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1. Introduzione e scopo  

 
La valutazione di incidenza è un  procedimento di carattere preventivo, ai sensi della Direttive 

92/43/CEE (Direttiva Habitat) art. 6, al quale occorre sottoporre qualsiasi piano o progetto che 

possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000. 

 

Lo scopo della normativa è salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di 

piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui 

essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.  

 

L’art. 6 del D.P.R. 120/2003; comma 2, prevede che debbano essere sottoposti a valutazione di 

incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore che potrebbero influenzare 

significativamente uno dei siti della rete Natura 2000.  

La procedura di valutazione di incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle 

aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, 

possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

 

Lo studio di incidenza, in particolare, deve contenere gli elementi necessari alla individuazione dei 

possibili impatti delle previsioni di piano/programma sulle specie e sugli habitat tutelati, nel 

dettaglio: 

- inquadramento territoriale e descrizione del piano 

- descrizione qualitativa e quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e flogistiche 

oggetto di tutela sito- specifica 

- analisi degli impatti diretti ed indiretti che si potranno avere sia in fase di cantiere sia a 

regime  

- eventuali misure di mitigazione da porre in atto.  

 

Il presente documento costituisce Studio di Incidenza per valutare gli effetti delle previsioni della 

proposta di Variante Minore al PGT (Piano di Governo del Territorio) del Comune di Castello 

Cabiaglio  sul Sito di Importanza Comunitaria “Versante Nord del Campo dei Fiori” che interessa 

parte del territorio comunale. 
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Nel documento è considerato anche quanto previsto nel documento “Rete Ecologica Regionale e 

programmazione territoriale degli enti locali” per gli elementi di primo livello della RER, ovvero, 

sebbene come criterio ordinario sia da evitare l'inserimento nelle aree di trasformazione previste 

dai PGT, in casi di trasformazioni giudicate strategiche per esigenze territoriali l'autorità 

competente dei relativi procedimenti di VAS 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. In tal senso l’intero territorio di Veddasca ricade in ambiti di primo livello, rendendo 

pertanto imprescindibile la Valutazione di Incidenza..  

 
2.  Quadro normativo  

 

La normativa di riferimento è la seguente:  

- Direttiva 92/43/CE del 21/05/19992 (Direttiva Habitat) per la conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, che prevede la 

costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), 

denominata Rete Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale 

ZPS di cui alla Direttiva 79/409/CE del 2/04/1979 (Direttiva Uccelli) sulla 

conservazione degli uccelli selvatici; 

- DPR 357/97 del 8/09/1997 Regolamento recante attuazione Direttiva 92/43/CE…” 

- DM ambiente 3 settembre 2002 “Linee guida per la Gestione dei siti Natura 2000” 

- Decisione 2004/69/CE del 22/12/2003 “adozione dell’elenco SIC per la regione 

biogeografia alpina”; 

- Decisione 2004/798/CE del 22/12/2003 “adozione dell’elenco SIC per la regione 

biogeografia continentale”; 

- DM Ambiente n° 156 del 25/03/2005 “elenco SIC per l a regione biogeografia 

continentale in Italia”; 

- DM Ambiente del 25/03/2005 “elenco delle ZPS classificate”; 

- DGR Lombardia 14106/2003 £Elenco dei proposti SIC per la Lombardia, 

individuazione enti gestori e modalità procedurali per applicazione della Valutazione 

di Incidenza”; 

- DGR 18453/2004 “individuazione enti gestori Sic non ricadenti in aree protette e 

delle ZPS designate con DM Ambiente 3/04/00”; 

- DGR Lombardia 19018/04 “procedure per la applicazione della Valutazione di 

Incidenza”; 

- LR Lombardia 7/10. 
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2.1 PRT Lombardia e Rete Ecologica Regionale 
 

Il Piano Territoriale della Regione Lombardia prevede la realizzazione della Rete Ecologica 

Regionale (RER); che viene riconosciuta come infrastruttura prioritaria per la Lombardia 

inquadrandola, insieme alla Rete Verde Regionale (P.T.R. - Piano Paesaggistico, norme art. 24) 

negli Ambiti D dei “sistemi a rete”. 

Il documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali” 

rappresenta un elaborato di indirizzo, precisando i contenuti della RER e fornendo alle Province e 

ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per l'attuazione delle reti ecologiche in Lombardia. 

L'ottica delle reti ecologiche lombarde è di tipo polivalente; in tal senso esse “devono essere 

considerate come occasione di riequilibrio dell'ecosistema complessivo, sia per il governo del 

territorio ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore che si pongano anche obiettivi di 

riqualificazione e ricostruzione ambientale”. 

2.2. La Rete Ecologica e la pianificazione locale 
 
Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di 

conservazione della natura, compito svolto dalle aree protette (Parchi, Riserve, Monumenti 

naturali, PLIS) e dal sistema di Rete Natura 2000, realizzando un sistema integrato di aree 

protette, buffer zone e sistemi di connessione, in modo da ridurre ovvero evitare l’isolamento delle 

aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche. 

L’ottica della Rete Ecologica Regionale (RER), prevista dal PTR Lombardia, è di tipo polivalente, 

unendo funzioni di tutela della biodiversità con l'obiettivo di rendere servizi ecosistemici al territorio, 

in particolare: 

- produzione di stock per il trattenimento di carbonio; 

- produzione di biomasse come fonte di energia rinnovabile, all’interno di una ripartizione 

equilibrata dei prodotti degli agroecosistemi; 

- ntervento sui flussi di acque inquinate, comprese quelle alterate dalle stesse pratiche 

agricole, in modo da svolgere funzioni di fitodepurazione; 

- concorrenza alla difesa del suolo su versanti potenzialmente soggetti a rischi idrogeologici; 

- contributo al paesaggio con nuclei ed elementi vegetali concorrenti ad assetti formali 

percepibilià come positivi sul piano culturale o genericamente estetico; 

- intervento sui flussi di aria contaminata in ambito urbano o periurbano, in modo da svolgere 

funzione di filtro sul particolato trasportato;  

- offerta di opportunità specifiche di riqualificazione nel recupero di ambienti a vario titolo 

degradati; 
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- intervento sulle masse d’aria presenti negli insediamenti abitati in modo da svolgere 

funzioni di tamponamento del microclima. 

 
Il sistema di rete ecologica ha come obiettivo prioritario il mantenimento di spazio per l'evoluzione 

del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente 

progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli 

di “autopoiesi”, ovvero rigenerazione del sistema ambientale, così come è riconosciuto dalla 

Convenzione Europea del Paesaggio. È necessario quindi riconsiderare il paesaggio come 

elemento funzionale per lo sviluppo della rete in quanto luogo che ospita la biodiversità e la 

naturalità alle diverse scale, attraverso l'alternanza di residui elementi a “nucleo” (le isole) e quelli 

naturali a sviluppo prevalentemente lineare (ovvero i corridoi e le fasce di collegamento, quali corsi 

d'acqua o residue fasce di vegetazione lungo scarpate e terrazzi fluviali o colline). La rete 

ecologica tende quindi a offrire alle popolazioni di specie mobili che concorrono alla biodiversità la 

possibilità di scambiare individui e geni tra unità di habitat tra loro spazialmente distinte, ponendosi 

la triplice finalità di:  

- tutela ; ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e 

funzionalità ecosistemiche, ancora; potranno essere rafforzati i punti di debolezza presenti 

sul territorio lombardo; 

- valorizzazione ; ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità 

di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza 

che sia intaccato il livello della risorsa; 

- ricostruzione ; ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità 

esistente, attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le 

capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile dell’ecosistema attuale in modo da offrire 

maggiori prospettive per un suo riequilibrio. 

 

La RER è stata realizzata con i seguenti obiettivi generali: 

- fornire al Piano Territoriale Regionale un quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche 

esistenti e un disegno degli elementi portanti dell'ecosistema di riferimento per la 

valutazione di punti di forza e di debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 

governato; 

- aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi 

regionali di settore, aiutandoli a individuare le priorità e a fissare target specifici in modo 

che possano tenere conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; 
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- fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d'Incidenza 

uno strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come 

riferimento per le valutazioni; 

- consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, 

attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse 

naturalistico; 

- riconoscere le “Aree prioritarie per la biodiversità”; 

- individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i 

programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la 

realizzazione di nuovi funzionali all'efficienza della rete, anche in risposta a eventuali 

impatti e pressioni esterni; 

- fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala regionale e i collegamenti 

funzionali per:  

o l'inclusione dell'insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Dir. 92/43/CE); 

o il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle 

Aree Protette regionali e nazionali; 

o l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno 

rispetto a queste ultime; 

- prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione 

per gli aspetti ecosistemici e, più in generale, identificare gli elementi di attenzione da 

considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale; ecosistemi o di corridoi 

ecologici 

- riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle 

Amministrazioni di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni. 

 

La rete ecologica può essere descritta dalla concorrenza dei seguenti elementi: 

- Nodi  : aree che costituiscono habitat favorevole per determinate specie di interesse, 

immerse entro una matrice ambientale indifferente o ostile, in cui diventa importante la 

presenza di fasce buffer con funzione tampone; 

 

- Corridoi  : linee di connettività ambientale entro cui gli individui possono muoversi per 

passare tra gli habitat favorevoli; possono essere costituiti da unità ambientali favorevoli a 

geometria lineare o da linee virtuali di permeabilità attraversanti matrici indifferenti, 

eventualmente interrotte da unità di habitat favorevole che possono svolgere funzione di 

appoggio (stepping stones). 
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Tabella 1 Regole da prevedere negli strumenti di pi anificazione per gli elementi della Rete Ecologica 
Regionale 

Elementi della Rete 
Ecologica Regionale 

Regole da prevedere negli 
strumenti di pianificazione 

NOTE 

Corridoi regionali primari 
a bassa o moderata 

antropizzazione  

Evitare come criterio ordinario 
nuove trasformazioni. 

In casi di trasformazioni strategiche per  
esigenze territoriali, mantenimento in ogni 

caso almeno del 50% della sezione prevista 
dalla RER (500m). 

Corridoi regionali primari 
ad  alta antropizzazione  

Evitare come regola generale 
nuove trasformazioni dei suoli. 

In casi di trasformazioni giudicate 
strategiche per esigenze territoriali, le stesse 
troveranno adeguata motivazione attraverso 
l’attuazione della procedura di Valutazione di 

incidenza, al fine di considerare e, se del 
caso, di garantire il mantenimento della 

funzionalità globale di Rete Natura 2000 in 
merito all’adeguata conservazione di habitat 

e specie protette e, conseguentemente, 
individuare gli interventi di 

deframmentazione sulle aree investite e gli 
interventi di rinaturazione compensativa. 

Allocazione preferenziale di progetti 
regionali, contributi, misure agroambientali, 
compensazioni derivanti da trasformazioni 

allocate altrove. 

Elementi di primo livello 
(e Gangli primari) 

Evitare come criterio ordinario la 
riduzione dei varchi di rilevanza 
regionale; l’eliminazione degli 
elementi presenti di naturalità; 

l’inserimento nelle “aree di 
trasformazione” previste dai 

P.G.T. 
 

In casi di trasformazioni giudicate 
strategiche per esigenze territoriali, l’autorità 
competente dei relativi procedimenti di 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. 

Allocazione di progetti regionali, contributi, 
misure agroambientali, compensazioni. 

 
La Rete Ecologica Regionale primaria, che comprende uno Schema direttore regionale e una carta 

degli elementi rilevanti regionali, definisce le “infrastrutture primarie di interesse regionale”. Esse:  

- costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e progetti di 

rinaturazione promossi da Regione Lombardia; 

- costituiscono sito preferenziale per lindividuazione 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 
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permeabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione prevista dalla 

RER” 

 
3. La Valutazione di Incidenza 

 
La Valutazione di Incidenza costituisce la procedura di analisi preventiva cui devono essere 

sottoposti i piani e gli interventi che possono interessare i siti di Rete Natura 2000, 

per verificarne gli eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie 

presenti. 

L'art. 6 della Dir. Habitat prevede che “qualsiasi piano o intervento non direttamente connesso e 

necessario alla gestione del sito (SIC o ZPS), ma che possa avere incidenze significative su tale 

sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un'opportuna 

Valutazione di Incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 

medesimo”.  

 

L'incidenza di un intervento è significativa quando: 

- può ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di conservazione per i quali è stato 

- individuato il sito; 

- può danneggiare il mantenimento del sito in uno stato di soddisfacente conservazione; 

- può determinare la riduzione delle superfici degli habitat 

- •può determinare la riduzione delle popolazioni di specie animali o vegetali; 

- può interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità degli habitat e delle specie 

principali che rappresentano gli indicatori dello stato di conservazione del sito; 

- può modificare le dinamiche strutturali ed ecologiche; 

- può determinare l'interruzione di reti o corridoi ecologici. 

 

L'allegato C alla DGR 14106/2003 disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza per i piani; in 

particolare, per i piani di livello comunale la competenza è provinciale, sempre che il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) sia stato sottoposto a Valutazione di Incidenza, 

con esito positivo, da parte della Regione. Dal 13 marzo 

2007, data di approvazione della Deliberazione del Consiglio regionale n. 351 “Indirizzi generale 

per la valutazione di piani e programmi”, per la procedura di Valutazione di Incidenza è stata 

definita una metodologia di raccordo con il processo di VAS, così come previsto dalla normativa 

comunitaria e nazionale vigente. 
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4. Lo studio di incidenza 

 
La pianificazione ha considerato la presenza del Sito Natura 2000, della zona ZPS e della Riserva 

Torbiera del Carecc, tuttavia visto il carattere puntuale della variante sono maggiormente 

approfonditi gli aspetti relativi alla presenza del SIC “ Versante Nord del campo dei Fiori”. 

 
Si tratta di Variante Minore al PGT di Castello Cabiaglio finali zzata alla correzione di errori 

materiali e cartografici, al recepimento di modeste  variazioni di ambiti di pianificazione e di 

modifiche alle norme tecniche di attuazione.  

 

Il Comune di Castello Cabiaglio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 28/01 /2011, entrato in vigore con la pubblicazione 

del relativo avviso avvenuta sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 9/11/2011.  

Si rende tuttavia necessario avviare una Variante minore al Piano di Governo del Territorio 

finalizzata alla correzione di errori materiali e cartografici, al recepimento di modeste variazioni di 

ambiti di pianificazione e di modifiche alle norme tecniche di attuazione.  

 

Il Comune di Castello Cabiaglio è in parte ricompreso in area SIC Versante Nord del Campo dei 

Fiori, in tal senso, facendo seguito agli incontri preliminari che hanno portato a definire l’entità della 

variante al PGT del Comune di Castello Cabiaglio si propone per l’atto in oggetto la Verifica di 

Assoggettabilità a VAS in luogo di una Valutazione Ambientale Strategica. 

 
Tale scelta è motivata come segue: 

� gli elementi di interesse non contemplano variante al Documento di Piano, non sono infatti 

previsti nuovi Ambiti di Trasformazione, ma unicamente a Piano dei Servizi e Piano delle 

Regole per i quali sarà da seguire la procedura di cui alla DGR 25/07/2012 (Procedura per 

Variante a Piano dei Servizi e piano delle Regole); 

� il carico insediativo in variante sarà minimo (entro le previsioni già inserite nel PGT 

vigente), si prevede inserimento di un ambito di completamento e una modifica normativa 

volta alla saturazione ottimale del TUC con inserimento del “lotto minimo”; 

� le altre modifiche sono relative a integrazione/modifiche delle norme di piano (Piano delle 

Regole) nell’ottica di una migliore tutela degli aspetti urbanistici ed ambientali e 

dell’esplicito recepimento di alcune norme presenti nel PTC Campo dei Fiori in particolare 

per gli insediamenti produttivi; 
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� l’area SIC è interessata da una norma specifica per le aree produttive entro i limiti dell’area 

ICO che, tuttavia, entrano nel perimetro del “Versante Nord Monte Campo dei Fiori”. La 

norma è volta a ridurre le volumetrie disponibili operando tramite riduzione dell’altezza 

massima (ad oggi ritenuta incompatibile con la necessità di preservare gli aspetti 

paesaggistici). E’ prevista la riduzione della distanza minima dai confini mantenendo la 

distanza in essere sul lato sud. Il mantenimento inderogabile di tale distanza consente la 

creazione di una, seppure minima, area tampone verso il Parco Regionale. 

 

In riferimento alla DGR 25/07/2012 punto 2.2 lettera b) che prevede procedura di VAS completa 

per gli interventi “che producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CE” si valuta, di concerto 

con l’Amministrazione Comunale, che: 

- le uniche aree ricadenti in SIC sono le zone produttive di cui sopra; 

- è già presente uno Studio di Incidenza approvato a corredo del PGT vigente che ha 

valuta positivamente la localizzazione e le relative volumetrie che ora sono in 

riduzione ma che tuttavia i documenti di Variante saranno supportati da nuovo 

Studio di incidenza; 

- che le altre varianti al PGT (Piano dei Servizi e delle Regole) sono esterne al 

perimetro del SIC e sullo stesso non producono alcun effetto. In proposito si tratta 

comunque di aree interne al TUC o pressoché intercluse. 

 

A conclusione del processo preliminare di valutazione dell’entità della Variante il tecnico, di 

concerto con l’Amministrazione comunale, ha ritenuto opportuno procedere a Verifica di 

Assoggettabilità a VAS in prima istanza ma corredare i documenti da un nuovo Studio di 

Incidenza. 

 

La procedura di Valutazione di Incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e 

valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Infatti, “la valutazione è un passaggio che 

precede altri passaggi, cui fornisce una base: in particolare, l'autorizzazione o il rifiuto del piano o 

progetto. La valutazione va quindi considerata come un documento che comprende soltanto 

quanto figura nella documentazione delle precedenti analisi”. Il percorso logico della Valutazione di 

Incidenza è delineato nella guida metodologica “Assessment of plans and projects significantly 

affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of 

the Habitats Directive 92/43/EEC” redatto dalla Oxford Brookes University per conto della 

Commissione Europea DG Ambiente. 
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La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 

valutazione progressiva che si compone di quattro fasi principali: 

1. verifica (screening): processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito 

della Rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa 

qualora l'incidenza risulti significativa; 

2. valutazione “appropriata”: analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del 

sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e 

della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure 

di mitigazione eventualmente necessarie: 

3. analisi delle soluzioni alternative: individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative 

per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative 

sull'integrità del sito; 

4. definizione delle misure di compensazione: individuazione di azioni, anche preventive, in 

grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o 

le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga 

comunque realizzato. 

 

Lo studio di incidenza è effettuato sulla base dell'all. 2, schema X 2 della D.G.R. 6420/2007, è  

mette inoltre in relazione i contenuti della valutazione ambientale strategica con quelli dello studio 

di incidenza per i siti Natura 2000. 

 

4.1 RER per il Comune di Castello Cabiaglio 

Il comune di Castello Cabiaglio è stato individuato in fase di realizzazione della RER nel settore 

delle “Alpi e Prealpi Lombarde”. L'area ricade totalmente nel settore Rete Ecologica 29 “Campo dei 

Fiori” , di seguito si riporta estratto della schede descrittiva come identificata da Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente nel 2009. 
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Rete Ecologica Regionale 29 Campo dei Fiori  

 

 Il settore comprende gran parte del Parco Regionale del Campo dei Fiori, la Valganna, la Val 

Ceresio e la Valle del Lanza, nelle Prealpi del Varesotto e del Comasco. L’area include inoltre un  

settore di Lago di Varese ed uno di Lago di Lugano. Include vaste aree urbanizzate, tra le quali la 

città di Varese.  

Il Campo dei Fiori riveste notevole importanza per la presenza di fenomeni carsici (grotte), di  

praterie su suolo calcareo (ad es. Monte Chiusarella), di pareti rocciose calcaree, con specie 

floristiche rare tipiche delle Prealpi calcaree lombarde, e di vaste foreste di latifoglie. La Valganna 

ospita inoltre aree umide di grande pregio, incluse alcune torbiere. Il settore è di grandissima 

importanza per la chirotterofauna, con almeno 12 specie che la frequentano, legate in gran parte 

agli ambienti ipogei che caratterizzano l’area. Dal punto di vista floristico, di particolare pregio 

risultano le specie che abitano le rocce, con specie rare tipiche delle Prealpi calcaree lombarde, i 

prati magri (con numerose specie di orchidee, soprattutto sul Monte Chiusarella) e le zone umide.  

Tra le specie legati agli ambienti prativi si segnalano numerose orchidee quali Limodorum 

abortivum, Ophrys apifera, Ophrys insectifera, Orchis tridentata e Orchis ustulata, mentre negli 

ambienti palustri sono segnalati Gladiolus palustris, Menyanthes trifoliata, Drosera intermedia e 

Drosera rotundifolia. 

Si tratta di un importante settore di connessione tra la fascia collinare morenica e l’area prealpina.  

Il pedemonte del Campo dei Fiori è permeato da una fitta matrice urbana e da una rete di 

infrastrutture lineari (soprattutto la S.S. 394 e la S.P. 1) che frammentano la continuità ecologica e 

necessitano di interventi di tutela e deframmentazione dei varchi.  

 

Gli elementi di tutela che caratterizzano l'area vasta sono: 

� SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT2010003 Versante nord del Campo dei Fiori ; 

IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori; IT2010005 Monte Martica; IT2010002 Monte 

Legnone e Chiusarella; IT2010001 Lago di Ganna; IT2010020 Torbiera di Cavagnano; 

IT2010022 Alnete del Lago di Varese.  

� ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori ; 

IT2010501 Lago di Varese  

� Parchi Regionali: PR Campo dei Fiori ; PR della Spina Verde di Como  

� Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Lago di Ganna  

� Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Valli Veddasca, Dumentina, Valganna-Valmarchirolo”; 

ARA “Monte Orsa”; ARA “Angera-Varese”  
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Gli elementi della rete ecologica presenti nell'area sono: 

• Elementi primari 

� Elementi di primo livello  compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità : 

• 01 Colline del Varesotto e dell’alta Brianza;  

• 38 Monti della Valcuvia;  

• 39 Campo dei Fiori ;  

• 73 Lago di Lugano.  

� Elementi di secondo livello 

• FV83 Prealpi varesotte meridionali;  

• MI84 Monte Orsa;  

• UC61 Monti della Valcuvia e Campo dei Fiori;  

• MA47 Torrente Bevera; AR58 PLIS Valle del Lanza;  

• MA21 “Pineta di Tradate e Appiano Gentile e aree boschive limitrofe”;  

• CP17 “Alto corso del Lura”;  

• BL08 “Colline moreniche del Lambro – Olona”.  

 

Le indicazioni per l'attuazione della RER nell'area sono: 

• favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione 

ecologica che incrementino la connettività; 

• favorire interventi di deframmentazione ecologica lungo le principali infrastrutture lineari (ad 

es. sottopassi faunistici e dissuasori ottici), in particolare lungo la S.S. 233 e la S.S. 394, e  

interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna; 

• il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento 

della connettività ecologica.  

 

Nessuno tra le varianti proposte interessa elementi primari della Rete Ecologica Regionale. Si 

segnala l’intero nucleo urbanizzato ricade in ambito RER di secondo livello e che il corridoio da 

tutelare si trova nella zona Ovest, al di fuori anche del perimetro del nuovo ambito di 

completamento.  
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 4.2. SIC Versante Nord del Campo dei Fiori  

 

Il SIC “Versante nord del Campo dei Fiori” comprende la porzione settentrionale del massiccio, 

dalla cresta sommitale fino alla strada Brinzio-Castello Cabiaglio–Orino; l’area è caratterizzata da 

un versante piuttosto acclive alla base del quale si trovano le due aree umide Lago di Brinzio e 

dalla Torbiera del Carecc (quest’ultima in comune di Castello Cabiaglio), con specie e habitat di 

interesse. 

Buona parte dei boschi presenti n questione sono classificati come Habitat di interesse comunitario 

quali Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (Cod. n. 9180 ), Foreste alluvionali di 

Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (Cod. n. 91E0 )  

Faggeti dell’Asperulo-Fagetum (Cod. n. 9130 ) , Faggeti del Luzulo-Fagetum (Cod. n. 9110 ) e  

Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici 

Fagenion) (Cod. n. 9120 ). (fonte: Descrizione SIC, Parco Campo dei Fiori – proposta di Piano di 

Gestione, Uggeri - Tosi)  

 

Il sito è caratterizzato essenzialmente da formazioni di tipo forestale che comprendono 

principalmente castagneti e boschi misti di latifoglie al di sotto mediamente dei 550m, faggete 

acidofile cha caratterizzano la fascia dai 550 m ai 750 m circa su substrati limoso-sabbiosi con 

ciottoli e massi e faggete mesofile dai 750 m ai 1000 m circa, in corrispondenza dell’affiorare di 

substrati di tipo dolomitico. Altre vegetazioni forestali a distribuzione più limitata sono boschi a 

Fraxinus excelsior e Acer pseudoplatanus, legati alle incisioni torrentizie non molto marcate e su 

substrati acidi o neutri, boschi a dominanza di Tigli (Tilia cordata e T. platyphyllos), in situazioni di 

forra o di versanti acclivi su substrati di tipo carbonatico, dove rappresentano le vegetazioni 

forestali sommitali (a quote in genere superiori agli 800 m) e boschi a dominanza di Quercus 

pubescens su substrati carbonatici, ascrivibili ai Quercetalia pubescentis. 

Nella parte sommitale la serie carbonatica Triassico-Liassica affiora in condizioni di reggipoggio, 

strutturando due serie di pareti rocciose caratterizzate da vegetazione casmofitica dei 

Potentilletalia caulescentis. Queste si raccordano a limitate praterie xeriche ascrivibili al 

Mesobromion. In questo settore sono inoltre presenti una quindicina di cavità carsiche, tutte di 

modesta dimensione, appartenenti al sistema carsico del Campo dei Fiori, non sfruttate 

turisticamente. 

Alla base del versante sono presenti due aree umide di considerevole importanza.  

La torbiera del Carecc è un‘area umida in corso di interramento il cui nucleo centrale è 

rappresentato da un denso ed intricato arbusteto (Baratelli, 1999) ove è ancora presente un 
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residuo di vegetazione palustre e di sponda (tra cui Carex elata, C. acutiformis e C. vesicaria, e 

boscaglia palustre a dominanza di Salix cinerea), minacciata dalla diffusione del frassino e della 

vegetazione igrofila interrante. Sono presenti alcune specie floristiche protette ai sensi della L.R. 

33/1977. 

 

Elenco habitat (ai sensi della Dir 92/43CEE e della  DGR 37330/98) 

� COD *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

� COD *7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 

� COD 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

� COD 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

� COD 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 

� COD 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 

� COD *9180 Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion 

� COD *91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

� COD *91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens 

� CORINE 22.4311Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nymphaea alba, 

Nuphar lutea 

� CORINE 44.921 Formazioni igrofile a Salix cinerea 

 

Specie floristiche elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

� Dicranum viride 

 

Altre specie floristiche 

� Adiantum capillus-veneris 
� Allium angulosum 
� Anemone nemorosa 
� Anemone ranunculoides 
� Anthriscus nitida 
� Aquilegia atrata 
� Asarum europaeum 
� Asplenium seelosii 
� Atropa belladonna Campanula latifolia 
� Campanula rapunculus 
� Campanula rotundifolia  
� Campanula scheuchzeri  
� Campanula trachelium  
� Carex appropinquata 
� Carex austroalpina 

� Carex brizoides 
� Carex remota 
� Carex riparia 
� Cephalanthera longifolia 
� Cladium mariscus 
� Convallaria majalis  
� Cyclamen purpurascens 
� Daphne laureola 
� Daphne mezereum  
� Dianthus sylvestris 
� Dryopteris carthusiana 
� Fragaria vesca 
� Galanthus nivalis  
� Gentiana asclepiadea  
� Gentiana cruciata  
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� Globularia cordifolia 
� Helleborus niger 
� Laserpitium krapfii 
� Leontodon tenuiflorus 
� Lilium bulbiferum subsp. croceum  
� Lilium martagon 
� Paeonia officinalis  
� Phyllitis scolopendrium 
� Phyteuma scheuchzeri 

� Primula auricula 
� Primula hirsuta 
� Rhamnus saxatilis 
� Ruscus aculetatus 
� Schoenoplectus lacustris 
� Thalictrum aquilegifolium 
� Thelypteris palustris 
� Typha latifoglia 

 

 

Specie faunistiche di cui all’art. 4 della Dir. 79/ 409/CEE 

� Falco peregrinus 
� Milvus migrans 
� Pernis apivorus 
� Alcedo atthis 
� Monticola saxatilis 
� Accipiter gentilis 
� Accipiter nisus 
� Buteo buteo 
� Falco tinnunculus 
� Scolopax rusticola 
� Strix aluco 
� Asio otus 
� Athene noctua 
� Apus apus 
� Jynx torquilla 
� Dendrocopos major 
� Hirundo rustica 
� Delichon urbica 
� Motacilla alba Motacilla cinerea 
� Cinclus cinclus 
� Troglodytes troglodytes 
� Prunella modularis 
� Erithacus rubecula 
� Phoenicurus ochruros 
� Hippolais polyglotta 
� Sylvia communis 
� Sylvia bori 
� Sylvia atricapilla 

� Phylloscopus bonelli 
� Phylloscopus sibilatrix 
� Phylloscopus collybita 
� Phylloscopus trochilus  
� Regulus regulus 
� Regulus ignicapillus  
� Muscicapa striata 
� Ficedula hypoleuca 
� Aegithalos caudatus 
� Parus palustris 
� Parus ater 
� Parus caeruleus 
� Parus major 
� Sitta europaea 
� Certhia brachydactyla 
� Oriolus oriolus 
� Serinus serinus 
� Carduelis carduelis 
� Carduelis chloris 
� Carduelis spinus 
� Carduelis cannabina 
� Coccothraustes coccothraustes 
� Rana latastei 
� Triturus carnifex 
� Cerambyx cerdo 
� Lucanus cervus 
� Austropotamobius pallipes 
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5. Caratterizzazione habitat 
 
COD *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e f acies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia):   praterie secondarie collocate tra i 400 m e 
1100 m di quota, su versanti preferibilmente esposti a Sud,  dominanza di graminoidi 
(Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Koeleria pyramidata e Carex humilis) , con specie 
come Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum e Leontodon hispidus e 
orchidee rare (Ophrys apifera e O. insectifera). 
 
COD *7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e sp ecie del Caricion davallianae:  
 
COD 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione c asmofitica : vegetazioni che 
caratterizzano i massicci carbonatici riconducibili alle comunità dei Potentilletalia 
caulescentis.  
 
COD 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turi stico : si tratta di 13 cavità carsiche 
all’interno del perimetro del SIC , di modeste dimensioni e che fanno parte del sistema 
carsico del massiccio, ampiamente sviluppato nel settore meridionale. 
 
COD 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum Boschi a dominanza di Fagus sylvatica, su 
substrato limoso-sabbioso con ciottoli e massi (Luzula nivea, Dryopteris carthusiana, 
Calamagrostis arundinacea, Prenanthes purpurea e Vaccinium myrtillus). Costituiscono la 
maggior parte delle faggete del versante Nord del Campo dei Fiori, dai 550 m agli 750 
m circa. 

 

COD 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum: boschi a dominanza di Fagus sylvatica, su 
dolomia e detrito di falda dolomitico, tra i 750 m e 1000 m circa. Strato arboreo 
accompagnato da Sorbus aucuparia sui pendii più accentuati, Dryopteris filix-mas, Galium 
odoratum, Prenanthes purpurea, Cardamine pentaphyllos, Veronica urticifolia, Mercurialis 
perennis, Cyclamen purpurascens, Melittis melissophyllum, Thalictrum aquilegifolium ed 
Hepatica nobilis.  
 

COD *9180 Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion:  Boschi a dominanza di 
tigli (Tilia cordata e Tilia platyphyllos), su versanti acclivi o in condizioni di forra su 
substrato dolomitico spesso sciolto, quote superiori agli 800 m. Strato erbaceo 
principalmente caratterizzato da Cystopteris fragilis, Dryopteris affinis, Phyllitis 
scolopendrium e Polystichum aculeatum. 
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6. Valutazione delle interazioni tra i siti Rete Na tura 2000, la Rete 
Ecologica Regionale e il piano proposto 

 
6.1 Contestualizzazione dell’intervento – descrizio ne della variante   
 
Si tratta di Variante Minore al PGT di Castello Cabiaglio finali zzata alla correzione di errori 

materiali e cartografici, al recepimento di modeste  variazioni di ambiti di pianificazione e di 

modifiche alle norme tecniche di attuazione.  

 
La sintesi delle azioni di variante riguarda nel dettaglio: 
 
 
Saturazione lotto ambiti di paesaggio 

 

 
 

Figura 1: variante saturazione lotto con lotto mini mo – possibili lotti interessati Lotto 1, 2, 3, 4, 5 , 6  e 
7 in azzurro  lotti interessati serviti da fognatura, in viola  lotti interessati non serviti  
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Figura 2: variante saturazione lotto con lotto mini mo – possibili lotti interessati Lotto 8, , 10 e 11   in 
azzurro  lotti serviti da fognatura in viola  lotti interessati non serviti 

 
  

Tabella 2: tabella riassuntiva degli ambiti potenzi almente interessati dall’azione di variante relativ a 
alla saturazione dei lotti nell’ambito di paesaggio  ex art. 24 delle NTA incluso nel  tessuto urbano 
consolidato 

 

N. lotto Superficie mq. Servita da 
fognatura 

Volumetria 
max 
realizzabile 
mc 

realizzabilità 
40% 
mc 

Abitanti 
teorici 
prevedibili 

1 2.429 SI 700 
2 2.906 SI 700 
3 5.510 SI 700 
4 2.343 SI 700 
5 3.846 SI 700 
6 9.371 NO 700 
7 2.365 NO 700 
8 3.576 SI 700 
9 1.922 NO 700 
10 4.084 NO 700 
11 3.208 NO 700 

  

TOTALE 7.700 3.080 20 

 

 

L’ambito di paesaggio è quello di cui all’ ex art. 24 delle norme del Piano delle Regole all’interno 

del tessuto Urbano Consolidato a destinazione residenziale che non consente nuove costruzioni, 

né ampliamenti ma solo il mantenimento del costruito. 



                        
 STUDIO DI INCIDENZA PER VARIANTE MINORE AL PGT  
    COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 
 Ottobre 2013               Pagina 22  
 
L’azione di variante proposta intende dare la possibilità per le sole aree di pertinenza di edifici di 

una certa ampiezza di saturare tali aree, tramite la proposta di “lotto minimo”, (ovvero detrarre 

dall’area con l’indice di 0,9 mc/mq la superficie di stretta pertinenza dell’edificio esistente in base al 

volume già costruito alla data di adozione del PGT e permettere la saturazione del lotto col 

medesimo nel solo caso in cui la superficie rimanente risulti superiore a 800 mq). Sarà mantenuto 

il rispetto di distanze fra fabbricati e dai confini e a condizione che l’ambito sia servito da fognatura 

o che si realizzi il tratto necessario a che ciò avvenga.  

I lotti individuati sono in totale 11, di cui 6 serviti da rete fognaria e 5 ancora non asserviti; in tale 

ottica l’azione di variante è orientata ad incentivare la realizzazione diretta del completamento della 

rete fognaria a carico dei privati interessati ad attuare gli interventi di saturazione, quindi senza 

impegno di spesa da parte dell’Amministrazione. L’ipotesi più concreta è che ciò possa attuarsi al 

massimo per circa il 40%, quindi per 3-4 lotti. 

Il principio del “lotto minimo” prevede la possibilità per i lotti non saturi nelle zone individuate di 

poter realizzare una nuova costruzione fino ad un massimo di mc 700 per area di pertinenza nel 

caso siano ancora non asserviti alla volumetria già esistente alla data di adozione del PGT almeno 

800 mq. dell’ambito di pertinenza, anche questo come esistente alla data di adozione del PGT. 

 

Ridefinizione parametri edificatori di distanze e a ltezze per l’ambito produttivo 
identificato dal PGT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: variante modifica distanza minima e altez za massima (in riduzione) 
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L’ambito di paesaggio è quello di cui all’ex art. 27 delle norme del Piano delle Regole a 

destinazione produttiva che consente nuove costruzioni, con distanze di m. 10,00 dai confini e 

altezza massima di m. 10,00. 

L’azione di variante proposta intende dare la possibilità di saturare un lotto esistente riducendo la 

distanza dal confine da m. 10,00 a m. 5,00, abbassando tuttavia l’altezza massima di zona da m. 

10,00 a m. 9,40 e introducendo comunque la distanza minima di m. 10,00 dai confini di zona con le 

zone agricole o boschive di salvaguardia paesistica e ambientale. 

Si realizza la possibilità di una nuova costruzione per la possibilità di una superficie aggiuntiva di 

distanza ma non sarà variato il parametro della superficie coperta massima di PGT.  

Tale scelta  comporta un indubbio miglioramento sotto il profilo paesistico e ambientale con la 

riduzione dell’altezza e con la possibilità di aumentare la distanza dal confine di zona, che diventa 

di fatto una fascia tampone verso il Parco. 

 

Inserimento nuovo lotto singolo di completamento re sidenziale e ridefinizione 
strada di accesso all’ambito di trasformazione esis tente  
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Figura 4: variante nuovo lotto ambito di completame nto e variante tracciato strada di accesso 

 
 

L’ambito di paesaggio attualmente è attualmente  agricolo di salvaguardia ambientale. L’azione di 

variante proposta intende identificare un lotto di completamento ex art. 25 del Piano delle Regole a 

destinazione residenziale, per circa un singolo edificio, massimo bifamiliare. 

Pur realizzandosi la possibilità di una nuova costruzione e avendo, rispetto al PGT approvato, un 

aumento di superficie del Tessuto Consolidato con aumento del consumo di suolo tale proposta si 
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configura come la possibilità di nuova costruzione in insediamenti isolati/agglomerati, all’interno di 

lotti interclusi tra edificati esistenti e comunque non comportanti l’allargamento del perimetro 

continuo che racchiude l’insediamento. 

Attualmente gli ambiti di completamento del Tessuto Urbano Consolidato, disciplinati dall'art. 25 

delle NT del PGT, hanno un indice di utilizzazione fondiaria pari a mc/mq 0,90, il PGT vigente 

prevede n. 7 lotti per un totale di mq. 18.553. L'introduzione del nuovo lotto di completamento 

comporta un aumento di superficie destinata a completamento pari a mq. 1.719,00, quindi 

contenuto nel 10% consentito dal già citato art. 42.2 della NTA in vigore per il singolo Ambito di 

Paesaggio, portando i completamenti a mq. 20.272,00 complessivi. 

Si ritiene pertanto che non sia in grado di incidere negativamente sulla situazione ambientale 

esistente. Si precisa inoltre che il nuovo ambito di completamento è quasi completamento escluso 

dall’area ricadente nel “buffer” di 500 m dal SIC come previsto dal Piano di gestione del SIC stesso 

quali ambiti da assoggettare a Valutazione di Incidenza. 

 

Per la valutazione di eventuali impatti dovuti alla variante proposta sui siti tutelati, sono prese in 

considerazioni le possibili “Fonti di minaccia” già rilevate nello studio di Incidenza per il PGT 

(Idrogea, 2010). 

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 

 



                        
 STUDIO DI INCIDENZA PER VARIANTE MINORE AL PGT  
    COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 
 Ottobre 2013               Pagina 26  
 
La tabella seguente valuta eventuali impatti- effetti ricadenti dalle varianti proposte sulle “Fonti di 

minaccia” individuate 

 
Fonte di minaccia  Variante  

 Saturazione lotto con 
Lotto minimo  

variante modifica distanza 
minima e altezza massima (in 

riduzione) 

nuovo lotto singolo di 
completamento 

residenziale 
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) 

// // // 

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) 

Possibile impatto dovuto 
al rumore in fase di 

cantiere 
Saranno attuate misure 
di mitigazione in fase di 

cantiere 

Possibile impatto dovuto al 
rumore in fase di cantiere 
Saranno attuate misure di 

mitigazione in fase di cantiere 

Possibile impatto dovuto 
al rumore in fase di 

cantiere 
Saranno attuate misure di 

mitigazione in fase di 
cantiere 

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) 
 

// // // 

Realizzazione di alterazioni 
morfologiche  

a - perdita di superficie di 
habitat di interesse 

b - interruzioni della rete 
ecologica locale 

c - rumore (in fase di cantiere) 

// // // 

Realizzazione di attività 
ricreative  

a - rumore (in esercizio) 
b – disturbo generico 

// // // 

Interventi sui corsid’acqua  
a – alterazione della qualità 

delle acque 
b – aumento del trasporto 

solido 
c – alterazione dell’habitat 

spondale e d’alveo 

// // // 

Rimozione di vegetazione di 
interesse  

a - perdita di superficie di 
habitat di interesse 

b – disturbo alla fauna 

// // // 

Piantumazione di radure e 
aree prative a – perdita di 

 
// // // 
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Fonte di minaccia  Variante  

 Saturazione lotto con 
Lotto minimo  

variante modifica distanza 
minima e altezza massima (in 

riduzione) 

nuovo lotto singolo di 
completamento 

residenziale 
habitat 

Interventi sulle grotte a – 
disturbo alla fauna 

b – alterazione della 
circolazione d’aria 

// // // 

 
 

7.  Mitigazioni 
 

A seguito della accertata assenza di modificazioni negli elementi che posso produrre impatti 

derivanti dalla variante proposta al PGT, non si prevedono interventi di mitigazione degli impatti. 

Resta da verificare caso per il caso l’eventuale impatto causato dal rumore in fase di cantiere, tale 

aspetto appare tuttavia minimale in relazione alle ridotte dimensioni degli eventuali interventi e del 

carattere estremamente puntuale della stessa.  

 

8. Conclusioni 
 
La redazione del presente documento ha evidenziato un'incidenza non significativa delle previsioni 

della variante al PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) sugli elementi di 

primo livello della Rete Ecologica Regionale individuati all'interno o all'intorno del territorio 

comunale, ivi compreso il sito Rete Natura 2000 “Versante Nord Campo dei Fiori”. Si ritiene infatti 

che non vi siano variazioni significative degli elementi impattanti sul territorio, 

A tal proposito, non si reputano quindi necessari interventi di mitigazione degli impatti. 

Lo Studio di Incidenza considera anche le varianti previste al  Piano dei Servizi ed al Piano delle 

Regole  

 



                        
 STUDIO DI INCIDENZA PER VARIANTE MINORE AL PGT  
    COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 
 Ottobre 2013               Pagina 28  
 
 

9. Bibliografia 
• Aa. Vv. (2001). “La fauna delle aree protette di Lombardia”, Regione Lombardia 
• Aa. Vv. (2002). “Piano faunistico venatorio della Regione Lombardia”, Università degli Studi 

di Milano Bicocca, Università degli Studi dell'Insubria di Varese, Università degli Studi di 
Pavia. Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura 

• Aa. Vv. (2004). “Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia”, curatori Bernini F., Bonini 
L., Ferri V., Gentili A., Razzetti E. & Scali S., “Monografie di Pianura”, n. 5, Provincia di 
Cremona, Cremona 

• Aa. Vv. (2008). “Aree di maggiore importanza e priorità di conservazione per i Chirotteri in 
• Lombardia”, Regione Lombardia Andreis C. (2000). “Censimento delle zone umide della 

Provincia di Varese”, Regione Lombardia, Direzione Generale Tutela Ambientale, Risorse 
Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi Bogliani G., Berbero V., 
Brambilla M., Casale F., Provetto G. M., Falco R., Siccardi P. (2009). 

• “Rete Ecologica Regionale”, Fondazione Lombardia per l'Ambiente e Regione Lombardia, 
Milano 

• Brichetti P. e Fasola M. (red.) (1990). “Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia”, 
Editoriale Ramperto 

• Cerabolini R. e Raimondi B. “Monitoraggio degli habitat nei Siti di Interesse 
Comunitario,proposti (pSIC) nel territorio della Provincia di Varese per la Rete Europea 
Natura 2000”, Relazione tecnica non pubblicata, Settore Ecologia ed Energia, Provincia di 
Varese 

• Dipartimento di Ecologia del Territorio, Regione Lombardia (2005). “Documento sullo stato 
di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario e mappatura degli habitat nei 
SIC della Lombardia” 

• Fornasari L., Bottoni L., Massa R., Fasola M., Brichetti P. e Vigorita V. (1992). “Atlante degli 
uccelli svernanti in Lombardia”. Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano  

• Macchi P. (2005). “La flora della provincia di Varese”. Ed. della Provincia di Varese 
• Mariotti M. G. e Margiocco C., 2002. “Carta Naturalistica della Lombardia”. Fondazione 

Lombardia per l'Ambiente, Collana “Ricerche e Risultati” n. 48, 165 pp. 
• Prigioni C., Cantini M. & Zilio A. (2001) “Atlante dei Mammiferi della Lombardia”. Regione 

Lombardia e Università degli Studi di Pavia 
• Provincia di Varese, 2003. “Piano faunistico venatorio 2003-2008”. Provincia di 

Varese,Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Varese. 
• Regione Lombardia, 2005. “Gli habitat della Regione Lombardia: stato di conservazione e 

loro mappatura sul territorio”. 
• Aa. Vv. (2008). “Atlante dei Sic della Lombardia”, Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

eRegione Lombardia DG Qualità dell’Ambiente 
• Aa. Vv. (2010). “Atlante dei Sic della Provincia di Varese”, Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente eRegione Lombardia DG Qualità dell’Ambiente 
• PGT approvato Comune di Castello Cabiaglio (relativi documenti VAS e Studio 

Idrogeologico) 


