando gli  indicatori più idonei 

SCOPO DEL MONITORAGGIO 



CONSORZIO PARCO DEL LURA 

Via IV Novembre, 9 – Caslino al Piano – Cadorago (Co) 

T. 031 901491 – E. info@parcolura.it – I. www.parcolura.it 

 

www.laminazionelura.it 
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