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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Normativa di riferimento 
 
Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce, nella sua Parte II, 
l’attuale "legge quadro" sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la procedura per la valutazione 
dei piani e programmi che possono avere un impatto ambientale significativo, come modificato dal D Lgs 
n. 4/2008. 
 
Tali normative recepiscono la Direttiva Europea 2001/42/CE, il cui obiettivo è garantire un elevato 
livello di protezione dell’ambiente, individuando nella Valutazione Ambientale Strategica lo strumento per 
l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
 
La VAS si delinea dunque come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulle tematiche 
ambientali delle azioni proposte (politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali 
e locali, ecc.) in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine 
economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. Questo processo quindi 
garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani e programmi, siano presi 
in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. 
Per lo strumento di pianificazione la VAS rappresenta un processo di costruzione, valutazione e gestione 
del Piano o Programma, ma anche di monitoraggio dello stesso, al fine di controllare e contrastare gli 
effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive 
al processo in atto.  
La direttiva promuove inoltre la partecipazione pubblica all’intero processo al fine di garantire la tutela 
degli interessi legittimi e la trasparenza nel processo stesso; pertanto la direttiva prevede, in tutte le fasi 
del processo di valutazione, il coinvolgimento e la consultazione delle autorità “che, per le loro specifiche 
competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei 
piani e dei programmi” e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale. 
 
Anche la Regione Lombardia, che ha riformato il quadro normativo in materia di governo del territorio 
mediante l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 
territorio” (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.), che ha recepito i contenuti della Direttiva 
Europea 2001/42/CE; l’articolo 4, infatti, stabilisce che ogni variante allo strumento urbanistico debba 
essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
La Regione Lombardia ha inoltre approvato la DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 “Determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 
351/2007)” che definisce lo schema operativo per le VAS del Documento di Piano del PGT nell’Allegato 1a 
e nell’Allegato 1b per lo specifico contesto dei piccoli comuni. 
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1.2 Associazione dei comuni 
 
L’occasione del finanziamento regionale per la redazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) ha dato 
impulso alle amministrazioni comunali di Azzio, Bedero Valcuvia, Brinzio, Casalzuigno, Cassano 
Valcuvia, Duno, Ferrera di Varese, Masciago Primo, Orino e Rancio Valcuvia per costituire una 
associazione con  atto di convenzione ai sensi dell’art. 30 d.lsg. 267/00. L’associazione ha il duplice scopo 
di concretizzare un accordo per perseguire alcuni obiettivi condivisi di pianificazione nonché di favorire il 
finanziamento da parte della Regione. 
In quest’ottica di collaborazione e coordinamento si inserisce anche il Comune di Castello Cabiaglio che 
ha espresso la volontà politica di allinearsi alle strategie di pianificazione territoriale dei restanti comuni, 
grazie anche alla sovrapposizione dei professionisti incaricati per l’estensione del Rapporto Ambientale, 
dello Studio di Incidenza e in parte del PGT. 
 
Le forme associative fra enti locali vengono incentivate in applicazione del principio di adeguatezza, oggi 
costituzionalizzato dal nuovo art. 118 della Costituzione, ovvero, come si legge nell’art. 4 della legge n. 
59/1997 dal quale il principio è maturato, in relazione all’“idoneità organizzativa dell’amministrazione 
ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni”. La Regione 
conferisce funzioni agli enti locali alla condizione che anche i più piccoli fra questi ultimi siano attrezzati 
ad esercitarle; tale “adeguatezza” può essere acquisita solo se tali comuni si associano tra loro. 
 
Basandosi su questo semplice dettato costituzionale si è cercato di costruire una associazione di comuni 
in grado di esercitare alcune funzioni amministrative che singolarmente (tutti con popolazione inferiore a 
1.000 abitanti ad eccezione di Casalzuigno) non sono in grado di svolgere, difettando di risorse umane e 
materiali. 
 
I Comuni aderenti all’associazione sono dieci. Sono tutti comuni limitrofi e si estendono 
complessivamente per una superficie territoriale globale pari a 36,85 Kmq. Nella tabella seguente 
vengono riepilogate le caratteristiche principali dei diversi comuni. 
 

COMUNI 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

(dati ISTAT al 
31/12/06) 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

(kmq) 

COMUNITA’ 
MONTANA 
VALCUVIA 

CONSORZIO 
PARCO 

REGIONALE 
CDF 

Comune di Azzio 742 2,25 x  

Comune di Bedero Valcuvia 634 2,55  x 

Comune di Brinzio 865 6,41 x x 

Comune di Casalzuigno 1.325 7,29 x  

Comune di Cassano Valcuvia 626 4,10 x  

Comune di Duno 156 2,51 x  

Comune di Ferrera di Varese 637 1,48   

Comune di Masciago Primo 290 1,95 x (*) 

Comune di Orino 872 3,83 x x 

Comune di Rancio Valcuvia 938 4,48 x x 

TOTALE 7.085 36,85   

(*) Il Comune di Masciago Primo attualmente non appartiene al Consorzio Parco Regionale Campo dei 
Fiori ma ne entrerà a far parte prossimamente 
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Questi comuni territorialmente contigui hanno realizzato sinergie collaborative ampiamente condivise, 
così sintetizzabili: 
 

1. Incarico a professionisti qualificati di coordinamento ed indirizzo dei vari urbanisti a cui è stato 
affidato dai singoli comuni lo sviluppo del PGT. Le funzioni dell’incaricato saranno quelle di 
individuazione di tematismi e modalità di rappresentazione comuni per le amministrazioni 
associate, nonché quelle di coordinamento tra i vari piani in prossimità dei confini comunali. 

 
2. Incarico comune per il coordinamento del procedimento di VAS e per l’estensione del Rapporto 

Ambientale in modo tale da utilizzare metodologie ed indicatori comuni, anche al fine di 
omogeneizzare le politiche di tutela ambientale. 

 
3. Incarico comune (da parte dei comuni di Bedero Valcuvia, Brinzio, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, 

Duno, Orino e Rancio Valcuvia) per il coordinamento del procedimento di Valutazione di Incidenza 
(VIC) e per l’estensione dello Studio di Incidenza sempre al fine di omogeneizzare le politiche 
ambientali e di affiancare gli urbanisti nelle scelte conseguenti anche prima dell’avvio del 
processo di VIC, attraverso la stesura di uno Studio di Incidenza Intermedio, che ha consentito di 
intervenire sugli strumenti pianificatori in fase di redazione. 

 
Questo lavoro di coordinamento congiunto si è articolato in numerosi momenti di incontro tra i diversi 
professionisti e le amministrazioni coinvolte che hanno portato alla definizione di una procedura VAS in 
parte congiunta e alla redazione di diversi documenti di contenuti condivisi. 
 

• Individuazione di indirizzi e obiettivi condivisi di pianificazione e di sostenibilità 
ambientale, che si propone la definizione delle modalità di attuazione degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale e dei possibili obiettivi e indirizzi di pianificazione territoriali condivisi tra 
diversi comuni dell’associazione; 

• Rete ecologica sovracomunale, documento per definire una rete ecologica sovracomunale con 
lo scopo principale di favorire, preservare e potenziare le connessioni ecologiche tra le aree di 
naturalità presenti dell’ambito di studio con un conseguente miglioramento generale della 
biodiversità locale, individuata soprattutto nella possibilità di scambi genici tra le diverse 
popolazioni di flora e fauna, e del paesaggio. 

• Piano di monitoraggio congiunto, documento base per la definizione degli Indicatori e del 
Piano di Monitoraggio per il PGT dei diversi comuni in associazione, predisposto a seguito di un 
confronto con ARPA. 

 
 
Le diverse amministrazioni si sono coordinate anche a livello procedurale sia in fase di avvio del 
procedimento, avvenuto in maniera congiunta il 30 aprile 2008, sia nella fase conclusiva convocando in 
alcuni casi Conferenze di Valutazione finale congiunte tra alcune amministrazioni. 
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1.3 Definizione dello schema metodologico 
 

1.3.1 Fasi metodologiche 
 
Lo schema metodologico previsto per la VAS di Brinzio ricalca il processo metodologico procedurale 
definito dagli indirizzi generali redatti dalla Regione Lombardia, integrato secondo lo schema riportato 
nell’Allegato 1b della DGR n.VIII/6420 del 27/12/2007, delibera della Regione Lombardia. 
Lo schema evidenzia come la VAS sia un “processo continuo” che affianca lo strumento urbanistico sin 
dalle prime fasi di orientamento iniziale, fino oltre la sua approvazione mediante la realizzazione del 
monitoraggio. 
 
Lo schema metodologico individua diversi momenti congiunti tra i diversi comuni dell’associazione fino 
alla conclusione della Fase 2, come illustrato nella figura seguente. 
 

Pianificazione del territorio Valutazione Ambientale Partecipazione integrata

Avvio del Procedimento congiunto * Pubblicazione avvio procedimento BURL n. 
18 del 30-04-08

Pubblicazione avvio procedimento su La 
Provincia del 30-04-08

FASE 0 Affidamento dell'incarico per la stesura del PGT Affidamento dell'incarico per la stesura del 
Rapporto Ambientale

PREPARAZIONE
Esame proposte ed elaborazione documento 
programmatico

Definizione degli orientamenti iniziali del piano Individuazione della dimensione ambientale del 
DdP

Definizione stato di fatto dei servizi e stato di 
attuazione delle previsioni

Verifica della presenza di siti della rete Natura 2000 
(SIC e ZPS)

FASE 1 Identificazione di soggetti e autorità coinvolte
ORIENTAMENTO

Definizione dello schema operativo della VAS

Predisposizione del Documento Programmatico Predisposizione del Documento di scoping
INDIVIDUAZIONE DI INDIRIZZI E 

OBIETTIVI CONDIVISI DI PIANIFICAZIONE 
E DI SOTENIBILITA' AMBIENTALE

Avvio del confronto Conferenza di verifica e valutazione
7/05/2008

RETE ECOLOGICA SOVRACOMUNALE

RAPPORTO SULLO STATO 
DELL'AMBIENTE

1° BOZZA DEL DOCUMENTO DI PIANO - 
Definizione obiettivi generali e delle azioni di piano

Analisi di coerenza esterna ed interna
Stima degli effetti ambientali

Incontro con la popolazione di ciascun 
comune per la presentazione del PGT

2° BOZZA DEL DOCUMENTO DI PIANO Definizione delle misure di mitigazione
FASE 2

ELABORAZIONE Costruzione degli indicatori e definizione del piano 
di monitoraggio congiunto Incontro con ARPA del 9/02/09

E REDAZIONE
PIANO DEI SERVIZI
PIANO DELLE REGOLE RAPPORTO AMBIENTALE

SINTESI NON TECNICA
DOCUMENTO DI PIANO STUDIO DI INCIDENZA
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Incontro congiunto per la presentazione dei 
contenuti VAS

Determinazione degli obiettivi generali e costruzione 
dello scenario di riferimento

Analisi delle tematiche ambientali e individuazione 
delle criticità e delle sensibilità

 
* Rancio Valcuvia Burl n. 48 del 28/11/08 e quotidiano “La Provincia” del 5/12/07 

Azzio, Burl n. 3 del 16/01/08 
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FASE 0 - PREPARAZIONE 
 
In questa fase l’associazione ha affidato gli incarichi: 
 

• per il procedimento di VAS e VIC (per i comuni interessati da Siti della Rete Natura 2000) 
congiuntamente a Idrogea Servizi S.r.l.; 

• per l’estensione del PGT singolarmente a diversi professionisti, affidando contestualemente 
l’incarico all’arch. Brovelli per il coordinamento degli urbanisti; 

• per l’estensione dello studio geologico singolarmente da parte dei comuni che avevano già avviato 
tale studio e congiuntamente al dott. geol. Fantoni e dott. Geol. Ghezzi per i comuni di Azzio, 
Orino, Cassano V., Casalzuigno e Brinzio. 

 
L’avvio del procedimento di VAS è stato effettuato congiuntamente in modo tale da ottimizzare le risorse 
per le pubblicazioni sul BURL (n. 18 del 30-04-08) e sul quotidiano a diffusione locale (su La Provincia del 
30-04-08), ad eccezione del comuni di: 
 

• Rancio Valcuvia, che ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica dandone 
pubblicazione sul BURL n. 48 in data 28 novembre 2008 e sul quotidiano “La Provincia” del 5 
dicembre 2007; 

• Azzio, che ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica dandone 
pubblicazione sul BURL n. 3 in data 16 gennaio 2008. 

 
 
FASE 1 - ORIENTAMENTO 
 
Anche la fase 1 di Orientamento è stata effettuata congiuntamente e si conclude con la presentazione del 
Documento di Scoping alla Conferenza di Avvio del procedimento VAS del 7 maggio 2008, conferenza 
valida come avvio del confronto per tutti e dieci i comuni, ad eccezione del comune di Rancio Valcuvia che 
ha realizzato la Conferenza di Avvio del procedimento in data 17/12/2007, in quanto aveva già attivato le 
procedure per la redazione del PGT. 
 
Per dare seguito alla definizione degli orientamenti di pianificazione condivisi, a seguito di numerosi 
incontri, è stato redatto il documento “Individuazione di indirizzi e obiettivi condivisi di pianificazione e di 
sostenibilità ambientale”. Il documento è stato adottato in giunta da ciascuna amministrazione comunale 
e pubblicato sul sito di Comunità Montana Valcuvia. 
 
 
FASE 2 – ELABORAZIONE E REDAZIONE 
 
La fase di elaborazione e redazione dei diversi documenti tecnici (PGT, Rapporto Ambientale, Studio di 
Incidenza e Studio Geologico) è stata approfondita singolarmente comune per comune attivando 
contestualmente anche diversi momenti di incontro e confronto finalizzato all’uniformazione delle 
procedure e dei contenuti. 
 
Dall’analisi degli elementi di sensibilità ambientale e dal confronto con gli urbanisti incaricati della 
redazione dei PGT è nata la proposta di definire una rete ecologica sovracomunale. Tale proposta è stata 
poi condivisa dall’associazione dei Comuni che ha ritenuto opportuna la redazione di un documento “Rete 
ecologica sovracomunale”.  
Lo scopo principale delle rete ecologica sovracomunale, definita dal PTCP ed è stata integrata con gli 
elementi di naturalità locali individuati sul territorio, è quella di favorire, preservare e potenziare le 
connessioni ecologiche tra le aree di naturalità presenti dell’ambito di studio con un conseguente 
miglioramento generale della biodiversità locale, individuata soprattutto nella possibilità di scambi genici 
tra le diverse popolazioni di flora e fauna, e del paesaggio. 
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Per la stesura di un documento base per la definizione degli Indicatori e del Piano di Monitoraggio per il 
PGT dei diversi comuni in associazione è stato avviato un confronto con ARPA che ha dato luogo alla 
definizione del Piano di monitoraggio congiunto. 
 
La tempistica di realizzazione del procedimento di VAS è scandita da una scadenza che fissa al mese di 
aprile 2009 il tempo massimo per la presentazione della delibera di adozione del PGT, del Rapporto 
Ambientale, dello Studio di Incidenza e della Dichiarazione di Sintesi, al fine di ottenere il finanziamento 
regionale per la formazione dei Piani di Governo del Territorio e degli strumenti di programmazione 
chiesto dai 10 comuni e ottenuto dalla Regione Lombardia con pubblicazione della graduatoria sul d.d.u.o. 
18 ottobre 2007 n.  12122. 
 
La figura seguente illustra schematicamente come si articoleranno le fasi 3 e 4, come previsto dallo 
schema della DGR 6420 del 27/12/2007. 
 

Consultazione del Documento di Piano e valutazione del Rapporto Ambientale Conferenza di valutazione

REDAZIONE DEL PARERE MOTIVATO

Adozione PGT Adozione RA e dichiarazione di sintesi

FASE 3 Deposito agli atti del PGT e del RA per raccolta osservazioni dal pubblico Consultazione dei documenti
ADOZIONE E

APPROVAZIONE Trasmissione degli atti all Provincia e agli enti per verifiche e osservazioni Divulgazione dei documenti

Raccolta delle osservazioni e adeguamenti Verifica di compatibilità della Provincia 

REDAZIONE DEL PARERE MOTIVATO FINALE

Approvazione e pubblicazione sul BURL

FASE 4 Monitoraggio, attuazione e gestione del PGT Redazione di rapporti periodici di monitoraggio Divulgazione 
ATTUAZIONE 
E GESTIONE Azioni correttive ed eventuale retroazione
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1.3.2 Soggetti coinvolti 
 
Il presente paragrafo definisce i soggetti coinvolti nel processo di VAS, in linea con le definizioni della 
direttiva comunitarie (art. 2), integrati in base alla DGR 6420 /07. 
 

Tabella 1.  
Elenco dei soggetti coinvolti 

Definizioni Soggetti 

Autorità procedente 
Pubblica amministrazione (P.A.) che elabora lo 
strumento di pianificazione e ne attiva le 
procedure 
 

Comune di Brinzio 
Sindaco: Vanini Sergio 
 

Autorità competente per la VAS 
Autorità con compiti di tutela e valorizzazione 
ambientale  
 

geom. D. Bevilacqua 

Estensore del Piano 
Soggetto incaricato dalla P.A. proponente di 
elaborare la documentazione tecnica del PGT 
(Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole) 
 

Arch. G. Biotti 
 

Estensore del Rapporto Ambientale  
Soggetto incaricato dalla P.A. per lo sviluppo del 
processo di VAS e per l’elaborazione del Rapporto 
Ambientale  
 

Idrogea Servizi S.r.l. (Dott.sa C. Fiori) 

Soggetti competenti in materia ambientale 
Strutture pubbliche competenti in materia 
ambientale e della salute per livello istituzionale 

ASL di Varese 
ARPA di Varese 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici 
Consorzio di Gestione del Parco Regionale Campo 
dei Fiori 

Enti territorialmente competenti  
Enti territorialmente interessati a vario titolo ai 
potenziali effetti derivanti dalle scelte del PGT 

Regione Lombardia 
Provincia di Varese 
Comunità Montana Valcuvia  
 

Contesto transfrontaliero 
Amministrazioni territorialmente confinanti 
 

Comuni di Castello Cabiaglio, Rancio Valcuvia, 
Bedero, Valganna, Induno Olona, Varese 

Pubblico 
Singoli cittadini e associazioni di categoria e di 
settore 

Cittadini di Brinzio 
Associazioni ed organizzazioni economiche, 
culturali e sociali 

(*) eventualmente da definire secondo i nuovi assetti territoriali 
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Si precisa che per garantire l’uniformità del procedimento di valutazione sono stati individuati i seguenti 
soggetti: 
 

• geom. Danilo Bevilacqua, nominato congiuntamente autorità competente per la VAS, in quanto 
tecnico della Comunità Montana Valcuvia con un elevato grado di conoscenza del territorio oggetto 
di studio; 

• arch. Miriam Brovelli, incaricata congiuntamente per il coordinamento tra gli estensori del PGT; 
• Idrogea Servizi S.r.l., responsabile del coordinamento del procedimento di VAS e VIC e delle 

relative tempistiche. 
 

1.3.3 Partecipazione integrata 
 
Durante le diverse fasi sono stati realizzati numerosi momenti di incontro e confronto tra le componenti 
tecniche della parte di pianificazione e della parte ambientale al fine di favorire lo sviluppo dello 
strumento urbanistico, in linea con gli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientali. Questo confronto ha 
consentito una valutazione più ampia e meno settoriale del Documento di Piano fornendo un’analisi 
congiunta di aspetti ambientali, sociali ed economici. 
 
Un altro aspetto fondamentale per lo sviluppo del processo di VAS è la Partecipazione Integrata, intesa 
come momento per estendere il confronto con gli enti territorialmente competenti (Provincia, ARPA, 
comuni limitrofi, ecc.) e con il pubblico, inteso come singoli cittadini e associazioni. 
 
Il processo di partecipazione integrata alla VAS del Piano di Governo del Territorio di Brinzio è stato 
sviluppato in supporto all’amministrazione procedente, sfruttando diverse tipologie comunicative al fine di 
raggiungere in modo efficace tutti i soggetti coinvolti e garantire la trasparenza e la ripercorribilità del 
processo. In particolare gli strumenti di informazione che verranno adottati sino al termine del 
procedimento sono: 
 

• incontri pubblici di dibattito con la popolazione e Conferenze di Servizi con enti territorialmente 
competenti; 

• divulgazione telematica della documentazione di supporto al processo di VAS e raccolta di 
osservazioni mediante i portali comunali di volta in volta aggiornati con la nuova documentazione 
disponibile;  

• affissione degli avvisi relative alla diverse pubblicazioni e agli incontri in programma presso l’Albo 
Pretorio. 

 
Tra i momenti di incontro con enti e popolazione si segnalano i seguenti. 
 

• La Conferenza di Valutazione del 7 maggio 2008, momento di incontro organizzato 
congiuntamente tra i diversi comuni in associazione con gli enti competenti al fine di dare avvio al 
procedimento. 

• Un incontro da organizzare congiuntamente tra i diversi comuni in associazione aperto alla 
popolazione e altri soggetti interessati al fine di illustrare il percorso fatto nell’ambito del 
procedimento di VAS. 

• La Conferenza di Valutazione finale, che verrà convocata congiuntamente tra alcune 
amministrazioni ma articolata in diverse sedute comune per comune al fine di garantire i necessari 
approfondimenti sugli strumenti di pianificazione territoriale. 
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2 ANALISI AMBIENTALE  
 
Il presente capitolo illustra gli elementi di criticità e di sensibilità ambientale rilevati sul territorio 
comunale, desunti della consultazione ed elaborazione dei dati ambientali disponibili, descritti in modo 
approfondito nei capitoli precedenti. 
Lo scopo del presente capitolo è di riepilogare e individuare in modo univoco gli elementi che dovranno 
essere tenuti in considerazione nella definizione dello strumento di pianificazione territoriale. 
 

2.1 Elementi di sensibilità ambientale 
 
Nel presente paragrafo vengono riepilogati gli elementi di sensibilità ambientale, intesi come elementi 
fisici del paesaggio naturale e antropico e di caratteristiche intrinseche del territorio che necessitano di 
una particolare attenzione in fase di pianificazione del territorio, in quanto azioni che vanno a interferire 
con questi elementi possono dare luogo a impatti negativi sul territorio. 
 
 
ARIA 
 
La Regione Lombardia, con la D.G.R 2 agosto 2007 n. 5290, ha modificato la precedente zonizzazione 
sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle caratteristiche orografiche e 
meteoclimatiche, della densità abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale. In particolare il 
territorio comunale è stato classificato nella Zona C1 “Area prealpina e appenninica”. 
Non sono state segnalate particolare problematiche di qualità dell’aria, ad eccezione di quelle legate al 
traffico veicolare di fondo valle. 
 
 
ACQUE SUPERFICIALI 
 
Il reticolo idrico principale di Brinzio è costituito dal Rio Brivola e dal Lago di Brinzio. 
Il territorio di Brinzio è interessato dalla presenza di alti corsi d’acqua tra quali si segnala: il T. Intrino che 
insieme al T. Val Brinzina confluisce nel Lago di Brinzio, il Torrente Valmolina. il Torrente Riazzo che 
confluiscono insieme al Rio Brivola nel Torrente Rancina. 
La qualità dei corsi d’acqua è buona. 
In particolare la campagna di monitoraggio condotta nel 2003 dalla Comunità Montana ha permesso di 
attribuire al T. Rancina (Cassano V.) un giudizio di funzionalità fluviale mediocre e al Rio Brivola un 
giudizio buono. 
 
Il lago di Brinzio si colloca nella porzione sud-orientale del territorio comunale e ha origine a seguito dello 
sbarramento operato sul T. Brivola dalla conoide del T. Intrino che ha deviato il suo corso; circa due 
secoli fa è stato definito un nuovo percorso del T. Intrino, che attualmente confluisce direttamente nel 
Lago di Brinzio, come anche il T. Val Brinzina. 
L’emissario del lago è il T. Brivola che, dopo aver attraversato l’abitato di Brinzio, confluisce nel torrente 
Valmolina. 
 
 
GEOLOGIA 
 
Il territorio comunale di Brinzio è caratterizzato dalla presenza di affioramenti rocciosi nelle parti 
altimetricamente più rilevate e di ampia distribuzione dei depositi superficiali nel fondovalle e nei settori 
più bassi dei versanti. 
 
Il substrato roccioso è riferibile alla parte basale della serie stratigrafica delle Prealpi Varesine: sono 
diffusi principalmente rocce effusive ed ipoabissali Permiane, denominate “Granofiro di Cuasso” e “Porfiriti 
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del Pianbello”. In corrispondenza del versante settentrionale del M. Campo dei Fiori sono presenti anche 
altri termini basali della serie stratigrafica Prealpina, disposti a reggipoggio (Arenarie del Servino: e 
Dolomia del Salvatore). 
 
La serie lapidea è estesamente ricoperta da deposti superficiali riferibili a due unità: Unità di Cantù, 
localmente costituita da depositi glaciali di ablazione, e Unità Postglaciale, costituita principalmente da 
depositi di fondovalle, distribuiti sotto la piana di Brinzio. 
 
 
BENI GEOLOGICI 
 
Gli elementi geomorfologici più significativi sono rappresentati da forme del substrato roccioso rilevanti 
sotto il profilo paesaggistico ed anche scientifico: si tratta della Cascate del Pesech (vedi “Monumenti 
naturali”) e dell’area a coni e depressioni prossima al Pau Majur. Quest’ultima è un esempio 
particolarmente rilevante di morfologia ereditata dal periodo preglaciale ed è degna di particolare tutela. 
L’area è caratterizzata dalla presenza di duomi rocciosi, con raggio fino ad una decina di metri, separati 
da piane; su quest’ultime si impostano tipiche torbiere da substrato non drenante; tra questi ambienti 
umidi il principale è la riserva di Pau Majiur , a E dell’abitato di Brinzio. 
 
 
ACQUE SOTTERRANEE 
 
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti complessi idrogeologici: 
 

• Complesso Cristallino: si tratta del Granofiro di Cuasso e delle Porfiriti. Modestamente permeabili 
per fatturazione. All’interno di tale complesso le risorse idriche sotterranee sono modeste e 
generano piccole sorgenti, in genere non captate. 

• Complesso dei depositi superficiali. Le litologie sono assai variabili: sono presenti depositi 
alluvionali ad elevata permeabilità (Pian di Brinzio ) diamicton glaciali da permeabili (versante N 
M.Legnone) e impermeabili (till di alloggiamento sotto la piana di Brinzio) depositi lacustri 
impermeabili (area delle sorgenti dell’Acquedotto Comunale). 

 
Le idrostrutture più significative sono la Valle dell’Intrino ed in fondovalle a S di Brinzio.  
 
Complessivamente sono censiti n. 4 pozzi di cui 1 pubblico captato ad uso potabile, 1 privato ad uso 
domestico e 2 privati captatati ad uso, n. 9 sorgenti di cui 7 ad uso potabile captate dall’acquedotto di 
Brinzio e di Bedero V. La rete acquedottistica è gestita dal Comune. 
 
 
AREE NATURALI PROTETTE 
 
Sul territorio comunale di Brinzio si rileva la presenza delle seguenti aree protette: 
 

• Parco regionale Campo dei Fiori; 
• Parco naturale Campo dei Fiori; 
• Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010002 “Monti Legnone e Chiusarella” 
• SIC IT2010003 “Versante Nord del Campo dei Fiori”; 
• SIC IT2010004 “Grotte del Campo dei Fiori” 
• SIC IT2010005 “Monte Martica”; 
• Zona di Protezione Speciale (ZPS) 2010401 “Parco Campo dei Fiori”; 
• Zona di Protezione, ripopolamento e tutela ittica “Brivola”; 
• Zona di Protezione, ripopolamento e tutela ittica “Valmolina”. 

 
 
AREE DI NATURALITA’ 
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Tutta l’area del Parco regionale presenta una buona componente di naturalità che ne ha infatti 
determinato la proposta come area protetta, in parte anche riconosciuta come di interesse dalla 
Commissione Europea. 
Le principali aree di naturalità si segnalano le aree di riserva e i monumenti naturali illustrati dal Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Campo dei Fiori (L.r. 13/94)  
 

• Riserva “Lago di Brinzio” 
L’inclusione di tale area nelle Riserve del Parco Campo dei Fiori è giustificata dall’importanza che 
rivestono i delicati ambienti che la contraddistinguono e che ormai sono sempre più rari in tutta la 
provincia di Varese. I suoi 18,4 ettari  comprendono il lago, la piana palustre contigua e i prati 
umidi di fondovalle che si allungano fino a raggiungere il valico della Motta Rossa in comune di 
Varese. 
Lo specchio d’acqua ha una superficie di 1,5 ettari e una profondità massima di 3,5 metri (quella 
media è di 1,8 metri): è originato dallo sbarramento  esercitato dal conoide del T. Intrino 
sull’emissario il T. Brivola. Come immissari ha il .T Intrino e il T. Val Brinzina, ma riceve acqua 
anche da sorgenti collegate da brevi canali che si aprono direttamente nel lago o nel bosco umido. 
Il solo emissario è il torrente Brivola che, confluendo nel torrente Valmolina, porta le sue acque nel 
Lago Maggiore. 
Le aree di maggior pregio naturalistico sono costituite sia dal bosco umido di Ontano nero situato 
sulla sponda meridionale del Lago di Brinzio, dove sono presenti alcune sorgenti (due del diametro 
superiore ai 10 metri), dette localmente "Occhi", sia dal bosco di Frassino sia ne costituisce il 
naturale prolungamento meridionale. L’area mostra un’estrema importanza per il popolamento 
animale, in particolare per gli Anfibi: è, infatti, la zona riproduttiva delle popolazioni di rospo 
comune provenienti dalle pendici orientali del Campo dei Fiori e dal sovrastante Monte Legnone. 
Una strada in terra battuta costeggia l’area per tutta la sua lunghezza, costeggiando per un lungo 
tratto la zona umida e consentendo di apprezzarne al meglio gli aspetti naturalistici principali. È 
anche possibile accedere direttamente alle sponde del lago di Brinzio percorrendo un comodo 
sentiero che costeggia il torrente Intrino [www.parcocampodeifiori.it]. 
Sull’intero Lago di Brinzio vige un diritto di pesca di cui è proprietaria l’Amministrazione comunale 
(Piano Ittico Provinciale). 

 
• Riserva “Pau Majur” 

Estesa per una superficie di 15 ettari, ricadente interamente nel territorio del comune di Brinzio, 
l’area riveste  importanza naturalistica ricercarsi nel mosaico di ambienti che la 
contraddistinguono, tra i quali spiccano alcune torbiere, piccoli prati magri e formazioni di 
interesse geomorfologico in porfido. L’ambiente di torbiera è presente con un nucleo principale nel 
cuore della Riserva ed è caratterizzato da vegetazione palustre e dalla presenza di sfagno, un 
particolarissimo muschio estremamente raro. L’area è solcata in tutta la sua lunghezza da un 
ruscello poco evidente, che in più punti si perde fra i cespi di carice e gli arbusti che colonizzano 
l’area. Esternamente ai confini dell’area di Riserva si rinvengono altre piccole torbiere, anch’esse 
da sottoporre a forme di tutela derivate dalla loro peculiarità naturalistica. 
I prati magri, mantenuti tali da interventi mirati di sfalcio, sono rigogliosi di specie botaniche che si 
alternano dalla primavera fino alla tarda estate e fanno da corona alla porzione nord-occidentale 
dell’area umida principale. 
Nell’area si riscontrano anche interessanti e uniche formazioni geomorfologiche in porfido dovute a 
fenomeni di erosione sotto copertura morenica. 
Marginalmente si osservano boschi e boscaglie di castagni e querce, mentre i faggi compaiono solo 
nelle aree più fresche. 
Un sentiero con alcune diramazioni permette di osservare gli ambienti tipici del Pau Majur, 
costeggiando buona parte dell’area. 
Nell’area posta tra lo specchio d’acqua e il versante del Monte Martica si assiste a un passaggio di 
anfibi che intorno a fine marzo iniziano uno spostamento di migrazione verso il lago a scopo 
riproduttivo. 
[www.parcocampodeifiori.it] 

 
• Monumento naturale “Masso erratico di Brinzio” 
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Si tratta di un gigantesco masso di roccia metamorfica gneissica di forma tabulare, aventi 
dimensioni di circa 8x8 m con uno spessore presunto variabile di 1-3 m, collocato in sponda 
sinistra dell’Intrino, a margine del sentiero che conduce alle Pizzelle. 
Una parte del trovante è scivolata verso valle dando così origine a grosse lastre che si accumulano 
ai piedi del macigno. Alcune intaccature regolari fanno pensare ad un passato utilizzo da parte 
dell’uomo di una porzione del masso, probabilmente asportata per ricavarne le lastre che sono 
attualmente visibili nella faggeta, utilizzate affiancate in serie a guisa di confini delle proprietà 
(Baratelli, 1998). 

 
• Monumento naturale “Cascata del Pesegh” 

Si tratta di una cascata collocata sull’alto corso del Torrente Rancina, originatasi dopo la 
confluenza del torrente Valmolina con il Rio Brivola. Le acqua precipitano al centro di una conca 
dall’aspetto suggestivo e di grande impatto paesaggistico. L’altezza della cascata è stimata in circa 
25 metri. 
L’accesso all’area è costituito da un antico sentiero che in origine conduceva al vecchio filatoio del 
Ranchet, ora ridotto a un rudere. Dai ruderi del filatoio una traccia di sentiero in riva destra, 
conduce, risalendo verso monte  per circa 200 m, alla cascata. 
Le pareti del salto d’acqua e della conca ospitano un ricco carteggio di Pteridofite, mentre dietro la 
cascata nidifica il Merlo acquaiolo Cinclus cinclus, rara e specializzata entità faunistica non 
frequente nel Parco. Nella pozza è presente il Gambero di fiume italiano Austropotamobius pallipes 
(Baratelli, 1998). 

 
Altri elementi di naturalità sono i seguenti. 
 
Corsi d’acqua principali 
Il territorio comunale è percorso da due fiumi principali: il Rio Brivola e il Torrente Valmolina,  che 
scendono rispettivamente dal Campo dei Fiori e dalla Martica. Dopo la loro confluenza, il corso d’acqua 
prende il nome di Rancina. 
Il Piano Ittico Provinciale ha istituito due Zone di Protezione, Ripopolamento e Tutela ittica nelle quali è 
fatto divieto permanente di pesca. Sul Rio Brivola vige il divieto dall’uscita dal Lago di Brinzio fino alla 
confluenza, per circa 980 m di lunghezza, sul Valmolina per l’intero corso per 2.680 m. 
Il Rio Brivola scende dal Campo dei Fiori (di natura sedimentaria calcarea) e nel tratto a monte scava 
profondi depositi morenici che hanno portato negli anni passati al progressivo interramento del Lago di 
Brinzio con sedimenti poi asportati meccanicamente. Nelle sue acque si trova ancora una popolazione di 
Gambero di fiume autoctono Austropotamobius pallipes. 
Il Torrente Valmolina a monte del centro urbanizzato ha inciso una forra nella roccia sottostante costituita 
da roccia vulcanica porfiritica, materiale generalmente poco soggetto a erosione. 
Dalla confluenza tra i due nasce la Rancina, caratterizzata da una valle tipicamente incassata tra i due 
massicci. Lungo la val Rancina si segnalano diversi fenomeni carsici ipogei. Attraverso specifici 
sopralluoghi sono state censite sei cavità carsiche, in genere di modeste dimensioni. Tali cavità sono 
frequentate quasi esclusivamente da speleologi, in quanto presentano caratteristiche di percorribilità tali 
da impedire il flusso di turisti o curiosi. 
Si segnala inoltre la presenza di alcune specie di Chirotteri, quali l’Orecchione bruno (Plecotus auritus). 
Lungo il corso d’acqua, inoltre, si rileva la presenza di una popolazione di Gambero di fiume autoctono, 
del Martin pescatore e del Merlo acquaiolo, specie peculiarmente legata all’ambiente fluviale. 
Nella parte di fondovalle denota maggiori criticità dovute a un peggioramento della qualità delle acque e 
della naturalità delle sponde 
 
 
Aree prative 
L’abbandono generalizzato dell’attività agricola di montagna ha caratterizzato negativamente la diversità 
ambientale locale con la conseguente avanzata del bosco ad invadere le aree prative e coltivate. Il 
paesaggio costituito da boschi di latifoglie intervallati da incolti erbacei, prati pingui e aree agricole a 
conduzione estensiva rappresenta un mosaico di ambienti che, congiuntamente alla ridotta presenza di 
aree urbanizzate e basso disturbo, denota una notevole importanza per la fauna vertebrata e si evidenzia 
come un elemento fondamentale della biodiversità locale. 
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Nelle località Valicci, Pau Majur e Pregambarit, sul Monte Martica, e nell’area posta tra il Campo dei Fiori e 
l’abitato si osservano alcune aree aperte dedicata all’attività agricola e, in alcuni lembi, soggette sia a 
forestazione con piantumazioni di specie alloctone sia ad abbandono colturale. Per aree di questo tipo si 
ritiene auspicabile una riapertura con non solo i vantaggi di tipo naturalistico sopra descritti ma anche di 
natura paesaggistica.  
 
 
AREE BOSCATE 
 
Il territorio comunale di Brinzio la distribuzione delle tipologie forestali sul territorio comunale si può 
definire di tipo “classico” con faggete, nella porzione più elevata, che scendendo si modificano nel 
castagneto. 
Nelle aree più prossime all’abitato si osserva la presenza di vecchie selve castanili un tempo coltivate per 
la produzione del frutto, mentre nelle zone più umide e pianeggianti si osservano residui boschi di Ontano 
nero e altre essenze igrofile. 
 
 
VARCHI ECOLOGICI 
 
Il PTCP non individua varchi e corridoi di interesse provinciale. Anzi tutta la porzione di territorio 
comunale afferente al Parco regionale Campo dei Fiori viene individuata come Core Area di primo livello. 
 
Analizzando il territorio comunale di Brinzio si è rilevata un potenziale problematica connessa 
all’interruzione dei collegamenti ecologici locali determinata dall’espansione insediativa lineare lungo la 
rete viaria principale.  
La normativa attualmente vigente nel territorio del Parco Campo dei Fiori (L.r. 13/94) pone di per sé un 
limite a tale espansione, sia lungo la provinciale n. 45 in direzione Castello Cabiaglio sia lungo la n. 62 
Varese-Rancio Valcuvia. Tuttavia tale limitazione si è concretizzata con la definizione di un limite 
dell’espansione residenziale nell’ambito della definizione della rete ecologica sovralocale. 
 
 
RETE SENTIERISTICA  
 
Il territorio comunale è interessato da una rete sentieristica costituita dal Balcone Lombardo (BL) un 
sentiero che corre lungo la fascia dei primi rilievi prealpini, dal lago Maggiore a quello di Garda 
attraversando cinque province lombarde, Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia.  
 
Nel territorio comunale sono presenti 5 sentieri appartenenti alla rete escursionistica del Parco Regionale 
del Campo dei Fiori. 
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2.2 Elementi di criticità ambientale 
 
Nel presente paragrafo sono stati individuati quegli elementi che costituiscono un criticità ambientale sia 
perché rappresentano una passività per il territorio sia per le rispettive caratteristiche intrinseche che 
possono produrre ricadute sulle matrici ambientali. 
 
 
 
RETE FOGNARIA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
La rete fognaria del comune di Brinzio è collettata al depuratore comunale, definito dall’ATO di Varese 
come agglomerato AG43. Il depuratore ha una potenzialità di progetto pari a 1.000 AE ed è obsoleto. 
E’ in progetto la realizzazione di un collettore, che porterebbe le acque reflue di Brinzio e quelle di 
Castello Cabiaglio, verso il depuratore di Ferrera di Varese (Val Martina). 
La rete fognaria, di tipo misto, colletta il nucleo urbano principale. Sono escluse solo alcune abitazioni 
sparse a nord-est, lungo le vie Sasselli e Castello, e altre abitazioni sparse 
 
 
SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI 
 
Gli scarichi in acque superficiali autorizzati dalla Provincia di Varese sono legati all’impianto di 
depurazione di Brinzio: sono lo scarico finale e il by pass dell’impianto. Entrambi scaricano nel Rio Brivola 
 
Il problema principale del lago è il progressivo interramento a causa del trasporto solido da parte del T. 
Intrino e del T. Val Brinzina. Per risolvere tale problematica nel 2004 sono stati realizzati i seguenti 
interventi: 
 

 realizzazione di opere di difesa spondale lungo il T. Intrino; 
 approfondimento d’alveo della tratta del Rio Brivola dal lago fino al lavatoio; 
 taglio mirato di porzioni di canneto; 
 rimodellamento e arretramento delle sponde del lago nelle vicinanze del Rio Intrino; 
 rimozione dell’isolotto di sedimenti formatosi al centro del lago; 
 dragaggio del fondo del lago. 

 
 
CLASSIFICAZIONE SISMICA 
 
In base alla classificazione sismica del territorio nazionale (O.P.C.M. n. 3274/2003), il comune di Brinzio 
ricade in classe 4 (sismicità molto bassa o nulla), che sostituisce la categoria “non classificato” della 
normativa precedente.  
 
 
DISSESTI 
 
I principali dissesti idrogeologici presenti e/o potenziali nel territorio comunale, sono riconducibili 
essenzialmente a due fenomenologie principali: 
 

• dinamica gravitativa, alla quale sono soggetti i versanti caratterizzati da acclività medio-elevate 
con coinvolgimento sia dei depositi quaternari sia di unità del substrato intensamente tettonizzate; 

• dinamica delle acque di circolazione superficiale, che si manifesta sia con attività erosive spinte e 
concentrate sul fondo degli alvei e lateralmente ad essi, sia sotto forma sdi ruscellamento diffuso. 
In misura minore possono manifestarsi fenomeni sondativi. 

 
Alcuni dissesti segnalati nello studio geologico riguardano aree che presentano problematiche di 
insufficienze idrauliche a causa dell’occlusione parziale o totale delle sezioni degli alvei e/o dei tratti 
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combinati, e di instabilità dei versanti, con potenziale innesco dei fenomeni franosi o di crollo a causa 
dell’elevata acclività in combinazione con l’azione erosiva della dinamica torrentizia e/o l’azione del gelo 
disgelo e/o le caratteristiche geotecniche scadenti dei terreni e delle rocce. 
 
 
RADON 
 
Il piano regionale di mappatura di radon evidenzia che sul territorio comunale è possibile che fino al 8% 
degli immobili al piano terra superi i 200 Bq/m3 e meno del 1% superi i 400 Bq/m3. 
Sulla base delle evidenze geologiche , legate principalmente alla presenza di rocce cristalline tipo porfidi, 
si segnalano possibili problematiche naturali legate alla presenza di radon. 
 
 
TRAFFICO E RUMORE 
 
La rete viaria comunale è interessata principalmente S.P. 45 “del Campo dei Fiori”, che collega Brinzio 
con Gemonio e dalla S.P. 62 “del Sasso Marèe”, che collega Rancio Valcuvia con Varese. Si tratta di 
strade abbastanza trafficate con picchi di circa 600 veicoli all’ora per la SP 45 e di 450 per la SP 62. 
Il traffico lungo lungo la rete viaria principale rappresenta la principale fonte di traffico e rumore, con 
relative ripercussioni sull’inquinamento atmosferico e del rumore. 
Il Comune è dotato di un piano di azzonamento acustico che ha individuato in corrispondenza del centro 
storico la classe II e lungo la SP 62 e la SP 45 la classe III. La restante porzione di territorio è stata posta 
in classe I. 
 
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Sul territorio comunale sono presenti poche attività produttive di tipo artigianale. 
Sulla base delle tipologie produttive si esclude la presenza di aziende classificate come ditte Insalubri di I 
classe, secondo il Decreto Ministeriale del 5/9/1994. 
Si segnala che nella valle del T. Brivola – Valle dei Molini si trova l’edificio dell’ex opificio, parzialmente 
crollato, delle vecchie opere di presa delle acque del torrente, i canali di gronda e i sentieri. 
 
Inoltre sul territorio sono presenti due aziende agricole zootecniche con allevamento bovino ed equino. 
 
 
CAVE 
 
Sulla base delle informazioni desunte dal Piano Cave Provinciale della Provincia di Varese emerge che sul 
territorio comunale è stata individuata una cava cessata denominata Cava Mottarossa  o Soffiantini (cod. 
n. 12133.03) posta a cavallo tra Varese e Brinzio in località Mottarossa. 
Le attività di ripristino morfologico sono state completate nella parte sommatale fino a quota 820 m 
s.l.m.; al di sotto di tale quota non è stato effettuata nessuna attività di riempimento e si verificano 
distacchi localizzati e instabilità diffusa. 
Attualmente è in corso la progettazione degli interventi di recupero dell’area da parte del Parco Regionale 
del Campo dei Fiori 
 
 
ELETTRODOTTI 
 
Sulla base delle informazioni ottenuti da TERNA SpA, riferimento per la gestione della rete elettrica sul 
territorio in oggetto, è emerso che il Comune di Brinzio non è attraversato dal linee ad alta tensione (AT) 
da 132 kV. 
 
 
INQUINAMENTO AMBIENTALE 
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Nel territorio comunale di Brinzio non sono presenti aree interessate da fenomeni di inquinamento e/o 
sottoposte a procedimento di bonifica ai sensi del Dlgs 152/06 (Testo Unico Ambientale)– Titolo V 
(“Bonifica di siti inquinati”), della Parte IV (“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati”). 
 
 
Nel comune di Brinzio non sono presenti i seguenti elementi di passività ambientali: 
 

• insediamenti industriali soggetti a Rischio di Incidente Rilevante, ai sensi del DLgs 334/99 e del 
DLgs 238/05; 

• impianti di radiotelecomunicazione. 
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3 DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono state desunte dal Documento di Piano e degli 
elaborati grafici relativi alle previsioni di piano Dp. 14 “Strategie di Paino: individuazione aree di 
trasformazione” e Reg. 1 “Azzonamento PGT”, redatta dallo Studio Bignotti (arch Biotti)  nel luglio 2009. 
 

3.1 Obiettivi di pianificazione 
 
L’obiettivo fondante del nuovo strumento urbanistico, da perseguirsi sulla base dei criteri indicati nella 
L.R. N.° 12/2005 e successive modifiche e integrazioni e con l’applicazione del principio della 
partecipazione dei cittadini nel procedimento, si conferma nella continuità di quello perseguito dalla 
pianificazione urbanistica vigente, e viene espresso come “conservazione dei rilevanti valori 
paesistici e ambientali che caratterizzano il territorio comunale di Brinzio accompagnato dal 
miglioramento della qualità degli insediamenti, sotto i profili sia tipologico compositivo sia materico sia 
sociale e culturale”, insieme al potenziamento e miglioramento della qualità dei servizi e da 
interventi di trasformazione che consentano lo sviluppo di attività economiche senza utilizzazione di aree 
libere tenute a verde, agricole e boschive.  
Il detto obiettivo comporta, oggettivamente, il contenimento dell’espansione delle funzioni residenziali 
con la corrispondente limitazione dell’incremento della popolazione residente, accompagnato dal sostegno 
alle attività delle numerose e meritorie associazioni locali, che rendono vivace il tessuto sociale di Brinzio 
e contribuiscono significativamente alla diffusione dei valori tradizionali della comunità Brinziese.  
 
Il documento di piano si articola in una serie di obiettivi di carattere generale illustrati di seguito. 
 

- ricognizione e definizione dell’assetto territoriale geologico, idrogeologico e sismico; 
-  puntuale ricognizione, salvaguardia e valorizzazione del tessuto territoriale paesistico e 

ambientale; 
-  conservazione e valorizzazione degli insediamenti e delle attività agricole, silvicole e pastorali, 

integrate con il recupero dell’uso di fabbricati esistenti non più fruibili per la funzione originaria; 
- miglioramento e potenziamento della viabilità, delle infrastrutture e  dei servizi pubblici e di 

interesse pubblico correlato allo sviluppo delle attività socio – economiche, produttive, turistiche e 
ricettive; 

- miglioramento della qualità e dello sviluppo compatibile del tessuto residenziale, con particolare 
riguardo agli insediamenti nel Centro Storico e nei nuclei di antica formazione, al recupero 
funzionale degli edifici dismessi e di quelli in condizioni di degrado, anche destinati ad attività 
diverse dalla residenza,  e al completamento dell’edificazione nelle aree urbanizzate; 

- individuazione di strumenti idonei ad attivare le opportune sinergie negli interventi urbanistici ed 
edilizi tra pubblico e privato; 

- formulazione di scelte di programmazione e pianificazione urbanistica del PGT compatibili con gli 
orientamenti di programmazione e pianificazione territoriale del Piano territoriale regionale (PTR), 
con gli obiettivi e le prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con i 
piani e i programmi degli Enti sovra comunali,  con particolare riferimento alle previsioni del Piano 
del Parco Campo dei Fiori e ai suoi Piani di Settore da applicarsi integralmente, e ai Piani e 
Programmi della Comunità Montana della Valcuvia; 

- integrazione delle previsioni del PGT del Comune di Brinzio, con particolare riferimento alla tutela 
dei condivisi valori paesistici e ambientali dei territori contermini, al sistema idrogeologico che 
comporta la confluenza dei principali corsi d’acqua nel bacino del Torrente Rancina  e alla 
dotazione dei servizi, in sede di redazione del piano corrispondente  sia in termini di infrastrutture 
pubbliche e/o di interesse pubblico sia di strutture di carattere collettivo di enti e istituzioni di 
diritto pubblico e/o private presenti sul territorio sia sotto il profilo socio economico in riguardo ai 
bisogni emergenti delle comunità interessate , in particolare con quelle dei  Comuni circostanti 
appartenenti alla Comunità Montana della Valcuvia, i cui territori sono in parte inseriti nel Parco 
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del Campo dei Fiori e le cui Amministrazioni hanno analogamente deciso di avviare il 
procedimento per dotarsi del proprio PGT.  

 
 
Gli obiettivi specifici del Comune di Brinzio sono: 
 

- conferma sostanziale della zona ICO del Piano del Parco e delle previsioni del vigente PRG, con le 
possibilità di interventi di completamento, in esso previste, su alcune aree libere negli ambiti  del 
tessuto urbano consolidato, così come definiti nello stato di fatto aggiornato;  

- riduzione  delle aree di espansione residenziale, mediante l’eliminazione del comparto del Piano 
Attuativo a Ovest di Via dei Fiori (Sud del Rio Brivola) con attribuzione di destinazione agricola; 

- adeguamento della consistenza delle aree di completamento con funzioni residenziali, limitata alle 
aree ancora libere da edificazione, già Zone edificabili C 1 del PRG; 

- possibilità di variazione delle funzioni nei fabbricati esistenti, all’inizio dell’abitato da Est, 
eventualmente mediante intervento di programmazione integrata (PII) per i fabbricati in Via 
Indipendenza; 

- possibilità di interventi sugli edifici esistenti, anche di inserimento di nuove funzioni compatibili 
con la funzione prevalente residenziale, da realizzarsi in applicazione di normative specifiche 
finalizzate alla conservazione dei valori paesistici dell’abitato e della tipologia delle costruzioni, 
sotto i profili delle caratteristiche costruttive e materico, in particolare nel Centro Storico con 
l’applicazione del Piano di Settore S.A. 5 del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori e nelle aree 
in diretta connessione visuale con esso; 

- incentivazione, nel contesto di cui al punto precedente, di interventi di inserimento di funzioni 
commerciali di vicinato nel nucleo centrale dell’abitato, al fine di consentire ai residenti, in 
particolare agli anziani, di effettuare gli acquisti dei beni di primaria necessità in un tessuto 
sociale tradizionale che consenta nuovi momenti di aggregazione; 

- incremento della dotazione di spazi di sosta, in particolare nelle aree di via Piave, in parte già 
destinate a servizi, a Sud dell’area comunale utilizzata per le numerose manifestazioni delle 
Associazioni locali Brinziesi, che richiamano flussi rilevanti di visitatori, con il corrispondente 
limitato ampliamento di circa m2 150 delle aree ICO del Piano del Parco; 

- inserimento di attività produttive, compatibili con le funzioni residenziali prevalenti, del settore 
terziario dei servizi, con particolare riguardo ai servizi alla persona, all’esercizio di funzioni socio - 
sanitarie e  alle attività turistiche e tustico – ricettive; 

- proposizione al Consorzio del Parco di un’iniziativa progettuale volta al recupero dell’insediamento 
dismesso della Filanda in prossimità della Cascata del Pessegh articolata mediante il recupero 
delle costruzioni a funzioni culturali e turistiche, esclusa qualsiasi attività produttiva industriale, 
anche con un’ipotesi  di ricostruzione dell’ impianto idroelettrico alimentato dalle acque del 
Torrente Rancina, anche di limitata potenza a fini didattici; 

- realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di scarico dell’abitato con le tecnologie più 
avanzate sulle aree a N.O della Filanda, quando non si addivenga alla realizzazione di un 
collettore consortile; 

-  concorso alla riqualificazione, d’intesa con il Consorzio del Parco, dei percorsi (mulattiere, 
sentieri) in direzione della Valle del Torrente Rancina, dove sono ancora riconoscibili elementi di 
archeologia industriale, di quelli verso il Massiccio del Campo dei Fiori e di quelli del Monte 
Martica che si collegano alle mulattiere dei Valicc  e dei Prà Gambaritt; 

- riqualificazione anche come piste ciclabili e pedonali delle piste per lo ski da fondo e i  percorsi del 
punto precedente, nei  tratti idonei, per la migliore fruizione del territorio nel rispetto dei valori 
ambientali. 
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3.2 Azioni di Piano 
 
Il documento di Paino ha evidenziato diverse azioni di piano che si articolano nel modo seguente. 
 
1 – RICONOSCIMENTO E CONSERVAZIONE DEI NOTEVOLI VALORI  PAESISTICI E AMBIENTALI 
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 
 

1.1 Tutela del paesaggio, inteso come “territorio espressione di identità, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro intenzioni” , mediante il riconoscimento degli 
Ambiti di paesaggio non soggetti a trasformazione come parti del territorio in cui è da conservare 
la naturalità, considerata valore prevalente ed elemento fondamentale di affermazione della 
memoria del luogo e della cultura locale, tendendo a favorirne la fruibilità pubblica per il tempo 
libero e a scopi didattici e culturali, limitando gli interventi a quelli di conservazione e di 
miglioramento della qualità del tessuto territoriale di carattere naturalistico ed alla realizzazione 
di servizi idonei. 
 
1.2 Non assoggettabilità a trasformazione di tutte le parti del territorio comunale agricole, 
boschive e prative di salvaguardia ambientale e di quelle in cui gli interventi edilizi e di 
realizzazione di servizi, dove consentiti, non comportano variazioni significative delle funzioni in 
atto, della tipologia delle costruzioni, delle infrastrutture esistenti e della percezione del paesaggio 
nella sua immagine tradizionale. 
La consistenza totale delle parti del territorio considerate non trasformabili  è di  m2  6.148.040, 
pari al 95,91 % della superficie totale del territorio comunale di m2  6.410.000, quella degli Ambiti 
di Paesaggio di trasformazione nella parte del territorio soggetta a pianificazione di iniziativa 
comunale orientata - ICO è di m2  261.960, pari al 4,09 %, di cui soltanto m2  31.397 (0,49 %) 
inseriti negli AdP III^ e IV^ interessati da interventi di nuova costruzione, già previsti nelle zone 
C del PRG, ma con minore capacità edificatoria in applicazione delle nuova norma di calcolo del 
volume edificabile pari all’involucro delle costruzioni introdotta nel Piano delle Regole, mentre per 
i restanti m2  223.961 inclusi nell’AdP II^ è previsto il contenimento del tessuto edificato 
esistente. 
 
1.3  Individuazione e recepimento dei vincoli ambientali, paesaggistici e delle prescrizioni dello 
studio geologico, così come tradotte nei corrispondenti elaborati grafici, identificando vari 
elementi significativi, come le core areas, i coni visuali, i percorsi storici, con recepimento e 
applicazione dei contenuti di valorizzazione ambientale del tessuto territoriale paesaggistico, 
naturalistico e agricolo e dei servizi correlati del Piano del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori. 
 
1.4  Individuazione delle fasce di rispetto cimiteriale, stradali, dei corpi idrici (lago e corsi 
d’acqua), degli elettrodotti, degli acquedotti, dell’impianto di depurazione, degli impianti di radio - 
tele diffusione, al fine della regolamentazione degli interventi consentiti nel Piano delle Regole; 
 
1.5 Applicazione nel Centro Storico del  già richiamato Piano di Settore S.A. 5 del P.T. del 
Consorzio del Parco, a cui appartiene la competenza e responsabilità per i procedimenti 
riguardanti l’attività edilizia nei comparti inclusi nell’AdP I^ corrispondente, che regola 
l’attuazione di interventi volti alla conservazione e al miglioramento della qualità del tessuto 
edilizio storico o storicizzato e all’esercizio organizzato di funzioni residenziali e di servizio 
qualificate sulla base delle analisi e delle indicazioni del Piano medesimo. 

 
 
2 - SVILUPPO PROGRAMMATO E SOSTENIBILE DEGLI INSEDIAMENTI  
 
L’obiettivo dello sviluppo programmato e sostenibile degli insediamenti, prevalentemente con funzioni 
residenziali, turistico – alberghiere, terziarie commerciali, direzionali  e con funzioni di servizi pubblici e/o 
di interesse pubblico e collettivo, si traduce nel DP con le  seguenti azioni: 
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2.1 Inserimento nell’AdP IV^ dei comparti di ESPANSIONE RESIDENZIALE 
 
L’obiettivo dello sviluppo edilizio nel quadro della salvaguardia paesistica si persegue con la 
riduzione dei comparti di espansione previsti dal PRG, mediante inserimento nell’Ambito di 
Paesaggio IV^ di trasformazione mediante piano attuativo, anche in relazione alle richieste degli 
aventi titolo, soltanto del comparto il cui perimetro è individuato nella Tav Pre 1, con i seguenti 
indirizzi: 

a. conferma degli indici e dei parametri di edificabilità già previsti nel PRG vigente nell’unico 
comparto interessato, con la superficie territoriale di m.2 9.374,00, la superficie  
complessiva delle aree dei servizi in esso incluse di  m.2  4.734,00 e il volume massimo 
edificabile di m.3  6.100,00; 

b. conferma della dotazione di standard previste nel comparto corrispondente; 
c. verifica della quantità complessiva delle aree pubbliche da cedere al Comune e/o da 

monetizzare e soddisfacimento della necessità di  realizzazione di nuovi servizi e/o di 
completamento di quelli esistenti nella zona interessata dall’intervento, senza oneri per il 
Comune medesimo; 

d. applicazione delle prescrizioni del Piano delle Regole mirate alla definizione delle 
caratteristiche tipologiche dei fabbricati e di sistemazione delle aree di pertinenza, al 
contenimento dei consumi energetici, all’impiego delle fonti rinnovabili di produzione di 
energia e quelle che definiscono le modalità e le condizioni di attuazione  degli interventi 
consentiti.  

 
2.2  Inserimento nell’AdP III^ delle aree DI COMPLETAMENTO. già appartenenti alle 
zone C1 del PRG rimaste inedificate 
L’obiettivo del razionale completamento del tessuto edificato sulle aree libere nei comparti dotati 
di opere di urbanizzazione, già appartenenti alle zone C1 del PRG e inserite nel tessuto edilizio 
consolidato, aventi la superficie complessiva di m.2 22.023, viene previsto con i seguenti indirizzi:  

a. attribuzione nel Piano delle Regole dell’indice di volume fondiario massimo edificabile  IVf 
≤ 0,80 m.3/ m.2 , comportante il volume totale edificabile previsto con funzioni residenziali 
e funzioni compatibili di m3 17.618, con il limite di H massima ≤ m. 9,00 al colmo del 
tetto, al fine di mantenere sostanzialmente invariate le caratteristiche tipologiche e 
l’immagine paesaggistica della parte del territorio in cui dette aree di completamento 
sono inserite; 

b. applicazione delle prescrizioni del Piano delle Regole mirate al calcolo del volume 
edificabile riferito all’involucro effettivo delle costruzioni, alla definizione delle 
caratteristiche tipologiche dei fabbricati e di sistemazione delle aree di pertinenza, al 
contenimento dei consumi energetici, all’ impiego delle fonti rinnovabili di produzione di 
energia e quelle che definiscono le modalità e le condizioni di attuazione  degli interventi 
consentiti.  

 
3 – CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI NEI COMPARTI 
DEL TESSUTO URBANO CENTRALE CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO, CON PREVALENTI 
FUNZIONI RESIDENZIALI E COMPATIBILI CON LA RESIDENZA 
 
L’obiettivo della conservazione, riqualificazione, valorizzazione e integrazione del tessuto edilizio nei 
comparti del nucleo urbano centrale e in quelli adiacenti di completamento, con funzioni residenziali e 
compatibili con la residenza, correlato al miglioramento della qualità dei servizi, comporta la 
conservazione dell’immagine del paesaggio così come percepita alla data di adozione del PGT e si traduce 
nelle  seguenti azioni con le modalità di intervento consentite dal Piano delle Regole e  delle indicazioni 
del presente DP: 
 

3.1 Inserimento nell’AdP II^, dI aree già appartenenti a zone C, in parte C1 e D del PRG  
L’AdP II^ costituisce l’ambito territoriale di contenimento del tessuto edificato esistente con la 
superficie complessiva di m.2 223.961, in cui il tessuto edilizio si è consolidato con edificazione di 
tipo semi intensivo e senza soluzione di continuità nell’ambito urbano, progressivamente estesosi 
alle aree adiacenti al Centro storico, con il volume edificato esistente stimato in circa m3180.000. 
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3.2 Nel Piano delle Regole attribuzione all’AdP II: 
 

a. dell’indice di volume fondiario massimo edificabile = Ve esistente e di H massima = H 
esistente, con esclusione di interventi di nuova costruzione e limitate possibilità di 
ampliamento “una tantum”, al fine di mantenere sostanzialmente invariate le 
caratteristiche tipologiche e l’immagine paesaggistica della parte del territorio 
corrispondente; 

b. possibilità di consolidamento, riqualificazione e sostituzione delle funzioni delle costruzioni 
esistenti, in prevalenza residenziali e di servizio a quelle residenziali, degli esercizi 
pubblici, commerciali, terziarie dei servizi amministrativi, sociali, finanziari, delle funzioni 
artigianali di servizio, ecc., mediante interventi, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sempre consentiti: 

- di ampliamento contenuti nel 20% massimo del volume dei fabbricati unifamiliari 
e bifamiliari esistenti; 

- di ristrutturazione; 
- di demolizione parziale o totale dei fabbricati esistenti comportanti la loro 

ricostruzione, in questo caso mediante Permesso di costruire convenzionato; 
- di recupero dei sottotetti esistenti nei limiti di altezza massima del colmo della 

copertura, di pendenza delle falde del tetto e di numero dei piani abitabili incluso 
il sottotetto recuperato stabiliti dal PdR; 

- di sostituzione delle funzioni esercitate nei comparti degli insediamenti produttivi 
del  PRG con le nuove funzioni, sopra indicate, in questo caso mediante Permesso 
di costruire convenzionato. 

 
4 – DOTAZIONE DEI SERVIZI DEL PGT  
 
L’obiettivo della conferma dei servizi esistenti sul territorio comunale, del loro incremento in relazione alle 
necessità emergenti e alle previsioni di sviluppo del PGT si traduce  della nella loro classificazione e 
valutazione nel Piano dei Servizi, tenuto conto delle possibilità di fruizione dei servizi e delle strutture 
pubbliche, di uso pubblico e di interesse collettivo esistenti nei Comuni confinanti, in particolare nei 
Comuni di Varese, Luino e Cuveglio. 
 
Nel presente DP si effettua la verifica  della dotazione complessiva delle strutture e delle aree pubbliche 
inserite negli Ambiti di Paesaggio - Standard e Servizi, attribuendole la valenza di azione di piano. 
 

4.1  PREVISIONE DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE 
La previsione di incremento della popolazione di Brinzio per il periodo 2008  – 2020 si riferisce: 
 

- sotto il profilo generale della fruibilità dei servizi, ai dati ISTAT riferiti alla ipotesi centrale 
di crescita della popolazione delle Province lombarde e a quella nazionale nel periodo 
01.01.2008 – 31.12.2020, con riferimento al punto 3 precedente; 

 
- per quanto riguarda Brinzio, la popolazione ipotizzata è di N.° 930 abitanti nell’anno 2015 

e N.° 960, elevata a N.° 1.000 nell’anno 2020, incrementata a N. 1.500 abitanti teorici 
incluse la popolazione stagionale; 

 
- sotto il profilo dello sviluppo degli insediamenti consentito dal PGT, in relazione alle 

funzioni prevalenti dei fabbricati negli AdP, così come indicate nel presente Documento di 
Piano nel quadro delle compatibilità derivanti dalle analisi contenute nel DP medesimo e 
delle indicazioni che potranno essere fornite dagli Enti competenti in materia ambientale 
ARPA e ASL, e dal Consorzio del Parco del Campo dei Fiori, nel corso del procedimento di 
valutazione ambientale strategica – VAS, si considerano i dati quantitativi della 
consistenza delle costruzioni esistenti e di quelle nuove realizzabili, come ai successivi 
punti 4.2 e 4.3.  

 
4.2 PREVISIONE DI SVILUPPO DEL TESSUTO EDILIZIO 
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Tenuto conto delle indicazioni contenute ai punti 07.02 e 07.03 precedenti, è prevista la 
realizzazione di interventi edilizi con il volume totale contenuto in circa m.3 17.600 di nuove 
costruzioni nell’AdP III^ di completamento e di m.3 6.100 nell’AdP IV^ di espansione. 
Il volume complessivo realizzabile negli interventi di ampliamento ≤ 20% del volume esistente e 
di recupero dei sottotetti, dove consentiti, non è puntualmente quantificabile, in quanto l’iniziativa 
di richiederne l’attuazione appartiene  ai soggetti privati aventi titolo. 
Considerate le possibilità di effettiva attuazione degli interventi medesimi, alternativi e non 
cumulativi, l’incremento volumetrico viene  previsto e calcolato in m.3 48.000, pari all’applicazione 
della norma di ampliamento “una tantum” al 25% alla quota dei fabbricati esistenti nell’AdP III^ 
con la consistenza volumetrica complessiva stimata di m3 160.000 (160.000*0,25*1,20 =  m.3 

48.000). 
Nel Centro Storico il Piano di Settore del Parco del Campo dei Fiori non consente incrementi 
significativi della attuale consistenza dei fabbricati esistenti, pari a circa 800 vani; si  ipotizza un 
incremento del 10%, di n.° 80 vani aventi la superficie di  m2 20 e l’altezza di  m. 3,00 pari a m3 

4.800.  
 
4.3 – DOTAZIONE DELLE AREE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
A. Con l’applicazione del rapporto, assunto nel presente DP, n. 1 abitante = m.3 150 = m.2  30 di 
aree pubbliche e in relazione alla popolazione di  N.° 1000 abitanti, maggiore di quella ipotizzata 
dall’ISTAT nell’anno 2020 (Tab. H),  aumentata a  N. 1.500 aggiungendo N.° 500 abitanti 
stagionali, la dotazione totale di aree pubbliche, verde pubblico, parcheggi, spazi per il tempo 
libero, il gioco e lo sport, ecc. afferente alle funzioni residenziali, risulta di  m.2  45.000.  
 
B. Applicando alla popolazione attuale di  N. 870 abitanti l’incremento teorico di N. 510 abitanti 
derivante dal rapporto tra l’incremento totale della capacità edificatoria prevista dal PGT e l’indice 
di m.3 150 di volume con funzioni residenziali = 1 ab [m.3 (48.000+17.600+6.100+4.800)/150], 
la popolazione di Brinzio può raggiungere  N.° 1.380 abitanti teorici al completamento degli 
interventi edilizi previsti dal PGT, a cui si aggiunge l’ulteriore incremento di N. 300 abitanti 
stagionali, in quanto N. 200 si  considerano inclusi in quelli attribuiti al nuovo volume edificato, 
con il totale generale nel periodo di N. 1.670 abitanti, comportante la dotazione di aree per servizi 
di m.2  50.100. 
 
C. Applicando il rapporto volume residenziale m3 150 = n. 1 abitante = m2 30 di standard al 
volume totale dei fabbricati esistenti e di quelli costruibili, ricavato dai dati del volume esistente, 
sopra stimati, attribuendo ai fabbricati nel Centro Storico il volume teorico derivato dal numero di 
320 abitanti ivi insediati, si ricava una dotazione di aree pubbliche  pari a: 
 m.3  [160.000 + 48.000 + 17.600 + 6.100 + (320*150)] = m.3 279.700/m.3 150 = ab. virtuali 
N°1.855 * m.2/ab.  30 = m.2  49.710. 
 
La dotazione di aree pubbliche prevista dal PGT nelle aree ICO risulta di m2 79.804, pari a m2/ab. 
42,79 in relazione alla soglia teorica massima di N.° 1855 abitanti calcolata al punto C, minore 
del numero di abitanti previsto dal PRG. 
Alle aree pubbliche comunali sono da aggiungere le superfici delle aree per servizi esterne alla 
zona ICO, delle strade e delle relative aree di rispetto, dei corpi idrici e delle loro aree di 
protezione, del vincolo cimiteriale, delle infrastrutture tecnologiche e degli AdP monofunzionali 
destinate a parco attrezzato, a riserve naturali e a recupero ambientale nel Piano del Consorzio 
del Parco del Campo dei Fiori.  
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3.2.1 Ambiti di trasformazione e completamento 
 
La figura seguente è estratta dalla cartografia prodotta dallo Studio Bignotti nel luglio 2009 a supporto 
della redazione del PGT di Brinzio. 
La numerazione degli ambiti di completamento è stata attribuita da Idrogea Servizi srl per facilitare i 
riferimenti in fase di analisi delle incidenze. 
 

 

 
Figura 1. Ambiti di paesaggio (fonte Tav. Reg.1 luglio 2009 – St. Bignotti) 
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Il DdP ha suddiviso il territorio in ambiti di paesaggio (AdP) evidenziando per ciascun ambito la possibilità 
o meno di ammettere interventi di trasformazione. La tabella seguente riepiloga lo stato di fatto e le 
superfici potenzialmente trasformabili ai fini edificatori. 
 

EST. ICO ICO TOT. % ICO %

I^  Conservazione, riqualificazione e
valorizzazione del tessuto urbano
consolidato nei comparti del centro
storico e dei nuclei antichi di interesse
storico, artistico e ambientale 

33.030 0 33.030 0,52 0 0,00 1
I^.m Monofunzionale dei monumenti storici

n.c. n.c. n.c. n.c. 0 0,00 1

Funzioni residenziali e 
compatibili con la residenza 
consolidate:                     
contenimento  

C 179.590 2,80

II^ Conservazione, riqualificazione,
valorizzazione e integrazione del
tessuto urbano consolidato nei
comparti del nucleo urbano con
prevalenti funzioni residenziali e di
servizio alla residenza 0 0 0 0,00 223.961 3,49 2

Funzioni residenziali e 
compatibili con la residenza: 
completamento  

C 1 46.690 0,73

III^ Valorizzazione e integrazione del
tessuto urbano nei comparti di
espansione dell'abitato con prevalenti
funzioni residenziali e di servizio alla
residenza 0 0 0 0,00 22.023 0,34

Funzioni residenziali e 
compatibili con la residenza: 
espansione   

C 2 12.575 0,20

IV^ Espansione del tessuto urbano nei
comparti liberi da edificazione con
funzioni prevalenti di edilizia
residenziale, mediante interventi di
pianificazione attuativa 0 0 0 0,00 9.374 0,15 3

D 8.620 0,13
D 1 7.850 0,12
E 155.370 2,42

E 1 118.110 1,84 310.087 310.087 4,84 0

n.c.

VII^ Conservazione, riqualificazione e
valorizzazione dei fabbricati esistenti
nel tessuto agricolo e boschivo (con
funzioni residenziali e servizi correlati
e/o funzioni di supporto alle attività
agro-silvo-pastorali) 

n.c. n.c. n.c. n.c.

N.°  3  
tipologia1   
N.° 10    
tipologia 2  

n.c.

5

P.T. PARCO R.O. 2 194.500 3,03
Riserve naturali orientate, zone umide
e fasce di rispetto

P.T. PARCO R.O. 1.1 212.420 3,31
Riserva naturale del Monte Campo dei
Fiori

P.T. PARCO P.F. 4.693.070 73,21 P.F. - Parco forestale 5.162.396 80,54

P.T. PARCO P.F.A. 393.270 6,14 P.F.A. - Agricola forestale
P.T. PARCO P.A.T. 80.460 1,26 P.A.T. - Parco attrezzato
P.T. PARCO R.A. 22.500 0,35 Recupero ambientale
Fiumi, lago 81.150 1,27 IX^ Sedi lacuali e fluviali 70.167 10.979 81.146 1,46 0 0,00 6
n.c. IX^.R Fasce di rispetto corsi d'acqua 256.124 74.820 330.944 5,16 0 0,00
STRADE 62.700 0,98 X^ Sedi viarie 36.342 39.780 76.122 1,19 0 0,00 6
STRADALE 20.800 0,32 X^.R Aree di rispetto stradale 24.887 22.048 46.935 0,73 0 0,00
RISPETTO CIMITERIALE 13.650 0,21 XI^ Rispetto Cimiteriale 6.782 8.811 15.593 0,24 0 0,00 6
F 1 64.990 1,01
IMP. TECNOLOGICI 3.335 0,06
F 1 INTERNO P.A. 3.630 0,06
F 2 1.940 0,03 91.787 1,43

TOTALE P.R.G 6.410.000 100 P.G.T. 5.601.711 546.329 6.148.040 95,91 261.960 4,09

m.2 6.148.040
m.2 261.960

m.2  6.148.1040 + 261.960       = m.2 6.410.000

AMBITO di PAESAGGIO    (AdP)

Ambiti monofunzionali e dei 
servizi.

Salvaguardia ambientale

Centro Storico e nuclei di
interesse storico, artistico e
ambientale 

Funzioni produttive  

Agricolo, agro - turistico, boschivo e
pastorale di salvaguardia paesistica e
ambientale.

Funzioni produttive e servizi correlati.

A - S.A. 5 32.780 0,51

TESSUTO TERRITORIALE 
(TT) ZONE  PRG SUP. m2 Incid. 

%

0
V^

VI^

11.983

      
XII^

5.162.396

6

Funzioni agricole, silvicole e 
pastorali: verde di 
salvaguardia ambientale e 
paesistica

0,00

0,100 6.602

0 0,000

 COMUNE di BRINZIO  - PGT 2009  - DOCUMENTO DI PIANO  

VIII^ 

79.804 0Servizi pubblici e di interesse generale

NOTE(La superficie degli
Ambiti di Paesaggio è
misurata sulla mappa
catastale e non corrisponde a
quella delle basi
cartografiche obsolete
disponibili (CTAR). La
superficie totale del territorio
comunale è stata allineata a
quella ufficiale ISTAT).

0 0,00

SUPERFICIE m2

RAFFRONTO ZONE PRG - AMBITI DI PAESAGGIO PGT - SINTESI - L.R. 12/2005 e s.m.i. - Art. 8

1

0,000

TRASFORMAZ.NON TRASFORMAZIONE NOTE

4

(1) AdP I^: Piano di Settore S.A. 5 del Parco Campo dei Fiori; AdP VIII^: interventi regolati dal P.T. del Parco Campo dei Fiori; 
(2) conservazione delle aree a giardino e delle essenze arboree;
(3) nella superficie territoriale del comparto, di  m.2 9.374,00, sono inclusi m.2 4.734,00 di aree per servizi pubblici e/o di uso pubblico;  
(4) si applicano le disposizioni degli artt. 59, 60 e 61della L.R. 11 marzo 2005 , N. 12 e s.m.i.(rif. Piano delle Regole); 
(5) conservazione e riqualificazione di fabbricati esistenti classificati nell'ambito VII^ (tip.1 supporto attività agricole e silvicole; tip. 2 residenza e servizi); 
(6) ammessi esclusivamente interventi pubblici o di interesse pubblico e/o generale convenzionati (rif.Piano dei Servizi).
a) Ambiti di Paesaggio non soggetti a trasformazione: m.2  6.148.040  (95,91%)                            (95,91 %)
b) Ambiti di Paesaggio soggetti a trasformazione:                                         

d) Nel Centro Storico e nelle zone non comprese nelle Zone I.C.O. - Iniziativa comunale orientata, si applicano le normative del Piano del Consorzio del Parco 
del Campo dei Fiori.

c) Nel Centro Storico e nelle zone non comprese nelle (100,00 %)
(4,09 %)
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Gli ambiti di paesaggio per cui si prevedono possibili interventi di trasformazione di tipo residenziale che 
preveda una nuova edificazione sono: 
 

• III - Valorizzazione e integrazione del tessuto urbano nei comparti di espansione dell'abitato con 
prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla residenza (COMPLETAMENTO) 

• IV - Espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da edificazione con funzioni prevalenti di 
edilizia residenziale, mediante interventi di pianificazione attuativa (ESPANSIONE). 

 
Mentre gli ambiti AdP I (Conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano consolidato 
nei comparti del centro storico e dei nuclei antichi di interesse storico, artistico e ambientale) e II 
(Conservazione, riqualificazione, valorizzazione e integrazione del tessuto urbano consolidato nei 
comparti del nucleo urbano con prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla residenza) prevedono 
delle trasformazioni volte al recupero dell’esistente. 
 
Le superfici trasformate sono m.2 9.374,00 per gli interventi di espansione (dei quali m.2  4.734,00 sono 
da destinarsi ad aree per servizi) e m2 22.023 per gli interventi di completamento. 
Nel complesso sono previsti al massimo un volume edificabile pari a m3 23.100. 
 
 
Di seguito si riportano gli indirizzi previsti dal DdP per la realizzazione dei diversi comparti che troveranno 
attuazione nel Piano delle Regole. 
 

• Indirizzi per le aree di espansione 
Il Piano delle Regole detta le norme per l’attuazione degli interventi, ai sensi degli artt. 12, 13 e 
14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e prescrive: 

- la conferma degli indici e dei parametri di edificabilità già previsti nel PRG vigente 
nell’unico comparto interessato, con la superficie territoriale di m.2 9.374,00, la superficie  
complessiva delle aree dei servizi in esso incluse di  m.2  4.734,00. il rispetto dei vincoli 
ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 

- la dotazione dei servizi di rete del comparto, con particolare riguardo allo scarico dei reflui 
e alla fornitura di acqua potabile; 

- la dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico nel comparto da cedere al Comune o da 
destinare all’uso pubblico, in questo caso con monetizzazione differenziale, nella quantità 
sopra stabilita dal PGT;  

- le caratteristiche  tipologiche e costruttive dei fabbricati e le modalità di sistemazione 
delle aree di pertinenza, con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto territoriale, ai 
vincoli e alle caratteristiche geo-morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree 
interessate dagli interventi di trasformazione e di quelle circostanti; 

- il contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili; 
- la esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti 

delle nuove costruzioni realizzate. 
Il volume massimo edificabile totale è contenuto in m.36.100. 

 
• Indirizzi per le aree di completamento 

Il Piano delle Regole detta le norme per l’attuazione degli interventi ammessi,  con applicazione 
dell'art. 27  della L.R.  N. 12/2005 e s.m.i, di trasformazione edilizia mediante nuova costruzione, 
che deve comportare integrazione del nuovo fabbricato con il tessuto edilizio esistente, con le 
caratteristiche tipologiche e materiche dei fabbricati circostanti e con gli elementi qualificanti del 
paesaggio conservandone l'immagine; si indicano i limiti di densità edilizia massima ≤ m.3/m.2  

0,80 e di H massima ≤ m. 9,00 al colmo del tetto per le costruzioni su aree libere, con esclusione 
della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle nuove costruzioni 
realizzate.  
Il volume totale edificabile è previsto in circa m3 17.000. 
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4 CONCLUSIONI 
 
Di seguito si riportano le principali conclusioni in merito alla valutazione del Documento di Piano del Piano 
di Governo del Territorio di Brinzio. La valutazione è stata fatta consultando la proposta del Documento di 
Piano (DdP) e dei relativi elaborati cartografici redatta dallo Studio Bignotti (arch. Biotti). 
 
Gli obiettivi di pianificazione comunale sono coerenti e in linea con gli obiettivi generici di pianificazione 
condivisi tra le diverse amministrazioni dell’associazione dei 10 comuni (“Individuazione di indirizzi e 
obiettivi condivisi di pianificazione e di sostenibilità ambientale”).  
Tali obiettivi di pianificazioni si sono rilevati coerenti con quelli previsti dai diversi strumenti di 
pianificazione sovraordinata e in particolar modo con quelli del PTCP, in particolare nel confronto fatto 
tra i diversi obiettivi è emerso che: 
 

• Tutti gli obiettivi condivisi sono coerenti con gli obiettivi strategici del PTCP, soprattutto 
relativamente ai temi paesaggio e agricoltura. 

• Alcuni temi sviluppati nelle strategie del PTCP non trovano riscontro nelle strategie condivise per 
un contesto geografico non pertinente (tema n. 5 Malpensa, dal momento che la Valcuvia non è 
interessata dal contesto Malpensa nemmeno sotto il profilo di indotto) e per una scala di 
pianificazione diversa (tema n. 7 attuazione e processi, che costituisce una fase temporale di 
attuazione degli obiettivi provinciali). 

 
 
Nella valutazione delle alternative è emerso che la scelta strategica di pianificazione territoriale volta 
ad un contenimento dell’espansione insediativa e alla conservazione e valorizzazione dei aspetti 
ambientali del territorio risulta in parte una scelta “obbligata” come effetto delle politiche degli anni 
precedenti di inserimento del territorio nel Parco Regionale del Campo dei Fiori e l’istituzione dei SIC. 
Una possibile alternativa avrebbe potuto essere quella di sostenere e incentivare un sistema turistico 
ricettivo di più ampio respiro, dal momento che la collocazione del territorio comunale rispetto al 
capoluogo e la sua morfologia ne valorizza una naturale vocazione al turismo. 
Un incremento di tipo insediativo potrebbe essere inoltre quello di prevedere zone di espansione 
residenziale, produttivo e / o commerciale nell’area ICO sulla sinistra orografica del rio Brivola. 
L’amministrazione ha deciso di confermare il tessuto residenziale esistente e di sostenere un sistema 
turistico non massivo, privilegiando gli aspetti paesistici dei luoghi, gli aspetti culturali (museo della civiltà 
rurale), sportivi e ricreativi. 
Nella localizzazione delle aree di trasformazione e completamento sono stati privilegiate aree intercluse e 
poste in un contesto urbanizzato. 
 
 
Nell’ambito della verifica di sostenibilità ambientale del piano sono stati verificati diversi aspetti: 
 

• Sostenibilità ambientale degli indirizzi e obiettivi condivisi di pianificazione 
 
Nel complesso si evidenzia la sostenibilità ambientale, anche se con opportune mitigazioni, di 
buona parte degli obiettivi di pianificazione condivisi. Una potenziale criticità è legata a quegli 
obiettivi che sostengono l’espansione insediativa residenziale, produttiva e commerciale in 
contrasto principalmente con l’obiettivo di protezione della qualità dei suoli. 
Si specifica tuttavia che l’obiettivo di espansione si limita ad assecondare la crescita naturale della 
popolazione e a sopperire ad eventuali richieste a livello produttivo, necessarie a garantire la la 
vitalità economica e sociale dei comuni stessi. 
Per quanto concerne le attività commerciali si segnala che vengono sostenuti gli esercizi di 
vicinato, che rappresentano una risorsa per evitare l’abbandono dei centri storici. 
L’importante realtà naturalistica e gli elementi legati alla tradizione contadina del territorio hanno 
inoltre reso necessaria la definizione di obiettivi di pianificazione a tutela e valorizzazione di tali 
elementi. 
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Unico obiettivo che non sempre trova una sostenibilità nel perseguimento dei diversi obiettivi di 
pianificazione è “Proteggere la qualità dei suoli”, in quanto alcune delle possibili azioni di piano 
comportano un inevitabile consumo di suolo. 
 
Nello specifico del contesto comunale possono essere fatte le seguenti considerazioni. 
 

• Gli ambiti di paesaggio che non sono soggetti a trasformazione rappresentano il 95,91 % 
del territorio comunale. 

 
• Gli ambiti di paesaggio soggetti a trasformazione rappresentano il 4,09% del territorio 

comunale; tra questi ambiti sono inclusi gli AdP illustrati nella tabella seguente. 
 

TRASFORMAZ. 
AMBITO di PAESAGGIO    (AdP) 

ICO % 
II^ Conservazione, riqualificazione, valorizzazione e 

integrazione del tessuto urbano consolidato nei 
comparti del nucleo urbano con prevalenti 
funzioni residenziali e di servizio alla residenza 223.961 3,49 

III^ Valorizzazione e integrazione del tessuto urbano 
nei comparti di espansione dell'abitato con 
prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla 
residenza 22.023 0,34 

IV^  Espansione del tessuto urbano nei comparti 
liberi da edificazione con funzioni prevalenti di 
edilizia residenziale, mediante interventi di 
pianificazione attuativa  9.374 0,15 

V^ Funzioni produttive e servizi correlati. 

6.602 0,10 
 

Osservando la tabella e le caratteristiche dei diversi AdP emerge che gli ambiti soggetti a 
trasformazione che comportano un effettivo consumo di suolo sono il III e il IV, mentre 
nell’ambito II sono previsti esclusivamente interventi di riqualificazione e ristrutturazione 
dell’esistente. Gli ambiti III e IV costituiscono lo 0,49% del territorio comunale. 
La localizzazione dei diversi ambiti di completamento dell’unico ambito di trasformazione 
(PII) è all’interno del tessuto urbano, per le quali il PRG vigente aveva previsto una 
destinazione residenziale. 
Nessuno degli ambiti interferisce con aree agricole strategiche del PTCP o arre destinate 
all’agricoltura, pertanto nel complesso si ritiene che la sottrazione di suolo per l’attuazione 
di tali ambiti è sostenibile e giustificabile dalle esigenze di sviluppo naturale della 
popolazione. 

 
• Disponibilità delle risorse idriche 

 
Il RA ha riportato l’analisi sul bilancio idrico condotto dallo studio geologico e condotto unas 
ulteriore verifica ponendosi nella condizione più cautelativa. La premesse di tale stima sono una 
popolazione stimata per eccesso al 2020 pari a 1.000 abitanti più circa 500 abitanti stagionali, per 
un totale di 1.500 abitanti. 
Una perdita dell’acquedotto pari alla media provinciale del 32% (fonte Piano d’ambito ATO). 
Nella tabella seguente si riportano i conteggi per il calcolo delle risorse idriche residue, nella quale 
si evidenzia che le risorse attualmente disponibili sono sufficienti a sopperire alle esigente 
prospettate. 
Analizzando il sistema di captazione e distribuzione dell’acqua potabile è emerso che il comune di 
Brinzio è dotata di una sola vasca di accumulo di circa 100 mc, quantità di acqua che consente 
un’autonomia di qualche ora, in caso di malfunzionamento del sistema di adduzione. 
Pertanto si suggerisce di raddoppiare le dimensioni del bacino alfine di garantire una più ampia 
autonomia e per sostenere i picchi dei consumi. 
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Q portata di esercizio delle captazioni 6,5 l/s 
p perdite stimate (32%) 2,08 l/s 
c consumo di 1.500 abitanti (178 l/ab/g) 3,09 l/s 
    
 Risorse residue = Q - p - c 1,33 l/s 

 
• Sostenibilità del sistema fognario e depurativo 

 
La rete fognaria del comune di Brinzio è collettata al depuratore comunale, definito dall’ATO di 
Varese come agglomerato AG43. Il depuratore ha una potenzialità di progetto pari a 1.000 AE. 
Allo stato attuale la popolazione servita è pari a circa 880 AE, più gli stagionali. 
Una ipotesi di crescita della popolazione al 2020 porterebbe Brinzio ad avere circa 1.000 AE più 
altri 500 AE stagionali. Seppur si tratti di una stima sovradimensionata emerge una criticità a 
carico del sistema fognario che potrebbe vedere l’impianto esistente sottodimensionato entro i 
prossimi 5 anni, soprattutto nella stagione di villeggiatura. 
Il DdP, nei suoi obiettivi specifici ha prospettato la “realizzazione di un impianto di depurazione 
delle acque di scarico dell’abitato con le tecnologie più avanzate sulle aree a N.O della Filanda, 
quando non si addivenga alla realizzazione di un collettore consortile”. 
Nel caso si opti per un nuovo depuratore comunale potrebbe essere utile un impianto con 
potenzialità pari a circa 1.500 – 2.000 AE. 
Nel caso si opti per il collettamento al depuratore consortile è necessario avviare un confronto con 
il consorzio del Valmartina SpA al fine di verificare la reale sostenibilità di tale conferimento reflui 
all’impianto attualmente esistente.  

 
 
Le previsioni di piano hanno previsto l’individuazione dei seguenti ambiti: 
 

• N. 1 ambito di espansione ad uso residenziale; 
• N. 9 ambiti di completamento ad uso residenziale. 

 
Non sono stati individuati ambiti ad uso commerciale e / o industriale. 
 
Nel complesso gli ambiti individuati non hanno evidenziato particolari criticità, se opportunamente 
mitigati gli ambiti individuati sono complessivamente sostenibili dal punto di vista ambientale. 
Le norme di attuazione degli ambiti, opportunamente integrate, risultano coerenti con gli atri strumenti di 
pianificazione territoriale (classificazione acustica, fattibilità geologica, ecc.). 
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4.1 Studio di Incidenza 
 
Il presente paragrafo ha lo scopo di riassumere le conclusioni dello Studio di Incidenza del Piano di 
Governo del Territorio (PGT) del Comune di Brinzio sui seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000: 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC): IT2010001 “Lago di Ganna”, IT2010002 “Monte Legnone e 
Chiusarella”, IT2010003 “Versante Nord Campo dei Fiori” e IT2010005 “Monte Martica” e sulla Zona di 
Protezione Speciale ZPS IT2010401 “Parco Regionale Campo dei Fiori”. I diversi siti sono gestiti dal 
Consorzio del Parco Regionale del Parco dei Fiori. 
Lo studio di incidenza è stato condotto consultando il Documento di Piano e degli elaborati grafici relativi 
alle previsioni di piano Dp. 14 “Strategie di Piano: individuazione aree di trasformazione” e Reg. 1 
“Azzonamento PGT”, redatta dallo Studio Bignotti (arch Biotti)  nel luglio 2009. 
 
Tali conclusioni vengo riportate anche nel presente documento in virtù del raccordo tra i procedimenti di 
Valutazione Ambientale Strategica e quella di Valutazione di Incidenza come previsto dalla normativa 
nazionale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e regionale (DGR n. 6420/07).  
 
 
Le azioni previste dal PGT non interessano né direttamente né indirettamente gli habitat di 
importanza comunitaria presenti all’interno dei confini del Siti appartenenti alla Rete Natura 
2000 e che quindi non subiscono alcuna forma di incidenza imputabile all’applicazione di tale strumento 
di pianificazione territoriale. 
Si precisa che nel presente studio sono state valutate sia le trasformazioni previste come ambiti di 
espansione sia quelle previste come ambiti di completamento. 
 
Si osserva che le previsioni di piano di Brinzio non interessano il bacino idrografico a monte degli 
habitat di importanza comunitaria quindi ogni eventuale intervento non comporta forme di incidenza 
con ripercussioni a valle. 

 
La rete ecologica è costituita da diversi varchi definiti nel modo seguente: 

• il PTCP ha una core-area molto ampia su buona parte del territorio comunale, ad eccezione del 
centro abitato invece si colloca nella maggior parte all’esterno della rete ecologica e in parte in 
area di completamento; 

• la rete ecologica sovracomunale (individuata nell’ambito della VAS dei comuni in associazione) ha 
ritenuto opportuno definire una limitazione dell’espansione residenziale ungo le direttrici 
considerate critiche. 

Il Piano prevede azioni che non incidono sulla rete ecologica, recepita dal piano stesso. 
 
La gestione forestale dell’area è di competenza del Consorzio di gestione del Parco Regionale 
del Campo dei Fiori. I Piani di Indirizzo Forestale realizzati dal Parco non hanno avuto piena 
approvazione con il completamento dell’iter previsto dalla Regione Lombardia né tanto meno sono stati 
sottoposti al procedimento di Valutazione di incidenza. In questo momento non si hanno quindi norme 
specifiche sulle aree in oggetto. 
 
In conclusione, nelle previsioni del PGT non si riscontrano azioni che interessano direttamente l’area del 
SIC e nemmeno attività condotte al di fuori dell’ambito protetto che possano derivare minacce 
all’integrità del Sito stesso. 
L’incidenza del PGT di Brinzio si può ritenere nulla. 
 
Eventuali azioni di miglioramento e conservazione degli elementi naturali che hanno portato all’istituzione 
dei Siti di Importanza Comunitaria vengono demandate ad altri enti e ci si riferisce in particolare a: 

• Piano di gestione dei diversi siti appartenenti alla Rete Natura 2000; 
• Piano di Indirizzo Forestale del consorzio di gestione del Parco Regionale del Campo dei Fiori. 

 
 


