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0 PREMESSA 
 

0.1 Scopo del documento 
 
Il presente documento costituisce lo 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”.  
Lo studio di incidenza è stato condotto consultandon il 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. 
 
 
Si precisa che qualora i contenuti del PGT che verrà adottato dovessero discostarsi molto da quelli di 
seguito illustrati si provvederà a integrare lo Studio di Incidenza prima dell’approvazione del piano stesso.
 
Si precisa che i diversi siti appartenenti alla rete Natura 2000 sono gestiti dal Consorzio di Gestione del 
Parco Regionale del Campo dei Fiori. 
 
L’incidenza del PGT verrà studiata anche sulla rete ecologica definita a livello provinciale dal PTCP e a 
livello locale, come illustrata nella rete ecologica sovracomunale. 
 
 

0.2 Impostazione dello Studio di Incidenza 
 
Lo Studio di Incidenza verrà svolto attraverso le seguenti fasi: 
 
FASE 1.  Raccolta ed organizzazione della documentazione preesistente riguardante: 

 
a. legislazione in materia; 
b. aspetti faunistici; 
c. aspetti vegetazionali e relativi agli habitat di interesse comunitario; 
d. aspetti geomorfologici e idrogeologici. 
 
Tale fase viene svolta nel presente documento ai Capitoli 1, 2 e 3. Mentre al Capitolo 4 
vengono riportati alcuni indirizzi di pianificazione del territorio illustrati nello Studio di 
Incidenza Intermedio, documento redatto in fase di elaborazione del PGT che ha 
consentito di intervenire sugli strumenti pianificatori in fase di redazione. 
Nel Capitolo 5 vengono brevemente illustrati i principali contenuti del PGT di Cassano 
Valcuvia. 

 
FASE 2.  Sopralluoghi ispettivi per: 
 

a. verifica e integrazione dei dati preesistenti; 
b. definizione di habitat di interesse comunitario presenti all’interno delle aree 

interessate; 
c. individuazione, localizzazione e quantificazione delle opere previste nel Piano. 

 
FASE 3.  Redazione dello Studio per la Valutazione d’Incidenza all’interno dei SIC ai sensi della DGR 

n. 7/14106 del 8/8/2003 contenente: 
 

a. descrizione dello stato attuale delle aree interessate con particolare riferimento agli 
elementi contenuti negli allegati delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
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b. individuazione e descrizione dei possibili impatti che le opere progettuali potranno 
produrre sugli elementi di cui al punto precedente. 

 
Sulla scorta delle indicazioni espresse dalla normativa di settore e dell’esperienza maturata nel frattempo, 
gli elementi dello studio d’incidenza sono strutturati in moda tale da essere funzionali ai livelli progressivi 
in cui è articolata la valutazione d’incidenza, quali: 
 
Livello I: screening - processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su 
un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del 
possibile grado di significatività di tali incidenze; 
 
Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell’incidenza del progetto o piano sull’integrità 
del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della 
struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si 
aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione; 
 
Livello III: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle modalità alternative per 
l’attuazione del progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 
2000; 
 
Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza 
negativa - valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della 
valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il 
piano o progetto. 
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1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 

1.1 Quadro normativo generale 
 
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modificazioni (c.d. Direttiva 
Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
La direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico 
perseguendo la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat impiegando come 
strumento innanzitutto l’istituzione di zone di protezione (dette ZPS – Zone di Protezione Speciale). 
 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. 
Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche 
La direttiva rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità e ha lo scopo 
di “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche nel territorio europeo” (art. 2.1). 
Lo scopo di cui sopra viene raggiunto con la costituzione di “una rete ecologica europea di zone speciali di 
conservazione, denominata Natura 2000 (...) formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali 
elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II” (art. 3.1). 
“La Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli stati membri, un progetto di elenco dei siti di 
importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali 
prioritari o una o più specie prioritarie” (art. 4). 
I siti sopra citati, denominati Siti di Importanza Comunitaria, vengono definiti “come siti che, nella o nelle 
regioni biogeografiche cui appartengono contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare 
un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di 
conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 
2000, e/o contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione 
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione” (art. 1.k). 
Alla rete Natura 2000 appartengono anche le Zone di Protezione Speciale classificate dagli Stati membri a 
norma della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE (art. 3.1). 
“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito forma oggetto 
di un’opportuna valutazione di incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo” (art. 6). 
 
Progetto nazionale “BioItaly” 
Progetto che in sede tecnica ha individuato, anche in Lombardia, i siti proponibili come “siti di importanza 
comunitaria” in base ai loro contenuti in termini di habitat e specie di cui alla citata direttiva 92/43/CEE. 
 
D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e successive modificazioni 
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione di habitat naturali e 
seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche”. 
 
Nota prot. 78887 del 18 dicembre 1996 
Nota con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione 
della Natura, lo studio conclusivo nel quale sono stati individuati n. 176 proposti siti di importanza 
comunitaria. 
 
Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 
Decreto con il quale il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblica la lista dei proposti Siti di Importanza 
Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
 
Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 
Decreto con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha dettato “Linee guida per la 
gestione dei siti Natura 2000”. 
 
 

 
Pag. 5 di 35 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEI 
COMUNI DI BRINZIO  

 
STUDIO DI INCIDENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT 

SUI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IT2010002 “MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA”, IT2010003 “VERSANTE 
NORD CAMPO DEI FIORI”, IT2010005 “MONTE MARTICA” E SULLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT2010401 

“PARCO CAMPO DEI FIORI” 
 
Parere dell'Avvocatura della Regione Lombardia (nota A1.2003.0001131 del 13 gennaio 2003) 
Parere nel quale viene ritenuto, nell'ottica di mantenere in uno stato di conservazione buono gli habitat 
naturali e le specie della flora e della fauna selvatiche del territorio europeo, che esista l'obbligo di 
effettuare la valutazione d'incidenza prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva Habitat. 
 
D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14106 
Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, 
individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. 
Deliberazione con la quale si decide: 

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, contenente 
l'elenco dei pSIC lombardi e le allegate tavole I e Il, in scala 1:300.000, inerenti l'individuazione 
cartografica dei pSIC; 

2. di rendere disponibili sul sito web della Regione Lombardia i dati, in formato digitale, relativi ai 
perimetri e alle schede “Natura 2000” dei pSIC; 

3. di affidare agli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali la gestione dei pSIC 
situati, anche parzialmente, all'interno di aree protette; 

4. di riservare a successivo atto l'individuazione del soggetto gestore dei pSIC non ricadenti 
all'interno di aree protette; 

5. di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, contenente le 
“Linee guida per la gestione dei SIC e pSIC in Lombardia”; 

6. di approvare l'allegato C, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, contenente le 
“Modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza”; 

7. di approvare l'allegato D, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, contenente 
“Contenuti minimi della relazione di incidenza”. 

 
D.g.r. 18 aprile 2005 - n. 7/21233 
Delibera con la quale vengono individuate ulteriori aree di cui proporre al Ministero dell’Ambiente la 
classificazione quali ZPS. 
 
D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1791 
Individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione 
transitorie per le ZPS e definizione della procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione 
dei siti. 
 
Decreto Ministeriale 17 Ottobre 2007 
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). (GU n. 258 del 6-11-2007). 
 
D.g.r. 20 febbraio 2008 - n. 8/6648 
Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e 
attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi 
per la de.nizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di 
Protezione Speciale (ZPS). 
 

1.2 Quadro normativo di riferimento per la protezione della flora 
 
Convenzione di Berna 
La convenzione di Berna, promuove la conservazione della flora e della fauna europea e dei loro habitat 
naturali vietando qualsiasi forma di cattura, di detenzione, di uccisione ed il commercio di tutte le specie 
elencate negli allegati. Le specie floristiche protette sono riportate nell’Allegato 1. La ratifica da parte 
dell’Italia è avvenuta mediante la Legge n. 503 del 5 agosto 1981. 
 
Convenzione di Washington 
La Convenzione di Washington (CITES) promuove la conservazione e l’incremento delle popolazioni di 
specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione mediante la disciplina del Commercio 
Internazionale delle medesime. La ratifica da parte dell’Italia è avvenuta mediante la Legge n. 874 del 19 
dicembre 1975 ed è attualmente disciplinata dal Regolamento UE 338/97 e successive modificazioni. Le 
specie floristiche protette sono riportate negli Allegati A, B e D (Regolamento (CE) n. 2307/97). 
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Convenzione di Barcellona 
La Convenzione di Barcellona nasce al fine della protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento. Essa 
prevede l’attuazione di protocolli specifici tra cui quello relativo alle aree specialmente protette ed alle 
azioni a favore delle specie minacciate di estinzione e della conservazione degli habitat. Le specie 
floristiche protette sono riportate nell’Allegato 2. Tale convenzione è stata approvata con Decisione del 
Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE. La ratifica da parte dell’Italia è avvenuta mediante la L. 
n. 30 del 21 Gennaio 1979. 
 
Normativa regionale e provinciale 
A livello regionale la Regione Lombardia con la Legge n. 10 del 2008, che ha aggiornato la precedente n. 
33 del 1977, ha determinato tutta una serie di provvedimenti in materia di tutela ambientale ed 
ecologica. Parte di questi provvedimenti hanno riguardato in particolar modo la tutela della flora 
spontanea, indicando innanzitutto la predisposizione da parte della Giunta Regionale, con apposito 
decreto, di un elenco di specie floristiche spontanee protette, ossia delle specie la cui raccolta viene 
regolamentata ed essenzialmente limitata a 6 esemplari al giorno a persona. In relazione a queste 
disposizioni, mediante la deliberazione della Giunta Regionale n. 18438 del 26 settembre 1979 e 
successive integrazioni, sono state dichiarate protette 51 unità sistematiche tra specie, generi e intere 
famiglie. Tale legge ha inoltre delegato alle singole Amministrazioni Provinciali, il compito di stendere 
propri elenchi, ossia liste di specie floristiche spontanee da individuarsi nell’elenco suddetto, di cui 
interdire in modo assoluto la raccolta per ragioni di minaccia o rarità specifiche. La Provincia di Varese ha 
redatto un proprio elenco nel 2002 (Delibera P.V. n. 102 del 12 marzo 2002). 
 
 

1.3 Quadro normativo di riferimento per la protezione della fauna 
 
Convenzioni internazionali – norme nazionali di esecuzione 
Legge 24 novembre 1978, n. 812. Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli 
uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della convenzione relativa 
alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a 
Ramsar il 2 febbraio 1971. 
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184. Esecuzione del protocollo di 
emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di 
importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982. 
Elenco dei siti designati dall'Italia come zone umide di importanza internazionale. 
 
Legge 19 dicembre 1975, n. 874. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. 
 
Legge 25 gennaio 1983, n. 42. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie 
migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979, con allegati. 
 
Legge 5 agosto 1981, n. 503. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della 
vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, con allegati. 
 
Legge 14 ottobre 1999, n. 403. Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con 
allegati e processo di verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. 
 
Legge 14 febbraio 1994, n. 124. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, 
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 
 
Legge 27 maggio 1999, n. 175. Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari 
sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, 
tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995. 
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Direttive CEE 
Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE). 
 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva Habitat) 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (già 
citata nel quadro normativo generale). 
 
Norme nazionali 
 
Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette. 
 
Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio. 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993. Variazioni all'elenco delle specie 
cacciabili di alcuni volatili. 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997. Modificazioni dell'elenco delle specie 
cacciabili di cui all'atto 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997. Modalità di esercizio delle deroghe di 
cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche (già citata nel quadro normativo generale). 
 
Decreto Ministeriale 3 aprile 2000. Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della 
direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 
 
Norme regionali 
 
Legge n. 10 del 2008 (già citata nel quadro normativo di riferimento per la protezione della flora) che ha 
determinato una serie di provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica, in particolare per la 
tutela della fauna minore. 
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1.4 Quadro normativo di riferimento per la fauna ittica 
 
Norme regionali 
L.r. 30 luglio 2001 n. 12. Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca 
nelle acque della Regione Lombardia. 
 
D.g.r. 2 febbraio 2005 n. 7/20557. L.r. 30 Luglio 2001 n. 12, art. 8. Adozione documento tecnico 
regionale per la gestione ittica. 
 
Regolamento regionale n. 9 del 22/05/2003: coordinamento in materia di pesca. 
 
 

1.5 Quadro normativo di riferimento sulle acque 
 
Direttive CEE 
Direttiva quadro sulle acque del 23 ottobre 2003 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque (2000/60/CEE). 
 
Norme nazionali 
D.Lgs. 152/99, sostituito dal D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale – Parte III, Sez. II Tutela delle 
acque dall’inquinamento e Sez. III Gestione delle risorse idriche. 
 
Norme regionali 
L.r. 12 dicembre 2003 n. 26. Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. 
 
D.g.r. 29 marzo 2006 n. 8/2244. Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque ai sensi 
dell’articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell’articolo 55, comma 19 della L.r. 26/2003. 
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2 AREE DELLA RETE NATURA 2000 
 

2.1 SIC IT2010002“Monte Legnone e Chiusarella” 
 
Il SIC Monte Legnone e Chiusarella comprende i due massicci omonimi, costituiti da rocce carbonatiche, 
che raggiungono rispettivamente gli 860 e i 900 metri di altezza. 
Da un punto di vista vegetazionale, il comprensorio presenta motivi di grandissimo interesse ospitando 
numerosi habitat di interesse comunitario. L’habitat di maggiore interesse, e senza dubbio meglio 
rappresentato, è costituito da un complesso di praterie magre carbonatiche dei Festuco-Brometalia (cod. 
n. 62.10) esposte a meridione, relitto di una unica vasta area prativa che all’inizio secolo doveva 
occupare la quasi totalità del Monte Chiusarella, con alcune piccole aree relitte dislocate anche sul 
massiccio del Legnone. Numerose sono le particolarità geomorfologiche dell’area, talune di assoluto 
interesse, quali i pinnacoli ad ago in dolomia visibili sul versante meridionale del Monte Chiusarella: 
piuttosto estesi anche i fenomeni carsici quali forre, cavità e sorgenti pietrificanti, queste ultime 
localizzate nella bassa Valganna, presso le omonime grotte. 
Le cavità carsiche sono rappresentate da alcune grotte quali la Grotta dell’Alabastro, in Val Fredda, la 
Grotta dell’Edera, dell’Orso e il complesso delle grotte di Valganna, un tempo sfruttate turisticamente. 
Nella grotta dell’Alabastro, è segnalato Myotis capaccinii specie di interesse comunitario. 
 
La componente floristico-vegetazionale dell’area rispecchia in parte le caratteristiche termofile del 
massiccio, con vaste boscaglie di roverella, (Quercus pubescens), che colonizzano, insieme a rade 
formazioni a rovere, (Quercus petraea), il versante meridionale del rilievo, andando a costituire un 
mosaico insieme con gli xerobrometi  rimasti, in parte già fagocitati da formazioni a nocciolo (Corylus 
avellana) e dall’onnipresente pino silvestre (Pinus sylvestris) che in queste aree mostra una vitalità 
insospettata. Questa porzione del SIC ospita una flora quanto mai varia, con presenza di specie 
circumediterranee come alcune Orchideacee, in particolare Ophrys apifera, accompagnata da Ophrys 
insectifera e Orchis ustulata, o addirittura stenomediterranee a carattere relittuale quale Aphillanthes 
monspeliensis presente qui con la sua seconda stazione lombarda disgiunta. Il margine delle boscaglie a 
roverella ospita anche specie assai vistose come Dictamus albus e Lilium croceum bulbiferum, che 
conferiscono una nota di colore a tutto l’ambiente durante le fioriture tardo-primaverili, mentre alla fine 
dell’inverno abbondano le fioriture di Helleborus niger. 
 
Sul versante orientale dell’area, nel solco della Valganna, sono inoltre collocate alcune sorgenti 
pietrificanti con vegetazione a briofite del Cratoneurion con annesse formazioni a travertino, oggetto di 
alcuni recenti interventi di ripristino; in tutto il territorio, inoltre,  di tanto in tanto compaiono anche 
piccoli lembi di vegetazione ascrivibili al Tilio-Acerion, per lo più localizzati in corrispondenza di solchi 
vallivi, non lungi da corsi d’acqua. Le pendici orientali del Monte Legnone, sono occupate da boschi di 
faggio ascrivibili al Cephalanthero fagion, ricchi di Orchideaceae e in particolare di Cephalanthera 
damasonium in parte gestiti e comunque in buono stato naturalistico. 
 
 
Nella figura seguente vengono illustrati i confini del SIC e i relativi Habitat di interesse comunitario 
estratti dalla tavola di Rete Natura 2000. 
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Figura 1. Confine e habitat di interesse comunitario SIC Monte Legnone e Chiusarella 
 
Il sito è gestito dall’Ente gestore del Parco Regionale Campo dei Fiori. 
 
 

2.1.1 Habitat di interesse comunitario 
 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia ) Cod. 62.10 
Si tratta di praterie magre abbandonate, localizzate interamente sul versante meridionale del Monte 
Chiusarella, tra i 570 ed i 915 metri di quota e sulla cresta del Monte Legnone,  talune delle quali ormai in 
fase di avanzato arbustamento da parte di specie pioniere. Tutte le praterie magre del comprensorio sono 
state catastate a cura del Parco Campo dei Fiori (Baratelli, 2000) e identificate con un codice alfa-
numerico. Lo status conservazionistico di questi biotopi è in parte precario, per via del forte 
arbustamento da parte di nocciolo e pino silvestre. Attualmente è comunque in fase di attuazione un 
piano di recupero e gestione messo in atto dal Parco Campo dei Fiori; gran parte delle praterie sono 
infatti contenute all’interno della Riserva naturale Martica-Chiusarella, in gestione al Parco Campo dei 
Fiori. 
 
Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) Cod 72.20 
Le sorgenti pietrificanti e le formazioni di travertino, suddivisi in fossili ed attive, talvolta accompagnate 
da specie di briofite edificatrici del travertino, sono collocate lungo i solchi vallivi delle valli Pedana della 
Madonna, Pisavacca e Fredda, e nel fondovalle della Valganna, ove in località “Grotte” è presente il più 
grosso ammasso di travertino. Le tipologie riscontrate sono quelle dei travertini di cascata e di alveo 
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pendente. Tutte queste formazioni sono state rilevate sia dal punto di vista geologico (Uggeri,2003) che 
dal punto di vista vegetazionale (Cerabolini et al., 2003). 
 
Torbiere basse alcaline Cod 72.30 
A questa tipologia è ascrivibile esclusivamente un piccolo fen calcareo di poche centinaia di mq di 
estensione, adagiato alla testata della Valle della Pedana della Madonna, con presenza di specie floristiche  
di un certo interesse quale Tofieldia calyculata. 
 
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica Cod. 82.10 
Questa tipologia ambientale è ben rappresentata nel SIC da alcuni rupi dolomitiche che emergono qua e 
là dalla vegetazione. Le maggiori sono le rupi del Monte Legnone e la rupe della vetta del Monte 
Chiusarella, antiche falesie triassiche,  mentre le altre, di dimensioni meno rilevanti, sono costituite dal 
Sass du la Scigueta, sui contrafforti meridionali del Monte Chiusarella,  dalle rupi dell’alta Val Fredda, 
dalle rupi poste allo sbocco delle valli sospese nella Valganna e dalle rupi che costituiscono i primi 
contrafforti della parete delle Pizzelle, grande falesia calcarea assai importante per la nidificazione di 
rapaci di interesse comunitario. La vegetazione delle rupi carbonatiche del SIC è stata oggetto di un 
apposito studio (Cerabolini et al., 2003b). 
 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico Cod 83.10 
Le cavità carsiche del SIC, che si aprono tutte in Valganna nella formazione geologica della Dolomia del 
Salvatore, sono scarse e note da tempo. Si tratta delle seguenti: 

Grotta dell’Alabastro, sviluppo 100 m; 
Grotta Vittorina,  sviluppo 32 metri; 
Grotta La Boggetta, sviluppo 4 metri;  
Grotta dello sbancamento della SS n°233, sviluppo 11 metri; 
Grotta II cavità preso lo sbancamento della SS n°233, sviluppo 4 metri; 
Grotta riparo della Pisavacca , sviluppo 6 metri; 
Grotta Riparo del Pissabò, sviluppo 6 metri; 
Grotta di Ponte Olona, sviluppo 17 m; 
Dedalo della Valganna, sviluppo 105 m; 
Grotta sopra la galleria del KM 5 della S.S.N 233, sviluppo 17 m. 

Le cavità, tutte ad andamento sub-orizzontale e di scarso sviluppo,  non sono sfruttate turisticamente e 
ospitano anche alcune specie di invertebrati sub-endemici dell’area, accompagnate da taxa  di interesse 
comunitario quali Myotis capaccinii. 
 
Faggeti dell’Asperulo-fagetum Cod. 91.30 
Si tratta di formazioni localizzate nella porzione nord-occidentale del SIC, a quote tra i 550 e i 750 m, in 
parte sottoposte a moderato sfruttamento selvicolturale e in buono stato di conservazione. 
 
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion Cod 91.80 
Habitat poco rappresentato nell’area, collocato esclusivamente in alcune situazioni mesofile sviluppate 
lungo le vallette calcaree del Monte Chiusarella e nella valle del Legnone. 
 
Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) Cod. 91E0 
Si tratta di situazioni puntiformi o comunque poco estese, che occupano per lo più le valli fresche ricche 
di corsi d’acqua. In funzione della loro  ecologia piuttosto simile a 91.80, vengono trattate in carta 
insieme con questo habitat. 
 
 
 

2.1.2 Specie di interesse comunitario 
 
Nell’area sono presenti alcune specie animali e vegetali incluse nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE 
(“Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone 
speciali di conservazione”). 
Di seguito vengono fornite indicazioni sulla distribuzione delle stesse nel SIC e sul loro status 
conservazionistico attuale. 

 
Pag. 12 di 35 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEI 
COMUNI DI BRINZIO  

 
STUDIO DI INCIDENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT 

SUI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IT2010002 “MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA”, IT2010003 “VERSANTE 
NORD CAMPO DEI FIORI”, IT2010005 “MONTE MARTICA” E SULLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT2010401 

“PARCO CAMPO DEI FIORI” 
 
 
Cervo volante - Lucanus cervus 
Si tratta di una specie assai frequente nell’area, con individui della forma “capreolus” più piccoli della 
forma nominale. La specie si riproduce alla base degli esemplari di quercia morti o deperenti, e nelle 
ceppaie della stessa essenza o di Castanea sativa, e la sua fenologia si colloca a cavallo tra giugno e 
luglio. 
 
Gambero di fiume - Austropotamobius pallipes 
La specie è presente, seppure assai sporadica, nei torrenti che scendono dal versante meridionale del 
Monte Chiusarella, in particolare nel torrente che occupa il fondovalle della Pedana della Madonna, che 
possiede acqua per tutto l’anno, e nella parte terminale del torrente Pisavacca. Lo status preciso del 
gambero di fiume andrebbe però valutato tramite indagini mirate.  
 
Vespertilio di Capaccini - Myotis capaccinii 
Taxa osservato all’interno della grotta dell’Alabastro, in Val Fredda, ove è presente con un buon 
contingente di individui. Il sito è uno dei più importanti per questa specie, probabilmente a livello 
nazionale, e durante una campagna di catture vi è stato rinvenuto un esemplare inanellato sul lago di 
Como. 
 
Ferro di cavallo minore - Rhinolophus hipposidereos 
Nel Parco la specie è stata segnalata con due individui, da speleologi all’interno della grotta Fontana 
Marella, presso il monte tre Croci, al confine occidentale quindi del SIC. Tra i dati storici, una 
segnalazione ottenuta da rilevamento ultrasonico tramite bat-detector, rileva la presenza di questo 
Chirottero all’interno della Val Fredda: è pertanto probabile che la specie sia presente nel SIC.  
 
Tritone crestato meridionale - Triturus carnifex 
Specie assai localizzata nel territorio  del SIC, ove è osservabile esclusivamente all’interno di una pozza, 
collocata il località “Tagliata” presso l’abitato della Rasa di Varese, biotopo riproduttivo che ospita alcune 
decine di esemplari appartenenti a questo taxon. La pozza in questione è anche un monumento naturale 
del Parco Campo dei Fiori.  
 
Rana di Lataste - Rana latastei 
La Rana di lataste raggiunge nel Parco il confine settentrionale del suo areale, e la sua presenza è 
confermata dal ritrovamento di un esemplare presso Castello Cabiaglio. La sua localizzazione  nel SIC è 
confermata dal ritrovamento di più individui in riproduzione nei pressi del laghetto Fonteviva, in 
Valganna, a pochi metri dal confine orientale del sito in questione. La specie è comunque da ritenersi rara 
o sporadica nell’area. 
 
Scazzone - Cottus gobio 
Entità faunistica assai scarsa all’interno delle acque lotiche del SIC, ove è reperibile con individui di 
piccole dimensioni nel tratto a valle del torrente Val Fredda e nel tratto a valle del torrente Castellera. 
 
La direttiva 79/409/CEE, al proprio allegato II, individua alcune specie ornitiche di interesse comunitario 
per le quali sono previste misure speciali di conservazione riguardo l’habitat, al fine di  garantirne la 
sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Le specie presenti, dedotte dagli studi 
pregressi e contestuali alla stesura della presente relazione, sono qui di seguito elencate, insieme con 
alcune informazioni sulla loro distribuzione e sulla consistenza delle loro popolazioni all’interno del SIC in 
esame. 
 
Nibbio bruno - Milvus migrans 
Questo rapace è nidificante all’interno del SIC. La specie frequenta abitualmente la Valganna dove sono 
presenti alcune coppie almeno dal 1998. Una coppia di questa specie nidificava nel passato sotto le pareti 
calcaree della Val Fredda, mentre una colonia storica è presente in Valganna, sul Monte Poncione, nei 
pressi del confine orientale del SIC. 
 
Biancone - Circaetus gallicus 
Il Biancone è ormai una realtà faunistica affermata nel territorio in questione, a partire almeno dal 1996, 
anche se allo stato attuale non è stato possibile verificarne la nidificazione. Il sito è frequentato a fini 
trofici da diversi individui. 
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Falco pellegrino - Falco peregrinus 
Questa specie nidifica al di fuori del margine occidentale del SIC, su di una grande falesia carbonatica. Il 
Monte Legnone ed il Monte Chiusarella sono frequentati dalla coppia a scopo trofico. Una seconda coppia 
è presente dal 1996 sul Poncione di Ganna, a pochi chilometri di distanza dal confine orientale del SIC, e 
frequenta anch’essa l’area a fini trofici. 
 
Pecchiaiolo - Pernis apivorus 
La specie frequenta il SIC in epoca riproduttiva, mostrando comportamenti marcatamente territoriali 
(l’applauso) e non è da escludersi la sua nidificazione nel SIC. In aggiunta la Valganna rappresenta una 
delle vie di migrazione preferenziali per la specie anche in epoca autunnale. 
 
Succiacapre – Caprimulgus europaeus 
Il succiacapre è presente come nidificante nel Parco Campo dei Fiori e in particolare è rilevabile  nelle 
aree a prato magro del Monte Chiusarella, all’interno del SIC. 
 
Picchio nero - Dryocopus martius 
Specie che ha mostrato una recente ricolonizzazione dell’area, anche come nidificante, dalla quale era 
assente dagli anni ‘50-‘60. 
 
Averla piccola - Lanius collurio 
Specie abbastanza frequente nel Parco Campo dei Fiori ed in particolare nelle aree ecotonali del Monte 
Chiusarella ove per altro sicuramente nidifica. 
 
 

2.2 SIC IT2010003 “Versante Nord del Campo dei Fiori” 
 
Il SIC Versante Nord del Campo dei Fiori comprende la porzione settentrionale del massiccio omonimo, 
dalla cresta sommitale fino alla strada Brinzio-Castello Cabiaglio–Orino, e l’area del Monte Pizzella. 
Sotto il profilo morfologico, l’area è caratterizzata da un versante piuttosto acclive, specialmente nel 
settore meridionale, dove sono presenti due ordini di pareti rocciose, costituite da una successione di 
rocce carbonatiche. 
 
Il versante è inciso da alcune valli (Intrino, Riazzo, Pardomo, Caprera), anch’esse con profilo a pendenza 
accentuata. Queste valli hanno in genere, alla testata, un gruppo sorgivo, usualmente in parte captato, 
che garantisce permanentemente l’alimentazione idrica e quindi il flusso. 
 
Alla base del versante sono inoltre presenti due aree umide rappresentate dal Lago di Brinzio e dalla 
Torbiera del Carecc (Castello Cabiaglio), con specie e habitat di interesse. 
 
Il substrato roccioso dell’area è costituito dalla serie permotriassica del varesotto, affiorante in condizione 
di reggipoggio: salendo di quota si incontrano unità progressivamente più giovani, dalle porfiriti Permiane 
(alla base) fino alla Dolomia Principale (Norico) che struttura le principali pareti. Il substrato roccioso è 
ricoperto da depositi superficiali piuttosto spessi (in genere 1-10 m). Si tratta prevalentemente dei 
depositi glaciali, parzialmente smantellati, che raggiungono quota 900 metri, e dei depositi di versante, 
provenienti in parte dall’arretramento delle pareti sommitali, in parte dallo smantellamento delle morene. 
La parte sommitale del SIC presenta caratteristiche naturalistiche simili a quelle del SIC Grotte del 
Campo dei Fiori. La serie carbonatica Triassico-Liassica affiora in condizioni di reggipoggio, strutturando 
due serie di pareti rocciose (Habitat di interesse comunitario: Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica, Cod. n. 8210). Le pareti sono in buone condizioni di protezione per l’assenza di minacce, 
trattandosi di luoghi difficilmente raggiungibili. 
 
Le rupi calcaree sono comunque caratterizzate da una vegetazione di notevole interesse (in particolare 
Primula auricula e Primula hirsuta) e sono sede di nidificazione di rapaci. In questo settore sono inoltre 
presenti alcune grotte non sfruttate turisticamente (Habitat di interesse comunitario: Grotte non ancora 
sfruttate a livello turistico, Cod. n. 8310). Si tratta di una quindicina di cavità carsiche, tutte di modesta 
dimensione, appartenenti al sistema carsico del Campo dei Fiori, ampiamente sviluppato nel settore 
meridionale del massiccio. Non si segnalano popolamenti faunistici particolari, ad eccezione della Grotta 
dell’Allocco, occupata da una ricca popolazione di chirotteri. 
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Tutto il versante alla base delle pareti si presenta densamente forestato, con prevalenza di faggete e, in 
subordine, castagneti. Attualmente solamente il settore altimetricamente inferiore, più raggiungibile, 
viene interessato da sfruttamento forestale, che peraltro non determina squilibri particolarmente 
rilevanti; viceversa, nel settore sommitale le pratiche forestali sono abbandonate da decenni. 
Buona parte dei boschi in questione sono classificati come Habitat di interesse comunitario. 
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2.2.1 Habitat di interesse comunitario 
 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (Cod. 6210) 
Questa categoria comprende le praterie calcaree aride o semi-aride ascrivibili ai Festuco-Brometea. Le 
formazioni del Campo dei Fiori sembrerebbero ascrivibili al sottotipo delle praterie secondarie 
seminaturali del Mesobromion, caratterizzate dalla presenza di numerose specie, tra cui molte orchidee. 
Specie indicatrici del Mesobromion possono essere considerate Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, 
Brachypodium pinnatum, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Koeleria 
pyramidata, Leontodon hispidus, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. purpurea. 
Si tratta di praterie magre abbandonate, localizzate sul versante meridionale del Monte Pizzella. 
Alcune di queste praterie sono ormai in fase di avanzato arbustamento da parte di specie pioniere. 
 
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (Cod. 9180) e/o Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)(Cod. 91E0). 
Le due categorie sono state accorpate in quanto, anche come indicato nella stessa Direttiva Habitat, esse 
risultano spesso in contatto, sfumando le une nelle altre. 
I boschi del Tilio-Acerion consistono in boschi misti di latifoglie (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, 
Ulmus glabra, Tilia cordata), impostati su materiale detritico sciolto, falde detritiche alluvionali o pendii 
fortemente acclivi, prevalentemente su roccia calcarea. Comprendono varianti umide e fresche dominate 
da acero di monte (Acer pseudoplatanus) e varianti invece di detriti più aridi e caldi (boschi 
xerotermofili), generalmente dominati da tigli (Tilia cordata, T. platyphyllos). 
I boschi alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior si realizzano in corrispondenza di suoli pesanti 
(generalmente ricchi in depositi alluvionali), periodicamente inondati dall’innalzamento di fiumi o ruscelli, 
ma comunque ben drenati e aerati durante i periodi in cui il livello dell’acqua è basso. 
Lo strato erbaceo comprende molte alte erbe come Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cirsium 
oleraceum e diverse specie di Cardamine e Carex. Possono essere inoltre presenti diverse geofite quali 
Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides e Corydalis cava. 
L’habitat è rinvenibile all’interno del SIC soprattutto lungo i solchi vallivi a settentrione del Monte Campo 
dei Fiori e a monte del Lago di Brinzio. 
 
Faggeti dell’Asperulo-Fagetum (Cod. 9130) e dei Cephalantero-Fagion (Cod 9150) 
Le due categorie sono accorpate in quanto, a fronte di una composizione floristica dello strato arbustivo-
erbaceo differente, esse risultano entrambe impostate su substrati di tipo calcareo. La separazione delle 
due categorie può infatti essere effettuata solo sulla base di analisi e rilievi fitosociologici di dettaglio. 
Per quanto riguarda i boschi dell’Asperulo-Fagetum, essi, dominati da Fagus sylvatica, si sviluppano su 
suoli umiferi neutri o vicini alla neutralità (mull) e sono caratterizzati, nel sottobosco, dalla presenza di 
Anemone nemorosa, Lamiastrum galeobdolon, Galium odoratum e Melica uniflora. 
Essi comprendono diversi sottotipi: quello presente nel territorio del Campo dei Fiori è riconducibile ai 
boschi di faggio mesofili collinari Medio-Europei. 
I boschi del Cephalanthero-Fagion si individuano invece come boschi di faggio xero-termofili che si 
sviluppano su suoli calcarei, spesso superficiali e impostati solitamente su pendii acclivi. 
La composizione floristica del lussureggiante sottobosco è caratterizzata da diverse carici (ad esempio 
Carex digitata, Carex flacca), graminacee (Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum) orchidee 
(Cephalthera spp., Neottia nidus-avis) e diverse altre specie termofile, alcune delle quali trasgressive dei 
Quercetalia pubescenti-petraeae. 
Lo strato arbustivo comprende diverse specie calcicole, come Ligustrum vulgare e Berberis vulgaris. 
L’habitat è presente nella gran parte del versante settentrionale del Campo dei Fiori. 
 
Faggeti del Luzulo-Fagetum (Cod. 9110) e Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a 
volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici Fagenion) (Cod. 9120) 
Questa tipologia di boschi è presente sui rilievi delle aree con suoli acidi del dominio centro settentrionale 
europeo; l’associazione forestale è composta da: Fagus sylvatica, Fagus sylvatica-Abies alba, Fagus 
sylvatica-Abies alba-Picea con Luzula luzuloides, Polytrichium formosum e, a volte, Deschampsia 
flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum. 
L’habitat dei boschi di faggio atlantici si sviluppa prevalentemente sopra suoli acidi caratterizzati da 
questa particolare tipologia di clima atlantico. Il terreno di natura acida corrisponde allo strato di 
alterazione del substrato roccioso, talvolta con vecchi depositi alluvionali. 
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Lo strato humifero è moderato o scarso e determina una varietà nelle tipologie di foreste. 
Per l’area del SIC il sottogruppo è quello delle foreste di faggio acidofile delle zone montane con presenza 
di Ilex aquifolium nello strato arbustivo. 
L’habitat in questione è diffuso nella porzione più bassa del versante settentrionale del Monte Campo dei 
Fiori, a monte dell’abitato di Castello Cabiaglio. 
 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico (Cod. 8310) 
Le 13 cavità carsiche note all’interno del perimetro del SIC hanno in genere modeste dimensioni e fanno 
parte del sistema carsico del massiccio, ampiamente sviluppato nel settore meridionale. 
 
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (Cod. 8210) 
Questo habitat identifica le tipologie tipiche di vegetazione presenti sulle alture calcaree molto fratturate 
tipiche delle zone mediterranee e di quelle euro siberiane, dalle pianure fino alle quote alpine. 
L’associazione tipica è riconducibile essenzialmente agli ordini Pontilletalia caulescentis e Asplenietalia 
glandulosi. Inoltre presenta una grande diversità in funzione della posizione, con una grande varietà di 
piante endemiche. 
L’area del SIC si può ricondurre al livello delle comunità alpine, che presentano come associazione 
vegetale tipica le seguenti specie: Androsace helvetica, Minuartia rupestris e Draba tomentosa. 
L’habitat qui menzionato è rinvenibile a est del Monte Pizzella e a nord della cresta del Campo dei Fiori. 
 
 

2.2.2 Specie di interesse comunitario 
 
Nell’area sono presenti alcune specie animali e vegetali incluse nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE 
(“Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone 
speciali di conservazione”). 
Di seguito vengono fornite indicazioni sulla distribuzione delle stesse nel SIC e sul loro status 
conservazionistico attuale in aggiunta a quanto riportato nel precedente paragrafo 2.1.2. 
 
Cervo volante (Lucanus cervus) 
 
Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii) 
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) 
Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) 
Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) 
Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteinii) 
Miniottero (Miniopterus schreibersii) 
Gli esemplari appartenenti alle specie sopra menzionate sono stati rilevati nel corso di numerose 
campagne di campionamento in tutta l’area del SIC con osservazione diretta, mediante l’uso di bat-
detector, cassette-nido e cattura diretta. 
La specie Rhinolophus hipposideros (un individuo) è stata segnalata da speleologi all’interno della Grotta 
sopra Fontana Marella presso il Monte Tre Croci, immediatamente oltre il confine settentrionale del SIC. 
Milvus migrans - Nibbio bruno 
Questo rapace è nidificante all’interno del SIC. 
 
Falco peregrinus - Falco pellegrino 
 
Pernis apivorus - Pecchiaiolo 
 
Dryocopus martius - Picchio nero 
 
Lanius collurio - Averla piccola 
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2.3  SIC IT 2010005 “Monte Martica” 
 
Il Sito di Importanza Comunitaria in oggetto occupa quasi interamente il massiccio del Monte Martica, 
totalmente costituito da Porfiriti Permiane della formazione Granofiro di Cuasso, che raggiunge l’altitudine 
massima di 1025 m. 
La porzione di territorio compreso tra le valli Fredda e Castellera è occupata da una brughiera montana a 
Genista pilosa, Molinea coerulea e Calluna vulgaris, inframmezzata da piccoli querceti a Quercus petraea, 
con betulla, castagno, frangula e sorbo montano, di grande effetto paesaggistico. In questa formazione 
compaiono veri e propri gioielli floristici, e cioè Gentiana pneumonanthe, ove vi sia presenza di acqua nel 
suolo, la Pteridofita Diphasiastrum tristachyum, rara e presente nelle aree denudate da vecchi incendi e, 
nei pressi di una piccola sorgente di versante, accanto ad un florido popolamento di Gladiolus palustris, 
tutte e tre le specie di Drosera italiane, e cioè D. rotundifolia, D. intermedia e D. anglica, quest’ultima 
rarissima in tutto il territorio nazionale. 
Tutto il complesso vegetazionale in questione costituisce habitat di interesse comunitario. Il versante 
nord-orientale del massiccio montuoso porfirico, dai 450 metri sino alla vetta, è invece occupato da vaste 
faggete, in parte sfruttate per la produzione di legname in maniera non intensiva, ascrivibili 
all’Asperulum-Fagetum, al Luzulo-Fagetum e al Cephalanthero-Fagion, insieme con boschi di faggio 
acidofili atlantici con Ilex aquifolium e Taxus baccata, talvolta di rilevanti dimensioni, tutti habitat di 
interesse comunitario. 
Altri lembi di habitat di interesse comunitario, presenti nel SIC in questione, sono costituiti da piccoli prati 
umidi del Molinion, in località Pau Majur; lungo il fondovalle del margine occidentale dell’area, nella valle 
di Brinzio, è inoltre presente una piccola area a bosco igrofilo del Tilio-Acerion. Numerose sono le valenze 
geomorfologiche del Sito, tra cui rimarchevoli sono i rilievi residuali in porfiriti permiane del versante 
orientale del Monte Martica e le manifestazioni di pseudocarsismo, impostate sempre su porfiriti 
permiane, presenti all’interno e al margine del Paù Majur, che si manifestano come depressioni circolari a 
fondo piatto, di qualche decina di metri di diametro, che ricordano molto da vicino una dolina. 
La Valle Castellera, sino agli anni ’70, ospitava anche una attiva miniera di galena argentifera con 
annesso impianto di flottazione e una linea di carrelli di trasporto del minerale: attualmente tale attività è 
cessata e ha lasciato sul posto alcuni ruderi costituiti dalla laveria, dagli edifici che ospitavano gli uffici 
della miniera e dalle gallerie di estrazione del minerale, in gran parte occluse. Al di sotto del villaggio Alpe 
del Cuseglio, piccolo nucleo residenziale abitato, risalente agli anni ’60, si apre inoltre una enigmatica 
cavità artificiale, nell’arenaria del Servino, probabilmente sede di una antica miniera (forse siderite). 
 
Nella figura seguente vengono illustrati i confini del SIC e i relativi Habitat di interesse comunitario 
estratti dalla tavola di Rete Natura 2000. 
Il sito è gestito dall’Ente gestore del Parco Regionale Campo dei Fiori. 
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Figura 2. Confine e habitat di interesse comunitario SIC Monte Martica 
 
 

2.3.1 Habitat di interesse comunitario 
 
Lande secche europee (Cod. 40.30) 
Questo ambiente, qui costituito da una estesa brughiera montana a Genista pilosa e Calluna vulgaris, 
accompagnate da Molinia coerulea e Gentiana pneumonanthe, ricopre gran parte della dorsale del Monte 
Martica compresa tra le valli Fredda e Castellera, propagandosi sino quasi alla statale della Valganna; a 
tratti questo ambiente si presenta boscato, con inclusione di piccoli nuclei di Quercus petraeae o di 
boschetti e arbusteti a Castanea sativa. Lo stato di conservazione dell’habitat è buono, pur essendo in 
corso un rapido arbustamento ad opera del castagno, della betulla e della frangula. 
 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi (Molinion coeruleae) (Cod. 
64.10) 
Solo alcune piccole o puntiformi aree sono ascrivibili a questo habitat nel SIC. La maggiore di esse è 
rappresentata da un’area umida localizzata nella Riserva Naturale del Paù Majur, in parte invasa da 
Solidago altissima, e in cattivo stato di conservazione, mentre la seconda è costituita da un prato mal 
drenato, in parte abbandonato, collocato sul versante settentrionale del Monte Martica, non sottoposto a 
protezione alcuna, di proprietà privata. Sono inoltre presenti altre piccole aree puntiformi, localizzate 
sempre su substrato porfiritico sul versante settentrionale della Martica, talune delle quali in depressioni 
pseudocarsiche di grande interesse geomorfologico. 
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Faggeti del Luzulo-Fagetum (Cod. 91.10) 
Questa tipologia forestale, trattata in figura con l’habitat 91.20, dal quale è possibile differenziarla solo 
tramite rilievo fitosociologico, ricopre il versante settentrionale del Monte Martica, sino a quote 
relativamente basse. Le formazioni forestali di questa tipologia si presentano in buono stato, prive di 
specie alloctone invasive, e sono sottoposte a un moderato e regolamentato sfruttamento selvicolturale. 
 
Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) (Cod. 91E0) 
Habitat scarsamente rappresentato, con poche formazioni a ontano nero o ancora meno significativi 
raggruppamenti a ontano bianco, collocati sui coni di detrito dei torrenti o in situazioni puntiformi a 
margine delle aste dei corsi d’acqua. Lo stato di conservazione è buono e non paiono soggette a 
sfruttamenti selvicolturali, visto anche lo scarso interesse rivestito da questo tipo di legname. 
 
 

2.3.2 Habitat di interesse comunitario 
 
Gambero di fiume - Austropotamobius pallipes 
La specie è presente con un ricco popolamento lungo il Torrente Valmolina, che attraversa l’abitato di 
Brinzio. Lo status preciso del gambero di fiume andrebbe però valutato tramite indagini mirate. 
 
Cervo volante - Lucanus cervus 
In particolare, la larva si sviluppa nelle radici delle querce uccise dal fuoco lungo il versante orientale del 
Monte Martica, e la sua fenologia si colloca a cavallo tra giugno e luglio. 
 
Cerambice della quercia - Cerambix cerdo 
Il cerambice della quercia risulta alquanto raro nell’area, ove è stato osservato solo sporadicamente 
nell’area di brughiera montana adagiata sul versante occidentale del Monte Martica, ove sembra essere 
legato alle grosse querce danneggiate dal fuoco, insieme con molte altre specie xilofaghe. 
 
Miniottero - Miniopterus schreibersii 
La specie in questione è stata segnalata sulla vetta del Monte Martica, ove è stata rilevata esclusivamente 
tramite rilevatore ultrasonico nonostante si tratti di un taxon troglofilo. 
 
Scazzone - Cottus gobio 
Entità faunistica frequente lungo l’asta del Torrente Valmolina, che ne ospita una discreta popolazione. 
 
Dicranum viride 
Muschio corticicolo, legato alla presenza di esemplari antichi e di grandi dimensioni. 
 
Nibbio bruno - Milvus migrans 
 
Biancone - Circaetus gallicus 
 
Falco pellegrino - Falco peregrinus 
Nidifica al di fuori del margine occidentale del SIC, su di una grande falesia carbonatica. Il Monte Martica 
è frequentato a scopo trofico. Una seconda coppia è presente dal 1996 sul Poncione di Ganna. 
 
Pecchiaiolo - Pernis apivorus 
 
Succiacapre - Caprimulgus europaeus 
Il succiacapre è presente come nidificante nel Parco Campo dei Fiori e nidifica all’interno della brughiera 
montana della Val Castellera, come risulta dal ritrovamento di un pullus nel luglio del 1997. 
 
Picchio nero - Dryocopus martius 
 
Averla piccola - Lanius collirio 
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2.4 ZPS IT2010401 “Parco Regionale Campo dei Fiori” 
 
Il confine della ZPS interessa la porzione più meridionale del Comune di Brinzio, corrispondente alla 
cresta del Campo dei Fiori. Si rimanda quindi alla trattazione dei SIC per quanto concerne la descrizione 
generale dell’ambiente e di habitat e specie presenti. 
Preso atto delle motivazioni che hanno portato all’istituzione di tale area, discendente dall’applicazione 
della cosiddetta Direttiva Uccelli, si riportano di seguito le specie ornitiche segnalate nell’area. 
 

Nibbio bruno Milvus migrans 
Falco pellegrino Falco peregrinus  
Pecchiaiolo Pernis apivorus 
Astore Accipiter gentilis 
Sparviere Accipiter nisus 
Poiana Buteo buteo 
Gheppio Falco tinnunculus 
Beccaccia Scolopax rusticola 
Barbagianni Tyto alba 
Civetta Athene noctua 
Allocco Strix aluco 
Rondone Apus apus 
Rondone maggiore Apus melba 
Torcicollo Jinx torquilla 
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 
Picchio verde Picus viridis 
Picchio nero Dryocopus martius 
Rondine Hirundo rustica 
Balestruccio Delichon urbica 
Ballerina bianca Motacilla alba 
Ballerina gialla Motacilla cinerea 
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus 
Scricciolo Troglodytes troglodytes 
Passera scopaiola Prunella modularis 
 

Pettirosso Erithacus rubecula 
Codirosso Phoenicurus ochurus 
Canapino Hippolais polyglotta 
Sterpazzola Sylvia communis 
Beccafico Sylvia borin 
Capinera Sylvia atricapilla 
Luì bianco Phylloscopus bonelli 
Luì verde Phylloscopus sibilatrix 
Luì piccolo Phylloscopus collybita 
Luì grosso Philloscopus trochilus 
Regolo Regulus regulus 
Fiorrancino Regulus ignicapillus 
Beccamoschino Muscicapa striata 
Balia nera Ficedula hypoleuca 
Codibugnolo Aegithalos caudatus 
Cincia mora Parus ater 
Cinciarella Parus caeruleus 
Cinciallegra Parus major 
Cincia alpestre Parus montanus 
Cincia dal ciuffo Parus cristatus 
Cincia bigia Parus palustris 
Picchio muratore Sitta europaea 
Rampichino Certhia brachydactyla 
Averla piccola Lanius collurio  
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3 RETE ECOLOGICA  
 
Fino ad un passato abbastanza recente gli ambienti ben conservati non erano completamente separati tra 
loro, in quanto ogni territorio ospitava una fitta rete di elementi minori che li collegava con sufficiente 
continuità spaziale, e quasi tutti i manufatti umani era valicabili da gran parte delle specie viventi. La 
crescente antropizzazione del paesaggio ha ostacolato o interrotto – in territori sempre più vasti – gli 
scambi tra gli esseri viventi nelle residue aree naturaliformi, che hanno finito per essere circondate da 
distese invalicabili di ambienti inospitali. Per questo motivo è diventato necessario e urgente conservare e 
realizzare una rete di corridoi ecologici. 
 
La Provincia di Varese nel proprio PTCP raccomanda che “il Comune, in fase di adeguamento urbanistico 
alle indicazioni del PTCP, persegua una strategia di tutela, valorizzazione e ricomposizione paesaggistica 
del territorio comunale” e fornisce alle Amministrazioni stesse l’indicazione secondo cui nell’ambito dei 
propri strumenti di pianificazione “è necessario rafforzare i varchi ecologici e i corridoi presenti”. 
 

 
 

Figura 3. Varchi ecologici (Fonte PTCP Varese Tavola PAE3d) 
 
 
In virtù dell’elevata diffusione del bosco nell’area in oggetto, 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. 
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Dall’analisi degli elementi di sostenibilità 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 opportuno concretizzare le sinergie 
collaborative con la definizione di tale rete.  
La rete ecologica si basa su quella definita dal PTCP ed è stata integrata con gli elementi di naturalità 
locali individuati sul territorio. 
Nella definizione della rete sovracomunale sono stati individuati diversi elementi con un grado di tutela 
differente: 
 

• Varchi ecologici sovraordinati (PTCP e PIF); 
• Varchi ecologici da potenziare; aree residue generalmente all’interno dei varchi ecologici 

sovraordinati dove si ritiene opportuno non edificare o recintare in alcun modo, e dove talvolta si 
suggerisce un potenziamento della vegetazione arbustiva e arborea, rigorosamente con specie 
autoctone; 

• Varchi ecologici locali, definiti a scala generalmente comunale all’interno dei quali è auspicabile 
una limitazione degli interventi di trasformazione; 

• Limitazione dell’espansione urbanistica, linea tracciata con lo scopo preventivo di evitare 
l’insorgere di nuove saturazioni edilizie in aree attualmente con un buono stato ecologico. 

 
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 del limite, illustrato 
nella figura seguente con il numero 21. 
 

 
 

Figura 4. Rete ecologica sovracomunale 
 
Si segnala inoltre la necessità di tutelare l’area soggetta alla migrazione degli anfibi, dal Monte Martica 
verso il Lago di Brinzio, e possibilmente di migliorare le possibilità di movimento della fauna interessata 
da tale fenomeno. 
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4 DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 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 Piano: individuazione aree di 
trasformazione” e Reg. 1 “Azzonamento PGT”, redatta dallo Studio Bignotti (arch Biotti) nel luglio 2009. 
 

4.1 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 
del Campo dei Fiori e le cui Amministrazioni hanno analogamente deciso di avviare il 
procedimento per dotarsi del proprio PGT.  

 

 
Pag. 24 di 35 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEI 
COMUNI DI BRINZIO  

 
STUDIO DI INCIDENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT 

SUI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IT2010002 “MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA”, IT2010003 “VERSANTE 
NORD CAMPO DEI FIORI”, IT2010005 “MONTE MARTICA” E SULLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT2010401 

“PARCO CAMPO DEI FIORI” 
 
 
Gli obiettivi specifici del Comune di Brinzio sono: 
 

- conferma sostanziale della zona ICO del Piano Territoriale 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 Pesegh 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 Gambarit; 

- 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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4.2 Azioni di Piano 
 
Il documento di Piano 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: 
 

2.1 Inserimento nell’AdP IV^ dei comparti di ESPANSIONE RESIDENZIALE 
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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 m2 9.374,00, la superficie  
complessiva delle aree dei servizi in esso incluse di m2  4.734,00 e il volume massimo 
edificabile di m3  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. 
 
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 
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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 
 
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 
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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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4.2.1 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. 
 

 

1 

AMBITO DI 
ESPANSIONE 

(PII) 

2
3 

5 
4 

8 
7 

6 

9 

 
 

 
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

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 %)

,00
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Gli ambiti di paesaggio per cui si prevedono possibili interventi di trasformazione di tipo residenziale con 
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 m2 9.374,00 per gli interventi di espansione (dei quali m2  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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5 DESCRIZIONE DI IMPATTI E MISURE MITIGATIVE 
 
Nel presente capitolo vengono esposti i potenziali impatti negativi del piano sui siti appartenenti alla Rete 
Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria (SIC): 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”) e sulla rete ecologica e le relative misure 
mitigative eventualmente necessarie.  
La Tavola 1 illustra i confini del SIC e i relativi habitat di importanza comunitaria, la rete ecologica 
provinciale e locale e i diversi ambiti di trasformazione e completamento individuati dal piano. 
 
 
Le possibili incidenze analizzate sono quelle relative ai SIC “Versante Nord Campo dei Fiori” e 
“Monte Martica” i quali ricomprendono all’interno dei loro confini anche le aree urbanizzate di Brinzio; i 
siti SIC “Monte Legnone e Chiusarella” e la ZPS “Parco Regionale Campo dei Fiori”, interessano solo una 
porzione marginale dei confini comunali a sud al confine con Varese, come visibile dalla figura seguente, 
rispettivamente pari a circa 1,4 % e il 3 % del territorio comunale 
 

 
 

Figura 2. Confini SIC Monte Legnone e Chiusarella (verde) e ZPS Campo dei Fiori 
(marrone) 

 
 
Per quanto concerne gli impatti potenziali delle previsioni di piano che direttamente possono interessare i 
SIC Versante nord del Campo dei Fiori e SIC Monte Martica, possono essere fatte le seguenti 
considerazioni. 
 

1. All’interno dei confini del SIC sono previsti ambiti di trasformazione e completamento, ma tutte le 
delimitazioni sono localizzati nel tessuto urbano e non interferiscono con i diversi habitat di 
importanza comunitaria. 
L’incidenza delle superfici dei diversi ambiti di trasformazione e completamento in termini 
percentuali sulle superfici dei due SIC e sul territorio comunale sono riepilogate nella tabella 
seguente, nella quale si evidenzia come anche in termini di sottrazione di suolo l’incidenza è 
minima. 
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 SIC Monte Martica SIC Versante nord 

del Campo dei Fiori 
% superfici SIC rispetto alla 
superficie comunale 

circa 58 % circa 30% 

Ambiti ricompresi nei confini del SIC PII, C1, C2 e C3 C6, C7, C8 e C9 
% superfici degli ambiti rispetto alle 
superfici comunali dei SIC 

0,56% 0,36% 

% superfici degli ambiti rispetto alle 
superfici complessive dei SIC 

0,20% 0,05% 

 
 
2. I diversi ambiti non interferiscono o alterano la rete idrografica a monte delle SIC dove si 

collocano gli habitat di importanza comunitaria; il deflusso delle acque si porta verso l’esterno dei 
confini del SIC. 
Tra i diversi ambiti il C5 e il C9 si trovano in prossimità rispettivamente del T. Valmolina e del T. 
Brivola; la realizzazione degli ambiti non interferisce con i corsi d’acqua in quanto è previsto il 
rispetto del vincolo di polizia idraulica. 

 
 
Per quanto concerne gli impatti potenziali delle previsioni di piano sulla rete ecologica, possono 
essere fatte le seguenti considerazioni. 
 
1. Buona parte del territorio comunale si inserisce in una core-area principale individuata dal PTCP; 

si tratta di una core area molto vasta che comprende il massiccio del Campo dei Fiori e altri rilievi 
principali. Il centro abitato invece si colloca nella maggior parte all’esterno della rete ecologica e 
in parte in area di completamento. 
I diversi ambiti si collocano all’interno dell’area urbanizzata esterna alla rete ecologica ad 
eccezione degli ambiti C4 e C5 posti un’area di completamento, ma in un contesto urbanizzato.  

 
2. I diversi ambiti hanno rispettato le prescrizioni di limitazione dell’espansione residenziali lungo le 

direttrici considerate critiche dalla rete ecologica sovracomunale. 
 

3. Nessun ambito va ad aggravare gli elementi di interferenza sulla rete ecologica individuati dal 
PTCP. 
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6 CONCLUSIONI 
 
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. 
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