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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 Buguggiate sul Sito di Importanza Comunitaria IT2010022 “Alnete del Lago di Varese” e sulla 
Zona di Protezione Speciale IT2010501 “Lago di Varese”. Entrambi i siti sono gestiti dal la Provincia di 
Varese. 
  

  

 
Zone a Protezione 
Speciale (ZPS) 

 
Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) 

  

 
Figura 1. Rapporto tra Comune di Buguggiate e Aree Natura 2000 

 
Si precisa che il presente studio di Incidenza è stato aggiornato come esplicitamente richiesto ai sensi 
della LR 12 del 4/08/2011 art. 6, comma 1, lett. k), dal momento che gli enti gestori “effettuano la 
valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente 
all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di 
valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la 
valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai 
profili conseguenti alla valutazione di incidenza”. 
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0.2 Impostazione dello Studio di Incidenza 
 
Lo Studio di Incidenza è stato 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; 
e. piano di gestione delle Aree Natura 2000; 
f. Documento di Piano del PGT del Comune di Buguggiate (Studio Brusa Pasquè - luglio 

2010) 
 
 

 
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 e nel rispetto del Piano di gestione Sito di Importanza 
Comunitaria IT2010022 “Alnete del Lago di Varese” e sulla Zona di Protezione Speciale 
IT2010501 “Lago di Varese”, 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; 
b. descrizione degli indirizzi di pianificazione contenuti nei documenti del PGT; 
c. individuazione e descrizione dei possibili impatti che gli indirizzi di pianificazione 

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). 
 
Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio 
 
Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26  
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e  disciplina 
dell’attività venatoria. Recepimento della normativa nazionale di cui sopra da parte della Regione 
Lombardia 
 
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 
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. 
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Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 
Decreto con il quale il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblica la lista delle zone di protezione speciale 
(ZPS) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti (pSIC) ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE. 
 
Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 19  
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (norme per la protezione della fauna selvatica e per 
la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) e successive modificazioni 
 
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”. 
 
Legge n. 221 del 3 ottobre 2002 
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di 
prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE 
 
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.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, concernente 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. 
 
Regolamento regionale del 22 maggio 2003, n. 9 
Regolamento regionale che detta norme specifiche in materia di pesca. 
 
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: 
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; 
di rendere disponibili sul sito web della Regione Lombardia i dati, in formato digitale, relativi ai perimetri 
e alle schede “Natura 2000” dei pSIC; 
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; 
di riservare a successivo atto l'individuazione del soggetto gestore dei pSIC non ricadenti all'interno di 
aree protette; 
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”; 
di approvare l'allegato C, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, contenente le 
“Modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza”; 
di approvare l'allegato D, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, contenente “Contenuti 
minimi della relazione di incidenza”. 
 
D.g.r. 23 gennaio 2004 - n. 7/16065 
Delibera che norma nel dettaglio i criteri per la compatibilizzazione delle derivazioni d’acqua con la tutela 
dell’ittiofauna e degli habitat acquatici. 
 
D.g.r. 30 luglio 2004 - n. 7/18453 
Delibera con la quale vengono individuati gli Enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria 
(pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di 
protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000. 
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D.g.r. 30 luglio 2004 - n. 7/18454 
Delibera contenente la rettifica dell’Allegato A della d.g.r 8 agiosto 2003 n. VII/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). 
 
D.g.r. 15 ottobre 2004 - n. 7/19018 
Delibera contenente le procedure della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), 
contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti 
gestori. Viene stabilito che alle ZPS classificate si applica la disciplina di cui agli allegati B, C e D della dgr 
8 agosto 2003 - n. 7/14106. 
 
D.g.r. 11 febbraio 2005 – n.7/20557 
Documento Tecnico Regionale che prevede e definisce la categorizzazione delle acque, recepita dalla 
Carta Ittica Provinciale. 
 
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. 
 
D.g.r. 8 febbraio 2006 - n. 8/1876 
Rete natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell’Ambiente della proposta di aggiornamento 
della banca dati, istituzione di nuovi Siti e modificazione del perimetro di siti esistenti. 
 
D.g.r. 5 aprile 2006 - n. 8/230.  
Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento 
della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti (d.g.r. n. 8/1876 
del 2006): integrazione e rettifica. 
 
D.g.r. 11 maggio 2006 - n. 8/2486 
Parziale rettifica alla d.g.r. n. 8/1876 dell'8 febbraio 2006 - Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione 
al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della Banca Dati, istituzione di nuovi siti e 
modificazione del perimetro di siti esistenti. 
 
D.g.r. 28 novembre 2006 - n. 8/3624  
Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi 
dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE. 
 
D.g.r. 13 dicembre 2006 - n. 8/3798 
Modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 
2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. 
 
D.g.r. 28 febbraio 2007 - n. 7/4197 
Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi 
dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE integrazioni DGR 3624/2006. 
 
Decreto Direttore Generale Qualità dell’Ambiente 3 aprile 2007, n. 3376 
Approvazione degli elaborati relativi alla Fase 1 del progetto “Rete Ecologica della Pianura Padana 
Lombarda”  
 
D.c.p. 11 aprile 2007 - n. 27 
Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Varese (prevede l’istituzione di una 
“Rete Ecologica Provinciale”) 
 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 giugno 2007 
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Contiene modificazione degli allegati A, B, D e E del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (e successive mod.) 
 
D.g.r. 18 luglio 2007 - n. 8/5119  
Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate 
con d.g.r. 3624/2006 e 4197/2007 e individuazione dei relativi enti gestori 
 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 giugno 2009 
Modifica del decreto 17 ottobre 2007 
 
D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6415 
Criteri regionali perl’interconnessione della rete ecologica regionale con gli strumenti di programmazione 
territoriale degli enti locali – prima parte. 
 
Legge Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24 
Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, 
n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e 
di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE). 
 
D.g.r. del 30 luglio 2008 - n. 8/7884 
Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – 
Integrazioni alla D.g.r. 6648/2008. 
 
D.g.r. 26 novembre 2008 - n. 8/8515 
Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale 
degli Enti locali. 
 
Legge Regionale del 5 dicembre 2008 – n. 31 
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltra, foreste, pesca e sviluppo rurale. Titolo IX 
Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della 
regione. 
 
Decreto 30 marzo 2009 
Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica, continentale e 
mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 
 
D.g.r. 8 aprile 2009 - n. 8/9275 
Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della 
Direttiva 92/43/CEE e del DPR. 8 settembre 1997, n. 357 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 
ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008 
 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 
Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE 
 

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 
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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). 
 
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 
Legge n. 30 del 21 Gennaio 1979. 
 
Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 
Fino all’inizio del 2008 la tutela della flora spontanea a livello regionale era regolamentata dalla LR 33/77, 
sulla base della quale la Provincia di Varese ha stilato nel 2002 la lista di specie floristiche spontanee di 
cui interdire in modo assoluto la raccolta per ragioni di minaccia o rarità specifiche  (Delibera P.V. n. 102 
del 12 marzo 2002). 
La LR 33/77 è stata abrogata dalla LR n. 10 del 31 marzo 2008 “Disposizioni per la conservazione della 
piccola fauna e della flora spontanea”. La presente legge regionale è nata dall'esigenza di riscrivere la 
legge regionale n. 33 del 1977, "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica", oramai 
superata dal contesto scientifico e legislativo. Per ciò che concerne il comparto floristico-vegetazionale la 
legge prevede la tutela della flora spontanea minacciata di estinzione, distinguendo il grado di tutela tra 
"assoluta" (per specie gravemente minacciate di estinzione) e "regolamentata" per altre a minor rischio. 
Viene inoltre stilato l'elenco delle specie alloctone che, a seconda del grado di invasività, ovvero di 
minaccia verso le specie autoctone, dovranno essere oggetto di monitoraggio, contenimento o 
eradicazione oltre, naturalmente, al divieto di immetterli negli habitat naturali. 
La legge regolamenta inoltre la gestione di alcuni ambienti di riferimento per la conservazione della fauna 
quali canneti, brughiere, vegetazione delle zone umide, fontanili, sorgenti, torbiere ecc. Sono comunque 
fatte salve le legittime attività di trasformazione del territorio ad uso agronomico, insediativo, 
infrastrutturale. Si tutelano infine gli alberi monumentali intesi come patrimonio naturale e storico della 
Lombardia, affidandone il riconoscimento alla giunta regionale e la tutela alle province e agli enti gestori 
delle aree protette.  
Gli allegati sono stati approvati con DGR 24 luglio 2008, n. 8/7736. 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 
A livello della protezione della flora è attualmente vigente la Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10: 
“Disposizioni per la conservazione della piccola fauna e della flora spontanea”.  
La presente legge regionale è nata dall'esigenza di riscrivere la legge regionale n. 33 del 1977, 
"Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica", oramai superata dal contesto scientifico e 
legislativo. Per ciò che concerne il comparto faunistico la legge detta le norme di conservazione delle 
specie minacciate di estinzione, rare od endemiche di piccola fauna (invertebrati anfibi e rettili) e loro 
habitat. Per tali gruppi tassonomici si tutelano alcune comunità particolarmente minacciate di estinzione, 
le specie incluse nelle normative comunitarie e nella leggi nazionali con l'aggiunta di alcune specie di 
interesse regionale. Viene inoltre stilato l'elenco delle specie alloctone che, a seconda del grado di 
invasività, ovvero di minaccia verso le specie autoctone, dovranno essere oggetto di monitoraggio, 
contenimento o eradicazione oltre, naturalmente, al divieto di immetterli negli habitat naturali.  
Gli allegati sono stati approvati con DGR 24 luglio 2008, n. 8/7736. 
 
Quadro normativo di riferimento per la fauna ittica 
 
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. 
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Regolamento regionale n. 9 del 22/05/2003: coordinamento in materia di pesca. 
 
D.g.r. 23 gennaio 2004 n. 7/16065. Criteri per la compatibilizzazione delle derivazioni d’acqua con la 
tutela dell’ittiofauna e degli habitat acquatici. 
 
 
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 
La rete Natura 2000, rete ecologica europea istituita con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE), è 
costituita da: 
 

• Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di 
tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato 1 della 
medesima 

• Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire 
in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 
92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione 
soddisfacente.  

 
Il data base provinciale delle aree naturali protette evidenzia che nel territorio comunale di Buguggiate è 
interessato della presenza della ZPS IT2010501 “Lago di Varese” e del SIC IT2010022 “Alnete del Lago di 
Varese”, la cui copertura areale è in parte coincidente. Rispetto al Lago di Varese la ZPS interessa tutto lo 
specchio d’acqua e una fascia compresa tra 0 e 600 m circa dalla linea di costa, mentre il SIC riguarda 
principalmente il settore orientale del Lago, nelle aree comprese tra la linea di costa e la SP1 (a Nord) e 
tra la linea di costa e la SP36 (a Est e a Sud). 
 
Di seguito si riporta una cartografia estratta dal database provinciale sulle aree protette che illustra 
l’ubicazione.  
 
Le descrizioni degli habitat e specie floristiche e faunistiche presenti sono desunte dal Piano di gestione 
del SIC/ZPS (Provincia di Varese, 2007, adottato con Deliberazione P.V. n. 62 del 12/12/07) 
 
 

  

 
Zone a Protezione 
Speciale (ZPS) 

 
Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) 

  

 
Figura 2. Aree naturali protette (fonte SIT Provincia di Varese) 
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2.1.1 Aspetti vegetazionali e Habitat di interesse comunitario 
 
Fisionomicamente l'area è improntata in misura determinante dalla presenza del bacino lacustre, che 
occupa la maggior parte della superficie complessiva dell’area considerata, e da ampie zone paludose e/o 
ripariali caratterizzate, seppure talvolta in modo non continuo e frammentario, la tipica serie 
vegetazionale perilacuale. Procedendo dal corpo d’acqua verso le rive le vegetazioni riscontrate nei tratti 
meglio conservati, risultano essere le seguenti: 

o acque aperte, con popolamenti algali e/o vegetazione macrofitica sparsa; 
o formazioni a idrofite sommerse (es. Potamogeton spp., Myriophyllum spp.); 
o formazioni a idrofite radicanti con foglie galleggianti (es. Nuphar luteum, Nymphaea alba, Trapa 

natans); 
o formazioni a idrofite emergenti di grande taglia, per lo più a dominanza di Phragmites australis e 

Typha angustifolia; 
o praterie a elofite di media e grande taglia (cariceti s.l.); 
o boscaglie ripariali a Salix cinerea, di transizione verso i boschi igrofili a dominanza di Alnus 

glutinosa e/o di Salix alba, spesso ad esse intercalate; 
o boschi igrofili a dominanza di Alnus glutinosa e/o di Salix alba, contraddistinti da un elevato grado 

di biodiversità e di diversificazione strutturale (formano localmente, ad esempio lungo il perimetro 
del Lago di Varese, una cintura relativamente continua e ben strutturata); 

o formazioni di latifoglie mesofile e meso-igrofile, dominate da farnia (Quercus robur) e frassino 
maggiore (Fraxinus excelsior) su suoli relativamente umidi e caratterizzate anche da robinia 
(Robinia pseudoacacia) dominante nelle situazioni di maggior degrado e interferenza antropica. 

 
Gli habitat individuati nel formulario NATURA 2000 sono i seguenti: 

� COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
� COD 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli 
� COD 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae). 
 

 
Figura 3. Successione igrofila perilacuale 
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Figura 4. Boschi di ontano nero inondati 
 

 

Figura 5. Canneti 
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Viene inoltre riconosciuta la valenza ecologica delle seguenti comunità: 

� Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nymphaea alba, Nuphar lutea 
(riconducibili all’habitat CORINE 22.4311); 

� Formazioni igrofile a Salix cinerea (riconducibili all’habitat CORINE 44.921). 
 
Queste non rappresentano Habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat ma sono stati 
identificati dalla Regione Lombardia habitat particolarmente significativi per l’intero territorio lombardo e 
pertanto proponibili per l’inserimento nell’Allegato I della Direttiva. 
 

2.1.2 Lista specie floristiche (Allegato II Dir 92/43/CEE) e altre specie di 
interesse 

 
 
Il Formulario Natura 2000 non riporta per l’area specie floristiche dell'allegato II della Direttiva 
92/43/CEE. Viene di seguito riportato l’elenco delle specie importanti di flora elencate nella sezione 3.3 
del Formulario Natura 2000: 
 
Anemone nemorosa 
Calamagrostis canescens 
Carex brizoides 
Carex elongata 
Carex remota 
Carex riparia 
Ceratophyllum demersum 
Iris pseudacorus 
Lemna trisulca 
Nuphar luteum 

Nymphaea alba 
Peucedanum palustre 
Potamogeton lucens 
Potamogeton crispus 
Sparganium erectum 
Thelypteris palustris 
Trapa natans 
Typha angustifolia 
Typha latifolia 
Scutellaria galericulata 
Utricularia australis 
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Figura 6. Ninfea (Nymphaea alba) 
 
Come si può osservare dalla lettura dell’elenco, si tratta di specie per lo più legate ad ambienti umidi, 
quali boschi meso-igrofili, canneti, lamineti e incolti umidi. 
Va rimarcata la presenza di specie esotiche, come il fior di loto (Nelumbo nucifera) e la ludwigia (Ludwigia 
hexapetala), che entrano in competizione soprattutto con le specie autoctone dei lamineti (ninfea, 
nannufero e castagna d’acqua). 
 

2.1.3 Lista specie faunistiche (Allegato II Dir 92/43/CEE e Dir 79/409 e altre 
specie di interesse) e proposta di modifica al Formulario Natura 2000 

 
Il territorio del Lago di Varese, soprattutto per la presenza di estesi fragmiteti, boschi igrofili e una fascia 
circumlacuale esterna di aree prative contraddistinta da una buona continuità, rappresenta un’area di 
grande rilievo per importanza ornitologica. Sono infatti parecchie le specie di avifauna inserite 
nell’Allegato I della “Direttiva Uccelli” risultate presenti nell’area in esame, in aggiunta ad una serie di 
altre specie di rilievo dal punto di vista conservazionistico, che costituiscono insieme una cenosi ad 
avifauna particolarmente ricca, tra cui il Tarabuso (Botaurus stellaris), il Tarabusino (Ixobrychus 
minutus), il Falco di palude (Circus aeruginosus), il Falco pescatore (Pandion haliaetus), il Martin 
pescatore (Alcedo attui) e la Moretta tabaccata (Aythya nyroca). 
 
Non da meno è la ricchezza degli altri gruppi faunistici. Tra gli anfibi è da citare la Rana di Lateste, il cui 
areale di distribuzione è estremamente circoscritto: in generale si si estende da Torino e Cuneo 
attraverso la Pianura Padana, il Veneto e il Friuli fino alla Slovenia occidentale e all'Istria croata ma i circa 
250 siti noti si concentrano soprattutto nella metà settentrionale della Pianura Padana. 
 
Vengono riportate di seguito, a titolo esemplificativo della comunità faunistica dell’area, le specie di cui 
agli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e quelle riportate nei Formulari Natura 2000. 
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Invertebrati 
Lycaena dispar 
Euphydryas aurinia 
Coenonympha oedippus 
Osmoderma eremita 
Lucanus cervus 
Cerambyx cerdo 
Austropotamobius pallipes italicus 
Apatura ilia 
Carabus intricatus 
Helix pomatia 
Lasiommata achine 
Lycaeides argyrognomon 
Maculinea arion 
Proserpinum proserpinum 
Unio elongatulus 
Zerynthia polyxena 
 
Osteitti 
Trota fario Salmo (trutta) trutta 
Trota lacustre Salmo (trutta) trutta 
Anguilla Anguilla anguilla 
Persico trota Micropterus salmoides 
Persico sole Lepomis gibbosus 
Vairone Leuciscus souffia 
Triotto Rutilus aula 
Cavedano Leuciscus cephalus 
Scardola Scardinius erythrophthalmus 
Carassio Carassius sp. 
Carpa Cyprinus carpio 
Tinca Tinca tinca 
Cobite Cobitis taenia 
Luccio Esox lucius 
Ghiozzo padano Padogobius martensi 
Pesce gatto Ictalurus melas 
Pesce persico Perca fluviatilis 
Lucioperca Stizostedion lucioperca 
Siluro Silurus glanis 
 
Anfibi 

Salamandra pezzata Salamandra salamandra 

Tritone crestato meridionale Triturus carnifex 
Tritone punteggiato Triturus vulgaris 
Rospo comune Bufo bufo 
Raganella Hyla intermedia 

Rana agile Rana dalmatina 

Rana di Lataste Rana latastei 
Rana verde Rana esculenta kl 
 

 

Rettili 

Orbettino Anguis fragilis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 

Biacco Hierophis viridiflavus 
Saettone Zamenis longissimus 

Natrice dal collare Natrix natrix 
Biscia tassellata Natrix tessellata 
 
Uccelli 
Strolaga minore Gavia stellata 
Strolaga mezzana Gavia arctica 
Tarabuso Botaurus stellaris 
Tarabusino Ixobrychus minutus 
Nitticora Nycticorax nycticorax 
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides 
Garzetta Egretta garzetta 
Airone bianco maggiore Ardea alba 
Airone rosso Ardea purpurea 
Cicogna bianca Ciconia ciconia 
Moretta tabaccata Aythya nyroca 
Pesciaiola Mergus albellus 
Pecchiaiolo Pernis apivorus 
Nibbio bruno Milvus migrans 
Falco di palude Circus aeruginosus 
Albanella reale Circus cyaneus 
Albanella minore Circus pygargus 
Falco pescatore Pandion haliaetus 
Smeriglio Falco columbarius 
Falco pellegrino Falco peregrinus 
Voltolino Porzana porzana 
Schiribilla Porzana parva 
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus 
Combattente Philomachus pugnax 
Pittima reale Limosa limosa 
Piro piro boschereccio Tringa glareola 
Sterna comune Sterna hirundo 
Mignattino piombato Chlidonias hybridus 
Mignattino Chlidonias niger 
Succiacapre Caprimulgus europaeus 
Martin pescatore Alcedo atthis 
Ghiandaia marina Coracias garrulus 
Pettazzurro Luscinia svecica 
Balia dal collare Ficedula albicollis 
Averla piccola Lanius collurio 
 
Mammiferi 
Riccio Erinaceus europaeus 
Toporagno comune Sorex araneus 
Vespertilio mustacchio Myotis mystacinus 
Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrello di nathusius Pipistrellus nathusii 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii 
Pipistrello di Savi Hypsugo savii 
Serotino comune Eptesicus serotinus 
Nottola di Leisler Nyctalus leisleri 
Orecchione Plecotus auritus 
Moscardino Muscardinus avellanarius 
Topolino delle risaie Micromys minutus 
Donnola Mustela nivalis 
Puzzola Mustela putorius 
Faina Martes foina 

Tasso Meles meles 
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Figura 7. Rana di Lataste 
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2.1.4 Piano di Gestione 
 
Le aree natura 2000 di interesse sono dotate di Piano di gestione (Provincia di Varese, 2007) adottato 
con Deliberazione P.V. n. 62 del 12/12/07. 
 
Individuazione di fattori di impatto (minacce) 
Il Piano di gestione riporta la descrizione delle minacce/fattori di impatto che interferiscono o possono 
interferire (perché non espressamente vietate o perché previste dalla pianificazione settoriale, anche se 
non ancora realizzate) con gli habitat e le specie di interesse comunitario. 
 
Esse sono state individuate in: 
 

• Isolamento ecosistemico 
- chiusura dei corridoi ecologici locali 

• Modificazione del livello del Lago 
- alterazione dei popolamenti vegetali ed animali 

• Interventi su Habitat igrofili 
- sfalcio macrofite nelle aree a prevalente fruizione turistico-ricreativa 
- taglio del canneto 

• Interventi su Ambienti fluviali 
- interventi antropici su sponde e alvei 

• Gestione forestale 
- abbattimento di specie arboree di interesse 
- asportazione della necromassa 
- abbattimento di piante ospite per la fauna 
- danneggiamento del sottobosco 
- disturbo nel periodo riproduttivo 
- abbandono della gestione dei salici “a capitozzo” 

• Attività venatoria 
- saturnismo 
- presenza di zona di addestramento cani 
- appostamenti fissi di caccia 
- introduzione di specie alloctone 

 Impatti dovuti a specie vegetali 
- impatti dovuti a specie faunistiche 

• Navigazione 
- potenza dei motori impiegati 
- realizzazione di moli e approdi 

• Attività agricola 
- riduzione dei prati stabili 
- pioppicoltura 
- bonifica delle zone umide 
- pascolo e transito di animali 

• Dissesti idrogeologici 
- trasporto di massa 
- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio 

• Interventi che riguardano le acque superficiali 
- qualità delle acque superficiali 
- mancanza di colletta mento degli scarichi 
- prelievo di acque superficiali 

• Attività turistica e ricreativa 
- animali in libertà 
- manifestazioni 
- escursioni fuori dalla rete senti eristica 

• Attività archeologica 
- Scavi archeologici 

• Impianti di illuminazione 
- illuminazione in aree naturali 

• Viabilità 
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- uso e interventi sul sistema della viabilità 
• Carenza nella divulgazione di concetti di conservazione 

- mancanza di sensibilizzazione su concetti di conservazione naturalistica 
 
Zonizzazione proposta 
Il Piano di gestione del SIC/ZPS (Provincia di Varese, 2007, adottato con Deliberazione P.V. n. 62 del 
12/12/07) comprende una “Carta della zonizzazione” (Tavola 8), in funzione della presenza di specie e 
habitat di interesse comunitario e della loro vulnerabilità intrinseca: la tavola individua zone da sottoporre 
a un maggiore grado di tutela in relazione alle differenti sensibilità. Tali zone sono state indicate a partire 
da quella di massima tutela, come Zona A, Zona B e Zona C. L’individuazione delle aree si è basata sulla 
valutazione congiunta delle caratteristiche dei popolamenti vegetali e faunistici. 
 
L’area di SIC/ZPS collocata all’interno del comune di Buguggiate ricade in Zona A. 
In particolare nella zona A: 

• non possono essere istituite nuove Zone di Addestramento Cani (ZAC) di nessun tipo; 
• è fatto divieto di realizzare nuovi moli e approdi. 

 
Azioni previste 
Tra le azioni che il Piano prevede una in particolare interessa proprio il territorio del SIC/ZPS collocato nel 
Comune di Buguggiate è la realizzazione di un’area prossima al lago per una fruizione sostenibile, a basso 
impatto.  
 
Tale area si collocherebbe all’estremità di Via del porticciolo. Si propone la sistemazione del percorso 
d’accesso che non dovrà superare in ogni caso la larghezza complessiva di 150cm, realizzare slarghi o 
aree aperte lungo la via d’Accesso che possano essere usati per la sosta di mezzi e persone, dotare l’area 
di tavoli e altre attrezzature utilizzabili come punto di ristoro e stazionamento. 
 
 
 



 

COMUNE DI 
BUGUGGIATE 
Provincia di 
Varese 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 

STUDIO DI INCIDENZA 
SIC IT2010022 “ALNETE DEL LAGO DI VARESE” E 

ZPS IT2010501 “LAGO DI VARESE” 

Rev02 
Settembre 

2012 

 

 
Pag. 22 di 44 

 

3 INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE 
 
In fase di elaborazione del DdP e del Rapporto Ambientale è stato predisposto uno Studio di Incidenza 
Intermedio che ha consentito di intervenire sugli strumenti pianificatori in fase di redazione, per arrivare 
alla fine del procedimento con dei documenti che abbiano già considerato gli elementi di sensibilità 
presenti all’interno dei SIC. 
 
Lo scopo del presente paragrafo è quello di fornire alcuni indirizzi utili alla pianificazione del territorio in 
relazione alla presenza dei 2 siti Natura 2000 descritti in precedenza che interessano il territorio 
comunale. Di seguito vengono riportate alcune valutazioni di massima e considerazioni sulle possibili 
azioni che risultano essere difficilmente compatibili con i siti e i loro elementi naturalistici di interesse 
(habitat e specie faunistiche e floristiche). 
 
 
Azioni difficilmente compatibili all’interno del SIC 
 

• realizzazione di nuove infrastrutture (strade asfaltate, funivie, ecc.); 
• realizzazione di nuove attività ad elevato impatto (discariche, attività industriali e produttive, 

centrali per la produzione di energia, ecc.); 
• realizzazione di nuove strutture ricettive di grande richiamo (alberghi, ristoranti, discoteche, 

campeggi, ecc.); 
• realizzazione di alterazioni morfologiche (livellamenti, eliminazione di terrazzamenti, bonifica 

idraulica di zone umide naturali, ecc.); 
• interventi impattanti sui corsi d’acqua, sulla qualità delle acque e sulla stabilità delle sponde. 

 
 
Azioni difficilmente compatibili con gli habitat e le specie protette 
 

• rimozione e alterazione della vegetazione soggetta a tutela, fatte salve le pratiche forestali 
previste dal Piano di Indirizzo Forestale; 

• piantumazione di radure e aree prative; 
• realizzazione di nuovi edifici (abitazioni, capanni, rifugi e altre attività più impattanti, ecc.); 
• realizzazione di nuove infrastrutture (sentieri escursionistici e infrastrutture più impattanti, ecc.); 
• realizzazione di attività ricreative (palestre di roccia, attività di arrampicata libera, manifestazioni 

particolarmente rumorose ecc.); 
• interventi sulle grotte, in particolare illuminazioni fisse e chiusure totali degli ingressi. 

 
 
Da tali considerazioni restano escluse tutte le opere necessarie per la sicurezza e incolumità pubblica, per 
la stabilità dei versanti e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti. 
Si rammenta che in ogni caso qualsiasi nuova opera o attività all’interno dei siti dovrà essere sottoposta a 
Valutazione di incidenza da parte dell’ente gestore. Le considerazioni sopra esposte sono generiche e 
orientative e alcune azioni possono risultare compatibili in funzione delle diverse caratteristiche dell’opera 
da realizzare e dell’habitat stesso. 
 
Inoltre, la Valutazione di Incidenza ed eventualmente anche lo Studio di Incidenza potrebbero risultare 
necessari anche per la realizzazione di opere in prossimità dei siti, anche se non ricadenti all’interno dei 
loro confini; tale necessità verrà valutata sulla base di criteri stabiliti dall’ente gestore. Azioni di questo 
tipo potrebbero riguardare l’alterazione del regime idraulico e della qualità delle acque a monte, 
l’insediamento di attività rumorose in prossimità di aree di interesse naturalistico, l’alterazione 
dell’integrità ambientale dei corridoi ecologici individuati da altri strumenti di pianificazione (PTCP, PIF, 
ecc.) e utili alla connessione dei siti con altre aree di naturalità. 
 
Le azioni sopra analizzate rappresentano una fonte di minaccia per il sito determinando diverse tipologie 
di incidenza sulla fauna e sulla vegetazione. Nella tabella seguente vengono analizzate le diverse 
potenziali minacce all’integrità degli habitat posti all’interno dei siti Natura 2000 che interessano il 
territorio comunale di Buguggiate. 
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Fonte di minaccia Tipo di incidenza 
Principale soggetto 

minacciato 

Realizzazione di 
nuove infrastrutture 

a - perdita di superficie di habitat di interesse 
b - interruzioni della rete ecologica locale 
c - versamenti di sostanze inquinanti 
d - rumore (in esercizio e in fase di cantiere) 

Vegetazione e fauna 
terrestre 

Realizzazione di 
nuove attività molto 
impattanti 

a - perdita di superficie di habitat di interesse 
b - interruzioni della rete ecologica locale 
c - versamenti di sostanze inquinanti 
d - rumore (in esercizio e in fase di cantiere) 

Vegetazione, uccelli e 
fauna terrestre 

Realizzazione di 
nuove strutture 
ricettive 

a - perdita di superficie di habitat di interesse 
b - interruzioni della rete ecologica locale 
c - versamenti di sostanze inquinanti (in fase di 
cantiere) 
d - rumore (in esercizio e in fase di cantiere) 

Vegetazione, uccelli e 
fauna terrestre 

Realizzazione di 
alterazioni 
morfologiche 

a - perdita di superficie di habitat di interesse 
b - interruzioni della rete ecologica locale 
c - rumore (in fase di cantiere) 

Vegetazione, uccelli e 
fauna terrestre 

Realizzazione di 
attività ricreative 

a - rumore (in esercizio) 
b – disturbo generico 

Uccelli e fauna terrestre 
Pellegrino in habitat 
rupicolo 

Interventi sui corsi 
d’acqua 

a – alterazione della qualità delle acque 
b – aumento del trasporto solido 
c – alterazione dell’habitat spondale e d’alveo 

Fauna acquatica 
(Gambero di fiume) 

Rimozione di 
vegetazione di 
interesse 

a - perdita di superficie di habitat di interesse 
b – disturbo alla fauna 

Vegetazione, uccelli 
(Picchio nero), fauna 
terrestre e invertebrata 
(Lucanus cervus) 

Piantumazione di 
radure e aree prative 

a – perdita di habitat 
Uccelli (Pecchiaiolo), 
fauna invertebrata 

Interventi sulle grotte 
a – disturbo alla fauna 
b – alterazione della circolazione d’aria 

Chirotteri e habitat di 
grotta 
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4 DESCRIZIONE DEL PIANO 
 
Le informazioni sono estrapolate dal Documento di Piano redatto dallo redatti dallo Studio Brusa Pasquè, 
arch. Arch. Anna Manuela Brusa Pasque’, Arch. Massimo Mastromarino, Ing. Ambrogio Bossi nel giugno 
2011. 

4.1 Obiettivi di piano 
 
Estratto dal DdP paragrafo 1.11 “Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione 
a valenza strategica per la politica territoriale del Comune”. 
 
Gli obiettivi che l’Amministrazione intende conseguire con il nuovo P.G.T., in accordo con le previsioni ad 
efficacia prevalente di livello sovracomunale, ambientalmente sostenibili, sono indirizzati al miglioramento 
della vivibilità dei luoghi attraverso, l’utilizzazione ottimale delle risorse paesaggistiche, ambientali ed 
energetiche, l’ottimizzazione del sistema viabilistico e di quello dei servizi. 
 
In primo luogo, con riferimento alla primaria esigenza dell’abitazione – oggetto della totalità delle istanze 
pervenute dai cittadini nella fase preliminare alla stesura del Piano – la compatibilità con le esigenze di 
tutela del territorio esige l’attenzione alla riduzione del consumo del suolo, mirando principalmente al 
completamento dei lotti interclusi e dei comparti liberi posti ai margini dell’abitato. 
Parallelamente, dovrà essere favorito il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendone nel 
contempo la preservazione in termini di identificazione e tutela dei segni caratteristici della storia e della 
cultura materiale che vengono a caratterizzare l’ambiente costruito. 
A questi fini, il P.G.T. dovrà operare attraverso specifiche norme del Piano delle Regole, tali da garantire 
la realizzazione ed il recupero degli edifici con caratteristiche dimensionali ed architettoniche compatibili 
con l’ambiente e l’edificato circostante ed in grado di valorizzare i caratteri tipologici ricorrenti. 
 
Anche gli ambiti di trasformazione, peraltro necessari in misura modesta, dovranno essere individuati in 
aree già urbanizzate o prossime al tessuto consolidato, a conferma – in via generale – di previsioni già 
contenute nei piani vigenti. 
 
Al servizio della qualità urbana, verrà perseguito l’obiettivo del mantenimento di aree verdi e servizi; il 
tutto sulla base della effettiva attuabilità sia in termini economici che dal punto di vista della disponibilità 
delle aree necessarie. 
Dal punto di vista dello sviluppo economico, ed in particolare delle esigenze territoriali che questo 
comporta, si dovrà perseguire lo stesso obiettivo della compatibilità ambientale con la limitazione del 
consumo della risorsa suolo, quindi: 

a) verrà favorita la concentrazione degli insediamenti produttivi, individuando i nuovi possibili ambiti 
di trasformazione in adiacenza ad aree già impegnate dal settore produttivo; 

b) verrà valutata la compatibilità di alcune aree produttive esistenti, commerciali comprese, e la loro 
eventuale riconversione a destinazione più consona; 

c) verrà fatto ricorso, ove necessario per potenziare i servizi connessi agli insediamenti di cui sopra, 
al permesso di costruire convenzionato. 

 
Al fine di favorire l’integrazione del sistema produttivo e dei servizi con il tessuto sociale, sarà agevolata 
l’introduzione di funzioni terziarie nei diversi ambiti del tessuto consolidato, così come sarà favorito lo 
sviluppo delle attività commerciali di vicinato. 
Per le aree esterne all’abitato, infine, costituenti il patrimonio naturale sia agricolo che boschivo, si 
dovranno prevedere interventi tesi a favorire la connessione degli ecosistemi, la tutela degli spazi a 
maggiore naturalità e degli elementi con connotazione paesistica, la fruizione dei punti focali di interesse 
paesaggistico, storico, individuate nel territorio. 
 
Gli obiettivi e gli strumenti sin qui descritti, vengono riassunti nelle schede seguenti. 
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Sistema insediativo 
 
Obiettivo 1: miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
 
Modalità di attuazione 

� La riduzione del consumo del suolo con il completamento dei lotti interclusi e l’utilizzo dei 
comparti liberi posti a margine dell’edificato. 

� La individuazione di norme e prescrizioni che, disciplinando la realizzazione dei nuovi edifici, ne 
assicurino caratteristiche dimensionali ed architettoniche tali da garantirne la compatibilità con 
l’ambiente e l’edificato circostante, nonché la valorizzazione dei caratteri tipologici ricorrenti ed il 
miglioramento del rapporto tra i fronti dei fabbricati e le aree libere. 

� La preservazione di alcune aree libere interstiziali al fine di favorire interventi che garantiscano 
la continuità del verde privato. 

� L’individuazione di ambiti di trasformazione, in aree in parte già urbanizzate o prossime 
all’urbanizzato. 

Fra questi ultimi, si propone l’inserimento del comparto “ex villa Scazza” prevedendone una destinazione 
terziaria (centro polifunzionale, a ben definito max ingombro planoaltimetrico), salvo prevedere il 
mantenimento della destinazione residenziale (come in atto, a limitato e ben definito insediamento 
abitativo): la miglior scelta sarà dettata dalle richieste di mercato. 

� L’eventuale introduzione - nella disciplina dei diritti edificatori - di criteri di “compensazione”, 
“incentivazione” e “perequazione”, per essi intendendosi: 

o “compensazione”, il trasferimento su altra area di proprietà di un volume esistente di cui 
si prevede la demolizione; 

o “incentivazione”, l’incremento di volumetria su un’area edificabile, a fronte della 
esecuzione di un intervento di interesse pubblico e/o sociale; 

o “perequazione”, attribuzione –ad esempio, in un ampio comparto edificabile- di un indice 
minimo di edificabilità, di modo che tutti i proprietari di aree comprese nel comparto 
possano usufruire dei benefici derivanti dai diritti edificatori (anche mediante la loro 
alienazione), nonché sopportare i corrispondenti oneri per il reperimento, ad esempio, 
delle aree necessarie per le urbanizzazioni del comparto stesso. 

� La creazione di un sistema di mobilità pedonale con il completamento della dotazione di 
marciapiedi, allargamenti stradali e la creazione di nuove connessioni viarie, come ad esempio il 
collegamento stradale di via Donizetti, il ring di via Trieste e l’allargamento stradale di Via 
Isonzo –lavatoio. 

� La verifica dei parcheggi e delle aree verdi, in particolare modo nei nuclei storici e nelle zone 
centrali del paese, nonché nelle zone produttive. 

� La riqualificazione della  dotazione dei servizi, disponendone il potenziamento soltanto in base 
ad esigenze supportate da specifiche indagini, ed evitando – ove possibile – la reiterazione di 
vincoli pregressi. 

La valutazione e la messa a coerenza delle proposte viabilistiche del collegamento autostradale 
“Pedemontana” per il territorio comunale. 
 
Obiettivo 2: Salvaguardia e riqualificazione del patrimonio culturale e identitario dei luoghi 
 
Modalità di attuazione  

� La salvaguardia della memoria storica e dell'ambiente, attraverso la preservazione del 
patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni nonché, della cultura materiale e 
degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo. 

� La definizione delle norme specifiche per la disciplina degli interventi di recupero e di riutilizzo 
del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo a quello compreso nel centro storico e 
del loro intorno, al fine di assicurare il rispetto delle valenze tipologiche e morfologiche e 
conservarne la matrice di origine. 

� L’individuazione di norme e prescrizioni che garantiscano la realizzazione ed il recupero degli 
edifici aventi caratteristiche dimensionali ed architettoniche compatibili con l’ambiente e 
l’edificato circostante ed in grado di valorizzare i caratteri tipologici ricorrenti e di migliorare il 
rapporto tra i fronti dei fabbricati e le aree libere. 
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Sistema del patrimonio naturalistico 
 
Obiettivo 3: Contenimento delle criticità ambientali, tutela e riqualificazione del patrimonio 
naturale, con potenziamento della connettività ambientale e della biodiversità 
 
Modalità di attuazione  

� La connessione degli ecosistemi salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali. 
� La salvaguardia del sistema di verde urbano e potenziamento del  sistema connettivo. 
� La promozione - anche sulla base delle previsioni del Piano Provinciale di Indirizzo Forestale - e la 

riqualificazione delle aree boscate, rafforzandone la valenza anche attraverso la loro fruibilità. 
� La valorizzazione della sentieristica, con definizione di indirizzi e di norme finalizzati al 

mantenimento, la cura e la pulizia dei percorsi naturalistici e dei percorsi ciclopedonali. 
� L’indicazione delle azioni di mitigazione delle infrastrutture e viabilità. 
� Evitare, ove possibile, le riduzioni delle aree effettivamente utilizzate per scopi agricoli. 

 
Sistema produttivo, terziario e commerciale 
 
Obiettivo 4: favorire la compatibilità delle attività produttive secondarie, terziarie e 
commerciali con l’ambiente urbano e il mantenimento e lo sviluppo del sistema socio-
economico 
 
Modalità di attuazione  

� La concentrazione degli insediamenti produttivi. 
� Il mantenimento o la trasformazione delle strutture produttive in attività  economicamente 

vantaggiose anche per la comunità, individuando funzioni e attività consone che riducano al 
minimo le interferenze con il contesto ambientale. 

� L’ammissione nelle zone del centro del paese di esercizi commerciali di vicinato, pubblici esercizi 
ed attività artigianali di servizio, individuando incentivi per la qualità dell’offerta. 

� Il potenziamento dei percorsi pedonali per favorire il collegamento con le strutture commerciali di 
vicinato. 

� La promozione e la riconversione delle aree dimesse con altre funzioni compatibili con gli 
insediamenti esistenti e/o ammessi nell’intorno. 

 
Obiettivo 5: Sostenere e promuovere le attività produttive, terziarie  e commerciali 
 
Modalità di attuazione  

� L’ammissione di funzioni terziarie nei vari ambiti sia di tessuto consolidato, sia di trasformazione 
sia di riqualificazione, di modo che possano così interagire con il sistema produttivo e dei servizi. 

 
Sistema dei servizi 
 
Obiettivo 6: Migliorare la dotazione di servizi e l’offerta di opportunità ai cittadini 
 
Modalità di attuazione  

� Il favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi essenziali, garantendone una corretta 
distribuzione nel territorio. 

� La previsione di nuove aree per parcheggio pubblico in zone strategiche del tessuto urbanizzato. 
� Il potenziamento della fruibilità delle presenze con valenza storico culturale ed in particolare  del 

patrimonio architettonico. 
� La valutazione della dotazione di servizi presenti, programmandone lo sviluppo ed il 

potenziamento, a seconda delle possibilità di investimento del Comune. 
� La valutazione dei nuovi servizi che si intendono realizzare considerando economicamente la loro 

attuazione nel breve-medio-lungo periodo. 
� L’identificazione di specifiche modalità di utilizzo di aree per attrezzature esistenti e delle funzioni 

principali in esse realizzabili. 
� La costruzione di un "paese più vivibile" attraverso il ridisegno ed il potenziamento di spazi e 

luoghi pedonali, l'estensione della rete di percorsi ciclo pedonali, la riorganizzazione del sistema 
della sosta. 

� L’incentivazione dell’iniziativa privata tramite sistemi che consentano ai privati di realizzare e di 
gestire  in forza di convenzioni le previsioni di servizi. 
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Sistema infrastrutturale 
 
Obiettivo 7: Migliorare il livello delle infrastrutture a servizio del trasporto e della circolazione 
 
Modalità di attuazione 

� La verifica del calibro delle carreggiate delle strade esistenti per garantire il rispetto delle norme 
vigenti con conseguente incremento delle soglie di sicurezza. 

� La localizzazione di nuove previsioni viarie relazionandole con la rete stradale esistente valutando 
tutte le connessioni minori anche a livello ciclo-pedonale. 

� Il definire per classe le infrastrutture esistenti al fine di stabilire una precisa normativa sulle 
distanze e la valorizzazione tra strade e costruito. 

 

4.2 Azioni di piano 
 
Le azioni del PGT sono illustrate nella tabella seguente, estratte dal DdP 14.7 “Azioni specifiche di piano”. 
 

1. Introduzione del criterio della premialità per promuovere interventi tesi al miglioramento 
dell’ambiente costruito  

2. Mantenimento e adeguamento del tessuto urbano residenziale, migliorando la dotazione 
attuale di servizi e favorendo l’equilibrio territoriale tra i luoghi di residenza, i servizi e le 
aree di lavoro”. 

3. Introduzione del criterio del trasferimento volumetrico, con cui si  può incentivare la 
creazione di “spazi liberi” nel tessuto consolidato; 

4. Introduzione della disciplina dell’incentivazione che premia, con incrementi volumetrici 
differenziati o riduzione degli oneri di urbanizzazione, gli interventi che propongono 
operazioni di riqualificazione urbanistica, ambientale o edilizia; 

5. Previsione di nuovi tracciati ciclopedonali di collegamento del percorso Quterpass con la 
ciclabile del lago  a favore della mobilità lenta e per il tempo libero 

6. Individuazione di ambiti di completamento e/o trasformazione in luoghi  dove è necessario  
conseguire  miglioramenti  del tessuto edilizio esistente, ( riqualificazione comparti 
edificati), in termini d’accesso stradali, allargamenti dei calibri e la formazione di 
marciapiedi  

7. Incentivazione del ruolo  della S.P. 17 come strada a valenza commerciale 
8. Valorizzazione del sistema dei servizi 

 
Il territorio non costruito,.., è stato letto a partire dalle valenze intrinseche paesistiche, ecologiche ed 
ambientali del territorio stesso, con l’obiettivo di evidenziarne la possibilità di organizzazione di un 
sistema ambientale che a partire dalle aree significative poste all’esterno del centro abitato (le riserve di 
naturalità) si diramano (attraverso ad esempio i filtri di compensazione) fino a raggiungere con continuità 
le più piccole aree all’interno del tessuto consolidato (gli spazi aperti pubblici con funzione di connessione 
ambientale). 
Questa ipotesi di scenario strategico, riconosce al sistema ambientale il ruolo di costruzione del progetto 
urbanistico nell’identificazione di un sistema continuo capace di qualificare e rendere riconoscibile il 
territorio comunale; un sistema che non si pone in antitesi con il costruito ma in qualche modo ne guida 
lo sviluppo. 
 
Per quanto riguarda invece il tessuto urbano consolidato, i luoghi cioè dell’Abitare, del Lavorare e del 
Muoversi, il Piano propone uno scenario strategico che cerca di tematizzare la peculiarità del progetto di 
governo del territorio del comune di Buguggiate. 
Il sistema infrastrutturale, che attraversa longitudinalmente e trasversalmente il territorio comunale, 
l’organizzazione insediativa per rioni, dotati di una propria autonomia e fisionomia, un sistema dei  servizi 
diffuso e “policentrico”, una serie di ambiti produttivi posti in relazione con il sistema viario, tutti questi 
elementi sono stati assunti come fattori ordinatori capaci di dare forma ad progetto strategico peculiare 
dello sviluppo insediativo, in senso lato, del comune di Buguggiate. 
“Abitare” ha significato riconoscere un tessuto edilizio fatto di ville, ambiti a bassa permeabilità e ambiti 
residenziali nel verde pertinenziale dove la prossimità con una serie di servizi diffusi ne aumenta la 
qualità intrinseca della funzione residenziale; 
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“Lavorare” ha significato riconoscere il ruolo “positivo” che le infrastrutture possono assumere, ma 
anche gli interventi sul sistema viario ancora da realizzare, nell’aumentare la competitività del sistema 
produttivo e commerciale; 
“Muoversi” ha significato riconoscere i diversi elementi che compongono il sistema della mobilità, 
evidenziando il ruolo gerarchico che ciascuno di essi riveste, in particolare il ruolo che percorsi per il 
tempo libero e la mobilità lenta, quali la ciclabile del lago e il “quaterpass”, la loro possibile connessione, 
la contiguità con il sistema dei servizi e i luoghi paesaggisticamente più significativi possono assumere 
per l’intero territorio costruito. 
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4.3 Ambiti di trasformazione e di completamento 
Il PGT prevede quattro ambiti di trasformazione (due residenziali e due di tipo commerciale) e quattro 
ambiti di completamento, visualizzati nell’immagine seguente. 
 

 
Figura 1  Ambiti di trasformazione (fucsia) e completamento (giallo) [Tavola DdP16, arch. Brusa 

Pasquè] 

AT1 

AT2 AT3 

AT4 
ACR1 

ACR2 

AC 
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Nelle tabelle che seguono, desunte dal DdP. vengono riepilogate le principali caratteristiche degli ambiti di 
trasformazione e completamento previsti dal PGT. 
 
POTENZIALITA’ INSEDIATIVA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI 
 

n. Superficie 
territoriale 

mq 

Indice 
territoriale 
mc/mq 

Volume 
mc 

Aree 
infrastrutture 
viarie mq 

Attrezzature pubbliche 
e di interesse pubblico 
previste in cessione 

mq 

Abitanti 
insediabili 

n. 

AT3 6.950,00 0,50 3.475,00 1.980,00 720,00 23 
AT4 9.270,00 - 6.400,00 da conv. da convenzionare 43 
Totale 16.220,00 - 9.875,00   66 

 
ELENCO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI E COMMERCIALI 
 
n. Superficie 

territoriale 
mq 

Indice 
territoriale 
mq/mq 

SLP mq Attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico previste in 
cessione mq 

Tpologia 

AT1 3.600,00 0,50 1800,00 900 mq. per parcheggi e quota 
restante da definire in 
convenzione 

Terziario 
commerciale  

AT2 5.700,00 0,50 2850,00 250 mq. per parcheggi  
e quota restante da definire in 
convenzione 

Residenziale- 
terziario -
commerciale 

Totale 9.300,00  4650,00 -- -- 
 
POTENZIALITA’ INSEDIATIVA DEGLI AMBITI DI COMPLETAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE SOGGETTI A 
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 
  

n. Superficie 
territoriale 

mq 

Indice 
territoriale 
mc/mq 

Volume 
mc 

Attrezzature 
pubbliche e 
di interesse 
pubblico 
previste in 
cessione 

mq 

Tipologia intervento Abitanti 
insediabili 

n. 

AC 1.424,00 0,60 855,00 204 residenziale 6 
ACR1 -- 1,50 -- -- Residenziale, 

Commerciale/artigianale di 
servizio 

-- 

ACR2 -- -- (*) Tratto di 
pista ciclabile 

Deposito carcasse di 
veicoli a motore 

-- 

Totale - -- - -   6 
(*) possibilità di costruire solo una tettoia aperta su quattro lati di superficie fino a 600 mq. 
 
 
 
Di seguito si riporta la tabella che illustra le principali caratteristiche dei Piani di Intervento residenziale in 
itinere, necessari per avere una stima complessiva del numero di abitanti teorici derivanti dalle previsioni 
di piano e dai completamenti in itinere e potenziali. 
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STIMA DELLA POTENZIALITA’ INSEDIATIVA RELATIVA AI PIANI IN ITINERE RESIDENZIALI 
 
Denominazione Superficie 

territoriale 
mq 

Volume 
mc 

Aree 
infrastrutture 
viarie mq 

Attrezzature 
pubbliche e di 
interesse pubblico 
previste in cessione 
mq 

Abitanti 
insediabili 
n. 

PR Martignoni 6.985,44 13.270,00 107,57 per 
marciapiede 

2222,94 verde e 
parcheggio; 
183,70 spazio 
espositivo 

89 

PI1 Via Manzoni 19.022,00 12.180,00 -- 790,00 per verde; 
1110,00 mq. per 
parcheggio 

82 

PI2 Via Petrarca 3.392,00 2.374,00 ampliamento 
strada 

-- 16 

PI3 Via XXV 
Aprile  

9.144,29 6.401,00 897,22 per 
strada; 
237,00 per 
marciapiede 

548,53 mq. per 
parcheggio 

37 

PI4 Via 
Monterosa 

13.190,00 6.595,00 1.300 mq. per 
strada interna  

300 mq.  per 
parcheggio 

44 

PI5 a nord di Via 
Montello 

14.670,00 7.300,00 -- -- produttivo 

Totale -- -- -- -- 268 
 
Per quanto riguarda il consumo di suolo territoriale esso si aggira intorno all’1%, portando la 
percentuale di utilizzazione attuale del suolo del Comune di Buguggiate a circa il 50,8%. 
 
Sulla base delle stime nel PGT è previsto un incremento complessivo di 370 abitanti teorici, calcolati 
sulla base delle volumetrie realizzabili negli ambiti di trasformazione e completamento (72), nei piani di 
lottizzazione in itinere del centro storico (89) e del resto del territorio comunale (179) e negli spazi liberi 
del consolidato (30). A tali stime vanno aggiunti circa 50 abitanti fluttuanti. 
Pertanto il numero di abitanti teorici complessivo al 2020 sarà di 3.563 abitanti. 
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5 DESCRIZIONE DI IMPATTI POTENZIALI E MISURE 
MITIGATIVE 

5.1 Ambiti di trasformazione e di completamento 
 
Nessuno degli ambiti di trasformazione e di completamento è inserito nei confini dell’area di SIC e ZPS 
 
Si riportano tuttavia le schede degli ambiti localizzati nelle immediate vicinanze del SIC o le cui 
utilizzazioni/trasformazioni potrebbero in linea teorica avere delle ricadute sul SIC, nel caso specifico 
l’ambito ACR1 (ex ACR3). 
 
 

Ambito  ACR1 
 
Identificazione dell’ambito di intervento: 
Ambito di completamento con riqualificazione ACR1 - Borrelli 
 

 

 
Modalità di intervento Permesso di costruire convenzionato 
Dotazione Edificatoria di Comparto E’ ammessa solo la costruzione di una tettoia, 

aperta su tutti lati, della superficie massima di 
mq 600 

Attrezzature pubbliche  o di interesse pubblico  L’intervento dovrà garantire òa 
compartecipazione alla realizzazione del tratto 
marciapiede / pista ciclabile su via Rossigni fino 
alla via Verdi 

H. max -- 
Destinazione d’uso principale Deposito carcasse veicoli a motore 
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre 
 
Prescrizioni e Indicazioni del PGT 

� L’area ricade all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale  individuate ai sensi del 
D.P.R. n. 142/04 di conseguenza vige l’obbligo prescritto dall’art. 8 della L. 447/95 e dall’art. 5 
della L.R. 13/01 di presentazione di idonea documentazione di previsione di clima acustico 
relativo alla realizzazione di nuovi edifici residenziali 

� Considerato che l’intervento  concerne  un ambito di trasformazione produttivo  vige l’obbligo  
ai sensi dell’art. 8 della L.Q. 447/95 della presentazione della documentazione  di previsione di 
impatto  acustico, redatta secondo i criteri e le prescrizioni della DGR 7/8313 ( art. 4 e Ar.5) del 
8/03/2002 , per il rilascio delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti  ed attrezzature, al 
fine di  valutare  le emissioni del rumore prodotte dalle attività future nell’ambiente esterno. 

� Qualsiasi intervento previsto su aree produttive dismesse o su terreni  utilizzati per il  deposito 
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Ambito  ACR1 
di materiale insalubre e/o inquinato, anche senza cambio di  destinazione d’uso, deve essere 
subordinato ai sensi dell’art. 3.2.1 del Regolamento Locale di Igiene Tipo del Dlgs 152/2006 e 
della Dgr n. 6/17252 del 1.08.1996, alla verifica della salubrità del suolo e/o della falda, 
vincolando di fatto i nuovi progetti all’effettuazione di specifici accertamenti di carattere 
ambientale atti a verificare eventuali episodi di contaminazioni delle matrici ambientali. La 
possibilità di riconvertire   gli  ambiti in  questione è subordinata  all’accertamento dello stato d 
salubrità delle aree o in caso di inquinamento, all’effettuazione dell’analisi del rischio che accerti 
l’assenza del rischio sanitario e/o alle operazioni di bonifica. 

� L’area attualmente si presenta in parte utilizzata dagli insediamenti produttivi (configurati come 
emerge dalla foto aerea) e in parte interessati da aree boscate (per i quali non vige l’obbligo di 
“non trasformabilità” ma che si ritiene opportuno conservare) e dalla fascia tampone di primo 
livello della rete ecologica provinciale. Il contesto si  presenta molto degradato e in parte già 
utilizzato come deposito di mezzi in aree prive di pavimentazione. L’intervento si pone come 
obiettivo principale quello di sanare una situazione di degrado andando nel complesso a 
migliorare il livello di protezione del sottosuolo, dal momento che l’impermeabilizzazione e la 
copertura delle aree di deposito limita notevolmente il dilavamento nel sottosuolo di eventuali 
contaminati. In secondo luogo la realizzazione del comparto consente di migliorare la 
compatibilità del comparto produttivo / artigianale esistente con il contesto ambientale-sociale 
andando a realizzare parte del tracciato cliclopedonale di collegamento tra l’urbanizzato di 
Buguggiate e il lungo lago.  Tuttavia si ritiene necessario adottare accorgimenti che ne 
migliorino la compatibilità ecologico ambientale; in particolare è necessario che i tre lati esterni 
del capannone (nord, ovest e sud) vengano affiancati da quinte arbustate con arbusti ad alto 
fusto. Ulteriori elementi arborei o arbustati possono essere utilizzati in affiancamento alla pista 
ciclabile. In fase di realizzazione dell’intervento dovranno essere adottati accorgimenti finalizzati 
a limitare il più possibile eventuali danni alle zone boscate esistenti. 

� Si raccomanda di adottare una corretta gestione delle acque di prima pioggia secondo le norme 
vigenti  nel rispetto della normativa regionale RR n. 4/2006 e del D.lgs. 152/2006. 

� Prescrizioni della classe geologica IIB 
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT)  previste dalla normativa vigente (D.M. 
11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, 
geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle 
problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle Norme 
geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica 
sotterranea. 
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il professionista lo ritenga 
necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei 
sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o 
diffuso) delle acque meteoriche. 
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico ambientale 
(IRM) 
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai 
sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni 
o delle acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale” 

 
Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con il PIF Ricade in zona boscata  
Compatibilità con vincoli  Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica e sismica IIB – Z4c 
Compatibilità con la rete ecologica Ricade in parte nella fascia tampone di primo 

livello 
 
Note e mitigazioni recepite nelle schede del PdR 
 

� L’area attualmente si presenta in parte utilizzata dagli insediamenti produttivi (configurati come 
emerge dalla foto aerea) e in parte interessati da aree boscate trasformabili e dalla fascia 
tampone di primo livello della rete ecologica provinciale. Il contesto si  presenta molto 
degradato e in parte già utilizzato come deposito di mezzi in aree prive di pavimentazione. 
L’intervento si pone come obiettivo principale quello di sanare una situazione di degrado 
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Ambito  ACR1 
andando nel complesso a migliorare il livello di protezione del sottosuolo, dal momento che 
l’impermeabilizzazione e la copertura delle aree di deposito limita notevolmente il dilavamento 
nel sottosuolo di eventuali contaminati. In secondo luogo la realizzazione del comparto consente 
di migliorare la compatibilità del comparto produttivo / artigianale esistente con il contesto 
ambientale-sociale andando a realizzare parte del tracciato cliclopedonale di collegamento tra 
l’urbanizzato di Buguggiate e il lungo lago.  Tuttavia si ritiene necessario adottare accorgimenti 
che ne migliorino la compatibilità ecologico ambientale; in particolare è necessario che i tre lati 
esterni del capannone (nord, ovest e sud) vengano affiancati da quinte arbustate con arbusti ad 
alto fusto. Ulteriori elementi arborei o arbustati possono essere utilizzati in affiancamento al 
percorso ciclo pedonale. In fase di realizzazione dell’intervento dovranno essere adottati 
accorgimenti finalizzati a limitare il più possibile eventuali danni alle zone boscate limitrofe. 

� Si raccomanda di adottare una corretta gestione delle acque di prima pioggia secondo le norme 
vigenti  nel rispetto della normativa regionale RR n. 4/2006 e del D.lgs. 152/2006. 

 
 
 
 
A conclusione delle analisi di cui sopra si evidenzia come: 

- gli ambiti di trasformazione e completamento, si collocano tutti all’esterno del 
perimetro del SIC, quindi la minaccia legata alla potenziale alterazione di habitat di 
interesse comunitario risulta nulla; 

- le potenziali ripercussioni nel SIC derivanti da impatti sulla rete irrigua afferente al 
SIC (ACR1 ex ACR3) possono essere facilmente arginate mediante l’applicazione 
della normativa vigente in termini di gestione delle acque di prima pioggia. 
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5.2 Ambiti presenti all’interno del SIC 
 
Il Piano dei Servizi ha individuato alcuni ambiti per servizi che ricadono all’interno dei confini del SIC e 
dalla ZPS; si precisa che il sulla base di quanto previsto dalla LR 12/2005 il Piano dei Servizi tali aree nel 
sistema dei servizi in quanto trattasi di aree pubbliche a vocazione fruitiva nel tempo libero e pertanto 
compatibili con il sistema dell’”abitare”. 
Il Piano dei Servizi, per le aree ricadenti all’interno della aree appartenenti alla Rete Natura 2000, ha 
individuato una campitura ad hoc denominata “Ambiti per servizi di fruibilità ecocompatibile”, come 
evidenziato nella figura seguente. 
 
 
 
 
 

  
 

Figura 8. Localizzazione degli ambiti per servizi in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 
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Tra questi solo il “Sistema dei servizi” può generare impatti potenziali all’interno del SIC. In particolare 
sono tre le aree in sovrapposizione col SIC : 
 

- area perilacuale; 
- area a Est del Tigros; 
- area a Ovest del Crazy Bug. 

 
Dall’immagine seguente è possibile verificare la sovrapposzione tra questo ambito di potenziale impatto e 
la distribuzione dei Siti di Importanza Comunitaria desunta dal “Piano di gestione della ZPS IT2010501- 
SIC IT2010022” (Provincia di Varese, 2007).  
 
Tutte le aree destinate a Servizi che ricadono all’interno del SIC vanno in parziale sovrapposizione con 
l’habitat di interesse prioritario 91E0 (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 
 
 

 
 

Figura 9. Carta degli habitat sovrapposti agli ambiti per servizi 
 

ZPS Lago di Varese 
 

SIC Alnete del Lago di Varese 
 

Habitat 91E0 
 

Ambiti per servizi 
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5.2.1 Sistema dei servizi 
 
Al fine di fornire elementi utili per la Valutazione di Incidenza, per l’unico ambito di potenziale impatto, 
ove pertinente vengono fornite: 
 

- le indicazioni del PRG vigente;  
- le indicazioni ed analisi di PGT, desunte, dal Documento di Piano (DdP), Piano delle regole (PdR) e 

Piano dei Servizi (PdS); 
- le indicazioni del “Piano di Gestione della ZPS IT2010501- Lago di Varese e del SIC IT2010022 – 

Alnete del Lago di Varese” (Provincia di Varese, 2007). 
 

5.2.1.1 Previsioni del PRG 

Le aree appartenenti al Sistema dei Servizi del PGT ricadenti nell’ambito del SIC sono classificate dal PRG 
vigente con segue: 
 
• Area perilacuale: nel PRG è azzonata coma “Zone per servizi e verde pubblico” (F1); 
• Area a Est del Tigros: azzonata in parte come “Zone agricole e boschive tutelate” (E3)”, in parte come 

“Zone agricole” (E1). 
• Area a Ovest del Crazy Bug: azzonata come ““Zone agricole” (E1). 
 
Gli azzonamenti delle aree in questione possono essere riscontrabili nell’immagine che segue. 
 
 

 
 

Figura 10. Piano Regolatore vigente [DdP02 “Piano Regolatore vigente: azzonamento e 
individuazione delle istanze”, arch. Brusa Pasquè] 
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5.2.1.2 Analisi Previsioni del DdP e del PdS 

 
Come evidenziato in precedenza gli ambiti per servizi ricadenti nella aree appartenenti alla Rete Natura 
2000 vanno a sovrapporsi parzialmente ad habitat di importanza comunitaria, ed in particolare alle 
foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 
Di seguito si riportano le schede di tali ambiti per servizi nelle quale sono riportate le principali 
caratteristiche e le note prescrittive da osservare in fase di progettazione di eventuali interventi presso 
ambiti. Si precisa che tali note hanno integrato le osservazioni espresse nello Studio di Incidenza 
presentata a luglio 2011 e integrate con quanto espresso da parte dell’ente gestore, Provincia di Varese, 
nel parere prot. 81230 del 13 settembre 2011. 
 
Nelle schede che seguono vengono riportate le analisi e le previsioni del Ddp per le aree del Sistema dei 
Servizi ricadenti nel SIC/ZPS. Come evidenziato in precedenza si tratta di 3 aree, una perilacuale (V16) e 
due situate a fianco dell’attuale area commerciale lungo la SP36 (V22 e AV6). 
 

Area de il “Buguggino” (V16) 
 

  
 
Superficie 3.210mq 
Analisi di DdP Nella carta DdP14 (Scenario strategico ambientale) 

l’area V16 viene classificata come “Sorgente di 
biodiversità”. 
Nella carta All 14 DdP (Analisi e approfondimenti 
ambiti agricoli: valore paesistico) all’area V16 una 
sensibilità paesistica “molto elevata”. 

Piano dei Servizi In tale ambito già di proprietà comunale, 
l'amministrazione comunale intende realizzare 
 interventi  che avranno lo scopo di valorizzare  
l'area ed incrementare la sua fruibilità , nel  rispetto 
del potenziamento della rete ecologica  

Compatibilità con il PTCP L’area V16 ricade all’interno dei confini del SIC e  
della ZPS.  

Compatibilità con il PIF L’area ricade in area boscata (boschi igrofili) 
Compatibilità con vincoli  - 
Classificazione geologica e sismica IIF (1) e IVD (2)– Z2 
Prescrizioni e Indicazioni  
• Gli usi possibili sono quelli previsti dal dal Piano di Gestione del SIC ed in particolare: Attivazione di 

una “Area idonea per percorsi naturalistici” (scheda 11.3), nella quale è prevista la Realizzazione e 

V16 
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Area de il “Buguggino” (V16) 
posa di un’adeguata cartellonistica e strutturazione di un’area prossima al Lago in comune di 
Buguggiate per una fruizione sostenibile, a basso impatto. Lo scopo principale di tale ambito è quello 
di sensibilizzare i fruitori dell’area riguardo le norme comportamentali da tenere nella percorrenza 
delle aree più delicate e la divulgazione della conoscenza degli elementi di rilevanza naturalistica 
presenti. La zona a lago potrà essere attrezzata soltanto con strutture minimali finalizzate 
unicamente all’osservazione della fauna (mascheramenti in cannucciato e/o legno). 

• Sono esclusi tutti gli altri usi possibili. Non potranno essere installate strutture ricettive (panchine, 
tavoli, ecc.) atte a favorire lo stazionamento delle persone con finalità diverso dallo studio e 
dell’osservazione della natura. Non possono essere utilizzate forme di illuminazione artificiale. 

• Ogni eventuale altra proposta e l’attuazione di tali ambiti è subordinata alla presentazione specifici 
progetti di intervento che dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza specifica. 

• Per quanto concerne il sentiero di accesso all’area ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni di 
indirizzo: 
- il tracciato dovrà ricalcare la sentieristica esistente senza possibilità di alterarne il substrato con 

la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo o altro e senza alcun tipo di illuminazione 
artificiale; 

- l’accesso al sentiero dovrà essere consentito solo ai pedoni. 
 
 
 

Aree zona Centro Commerciale: V6 

 

AV6: Area di 5.200 mq  di proprietà comunale da 
attrezzare  
 
 
 

Analisi di DdP Nella carta DdP07 (Sintesi del quadro conosctivo 
agricolo) l’area AV6 viene ascritta ad un valore 
“elevato” (la scala di valori comprende quattro 
categorie “molto elevato”, “elevato”, “medio” e 
“basso”).  
Nella carta DdP14 (Scenario strategico 
ambientale) l’area AV6 viene classificata come 
“riserva di permeabilità”. 
Nella carta All 14 DdP (Analisi e approfondimenti 
ambiti agricoli: valore paesistico), all’area AV6 un 
valore paesistico elevato e una sensibilità 
paesistica “elevata”. 

Piano dei Servizi Area di proprietà comunale da attrezzare 
 

Compatibilità con il PTCP Ricade all’interno dei confini del SIC. 
 
Ricade in parte in ambiti agricoli classificati come 
fertili. 

Compatibilità con il PIF Non ricadono in zona boscata PIF 
Compatibilità con vincoli  - 
Classificazione geologica e sismica IIF (1) e IVD (2)– Z2 
Compatibilità con la rete ecologica Le aree AV6 e V22 ricadono nel disegno di rete 

AV6
6 
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Aree zona Centro Commerciale: V6 

ecologica, in particolare nella zona di corridoio 
ecologico.  

 
Note e mitigazioni 
• Gli usi possibili dell’ambito sono la riqualificazione naturalistica che eviti qualsiasi forma di 

impermeabilizzazione del suolo e la collocazione di strutture fisse finalizzata a: 
- incrementare la superficie di habitat di interresse comunitario (bosco igrofilo); 
- collocare pannelli esplicativi e didattici riferiti alle peculiarità naturalistiche dell’area; 
E’ opportuno che gli interventi vengano localizzati in prossimità del tracciato della pista ciclabile e 
che rispettino il più possibile la vegetazione arbustiva esistente. 

• Sono esclusi altri eventuali usi, data la localizzazione all’interno dei confini del SIC e la 
sovrapposizione con ambiti agricoli classificati dal PTCP come fertili e utilizzati come prati stabili e in 
parte boscati, si ritiene opportuno conservare l’ambito nella sua integrità e pertanto si sconsigliano 
interventi che alterino in modo significativo l’area, anche solo parzialmente (es. parcheggi, 
attrezzature sportive / ricreative, ecc.). 

• Ogni eventuale altra proposta e l’attuazione di tali ambiti è subordinata alla presentazione specifici 
progetti di intervento che dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza specifica. 
 

 
 

Aree zona Centro Commerciale V22 

 

V22 Area di 4.670 mq attrezzata a percorso vita 
adiacente Supermercato Tigros 
 
 
 

Analisi di DdP Nella carta DdP07 (Sintesi del quadro conosctivo 
agricolo) l’area V22 venga ascritta ad un valore 
“elevato” (la scala di valori comprende quattro 
categorie “molto elevato”, “elevato”, “medio” e 
“basso”).  
Nella carta DdP14 (Scenario strategico 
ambientale) l’area V22 viene classificata come 
“riserva di permeabilità”. 
Nella carta All 14 DdP (Analisi e approfondimenti 
ambiti agricoli: valore paesistico), all’area V22 
viene attribuito un valore paesistico e di 
sensibilità paesistica “molto elevato”. 

Piano dei Servizi V22: Area per percorso vita adiacente 
Supermercato Tigros 

Compatibilità con il PTCP Ricadono all’interno dei confini del SIC. 
 
Ricade in parte in ambiti agricoli classificati come 
fertili. 

Compatibilità con il PIF Non ricadono in zona boscata PIF 
Compatibilità con vincoli  Ricade in parte nella fascia di rispetto fluviale. 
Classificazione geologica e sismica IIF (1) e IVD (2)– Z2 

* 
V22 
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Aree zona Centro Commerciale V22 

Compatibilità con la rete ecologica Ricade nel disegno di rete ecologica, in 
particolare nella zona di corridoio ecologico.  

 
Note e mitigazioni 
• Gli usi possibili dell’ambito sono la riqualificazione naturalistica che eviti qualsiasi forma di 

impermeabilizzazione del suolo e la collocazione di strutture fisse finalizzata a: 
- incrementare la superficie di habitat di interresse comunitario (bosco igrofilo); 
- collocare pannelli esplicativi e didattici riferiti alle peculiarità naturalistiche dell’area; 
E’ opportuno che gli interventi vengano localizzati in prossimità del tracciato della pista ciclabile e 
che rispettino il più possibile la vegetazione arbustiva esistente. 

• E’ consentito l’uso dell’area come “spazio feste” nel periodo estivo, si richiama la normativa specifica 
prevista nel Piano di Gestione 
Le manifestazioni di richiamo turistico che si intendono svolgere nell’area considerata o in prossimità di essa 
dovranno essere comunicate entro il 28 febbraio di ogni anno all’Ente gestore dell’area protetta per l’eventuale 
Valutazione di incidenza da realizzarsi con le modalità previste dalla DGR n. 8/3798 del 13 dicembre 2006. 
Tale procedura riguarda, in particolare ma non in forma esclusiva, le manifestazioni che presentino una o più 
delle caratteristiche di seguito descritte: 
o si svolgano dopo il tramonto del sole comportando l’utilizzo di illuminazione straordinaria o prevedano 

spettacoli pirotecnici; 
o arrechino disturbo acustico (concerti, serate danzanti, ecc.) mediante impianti di amplificazione; 
o coinvolgano potenzialmente un numero elevato di persone. 

Sono comunque sempre vietati: 
o gli spettacoli pirotecnici in Zona A e Zona B, così come individuate nel presente Piano; 
o le manifestazioni aeree ad altezza inferiore a 50 m sulla superficie lacustre; 
o l’uso di qualsivoglia modellino a motore sopra le Zone A e B, così come individuate nel presente Piano, e 

nello spazio di lago ad esse antistante fino al centro del lago stesso. 
• Sono esclusi altri eventuali usi ed in particolare è vietato l’uso dell’area a parcheggio 

l’impermeabilizzazione anche parziale dell’area.  
• Ogni eventuale altra proposta e l’attuazione di tali ambiti è subordinata alla presentazione specifici 

progetti di intervento che dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza specifica. 
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5.2.1.3 Piano di Gestione della ZPS IT2010501- Lago di Varese e del SIC 
IT2010022 – Alnete del Lago di Varese 

 
La ZPS IT2010501- Lago di Varese e il SIC IT2010022 – Alnete del Lago di Varese sono dotate di 
piano di gestione, adottato con DgP PV num. 62 del 12 dicembre 2007, in attesa di approvazione. 
 
Le aree del Sistema dei Servizi individuate dal PGT al’interno del SIC/ZPS ricadono in Zona A di massima 
tutela. 
 
Per la Zona A viene vietata la realizzazione di nuovi moli e approdi ad eccetto della località “Porto di 
Capolago”. 
 
Il Piano prevede in ogni caso una valorizzazione naturalistica dell’area perilacuale del Comune di 
Buguggiate attraverso un’Azione Specifica di Piano (scheda 11.3), riportata qui di seguito. 
 
 
 

Titolo dell’azione Individuazione di aree idonee per percorsi naturalistici – ambient e 
perilacustre 

Scheda numero: 11.3 □   Generale                                          X Localizzata 

Tipologia azione X    intervento attivo (IA) 
□   regolamentazione (RE) 

□   incentivazione (IN) 

□   programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
□   programma didattico (PD) 

Indicatori di stato  

Finalità dell’azione Sensibilizzazione dei fruitori dell’area riguardo le norme 
comportamentali da tenere nella percorrenza delle aree più delicate e 
divulgazione della conoscenza degli elementi di rilevanza naturalistica 
presenti. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Realizzazione e posa di un’adeguata cartellonistica e strutturazione di 
un’area prossima al Lago in comune di Buguggiate per una fruizione 
sostenibile, a basso impatto. 

Descrizione dei risultati attesi Diminuzione del disturbo antropico generale; incremento della 
coscienza naturalistica della popolazione. 

Interessi economici coinvolti Nessuno. 

Soggetti competenti Provincia di Varese, Comune di Buguggiate. 

Priorità dell’azione Media. 

Tempi e stima dei costi Intervento da realizzarsi entro tre anni dall’approvazione del presente 
Piano. Importo dell’intervento: € 25.000. 

Riferimenti e allegati tecnici  
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5.2.1.4 Sintesi degli elementi per la valutazione degli impatti potenziali 

 
Sulla base di quanto rilevato nei diversi documenti che compongono il PGT di Buguggiate (Documento di 
Piano , Piano dei Servizi e Piano delle Regole), emerge che sono state recepite le diverse misure 
prescrittive illustrate nello Studio di Incidenza redatto nel luglio 2011 integrate con quanto espresso 
dall’ente gestore, Provincia di Varese, nel parere prot. 81230 del 13 settembre 2011.  
 
E’ pertanto possibile fare le seguenti precisazioni: 
• nessuno degli interventi autorizzabili dal PGT altera negativamente gli habitat di importanza 

comunitaria, dal momento che si tratta di riqualificazioni naturalistiche, in linea con quanto previsto 
dal Piano di Gestione; 

• ogni eventuale altra proposta e l’attuazione di tali ambiti è subordinata alla presentazione specifici 
progetti di intervento che dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza specifica. 

 
 

6 MISURE MITIGATIVE E COMPENSATIVE 
 
Sulla base di quanto rilevato nei diversi documenti che compongono il PGT di Buguggiate (Documento di 
Piano , Piano dei Servizi e Piano delle Regole), emerge che sono state recepite le diverse misure 
mitigative e compensative previste per gli ambiti di completamento illustrate nello Studio di Incidenza 
redatto nel luglio 2011 integrate con quanto espresso dall’ente gestore, Provincia di Varese, nel parere 
prot. 81230 del 13 settembre 2011. 
Le schede dell’ambito ACR1 (ex ACR3) e degli ambiti per servizi hanno inserito tali misure mitigative 
come prescrizioni vincolanti alla realizzazione dei diversi ambiti. 
 
Come evidenziato nel Rapporto Ambientale l’area del Comune di Buguggiate inserita nel SIC potrebbe 
essere oggetto di un intervento compensativo estremamente importante per la rete ecologica provinciale, 
consistente nella riqualificazione del Varco V344 identificato nella RELAZIONE INTERMEDIA SULLO STATO 
DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (aprile 2010) redatta dallo Studio di Architettura Bortolotti Paolo, 
nell’ambito del PROGETTO BIODIVERSITÀ “LA CONNESSIONE ECOLOGICA PER LA BIODIVERSITÀ” 
cofinanziato da Provincia di Varese, LIPU e Fondazione Cariplo. 
In un ottica di deframmentazione della rete ecologica il comune di Buguggiate ha allargato localmente 
tale varco, includendo i territorio comunali fino allo specchio d’acqua, auspicando analoghi accorgimenti e 
interventi anche sui territori adiacenti, ed in particolare ad Azzate, in corrispondenza del campeggio. 
 
L’area individuata dallo studio provinciale è attualmente adibita a bosco pertanto interventi di 
piantumazione di tale area sono auspicabili. Tali interventi dovranno da un lato limitare la sosta dei 
veicoli e dall’altro consentire l’accesso alla viabilità poderale alle zone retrostanti. 
Ulteriori interventi potrebbero riguardare le recinzioni attualmente poste a ridosso del corso d’acqua sul 
lato ovest.  
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7 CONCLUSIONI 
 
Si recepisce il parere espresso dalla Provincia di Varese, in qualità di ente gestore delle aree appartenenti 
alla Rete Natura 2000 nel Provvedimento dirigenziale prot. n. 81230 del 13 settembre 2011 della 
Provincia di Varese (Settore Ecologia ed Energia). 
L’ente gestore esprime una valutazione di incidenza positiva, in quanto ritiene trascurabili gli effetti 
negativi della nuova pianificazione nei confronti del “SIC Alnete del Lago di Varese / ZPS Lago di Varese”, 
purché vengano rispettate prescrizioni riportate nel dettaglio del provvedimento stesso che riprendono in 
larga parte le considerazioni espresse nello studio di incidenza. 
 
Si precisa che il presente studio di Incidenza è stato aggiornato come esplicitamente richiesto ai sensi 
della LR 12 del 4/08/2011 art. 6, comma 1, lett. k) gli enti gestori “effettuano la valutazione di incidenza 
di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, 
verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale 
strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del 
PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla 
valutazione di incidenza”. 
 


