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5. Descrizione del SIC IT2010020 “Torbiera di Cavagnano”

Il pSIC “Torbiera di Cavagnano”, identificato con codice sito IT2010020 (Figura 5.1), ricade nel 

Comune di Cuasso al Monte, in località Cavagnano; ente gestore del sito è la Provincia di Varese. Il  

sito copre un'estensione di circa 6 ha ed è situato a sud della scuola dell'infanzia e primaria del  

Comune di Cuasso al Monte, sul lato sinistro della S.P. 29 salendo verso l'abitato di Cavagnano, in 

una depressione naturale a quote comprese tra i 527 e i 530 m s.l.m. L'ente gestore del sito è la 

Provincia di Varese.

Figura 5.1: Cartografia del SIC IT2010020. Scala 1:5000.

Gli  habitat  riconoscibili  all'interno  del  pSIC  (tabella  5.1)  sono  per  la  maggior  parte  (53%) 

riconducibili alle tipologie di torbiere, stagni, paludi o vegetazione di cinta; una superficie analoga è 

invece ricoperta dalle praterie umide e da foreste di caducifoglie (23% ciascuno).
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Tabella 5.1: Tipi di habitat riconoscibili all'interno del pSIC IT2010020.

Tipi di habitat % coperta
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 3%
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 53%
Praterie umide, Praterie di mesofite 23%
Foreste di caducifoglie 23%

Il sito è di notevole rilevanza naturalistica per la presenza di habitat torbigeni strettamente collegati 

tra  loro  e  appartenenti  alla  stessa  serie  evolutiva.  Tra  gli  habitat  presenti  sono  di  particolare 

importanza le depressioni attribuibili al Rhynchosporion, sia per il grado di conservazione sia per la 

loro notevole estensione.

L'area è ben conservata nonostante la sua tutela sia stata solo riferibile, sinora, a note specifiche nel 

P.R.G. Essa è tuttavia esposta – secondo quanto riportato dal Formulario – al pericolo di scavo per  

ricavare uno specchio d'acqua e le attività della cava limitrofa rappresentano un potenziale impatto 

distruttivo  in  quanto  l'abbassamento  del  profilo  del  rilievo  cui  tali  attività  stanno  portando 

altererebbe le condizioni microclimatiche dell'area, che attualmente permettono la conservazione di 

specie e vegetazione strettamente microterme.

5.1.1. Caratterizzazione geologica, geomorfologica e idrogeologica
La depressione che forma la torbiera è delimitata sui lati nord-ovest e sud-est da versanti in roccia e 

a nord-est da un dosso morenico. Il laghetto di Cavagnano è alimentato da sorgenti subacquee e 

mantenuto a livello pressoché costante dal Torrente Acqua Fredda, che scorre verso sud e si immette 

quindi nel torrente Cavallizza.

Lo studio geologico del territorio comunale di Cuasso al Monte, redatto nel 2011 dal Dott. Geol. F. 

Salina inquadra il sito in classe D - Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche, zona 

D1 – Aree di possibile ristagno, torbose e paludose e D2- Aree con limitata capacità portante. L'area 

si presenta stabile e priva di processi geomorfologici attivi.

Le unità geologiche presenti nel sito, descritte dal basso stratigrafico, sono le seguenti:

a) Substrato roccioso (Granofiro di Cuasso al Monte) di età permiana Il Granofiro di Cuasso, noto 

anche  come  Porfido,  costituisce  i  rilievi  del  settore  settentrionale  della  Valceresio  e,  nello 

specifico, di Cuasso al Monte, ed è rappresentato da granofiri e porfidi Permiani. Si tratta di un 

tipo  massivo  di  origine  vulcanica  ipoabissale,  iniettatosi  a  basse  profondità  al  termine 

dell'attività  vulcanica.  Il  substrato  affiora  estesamente  in  tutto  il  territorio  comunale  e,  in 
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particolare, lungo i versanti posti ai lati nord-ovest e sud-est della torbiera di Cavagnano;

b) Depositi  di  copertura.  Nella  zona  compresa  tra  Cuasso  al  Monte  e  Cavagnano  il  substrato 

lapideo è coperto, in maniera discontinua e con spessori variabili, da depositi glaciali localmente 

frammisti  a  depositi  di  versante.  Dal  punto  di  vista  litologico  si  tratta  di  sabbie  e  limi  in 

percentuali variabili (perlopiù limi sabbiosi), frammisti a ghiaia con clasti di natura metamorfica 

e porfirica, con spessori presumibilmente dell'ordine delle decine di metri.

Nell'area sono riconoscibili i seguenti complessi idrogeologici:

• Complesso cristallino. Comprende le Vulcaniti basali e i Granofiri di Cuasso affioranti nell'area, 

caratterizzati  da  bassa  permeabilità.  La  permeabilità  aumenta  in  prossimità  della  superficie 

topografica  in  conseguenza  dei  rilasci  tensionali  e  dell'alterazione.  Rientrano  nell'area  di 

distribuzione di questo complesso anche i depositi superficiali poco spessi e discontinui che 

coprono  il  substrato  roccioso;  essi  presentano  permeabilità  variabile,  spesso  elevata.  Il 

Complesso  cristallino  affiora  sui  rilievi  posti  a  NO  e  SE  della  torbiera  e  il  suo  grado  di 

permeabilità è basso;

• Complesso  glaciale.  Comprende  i  depositi  glaciali  e  fluvioglaciali  affioranti  nell'area,  in 

particolare dove questi sono sufficientemente spessi e continui; sono stati inclusi nel complesso 

glaciale  anche i  depositi  alluvionali,  in  quanto hanno uno spessore limitato.  Il  complesso è 

litologicamente eterogeneo, con permeabilità variabile tra medio e basso.

Le caratteristiche idrogeologiche dei complessi riportati sopra determinano l'assetto idrostrutturale 

del  settore.  Negli  acquiferi  cristallini,  ad  eccezione  di  situazioni  particolari  (faglie, 

sovrascorrimenti, etc.), l'infiltrazione delle acque meteoriche è modesta: prevale conseguentemente 

lo  scorrimento superficiale.  Le  acque infiltrate  risiedono in genere  entro  i  depositi  superficiali, 

caratterizzati  da  elevata  permeabilità,  ed  entro  la  fascia  più  superficiale  della  roccia,  dove  la 

permeabilità è determinata dalla fratturazione, con apertura di vuoti favoriti dal rilascio tensionale, 

ed eventualmente dall'alterazione.

La  superficie  piezometrica  delle  falde  risiedenti  entro  i  Granofiri  di  Cuasso  segue  perlopiù  la 

superficie topografica e la interseca in corrispondenza delle sorgenti. La posizione di queste ultime 

è generalmente determinata da più cause: depressioni vallive incise fino al raggiungimento della 

superficie piezometrica, presenza di depositi glaciali a bassa permeabilità in grado di imporre una 

soglia di permeabilità sovraimposta, diminuzione della permeabilità nei depositi superficiali o nel 
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substrato causata da variazioni litologiche o minore fratturazione dell'ammasso roccioso.

Lo  scorrimento  idrico  superficiale  alimenta  quindi  la  rete  idrografica:  in  corrispondenza  degli 

acquiferi  porosi  intravallivi  le  acque superficiali  tendono ad infiltrarsi,  ricaricando gli  acquiferi 

stessi. Di conseguenza questi risultano particolarmente produttivi, in quanto il bacino idrogeologico 

risulta più ampio dell'area di distribuzione dei depositi alluvionali.

L'andamento della falda sotterranea è di tipo centripeto; le acque dai versanti adiacenti convergono 

infatti verso il laghetto, dove la piezometrica interseca la superficie topografica.  Il bacino idrico 

superficiale è di superficie pari a 226 ha e non sembrerebbe corrispondere a quello profondo, che 

sembrerebbe più ampio.

5.1.2. Aspetti floristici e vegetazionali
Il pSIC è caratterizzato da vegetazioni igrofile strettamente collegate tra loro e appartenenti alla 

medesima serie evolutiva. Gli habitat individuati sono riconducibili a quelli elencati in Tabella 5.2.

Tabella 5.2: Habitat di interesse comunitario e loro distribuzione. Con l'asterisco (*) sono segnalati gli habitat di  
interesse prioritario.

Codice Tipologia di habitat

COD 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 
uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea

COD 7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion

CORINE 22.431 Comunità igrofile ancorate sul fondo con foglie larghe

CORINE 53.21 Vegetazione erbacea a grandi carici

CORINE 44.921 Formazioni igrofile a Salix cinerea
Fonte dei dati: Formulario Natura 2000

L'habitat COD 3130 – Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei   Littorelletea   

uniflorae   e/o  degli   Isoeto-Nanojuncetea   è  un  popolamento  pressoché  monospecifico  a  Juncus 

bulbosus, cenosi ascrivibile ai Littorelletea Br. B. e Tx. 1943, presente in una piccola polla situata 

nella posizione orientale del SIC. La superficie coperta da questo habitat è pari all 0,01% della  

superficie totale del SIC. La sua rappresentatività è buona (B),  il grado di conservazione eccellente  

(A) e la valutazione globale è eccellente (A).

L'habitat  COD  7150  –  Depressioni  su  substrati  torbosi  del    Rhynchosporion   è  costituita  da 

formazioni  a  sfagni  (Sphagnum  capillifolium e  S.  papillosum),  che  formano  cuscinetti.  La 
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micromorfologia ondulata di questa vegetazione determina la presenza di piccole depressioni invase 

dall'acqua. Le sommità dei cuscinetti, dilavate dalle acque meteoriche e quindi soggette a maggiore 

acidificazione ospitano specie come Calluna vulgaris e Molinia coerulea. Le depressioni inondate 

ospitano invece Rhynchospora alba, R. fusca, Viola palustris, Drosera intermedia, D. rotundifolia, 

Eriophorum vaginatum, E. angustifolium e E. latifolium. All'interno di questa formazione è presente 

in modo puntiforme la rarissima Scheuchzeria palustris. Tale formazione, a impronta microterma e 

a distribuzione circumboreale, assumerebbe nell'area un carattere relittuale, ossia rappresenterebbe 

formazioni risalenti al postglaciale, periodo caratterizzato da climi più freschi dell'attuale. La sua 

rappresentatività è eccellente (A), la superficie relativa è significativa, il grado di conservazione 

eccellente (A) e la valutazione globale è eccellente (A).

L'habitat CORINE 22.431 –  Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a    Nymphaea   

alba  ,    Nuphar  lutea   è  costituito  da  popolamenti  di  limitata  estensione  all'interno  degli  specchi 

d'acqua,  a  profondità  inferiori  ai  2,5 m circa,  a  dominanza di  Nymphaea alba e  Myriophyllym 

verticillatum. La sua rappresentatività è eccellente (A), lo stato di conservazione eccellente (A), la 

condizione attuale buona, la probabilità di conservazione buona e la valutazione globale è buona 

(B).

L'habitat CORINE 44.921 – Formazioni igrofile a   Salix cinerea   è caratterizzato da arbustati densi a 

dominanza  di  Salix  cinerea,  collocati  marginalmente  all'area.  Nello  strato  arbustivo  è 

frequentemente  presente  Frangula  alnus,  mentre  lo  strato  erbaceo  fortemente  discontinuo  è 

caratterizzato principalmente  da  Carex acutiformis e,  in  misura  minore,  C. elata e Filipendula 

ulmaria. Essi rappresentano uno stadio precursore delle formazioni boschive igrofile a dominanza 

di Alnus glutinosa. La sua rappresentatività è significativa (C), lo stato di conservazione buono (B), 

la condizione attuale buona, la probabilità di conservazione buona e la valutazione globale è buona 

(B).

L'habitat  CORINE  53.21  –  Vegetazione  erbacea  a  grandi  carici è  costituito  da  formazioni  a 

dominanza di carici, in particolare Carex lasiocarpa. La sua rappresentatività è buona (B), lo stato 

di conservazione eccellente (A), la condizione attuale eccellente e la valutazione globale è buona 

(B).

Nell'area del SIC non risultano presenti piante elencate nell'allegato II della Dir. 92/43/CEE. Una 

ventina di specie floristiche di interesse (Tabella 5.3) sono in ogni caso riportate nella sezione 3.3 

“Altre specie importanti  di  flora e fauna”.  Secondo le Note esplicative per la compilazione del 
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Formulario standard, possono infatti rientrare al punto 3.3 tutte le altre specie di flora rilevanti ai 

fini della conservazione e della gestione del sito, tra cui quelle elencate nel Libro rosso nazionale, le 

specie endemiche, le specie protette da convenzioni internazionali, le specie interessanti per altre 

motivazioni (es. protette da normative regionali e/o incluse nelle liste rosse regionali).

Le specie elencate sono per lo più legate ad ambienti umidi, quali boschi meso-igrofili, torbiere ed 

acque stagnanti.

Tabella 5.3: Specie di rilievo di Piante censite all'interno del pSIC.

Nome Popolazione Motivazione1

Altre specie importanti di Piante

Aquilegia vulgaris P D

Carex brizoides P D

Carex lasiocarpa P D

Convallaria majalis P D

Anemone nemorosa P D

Drosera intermedia P D

Drosera rotundifolia P D

Dryopteris carthusiana P D

Eriophorum vaginatum P D

Juncus bulbosus P D

Nymphaea alba P D

Osmunda regalis P D

Rhynchospora alba P A

Scheuchzeria palustris P D

Thelypteris palustris P D

Typha latifolia P D

Utricularia minor P D
1 Le specie sono inserite nell'elenco per i seguenti motivi:
A. elenco del Libro rosso nazionale
B. specie endemiche
C. convenzioni internazionali
D. altri motivi

Fonte: Formulario Natura 2000

5.1.3. Aspetti faunistici
Le schede Natura 2000 del Sito segnalano la presenza di una sola specie di fauna di cui all'allegato 

II della Dir. 92/43/CEE e all'allegato I della Dir. 79/409/CEE, la rana di Lataste. All’interno del 

pSIC sono state inoltre censite le specie animali di interesse elencate nelle Tabelle 5.4-5.6.
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Nell'ambito dell'area umida, di dimensioni comunque assai ridotte, è stata rilevata la presenza di 

specie di avifauna (Tabella 5.4) che, pur non essendo inserite nell'Allegato I della Dir. 79/409/CEE, 

meritano  attenzione  in  quanto  specie  potenzialmente  nidificanti  di  interesse  conservazionistico, 

come ad esempio la poiana (Buteo buteo) e il picchio verde (Picus viridis), entrambe osservate in 

habitat  idoneo  alla  nidificazione  nel  mese  di  aprile  2003.  Nell'area  è  stata  inoltre  accertata  la 

nidificazione di scricciolo (Troglodytes troglodytes), pettirosso (Erithacus rubecula), merlo (Turdus 

merula)  e  cinciarella (Parus  caeruleus)  mentre  nell'area  urbana  confinante  nidificano  rondine 

(Hirundo rustica), balestruccio (Delichon urbica) e rondone (Apus apus).

Per  favorire  la  presenza  delle  specie  avifaunistiche  che  utilizzano  le  fasce  boscate  del  sito,  è 

importante la conservazione dei boschi di alto fusto, che garantiscono l'esistenza di siti riproduttivi 

idonee alle specie che nidificano sulle chiome più alte del bosco. A tal fine, dovrebbero essere 

evitati turni di taglio dei boschi troppo ravvicinati, rilasciando alberi morti e senescenti, favorendo 

così l'evoluzione verso stadi più maturi dell'habitat e la presenza di popolazioni delle specie che 

utilizzano le piante morte per la nidificazione o per scopi alimentari (Picidi e Paridi).

Tabella 5.4: Specie di rilievo di Uccelli censiti all'interno del pSIC.

Codice Nome Popolazione Valutazione sito

Riprod. Migratoria Popolazione Conservazione Isolament
o

Globale

Riprod. Svern. Stazion.

Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

A087 Buteo buteo P P P D

A235 Picus viridis P D
Fonte: Formulario Natura 2000

Nel SIC la presenza di Mammiferi (Tabella 5.5) degli allegati II e IV della “Direttiva Habitat” è da 

riferirsi ai soli Chirotteri.  Le specie censite sono in genere antropofile (pipistrello albolimbato e 

pipistrello nano) o legate agli ambienti acquatici (vespertilio di Daubenton), che frequentano il sito 

prevalentemente per fini trofici. Per le altre specie di Chirotteri il SIC non rappresenta un'area a 

elevata idoneità per l'insediamento di colonie riproduttive o di svernamento.

Per  la  conservazione  delle  specie  è  importante  il  rilascio  di  piante  morte  e  senescenti,  che 

costituiscono  uno  dei  principali  fattori  limitanti  per  l'insediamento  di  colonie  riproduttive  di 

Chirotteri tipicamente forestali, quali il pipistrello di Nathusius, nonché la promozione di attività di 

sensibilizzazione della popolazione al fine di evitare la distruzione delle colonie, in particolare nei 
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pressi di edifici.

Tabella 5.5: Specie di rilievo di Mammiferi censiti all'interno del pSIC.

Nome Popolazione Motivazione

Altre specie importanti di Mammiferi

Myotis daubentonii P D

Pipistrellus kuhlii P D

Pipistrellus nathusii P D

Pipistrellus pipistrellus P D
Fonte: Formulario Natura 2000

Nel SIC la presenza di Anfibi (Tabella 5.6) dell'allegato II della “Direttiva Habitat”, nonché di altre 

specie di Anfibi e di Rettili,  protette dalla l.r. 10/2008 dalla Convenzione di Berna, rende l'area 

molto interessante dal punto di vista erpetologico.

A tal proposito, la commissione conservazione della Societas Herpetologica Italica ha riconosciuto 

la Torbiera di Cavagnano come Area di Rilevanza Erpetologica (A.R.E.) in data 27 novembre 2003, 

con codice ITA054LOM021; la motivazione di tale riconoscimento deriva dalla presenza sintopica 

di 9 specie di Anfibi (Salamandra salamandra, Triturus carnifex, Triturus vulgaris, Bufo bufo, Hyla  

intermedia,  Rana  dalmatina,  Rana  temporaria,  Rana  latastei,  Rana  esculenta)  e  6  di  Rettili 

(Podarcis  muralis,  Lacerta  bilineata,  Coluber  viridiflavus  (= Hieropis  viridiflavus),  Elaphe 

longissima, Natrix natrix, Coronella austriaca), nonché dalla contemporanea presenza di tre rane 

rosse (si tratta di uno dei pochissimi siti lombardi in cui è nota questa sintopia). Riconosce inoltre le 

notevoli  opportunità didattiche dell'area per la presenza di un plesso scolastico nelle immediate 

vicinanze.

In  particolare,  per  le  specie  in  allegato  II,  la  popolazione  di  Rana  di  Lataste  (Rana  latastei) 

riscontrata  è  stanziale,  con una  presenza  fino  a  2% (C),  con  una  buona conservazione  (B);  la 

popolazione è non isolata ma ai margini dell'areale di distribuzione (B) e il valore globale è buono 

(B). La popolazione di Tritone crestato (Triturus carnifex) è invece scarsamente significativa (D).

Nella Tabella 5.7 sono riportati i dati delle specie e del relativo numero di individui trasportati ogni 

anno nel viaggio di andata, verso la Torbiera, e in quello di ritorno (dati tratti da Danini G. e Macchi 

P. in Ferri V., 1998). Il numero di animali accompagnati sulla via del ritorno sono sempre inferiori  

in quanto questo spostamento è molto scaglionato nel corso dell'anno, quindi anche al di fuori del 
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periodo delle operazioni di salvataggio.

Tabella 5.6: Specie di rilievo di Anfibi e Rettili censiti all'interno del pSIC.

Codice Nome Popolazione Valutazione sito

Ripr
od.

Migratoria Popolazione Conservazione Isolamento Globale

Riprod. Svern. Stazion.

Anfibi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

1215 Rana latastei P C B B B

1167 Triturus  
carnifex

P D

Altre specie importanti di Anfibi

Nome Popolazione Motivazione

Bufo bufo P C

Hyla intermedia P C

Rana dalmatina P C

Rana temporaria P C

Salamandra salamandra P C

Triturus vulgaris P C

Altre specie importanti di Rettili

Elaphe longissima P C

Hierophis viridiflavus P C

Lacerta bilineata P C

Natrix natrix P C

Podarcis muralis P C
Fonte: Formulario Natura 2000

Tabella 5.7:Censimento degli animali trasportati in stagione riproduttiva attraverso la SP 29 (dati da Danini G. e 
Macchi P., in Ferri V., 1998)

Specie 1993/1994 1995 1996

andata ritorno andata ritorno andata ritorno

Bufo bufo 2448 599 2327 809 2613 872

Rana temporaria 40 1 38 3 56

Rana dalmatina 114 16 99 32 82

Rana esculenta 0 0 7 15

Triturus vulgaris 4 0 0 0 31
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5.1.4. Vulnerabilità e obiettivi di conservazione
Dal  punto  di  vista  vegetazionale,  nell'identificazione  della  vulnerabilità  di  habitat  a  impronta 

igrofila, si distingue una vulnerabilità intrinseca, data dalla naturale evoluzione delle aree umide 

verso cenosi sempre meno igrofile, e una vulnerabilità estrinseca, determinata da eventuali impatti 

causati da attività interne o esterne al sito.

A fronte di una poco evidente dinamica vegetazionale generale, forse anche a causa del carattere 

microtermo  dell'area,  si  sottolinea  tuttavia  la  maggiore  fragilità  delle  sfagnete,  che  nel  sito 

assumerebbero un carattere relittuale (in quanto residui delle formazioni risalenti al postglaciale, 

periodo  caratterizzato  da  climi  più  freschi  dell'attuale),  in  generale  risultano  bioclimaticamente 

sfavorite, dal momento che le condizioni climatiche che ne hanno favorito l'insediamento non si 

sono più verificate pienamente (Polunin & Walters, 1987), nonché sono ecologicamente esigenti in 

quanto la loro crescita dipende da una serie di fattori idrici quali le caratteristiche della falda (il  

livello deve essere in contatto con la vegetazione e le fluttuazioni devono essere assenti o minime), 

l'oligotrofia e i bassi valori di pH (max 5-5,5).

Tabella 5.8: Fenomeni e attività nell'area circostante il sito.

Codice Fenomeno/attività Intensità1 Influenza

403 Aree urbane, insediamenti umani: abitazioni disperse C 0 (neutra)

100 Coltivazione B - (negativa)

330 Miniere A - (negativa)

502 Reti di comunicazione: strade, autostrade B - (negativa)
1 Intensità dell'influenza del fenomeno sul sito:
A. influenza forte,
B. influenza media,
C. influenza debole

Fonte: Formulario Rete Natura 2000

Per quanto concerne la vulnerabilità estrinseca, i fenomeni di maggior rilevanza sono (Tabella 5.8):

• la  vicinanza  alle  cave di  granofiro,  per  la  quale  sono state  valutate  un'influenza  alta  (A) e 

negativa;

• la presenza della SP 29 e la facile raggiungibilità del sito, nonché le pratiche agricole effettuate 

all'intorno, per i quali l'influenza è media (B) e negativa;

• la vicinanza al centro abitato di Cavagnano, per il quale sono state valutate un'influenza debole 

(C) e tendenzialmente neutra.
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Dal punto di vista faunistico, il principale obiettivo di conservazione consiste nel mantenimento del 

livello d'acqua sufficiente a garantire a diverse specie, soprattutto (ma non solo) di anfibi, sia la 

disponibilità trofica sia il completamento del proprio ciclo riproduttivo.

Appare  evidente  come  la  buona  conservazione  della  naturalità  del  Sito  risulta  da  perseguire 

evitando e contrastando tutte quelle attività che possano in qualsiasi misura alterare la qualità delle 

acque e modificare il livello idrico dell'area.

Per la salvaguardia di un ampio gruppo di specie occorre inoltre incentivare la conservazione dei 

boschi d'alto fusto, il mantenimento di piante senescenti e attuare modalità di gestione forestale 

finalizzate  a  favorire  l'evoluzione verso stadi  più maturi  della  vegetazione arborea,  evitando di 

effettuare turni di taglio dei boschi troppo ravvicinati.
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