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1. PREMESSA 

L’articolo 6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE) ha una funzione cruciale per 

la gestione dei siti della rete Natura 2000; in particolare esso indica le azioni 

necessarie per tutelare gli interessi di conservazione dei siti stessi.  

Scopo specifico, quindi, della Valutazione di Incidenza è proprio quello di 

giudicare se un piano o un progetto che coinvolga un Sito di Importanza 

Comunitaria (SIC) o una Zona di Protezione Speciale (ZPS) non ne 

pregiudichi l’integrità. Va peraltro considerato che così come indicato nel 

documento di interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat (Comunità 

Europea, 2000) la necessità di redigere uno studio di incidenza non è 

limitata a piani o progetti ricadenti esclusivamente all’interno di SIC o ZPS, 

ma anche a quegli interventi che, pur se compiuti all’esterno, possano avere 

impatti significativi sul Sito, (e/o sulle specie) della rete Natura 2000.  

Così non vengono definite distanze dal Sito oltre le quali la valutazione di 

incidenza non sia più considerata obbligatoria poiché, nello spirito della 

conservazione di specie e habitat, interventi eseguiti anche a diversi 

chilometri da un’area SIC o ZPS possono produrre effetti significativi. 

Poiché il Comune di Montorfano ha in corso di redazione il Piano di 

Governo del Territorio (L.R. 12/2005), visto che la nuova 

amministrazione comunale, ha operato la scelta di apportare delle 

rettifiche di cambio di destinazione d’uso di alcune aree pubbliche 

e/o di interesse pubblico e generale, con la finalità di migliorare il 

sistema dei servizi pubblici, visto che i pareri delle Autorità 

competenti hanno apportato delle modifiche migliorative al Piano, 
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visto che nel territorio comunale è presente il Sito di Importanza 

Comunitaria IT2020004 “Lago di Montorfano”, emerge la necessità 

di rivedere il precedente Studio per la Valutazione di Incidenza del 

PGT. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

I testi fondamentali della normativa comunitaria in materia sono 

rappresentati dalla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva “Uccelli”) e dalla 

Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”), che prevedono la tutela degli 

ambienti naturali e delle specie della fauna e della flora, in particolare 

attraverso la creazione di una rete europea di Siti. 

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha 

assegnato a tale sistema coordinato e coerente ("rete") di aree destinate alla 

conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione 

stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e 

vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE e delle specie 

di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CEE e delle altre specie 

migratrici che tornano regolarmente in Italia. 

La creazione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva europea n. 

92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", 

comunemente denominata Direttiva "Habitat". L'obiettivo della Direttiva è di 

contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione 

non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma 

anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è 

considerata un interesse comune di tutta l'Unione. 

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art. 3), è costituita 

dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le 
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Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC), fase intermedia, prevista dalla procedura 

della Direttiva "Habitat", per la definizione delle Zone Speciali di 

Conservazione 

La prima Direttiva comunitaria che ha affrontato la tematica della 

conservazione della natura è la Direttiva 79/409/CEE, concernente la 

conservazione degli Uccelli selvatici, la cosiddetta “Direttiva Uccelli”. La 

“Direttiva Uccelli” prevede, da una parte, una serie di azioni per la 

conservazione di numerose specie ornitiche, indicate negli allegati della 

Direttiva stessa e, dall’altra, l’individuazione, da parte degli stati membri 

dell’Unione, di aree da destinarsi alla conservazione, le cosiddette Zone di 

Protezione Speciale (ZPS). La Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 

1979, e è stata integralmente recepita ed attuata nei modi e nei termini 

previsti dalla L. 157/92. La direttiva 79/409/CE del Consiglio, ha subito 

diverse e sostanziali modificazioni ed è quindi stato ritenuto opportuno, per 

motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione della 

nuova direttiva 2009/147/CE. 

Per l'identificazione e la designazione delle Zone di Protezione Speciale e Siti 

di Importanza Comunitaria (SIC) si adottano procedure differenti.  

L’obiettivo della Direttiva Habitat è di contribuire a salvaguardare la 

biodiversità mediante attività di conservazione non solo all’interno delle aree 

che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta 

delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta 

l’Unione. 

Per attuare questo obiettivo la Direttiva stabilisce due diversi strumenti per 

la conservazione, sono pertanto distinguibili due concetti principali, o 

“pilastri”: la conservazione delle specie e degli habitat naturali attraverso 

l’istituzione delle rete Natura 2000 (art. 3-10) e la protezione delle piante e 

degli animali in un ambito non ristretto in termini geografici (art. 12-16). 



STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – RIFERIMENTI NORMATIVI 

5 

L'articolo 6 è la disposizione principale del primo “pilastro”: stabilisce le 

disposizioni che disciplinano la conservazione e la gestione dei siti Natura 

2000, (articolo 6 (1)), prendendo in considerazione le possibili influenze 

negative alla rete (articolo 6 (2)), date anche dai piani o progetti, che 

possono avere un impatto negativo significativo su alcuni siti (articolo 6 (3) - 

(4)). I servizi afferenti alla Commissione hanno prodotto tre documenti di 

orientamento che spiegano nel dettaglio le disposizioni dell’articolo 6: 

1. “La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all´interpretazione 

dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE: European 

Commission, 2000; 

2. “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”, European Commission, 2002; 

3. “Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 

"Habitat" (92/43/CEE)” European Commission, 2007. 

In data 8 settembre 1997, con il D.P.R. n. 357 lo Stato italiano ha emanato 

il Regolamento di attuazione della Direttiva “Habitat” (G.U. n. 248 del 23 

ottobre 1997 - Supplemento Ordinario n. 219). Il sopraccitato Regolamento 

definisce (articolo 2, comma 3, lettera m) come Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) quelle aree che, nella o nelle regioni biogeografiche di 

appartenenza, contribuiscono in modo significativo a mantenere in uno stato 

di conservazione soddisfacente ovvero a ripristinare, gli habitat naturali di 

cui all’Allegato I o le specie di cui all’Allegato II del medesimo Regolamento 

e che, inoltre, possono contribuire in modo significativo alla coerenza della 

Rete ecologica Natura 2000, al fine di una conservazione della diversità 

biologica nelle relative regioni biogeografiche. Per le specie animali 

caratterizzate da vasti areali, i SIC corrispondono ai luoghi, all’interno di tali 

aree di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici 

essenziali alla loro vita e riproduzione. 
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L’Italia, dal 1995 al 1997, ha individuato sul territorio nazionale le aree da 

proporre come SIC grazie al programma “Bioitaly”, cofinanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del programma Life Natura 1994, e 

realizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione 

per la Conservazione della Natura, in collaborazione con le Regioni e le 

Province autonome. 

L’Italia ha trasmesso i propri dati alla Commissione Europea il 30 giugno 

1997, nei termini previsti e con D.M. 3 aprile 2000 il Ministero dell’Ambiente 

ha inviato la documentazione alla Commissione Europea, formalizzando 

l’elenco dei pSIC e delle ZPS, includendo tutti i siti indicati nella 

documentazione tecnica del Progetto “Bioitaly”. 

Ulteriori liste di proposti Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi dell'art. 1 

della Direttiva 92/43/CEE, sono stati trasmessi dagli Stati membri alla 

Commissione tra marzo 2002 e gennaio 2008. Con il decreto nazionale del 

14 marzo 2011 (G.U. della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, S.O. 

n. 90) è stato recepito il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza 

comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE”. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/14106 dell’8 agosto 2003,  

Regione Lombardia ha istituito il SIC IT2020004 Lago di Montorfano, con 

Deliberazione Giunta Regionale n. 8/5119 del 18 luglio 2007 la Regione 

Lombardia ha individuato il Consorzio di gestione della Riserva Naturale Lago 

di Montorfano quale ente gestore del Sito. 

Il 17 Ottobre 2007 con proprio Decreto il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del territorio e del mare ha individuato i “ Criteri minimi uniformi per 

la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 

conservazione (ZSC) (che discendono dai SIC) e a Zone di protezione 

speciale (ZPS)” (GU n. 258 del 6-11-2007 ) . 
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3. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO 

Dai contenuti del documento interpretativo della Commissione delle 

Comunità Europee “La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida 

all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE” e del 

documento “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa 

sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni 

dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE”, emerge 

una procedura di valutazione strutturata per livelli. In particolare la “Guida 

metodologica” sopra citata propone i seguenti livelli: 

Livello I: Screening - Processo d’individuazione delle implicazioni potenziali 

del piano sul Sito, 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 

piano sull’integrità del Sito, 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 piano in grado di prevenire gli effetti 

passibili di pregiudicare l’integrità del Sito. 
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Figura 3.1: Rapporto tra i livelli e la procedura sancita dalla Direttiva 

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 
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sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto comunque 

necessario portare avanti il piano. 

Al termine delle valutazioni condotte nell’ambito di ciascun livello, si esamina 

la possibilità o meno di procedere al livello successivo. Nella Figura 3.1 è 

illustrato il rapporto tra i quattro livelli della procedura di valutazione 

suggerita e la procedura generale sancita dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4. Al 

seguente schema si è fatto riferimento nella realizzazione del presente 

Studio. 
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4. LIVELLO I: SCREENING 

In questa fase viene analizzata la possibile incidenza del Piano sul SIC 

IT2020004 Lago di Montorfano incluso nel territorio del Comune, sia 

isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani, valutando se tali 

effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti. Per l’attuazione 

del Livello I si è fatto riferimento allo “schema logico” di seguito riportato, 

desunto dalla citata “Guida metodologica all’interpretazione dell’articolo 6 

della Direttiva Habitat”.  

 

Figura 4.1: Fasi relative al Livello I Screening 
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Con riferimento al sopraccitato schema, sono stati pertanto presi in esame 

gli aspetti di seguito indicati. 

 Descrizione del Piano, unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione 

di altri piani/interventi che, congiuntamente, possano incidere in maniera 

significativa sul Sito. 

 Descrizione del Sito. 

 Valutazione della connessione diretta del Piano e della necessità dello 

stesso per la gestione del Sito. 

 Identificare la potenziale incidenza del Piano sul Sito. 

 Valutazione della significatività dell’incidenza del Piano sul Sito. 

4.1. DENOMINAZIONE DEL PIANO 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Montorfano (Provincia di 

Como). 

4.2. DESCRIZIONE DEL PIANO 

Il PGT definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è così articolato: 

 Documento di piano 

 Piano dei Servizi 

 Piano delle Regole 

Il Documento di Piano, individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi di 

sviluppo sostenibile del PGT ed esplicita le strategie e le azioni compatibili 

per il loro perseguimento a livello ambientale, geologico, infrastrutturale, 

urbanistico, socio-economico. Stabilisce inoltre gli indirizzi per la definizione 

delle modalità di perequazione e compensazione dei valori anche in relazione 

alla necessità di migliorare i servizi pubblici, oltre che di incentivazione per 

l’attuazione degli interventi aventi rilevanza di pubblico interesse. 
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Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre comunque 

modificabile, in quanto non produce effetti diretti sul regime giuridico dei 

suoli. Esso non ha valenza prescrittiva, ma appunto di indirizzo per le aree 

soggette a trasformazione urbanistica, il cui contenuto nel rapporto 

pubblico/privato si stabilisce in sede di approvazione del progetto di 

attuazione. 

Il Documento di Piano è costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

 Rapporto. 

 Norme Tecniche. 

 Elaborati cartografici. 

Il Piano delle Regole è costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

 Relazione illustrativa e cartografia allegata. 

 Norme Tecniche di Attuazione. 

 

4.3. DESCRIZIONE DEL SITO IT2020004 LAGO DI MONTORFANO 

L’Ente gestore del Sito IT2020004 Lago di Montorfano è il Consorzio di 

gestione della Riserva Naturale Lago di Montorfano. La Riserva Naturale 

“Lago di Montorfano” è stata istituita con la deliberazione del Consiglio 

Regionale n. III/1796 del 15 novembre 1984, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

30 novembre 1983, n. 86 (Piano Regionale delle aree protette), che 

nell'allegato A-b inserisce il Lago di Montorfano tra le Riserve Naturali. Il 

Piano di Gestione della Riserva Naturale e Sito di Importanza comunitaria 

Lago di Montorfano è stato adottato con delibera di Assemblea Consortile n. 

4 del 29 giugno 2011. L’area della Riserva è inoltre individuata come Sito di 

Interesse Comunitario (SIC) per la presenza di alcuni habitat di cui alla 

Direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni, relativa alla conservazione 
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degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. La 

Riserva è interessata quasi totalmente dal S.I.C. IT2020004 – Lago di 

Montorfano (istituito con Deliberazione della giunta regionale 8 agosto 2003, 

n. 7/14106). La Figura 4.2 mostra i confini della Riserva Naturale e del SIC 

IT2020004 Lago di Montorfano. 

 

Figura 4.2 - Confini della Riserva Naturale (in blu) e del SIC IT2020004 Lago di Montorfano 

(in rosso). 

4.3.1 IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

Il Sito si estende su una superficie pari a 84 ha, di cui circa 51 occupati dal 

bacino lacustre, e interessa quasi totalmente la Riserva Lago di Montorfano. 

Il Sito risulta caratterizzato dagli elementi di riferimento di seguito riportati. 

 

Data proposta Sito  Data aggiornamento Formulario 
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11/1995 07/2007 

 

Tipo di Sito Codice del Sito Regione biogeografica 
B IT2020004 Continentale 

 

Localizzazione del centro del Sito Altezza (m) Longitudine Latitudine 
E 9°8’20’’ 45°47’1’’ MIN 388 MAX 431 

 

4.3.2 HABITAT 

Secondo il Formulario Standard  e il Piano di Gestione, il Sito è caratterizzato 

dalla presenza di 5 habitat di interesse comunitario, di cui 2 riconosciuti 

come habitat prioritari, per i quali i valori di copertura, di conservazione e di 

valutazione sono riportati nella Tabella 4.1. 

Tabella 4.1: Habitat presenti in Allegato I Direttiva 92/43/CEE, presenti nel Sito IT2020004 

Codice 
Natura 
2000 

Percentuale 
copertura 

Rappr. 

(A/B/C/D) 

Superficie 
relativa 
(A/B/C) 

Grado di 
conservazione 

(A/B/C) 

Valutazione 
globale 
(A/B/C) 

91E0* 3.5 C C C C 
9260 1.44 D    
9160 0.98 D    
6510 0.76 D    
7210* 0.45 B C C C 

 

La raccolta dati effettuata durante la redazione del Piano di Gestione della 

Riserva Naturale ha permesso di confermare la presenza degli habitat 

sopracitati e ne ha individuati altri due:  

 9190 - Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur; 
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 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition. 

4.3.3 SPECIE 

Nelle tabelle di seguito riportate sono elencate le specie di cui all’articolo 4 

della Direttiva 2009/147/CE e le specie elencate nell’Allegato II della 

Direttiva 92/43/CE presenti nel Formulario Standard per il Sito IT2020004. 

Uccelli 

Nel Sito sono presenti 5 specie di interesse comunitario per le quali vengono 

riportate le informazioni nella Tabella 4.2. 

Tabella 4.2 - Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, popolazioni 

presenti nel Sito IT2020004 

Codice Nome 

POPOLAZIONE 

P
o

p
o

la
zi

o
n

e 

C
on

se
rv

az
io

n
e 

Is
o

la
m

en
to

 

G
lo

b
al

e 

Popolazione 
Stanziale 

Popolazione Migratoria 

Riprod. Svern. Stazionam. 

A022 Ixobrychus minutus  P   D    
A023 Nycticorax nycticorax    P D    
A029 Ardea purpurea    P D    
A073 Milvus migrans    P D    
A229 Alcedo atthis P    D    

Note: 

POPOLAZIONE: per ciascuna specie sono indicati, se noti, i dati esatti relativi alla popolazione. Se il numero esatto 
non è noto, si indica la fascia di popolazione (1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1000, 1001-
10.000, >10.000). Con un suffisso si indica se la popolazione è stata conteggiata in coppie (p) o per singoli 
esemplari (i). Viene indicata la dimensione/densità della popolazione, specificando se la specie è comune (C), rara 
(R) o molto rara (V). In assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, viene segnalata semplicemente la sua 
presenza sul Sito (P). 

POPOLAZIONE: considerando la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul Sito e quella sul 
territorio nazionale, si considerino le seguenti classi. A: 100% ≥ p > 15%; B: 15% ≥p > 2%; C: 2%≥ p > 0%; D: 
popolazione non significativa. 

CONSERVAZIONE:  
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A: conservazione eccellente  = elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla notazione 
relativa alle possibilità di ripristino. 

B: buona conservazione = elementi ben conservati indipendentemente dalla notazione relativa 
alle possibilità di ripristino. 
= elementi in medio o parziale degrado e ripristino facile. 

C: conservazione media o limitata = tutte le altre combinazioni. 

ISOLAMENTO: A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C = popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione. 

VALUTAZIONE GLOBALE: A: valore eccellente; B: valore buono; C: valore significativo. 

 

Nel Piano di Gestione vengono elencate anche le seguenti specie, individuate 

nel corso di monitoraggi compiuti per la redazione del Piano, analisi di 

materiale bibliografico e consultazione di banche dati. 

. Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus): specie migratrice, nidificante in 

aree di margine. 

. Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus): specie migratrice 

occasionale 

Nel Sito IT2020004 sono inoltre presenti 6 specie di Uccelli migratori abituali 

non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, per le quali vengono 

riportate le informazioni relative alle specie nella Tabella 4.3. 

Tabella 4.3 - Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 

2009/147/CE, popolazioni presenti nel Sito IT2020004 

Cod. Nome 

POPOLAZIONE 

P
o

p
o

la
zi

o
n

e 
C

on
se

rv
az

io
n

e 
Is

o
la

m
en

to
 

G
lo

b
al

e 

Popolazione 
Stanziale 

Popolazione 
Migratoria 

Ripr. Sver. Staz. 
A028 Ardea cinerea   P  D    
A036 Cygnus olor   P  D    
A118 Rallus aquaticus    P D    
A214 Otus scops    P D    
A221 Asio otus    P D    
A296 Acrocephalus palustris    P D    

Note: 
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POPOLAZIONE: per ciascuna specie sono indicati, se noti, i dati esatti relativi alla popolazione. Se il numero esatto 
non è noto, si indica la fascia di popolazione (1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1000, 1001-
10.000, >10.000). Con un suffisso si indica se la popolazione è stata conteggiata in coppie (p) o per singoli 
esemplari (i). Viene indicata la dimensione/densità della popolazione, specificando se la specie è comune (C), rara 
(R) o molto rara (V). In assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, viene segnalata semplicemente la sua 
presenza sul Sito (P). 

POPOLAZIONE: considerando la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul Sito e quella sul 
territorio nazionale, si considerino le seguenti classi. A: 100% ≥ p > 15%; B: 15% ≥p > 2%; C: 2%≥ p > 0%; D: 
popolazione non significativa. 

CONSERVAZIONE:  

A: conservazione eccellente  = elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla notazione 
relativa alle possibilità di ripristino. 

B: buona conservazione = elementi ben conservati indipendentemente dalla notazione relativa 
alle possibilità di ripristino. 
= elementi in medio o parziale degrado e ripristino facile. 

C: conservazione media o limitata = tutte le altre combinazioni. 

ISOLAMENTO: A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C = popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione. 

VALUTAZIONE GLOBALE: A: valore eccellente; B: valore buono; C: valore significativo. 

 

Mammiferi 

Il Formulario Standard del Sito IT2020004 non riporta alcuna specie di 

mammiferi elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.  

Anfibi e rettili 

Il Formulario Standard del Sito IT2020004 e il Piano di Gestione non 

riportano alcuna specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE. 

Pesci 

Il Formulario Standard del Sito IT2020004 riporta 1 specie elencata 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Nella Tabella 4.4 vengono riportate 

le informazioni relative alla specie. 
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Tabella 4.4 - Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE presenti nel Sito 

IT2020004 

Cod. Nome 
Pop. 

Stanziale 
Pop. 

(A/B/C/D
) 

Cons. 
(A/B/C) 

Isol. 
(A/B/C) 

Glob. 
(A/B/C) 

1149 Cobitis taenia V C A B B 

Note: 

POPOLAZIONE: per ciascuna specie sono indicati, se noti, i dati esatti relativi alla popolazione. Se il numero esatto 
non è noto, si indica la fascia di popolazione (1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1000, 1001-
10.000, >10.000). Con un suffisso si indica se la popolazione è stata conteggiata in coppie (p) o per singoli 
esemplari (i). Viene indicata la dimensione/densità della popolazione, specificando se la specie è comune (C), rara 
(R) o molto rara (V). In assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, viene segnalata semplicemente la sua 
presenza sul Sito (P). 

POPOLAZIONE: considerando la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul Sito e quella sul 

territorio nazionale, si considerino le seguenti classi. A: 100% ≥ p > 15%; B: 15% ≥p > 2%; C: 2%≥ p > 0%; D: 

popolazione non significativa. 

CONSERVAZIONE:  

A: conservazione eccellente  = elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla notazione 

relativa alle possibilità di ripristino. 

B: buona conservazione = elementi ben conservati indipendentemente dalla notazione relativa 

alle possibilità di ripristino. 

= elementi in medio o parziale degrado e ripristino facile. 

C: conservazione media o limitata = tutte le altre combinazioni. 

ISOLAMENTO: A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 

distribuzione; C = popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione. 

VALUTAZIONE GLOBALE: A: valore eccellente; B: valore buono; C: valore significativo. 

Invertebrati 

Il Formulario Standard e il Piano di Gestione del Sito IT2020004 non 

riportano alcuna specie di invertebrati elencata nell’Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE. 

Piante 

Il Formulario Standard e il Piano di Getione del Sito IT2020004 non riportano 

alcuna specie elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
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4.3.4 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO 

La Tabella 4.5 seguente fornisce un quadro generale delle tipologie 

fisionomiche del Sito. 

Tabella 4.5 - Tipologie fisionomiche del Sito IT2020004 

Tipi di habitat % 
coperta 

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 55 
Foreste di caducifoglie 25 
Altri terreni agricoli 12 
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 7 
Praterie migliorate 1 

4.3.5 QUALITÀ E IMPORTANZA DEL SITO 

Sito di grande interesse naturalistico per la presenza di numerosi habitat 

idroigrofili di interesse comunitario, nonchè per la presenza di una ricca 

componente faunistica e floristica, con numerose specie di interesse 

comunitario, in particolare di mammalofauna, ornitofauna ed erpetofauna. 

4.3.6 VULNERABILITÀ DEL SITO 

Non si segnalano significativi elementi di disturbo, si ricorda la necessità di 

mantenere un'adeguata qualità delle acque lacustri nonchè di una mirata 

gestione dei sistemi forestali e delle zone palustri al fine di preservarne il 

delicato equilibrio ecologico. 

4.3.7 ATTIVITÀ NEL SITO 

La Tabella 4.6 riportata di seguito fornisce informazioni in merito alle 

tipologie di fruizione e di utilizzo da parte dell’uomo e ai fenomeni naturali 

relativi al Sito che possono avere un’influenza, sia positiva che negativa, 

sulla conservazione e la gestione del Sito. 

Tabella 4.6 - Attività antropiche e fenomeni naturali del Sito IT2020004. 
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Codice Attività e fenomeni Intensità Influenza 
701 Inquinamento - acqua C - 
220 Pesca sportiva C - 
501 Reti di comunicazione: sentieri, piste ciclabili C - 

Note: 

INTENSITÀ: A: influenza forte; B: influenza media; C: influenza debole; 

INFLUENZA: influenza positiva (+), neutra (0) o negativa (-). 

 

La Tabella 4.7 seguente individua il tipo e la percentuale di protezione del 

Sito a livello nazionale, regionale o provinciale. 

Tabella 4.7 - Tipo di protezione a livello Nazionale e Regionale del Sito IT2020004. 

Protezione Percentuale 
IT05 Riserva naturale regionale/provinciale 100 

 

4.4. VALUTAZIONE DELLA CONNESSIONE DIRETTA DEL PIANO E 

DELLA NECESSITÀ DELLO STESSO, PER LA GESTIONE DEL SITO 

IT2020004 LAGO DI MONTORFANO  

La pianificazione territoriale è finalizzata alla razionalizzazione nell'uso delle 

risorse territoriali nell'ambito comunale, attraverso il consolidamento 

dell'impianto storico, la salvaguardia dell'ambiente, il sostegno allo sviluppo 

necessario allo svolgimento delle attività della popolazione insediata. 

All’interno del PGT vi sono, però, delle finalità che non possono essere 

considerate direttamente connesse e necessarie alla gestione dei Sito, quali 

quelle che hanno ricadute di tipo economico, ricreativo, “socioculturale”, 

scientifico ed etico. Per tale motivo vi sono aspetti di carattere generale per i 

quali si può ritenere il PGT sia direttamente connesso con la gestione del 

sito, benché non necessario alla stessa. Peraltro, il PGT si pone anche 
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obiettivi e prevede azioni che non possono essere considerate direttamente 

connesse con la gestione del sito. 

4.5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI DI ALTRI PIANI O 

PROGETTI CON LA GESTIONE DEL SITO IT2020004 LAGO DI 

MONTORFANO 

Nel territorio comunale e del Sito sono in vigore una serie di Piani 

sovraordinari e di settore. 

Per quanto riguarda la pianificazione sovracomunale, il quadro è costituito da 

due strumenti di tale livello: il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 874 del 30 

luglio 2010, fornisce agli strumenti di pianificazione locale la “vista 

d’insieme” e la possibilità di disporre di un quadro di riferimento su scala 

regionale, che consente di riconoscere anche alla scala locale le opportunità 

che emergono aprendosi ad una visione che abbraccia l’intera Regione – e 

va ben oltre – ovvero gli elementi di attenzione che derivano da rischi diffusi 

o da fenomeni alla macro-scala. Contiene solo alcuni elementi di immediata 

operatività, in quanto generalmente la sua concreta attuazione risiede nella 

traduzione che ne verrà fatta a livello locale, livello che la l.r.12/2005 ha 

fortemente responsabilizzato nel governo del territorio. in applicazione 

dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale 

paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D. Lgs. n. 42/2004). Il 

PTR in tal senso recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e 

adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto 

generale e finalità di tutela. Il territorio del Comune di Montorfano 

appartiene interamente al Sistema Territoriale dei Laghi e al Sistema 
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Territoriale Pedemontano. Per ognuno di questi sistemi sono descritti punti di 

forza, punti di debolezza, opportunità, minacce e obiettivi. 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PTPR) ha la finalità di introdurre nella 

pianificazione territoriale a tutti i livelli quei contenuti di carattere ambientale 

che in passato hanno rappresentato una vistosa carenza del processo di 

pianificazione, con l’obiettivo di individuare nella pianificazione un’attenzione 

del tutto nuova e indispensabile sui limiti di compatibilità tra sviluppo e 

ambiente, tra uso del territorio ed equilibrio ecologico. Il Piano è finalizzato 

dunque alla protezione delle bellezze naturali al fine di programmare la 

salvaguardia dei valori paesistico - ambientali con strumenti idonei ad 

assicurare il superamento dell’episodicità connessa a semplici ed isolati 

interventi autorizzativi. Il territorio comunale ricade negli “Ambiti geografici 

dei paesaggi: Comasco”. L’unità tipologica di paesaggio a cui viene ascritto il 

comune è quella della Fascia Collinare, più precisamente nei paesaggi delle 

colline e degli anfiteatri morenici; vengono individuati gli aspetti particolari 

del paesaggio e gli indirizzi di tutela degli stessi. Il paesaggio è 

caratterizzato dalla deposizione di materiali morenici che con ampie arcature 

concentriche cingono i bacini inferiori dei principali laghi. Caratteristica è 

anche la presenza di piccoli laghi rimasti chiusi da sbarramenti morenici, di 

torbiere e superfici palustri. La vicinanza di questo ambito all’alta pianura 

industrializzata, da cui è sovente indissociabile, ne ha fatto, almeno nei 

settori più intimamente legati all’espansione metropolitana, un ricetto 

preferenziale di residenze e industrie ad elevata densità. Di questo 

paesaggio vanno tutelati la struttura geomorfologica e gli elementi 

connotativi del paesaggio agrario. Sulle balze e sui pendii è da consentire 

esclusivamente l’ampliamento degli insediamenti esistenti, con esclusione di 

nuove concentrazioni edilizie che interromperebbero la continuità del 

territorio agricolo. Va inoltre salvaguardata, nei suoi contenuti e nei suoi 

caratteri di emergenza visiva, la trama storica degli insediamenti incentrata 

talora su castelli, chiese romaniche e ricetti conventuali aggreganti gli antichi 

borghi. 
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La Rete Ecologica Regionale è parte integrante del PTR; per quanto riguarda 

il territorio di Montorfano vi è la presenza di elementi di primo livello (Figura 

4.3), definiti come “aree sorgente” della RER che sono gli elementi compresi 

nelle Aree prioritarie per la biodiversità (D.d.g 3 aprile 2007 n. 3376) e gli 

elementi, desunti dalle Reti ecologiche provinciali (nei casi in cui la loro 

individuazione fosse chiaramente basata su elementi di naturalità esistenti e 

il cui valore in termini naturalistici, ecologici e di connettività risultasse 

preminente anche su scala regionale). 

 

Figura 4.3 - In rosa, elementi di primo livello individuati dalla RER, in rosso i confini del SIC. 

Il PTCP definisce gli obiettivi generali di pianificazione territoriale di livello 

provinciale attraverso l’indicazione delle principali infrastrutture di mobilità, 

delle funzioni di interesse sovracomunale, di assetto idrogeologico e difesa 

del suolo, delle aree protette e della rete ecologica, dei criteri di sostenibilità 

ambientale dei sistemi insediativi locali.  

Il PTCP individua i seguenti obiettivi strategici: il sistema paesistico 

ambientale e storico culturale (difesa del suolo, carta delle aree protette, il 

paesaggio, la rete ecologiche, le unità litologiche, le esposizioni, le classi 
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altimetriche, le pendenze); il sistema urbanistico territoriale (sistema 

insediativi, viabilità, trasporto collettivo, sintesi delle previsioni 

urbanistiche). Il PGT diviene parte integrante del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) del quale verifica, integra e ne 

approfondisce i contenuti; può inoltre precisare ed affinare le indicazioni del 

PTCP, anche attraverso parziali variazioni, che saranno assunte dalla 

provincia in sede di verifica di compatibilità quali modifiche non sostanziali 

del PTCP medesimo. Il PTCP si propone di garantire uno “sviluppo 

sostenibile” del territorio, incentivando forme di sviluppo territoriale 

compatibili con le risorse ecologiche del pianeta. Per raggiungere tale scopo, 

il PTCP costruisce una rete ecologica provinciale, di maggior dettaglio 

rispetto alla RER (Rete Ecologica Regionale) costituita da “unità ecologiche 

naturali o paranaturali tra loro interconnesse sotto gli aspetti spaziale e 

funzionale”, con la funzione di “consentire il flusso riproduttivo tra le 

popolazioni di organismi viventi che abitano un determinato territorio, 

ostacolando in tal modo i processi di estinzione locale, l’impoverimento degli 

ecomosaici e, in ultima analisi, la riduzione della biodiversità”. 

Il Piano Faunistico Venatorio 2001 e il Piano di miglioramento ambientale è 

approvato dal Consiglio Provinciale in seduta n. 4 il 28 gennaio 2002. La 

Provincia di Como ha formalmente avviato l'aggiornamento del proprio Piano 

Faunistico Venatorio e Piano di Miglioramento ambientale. In base agli 

adempimenti previsti dal modello metodologico procedurale e organizzativo 

della valutazione ambientale di piani e programmi, è stato elaborato il 

documento di scoping che fornisce alle parti interessate (soggetti competenti 

in materia ambientale e il pubblico) gli orientamenti e lo schema operativo 

del Piano Faunistico Venatorio e di Miglioramento Ambientale. 

La Provincia di Como sta predisponendo il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 

per il territorio di competenza, ai sensi della L.R. 31/08 e delle “Modalità e 

procedure per la redazione ed l’approvazione dei piani di indirizzo forestale”, 

approvati con D.G.R. 7728 del 24 luglio 2008 ed ha contestualmente attivato 
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le procedure della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il PIF 

costituisce piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) ed è strumento di salvaguardia e di gestione del 

patrimonio forestale provinciale. 

4.6. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA DEL 

PIANO SUL SITO 

Per una migliore comprensione dei contenuti dei successivi paragrafi, si 

riportano, di seguito, con alcune integrazioni, le definizioni di alcuni termini 

esplicitati nella Delibera Regionale n. VII/14106 dell’8 agosto 2003: 

 Incidenza: si intende la presenza di azioni e/o progetti del Piano che 

hanno ricadute sul Sito Natura 2000 o sulle aree limitrofe. 

 Incidenza non significativa: si intende la presenza di azioni e/o 

progetti del Piano che non hanno ricadute sul Sito o sulle aree limitrofe. 

 Incidenza significativa: si intende la probabilità che il Piano ha di 

produrre effetti sull’integrità del Sito; la determinazione della 

significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del 

Sito. 

 Incidenza negativa: si intende la possibilità del Piano di incidere 

significativamente sul Sito, arrecando effetti negativi sulla loro integrità, 

rispetto agli obiettivi della Rete Natura 2000. 

 Incidenza positiva: si intende la possibilità del Piano di incidere 

significativamente sul Sito, non arrecando effetti negativi sulla loro 

integrità, rispetto agli obiettivi della Rete Natura 2000. 

 Misure di conservazione: si intendono, secondo quanto riportato 

dall’articolo 4 del DPR 357/97 e successive modifiche, le misure che la 

Regione garantisce per il Sito al fine di evitare il degrado degli habitat 

naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per 

cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione 
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potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi 

della Direttiva comunitaria. È, quindi, necessario valutare l’evoluzione 

della situazione dei Siti dalla data in cui è stato individuato e valutare gli 

effetti degli interventi. 

 

Figura 4.4 - Schema logico di relazione 

Nella Figura 4.4 le tipologie di incidenza sopra descritte vengono 

rappresentate in uno schema logico di relazione tra le stesse. 

4.6.1 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI 

Sulla base di quanto definito dalla Guida Metodologica è opportuno 

evidenziare quali effetti potenziali, il Piano, potrebbe apportare al Sito. 

Tali effetti possono essere individuati nei seguenti punti: 

 Occupazione di aree del Sito. 



PGT COMUNE DI MONTORFANO – STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

28 

 Distanza di interventi, previsti dal Piano, dal Sito.  

 Cambiamenti di natura fisica che si verificheranno nelle varie fasi di 

attuazione del Piano. 

 Risorse necessarie per l’operatività Piano. 

 Periodo e durata delle fasi di funzionamento del Piano. 

 Emissione di rifiuti. 

In assenza di studi ed applicazioni pregresse che possano essere di ausilio 

nella definizione e quantificazione degli effetti da prendere in considerazione, 

si è cercato, nei paragrafi successivi, di identificare se esistono incidenze 

significative sugli habitat e sulle specie in relazione a fenomeni di riduzione, 

perturbazione, frammentazione e variazione delle caratteristiche 

dell’ecosistema del Sito.  

4.6.2 ANALISI PUNTUALE DEL PIANO 

Il PGT del Comune di Montorfano non prevede trasformazioni “dirette” sul 

sito. Tuttavia poiché è necessario valutare la possibile incidenza di piani e 

progetti, anche nel territorio limitrofo del Sito, che possano avere incidenza 

sul medesimo, sono stati presi in considerazione gli elementi del PGT in 

particolare per quanto concerne la localizzazione di agglomerati produttivi, 

residenziali o di servizi. 

Per questo motivo si andrà ora ad analizzare i Documenti e le Cartografie di 

Piano del PGT nelle sue diverse componenti. Si consideri come il PGT 

comprenda una parte di analisi e una di progetto. La parte di analisi non può 

essere considerata come passibile di Valutazione di Incidenza, mentre la 

parte di progetto dovrà essere attentamente valutata. 

Poiché il presente studio di incidenza deve considerare gli effetti che il Piano 

può avere sul Sito, sia per le azioni previste all’interno dello stesso che 

nell’area vasta esterna, si è ritenuto corretto utilizzare l’area vasta di analisi 
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già individuata nel Piano di gestione del SIC adottato dall’Ente gestore e 

approvato da Regione Lombardia.  

 

Figura 4.5 - Localizzazione dell'area vasta di analisi 

PGT – Documento di Piano - A – Stato di fatto 

Viene presentata la situazione attuale del territorio comunale. 

Incidenza nulla 

 

PGT – Documento di Piano - B – Progetto 

Sono presenti le Tavole con le previsioni del Documento di Piano e vari 

allegati che illustrano le azioni strategiche.  

Per il principio di precauzione viene comunque indicata una potenziale: 

Incidenza significativa 
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PGT – Documento di Piano - C – Norme Tecniche di Attuazione 

Nel documento sono evidenziate tutte le azioni previste dai differenti 

documenti e cartografie che compongono il PGT.  

Per il principio di precauzione viene comunque indicata una potenziale: 

Incidenza significativa 

 

PGT – Documento di Piano - D – Relazione 

A – Riferimenti Generali 

A1 Documento di indirizzi 

Il documento di indirizzi è necessario per procedere alla stesura del 

Documento di Piano e contiene una disamina sul progetto e lo stato di fatto 

e sugli obiettivi del documento di Piano.  

Incidenza nulla 

 

A2 Art. 8 –L.R. n° 12/2005 

Questa parte descrittiva del Documento di Piano, non avendo ricadute 

dirette sul Sito Natura 2000, non è passibile di valutazione. 

Incidenza nulla 
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A3 Scheda informativa 

Questa parte descrittiva, non avendo ricadute dirette sul Sito Natura 2000, 

non è passibile di valutazione. 

Incidenza nulla 

 

A4 Istanze – Contributi – Proposte 

In questo paragrafo vengono raccolte le istanze, i contributi e le proposte 

per la stesura del PGT. Non avendo ricadute dirette sul Sito Natura 2000, 

non è passibile di valutazione. 

Incidenza nulla 

 

A5 Deliberazione di approvazione del Documento di indirizzi da parte 

del Consiglio Comunale 

Il paragrafo riporta la delibera di approvazione del Documento 

Programmatico e Documento di Indirizzi per la Redazione del Piano di 

Governo del Territorio. La delibera non ha ricadute dirette sul Sito Natura 

2000 perciò non è passibile di valutazione. 

Incidenza nulla 

 

A6 Prima conferenza di V.A.S. 

Vengono riportate le osservazioni svolte dal documento di scoping al 

documento di indirizzi e dai soggetti competenti per la procedura di V.A.S. 
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Incidenza nulla 

 

B – Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo 

sviluppo economico e sociale del comune  (art. 8 comma 1 lettera a) 

B1 Inquadramento territoriale 

B1a Sistema insediativo 

Viene descritto il sistema insediativo in cui è inserito il Comune di 

Montorfano. Viene espresso l’obiettivo di mantenere l’autonomia insediativa 

che caratterizza il comune e gli obiettivi strategici proposti dal P.T.C.P e 

assunti dal Documento di Indirizzi: “compatibilità ecologica e paesistico 

ambientale delle future trasformazioni territoriali” e il miglioramento della 

qualità urbana in relazione alle peculiarità storico culturali e paesistico 

ambientali. 

Incidenza non significativa 

 

B1b Sistema infrastrutturale 

Vengono esaminati lo stato di fatto e il progetto per la rete di viabilità. Per le 

opere previste dal P.T.C.P della provincia di Como vale l’obiettivo della 

“compatibilità ecologica e paesistico ambientale” delle nuove infrastrutture o 

meglio del riordino e/o riqualificazione e/o completamento del sistema 

viabilistico esistente in senso gerarchico così da deviare il traffico dai centri 

abitati. 

Incidenza non significativa 
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B1c Sistema economico 

Il sistema socio-economico della provincia di Como è caratterizzato da 

un’elevata pressione ambientale che potrà essere risolta in un quadro di 

sostenibilità dello sviluppo futuro attraverso la salvaguardia delle attività 

tradizionali e la ricerca delle attività a più alto contenuto tecnologico e a più 

alta compatibilità ambientale. 

Incidenza non significativa 

 

B2 Sistema ambientale 

B2a Unità paesistico territoriale 

Viene descritto il contesto in cui si inserisce il Comune di Montorfano, quindi 

questa parte descrittiva non è passibile di giudizio. 

Incidenza nulla 

 

B2b Elenco dei vincoli 

Vengono elencati i vincoli presenti sul territorio di Montorfano. 

Incidenza significativa positiva 

 

B3 Ipotesi di progetto 

Il documento di Piano ha come obiettivo la riqualificazione dell’esistente in 

un’ottica di sviluppo compatibile e in quest’ottica propone progetti di 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale. 
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Incidenza non significativa 

 

C - Quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle 

trasformazioni avvenute (art. 8 comma 1 lettera b) 

C1 Sistema socio-economico 

Viene descritto lo stato di fatto di diverse componenti del sistema socio-

economico di Montorfano quali: popolazione, economia, patrimonio edilizio, 

territorio e servizi. 

Incidenza non significativa 

 

C2a Sistema storico-culturale 

L’ipotesi di progetto è il recupero edilizio e urbanistico dell’intero centro 

storico. 

Incidenza non significativa 

 

C2b Sistema insediativo comunale 

Descrizione del sistema insediativo comunale. 

Incidenza non significativa 
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C2c Sistema dei servizi 

Il Documento di Piano prevede la formazione di nuove aree attrezzate e di 

nuove attrezzature che andranno ad aumentare la disponibilità in termini 

quantitativi e la disponibilità qualitativa di aree e attrezzature. 

Incidenza non significativa 

 

C2e Agricoltura 

In merito alla L.R. 12/2005 viene affrontato il tema della riqualificazione 

ambientale del territorio agricolo. 

Incidenza non significativa 

 

C2f Prime conclusioni sullo stato di fatto 

Incidenza non significativa 

 

C3 Ipotesi di progetto 

La lettura dello stato di fatto e i temi emersi sono stati tradotti in progetti 

puntuali o estesi. 

Incidenza nulla 
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D- Scenario strategico di Piano 

Le scelte strategiche del documento di Piano sono in riferimento agli obiettivi 

posti dal Documento degli indirizzi e dalle azioni atte a raggiungerli; sono 

coerenti con i Piani e Programmi di livello sovracomunale. 

Incidenza non significativa 

 

D1 Riqualificazione urbana 

In questo capitolo vengono elencati: 

 ambiti di trasformazione: interventi puntuali; 

 ambiti di riqualificazione. 

Per il principio di precauzione viene comunque indicata una potenziale: 

Incidenza significativa 

 

D2 Tabella riepilogativa – Slp e volume previsto dal PGT 

Questa tabella descrittiva non è passibile di valutazione. 

Incidenza nulla 

 

D3 Rapporti del Documento di Piano con il Piano dei Servizi e il Piano 

delle Regole 
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D3a Piano dei Servizi 

Vengono descritti i rapporti tra Piano dei Servizi e Documento di Piano e le 

aree di interesse di ognuno. 

 Incidenza nulla 

 

D3b Norme per il Piano delle Regole e regolamento edilizio 

Descrizione del Piano delle regole e degli obiettivi del regolamento edilizio. 

Incidenza nulla 

 

D3c Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del 

Territorio 

Vengono descritte finalità, composizione e tempistiche dell’osservatorio per il 

monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del Terrritorio. 

Incidenza nulla 

 

PGT –Documento di Piano - E– Studio geologico 

Questo studio, non avendo ricadute dirette sul Sito Natura 2000, non è 

passibile di valutazione. 

Incidenza nulla 
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PGT –Documento di Piano - F– Studio del reticolo idrico minore 

Questo studio, non avendo ricadute dirette sul Sito Natura 2000, non è 

passibile di valutazione. 

Incidenza nulla 

 

PGT – Piano dei Servizi 

Le superfici edificabili o che implicano consumo di suolo che ricado nel Sito 

Natura 2000 o nell’area vasta per la valutazione di incidenza potrebbero 

avere Incidenza significativa 

 

PGT – Piano delle Regole 

Le superfici edificabili che ricado nel Sito Natura 2000 o nell’area vasta per la 

valutazione di incidenza potrebbero avere Incidenza significativa 

 

4.7. CONCLUSIONI DELLO SCREENING 

In base alle informazioni fornite, è probabile che si producano effetti 

significativi. Pertanto si ritiene necessario passare al livello II di indagine: la 

valutazione appropriata. 
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5. LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA 

5.1. PREMESSA 

Nel presente capitolo, si affrontano i successivi passaggi previsti dalla Guida 

metodologica, alla luce del riconoscimento di una possibile significatività 

dell’incidenza del PGT sul Sito. 

5.2. INTRODUZIONE 

In questa fase l’incidenza del Piano sull’integrità del Sito è esaminata in 

termini di implicazioni rispetto agli obiettivi di conservazione del Sito e in 

relazione alla loro struttura e funzione.  

La Guida metodologica afferma che: “L’integrità di un Sito comprende le sue 

funzioni ecologiche. Per decidere se vi potranno essere effetti negativi, 

occorre concentrarsi e limitarsi agli obiettivi di conservazione del Sito”. 

Spetta all’Autorità competente condurre la valutazione appropriata. Tuttavia, 

come per il processo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la 

valutazione appropriata in genere prevede la messa a disposizione di 

informazioni da parte del proponente del Piano.  
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Figura 5.1 - Le differenti fasi relative al Livello II: valutazione appropriata. 

5.3. OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEL SITO 

La Guida all’art. 6 al paragrafo 4.5.3 indica che: “… In base all’articolo 4, 

paragrafo 1, gli Stati membri devono proporre un elenco «indicante quali tipi 
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di habitat naturali di cui all’Allegato I e quali specie locali di cui all’Allegato II 

si riscontrano in detti siti». …omissis … In base a questa informazione uno 

Stato membro stabilisce «gli obiettivi di conservazione del Sito», varando ad 

esempio un piano di gestione. Un Sito è incluso nella rete ovviamente per 

proteggerne gli habitat e le specie. Talvolta può verificarsi una concorrenza 

tra diversi tipi di habitat e specie e può quindi rivelarsi opportuno stabilire un 

elenco di priorità per gli obiettivi di conservazione del Sito (ad esempio 

dando la precedenza ad un tipo di habitat prioritario rispetto ad un altro 

habitat non prioritario). Se la presenza del tipo di habitat dell’Allegato I o 

della specie dell’Allegato II è considerata «non significativa» ai fini del 

formulario, tali habitat e specie non vanno considerati come inclusi negli 

«obiettivi di conservazione del Sito». Gli Stati membri sono anche invitati a 

fornire informazioni su altre specie importanti di flora e fauna, oltre a quelle 

elencate nell’Allegato II (punto 3.3). Questa informazione non ha rilevanza 

per determinare gli obiettivi di conservazione di un sito. …” 

Poiché il Sito in oggetto ha un proprio specifico Piano di gestione, 

attualmente adottato dall’Ente di gestione, si è fatto riferimento a quanto 

indicato nello stesso. 

5.3.1 CARATTERISTICHE DEL SITO 

Habitat obiettivo di conservazione 

Tutti e sette gli habitat presenti nel Siti sono stati indicati come obiettivo di 

conservazione, anche se alcuni hanno l’assegnazione del valore D = 

presenza non significativa, che porterebbe all’esclusione (Guida all’art. 6, prg 

4.5.3 ). 

I diversi habitat presenti vengono di seguito illustrati secondo i tipi ecologici 

deducibili dalle codifiche di Natura 2000, mettendo in particolare evidenza la 

descrizione dell’habitat e le possibili minacce e attività di gestione. 
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91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion-incanae, Salicion albae) 

Descrizione dell’habitat 

Nel SIC le ontanete sono diffuse lungo fasce di varia larghezza poste ai 

margini del lago e nei tratti circumlacuali pianeggianti, concentrati 

soprattutto nella parte sud-ovest del SIC. Talvolta sono presenti varianti a 

Fraxinus excelsior, mentre Salix alba (o altre specie ecologicamente simili) è 

presente in modo saltuario. 

L’habitat, considerato prioritario dalla Direttiva Habitat, è rappresentato da 

foreste igrofile o mesoigrofile su suoli a falda superficiale o sottosuperficiale 

o su suoli molto umidi, normalmente in ambito planiziale e ai bordi di corpi 

idrici. In particolare, le cenosi con Alnus glutinosa si insediano sia su suoli 

saturi d’acqua, poco ossigenati e asfittici (Alnetea glutinosae), sia su suoli 

permanentemente umidi con acqua drenante (Querco-Fagetea; Fagetalia 

sylvaticae; Alnion incanae). 

Minacce e gestione 

L’habitat è importante dal punto di vista naturalistico, in quanto facente 

parte del sistema di aree umide circumlacuali con funzioni di equilibrio 

idrologico ed ecologico. Si sottolinea che lo stesso si presenta in parte poco 

drenato e asciutto, a causa del naturale processo di interramento dovuto agli 

apporti organici provenienti a monte dai boschi, a valle dalle piene 

periodiche. Dal punto di vista gestionale è auspicabile un intervento di 

conservazione dell’habitat, ove possibile, tramite un assestamento del bosco 

dal punto di vista naturalistico, con il taglio di curazione delle piante ormai 

deperenti, nonché l’eliminazione delle specie infestanti e di minore pregio 

che impediscono la rinnovazione di quelle più pregiate. 
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9260 - Foreste di Castanea sativa 

Descrizione dell’habitat 

Si tratta di fitti cedui semplici monospecifici, boschi a struttura irregolare 

oppure fustaie rade con alberi innestati per il frutto. Localizzati in zone 

montane, esalpiche e mesalpiche, prevalentemente su suoli silicei, ma anche 

su suoli calcarei parzialmente decarbonati; da 300 a 1000 m. 

Dopo l’accentuato abbandono della coltura per il frutto verificatasi negli 

ultimi decenni e i noti problemi fitosanitari occorsi al castagno in Italia, si 

registrano più o meno avanzate fasi di invasione dell’habitat da parte di altre 

latifoglie in relazione al tipo di ambiente. 

Minacce e gestione 

Nel caso dell’area di studio, i castagneti occupano i versanti occidentali del 

margine collinare circumlacuale, in continuità topografica con le foreste 

alluvionali ad Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. In particolare, il vero e 

proprio castagneto occupa una porzione limitata del versante, mentre la 

restante parte si è evoluta in un robinieto misto a castagno a causa di 

ceduazioni eccessive che, nel passato, hanno creato chiarie boschive adatte 

all’insediamento della robinia. Anche in questi ambienti dominati da specie 

alloctone (tra esse anche Prunus serotina e Quercus rubra, poco frequenti) la 

rinnovazione è costituita, oltre che dal castagno, anche dal frassino 

maggiore, dall’acero di montagna e dal sambuco. Queste ultime, accanto alle 

numerose specie appartenenti all’ordine Fagetalia sylvaticae, evidenziano la 

potenzialità forestale dell’area. 

Dal punto di vista gestionale, le linee guida di mautenzione forestale saranno 

volte a tutelare l’integrità dell’habitat, anche in riferimento ala prevenzione 

del rischio d’incendio (che è mediamente alto in un castagneto). Inoltre, allo 

scopo di potenziare la funzionalità e la biodiversità dei popolamenti governati 
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a ceduo, gli indirizzi colturali dovranno orientarsi verso l’aumento dell’età dei 

soggetti e l’adozione di tecniche di matricinatura finalizzate alla 

conservazione delle specie nobili accessorie presenti nell’habitat. 

9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale 

del Carpinion betuli 

Descrizione dell’habitat 

È stato rinvenuto solo sotto forma di habitat non perfettamente espresso, in 

un’area pianeggiante sul lato sud del lago, confinante con l’ontaneta igrofila 

e con il successivo querceto acidofilo. L’habitat 9160 rappresenta il bosco 

mesofilo tipico delle regioni a clima temperato ed occupa ambienti 

pianeggianti o poco inclinati su suoli alluvionali recenti o antichi, profondi a 

falda freatica superficiale, ricchi di acqua durante tutto l’anno, impostati sul 

diluvium recente o sull’alluvium non inondato. Si tratta di boschi molto 

diversificati, sia dal punto di vista strutturale che della biodiversità floristica: 

nello strato arboreo co-dominano più specie (farnia, carpino bianco, tiglio, 

frassino maggiore, aceri), mentre in quello arbustivo si differenziano specie 

a più alta crescita (nocciolo, sambuco, corniolo) da quelle che tendono a 

crescere meno in altezza (ligustro, rosa, rovo, biancospino). Lo strato 

erbaceo è caratterizzato dalle geofite, specie erbacee che fioriscono all’inizio 

della primavera e che prediligono luoghi umidi, molto ombrosi e ricchi di 

humus. Proprio per queste caratteristiche ecologiche così peculiari, la 

presenza di geofite può essere considerata un ottimo indicatore dello stato di 

conservazione del bosco stesso. L’habitat nel SIC è caratterizzato dalla 

presenza di specie nemorali erbacee diffuse all’interno di un robinieto misto, 

tra le quali il sigillo di Salomone (Polygontaum multiflorum) e l’anemone dei 

boschi (Anemone nemorosa). La robinia occupa, in questa fascia di bosco, 

sia lo strato arboreo che quello arbustivo, sebbene si possa osservare anche 

la ricrescita di specie spontanee, quali il frassino maggiore, l’acero di monte 

e il carpino bianco. 
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Minacce e gestione 

I querco-carpineti sono boschi stabili, la cui evoluzione dovrebbe portare al 

semplice rinnovo degli elementi che caratterizzano la vegetazione stessa. In 

questo caso, tuttavia, la stabilità del bosco è minacciata da diversi fattori: 

 dimensioni esigue dell’habitat, che impediscono alle specie 

ecologicamente più esigenti di svilupparsi e consentono invece alle 

specie di margine di prendere il sopravvento; 

 presenza di specie esotiche a rapida colonizzazione; 

 scarsa differenziazione strutturale della vegetazione. 

Di contro il suolo ricco di humus, dovuto alla lunga permanenza nel tempo 

della vegetazione boschiva, potrebbe facilmente consentire il rapido 

ripristino delle specie nemorali più esigenti. 

Come accennato nel paragrafo dedicato alla descrizione dell’habitat, è 

possibile che, in seguito ad una corretta pianificazione(gestione, si possa 

instaurare una variante acidofila del querco-carpineto. L’esigua estensione 

dell’habitat può essere dovuta anche alle condizioni di blanda acidità del 

suolo, che permettono alle specie tipiche di boschi acidofili (rovereti, 

castagneti, pino-querceti) di vegetare, ma non favoriscono la crescita delle 

specie tipiche del querco-carpineto. E’ quindi probabile che l’effettiva 

potenzialità stessa del querco-carpineto sia scarsa, o tenda ad indirizzarsi 

verso una variante più ricca di elementi acidofili, mutuati dalle vegetazioni 

boschive circostanti. Dal punto di vista gestionale occorre innanzitutto 

controllare la diffusione della robinia, eradicandola con metodi che non le 

consentano di svilupparsi in tempi successivi, e contestualmente mettendo a 

dimora, sia nello strato arboreo che in quello arbustivo, specie coerenti con il 

contesto territoriale. 
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6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine ad Alopecurus 

pratensis e Sanguisorba officinalis 

Descrizione dell’habitat 

Occupa una stretta fascia di terreno posta sulla sponda nord/nordovest del 

lago, a ridosso della strada provinciale n. 28 e del confine del SIC. L’habitat 

include prati da sfalcio posti su suoli alluvionali pianeggianti o collinari, 

tendenzialmente a pH neutro (-subacido), con drenaggio variabile (freschi o 

anche umidi in zone pianeggianti), da scarsamente a moderatamente 

fertilizzati. Questa vegetazione necessita di costante manutenzione da parte 

dell’uomo: lasciata ad una naturale evoluzione essa verrebbe rapidamente 

colonizzato da cespugli ed alberi. Il prato da sfalcio contiene in sé un’elevata 

biodiversità, sia floristica che faunistica: poiché esso viene regolarmente 

concimato, la buona quantità di sostanze nutritive nel suolo consente lo 

sviluppo di un alto numero di specie erbacee (fino a 50) che attirano 

un’altrettanta elevata quantità di animali sia Invertebrati che Vertebrati. Il 

prato da sfalcio del SIC presenta diversi segni di alterazione, quali fresature 

del terreno e compattamento del suolo nei pressi del sentiero che lo 

attraversa, fattori in grado di modificare e semplificare la comunità vegetale. 

Segni di degrado ecosistemico sono evidenti sia dalla presenza estensiva di 

specie ruderali sinantropiche, come ad esempio Carex hirta, Cardamine 

hirsuta, Plantago lanceolata e Stellaria media, sia dall’assenza o dalla 

scarsità di specie caratterizzanti quali Alopecurus pratensis e Sanguisorba 

officinalis. 

Minacce e gestione 

L’habitat è importante perché funge da area “cuscinetto” con l’ambito 

fortemente antropizzato circostante, consentendo di offrire rifugio a 

numerose specie animali, sia vertebrate che invertebrate. Esso necessita 

pertanto di regolare sfalcio, volto alla conservazione dell’elevata diversità 

specifica e ad impedire l’invasione di specie arbustive o arboree. Al fine di 
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incrementare la biodiversità delle specie vegetali, occorre inoltre prevedere 

la semina di specie caratteristiche di habitat ora scarsamente presenti o del 

tutto assenti. Nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, 

occorre regolare opportunamente il traffico pedonale nonché salvaguardare 

l’area dal rischio di incendi e da altre azioni di disturbo. 

7210* - Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 

davallianae 

Descrizione dell’habitat 

È rappresentato da una sottile fascia a Cladium mariscus che circonda il lago 

sui lati settentrionale, nord-occidentale e occidentale. Comprende due 

tipologie di vegetazione, spesso associate: i prati igrofili a Carex davalliana e 

le zone umide inondate ad alofite con Cladium mariscus. Ambedue si 

sviluppano in aree umide neutre o alcaline, su substrati torbosi o sulle rive di 

laghi con acque profonde fino a 80 cm, e spesso costituiscono fasce di 

transizione con il canneto a Phragmites australis, il saliceto a Salix cinerea o 

l’ontaneto ad Alnus glutinosa. Cladium mariscus è specie rarefatta nel 

territorio e per questo interessante sotto l’aspetto conservazionistico. 

Minacce e gestione 

L’habitat possiede pregio floristico-vegetazionale ed è un importante 

ecosistema di margine tra l’ambiente acquatico e terrestre. Esso appare 

particolarmente ben sviluppato all’interno del SIC, anche se esistono alcuni 

problemi, quali il calpestamento pedonale e la balneazione incontrollata. Un 

altro problema riscontrato è la presenza, talvolta infestante, di Phragmites 

australis, Parthenocissus quinquefolia e Humulus scandens, specie favorite 

dall’abbassamento del livello delle acque durante periodi con precipitazioni 

inferiori alla norma. Da un punto di vista gestionale, per favorire 

l’ampliamento dell’habitat è opportuno mantenere i necessari livelli idrici, 
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monitorare le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua e regolamentare 

opportunamente il traffico pedonale e la balneazione. 

A seguito dei recenti rilevamenti, è stata accertata l’esistenza nella Riserva 

Naturale (e SIC) di due nuovi habitat, di seguito descritti, precedentemente 

non segnalati, la cui presenza arricchisce notevolmente l’interesse 

conservazionistico del SIC. 

9190 - Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus 

robur 

Descrizione dell’habitat 

Occupa il versante del margine collinare posto sul lato sudoccidentale del 

lago, su esposizioni settentrionali, in contatto laterale con il castagneto ed in 

continuità altitudinale con l’alneto ad ontano nero (Alnus glutinosa). È la 

tipica tipologia forestale dell’alta pianura occidentale lombarda che si 

sviluppa su substrati morenici acidi e sui terrazzi fluvio-glaciali più antichi 

(periodo Mindel), in condizioni di elevata umidità atmosferica. L’antichità dei 

suoli, le condizioni climatiche e l’intenso sfruttamento antropico hanno 

causato, in tali contesti, la lisciviazione delle basi dai primi strati del suolo, 

che risulta così impoverito di nutrienti. Le specie arboree dominanti sono la 

rovere (Quercus petraea), la betulla (Betula pendula), il pino silvestre (Pinus 

sylvestris) e il castagno (Castanea sativa), mentre il sottobosco, fortemente 

acidofilo, è dominato da Molinia arundinacea e Pteridium aquilinum, a cui si 

accompagnano Luzula nivea e Teucrium scorodonia, meno frequenti. Si ha 

presenza di rinnovazione di pino silvestre e rovere, anche se la struttura 

chiusa del bosco non permette lo sviluppo di gran parte dei giovani individui 

(juvenili). Anche se non sono state rilevate specie floristiche particolari o 

rare, la fitocenosi è da considerarsi di pregio in quanto, sebbene non 

costituisca la formazione potenziale dominante nel territorio, caratterizzato 

da depositi morenici recenti (Würm), ne rappresenta la vegetazione 

climacica laddove il suolo è sufficientemente decarbonatato (morenico del 
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Mindel e terrazzi fluvioglaciali più antichi). La sua presenza, inoltre, è 

rilevante in un territorio fortemente urbanizzato ed ecologicamente 

frammentato. 

Minacce e gestione 

La presenza di specie esotiche infestanti, quali Prunus serotina, Quercus 

rubra e Robinia pseudoacacia, può risultare dannose qualora esse riescano a 

prendere il sopravvento sulle piante autoctone. Fino ad ora, questa 

eventualità si sta verificando solo in piccoli nuclei; è opportuno quindi 

intervenire preventivamente, al fine di contenere e, laddove possibile, 

eradicare, le specie più pericolose. Un’altra specie alloctona ed invasiva 

presente in zona è Phytolacca americana, anch’essa attualmente poco 

frequente. Si segnala inoltre la presenza di arbusti di Pinus rigida, 

probabilmente piantumati accidentalmente (la specie non tende tuttavia a 

naturalizzare nel territorio). 

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 

Descrizione dell’habitat 

Comprende le vegetazioni di acque ferme caratterizzate da macrofite 

acquatiche. Come la vegetazione algale, lo sviluppo delle macrofite 

acquatiche risente dell’andamento dei cicli stagionali. Tra le specie principali 

si segnalano le idrofite radicanti al fondo con foglie sommerse, come 

Potamogeton perfoliatus e P. nodosus, alle quali si associano piccole 

fanerofite non radicanti al fondo, come Lemna sp. pl. 

Specie obiettivo di conservazione 

Tutte le specie presenti nel Sito sono individuate dal Piano come obiettivo di 

conservazione, anche se la maggior parte hanno valore D = presenza non 
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significativa, che porterebbe, quindi, all’esclusione dalla valutazione (Guida 

all’art. 6, prg 4.5.3). 

Uccelli 

Nel Sito IT2020010 sono obiettivo di conservazione le seguenti specie. 

Specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Per tali specie viene fornita una scheda in cui si riporta una breve 

descrizione delle caratteristiche ecologiche di maggior rilievo, nonché delle 

brevi note relative alla distribuzione e alla conservazione.  

A022 Ixobrychus minutus (tarabusino) 

Famiglia Ardeidae 
Biometria lungh. 33-38 cm, apertura alare 52-58 cm. Peso: 73-172 g.  

Distribuzione 
Specie politipica. L’areale di distribuzione comprende Europa, Asia, Africa e 
Australia. E’ presente come nidificante in tutta Europa esclusa Irlanda, 
Gran Bretagna, Scandinavia e Russia settentrionale. 

Status Italia 
È stata stimata indicativamente una popolazione di 1000-2000 coppie di 
cui l’80 % concentrate nella Padania e nella fascia costiera alto-adriatica 
(Brichetti, 1992) e il resto nelle altre regioni italiane. 

Status 
Lombardia 

Cospicuo  regresso della specie negli ultimi anni. Le cause del declino sono 
da ricercarsi prevalentemente nel progressivo deterioramento ambientale 
delle zone umide nelle aree di nidificazione. 

Status nel SIC 
Migratrice primaverile e/o autunnale 

Nidificante probabile 

Minacce 

Distribuzione e frammentazione habitat; bruciatura canneto; inquinamento 
delle acque; variazioni del livello delle acque durante la nidificazione; 
problemi ambientali nelle aree africane di sosta e svernamento; disturbo 
antropico 

 

A023 Nycticorax nycticorax (nitticora) 

Famiglia Ardeidae 

Biometria Dimensioni: lungh. 58-65 cm, apertura alare 105-112 cm.  Peso: 380-890 
g 

Distribuzione 
Specie politipica. Specie cosmopolita; manca in Australia. E’ ampiamente 
diffusa nell’Europa centrale e meridionale. Le popolazioni europee 
svernano nell’Africa equatoriale e lungo il Nilo. 

Status Italia 
Diffusa ed abbondante soprattutto nella Pianura Padana, mentre è più 
scarsa e localizzata nell'Italia Peninsulare ed insulare. Da un confronto tra i 
dati degli anni '70 e del 1985-86 si evidenzia una sostanziale stabilità delle 



STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA 

51 

colonie negli stessi siti (Fasola e Alieri, 1992), sebbene si sia ravvisata una 
diffusione della specie anche in zone peninsulari interne, in particolare 
lungo i fiumi (es. Marecchia RN, Esino AN, Lago di Chiusi SI). Inoltre 
risultano presenze saltuarie di piccole colonie o di singole coppie 
nidificanti. Secondo il censimento nazionale del 1986 (Fasola ined.), le 
colonie censite sono state 48 (Fasola e Alieri, 1992). Il numero e le 
dimensioni delle colonie dipende principalmente dalla disponibilità di zone 
di alimentazione e dalle caratteristiche ecologiche e strutturali dei siti di 
nidificazione. Generalmente la preferenza è attribuita a boschi igrofili di 
medio fusto soprattutto se isolati da canali o da specchi d'acqua che 
riducono le possibilità di disturbo e l'impatto dei predatori. Può nidificare 
anche in cespuglieti e canneti. 

Status 
Lombardia 

Le colonie in cui nidifica sono localizzate nelle regioni con ampie zone 
umide per l’alimentazione. Dal 1978 al 2003 sono state presenti 20-25 
colonie, che occupano siti tradizionali per molti anni, in assenza di 
mutamenti ambientali o bonifiche. Nel complesso, la consistenza delle 
popolazioni nidificanti è stimabile in 4.000-10.000 coppie. 

Status nel SIC Migratrice primaverile e/o autunnale 

Minacce 
Distruzione e trasformazione habitat di riproduzione e alimentazione; 
problemi ambientali nelle zone africane di svernamento; disturbi antropici; 
contaminazione da pesticidi; uccisioni illegali; collisione con linee elettriche 

 

A029 Ardea purpurea (airone rosso) 

Famiglia Ardeidae 
Biometria Lungh. 78-90 cm, apertura alare 120-150 cm. Peso: 575-1475 g 

Distribuzione 

Specie politipica. Specie distribuita nelle zone temperate e tropicali di 
Europa, Asia e Africa. La sottospecie nominale nidifica dall’Europa centrale 
e meridionale al Maghreb, mentre l’areale di svernamento comprende 
l’Africa equatoriale e il delta del Nilo. 

Status Italia 

Nidifica soprattutto nella Padania e con piccole popolazioni in Toscana, 
Sardegna e Puglia. E’ presente dalla prima metà di marzo alla fine di 
agosto (presenze tardive in ottobre e novembre). Nel 1985-86 sono state 
rilevate 550 coppie e stimate 650 per l’Italia. Una più accurata copertura 
delle aree adatte ha permesso di aggiornare a 1500 coppie la popolazione 
italiana (Fasola, 1996) 

Status 
Lombardia 

Le colonie di nidificazione, di solito miste con altre specie di aironi, sono 
localizzate nelle regioni con ampie zone umide per l’alimentazione. Dal 
1978 al 2003 sono state presenti 200-600 coppie nidificanti distribuite in 
12-17 colonie, nei siti tradizionali occupati per molti anni, in assenza di 
mutamenti ambientali o bonifiche. 

Status nel SIC Migratrice primaverile e/o autunnale 

Minacce 

Distruzione e frammentazione habitat; variazione di livello delle acque in 
periodo riproduttivo; incendi primaverili dei canneti; inquinamento acque; 
problemi ambientali nelle aree africane di svernamento; disturbi antropici; 
uccisioni illegali; collisione con linee elettriche e cavi aerei 
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A072 Pernis apivorus (falco pecchiaiolo) 

Famiglia Accipitridae 
Biometria Lung. 36 – 48 cm apertura alare 95-110 cm. Peso: 625 – 1050 g 

Distribuzione 
Specie monotipica a distribuzione europea. Migratrice. Sverna 
principalmente nelle zone equatoriali dell’Africa occidentale e centrale, 
secondariamente in quella orientale e meridionale.  

Status Italia 

In Italia la specie è migratrice nidificante. Più comune e diffusa sulle Alpi, 
ancora ben rappresentata sull’Appennino settentrionale, più scarsa o 
localizzata in quello centro-meridionale. Rara e localizzata in Pianura 
Padana. 

Status 
Lombardia 

Vulnerabile (80-100 coppie nidificanti). 

Status nel SIC 
Migratrice primaverile e/o autunnale 

Nidificante probabile  
Minacce disturbo antropico; lo sfruttamento del bosco; morte per elettrocuzione. 

 

A073 Milvus migrans (nibbio bruno) 

Famiglia Accipitridae 
Biometria Lung. 55 – 60 cm apertura alare 135-170 cm. Peso: 595 – 930 g 

Distribuzione 
Regione Paleartica, Etiopica, Orientale e Oceanica. In Europa dall’area 
mediterranea fino a 65° di latitudine nord. Manca in Islanda e nelle 
Isole Britanniche. 

Status Italia 
In Italia è migratrice nidificante. Distribuzione frammentata, più 
uniforme nei settori alpini e in Pianura Padana occidentale, sul versante 
tirrenico e sull’Appennino meridionale. 

Status 
Lombardia 

Vulnerabile (200-300 coppie nidificanti). 

Status nel SIC 
Migratrice primaverile e/o autunnale 

Nidificante certa 

Minacce 
Distruzione e trasformazione degli habitat riproduttivi; uccisioni illegali; 
contaminazione da pesticidi e metalli pesanti; diminuzione delle risorse 
trofiche. 

 

A131 Himantopus himantopus (cavaliere d’Italia) 

Famiglia Recuvirostridae 
Biometria lungh. 35-40 cm, apertura alare 67-83 cm; Peso 131-289 g: 

Distribuzione 

Specie pressoché cosmopolita, l'areale riproduttivo nel Paleartico 
occidentale si estende dalle Isole di Capo Verde agli Urali e comprende 
l'Africa settentrionale, tutta l'Europa meridionale, parte dell'Europa 
centrale, i Paesi del Medio Oriente, l'Ucraina e la Russia meridionale. La 
popolazione europea è soggetta a marcate fluttuazioni a livello locale e può 
essere stimata in 17000-22000 coppie. I quartieri di svernamento sono 
situati principalmente a sud del Sahara e un contingente di anno in anno 
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crescente è presente nella parte meridionale della penisola Iberica, in 
Sardegna e nel Maghreb occidentale. 

Status Italia 

In Italia la popolazione nidificante ha subito marcate fluttuazioni (1700-
2000 coppie nel periodo 1978-1982, 1500-1700 coppie nel 1983, 900-950 
coppie nel 1984 e circa 1000 coppie nel 1987) correlate principalmente 
all’andamento della superficie di zone umide disponibili di anno in anno nel 
Delta interno del Niger, principale area di svernamento della popolazione 
italiana. 

Status 
Lombardia 

Di recente insediamento come nidificante. Registrate 64 coppie in Provincia 
di Pavia e circa 15 in Provincia di Milano. 

Status nel SIC Migratrice primaverile e/o autunnale (di presenza accidentale) 

Minacce 
Distruzione e trasformazione degli habitat; variazioni improvvise del livello 
delle acque; acquacoltura intensiva; disturbo antropico; contaminazione da 
pesticidi. 

 

A229 Alcedo atthis (martin pescatore) 

Famiglia Alcedinidae 
Biometria Lungh. 16-17 cm; apertura alare: 24-26 cm; Peso: 38-46 g 

Distribuzione 

Specie politipica a paleartico-orientale. distribuzione Popolazione europea: 
79.000-160-000 coppie. Migratrice nelle parti settentrionali dell’areale, 
parzialmente sedentaria e dispersiva in quelle occidentali e meridionali. 
Sverna a sud dell’areale, soprattutto nei settori occidentali e meridionali, 
localmente in Mediterraneo, Nord Africa e Asia sud-occidentale. 

Status Italia 
In Italia la specie è parzialmente sedentaria e nidificante, con diffusione 
molto frammentata nelle regioni meridionali e insulari. Popolazione stimata 
in 6.000-16.000 coppie. 

Status 
Lombardia 

In Lombardia è specie prevalentemente sedentaria, ampiamente distribuita 
sia come nidificante che come svernante. Come nidificante è abbastanza 
diffuso nelle zone centro-meridionali della regione, mentre altrove la sua 
presenza è scarsa o nulla, legata principalmente a grossi corsi d’acqua e ai 
bacini lacustri. Complessivamente è presente in circa la metà del territorio 
regionale. In inverno la sua distribuzione ricalca, con poche differenze, 
quella della stagione riproduttiva. Stime effettuate sulla popolazione 
svernante danno, come risultato, un valore di circa 4.500 individui. 

Status nel SIC 
Migratrice primaverile e/o autunnale 

Svernante 

Minacce 
Distruzione e trasformazione degli habitat; inquinamento delle acque; 
cementificazione delle sponde fluviali; repentina variazione del livello delle 
acque; disturbo antropico. 
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Specie migratrici abituali non incluse nell'Allegato I della Direttiva 

79/409/CEE 

Per tali specie viene fornita una scheda in cui si riportano delle brevi note 

relative alla distribuzione e alla conservazione.  

A028 Ardea cinerea (airone cenerino) 

Status nel SIC 
Stazionaria 

Nidificante possibile 

Minacce Distruzione e trasformazione dell’habitat, uccisioni illegali, disturbo 
venatorio, collisione con linee elettriche. 

 

A118 Rallus aquaticus (porciglione) 

Status nel SIC Migratrice primaverile e/o autunnale 

Minacce Distruzione e trasformazione dell’habitat, collisione notturna con cavi aerei, 
contaminazione da metalli pesanti, presenzia della Nutria. 

 

A296 Acrocephalus palustris (cannaiola verdognola) 

Status nel SIC Nidificante possibile  
Minacce Distruzione e frammentazione dell’habitat, uso di pesticidi. 

 

Pesci 

Nel Sito è obiettivo di conservazione la seguente specie. 

Cobitis taenia bilineata (cobite comune) 

Consistenze e distribuzione 

E’ specie a diffusione eurasiatica e nord africana. La sottospecie italiana è 

indigena nelle regioni settentrionali e in quelle centrali tirreniche, con limite 

della diffusione coincidente con la Campania. E’ stata introdotta in alcuni 

bacini dell’Italia centrale, Basilicata, Calabria e Sardegna (AA.VV., 2004). 
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Ecologia 

Il cobite trascorre gran parte della sua esistenza a stretto contatto con il 

substrato di fondo, frequentando soprattutto i corpi d’acqua stagnante o 

aree protette e a debole corrente di corsi d’acqua pedemontani e di pianura. 

All’interno dello stesso ambiente la specie presenta una spiccata tendenza a 

distribuirsi in modo non omogeneo, occupando tutti i microhabitat a fondo 

molle disponibili. Resiste anche a condizioni di scarsa ossigenazione grazie 

alla trasformazione di parte dell’intestino posteriore in organo accessorio alla 

respirazione. La specie ha abitudini sedentarie e notturne; da marzo a 

giugno, in occasione della riproduzione, gli individui si fanno più attivi. 

L’attività di ricerca del cibo si concentra nelle ore crepuscolari, durante le 

quali gli individui sondano il fondo con l’aiuto dei loro barbigli alla ricerca di 

piccoli Invertebrati e detriti organici frammisti al materiale del fondo, che 

viene “filtrato” attivamente (AA.VV., 2004). 

Strategie di conservazione 

È specie bentonica sensibile alle modificazioni degli habitat ed in particolare 

alla modificazione della struttura del fondo dei corsi d’acqua; risente 

negativamente dell’inquinamento chimico delle acque (come quello derivante 

dall’uso di pesticidi). Da alcuni anni nelle acque lombarde è stata segnalata 

la presenza di un cobite di provenienza alloctona (cobite orientale di stagno, 

Misgurnus fossilis), molto invasivo e in grado di prendere il sopravvento sul 

cobite comune (AA.VV., 2004). 

5.4. VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DEL PIANO SULL’INTEGRITÀ 

DEL SITO 

5.4.1 IL CONCETTO DI “INTEGRITÀ DEL SITO” 

Come riportato nella Guida all’art. 6 “… l’integrità di un sito si riferisce agli 

obiettivi di conservazione del sito. Ad esempio, è possibile che un piano o 
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progetto incida negativamente sull’integrità di un sito soltanto in senso 

visivo oppure con riferimento unicamente a tipi di habitat o specie diversi da 

quelli elencati nell’allegato I o nell’allegato II. In questi casi, gli effetti non 

equivalgono ad un effetto negativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, a 

condizione che non ci siano incidenze per la coerenza della rete. 

L’«integrità del sito» è stata opportunamente definita come «la coerenza 

della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o 

di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è 

stato o sarà classificato». 

Si può dire che un sito ha un grado elevato di integrità quando il potenziale 

intrinseco di soddisfare obiettivi di conservazione del sito è realizzato, la 

capacità di autoriparazione ed autorinnovamento in condizioni dinamiche è 

mantenuta e il supporto di gestione esterna necessaria è minimo. 

Nell’esaminare l’«integrità del sito» è quindi importante tener conto di vari 

fattori, tra cui la possibilità di effetti che si manifestino a breve, medio e 

lungo termine. …” 

5.4.2 SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO CHE POSSONO PRODURRE UN IMPATTO SUL 

SITO 

L’analisi del PGT ha evidenziato una serie di Azioni che potrebbero avere una 

incidenza significativa sullo stato di conservazione del Sito, di seguito 

vengono individuate le singole Azioni. 

Aree edificabili o che comportano consumo di suolo 

Tali azioni (comprese eventuali accoglimenti di Osservazioni in particolare: 

SIG.RA N. RICCI prot. N° 3611 del 29.04.2013, SIG. E. LIMONTA prot. N° 

3673 del 02.05.2013, SIG. E. FRIGERIO prot. N° 3760 del 06.05.2013), in 

parte già previste dal PRG vigente, se ricadono nel Sito Natura 2000 o 

nell’area vasta, si ritiene che, come prevede la normativa vigente, siano 
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sottoposte allo Studio per la Valutazione di Incidenza e che sia tale studio ad 

evidenziare se l’opera possa avere incidenza sulla conservazione del Sito 

stesso. In attuazione ai pareri espressi dalle autorità sovraordinate, vi è 

stata comunque una riduzione della capacità edificatoria di espansione del 

piano con un significativo decremento di consumo del suolo.  

Incidenza significativa 
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Ambiti di trasformazione 

A.T.  C1 – Ambito di via Canneti 

 

L’ambito C1 di via dei Canneti è stato modificato recependo il Parere della 

Provincia di Como e della Riserva Naturale del Lago di Montorfano. 

Il comparto, a seguito della modifica di destinazione urbanistica è divento E2 

“orti e giardini”. Analogamente è decaduta l’area di compensazione, prevista 

come Parco Agricolo Didattico, rimanendo area BZP della rete ecologica. 
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L’ambito ha una nuova destinazione d’uso dell’ambito (orti e giardini), risulta 

esterno all’area del SIC e non ricompreso nell’area vasta di riferimento. 

Incidenza non significativa 
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A.T.  C2 – Ambito di via Alzate 

A.T.  C3 – Ambito di via Brianza (laterale) via San Bartolomeo 

A.T.  C4 Ambito via Alzate 

 

L’ambito A.T. C4 è stato stralciato dal piano a seguito dei pareri della 

Provincia di Como e di Regione Lombardia. La sua destinazione d’uso è 

diventata “orti e giardini”. 
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A.T.  C5 Ambito via Molino via Castrolli 

 

Figura 5.2 - Ambito di Trasformazione C5, in blu l’area di riferimento VIC 

 

Tutti gli ambiti sono esterni all’area del SIC e non ricompresi nell’area vasta 

di riferimento. L’ambito C5, il più vicino, si trova ad oltre 300 dall’area vasta. 

Incidenza non significativa 
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A.T.  B/SU1 Ambito via Crotto Urago 

 

 

L’Ambito di Crotto Urago corrisponde ad un progetto di riqualificazione di un 

insediamento dismesso. L’insediamento previsto sarà a destinazione mista 

residenziale (max 70%) e servizi (min. 30%). L’area non rientra nell’area 

vasta del SIC. 

Incidenza non significativa 
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A.T.  B/SU2 Ambito via Como 

 

L’ambito B/SU 2 riguarda la riqualificazione di un insediamento non più 

compatibile con il suo contesto. L’ambito ricade nell’area di Valutazione di 

Incidenza Comunitaria del SIC. Lo stesso confina con l’Area a tutela 

naturalistica speciale individuata dal PdG del SIC ove: gli interventi ammessi 

sono prioritariamente destinati alla conservazione dell’ambiente naturale, 

nella sua articolazione in formazioni forestali e aree aperte, orientando 

scientificamente la conservazione delle popolazioni faunistiche e l’evoluzione 

delle vegetazioni verso lo stadio climax, anche tramite controllo delle specie 

esotiche e/o non tipiche del territorio. 

Incidenza significativa 

Il Progetto definitivo dell’intervento dovrà essere sottoposto allo Studio per 

la Valutazione di Incidenza, partendo direttamente dalla valutazione 

appropriata, e tale studio dovrà evidenziare, in particolare, se l’opera possa 
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avere incidenza sulla conservazione degli habitat e delle specie del Sito 

stesso, individuando tutte le necessarie misure di mitigazione e attenuazione 

dell’incidenza. La procedura di Valutazione d’Incidenza sarà di competenza 

dell’ente gestore del Sito. 

 

A.T.  C/S1 Ambito via - Brianza via Alzate 

 

L’ambito C/S1 riguarda la riqualificazione di un’area di ingresso al comune. 

La zona rimane esterna all’area vasta e le attività residenziali potranno 

essere insediate se compatibili con il Piano di Classificazione acustica e con 

quanto previsto dall’art. 11 delle NTA, Fasce di salvaguardia ambientale e 

clima acustico. 

Incidenza non significativa 
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A.T.  D1 Ambito via Canneti 

 

L’ambito D1 completa il nuovo insediamento produttivo sorto in attuazione 

del P.R.G. vigente. La zona rimane esterna all’area vasta.  

Incidenza non significativa 
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A.T.  F1.1 – Casa di Riposo – Residenza Protetta 

A.T.  F1.2 – Impianto di potabilizzazione 

 

L’ambito F1.1 completa l’insediamento esistente della Casa di Riposo, con la 

formazione di alloggi e servizi abitativi (per ristorazione, medicali, curative, 

ecc.) nello schema di una residenza protetta per anziani e giovani coppie ad 

integrazione delle attività e servizi specifici della Casa di Riposo.  

L’ambito ricade parzialmente nell’area di Valutazione di Incidenza 

Comunitaria, pertanto dovrà essere sottoposto alla procedure di V.I.C. 

F 1.2 Impianto di potabilizzazione. Nell’ambito della rivalutazione delle scelte 

pianificatorie, viene eliminata tale previsione sostituendola con l’ambito e la 

sigla “P” di parcheggio. 
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L’ambito F1.2 ricade completamente nell’area di Valutazione di Incidenza 

Comunitaria, pertanto dovrà essere sottoposto alla procedure di V.I.C. 

Inoltre risulta quasi a confine del Sito stesso. 

Entrambi gli ambiti interferiscono con l’area contigua alla Riserva Naturale di 

elevato interesse ambientale-paesistico. 

Incidenza significativa 

I Progetti definitivi degli interventi dovranno essere sottoposti allo Studio per 

la Valutazione di Incidenza: considerando l’effetto cumulo derivante dalla 

realizzazione dei due ambiti, partendo direttamente dalla valutazione 

appropriata, e tale studio dovrà evidenziare, in particolare, se l’opera possa 

avere incidenza sulla conservazione degli habitat e delle specie del Sito 

stesso, individuando tutte le necessarie misure di mitigazione e attenuazione 

dell’incidenza. In particolare, come misura di mitigazione, per quanto 

riguarda l’ambito F1.2, dovranno essere mantenuti i terrazzamenti e 

dovranno essere utilizzati materiali ecosostenibili (calcestre o glorit per il 

percorsi e muretti a secco in pietre quale sostegno dei terrazzamenti con 

integrazione di arredo verde); La procedura di Valutazione d’Incidenza sarà 

di competenza dell’ente gestore del Sito. 

 

A.T. V1 “Tangenziale di Como”. 

L’intervento è previsto dal progetto del Sistema viabilistico Pedemontano. Il 

Vincolo, di cui al tracciato definito in data 13.12.2011, è stato recepito nel 

PGT. L’intervento dovrà adempiere a tutte le prescrizioni fatte dal C.I.P.E. in 

sede di approvazione del progetto. 

Incidenza significativa 
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Tale progetto dovrà essere tenuto in considerazione, per la valutazione 

dell’effetto cumulo, nelle Valutazioni di Incidenza che saranno effettuate nel 

territorio comunale. 

Ambiti di riqualificazione 

Sono promossi dall’art. 30 delle NTA e comprendono ambiti territoriali più 

estesi rispetto al singolo intervento.  

A.R. 1 : ambiti A - A1 

L’ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile degli insediamenti di 

interesse storico- artistico, in particolare vengono individuati i seguenti 

insediamenti: 

 architettura religiosa: Cappella Barbavara - Cappella San Bartolomeo - 

Chiesa di San  Giovanni; 

 architettura civile: Villa Manusardi - Villa Barbavara - Villa Mandelli - 

Cascina  Parravicini - Cascina Lossetti - Castello di Montorfano; 

 architettura rurale: C.na Incastro; 

 ghiacciaia:Ghiacciaie circolari in pietra - Edificio detto "Giazzerun". 

Gli insediamenti: Cappella Barbavara Villa Barbavara - Villa Mandelli C.na 

Incastro Ghiacciaie circolari in pietra - Edificio detto "Giazzerun ricadono 

nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria, pertanto dovranno essere 

sottoposto alla procedure di V.I.C. 

Incidenza significativa 
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A.R. 2 : Paesaggio e rete ecologica 

L’ambito di riqualificazione n°2: Paesaggio e rete ecologica per assecondare 

l’obiettivo a scala regionale e provinciale di garantire una permeabilità 

naturale al territorio. Il SIC viene considerato come parte integrante delle 

reti ecologiche Regionale e Provinciale. 

Incidenza significativa positiva. 

 

A.R. 3 : Parco Monte Orfano - Parco Agricolo  

Il Parco del Monte Orfano e il Parco agricolo risultano utili per la 

valorizzazione degli ambiti boscati ed agricoli esterni al SIC. Il Documento di 

Piano recepisce le indicazioni del Piano di Gestione del SIC IT2020004 Lago 

di Montorfano di salvaguardia delle aree esterne al SIC, ma limitrofe, 

prevedendo la formazione del Parco del Monte Orfano e la formazione del 

Parco Agricolo. In evasione alle richieste formulate dalla Provincia di Como 

nell’ambito del Documento di Piano è stata conservata la previsione di Parco 

del Monte Orfano con la precisazione che tale ambito territoriale costituisce 

proposta di ampliamento della riserva del Lago di Montorfano. Permane 

anche la previsione di Parco Agricolo per la porzione di territorio posta a sud 

appartenente alla Brughiera per cui si specifica che le aree sono qualificate ai 

sensi dell’art. 15 della L.R. 12/2005 come aree agricole strategiche. 

Incidenza significativa positiva. 

 

A.R. 4 : Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali 

L’ambito di riqualificazione n°4 prevede la Sistemazione delle aree verdi e 

dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani per la 
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valorizzazione dell’immagine verde di Montorfano. L’Ambito comprende le 

varie tipologie di verde, pubblico e privato e la rete dei percorsi 

ciclopedonali. Le aree verdi esistenti vengono coordinate in un unico 

sistema. 

Incidenza non significativa 

 

A.R. 5 : Coni ottici 

L’ambito di riqualificazione n°5 prevede l’identificazione di “coni ottici” per la 

promozione della fruibilità visiva del paesaggio naturale. Sono ambiti di 

rilevanza paesaggistica e visiva all’interno dei quali occorre evitare qualsiasi 

tipo di edificazione. Corrispondono alle fasce di interesse paesistico di cui 

all’art. 18 delle N.d.A. del P.T.C.P. ed ai punti visuali così come evidenziati 

dalla tavola di azzonamento. Il SIC viene percepito come elemento di pregio. 

Incidenza significativa positiva. 

 

A.R. 6 : Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, economiche, 

sanitarie, sportive e di tempo libero 

L’ambito di riqualificazione n°6 considera il sistema delle attrezzature 

civiche, scolastiche, socio-sanitarie, sportive e di tempo libero e turistiche. Si 

propone di organizzare a sistema i servizi pubblici e privati esistenti e 

previsti nella dimensione di un Sistema in grado di provocare economie di 

scala capaci di soddisfare altre e nuove esigenze dei cittadini residenti. 

Incidenza non significativa 
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A.R. 7 : Immagine pubblica 

L’ambito di riqualificazione n°7 “Immagine pubblica” ha come obiettivo 

quello di conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale e 

sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare 

l’istruzione e la formazione in campo ambientale. L’Ambito comprende tutto 

il T.U.C. e gli ambiti di trasformazione. 

Incidenza non significativa 

 

A.R. 8 : Nuovi centri urbani 

L’ambito di riqualificazione n°8 “Nuovi centri urbani” si propone di dotare il 

centro abitato di nuovi ambiti di trasformazione e/o insediamenti intesi come 

nuove attrezzature private e /o pubbliche per l’aggregazione. 

Incidenza non significativa 

 

A.R. 9 : Quartiere giardino 

Per l’ambito di riqualificazione n°9 “Quartiere Giardino” vengono date delle 

predisposizioni in merito all’edificazione, all’attuazione e agli standard per 

questo ambito. 

Incidenza non significativa 
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A.R. 10 : S.P. n°342 

L’ambito di Riqualificazione n°10 riguarda la riqualificazione della S.P. 342, 

fuori dall’area vasta per la Valutazione d’incidenza, in generale per la 

riorganizzazione in senso gerarchico della rete stradale sia provinciale che 

comunale. 

Incidenza non significativa 

 

A.R. 11 : Impianto Tecnologico 

L’ambito esteso si propone di avviare un processo di modernizzazione 

dell’organizzazione urbana e in particolare delle reti e degli impianti 

tecnologici. 

Tutte le opere che ricadranno nel Sito o nell’area vasta dovranno essere 

sottoposte a Valutazione d’Incidenza 

Incidenza significativa 

 

5.5. CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE APPROPRIATA DEL 

PIANO 

Dalle informazioni riportate non è possibile, attualmente, realizzare una 

valutazione completa degli interventi previsti. Non a caso la norma e i vari 

decreti attuativi stabiliscono che gli interventi individuati in fase di 

pianificazione siano sottoposti a Valutazione di Incidenza in fase progettuale. 

Infatti, in tale occasione, si effettuerà una opportuna Valutazione di 

Incidenza, che dovrà tenere conto che il presente Studio ha identificato tali 

Interventi con incidenza significativa. Pertanto lo Studio dovrà 

immediatamente passare al livello di “Valutazione appropriata”.  
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Tale valutazione dovrà tenere in considerazione quanto indicato e/o 

prescritto dal Piano di Gestione del Sito. In particolare le Norme Tecniche di 

Attuazione. 

Si ritiene, comunque opportuno, segnalare alcune problematiche che 

dovranno essere tenute in considerazione durante le analisi, al fine di 

mitigarne i possibili effetti diretti o indiretti sul Sito: 

 fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.); 

 emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria); 

 dimensioni degli scavi; 

 esigenze di trasporto; 

 durata della fase di edificazione, operatività e smantellamento, ecc.; 

 aumento della pressione antropica nell’area; 

 perturbazione di specie obiettivo di conservazione; 

 disturbo durante la riproduzione/svernamento/migrazione di specie 

obiettivo di conservazione; 

 eventuale riduzione o perturbazione dell’area degli habitat; 

 eventuale frammentazione degli habitat; 

 rischi di compattazione del suolo; 

 rischi d’incendio in fase di realizzazione e di utilizzo delle opere; 

 rischi di inquinamento chimico e biologico; 

 rischi di modificazione dell’idrologia superficiale. 

 

Queste problematiche dovranno essere analizzate in relazione agli obiettivi di 

conservazione presenti nel Sito sia come habitat di interesse comunitario sia 

come specie, così come individuate nel paragrafo 5.3. 
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In questa prima fase di valutazione degli interventi è possibile proporre una 

serie di mitigazioni, oltre a quelle già indicate per i singoli interventi, da 

adottare in fase di progetto, di cantiere e di utilizzo. Tali misure non possono 

essere considerate esaustive e soprattutto potranno essere riconsiderate e 

modificate una volta elaborato il progetto e il relativo Studio: 

 impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta 

pressione; 

 per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia 

possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle 

normative UNI 10439; 

 evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a 

diffusione libera o diffondenti o che emettano un flusso luminoso 

nell’emisfero superiore eccedente il 3% del flusso totale emesso dalla 

sorgente; 

 limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità. In ogni caso 

mantenendo l’orientamento del fascio verso il basso, non oltre i 60° dalla 

verticale; 

 adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, 

fino al 50% del totale, dopo le ore 22, e adottare lo spegnimento 

programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto 

conto delle esigenze di sicurezza; 

 è opportuno valutare se porre delle limitazioni temporali ai periodi di 

realizzazione delle opere di scavo e comunque evitare qualsiasi attività 

nelle ore notturne; 

 l’effetto rumore deve essere contenuto utilizzando macchinari che 

ottemperino a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 14/2000; si ritiene 

inoltre conveniente ridurre l’uso di gruppi elettrogeni e privilegiare 

l’utilizzo di macchine gommate limitandone la velocità all’interno del 

cantiere; 
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 interventi di demolizioni dovranno essere realizzati prestando particolare 

attenzione alla riduzione/eliminazione di polveri e rumore; 

 eventuali aree di deposito temporaneo è opportuno che siano mascherate 

da barriere antivento appropriate e sia le aree sia i cumuli siano 

periodicamente bagnati; 

 gli stoccaggi di materiale e sostanze chimiche saranno da effettuarsi in 

area di cantiere in condizione di sicurezza, il più lontano possibile dal 

reticolo idrografico, su superficie opportunamente pianeggiata e 

temporaneamente impermeabilizzata, onde evitare situazioni di 

dilavamento diretto verso i corsi d’acqua; 

 la tutela di acqua e suolo deve essere garantita anche predisponendo un 

Piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di 

eventuali sversamenti accidentali; 

 realizzazione idonee fasce arboree-arbustive, mediante l’utilizzo di specie 

autoctone, allo scopo di predisporre un ecosistema filtro tra i nuovi 

insediamenti e i Siti Natura 2000. 

Nel caso in cui le mitigazioni non fossero sufficienti a eliminare i possibili 

effetti sugli obiettivi di conservazione del Sito si dovranno prevedere delle 

soluzioni alternative e successivamente degli interventi di compensazione, al 

fine di consentire comunque al Sito di mantenere la sua funzione nel 

contesto della Rete Natura 2000. Infatti, alla luce degli impatti negativi sul 

Sito, in termini di obiettivi di conservazione, le misure di compensazione 

identificate dovranno essere in relazione agli impatti negativi stessi. Esse 

infatti, come previsto dalla Commissione Europea: 

 dovranno essere dirette, in proporzione, agli impatti negativi potenziali 

sugli habitat e sulle specie evidenziati nella fase di “Valutazione 

appropriata”; 
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 dovranno essere situate nella medesima regione biogeografia e nel 

medesimo Stato Membro, oltre che localizzate nelle immediate vicinanze 

dell’habitat dove si sono prodotti gli effetti negativi dell’intervento. 

 dovranno prevedere le funzioni ecosistemiche comparabili a quelle che 

hanno portato alla designazione dei Siti, saranno quindi coerenti con gli 

obiettivi di conservazione dei Siti; 

 avranno obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione in modo che 

da poter garantire il mantenimento o l’intensificazione della coerenza di 

Rete Natura 2000. 

5.6. CONCLUSIONI IN MERITO AL LIVELLO II “VALUTAZIONE 

APPROPRIATA” 

Nell’ambito del presente Capitolo è stata effettuata una analisi il più possibile 

approfondita sulle diverse azioni previste dal PGT, ritenute con incidenza 

significativa sul Sito, nonché delle caratteristiche del Sito. 

In base al livello di dettaglio con cui, nel Piano, vengono descritte le 

sopraccitate azioni, non risulta attualmente possibile definire se le stesse, 

poste le misure di mitigazione individuate, mantengano una incidenza 

significativa negativa e, pertanto (e a maggior ragione) determinare 

eventuali possibili “Soluzioni alternative” e/o “Misure di compensazione”. 

Conseguentemente non si è ritenuto di procedere ulteriormente nello Studio 

per la Valutazione di Incidenza. 

Pertanto, si propone, che le sopraccitate azioni debbano essere sottoposte a 

uno Studio di Valutazione di Incidenza, nel momento in cui, per le stesse, 

verranno prodotti i progetti definitivi. Per gli interventi: 

 aree edificabili o che comportano consumo di suolo, realizzate nel Sito o 

nell’area vasta; 

 A.T.  B/SU2 Ambito via Como; 



STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA 

77 

 A.T.  F1.1 – Casa di Riposo – Residenza Protetta; 

 A.T.  F1.2 – Parcheggio; 

 A.R. 1 : ambiti A - A1, realizzate nel Sito o nell’area vasta; 

 A.R. 11 : Impianto Tecnologico. 

Si propone, inoltre, che gli studi debbano procedere direttamente al livello II 

“Valutazione appropriata”. 

La procedura di Valutazione d’Incidenza sarà di competenza dell’ente gestore 

del Sito. 
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6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

6.1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI 

Direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009. Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979. Direttiva del Consiglio concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. 

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992. Direttiva del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

6.2. RIFERIMENTI NORMATIVI STATALI 

Decreto del 14 marzo 2011 Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria 
per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE 

Decreto Ministeriale 14 aprile 2011 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

Decreto Ministeriale 19 giugno 2009 Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) 
classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. (09A07896) 

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009 Modifica del decreto 17 ottobre 2007, 
concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 
a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Decreto Ministeriale 30 marzo 2009 Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale 

Decreto Ministeriale n 184 del 17 Ottobre 2007. Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a 
Zone di protezione speciale (ZPS)” (GU n. 258 del 6-11-2007 ) . 

Decreto Ministeriale 11 giugno 2007. Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del Decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in 
attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua 
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le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente a motivo 
dell'adesione della Bulgaria e della Romania 

Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) 
classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE 

Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. 

Decreto Ministeriale 25 marzo 2005. Definizione dell’elenco dlle ZPS classificate in Italia. 
GU 156 del 7.07.05. 

Decreto Ministeriale 25 marzo 2005 Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per 
la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 

Decreto Ministeriale 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. 

Decreto Ministeriale 3 settembre 2002. Linee guida per la gestione dei siti della Rete 
Natura 2000. 

D.P.R. 1 dicembre 2000, n.425. Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 
97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione 
degli uccelli selvatici. 

Decreto Ministeriale 3 aprile 2000. Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone 
di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. 

DLgs 29 ottobre 1999, n. 490. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352. 

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999. Modificazioni degli allegati A e B del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 
97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della 
direttiva 92/43/CEE. 

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche. 

Legge 14 febbraio 1994, n. 124. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla 
biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 

Legge n. 157/1992. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma  
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Legge 18 maggio 1989, n. 183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo. 

Legge 8 agosto 1985, n. 431. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 
27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 
particolare interesse ambientale. (Legge Galasso). 

Legge 1 giugno 1939, n. 1089. Tutela delle cose d'interesse artistico o storico. 

 

6.3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI 

Deliberazione del Consiglio Regionale del 30 luglio 2010 n. 874. Approvazione del 
Piano Territoriale Regionale 

Legge Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 Interventi normativi per l’attuazione 
della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – 
Collegato ordinamentale 2010. 

Legge Regione Lombardia 1 febbraio 2010, n. 3 Modifiche alla legge regionale 5 
dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale). 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia dell’8 aprile 2009 n. 8/9275. 
Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in 
attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 
6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008 - 530 
Ambiente. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 26 novembre 2008 n. 8/8515. 
Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la 
programmazione territoriale degli Enti locali. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 30 luglio 2008 n. VIII/7884. 
Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 
2007, n. 184 – Integrazioni alla DGR 6648/2008. 

Legge Regione Lombardia 30 luglio 2008 n. 24. Disciplina del regime di deroga previsto 
dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 
(Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna 
selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE). 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 30 luglio 2008 n. 8/7884. Misure 
di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n. 
184 – Integrazioni alla DGR 6648/2008. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 24 luglio 2008 n. 8/7736. 
Determinazione in ordine agli elenchi di cui all’Art. 1, comma 3, della Legge Regione 
Lombardia 31 marzo 2008 n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola 
fauna, della flora e della vegetazione spontanea – prosecuzione del procedimento per 
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decorrenza termini per l’espressione del parere da parte della competente commissione 
consiliare, ai sensi dell’Art. 1, commi 25 e 26 della L.R. n. 3/01. 

Legge Regione Lombardia 18 giugno 2008 n.17. Assestamento al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e 
programmatico- I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali. 

Legge Regione Lombardia 31 marzo 2008 n. 10. Disposizioni per la tutela e la 
conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 20 febbraio 2008 n. 8/6648. 
Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi 
divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007, 
n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)". 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 16 gennaio 2008 n. 8/6447. 
Approvazione di integrazioni ed aggiornamenti del Piano Territoriale Paesistico Regionale 
e trasmissione della proposta di Piano Territoriale Regionale al Consiglio Regionale per 
l’adozione. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 27 dicembre 2007 n. 8/6415. 
Criteri regionali per l’interconnessione della rete ecologica regionale con gli strumenti di 
programmazione territoriale degli enti locali – prima parte. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 18 luglio 2007, n. VIII/5119. Rete 
Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree 
individuate con DGR 3624/2006 e 4197/2007 e individuazione dei relativi enti gestori. 

Decreto Direttore Generale Qualità dell’Ambiente 3 aprile 2007, n. 3376. 
Approvazione degli elaborati relativi alla Fase 1 del progetto «Rete Ecologica della Pianura 
Padana Lombarda»  

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 28 febbraio 2007, n. VIII/4197. 
Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione 
Speciale) ai sensi dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE integrazioni DGR 3624/2006. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 28 novembre 2006, n. VIII/3624. 
Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione 
Speciale) ai sensi dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 11 maggio 2006 n. 8/2486. Parziale 
rettifica alla D.G.R. n. 8/1876 dell'8 febbraio 2006 Rete Natura 2000 in Lombardia: 
trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della Banca Dati, 
istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 5 aprile 2006 n. 8/230.  Rete Natura 
2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di 
aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di 
siti esistenti (D.G.R. n. 8/1876 del 2006): integrazione e rettifica. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 8 febbraio 2006, n. 8/1876. Rete 
Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di 
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aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di 
siti esistenti. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 25 gennaio 2006, n. VIII/1791. Rete 
Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale 
e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per 
l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei siti. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 18 aprile 2005, n. VII/21233. 
Individuazione di nuove aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione 
Speciale) ai sensi dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 15 ottobre 2004 n. VII/19018. 
Procedure per l’applicazione della valutazione d’incidenza alle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta 
classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 30 luglio 2004, n. VII/18453. 
Individuazione degli enti gestori dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e dei 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle ZPS 
(Zone di Protezione Speciale), designate dal decreto del Ministero dell’Ambiente 2 aprile 
2000. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 13 febbraio 2004, n. VII/16338. 
Individuazione di nuove ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4 della dir. 
79/409/CEE. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 15 dicembre 2003, n. VII/15648. 
Revoca delle deliberazioni n 7/2572 dell’11 dicembre 2000 e n. 7/11707 del 23 dicembre 
2002 e contestuale individuazione di n. 17 ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi 
dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 8 agosto 2003, n. VII/14106. Elenco 
dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la 
Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione 
della valutazione di incidenza. 

Legge Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26. Norme per la fauna selvatica e per la 
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1796 del 15 novembre 1984 Delibera 
di istituzione della Riserva Naturale del Lago di Montorfano. 

Legge Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 Piano Regionale delle aree 
protette 

 

 


