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1 PREMESSA 
 
Il presente documento si inserisce nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
del Comune di Buguggiate elaborati, su incarico dell’amministrazione Comunale, dai Progettisti 
Arch. Manuela Brusa Pasquè e Arch. Massimo Mastromarino nel settembre 2018. Esso 
costituisce lo Studio di Incidenza della Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
del Comune di Buguggiate sulla Zona Speciale di Conservazione 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. 
 
Si precisa che il Piano di Governo del Territorio di Buguggiate vigente è stato approvato in 
data 24/09/2012 con delibera di Consiglio Comunale n. 28 e pubblicato sul BURL – serie 
inserzioni e concorsi n. 8 in data 20/02/2013. 
 
L’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti di 
Variante di Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai 
sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., mediante avviso reso pubblico 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in data 20 ottobre 2015. 
 
1.1 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. Variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT del Comune di 

Buguggiate (Brusa Pasquè/Mastromarino – settembre 2018) 
 
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 delle Aree 

Natura 2000 ai sensi della DGR n. 7/14106 del 8/8/2003 e nel rispetto delle 
Misure di Conservazione Sito-Specifiche contenute nel Documento Unico di 
Programmazione (DGR X/4429 del 2015), 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 con 
particolare attenzione anche al Corridoio ecologico Parco Ticino-Campo dei 
Fiori. 
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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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1.2 Inquadramento normativo 
 
La Valutazione di Incidenza rappresenta lo specifico procedimento amministrativo, di carattere 
preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio sulla 
conservazione della biodiversità.  

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 
2003, n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 
1997, n. 357, che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". 
Il nuovo decreto non ha tuttavia apportato modifiche all'allegato G del DPR 357/97 che 
contiene gli indirizzi per la redazione dello studio di incidenza. 

In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma l, nella pianificazione e programmazione 
territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di 
importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di 
conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano 
approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario. 

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i 
piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le 
loro varianti. 

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non 
direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono 
avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri 
interventi. 

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati 
unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno 
"studio" (ex relazione) volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o 
l'intervento può avere sul sito interessato. 

L’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE prevede inoltre che siano adottate misure di conservazione 
che garantiscano il mantenimento in buono stato di conservazione di habitat e specie presenti 
nei Siti Natura 2000. Tali misure di conservazione possono implicare all’occorrenza appropriati 
piani di gestione, specifici o integrati ad altri piani di sviluppo. Il DPR 357/97 e s.m.i. stabilisce 
che siano le Regioni ad adottare le misure di conservazione, mentre il DM 184/2007 fornisce le 
minime indicazioni per l’adozione delle misure di conservazione delle ZPS e delle ZSC. 

La Direttiva Habitat 92/46/CEE prevede che i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) siano dotati 
di adeguate Misure di Conservazione e successivamente siano designati da parte degli Stati 
come Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Nel 2013 con Dgr n. 1029 “Adozione delle misure 
di conservazione relative ai Siti di Interesse Comunitario e delle Misure Sito-specifiche per 46 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e 
s.m.i.” sono state adottate le Misure di conservazione per 46 SIC lombardi, che sono stati 
successivamente designati come ZSC con decreto ministeriale del 30 aprile 2014.  

Il 30 novembre 2015 con Dgr n. X/4429 sono state adottate le Misure di conservazione relative 
a 154 siti di Rete Natura 2000. 

In particolare, la Dgr n. 4429 ha approvato i seguenti documenti: 

 Criteri minimi uniformi, come da D.M. 184/2007; 

 Misure di conservazione per n. 76 SIC dotati di piano di gestione; 

 Elenco dei SIC e delle ZPS privi di piano di gestione;  
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 Misure di conservazione per siti senza un piano di gestione e misure per la connessione 
dei siti della Rete Natura 2000 - Documento Unico di Pianificazione.  

La ZSP IT2010501 “Lago di Varese” e la  ZSC IT2010022 “Alnete del lago di Varese” non sono 
dotate di Piano di Gestione approvato ai sensi della DGR 1791/2006 ma sono interessate da 
Misure di Conservazione Sito-Specifiche contenute nel Documento Unico di Programmazione 
(DGR X/4429 del 2015). http://www.natura2000.servizirl.it/EdmaPubblicazionePianiGestione/. 
 
Regione Lombardia con note prot. N. 2832 del 12/02/2013 e prot. 14910 del 31/07/2013 ha 
inoltre confermato la coerenza dell’applicazione della Valutazione di Incidenza 
all’interno del Corridoio Ecologico di connessione tra il Parco Regionale Campo dei 
Fiori e il Parco Regionale della Valle del Ticino, individuato nell’ambito di alcuni studi 
sostenuti da Fondazione Cariplo. 
 
Anche la Provincia di Varese con D.G.P n. 56 del 05/03/2013 ha approvato i “Criteri per 
l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza semplificata e della procedura per 
l’esclusione della valutazione di incidenza di interventi di limitata entità interessanti la rete 
ecologica Campo dei Fiori – Ticino”. Nel 2014 quarantasei enti tra pubblici e privati, tra cui il 
Comune di Buguggiate, hanno aderito al “Contratto di Rete”, volto a preservare la 
condizione di naturalità delle aree a scarsa resilienza che compongono il corridoio, minacciate 
della perdita o compromissione della propria natura di matrice ambientale e della propria 
funzione di aree produttive di servizi ecologici.  
 
Si rammenta, anche alla luce di quanto sopra riportato, che il procedimento di Valutazione di 
incidenza non entra solo nel merito di eventuali azioni di pano che possono interferire con i siti 
Natura 2000 presenti ma va ad approfondire quanto le azioni di Piano possano eventualmente 
interferire con il collegamento ecologico tra questi ultimi. 
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2 AREE DELLA RETE NATURA 2000 
 
Il territorio del Comune di Buguggiate è anche interessato dalla presenza della Rete Natura 
2000 che è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 
biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli 
habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 
 
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati 
Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente 
designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. 

Nella fattispecie nel territorio comunale risultano presenti: 
 

- ZPS IT2010501 “Lago di Varese” 
- ZSC IT2010022 “Alnete del Lago di Varese” 

 

  
Figura 1 - Rapporto tra Comune di Buguggiate e Aree Natura 2000 
 
L’Ente gestore della ZPS “Lago di Varese” e della ZSC “Alnete del Lago di Varese” è 
attualmente la Provincia di Varese. 
 
Nei paragrafi seguenti si riportano alcune informazioni riassuntive sulle Aree Natura 2000 di 
interesse e si rimanda ai Formulari Natura 2000 allegati per eventuali approfondimenti. 
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2.1 ZPS IT2010501 Lago Di Varese 

 

 
 
Il Lago di Varese è un corpo lacustre di modeste dimensioni (circa 14 kmq), in particolare se 
comparato ai grandi laghi prealpini Verbano e Ceresio, collocato tra le colline moreniche della 
zona nord-occidentale subalpina lombarda. Esso è delimitato verso Nord dal gruppo montuoso 
del Campo dei Fiori e verso Ovest da una serie di colline di modesta altezza che costituiscono 
lo spartiacque con il Lago di Monate; a Sud la linea di displuvio è segnata dalle colline tra il 
Lago di Comabbio e l’abitato di Vergiate, mentre ad Est la delimitazione del bacino imbrifero 
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attraversa la città di Varese. Sebbene il lago riceva le acque di una dozzina di piccoli torrenti, il 
principale responsabile dell’apporto idrologico al sistema lacustre, è costituito dallo spluvio 
delle acque e delle nevi della zona collinare e pedemontana limitrofa. L’unico immissario 
significativo è il Canale Brabbia, che riversa nel Lago di Varese le acque in uscita dal Lago di 
Comabbio; l’unico emissario è il Bardello, che sfocia nel Lago Maggiore.  
 
Nella tabella che segue sono riportati gli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva 
92/43/CEE, rinvenibili all’interno della ZPS “Lago di Varese. 
 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpion betuli  
91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
incanae, Salicion albae)  
 
Nell’elenco che segue sono riportate le specie animali dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
Per le numerose specie di avifauna di cui all’Articolo 4 della Direttiva 2009/147/CEE (specie di 
Allegato I) si rimanda al Formulario Standard allegato. 
 
INVERTEBRATI       Austropotamobius pallipes 

Cerambyx cerdo 
Euphydryas aurinia 
Lucanus cervus 
Lycaena dispar 
Vertigo angustior 

 
PESCI:          Alosa fallax 

Barbus plebejus 
Chondrostoma soetta 
Cobitis bilineata 
Protochondrostoma genei 
Rutilus pigus 
Telestes muticellus 

 
ANFIBI E RETTILI   Triturus carnifex 
 
La ZSP IT2010501 “Lago di Varese” non è dotata di Piano di Gestione approvato ai sensi della 
DGR 1791/2006 ma è interessata da Misure di Conservazione Sito-Specifiche contenute nel 
Documento Unico di Programmazione (DGR X/4429 del 2015). 
http://www.natura2000.servizirl.it/EdmaPubblicazionePianiGestione/. 
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2.2 ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese  
Zona umida molto significativa sia da un punto di vista vegetazionale che faunistico. Presenza 
di numerosi habitat igro-idrofili, grande varietà e ricchezza sia del corteggio floristico che della 
componente faunistica, con la presenza di specie di interesse comunitario e di specie 
appartenenti alla Lista Rossa Nazionale. Gli habitat presenti sono strettamente collegati tra di 
loro in quanto appartenenti alla stessa serie evolutiva. Si osservano, infatti, uno specchio 
d'acqua lacustre con vegetazione idrofitica caratteristica, canneti e boschi igrofili. 
 

 
Nella tabella che segue sono riportati gli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva 
92/43/CEE, rinvenibili all’interno della ZSC “Alnete del Lago di Varese”. 
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3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  
91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
incanae, Salicion albae)  
 
Nell’elenco che segue sono riportate le specie animali dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
Per le numerose specie di avifauna di cui all’Articolo 4 della Direttiva 2009/147/CEE (specie di 
Allegato I) si rimanda al Formulario Standard allegato. 
 
INVERTEBRATI     

Austropotamobius pallipes 
Cerambyx cerdo 
Lucanus cervus 
Osmoderma eremita 

 
 
ANFIBI E RETTILI    

Rana latastei 
 
La ZSC IT2010022 “Alnete del lago di Varese” non è dotata di Piano di Gestione approvato ai 
sensi della DGR 1791/2006 ma è interessata da Misure di Conservazione Sito-Specifiche 
contenute nel Documento Unico di Programmazione (DGR X/4429 del 2015). 
http://www.natura2000.servizirl.it/EdmaPubblicazionePianiGestione/. 
 
 
2.3 Connessione tra Aree Natura 2000 

 
La funzionalità e coerenza della Rete Natura 2000 è garantita non solo dalla presenza e 
significatività di habitat e specie della Direttiva Habitat inclusi nelle aree ZSC ma anche e 
in modo fondamentale dal collegamento tra queste ultime.  
 
Nel presente paragrafo viene fatto dunque un focus sulla connettività ecologica tra le aree 
Natura 2000, sulla base dei riferimenti tematici più significativi e/o prescrittivi quali: 
 

- Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
8/10962 del 30 dicembre 2009; 

- Rete Ecologica Provinciale, approvata nell’ambito di approvazione del PTCP, avvenuta 
con Delibera di Consiglio n. 27 dell’11 aprile 2007; 

- Corridoio Campo dei Fiori – Ticino, per il quale la Provincia di Varese con D.G.P n. 56 del 
05/03/2013 ha approvato i “Criteri per l’applicazione della procedura di valutazione di 
incidenza semplificata e della procedura per l’esclusione della valutazione di incidenza di 
interventi di limitata entità interessanti la rete ecologica Campo dei Fiori – Ticino”.  

 
2.3.1 La Rete Ecologica Regionale 
 
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno 
definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 
locale. 
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La RER, e i criteri per la sua implementazione: 

 forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie 
naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 
riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce 
presenti sul territorio regionale; 

 aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i 
P.G.T./P.R.G. comunali; 

 aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi 
regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici 
in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; 

 anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro 
orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare 
azioni di piano compatibili; 

 fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agro-
ambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del 
sistema. 

La Rete Ecologica Regionale include buona parte del territorio comunale di Buguggiate 
(soprattutto la porzione a Lago) negli elementi di primo livello che comprendono in 
generale: 

- aree di interesse prioritario per la biodiversità;  
- corridoi ecologici primari di livello regionale;  
- gangli primari di livello regionale in ambito planiziale;  
- varchi insediativi da considerare a rischio di fini della connettività ecologica.  

 

 
Figura 2 - Elementi della Rete Ecologica regionale (retino verde) in Comune di Buguggiate 
 
 
Il Documento di Piano del P.T.R. definisce, sia pure in termini preliminari (punto 1.5.6), le 
attività da prevedere o da favorire negli elementi precedenti della rete regionale.  È’ infatti ivi 
previsto che:  

- le aree della RER costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali 
e progetti di rinaturazione promossi da Regione Lombardia; 

Buguggiate 
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- costituiscono sito preferenziale per l’individuazione di nuovi PLIS;  
- le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o 

funzionalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat 
naturali…) sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione 
locale venga riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, e le trasformazioni su dette 
aree sensibili potranno essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione 
naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). Gli 
interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che 
rimanga permeabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione prevista 
dalla RER.  

 
La DGR 8/10962 del 2009 nella tabella 2 dell’Allegato 7 definisce le regole da prevedere negli 
strumenti di panificazione. 
 
Per ciò che concerne gli elementi di primo livello definisce: 

- Condizionamenti:  
Evitare come criterio ordinario:  

o La riduzione dei varchi di rilevanza regionale; 
o L’eliminazione degli elementi presenti di naturalità; 
o L’inserimento nelle “aree di trasformazione” previste dai PGT. 

In casi di trasformazioni giudicate strategiche per esigenze territoriali, l’autorità 
competente dei relativi provvedimenti VAS e/o di via valuterà la necessità di applicare 
anche la Valutazione di Incidenza, al fine di considerare e, se del caso, di garantire il 
mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000 in merito alla adeguata 
conservazione di habitat e specie protette e, conseguentemente, individuare i necessari 
interventi di rinaturazione compensativa. 
 

- Opportunità:  
allocazione di progetti regionali, contributi, misure agro-ambientali, compensazioni. 

 
 
2.3.2 La rete ecologica provinciale 
 
Il PTCP di Varese (2007) individua sul territorio provinciale una rete ecologica finalizzata a 
salvaguardare le interconnessioni tra le diverse aree a valenza ecologica e paesaggistica. 
 
Nella pagina seguente si riporta un estratto della Tavola del PTCP riferito all’area di interesse. 
 



COMUNE DI 
BUGUGGIATE 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DELLA  
VARIANTE AL PDR E PDS DEL PGT DI BUGUGGIATE (VA) 

STUDIO DI INCIDENZA 
SIC IT2010022 “ALNETE DEL LAGO DI VARESE” E ZPS IT2010501 

“LAGO DI VARESE” 

28/09/2018 
RIF. 16-120 

 

 

  Pag. 14 di 24 

 

 
 

 
Figura 3 - Rete ecologica - inquadramento (Fonte PTCP Varese - 
http://cartografia.provincia.va.it) 

 
La Rete Ecologica Provinciale in prossimità all’area di intervento individua: 

- core areas principali nelle zone a Lago (in verde nell’immagine sovrastante); 
- fasce tampone di primo livello (in giallo nell’immagine sovrastante) in 

corrispondenza dell’area di intervento; 
- aree di completamento/corridoio ecologici (in azzurro nell’immagine sovrastante) 

nell’area appena a monte dell’area di intervento. 
 
Le core areas di primo livello sono le aree di idoneità faunistica medio-alta che costituiscono le 
connessioni ecologiche principali della Provincia di Varese. Queste connessioni sono ad andamento Nord-
Sud e consistono in: 

 Corridoio principale occidentale: fiancheggia il Lago Maggiore e il Fiume Ticino, poi attraversa la 
zona dei Laghi e circonda l’aeroporto di Malpensa e quindi giunge al confine con la Provincia di 
Milano; 

 Corridoio principale orientale: costeggia le aree boscate del comasco, passando attraverso il 
Parco Pineta di Appiano gentile e Tradate. 
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Le aree di completamento sono le formazioni areali o longitudinali di riconnessione delle core-areas 
principali. 
 
Le fasce tampone sorgono a margine delle core areas e comprendono aree a minore idoneità faunistica, 
in alcuni casi terreni agricoli, in altri aree boscate. 
 
 
2.3.3 La rete ecologica Campo dei Fiori - Ticino 
 
Il corridoio ecologico Campo dei Fiori – Ticino è stato individuato in seguito agli studi elaborati 
nell’ambito dei progetti sostenuti da Fondazione Cariplo “Natura 2000VA e Rete Biodiversità – 
La connessione ecologica per la biodiversità” per garantire la connessione a scala più ampia tra 
Alpi ed Appennini (dall’Alto Verbano, attraverso le Prealpi, il sistema fluviale del Ticino – Po, 
sino all’Oltrepò pavese), grazie agli assi naturali (Lago Maggiore, fiume Ticino, sistema 
montano-boschivo) che innervano il territorio varesino. 
 
Tali studi hanno nel contempo messo in rilievo l’intrinseca vulnerabilità di tale specifico 
segmento di rete ecologica, ritagliato entro un quadrante di elevata densità insediativa, in cui 
si riscontrano notevoli fattori di disturbo e pressione e si registra il rischio di scelte urbanistiche 
atte a determinare una ulteriore riduzione quanto-qualitativa delle aree verdi e di azioni 
infrastrutturative ed insediative che determinino ulteriori cesure nella continuità della rete 
ecologica. 
 
In base alle note prot. N. 2832 del 12/02/2013 e prot. 14910 del 31/07/2013 la Regione 
Lombardia ha confermato la coerenza dell’applicazione della Valutazione di Incidenza 
all’interno del Corridoio Ecologico e la Provincia di Varese con D.G.P n. 56 del 05/03/2013 ha 
approvato i “Criteri per l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza semplificata e 
della procedura per l’esclusione della valutazione di incidenza di interventi di limitata entità 
interessanti la rete ecologica Campo dei Fiori – Ticino”. 
 
All’interno dello schema di rete Campo dei Fiori - Ticino (Allegato 1 della D.G.P 56/2013) si 
distinguono, in ragione delle loro caratteristiche eco-morfologiche, i seguenti elementi: 
 

- “Areali di connessione” 
Si tratta di elementi fondamentali per la creazione di una rete ecologica (corpi idrici, 
boschi, siepi, filari, prati, aree agricole, ecc.) ed in particolare per consentire la 
diffusione spaziale di specie animali e vegetali e quindi lo scambio genetico tra 
popolazioni in contesti altamente frammentati. E’ da rimarcare che anche aree non 
necessariamente di grande pregio naturalistico possono concorrere in modo 
determinante alla funzionalità della rete. 
 

- “Varchi” 
I varchi coincidono con situazioni di particolare criticità in cui la permeabilità ecologica 
viene minacciata o compromessa; questi sono pertanto identificabili con le principali 
strozzature della rete dovute alla presenza di elementi antropici (edificati, infrastrutture 
viarie, ecc.) e richiedono attenzioni mirate per il mantenimento e/o ripristino della 
permeabilità ecologica. 
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Figura 4 - Aree appartenenti al corridoio Campo dei Fiori – Ticino in comune di Buguggiate 

 
Come si evince dall’immagine sovrastante i territori del Comune di Buguggiate afferenti alla 
rete Campo dei Fiori-Ticino sono quelli a Lago, dove si sviluppano ampi areali di connessione 
ed è presente un varco, tra l’area Tigros e l’ex campeggio di Azzate, contraddistinto dal 
numero 44. 
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3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 
 
Nel presente paragrafo si illustra brevemente i contenuti della variante, illustrata in dettaglio 
nella relazione redatta dall’arch. Anna Maria Brusa Pasquè e arch. Massimo Matromarino1 cui si 
rimanda per ulteriori dettagli. 
 
3.1 Contenuti della variante 
 
La Variante al Piano di Governo del Territorio, in coerenza con le istanze partecipative 
pervenute, persegue l’obiettivo di adeguare lo strumento urbanistico alle esigenze emerse 
dopo l’entrata in vigore del piano stesso.  
 
La variante interessa:  

 solo ambiti ricadenti all’interno del Tessuto Urbano Consolidato  
 norme tecniche al fine di consentire una interpretazione chiara e univoca delle stesse;  
 il sistema dei servizi;  
 il sistema viario;  
 alcune parti del confine tra ambito agricolo e ambito boscato.  

 
Segue un elenco puntuale delle varianti. 
 

1. Inserimento di un nuovo ambito di completamento AC3 
2. Inserimento dell’area da Tessuto delle ville nel tessuto della residenza a media densità 

come completamento del disegno dello sviluppo omogeneo 
3. Eliminazione dell’attrezzatura prevista e inserimento dell’area nel tessuto della 

residenza a media densità traslazione del percorso ciclopedonale ai limiti dell’ambito 
4. Inserimento di un nuovo ambito di completamento AC2 
5. Ridefinizione del confine tra ambiti agricoli e ambiti boscati in coerenza con il PIF 

vigente.Tale modifica  è stata effettuata solo per il mappale  oggetto di istanza , in 
quanto la revisione generale degli ambiti agricoli e di quelli boscati , in base al PIF 
vigente , potrà essere effettuata solo in sede di variante generale al Documento di 
piano. 

6. Ridefinizione della norma degli ambiti agricoli al fine di poter insediare attività specifica.  
7. Eliminazione dell’attrezzatura prevista e inserimento dell’area nel tessuto della 

residenza nel verde pertinenziale 
8. Modifica della normativa relativa al tessuto delle ville, con aumento del valore dei metri 

cubi realizzabili in incremento. 
9. Modifica della normativa per l’istallazione di una struttura prefabbricata permanente e 

multiuso con finalità ricreative e didattiche 
10. Aggiornare l’identificazione del tratto di Via Piave in quanto risulta di fatto privato e non 

pubblico. Si riporta pertanto l’area corrispondente al tracciato nel tessuto delle ville 
11. Modifica della normativa relativa al tessuto delle ville, per renderla più chiara nella sua 

lettura 
12. Si prevede la previsione di un nuovo Ambito di completamento soggetto a permesso di 

costruire convenzionato (ACR3) , in cui sia previsto a compensazione  della possibilità di  
elevazione del rapporto di copertura al 50% , la realizzazione, a carico del privato, delle 
opere  necessarie per la realizzazione della rotatoria prevista dal PGT vigente, indicata 
all’incrocio  tra la Via XXV Aprile e Via Risorgimento 

                                          
1 Variante parziale tematica al Piano delle Regole - La disciplina del commercio tra liberalizzazione dell’attività e 
disciplina territoriale dell’insediamento, avv. Boscolo, 21/05/2018 
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13. Inserire la piccola porzione relativa al mappale n 3956 nel tessuto adiacente 
corrispondente a quello delle ville 

14. Si rivede la normativa sugli accessori 
 
 

A. Viene eliminata la previsione di intervento sul sistema viario in quanto non realizzabile 
B. Viene modificata la previsione da strada privata entro il tessuto delle ville a strada 

pubblica 
C. Prevedere area per attrezzature pubbliche da destinare a parcheggio, al servizio delle 

funzioni pubbliche già insediate (A8) 
D. Modifica del tracciato stradale con la previsione di un allargamento della sede viaria, al 

fine di migliorare la visibilità dei veicoli in transito, con previsione di  un marciapiede . 
E. Eliminare previsione del tracciato di prolungamento della Via Trieste   
F. Aggiornamenti e adeguamenti normativi. In particolare vengono eliminati i riferimenti 

alle tipologie ed agli atti abilitativi e vengono aggiornate le definizioni dei parametri 
edilizi ed urbanistici in base al Regolamento Edilizio Unico 

G. Inserire normativa per gioco d’azzardo 

Si rimanda al Rapporto Preliminare per la puntuale trattazione di tutte le varianti sopra 
elencate. 
 
Qui di seguo vengono riportate le schede e gli approfondimenti del Rapporto Ambientale riferiti 
agli ambiti di Variante potenzialmente interferenti con la Rete Natura 2000, e precisamente: 
 

- modifica del Piano del Regole per quanto concerne le norme agricole; 
- modifica Var10 – Aree zona Centro Commerciale V22. 

 
 
3.2 Varianti normative al PdR 
 
3.2.1 Var7 – Modifica PdR: norme agricole (art. 2.5.1) 
 
ubicazione SP1 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

- 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

 

Descrizione della variante Ridefinizione della norma degli ambiti agricoli 
al fine di poter insediare attività specifiche. 
Vengono ridefinite le attività complementari 
e/o compatibili e in particolare: 

- viene eliminata l’attività artigianale di 
servizio; 

- vengono introdotte attività 
complementari e/o compatibili di 
macellazione di capi anche di terzi, di 
attività ricreative e/o sanitarie ove 
vengano impiegati animali (maneggi, 
ippoterapia, Pet-therapy, educazione 
cinofila pesca sportiva, ecc.). 
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3.3 Varianti PdS 
 
3.3.1 Var10 – Aree zona Centro Commerciale V22 
 
ubicazione SP36 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Attrezzature previste 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Attrezzature previste 

Descrizione della variante Modifica della normativa per l’istallazione di 
una struttura prefabbricata permanente e 
multiuso con finalità ricreative e didattiche 

  
PGT vigente Variante PGT 
V22 Area di 2.440 mq attrezzata a percorso vita adiacente Supermercato Tigros 
A6. area posta a nord del comparto di  V22 che l’amministrazione intende conseguire all’uso 
pubblico di superficie di 4550 mq.  
Analisi di DdP Nella carta DdP07 (Sintesi del quadro 

conoscitivo agricolo) le aree in oggetto 
vengano ascritte ad un valore “elevato” (la 
scala di valori comprende quattro categorie 
“molto elevato”, “elevato”, “medio” e 
“basso”).  
Nella carta DdP14 (Scenario strategico 
ambientale) tali aree vengono classificate 
come “riserva di permeabilità”. 
Nella carta All 14 DdP (Analisi e 
approfondimenti ambiti agricoli: valore 
paesistico), alle aree viene attribuito un 
valore paesistico e di sensibilità paesistica 
“molto elevato”. 

Piano dei Servizi V22: Area per percorso vita adiacente 
Supermercato Tigros 
A6. area integrativa ambito V22  

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

V22 

A6 
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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 
Compatibilità con la rete ecologica Ricade nel disegno di rete ecologica, in 

particolare nella zona di corridoio ecologico.  
 
Note e mitigazioni già previste dalla variante 
 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 interesse 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. 
Nell'area contraddistinta con la sigla A6 è È consentito l’uso dell’area come “spazio feste” nel 
periodo estivo, compatibilmente con le misure di conservazione relative ai siti della Rete 
Natura 2000, ai sensi della DGR X/4429 del 30.11.15. si richiama la normativa specifica 
prevista nel Piano di Gestione In particolare, in tale area, sono realizzabili interventi di 
nuova costruzione, nel rispetto di un If massimo del 0,30 mc/mq e della verifica del 
Rapporto di Copertura Rc del 15% , anche non temporanei, con destinazione di interesse 
pubblico sociale, ricreativo e didattico che dovranno essere subordinati al parere positivo 
della Commissione per il Paesaggio. Nell'area non è ammesso il parcheggio di autovetture e 
mezzi in genere (ad eccezione di biciclette), se non temporaneamente e solo per ragioni di 
carico/scarico di eventuale materiale. Data l'inclusione e/o adiacenza a siti Natura 2000, gli 
interventi di nuova costruzione dovranno prevedere un progetto del verde che preveda, 
ricorrendo a specie autoctone ed ecocompatibili con gli habitat del contesto (boschi e 
boscaglie mesoigrofile riferibili all'habitat di interesse comunitario 91E0 (DIR 92/43/CEE) 
"Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior"), un migliore inserimento 
paesaggistico delle strutture e l'ampliamento della fascia di vegetazione lungo il Torrente 
Valciasca. 

 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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4 DESCRIZIONE DI IMPATTI POTENZIALI E MISURE MITIGATIVE 
 
4.1.1 Var7 – Modifica PdR: norme agricole (art. 2.5.1) 
 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var 7 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo, integrano gli usi ammessi introducendo 
la possibilità di attività complementari connesse agli 
animali ed elimina l’attività artigianale (I4) e pertanto gli 
effetti possono considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non producono effetti per la 
qualità dell’ambiente urbano. 
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4.1.2 Varianti PdS - Var10 – Aree zona Centro Commerciale V22 
 
Come si evince dalla figura sottostante l’ambito in variante del PdS si sovrappone alla ZSC 
“Alnete del Lago di Varese”, è adiacente alla ZPS “Lago di Varese” ed è ricompresa nella Rete 
Ecologica Campo dei Fiori – Ticino.. 
 

  
Figura 5 - Localizzazione degli ambiti per servizi in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 
 
Si evidenzia che il PdS in variante non inserisce quest’area ex novo, ma ne modifica 
esclusivamente la normativa per l’istallazione di una struttura prefabbricata permanente e 
multiuso con finalità ricreative e didattiche. 
 
Si rammenta che: 
 

-  l’area si colloca a ridosso dell’area Tigros e relativo parcheggio, in posizione arretrata 
rispetto al percorso vita che di sviluppa in fregio alla pista ciclabile; 
 

- è caratterizzata nello specifico da un’area in parte sterrata e in parte prativa contornata 
da elementi arborei sui lati occidentale (parcheggio Tigros), orientale (Torrente 
Valciasca) e meridionale (area percorso Vita); 
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- l’area è attualmente già utilizzata come area per feste e vede la temporanea 
installazione di coperture di varia dimensione e materiali e l’utilizzo saltuario come 
parcheggio. 

 
Figura 6 – Area di proposto intervento, stato di fatto) 
 
La modifica alla norma che consente l’installazione di una struttura permanente (per altro 
anche ad uso didattico) ma nel contempo: 

- prescrive il divieto di parcheggio; 

- prescrive l’obbligatorietà di un progetto del verde che preveda, ricorrendo a specie 
autoctone ed ecocompatibili con gli habitat del contesto (boschi e boscaglie mesoigrofile 
riferibili all'habitat di interesse comunitario 91E0 (DIR 92/43/CEE) "Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior"), un migliore inserimento paesaggistico delle 
strutture e l'ampliamento della fascia di vegetazione lungo il Torrente Valciasca. 
 

Alla luce: 

- delle modeste caratteristiche naturali dell’area; 

- della permanenza dei medesimi utilizzi (area ricreativa e sociale); 

- del potenziale utilizzo delle strutture anche per una fruizione di tipo didattico anche a 
scopo naturalistico; 

- del potenziale ruolo di una struttura fissa, sottoposta a valutazione della Commissione 
del Paesaggio, nel riordino dell’attuale accostamento di strutture e coperture di varia 
natura che per materiali e collocazione rappresentano un detrattore del paesaggio; 



COMUNE DI 
BUGUGGIATE 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DELLA  
VARIANTE AL PDR E PDS DEL PGT DI BUGUGGIATE (VA) 

STUDIO DI INCIDENZA 
SIC IT2010022 “ALNETE DEL LAGO DI VARESE” E ZPS IT2010501 

“LAGO DI VARESE” 

28/09/2018 
RIF. 16-120 

 

 

  Pag. 24 di 24 

- delle prescrizioni in merito a divieto di parcheggio; 

- delle prescrizioni in merito al progetto del verde; 
 
si ritiene che la modifica della norma del PdS porti a un impatto positivo sul contesto 
ambientale di riferimento. 
 
5 CONCLUSIONI 
 
Come evidenziato nelle parti precedenti le varianti proposte interessano prevalentemente in 
modo marginale i siti Natura 2000 ad eccezione della modifica del Piano delle Regole inerente 
gli ambiti agricoli e la variante del Piano dei Servizi relativa all’ambito V6. 
 
Per quanto concerne le aree agricole le modifiche introdotte sono alquanto modeste, non 
comportando alcun effetto sul consumo di suolo, introducendo esclusivamente la possibilità di 
attività complementari connesse agli animali ed eliminando l’attività artigianale. 
 
Per quanro concerne l’ambito V6, a fronte della conformazione ed utilizzo attuale e delle 
potenzialità connesse alla realizzazione dei proposti interventi, si ritiene che la modifica della 
norma del PdS porti a un impatto positivo sul contesto ambientale di riferimento. 
 
Si allega il presente Studio alla verifica di assoggettabilità VAS della variante al PdR e PdS del 
PGT di Buguggiate (VA), in modo tale che, sulla base dei dati analitici presentati e delle 
considerazioni fatte, gli Uffici competenti possano esprimere il proprio parere in merito 
all’Incidenza rispetto alle aree natura 2000 limitrofe (ZSC “Alnete del Lago di Varese e ZPS 
“Lago di Varese”). 
 
 


