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1.   PREMESSE 

1.1. CONDIZIONI GENERALI CHE CONCORRONO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE SCELTE DI PIANO 

Il Comune di Brebbia dispone di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.04.2013 ai sensi della LR 12/2005 (BURL Serie 
A.C. n. 48 del 27.11.2013). 

Prende avvio, con delibera di Giunta n. 113 del 12.18.2018, il processo di redazione della 
Variante Generale al PGT vigente, mediante l’analisi degli elementi salienti dello stato 
attuale del territorio e delle trasformazioni intercorse che, anche a scala più vasta, 
costituiscono la base per ricalibrare le politiche di governo in funzione dei temi del 
contenimento del consumo di suolo e della tutela attiva del paesaggio urbano e 
naturale, nel rispetto degli obiettivi generali stabiliti dall’Unione Europea e recepiti dalla 
Regione Lombardia. 

1.2. LA VAS: RIFERIMENTI GENERALI E NORMATIVI 

La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (VAS) è stata introdotta dalla 
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/01 con l’obiettivo 
“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione 
di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (Art. 1 della Direttiva). 

Nello spirito del provvedimento comunitario, la procedura di VAS si configura come un 
processo continuo che si integra nel parallelo processo di pianificazione a partire dalle 
fasi iniziali di elaborazione del nuovo piano o programma, fino alla sua fase di attuazione 
e monitoraggio, coniugando la dimensione ambientale con quella economica e 
sociale. 

La Direttiva comunitaria prevede che la VAS trovi espressione nel Rapporto Ambientale, 
elaborato che costituisce parte integrante degli atti di pianificazione e riporta gli esiti 
dell’intero percorso di valutazione ambientale. In particolare, il Rapporto Ambientale 
indica le modalità di integrazione dell’ambiente nel piano e le alternative considerate, 
individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe 
avere sull’ambiente alla luce degli obiettivi prefissati, indicandone le eventuali misure di 
mitigazione e/o compensazione, ed infine presenta un opportuno sistema di 
monitoraggio dello stato dell’ambiente nel tempo. 

A livello nazionale, alla VAS dei piani e programmi è dedicato l’intero Titolo II del D.Lgs. 
n. 152 del 3 aprile 2006, come successivamente modificato dal Titolo II del D.Lgs. n. 4 del 
16 gennaio 2008. 

In Regione Lombardia la VAS trova riferimento normativo nella L.R. 11 marzo 2005 n. 12, 
all’articolo 4, a cui hanno fatto seguito, per gli aspetti procedurali, gli Indirizzi Generali 
per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvati con DCR n. VIII/351 del 
13/03/2007, ulteriormente specificati con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 e s.m.i. 

Con riferimento a tali provvedimenti normativi, la procedura di VAS si sviluppa secondo 
la seguente articolazione generale: 

§ informazione al pubblico dell’avvio del procedimento 
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§ fase di scoping, con la definizione dell’ambito di influenza del Piano e della 
portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale (cfr. paragrafo 
successivo) 

§ elaborazione del Rapporto Ambientale 

§ consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale 

§ valutazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle consultazioni 

§ messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni 

§ monitoraggio ambientale del Piano durante la sua attuazione 

1.2.1. Finalità del Documento di Scoping 

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica, un primo momento di confronto è previsto attraverso la 
condivisione del Documento di Scoping, rivolto in prima istanza alle Autorità con 
specifica competenza in materia ambientale che vengono consultate per contribuire a 
definire l'ambito di influenza del PGT e la portata delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale. 

Il documento deve illustrare, inoltre, la verifica delle eventuali interferenze con i Siti della 
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE), le quali, ove 
individuate, saranno opportunamente approfondite nel corso della valutazione 
ambientale. 

Il documento viene messo a disposizione dei soggetti istituzionali ed ai settori del pubblico 
coinvolti nel procedimento di VAS e presentato in occasione della prima seduta della 
Conferenza di Valutazione. Questa prima fase di confronto persegue l’obiettivo di uno 
scambio di informazioni e la raccolta di suggerimenti ed osservazioni in relazione agli 
aspetti di pertinenza ambientale del nuovo strumento urbanistico, al fine della 
condivisione del quadro conoscitivo e delle tematiche da approfondire nelle successive 
fasi della valutazione ambientale. 
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2.   IL PROCESSO METODOLOGICO DELLA VAS 

2.1. STRUTTURA METODOLOGICA E FASI DELLA VAS 

2.1.1. Riferimenti generali 

Le metodologie generali che vengono normalmente utilizzate per la valutazione 
ambientale dei progetti (studi di impatto ambientale) possono, in linea di principio, 
essere utilizzate solo per alcuni passaggi della valutazione circa le decisioni strategiche; 
si rendono necessari, inoltre, specifici adattamenti per tenere conto della diversa 
articolazione temporale del processo e pertanto non è ipotizzabile una semplice 
trasposizione metodologica. 

Una VAS deve infatti porre particolare attenzione ad identificare le dimensioni e la 
significatività degli impatti a livello di dettaglio appropriato, a stimolare l'integrazione 
delle conclusioni della VAS nelle decisioni circa i piani e programmi in esame, e ad 
assicurare che il grado di incertezza sia sempre sotto controllo in ogni momento del 
processo di valutazione.  

La VAS non è solo elemento valutativo, ma si integra nel percorso di formazione del piano 
e ne diventa elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio. È importante 
sottolineare come i processi decisionali riferiti ai piani e programmi siano fluidi e continui, 
e quindi la VAS, per essere realmente efficace ed influente, deve intervenire nella fase e 
con le modalità di volta in volta più opportune. 

A tale riguardo, si evidenzia come gli Indirizzi generali per la VAS della Regione 
Lombardia già richiamati dichiarino espressamente come (punto 3.2, primo comma) “il 
significato chiave della VAS è costituito dalla sua capacità di integrare e rendere 
coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità”.  

Ricordando, dunque, che la VAS è uno strumento e non il fine ultimo, gli stessi 
approfondimenti conoscitivi vanno sviluppati in stretta relazione agli scopi della 
valutazione, senza che il dettaglio analitico divenga un requisito fine a se stesso, con il 
rischio di vanificare il processo complessivo. In questo senso, con il consolidarsi delle 
esperienze sempre più l‘attenzione si è spostata dalla ricerca della metodologia di analisi 
alla comprensione del percorso decisionale, per ottenere risultati che – come la stessa 
norma richiede - siano innanzitutto efficaci. 

La VAS permette di giungere ad un processo in cui il piano viene sviluppato basandosi 
su di un più ampio set di prospettive, obiettivi e costrizioni, rispetto a quelli inizialmente 
identificati dal proponente. Questo rappresenta uno strumento di supporto sia per il 
proponente stesso che per il decisore: inserendo la VAS nel processo lineare 
“proponente-obiettivi-decisori-piano“, si giunge infatti ad una impostazione che 
prevede il ricorso a continui feedback sull’intero processo. 

La VAS deve essere intesa, dunque, più come uno strumento di aiuto alla formulazione 
del piano/programma, che non un elaborato tecnico autonomo. La preparazione del 
documento, ossia del rapporto finale è la conseguenza del percorso di VAS che si è 
espletato. Tale rapporto dovrebbe essere visto soprattutto come una testimonianza del 
processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti, resa disponibile per future 
revisioni. 

In questo senso, il rapporto finale di VAS deve essere un documento conciso, con 
indicazioni chiare sui seguenti argomenti: 

§ la proposta ed il contesto programmatico e pianificatorio di riferimento; 
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§ le alternative possibili; 

§ le loro conseguenze ambientali e la loro comparazione; 

§ le difficoltà incontrate nella valutazione e le incertezze dei risultati; 

§ le raccomandazioni per l’attuazione della proposta, ordinate secondo una scala 
di priorità, le indicazioni per gli approfondimenti e per il monitoraggio dopo che 
la decisione è stata presa. 

Relativamente al processo di pianificazione, appaiono estremamente importanti i 
seguenti elementi: 

§ la VAS deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale, se si vuole 
che sia efficace per il processo; 

§ si deve iniziarne l’applicazione fin dalle prime fasi e deve accompagnare tutto il 
processo decisionale; 

§ la VAS ha tra i suoi fini principali quello di mostrare le conseguenze delle azioni 
previste, dando pertanto importanti informazioni ai decisori. 

In una situazione ottimale la VAS deve potere intervenire fin dalle prime fasi del percorso 
di pianificazione, quando si delineano le prime opzioni strategiche alternative sulla base 
della prefigurazione di uno o più scenari futuri. Proprio sulla comparazione tra alternative 
si possono meglio esplicare le potenzialità della valutazione strategica. Le prime 
applicazioni della VAS dovrebbero dunque anticipare la formulazione del disegno di 
piano: si tratta di quella fase della VAS denominata appunto valutazione “ex ante”. 

Nella prassi applicativa, tuttavia, accade spesso che le prime applicazioni di valutazione 
siano avviate quando il piano ha già assunto una sua configurazione di base; si tratta 
comunque di un‘applicazione che può essere di grande aiuto per il decisore e che può, 
almeno in parte, portare a ripensare o meglio affinare alcune delle decisioni prese a 
monte. L’applicazione in questa fase, che viene denominata in gergo tecnico 
valutazione “in itinere“, svolge comunque un importante compito di suggerire azioni 
correttive per meglio definire il disegno del piano, e di proporre misure di mitigazione e 
compensazione da inserire nel piano per garantirsi un‘applicazione successiva, fase di 
attuazione e gestione, oppure in piani di settore o in altri strumenti programmatori o a 
livello progettuale. 

In una situazione ideale il processo di pianificazione dovrebbe assumere la forma di un 
ciclo continuo e, come si accennava in precedenza, inserire la VAS in corrispondenza 
del momento di avvio di un nuovo percorso di aggiornamento del piano costituisce 
ovviamente la situazione più favorevole per massimizzarne i possibili effetti.  
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Tuttavia, in un ciclo continuo l‘importante è introdurre la VAS, qualsiasi sia il punto di 
ingresso, affinché possa mostrare al più presto i benefici della sua applicazione.  

In particolare, le Linee Guida per la valutazione ambientale di piani e programmi, 
pubblicate nell‘ottobre 2004 nell’ambito del progetto europeo ENPLAN “Evaluation 
Environnemental des Plans et Programmes” finalizzato a definire una metodologia 
comune di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), definiscono 
quattro fasi principali: 

 Fase 1  - Orientamento e impostazione; 

  
 Fase 2  - Elaborazione e redazione; 

 
 Fase 3  - Consultazione/adozione/approvazione; 

 
 Fase 4  - Attuazione e gestione. 

 
Queste fasi sono comuni al processo di pianificazione e a quello di valutazione, per una 
piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione 
che implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla 
applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti.  

Tali Linee Guida sottolineano come questo cambiamento sia soprattutto 
nell’integrazione della dimensione ambientale nel piano a partire dalla fase di 
impostazione del piano stesso fino alla sua attuazione e revisione. Ciò comporta che 
l‘integrazione debba essere continua e che si sviluppi durante tutte le sopra citate 
quattro fasi principali del ciclo di vita di un piano. L’elaborazione dei contenuti di 
ciascuna fase è coerentemente integrata con la Valutazione Ambientale, a prescindere 
dalle articolazioni procedurali e dalle scelte metodologiche operate dalle norme e dalla 
prassi operativa delle amministrazioni. 

La figura alla pagina seguente esplica la concatenazione delle fasi che costituisce la 
struttura logica del percorso valutativo proposto dalle Linee Guida. 

Il “filo” rappresenta la correlazione e continuità tra i due processi, di analisi/elaborazioni 
del piano e operazioni di Valutazione Ambientale, e la stretta integrazione necessaria 
all’orientamento verso la sostenibilità ambientale. Da ciò ne deriva che le attività del 
processo di valutazione non possono essere separate e distinte da quelle inerenti il 
processo di piano. 

La validità dell’integrazione è anche legata alla capacità di dialogo tra progettisti di 
piano e valutatori ambientali e alla rispettiva capacità di calarsi nelle reciproche 
tematiche, aspetti che in realtà dovrebbero essere già presenti nei processi pianificatori 
di qualità. 
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Rapporto tra processo di piano e processo di valutazione 
 

L’integrazione della dimensione ambientale 
nei Piani deve essere effettiva, a partire dalla 

fase di impostazione fino alla sua attuazione e 
revisione 

 

 
 
Fonte: Regione Lombardia, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi, dicembre 2005 
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2.1.2. La struttura del processo VAS per la variante generale al PGT di Brebbia 

Al fine di poter disporre di un riferimento metodologico e scientifico condiviso, la struttura 
metodologica generale assunta per la VAS del PGT originario di Brebbia è stata quella 
proposta nell’ambito del citato progetto ENPLAN, come poi ripresa dagli stessi Indirizzi 
generali per la VAS della Regione Lombardia. 

Analoga impostazione metodologica viene mantenuta per la VAS della variante al PGT 
in oggetto, posto che gli scopi generali della variante medesima ne consentono una 
valutazione ambientale che segue in gran parte il processo a suo tempo condotto. 

Anche in questa riformulazione il percorso di VAS è stato avviato fin dalle prime fasi di 
elaborazione delle proposte urbanistiche, concretizzandosi in una reciproca 
condivisione di informazioni tra i due paralleli procedimenti di pianificazione e 
valutazione ambientale. 

Lo schema metodologico generale per la VAS, illustrato nello schema che segue, si 
svilupperà attraverso le seguenti tappe fondamentali: 

a. Definizione degli obiettivi generali del PGT ed integrazione preliminare della 
dimensione ambientale attraverso i primi confronti con gli esperti ambientali 

b. Raccolta ed implementazione nel progetto degli orientamenti strategici 
dell’Amministrazione Comunale di Brebbia e primi confronti con gli Enti 
territorialmente competenti 

c. Elaborazione del quadro conoscivo e degli obiettivi generali di Piano 

d. Svolgimento della prima seduta della Conferenza di Valutazione per la 
condivisione della metodologia generale di VAS e delle tematiche prioritarie da 
considerare sotto il profilo ambientale e territoriale 

e. Formulazione dello scenario strategico di Piano e sua valutazione di coerenza 
esterna in relazione i contenuti ambientali degli strumenti di pianificazione 
territoriale e programmazione sovraordinati 

f. Completamento dell’analisi ambientale di dettaglio, con formulazione degli 
obiettivi ambientali specifici rispetto ai quali verificare la proposta d’intervento, 
anche attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori ambientali 

g. Individuazione delle possibili alternative d’intervento e loro confronto in relazione 
agli effetti ambientali attesi 

h. Selezione della proposta di Piano e sua verifica di coerenza interna rispetto al 
sistema di obiettivi ambientali specifici 

i. Presentazione della proposta di Piano definitiva e del relativo Rapporto 
Ambientale VAS in occasione dell’ultima seduta della Conferenza di Valutazione 

 

L’analisi del sistema ambientale e territoriale interessato dal Piano ha la funzione di fare 
emergere i fattori di criticità e di sensibilità che connotano il territorio comunale di 
Brebbia e l’area geografica di appartenenza, rispetto ai quali effettuare la selezione 
delle alternative di Piano più idonee in ragione degli effetti ambientali conseguenti. 

Il quadro conoscitivo finale viene articolato in due sezioni: analisi di contesto e analisi di 
dettaglio. La prima sarà relativa alla individuazione delle questioni ambientali rilevanti ed 
alla definizione dei temi da sviluppare attraverso la VAS (fase di scoping), muovendo da 
una lettura d’area vasta, e quindi guardando al territorio di Brebbia come partecipe del 
più vasto sistema territoriale dei Laghi; la seconda riguarderà il territorio comunale, e 
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quindi specificherà con maggior dettaglio gli elementi distintivi propri di Brebbia, tanto 
con riferimento agli aspetti più strettamente naturalistico-ambientali che a quelli 
antropici, da interrelarsi necessariamente tra loro rispetto alle finalità della VAS. 

La definizione degli indicatori utili per l'analisi di contesto assume come riferimento quelli 
già disponibili negli strumenti di pianificazione sovraordinati (in particolare PTR e PTCP) 
ed in letteratura, derivanti dalle attività di analisi/monitoraggio delle diverse componenti 
ambientali. Tali indicatori avranno precipue finalità descrittive, rivolte in particolar modo 
ad evidenziare i fattori di pressione ambientale d’area vasta, di carattere esogeno, 
rispetto ai quali le determinazioni di Piano potranno avere influenza solo parziale, ma non 
per questo peso secondario nell’ambito della determinazione degli obiettivi ambientali 
di Piano. 

In base alla successiva analisi di dettaglio potranno essere individuati, per ciascun 
indicatore definito nella fase di scoping, sia valori di riferimento (soglie di attenzione e di 
allarme e benchmark per il confronto con analoghe realtà territoriali), sia traguardi (valori 
degli obiettivi specifici che ci si propone di raggiungere). L'analisi ambientale e territoriale 
di dettaglio avrà quindi lo scopo di approfondire lo studio dell'area o delle porzioni di 
territorio su cui il piano ha effetti significativi e di consentire, di conseguenza, la 
definizione di obiettivi specifici, articolati nello spazio e nel tempo.  

L'impostazione dell'analisi di dettaglio e il livello di approfondimento – da condividersi in 
sede di Conferenza di Valutazione – varieranno in funzione degli esiti dell’analisi di 
contesto. L'analisi di dettaglio non toccherà necessariamente tutte le tematiche 
ambientali già affrontate nell'analisi di contesto, nè tutta l'estensione dell'area 
pianificata, ma selezionerà temi ed aree strategiche per il Piano concentrando e 
finalizzando lo sforzo di analisi.  

Il processo di VAS si articolerà dunque secondo il modello consolidato di: 

§ elaborazione del quadro conoscitivo sullo stato attuale dell’ambiente, suddiviso 
in analisi di contesto e analisi di dettaglio; 

§ orientamento all’elaborazione dello scenario strategico di Piano, in relazione alle 
sensibilità ambientali riscontrate ed agli obiettivi ambientali condivisi; 

§ valutazione in itinere della sostenibilità delle scelte di Piano. 

  



 
PGT COMUNE DI BREBBIA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 

Documento di Scoping 10 

 

Schema metodologico generale VAS 
fasi di orientamento e redazione del Documento di Piano 

     

 
1_ANALISI 

AMBIENTALE  
DI CONTESTO 

à 

 
2_ANALISI AMBIENTALE  

DI DETTAGLIO à 

 
3_DEFINIZIONE 
OBIETTIVI 
AMBIENTALI LOCALI 

riferita agli aspetti a 
scala di area vasta e 
comunale, addiverrà 
alla formulazione di 
primi obiettivi 
ambientali 
da perseguire con il 
Piano 

 basata sui dati disponibili 
per le diverse porzioni 
del territorio comunale, 
utilizzerà opportuni 
parametri quantitativi 
(indicatori ambientali) e 
costituirà lo Scenario 
Ambientale di 
riferimento per la 
definizione degli obiettivi 
ambientali da 
perseguire e per la 
valutazione delle scelte 
di Piano.  

 verso i quali orientare 
le specifiche scelte di 
Piano. Gli obiettivi 
deriveranno dalle 
risultanze dell’analisi 
ambientale e - dopo 
esser stati condivisi 
con la cittadinanza - 
costituiranno il 
riferimento rispetto a 
cui valutare la 
sostenibilità delle 
scelte di Piano. 

    à 

     
4_ANALISI EFFETTI 

AMBIENTALI 
ALTERNATIVE DI 

PIANO 
    

 

 

 
ß 

evidenzierà gli effetti 
delle diverse 
alternative di Piano 
rispetto alle 
componenti 
ambientali 
interessate, secondo 
un processo 
reiterativo di 
confronto con gli 
estensori del Piano e 
l’Amministrazione 
Comunale per 
addivenire alle scelte 
finali 
 

 
RAPPORTO AMBIENTALE 

FINALE 
comprendente tutti gli 
elaborati prodotti ed il 

PIANO DI 
MONITORAGGIO 

AMBIENTALE 
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3.   AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO: L’ANALISI DI CONTESTO 

3.1. PREMESSE METODOLOGICHE 

La definizione dell'ambito di influenza della Variante al PGT ha l'obiettivo di 
rappresentare il contesto del Piano, gli ambiti di analisi, le principali sensibilità e criticità 
ambientali: in sintesi quegli elementi conoscitivi di base utili per orientare gli obiettivi 
generali del nuovo strumento urbanistico. 

Secondo quanto richiamato all'articolo 5, comma 4 della Direttiva comunitaria in 
relazione a questa attività preliminare (scoping), laddove si prevede che: 

Le autorità consultate nel processo di scoping sono quindi le stesse che dovranno 
essere consultate, al termine del processo integrato di elaborazione e Valutazione 
Ambientale del P/P, sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di P/P prima della 
sua adozione/approvazione.  

L’ambito di influenza viene delineato con il contributo dei soggetti partecipanti alla 
Conferenza di Valutazione VAS, attraverso indicazioni circa la portata e il dettaglio delle 
analisi ambientali necessarie per la Valutazione Ambientale del Piano. Oltre ad un 
opportuno ausilio di carattere tecnico-conoscitivo, tale contributo assume dunque una 
specifica funzione ai fini della legittimità e trasparenza del processo decisionale. 

Sotto l’aspetto metodologico, l'analisi di contesto è costituita da una prima analisi ad 
ampio spettro delle questioni ambientali e territoriali che formano il quadro di riferimento 
nel quale il nuovo strumento urbanistico viene ad operare. Tale analisi persegue le 
seguenti finalità: 

§ identificare le questioni ambientali rilevanti per il Piano e definire il livello di 
approfondimento con il quale le stesse verranno trattate, sia nell'analisi di 
contesto stessa che nella successiva analisi di dettaglio; 

§ condividere con i soggetti e le autorità interessate ed implementare la base di 
conoscenza comune sugli aspetti socio-economici determinanti per i loro effetti 
ambientali; 

§ definire gli aspetti territoriali chiave, come l'assetto insediativo dell'area di studio, 
le grandi tendenze e le probabili modificazioni d'uso del suolo, ecc. 

3.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO 

L'insieme dei piani e programmi che governano l’ambiente-territorio oggetto del PGT ne 
costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: l'analisi di tale quadro è 
finalizzata a stabilire la rilevanza dello strumento urbanistico e la sua relazione con gli altri 
piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla materia ambientale. 

In particolare, la collocazione del Piano nel contesto pianificatorio e programmatico 
vigente deve consentire il raggiungimento di due risultati: 

§ la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi 
ambientali fissati dalle politiche e dagli altri piani e programmi territoriali o 
settoriali, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi; 

§ il riconoscimento delle questioni già valutate in strumenti di pianificazione e 
programmazione di diverso ordine, che nella valutazione ambientale in oggetto 
dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare duplicazioni. 
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Secondo le finalità sopra espresse, e lasciando la disamina del quadro pianificatorio più 
generale ai contenuti del Documento di Piano, si evidenziano per il territorio di Brebbia 
gli strumenti programmatici di seguito riportati. 

 

Livello regionale 

¨ Piano Territoriale Regionale (PTR) - approvato con DCR n. 951 del 19.01.2010 

Tale strumento si configura quale promotore di obiettivi e strategie di sviluppo per 
l’intera Lombardia, nella diversa declinazione d’ambito dei sistemi territoriali 
individuati dal Piano. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha natura ed effetti di piano 
territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale.  La sezione Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR) assume consolida e aggiorna il Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente e ne integra la sezione normativa. 
L’ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con DCR n. 766 del 26 novembre 
2019 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 
del 14 dicembre 2019). 

¨ Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - introdotto dalla Direttiva Europea 
2007/60/CE e recepito dal D.Lgs 49/2010 

Trattasi di strumento volto alla riduzione del rischio in caso di eventi alluvionali. Nello 
specifico, il PGRA definisce una strategia per la tutela della vita umana e del 
patrimonio economico, culturale e ambientale sottoposto a tale rischio, delineando 
obiettivi di sicurezza e priorità di intervento. 

¨ Rete Ecologica Regionale (RER) – approvata con DGR n. 8/10962 del 30.12.2009 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale. Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione 
territoriale degli enti locali" costituisce strumento orientativo per la definizione e la 
salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione 
regionale e locale. 

 

Livello provinciale 

¨ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Varese - approvato con 
DCP n. 27 del 11.04.2007 

Il Piano provvede a individuare gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, 
prestando attenzione al coordinamento non solo delle opere, ma di tutte quelle 
azioni che di fatto vanno ad interagire con la programmazione svolta a livello locale 
dagli Enti di competenza. Inoltre, Il PTCP assume valore di piano paesaggistico a 
livello provinciale, in quanto individua le azioni atte a raggiungere le previsioni del 
Piano Territoriale Regionale in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. 

¨ Piano di Indirizzo Forestale (PIF) di Varese - approvato con DCP n. 2 del 
25.01.2011 

Trattasi del piano di settore del PTCP della Provincia di Varese per la tutela delle 
superfici boscate e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali. 
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3.2.1. Il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale lombardo (PTR) si caratterizza quale strumento di riferimento 
normativo per la valutazione di compatibilità degli atti di pianificazione territoriale e 
governo del territorio formulati da Comuni, Province, Comunità Montane, Enti gestori di 
parchi regionali, ed ogni altro ente dotato di competenze in materia.  

L’obiettivo principale che il Piano Territoriale Regionale persegue è il continuo 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio, in sintonia con il 
principio di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed economica, 
conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività equilibrata 
dei territori. 

Nell’ottica di un approccio sovraregionale del Piano, il PTR individua tre macro-obiettivi 
territoriali come basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello 
sviluppo sostenibile: 

¨ rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

¨ riequilibrare il territorio lombardo; 

¨ proteggere e valorizzare le risorse della Regione. 

 

Con riferimento alle analisi territoriali a scala regionale, Brebbia si colloca nel Sistema 
territoriale pedemontano.  

 
 

I Sistemi territoriali del PTR  

Estratto 

 
 

Legenda  

 

Fonte: Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Tavola 4 - I Sistemi 
Territoriali del PTR – scala 1:300.000 
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Nello specifico dell’uso del suolo, di seguito gli obiettivi individuati dal PTR per gli ambiti 
pedemontani: 

§ limitare l’ulteriore espansione urbana; 
§ favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio; 
§ conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla 

realizzazione della rete verde regionale, anche mediante la proposta di 
nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; 

§ evitare la dispersione urbana mantenendo forme urbane compatte; 
§ mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le 

infrastrutture; 
§ realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile. 

 
Dall’analisi SWOT del PTR vengono estrapolati i punti di interesse per il territorio oggetto 
del presente procedimento, che possono avere ricadute positive sulle dinamiche locali 
in tema di ambiente, territorio, paesaggio e patrimonio socio-culturale. 
 
Punti di Forza 
Ambiente 
§ Presenza di parchi di particolare pregio e interesse naturalistico 

Territorio 
§ Presenza di tutte le principali polarità di corona del sistema urbano policentrico 

lombardo 
§ Attrattività per la residenza data la vicinanza ai grandi centri urbani della pianura 
§ Vicinanza tra opportunità lavorative dell’area metropolitana e ambiti che offrono 

un migliore qualità di vita 
Paesaggio e patrimonio culturale 
§ Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la residenza e il turismo 
§ Presenza in territorio collinare di ricchezza paesaggistica  
§ Presenza in territorio prealpino di ampi panorami  

 
Punti di debolezza 
Ambiente 
§ Elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico dovuti alla preferenza 

dell’uso del trasporto su gomma  
Territorio 
§ Polverizzazione insediativa, dispersione dell’edificato e saldature dell’urbanizzato 

lungo le direttrici di traffico con conseguente perdita di valore paesaggistico 
§ Vulnerabilità dovuta al forte consumo territoriale particolarmente intenso nella 

zona collinare che ha reso preziose le aree libere residue 
Paesaggio e patrimonio culturale 
§ Scarsa attenzione alla qualità architettonica e al rapporto con il contesto sia negli 

interventi di recupero sia nella nuova edificazione 
§ Carenza nella progettazione degli spazi a verde di mediazione fra i nuovi interventi 

e il paesaggio circostante particolarmente per i centri commerciali e i complessi 
produttivi 

§ Frammentazione delle aree di naturalità 
Opportunità 
Territorio 
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§ Importante ruolo di cerniera tra i diversi sistemi territoriali regionali attraverso la 
corretta pianificazione dei sistemi di connessioni tra reti brevi e reti lunghe, 
soprattutto per garantire l’accesso agli ambiti montani anche in un’ottica di 
sviluppo turistico 

§ Potenzialità di sviluppo e rafforzamento policentrico derivanti dal nuovo sistema 
infrastrutturale est-ovest 

Paesaggio e patrimonio culturale 
§ Valorizzazione turistica in rete di aree di pregio naturalistico, paesaggistico e 

culturale 
§ Potenzialità, derivanti dalla realizzazione delle nuove infrastrutture, di attivare 

progetti di valorizzazione paesaggistica e ambientale dei territori interessati 
 

Minacce 
Ambiente 
§ Frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità per l’attraversamento di nuove 

infrastrutture  
§ Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio potrebbe condurre 

alla distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che 
alla perdita delle potenzialità di attrazione turistica di alcune aree di pregio 

 Territorio 
§ Carenze infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio 

raggio,  
§ Eccessiva espansione dell’edificato e della dispersione insediativa per la 

localizzazione di funzioni grandi attrattrici di traffico  
Paesaggio e patrimonio culturale 
§ Degrado paesaggistico percepibile a lunga distanza  
 

 

All’interno della fascia pedemontana, di cui Brebbia fa parte, si riconoscono altresì i 
caratteri del Sistema Territoriale dei Laghi, che coinvolge pienamente il territorio 
comunale, e delle propaggini meridionali del Sistema Territoriale della Montagna. 

Il Piano Territoriale evidenzia per il Sistema territoriale dei Laghi alcuni elementi di forte 
connotazione territoriale e ambientale, sottolineando l’importanza paesaggistica e 
territoriale dei bacini lacuali nel panorama fortemente antropizzato della regione, 
nonchè assegnando ai singoli ambiti locali un importante ruolo nel riconoscimento dei 
caratteri paesaggistici e naturali del Sistema nel suo complesso. 

Sotto il profilo paesaggistico, i contenuti del Piano Regionale inquadrano il territorio 
all’interno dell’unità tipologica Fascia collinare: Paesaggi degli anfiteatri e delle colline 
moreniche; più nel dettaglio, esso rientra nell’ambito Varesotto – Colline del Varesotto – 
Valle Olona. 
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I Sistemi territoriali del PTR 

Estratto 

 
 

Legenda  

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Tavola 4 - I Sistemi 
Territoriali del PTR – scala 1:300.000 

 
 
 
 

3.2.2. La Rete Ecologica Regionale 

I criteri per la definizione e la implementazione della Rete Ecologica Regionale 
forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche 
esistenti nel territorio regionale utili a individuare e rappresentare gli elementi portanti 
dell’ecosistema regionale, anche in coordinamento con i piani e programmi regionali di 
settore. 

Tale strumento è, inoltre, di supporto al Piano Regionale (PTR) nella sua funzione di 
indirizzo per i PTCP provinciali e, di conseguenza, per individuare azioni di piano 
compatibili nella pianificazione di livello comunale. 

Nelle analisi territoriali a scala regionale, gran parte del territorio lombardo ricade entro 
gli elementi di primo livello della RER.  
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Rete Ecologica Regionale (RER) individuata dal PTR 

 
Estratto 

 
 

 
Legenda 

 

 

 
Fonte: Regione Lombardia - PIANO TERRITORIALE REGIONALE - Infrastrutture prioritarie 
per la Lombardia - Rete Ecologica Regionale - Tav. 3 

 

 

3.2.3. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Scendendo di scala, l’analisi considera i contenuti del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP). 

Il Piano Territoriale di Coordinamento provvede ad individuare gli indirizzi generali di 
assetto e tutela del territorio, prestando maggior attenzione al coordinamento non solo 
delle opere, ma di tutte quelleazioni che di fatto vanno ad interagire con la 
programmazione svolta a livello locale dagli Enti di competenza. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si presenta quindi come un quadro 
d'insieme delle politiche territoriali, basato sullo sviluppo di alcuni temi fondamentali che 
interagiscono tra di loro, quali: 

¨ il sistema paesistico ambientale 

¨ il sistema infrastrutturale 

¨ il sistema insediativo 

¨ il sistema della pianificazione urbanistica 

¨ il sistema socio-economico 

La materia ambientale trova ampio spazio all’interno del PTCP con riferimento 
particolare alle sue declinazioni sotto il profilo paesaggistico ed ecologico. Elementi di 
approfondimento settoriale sono inoltre contenuti negli elaborati della Valutazione 
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Ambientale Strategica del PTCP, nella quale vengono inoltre individuati gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale a scala provinciale, più avanti richiamati. 

Rispetto alla suddivisione del territorio provinciale in sistemi insediativi, con la lettura delle 
polarità urbane e dei poli attrattori, il comune di Brebbia appartiene all’Ambito della 
zona centrale e conca dei laghi, ambito confinante a nord con il territorio Montano e 
connotato dall’unicità delle componenti naturalistiche e storico-culturali e dall’esistenza 
di significativi valori monumentali ed ambientali.  

Per quest’area, il Piano provinciale evidenzia i notevoli caratteri di unicità sia sotto il 
profilo naturalistico che storico-culturale e propone i seguenti indirizzi per la 
pianificazione locale: 

§ sviluppare i fattori di equilibrio tra sistema residenziale, produttivo e di servizio 

§ valorizzare e potenziare gli elementi ambientali presenti 

Il territorio di Brebbia viene inoltre compreso nell’ambito paesaggistico n. 5 denominato 
Ambito Basso Verbano, Laghi Maggiore, di Comabbio e di Monate (Angera, Bardello, 
Besozzo, Bregano, Caravate, Cadrezzate, Comabbio, Ispra, Leggiuno, Malgesso, 
Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Taino, Ternate, Travedona-
Monate,Varano Borghi). 

Individuate le identità territoriali dell’ambito paesaggistico espresse dagli elementi base 
-come più oltre richiamati- il PTCP demanda ai singoli comuni (tipicamente in sede di 
redazione dei PGT) la successiva fase di valutazione analitica dei segni naturalistici e 
storici all’interno dei singoli ambiti, con riferimento agli aspetti morfologici, semiologici e 
percettivi. 

3.2.4. I criteri di sostenibilità ambientale sovraordinati 

3.2.4.1. I criteri di sostenibilità del manuale UE 

Al fine di procedere alla valutazione degli obiettivi e degli orientamenti iniziali di piano, 
è necessario definire un set di criteri attraverso i quali valutare il livello di sostenibilità delle 
scelte di piano sulle componenti ambientali. 

Tra i riferimenti più accreditati per la scelta di tali criteri viene di frequente richiamato il 
Manuale per la valutazione ambientale redatto dalla Unione Europea1, che individua 10 
criteri di sviluppo sostenibile, come di seguito richiamati. 

 

1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 

L’impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli 
aggregati, riduce le risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi di 
base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso di tali risorse, 
rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate alle 
generazioni future. Lo stesso principio deve applicarsi anche a elementi geologici, 
ecologici e paesaggistici unici nel loro genere e insostituibili, che forniscono un 
contributo sotto il profilo della produttività, della biodiversità, delle conoscenze 
scientifiche e della cultura (cfr. anche i criteri nn. 4, 5 e 6). 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

 
1 Commissione Europea, DGXI Ambiente (1998), Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo 
Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
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Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la 
silvicoltura, l’agricoltura e la pesca, ogni sistema presenta un rendimento massimo 
sostenibile superato il quale le risorse cominciano a degradarsi. Quando l’atmosfera, 
i fiumi, gli estuari e i mari vengono usati come “serbatoi” per i materiali di scarto, essi 
sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali 
capacità di autorecupero: nel caso in cui si sovraccarichino tali capacità, si assisterà 
al degrado delle risorse sul lungo periodo. Occorre pertanto fissarsi l’obiettivo di 
utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi 
naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche l’aumento delle riserve 
disponibili per le generazioni future. 

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed 
evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obiettivi 
di un approccio sostenibile vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto 
ambientale meno dannoso possibile e la minima produzione di rifiuti grazie a sistemi 
di progettazione dei processi, digestione dei rifiuti e di riduzione dell’inquinamento. 

4. Conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat 
e dei paesaggi 

In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la 
qualità delle risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future 
possano goderne e trarne beneficio. Tra le risorse del patrimonio naturale si 
annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e fisiografiche, le 
bellezze naturali e in generale altre risorse ambientali a carattere ricreativo. Del 
patrimonio naturale fanno dunque parte la topografia, gli habitat, la flora e la fauna 
selvatiche e i paesaggi, nonché le combinazioni e le interazioni tra di essi e il 
potenziale ricreativo che presentano; non vanno infine dimenticate le strette 
relazioni con il patrimonio culturale (cfr. il criterio n. 6). 

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il 
benessere umani, ma che possono subire perdite dovute all’estrazione o all’erosione 
o, ancora, all’inquinamento. Il principio fondamentale cui attenersi è pertanto la 
tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e la riqualificazione 
delle risorse già degradate. 

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o 
danneggiate, non possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non 
rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile prevedono che 
vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, 
rappresentativi di un determinato periodo o aspetto, che forniscano un particolare 
contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. L’elenco annovera edifici di 
valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi epoca, reperti 
archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni (paesaggi, parchi 
e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità 
(teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio 
storico e culturale che può essere opportuno preservare. 
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7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

Nell’ambito di questo lavoro, per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità 
dell’aria, il rumore, l’impatto visivo e altri elementi estetici generali. La qualità 
dell’ambiente locale assume la massima importanza nelle zone e nei luoghi 
residenziali, teatro di buon parte delle attività ricreative e lavorative. La qualità 
dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate 
condizioni del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, 
del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle 
attività, ad esempio quelle turistiche. E' inoltre possibile dare un forte impulso ad un 
ambiente locale danneggiato con l’introduzione di un nuovo sviluppo (cfr. anche il 
criterio 3 sulla riduzione dell’uso e delle emissioni di sostanze inquinanti). 

8. Protezione dell’atmosfera 

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è 
consistita nei dati che dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati 
dalle emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla 
combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra 
clorofluocarburi (CFC). distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana 
sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta . Successivamente 
è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas serra e cambiamenti 
climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi. che costituiscono una grave 
minaccia per le generazioni future (cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell’uso e 
delle emissioni di sostanze inquinanti). 

9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 
formazione in campo ambientale 

La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile 
è un elemento basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per l’Ambiente e lo 
Sviluppo (1992). Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale 
sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi altrettanto cruciali sono le 
informazioni, l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale. Tale 
obiettivo può raggiungersi attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca, 
inserendo programmi in materia ambientale a livello di formazione professionale, 
nelle scuole nelle università o nei programmi di istruzione per adulti e creando reti 
all’interno di settori e raggruppamenti economici. Va infine ricordata l’importanza di 
accedere alle informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi 
ricreativi. 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 
sviluppo sostenibile 

La dichiarazione di Rio stabilisce tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il 
pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro 
interessi. Il meccanismo principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo 
dello sviluppo, ed in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione 
ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più 
ampio del pubblico nell’elaborazione e nell’attuazione di proposte di sviluppo, che 
dovrebbe consentire di far emergere un maggiore senso della proprietà e della 
condivisione delle responsabilità. 
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Come affermato dallo stesso Manuale, è opportuno che tali criteri generali siano 
contestualizzati in relazione alle specificità amministrative e territoriali della realtà locale 
in cui si opera ed alla tipologia di strumento di pianificazione. 

 

3.2.4.2. Gli obiettivi di rilevanza ambientale del PTR e del PTCP 

A scala regionale, i principali riferimenti di sostenibilità ambientale verso cui rivolgere le 
politiche territoriali locali sono oggi rappresentati dagli obiettivi tematici individuati dal 
PTR in relazione ai temi Ambiente e Assetto territoriale. 

Per quanto riguarda il primo tema, gli obiettivi sono così individuati: 

TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed 
inquinanti; 

TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per 
quelle potabili, per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in 
condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi sostenibili per l’utenza) 
e durevoli; 

TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione; 

TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua; 

TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi 
d’acqua; 

TM 1.6 Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di 
competenza regionale, assicurare la pubblica incolumità delle 
popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle opere; 

TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico; 

TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei 
suoli; 

TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la 
flora e la fauna minacciate; 

TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale; 

TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale; 

TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico; 

TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e 
luminoso; 

TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor. 

I riferimenti regionali, ulteriormente specificati negli elaborati del Documento di Piano del 
PTR, assumono un livello di dettaglio e pertinenza già di grande supporto rispetto alle 
determinazioni di scala comunale. 

In relazione alla VAS del Documento di Piano del PGT, appare tuttavia utile considerare, 
nella scelta dei criteri di sostenibilità ambientale, anche gli obiettivi di rilevanza 
ambientale individuati a scala provinciale dal PTCP, che a loro volta, nel corso della VAS, 
saranno rideclinati in direzione della migliore pertinenza rispetto ai contenuti procedurali 
e di merito che dovrà assumere il nuovo strumento urbanistico. 

I settori di riferimento e gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale individuati dalla 
VAS del PTCP sono indicati nel prospetto che segue. 
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 SETTORI DI 
RIFERIMENTO OBIETTIVI GENERALI 

1 ARIA 
A - Ridurre o eliminare l’esposizione all’inquinamento 
B - Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti 
C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

2 RISORSE IDRICHE 

A - Ridurre o eliminare l’inquinamento in funzione degli usi 
potenziali 

B - Ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento o gli usi 
impropri 

C - Migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi acquatici 
D - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

3 SUOLO E SOTTOSUOLO 
A - Ridurre o eliminare l’esposizione al rischio idrogeologico 
B - Ridurre o eliminare le cause di consumo di suolo 
C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

4 ECOSISTEMI E 
PAESAGGIO 

A - Aumentare il patrimonio naturale, conservare e migliorare 
la qualità di ecosistemi e paesaggio 

B - Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado 
C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

5 MODELLI INSEDIATIVI 

A - Perseguire un assetto territoriale ed urbanistico equilibrato 
B - Promuovere una strategia integrata tra città e territorio 

extraurbano 
C - Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente di vita 
D - Promuovere un uso sostenibile delle risorse ambientali 

(acqua, suolo, ambiente e paesaggio) 
E - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

6 MOBILITÀ 

A - Contenere la mobilità ad elevato impatto ambientale 
B - Migliorare l’efficienza (ecologica/energetica) degli 

spostamenti 
C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

7 AGRICOLTURA 

A - Tutelare e riqualificare il paesaggio e le aree agricole 
B - Promuovere la funzione di tutela ambientale 

dell’agricoltura 
C - Adeguare le politiche pubbliche 

8 INDUSTRIA E 
COMMERCIO 

A - Tutelare le risorse ambientali e la salute delle persone 
B - Aumentare iniziativa nell’innovazione ambientale e nella 

sicurezza 
C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

9 TURISMO A - Tutelare le aree sensibili e la qualità ambientale diffusa 
B - Promuovere la funzione di tutela ambientale del turismo 
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C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

10 RUMORI 

A - Ridurre o eliminare l’esposizione delle persone 
all’inquinamento 

B - Ridurre le emissioni sonore 
C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

11 ENERGIA (EFFETTO 
SERRA) 

A - Minimizzare uso fonti fossili 
B - Ridurre o eliminare costi ed effetti ambientali 
C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

12 CONSUMI E RIFIUTI 

A - Minimizzare la quantità e il costo ambientale dei beni 
consumati e dei rifiuti prodotti 

B - Aumentare il riuso, il recupero e migliorare il trattamento 
C - Adeguare le politiche pubbliche 
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3.2.5. Gli strumenti di settore vigenti alla scala locale 

Il Comune di Brebbia è dotato di strumenti di pianificazione di settore, vigenti alla scala 
comunale. 
 

3.2.5.1. Il Piano Generale dei Servizi del Sottosuolo 

Il PUGSS è lo strumento attraverso il quale il Comune pianifica e governa razionalmente 
il sottosuolo e i servizi in esso presenti, individuando le direttrici di sviluppo delle 
infrastrutture in cui collocare le reti dei servizi con i relativi tracciati e tipologie, per le 
prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni. 

Il piano indica lo schema strategico attuale del sistema di infrastrutturazione delle reti 
tecnologiche, che di conseguenza deve essere preso in considerazione ogniqualvolta 
vengano attuate le disposizioni dei diversi strumenti urbanistici vigenti e di quelli relativi a 
diversi piani settoriali (ad esempio, mobilità). 

Le valutazioni emerse a fronte dell’analisi dello stato delle reti sul territorio comunale 
hanno rilevato quanto segue: è plausibile che la gran parte delle reti dei servizi in 
sottosuolo esistenti abbia una vita media notevolmente alta e, di conseguenza, versare 
in stato di parziale efficienza o non conformità rispetto ai criteri di qualità previsti dalle 
leggi vigenti. 

L’importanza dell’individuazione delle strade più vulnerabili è data dal fatto che lì si 
ripercuotono i maggiori disagi legati agli interventi nel sottosuolo; le strade che mostrano 
maggior livello di vulnerabilità son quelle interessate dai flussi veicolari di rilievo: SS629 
Vergiate-Gemonio, SP32 Laveno Mombello-Travedona Monate, SP50 Gavirate-Ispra, 
SP69 Laveno Luino. 

 

3.2.5.2. Il Piano di Zonizzazione Acustica 

Il territorio comunale di Brebbia è classificato, ai sensi della legge 44771995 e della l.r. 
13/2001, in zone acustiche con assegnazione delle classi indicate dal DPCM 14.11.1997 
(Tabella A); a ciascuna classe sono assegnati limiti massimi di emissione, che consistono 
in valori limite di emissione, immissione e valori di qualità. 
Le classi previste sono così definite: 
 

CLASSE  I 
Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse naturalistico ed urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
 
CLASSE  II 
Aree ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza 
di attività industriali ed artigianali. 
 
CLASSE  III 
Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed 
uffici, limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate 
da attività che utilizzano macchine operatrici. 
 
CLASSE  IV 
Aree di intensa attività umana 
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Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed 
uffici, presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; aree portuali; aree con limitata presenza di piccole industrie. 
 
CLASSE  V 
Aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni. 
 
CLASSE  VI 
Aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 
 
 
 

Azzonamento acustico del territorio 

 

 
 
Fonte: Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 
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Sul territorio comunale si segnalano, con particolare attenzione, le aree presso le sponde 
del Lago Maggiore (in corrispondenza delle aree protette appartenenti alla Rete Natura 
2000) e in corrispondenza della Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi in 
Brebbia superiore; le aree a prevalenza industriale sono concentrate nella parte 
meridionale del territorio lungo la SP63 che conduce a Cadrezzate.  
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3.3. L’ANALISI DI CONTESTO 

3.3.1. I fattori di sensibilità ambientale del contesto territoriale 

Preliminarmente alle caratterizzazioni di maggiore dettaglio che verranno elaborate nel 
corso della VAS, è opportuno addivenire ad una preliminare connotazione ambientale 
del territorio comunale al fine di: 

§ rappresentare una prima gerarchia dei problemi ambientali rilevanti ai fini 
dell'elaborazione del Piano e rispetto ai quali sviluppare le ulteriori analisi 
(scoping); 

§ riconoscere le caratteristiche delle diverse componenti ambientali che possono 
offrire potenzialità di migliore utilizzo e/o di valorizzazione, così da fornire spunti ed 
elementi di valutazione nell’orientamento delle strategie generali di Piano; 

§ verificare l'esistenza e la disponibilità delle informazioni necessarie ad affrontare i 
problemi rilevanti, mettendo in luce le eventuali carenze informative. 

L'analisi di contesto assume come riferimento indicatori già disponibili in letteratura, che 
derivano dalle attività di monitoraggio delle diverse componenti ambientali ed hanno 
precipue finalità descrittive. Per ciascun indicatore definito in questa fase di scoping, in 
base alla successiva analisi di dettaglio potranno essere individuati sia valori di 
riferimento (soglie di attenzione e di allarme e benchmark per il confronto con analoghe 
realtà territoriali), sia traguardi (valori degli obiettivi specifici che ci si propone di 
raggiungere). 

 

3.3.1.1. Il paesaggio 

Gli elementi di connotazione ambientale d’area vasta trovano una prima 
rappresentazione di sintesi nella combinazione di variabili che definisce il paesaggio 
locale. 

L’approccio metodologico che lo stesso PTCP assume nello studio del paesaggio 
considera il sistema di relazioni tra conservazione dei caratteri di naturalità e 
trasformazioni antropiche: l’identità e la riconoscibilità degli elementi del paesaggio 
sono segno della qualità dei luoghi dell’abitare e del vivere delle popolazioni; in quanto 
tali, questa stessa identità e riconoscibilità degli elementi del paesaggio possono essere 
assunti quali indicatori descrittivi della qualità ambientale più generale dei luoghi. 

A sua volta l’analisi del paesaggio procede attraverso lo studio: 

§ dell’assetto dell’ambiente naturale (geomorfologia, vegetazione naturale, 
emergenze naturali, elementi che costituiscono l’ossatura del paesaggio e 
caratteri permanenti alle trasformazioni) 

§ dell’assetto dell’ambiente antropico (insediamenti storici, viabilità, usi del suolo, 
trasformazioni e permanenze che testimoniano il dinamismo del paesaggio) 

§ dell’assetto normativo vigente 
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PTPR | il sistema paesaggistico dei Laghi 

 

 

 
La Pianificazione 

Paesistica persegue le 
finalità di 

conservazione delle 
preesistenze e dei 

relativi contesti e la 
loro tutela nei 

confronti dei nuovi 
interventi, la qualità 
paesaggistica degli 

interventi di 
trasformazione del 

territorio, la 
consapevolezza dei 

valori e la loro 
fruizione da parte dei 

cittadini. 
 

 
 

Il quadro delle debolezze del Sistema dei Laghi a livello regionale sottolinea come la 
mancanza di una strategia complessiva di pianificazione urbanistica, in un contesto 
caratterizzato da un mercato disordinato e da rilevanti fenomeni di urbanizzazione in 
corso attorno ai laghi, possa costituire un nodo critico se sommato alla minaccia insita 
nella scarsa qualità dei nuovi interventi edilizi con conseguente impoverimento della 
qualità dei paesaggi e riduzione dell’attrattività. Tale problematica investe certamente 
anche la realtà territoriale dei laghi varesini in cui Brebbia si colloca, dove anche lo 
sviluppo delle attività socio-economiche, o di ricettività turistica, deve avvenire in sretta 
considerazione della tutela e salvaguardia dei contesti ambientali. 

Per quanto riguarda gli ambiti collinari, si pone come obiettivo prioritario la salvaguardia 
dell’integrità residua dei versanti e in particolare delle pendici superiori, poco 
compromesse dalle trasformazioni; tali emergenze naturali rivestono, infatti, un ruolo 
molto importante nella composizione dei paesaggi lacuali, per la configurazione 
geologica, la presenza di vegetazione caratterizzante, la qualità dell’immagine 
complessiva percepita. 

Più nel merito dei caratteri geografici dell’ambito, il Piano Territoriale Paesistico Regionale 
comprende il territorio di Brebbia nell’Ambito geografico dei Laghi e morene del 
Varesotto, che, secondo la definizione regionale, rappresenta la porzione della provincia 
di Varese più connotata nei suoi caratteri paesistici: il termine stesso è stato spesso usato, 
nella terminologia turistica, come sinonimo di area dai dolci contorni collinari o prealpini, 
disseminata di piccoli specchi lacustri, ma non priva di alcune sue riconoscibilissime 
specificità orografiche.  

Sotto il profilo dei caratteri del paesaggio il Varesotto, nella sua ricca morfologia di sistemi 
vallivi, rappresenta a livello regionale l’area con maggior superficie boschiva. 

Sotto l’aspetto delle unità tipologiche di paesaggio, il territorio di Brebbia appartiene alla 
Fascia prealpina e ai Paesaggi dei laghi insubrici: la presenza delle acque lacustri 
condiziona, da un lato, il clima e l’ambiente e, dall’altro, determina l’organizzazione 
degli spazi e la percezione e la fruizione del paesaggio. 
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Il documento regionale sottolinea come la tutela debba essere esercitata 
prioritariamente tramite la difesa ambientale, con verifiche di compatibilità di ogni 
intervento che possa turbare equilibri locali o sistemici, con esplicito riferimento non solo 
alla naturalità delle sponde, ma anche alle emergenze geomorfologiche – quale è 
appunto il sistema collina. 

L’analisi del paesaggio proposta dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
individua e descrive sul territorio provinciale gli ambiti paesaggistici di riferimento: 
Brebbia appartiene all’Ambito n. 5 del Basso Verbano, Laghi Maggiore, di Comabbio e 
di Monate i cui territori sono compresi in aree di rilevanza ambientale (L.R. 30/11/83 n. 
86). 

 
 

PTCP | il sistema paesaggistico dei Laghi 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Il PTCP assume il 
concetto  

di paesaggio così 
come espresso dalla 

Convenzione Europea 
del Paesaggio: 

‘paesaggio’ designa 
una determinata 

parte del territorio, 
così come è 

percepita  
dalle popolazioni,  

il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori 

naturali  
e/o umani e delle loro 

interrelazioni 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La lettura congiunta dei riferimenti programmatici sopra riportati evidenzia, per Brebbia, 
da un lato, l’appartenenza ad un ambito geografico di scala regionale nel quale proprio 
gli aspetti del paesaggio assumono rilevanza prioritaria, dall’altro, attraverso l’analisi di 
maggiore dettaglio effettuata dal piano di coordinamento provinciale, l’assenza di 
rilevanze specifiche a livello locale. 
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Se ne può dunque dedurre una de-identificazione, per questo territorio, dei connotati 
paesaggistici individuati alla scala più ampia, e l’assenza di caratteri costitutivi del 
paesaggio locale, di tipo fisico, naturale, storico-culturale o percettivo. 

Proprio l’assenza di connotati e caratteri chiaramente identificativi può costituire, quindi, 
un cardine attorno al quale incentrare le strategie generali di Piano, secondo un 
approccio teso a valorizzare gli elementi territoriali esistenti. 

 

3.3.1.2. Elementi strutturali che caratterizzano il paesaggio alla scala locale 

Sul territorio comunale si riconoscono peculiarità antropiche e naturali che 
caratterizzano  il sistema del paesaggio alla scala locale;  gli elementi rilevanti di maggior 
interesse e riconoscibilità sono: 
 

- Mulino e lavatoio in località Piona 
Il nucleo di origine rurale di Piona è collocato sulla strada che collega il centro di 
Brebbia con Besozzo; si tratta di insediamento di epoca molto antica (le prime 
testimonianze risalgono ai registri del catasto teresiano), parte di un più esteso 
nucleo che, sfruttando la presenza del fiume Bardello, divenne di fondamentale 
importanza per le primitive attività industriali e produttive del Varesotto. 
Elemento caratterizzante la vita economica di Brebbia fu lo sfruttamento dei corsi 
d'acqua, come il Fiume Bardello, chè già in epoca medievale ha portato alla 
costruzione di mulini per la macina delle granaglie o per il taglio della legna. 
 

- Laghetasc 
Il laghetàsc è una piccola torbiera paludosa situata sulla Motta Pivione a nord-
ovest di Brebbia, circondata da un castagneto, sulle cui sponde in passato sono 
state rinvenute tracce di un insediamento palafitticolo. 
Le aree umide del “Laghetasch” costituiscono uno degli ecosistemi più rilevanti 
presenti nel territorio comunale: si tratta di un’area a ristagno idrico che assume 
l’aspetto di un vero e proprio laghetto,  
Nello stagno crescono diverse piante di cipresso calvo delle paludi. 

 
- Museo della Pipa 

Nato nel 1979, il museo ha reso pubblica una collezione privata di pipe, oggetti 
e scritti correlati realizzata da Enea Buzzi, fondatore dell’attività di produzione di 
pipe artigianali a Brebbia,  
Il museo è situato in località Bosco Grosso. 
 

- Edifici religiosi 
La chiesa dei Santi Pietro e Paolo, edificio romanico del XII secolo, nel centro 
storico di Brebbia, è uno degli edifici di epoca romanica meglio conservato nel 
Varesotto; è costruita sulle fondamenta di una più piccola chiesa del VII secolo 
e probabilmente sui resti di un antico tempio pagano. 
 

- Permanenze storiche del paesaggio industriale. 
Gli insediamenti produttivi lungo il fiume Bardello rappresentano la testimonianza 
della prima fase di sviluppo industriale dell’alto Varesotto. 
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Di particolare interesse è la Centrale Bosco Grosso, localizzato sulla viabilità 
principale che da Brebbia si snoda verso nord in direzione di Besozzo, esempio di 
archeologia industriale ad oggi funzionante. 

 
 

3.3.1.3. Le  relazioni ecosistemiche 

Ancora con riferimento ad una lettura di sintesi del contesto ambientale, considerando 
ora i caratteri di naturalità del territorio, tra gli indicatori descrittivi di maggiore 
significatività ricadono quelli rappresentativi delle funzionalità ecosistemiche. A questo 
riguardo un utile ausilio proviene dagli elementi della rete ecologica provinciale, come 
individuata tra gli approfondimenti del PTCP. 

 

PTCP | La rete ecologica provinciale 

 

 
 

 

 
 

L’obiettivo prioritario 
di una rete 

[ecologica] rimane 
quello di mantenere 

spazio per 
l’evoluzione del 

paesaggio e delle sue 
dinamiche 

ecologiche, in cui la 
diversità possa 

autonomamente 
progredire senza 

impedimenti e dove il 
peso delle azioni 

antropiche sia 
commisurato con alti 

livelli di autopoiesi 
 

 

La lettura in chiave sistemica delle componenti geologiche, orografiche, ambientali, 
storiche, socio-economiche e percettive, ha evidenziato gli elementi di emergenza 
ambientale del territorio provinciale che hanno successivamente permesso la definizione 
della rete ecologica a scala sovralocale; gli elementi di questa rete -quali patches, core 
areas, matrici primarie, gangli, fasce tampone, corridoi o varchi ecologici di 
connessione, stepping stones, barriere, ecc.- la loro consistenza e caratterizzazione, 
costituiscono importanti parametri descrittivi dello stato dell’ambiente, inteso come 
integrazione di componenti primarie diversificate e sistema di relazioni reciproche. 

Il territorio indagato presenta una discreta concentrazione di core areas, circondate da 
zone tampone di estensione significativa. Si ravvisa una sovrapposizione di elementi 
infrastrutturali che danno luogo a discontinuità e frammentazione all’interno dei sistemi 
ecologici individuati. 
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3.3.1.4. Il sistema agricolo e boschivo 

Il sistema agricolo assume, per il territorio indagato, un carattere fortemente connotativo: 
i suoli agricoli, per la maggior parte destinati a seminativo semplice, hanno mostrano 
condizioni di fertilità fatta eccezione per quelli in prossimità del corpo idrico del Bardello. 

 

PTCP | Agricoltura 

 

 
 

 
 
L’occupazione delle superfici boschive è interessata in prevalenza da boschi di latifoglie 
a densità media e alta, caratterizzate dalla prevalenza di robinieti. 

Lungo la sponda lacuale si rileva la presenza di vegetazione tipica delle zone uminde, 
riconducibile agli habitat segnalati dalla rete Natura 2000 per i siti di interesse 
comunitario. 
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DUSAF | Uso dei suoli boschivi 

 

 
 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale, citato nei paragrafi precedenti, individua sul territorio di 
Brebbia una superficie a bosco per circa 190 ha, alla quale corrisponde un indice di 
boscosità del 32.87%; la superficie boschiva trasformabile massima è pari a 3.82 ha 
(indice 2% per territori a medio coefficiente di boscosità). 
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PIF | Carta delle trasformazioni ammesse 

 

 
 

 
Ingenti appaiono le estensioni di boschi non trasformabili, localizzate prevalentemente 
nella porzione nord del territorio. 
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3.3.2. Le principali criticità d’area vasta 

Brebbia si inserisce in un ambito territoriale caratterizzato da una positiva qualità 
ambientale e paesaggistica complessiva, come in precedenza evidenziato, nel quale si 
ravvisano taluni elementi di criticità, anche in progressiva accentuazione, riferiti in 
particolare al sistema infrastrutturale ed insediativo. 

L’area vasta compresa tra i laghi Maggiore, di Varese e di Monate è infatti caratterizzata 
da centri abitati in prevalenza di piccole dimensioni interessati da una rete stradale e da 
flussi di attraversamento veicolare che evidenziano incongruità di scala rispetto ai sistemi 
urbani attraversati. In particolare, gli spostamenti in direzione est-ovest tra il capoluogo 
provinciale e l’ambito spondale del Verbano risentono di gravi deficit sotto il profilo delle 
relazioni funzionali tra la maglia infrastrutturale esistente ed i connotati insediativi dei 
centri attraversati, che talvolta coincidono con i nuclei di più antica formazione, nei quali 
permangono i lineamenti della tradizione rurale locale. 

Ulteriori elementi di criticità a scala territoriale sono individuabili nella progressiva 
espansione dei tessuti edificati verificatasi nell’ultimo decennio, con occupazione di 
aree anche di pregio sotto il profilo ambientale e paesaggistico generale, a cui spesso 
non si accompagna un razionale utilizzo delle dotazioni edilizie esistenti.  

Viceversa, appaiono sempre più frequenti, in particolare nei centri minori, i casi di 
sottoutilizzo -e anche abbandono- dei fabbricati appartenenti al tessuto edilizio storico, 
a favore di nuove edificazioni di più facile collocazione sul mercato immobiliare, 
alimentato in questa zona anche da una domanda vivace di seconde case. 

 

3.3.3. Gli aspetti socio-economici ed elementi territoriali chiave per l’area di studio 

Gli studi di settore condotti dalla Provincia di Varese (cfr. DAISSIL 2006) individuano in 
questo ambito una debole rilevanza complessiva e dinamiche non positive, 
identificandolo come fascia di transizione tra il contesto del basso Verbano (forte 
caratterizzazione ambientale e turistica) ed i sistemi produttivi e infrastrutturali “forti” del 
territorio provinciale.  

Le dinamiche di settore appaiono caratterizzate da una modesta dinamica 
occupazionale complessiva, particolarmente negativa nel settore tessile, di relativa 
specializzazione d’area. Buona specializzazione si riscontra nel settore dei servizi alle 
imprese, con un progressivo rafforzamento del settore turistico-ricettivo e indebolimento 
di quello manufatturiero.  

A fronte di questo quadro, nel quale i settori economici più tradizionali mantengono con 
difficoltà posizione, la dinamica complessiva del comparto terziario presenta trend di 
crescita ampiamente più cospicui, con valori medi che a scala territoriale raggiungono 
anche il 10% annuo, rispetto ai quali un particolare peso relativo è rappresentato delle 
attività di servizio alle imprese. 

Si evidenzia dunque per quest’ambito una fase di avviata ristrutturazione, tipica della 
trasformazione delle economie industriali in economie terziarie. Tale processo potrà 
portare, da un lato, ad una dismissione di infrastrutture produttive ed all’esigenza di una 
loro ridestinazione d’uso, dall’altro, ad una potenziale riconfigurazione dell’identità 
socio-economica locale, con una contestuale opportunità di valorizzazione dei 
connotati insediativi delle nuove realtà economiche. 

Elementi di rischio si ravvisano nella crescente pressione insediativa di tipo residenziale, 
già evidenziata, correlabile ai connotati ambientali favorevoli ed alle buone condizioni 
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territoriali complessive del sistema collinare a cui Brebbia appartiene; tale tendenza si 
pone peraltro in diretta conseguenza, oltre che della progressiva saturazione dei centri 
urbani maggiori, di quegli stessi fenomeni di trasformazione sopra richiamati, ai quali 
corrispondono nuovi modelli insediativi - notevolmente più flessibili di quelli tradizionali - 
nei quali non è più la residenza che necessariamente “insegue” l’attività lavorativa, ma, 
viceversa, è sempre più spesso quest’ultima, anche in ragione delle potenzialità offerte 
dagli strumenti di telecomunicazione, ad adattarsi alle crescenti aspettative di qualità 
della vita complessiva da parte della popolazione. 

 

3.3.4. Le principali criticità ambientali per Brebbia 

Sistema Insediativo e infrastrutturale 

Il sistema insediativo di Brebbia si connota per il riconoscimento del nucleo di carattere 
storico che, ad oggi, subisce una generale limitatezza fruitiva dovuta alla carenza di 
servizi e funzioni urbane attrattive. 

Sotto il profilo socioeconomico, emergeva già all’epoca di redazione dello strumento 
urbanistico vigente e si conferma allo stato attuale la necessità di favorire il rilancio dei 
livelli occupazionali e di sostenere il tessuto imprenditoriale locale. 

Permane l’esigenza di sviluppare una rete di connessioni per la mobilità leggera, che 
possano integrare quelle esistenti e la rete escursionistica. 

La maglia infrastrutturale presenta elementi di forte incidenza rappresentati dai tracciati 
principali di trasporto, che creano discontinuità all’interno deli tessuti e degli ambiti 
territoriali: trattasi delle strade provinciali SP50 e SP32, caratterizzate da intenso traffico 
veicolare, che innervano il centro abitato e attraversano anche il nucleo storico. 

L’area urbana soffre, inoltre, l’assenza di un adeguato collegamento con la strada 
provinciale SP629, in particolare per il traffico pesante che attualmente attraversa il 
centro abitato. 

 

Sistema Naturalistico e Paesaggistico 

La continuità ecologica, nonché paesaggistica riferita alla fascia lacuale, è 
pregiudicata dalla presenza dell’asse della strada provinciale SP629, elemento di cesura 
che attraversa il territorio da nord a sud; a questa si aggiunge il tracciato ferroviario Sesto 
Calende – Luino. 

Si conferma la fondamentale necessità di promuovere la massima tutela del territorio 
lacuale e di sponda, interessato anche dalla presenza di aree protette afferenti alla Rete 
natura 2000, pur garantendo la fruizione qualificata dei siti onde sostenere l’attrattività 
turistica del territorio comunale e sovralocale. 

 

Elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici 

Potenziali esondazioni del Lago Maggiore e del Fiume Bardello sono segnalabili quali 
elementi di attenzione per la tutela del territorio e il monitoraggio dei fenomeni; la criticità 
segnalata in via preliminare, è confermata dall’individuazione degli areali di rischio e 
delle aree allagabili operata del PGRA. 
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3.3.5. Identificazione dell'ambito spazio-temporale di Piano 

In via preliminare, considerati gli obiettivi generali della variante al Piano vigente già 
richiamati, le caratteristiche generali dell’ambito interessato e sulla base delle evidenze 
fenomenologiche relative a casi analoghi, è possibile assumere che l’ambito spaziale 
nel quale potranno esaurirsi gli effetti di carattere ambientale generati dal PGT risulti 
strettamente limitato al territorio comunale. 
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4.   GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA VARIANTE AL PGT 

4.1. GLI ORIENTAMENTI INIZIALI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Come premesso, la variante oggetto del presente procedimento è rivolta una generale 
revisione delle previsioni insediative ed espansive del PGT vigente, con particolare 
attenzione alle potenzialità di sviluppo economico anche mediante il recupero e la 
riqualificazione di aree dismesse. 

Il periodo di validità dello strumento urbanistico attualmente vigente ha fatto emergenre 
necessità di implementazione della dotazione dei servizi, finalizzata al miglioramento 
della qualità della vita, con particolare attenzione alle aree verdi, sportive e ricreative, 
agli spazi e alle attrezzature dedicate alla socializzazione; appare altresì opportuna una 
rivalutazione della viabilità volta a risolvere le puntuali situazioni di criticità. 

Si riportano, in sintesi, le linee guida individuate dal documento di Variante che 
definiscono i seguenti obiettivi strategici: 

§ Revisione delle previsioni insediative ed espansive del PGT vigente, con 
particolare attenzione al contenimento del consumo del suolo e alla 
valorizzazione delle qualità paesaggistiche ed ambientali; 

§ Sviluppo delle opportunità che il territorio offre per l’insediamento delle attività 
economiche, compatibili con il contesto sociale ed ambientale ed il 
consolidamento del tessuto produttivo esistente, consentendo adeguate 
possibilità di ampliamento delle attività presenti; 

§ Implementazione della dotazione dei servizi per migliorare la qualità della vita dei 
cittadini con particolare attenzione alle aree verdi, sportive e ricreative, agli spazi 
e alle attrezzature dedicate alla socializzazione; 

§ Valutazione di un disegno strategico della viabilità volto a proporre soluzioni alle 
questioni di maggiore criticità ed efficientamento del sistema di mobilità 
favorendo la creazione di percorsi protetti; 

§ Valutazioni delle opportunità di recupero e riqualificazione delle aree dismesse 
proponendo riconversioni funzionali qualificate che generino attrattive di 
sviluppo economico. 

Assumono oggi, inoltre, sempre maggiore rilevanza i temi del contenimento del consumo 
del suolo e della valorizzazione delle qualità paesaggistiche e ambientali. 

 

Il Comune di Brebbia ha sottoscritto, insieme a i comuni di Besozzo, Cocquio Trevisago, 
Bardello e Gavirate l’Accordo di Programmazione Negoziata Contratto di Fiume Bardello 
– Bardello Vive. 
Il Programma d’Azione definisce, all’interno dei temi individuati dal Contratto di Fiume, 
gli ambiti di intervento per la riqualificazione dell’asta fluviale, intesi sia come principali 
luoghi che saranno oggetto di interesse lungo il corso del Bardello (sotto il profilo 
culturale, fruitivo e ricreativo) sia come attività di risoluzione di situazioni critiche ascrivibili 
a fenomeni localizzati di erosione spondale, dissesti e ammaloramento dell’alveo.  
Gli obiettivi del Piano d’Azione sono volti alla valorizzazione del bacino del Bardello in 
termini di ricadute positive sull’assetto ambientale, sulla sicurezza idraulica, sul 
paesaggio, sulla cultura fluviale e sul miglioramento delle condizioni di fruibilità del fiume; 
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la variante in oggetto intende recepire tali obiettivi nonchè concorrere attivamente 
all’implementazione di azioni finalizzate a: 

- riqualificazione fluviale e riduzione del rischio; 
- miglioramento della qualità delle acque e dell’ambiente fluviale; 
- sviluppo della cultura del fiume e recupero della sua memoria. 

 
 

4.2. GLI OBIETTIVI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

4.2.1. I criteri di sostenibilità ambientale per Brebbia 

In relazione a quanto precedentemente espresso, e con riferimento agli obiettivi di 
rilevanza ambientale espressi dai piani territoriali sovraordinati, si procede con una 
preliminare individuazione dei principali obiettivi ambientali verso cui si rivolgerà la 
proposta di Variante Generale: 

 

 SETTORI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI AMBIENTALI PRIMARI 

1 SISTEMA INSEDIATIVO 

§ Limitare la nuova espansione insediativa  
§ Favorire il recupero dei tessuti urbani nell’area 

centrale, anche attraverso la riqualificazione e 
conversione di aree dismesse 

§ Elevare il livello di qualità degli spazi pubblici 
§ Garantire un adeguato rapporto tra il sistema 

paesaggistico-ambientale e l’individuazione di nuove 
possibilità di insediamento a sostegno dell’economia 
locale 

§ Favorire la rigenerazione degli insediamenti dismessi 

2 VIABILITÀ E TRAFFICO 

§ Attuare politiche ed interventi per favorire la mobilità 
ciclo-pedonale 

§ Creare percorsi alternativi per evitare 
l’attraversamento dei flussi all’interno del centro 
abitato 

§ Operare puntuali interventi risolutivi di criticità 

3 PAESAGGIO URBANO ED 
EXTRAURBANO 

§ Riqualificare il tratto urbano dei nuclei di antica 
formazione, anche al fine di rivalutare il centro storico  
di Brebbia rispetto al sistema territoriale 

§ Qualificare i territori di frangia ed i margini urbani come 
ambiti di relazione tra tessuti edificati, ambiti naturale 
e ambiti agricoli 

§ Tutelare la naturalità dell’ambito extraurbano le 
caratteristiche morfologiche del sistema collinare 
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§ Valorizzare la fascia a lago sotto il profilo paesaggistico 
e per la fruizione consapevole  

§ Recuperare la fruibilità del fiume Bardello  

4 ECOSISTEMI 

§ Garantire e valorizzare gli ambiti di naturalità residua e 
gli ecosistemi compromessi 

§ Promuovere l’integrazione della rete ecologica a 
scala locale con quella a scala vasta 

§ Implementare forme di tutela attiva verso i siti di 
rilevanza naturalistica, integrata con la potenzialità di 
fruizione qualificata della fascia lacuale 

§ Riqualificare e salvaguardare le fasce di pertinenza del 
Fiume Bardello 
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5.   I POSSIBILI EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000 

5.1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 
2000”, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e 
vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a 
lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L’insieme di tutti i siti definisce un 
sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad 
elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui 
indispensabili per garantirne la connessione ecologica. 

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui 
vivono le specie ornitiche di cui all’allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione 
delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di 
Ramsar).  

I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un 
habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in 
uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l’evoluzione dei proposti SIC 
(pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e 
approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le 
zone. 

Per la conservazione dei siti, l’art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l’art. 5 del D.P.R. 357/97 
prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 
2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o 
progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000. La DGR 
della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica 
di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della DGR) l’esigenza di 
un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità 
per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato. 

L’eventuale esigenza di svolgimento della Valutazione di Incidenza è previsto che venga 
esaminata congiuntamente alle più generali attività di scoping di cui al presente 
elaborato. 

5.2. LA RETE NATURA 2000 NELL’AMBITO DI PIANO 

Il territorio comunale di Brebbia è interessato dalla presenza di siti appartenenti alla Rete 
Natura 2000, così come definiti nel precedente paragrafo: 

§ SIC IT2010017 “Palude Bozza Monvallina”, lungo la sponda del Lago Maggiore e 
in prossimità del confine settentrionale di Brebbia; 

§ SIC IT2010021 “Sabbie d’Oro”, collocato lungo la sponda del Lago Maggiore; 

§ la ZPS IT2010502 “Canneti del Lago Maggiore”, collocato lungo la sponda del 
Lago Maggiore. 

La superficie territoriale interessata dai siti citati è, allo stato attuale, caratterizzata da 
condizioni di rilevante naturalità; tuttavia, la presenza dell’asse viario della strada 
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provinciale SP69, che ne traccia il limite orientale, rappresenta un forte elemento di 
pressione antropica. 
 
 

Rete Natura 2000 | Siti interessati 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I siti “Sabbie d’oro” e “Canneti del Lago Maggiore” costituiscono una piccola area 
umida sulle sponde lacuali, esterna al centro abitato e connotata dalla presenze di 
vegetazionale ripariale e perilacuale; si riconoscono boschi igrofili e vegetazione di 
media e grande taglia. Di particolare rilevanza naturalistica è il lamineto sulla riva del 
lago. 

Alla scala vasta, le aree protette citate sono identificate come core area di primo livello 
della Rete Ecologica Provinciale e sono circondate da corridoi ecologici, aree di 
completamento e fasce tampone. 

La “Palude Bozza Monvallina”, ricadente in territorio di Besozzo, non interessa 
direttamente il Comune di Brebbia ma ne lambisce il limite amministrativo settentrionale; 
il sito è di indiscusso valore naturalistico, oltre a ospitare una ricca e significativa 
componente avifaunistica 

 

5.2.1. I potenziali effetti delle previsioni di Piano sulla Rete Natura 2000 

Poiché sussiste una diretta relazione territoriale tra i siti protetti di cui al precedente 
paragrafo e l’ambito di pianificazione urbanistica oggetto del presente procedimento, 
è prevista la Valutazione di Incidenza ai sensi delle norme di settore vigenti (cfr. direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE, DPR 357/97, DGR Lombardia 8 agosto 2003 n. 7/14106, DGR 15 
ottobre 2004 n. 7/19018 e s.m.i.). 



 
PGT COMUNE DI BREBBIA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 

Documento di Scoping 43 

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica garantisce il raccordo tra 
procedure ai sensi della DGR 6420 del 27/12/2007 e s.m.i.. 

 


