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Il presente documento contiene gli adeguamenti richiesti nel parere di incidenza (positivo) del Parco Lombardo 
della Valle del Ticino reso in data 8 gennaio 2014 ai sensi dell’art.5 del DPR n.357 del 1997. 

In particolare: 

- Il capitolo 3 è stato integrato con una maggiore descrizione dei siti Sic e ZPS. In particolare sono state 
maggiormente analizzate le criticità in merito, sia a scala territoriale, sia a scala locale; 

- Sono state introdotte, laddove si è ritenuto utile, opportune legende degli stralci grafici contenuti nel testo; 
- Il capitolo 1 è stato integrato riportando riferimenti precisi e maggiori descrizioni degli streumenti di 

pianificazione del Parco del Ticino (PTC e Rete Ecologica); 
- La tavola VIC1 allegata allo studio di Incidenza è stata integrata riportando i principali elementi di connessione 

esterna del SIC e della ZPS con gli altri elementi del sistema rete natura 2000 dell’areale; 
- Le matrici di valutazione del capitolo 7 sono state integrate rispetto agli elementi di criticità evidenziati nel 

capitolo3; 
- Ulteriormente sono state integrate, al nuovo capitolo 7.2, le valutazioni di carattere globale rispetto alle azioni 

complessive della variante. 

Dallo studio sono poi stati eliminati i riferimenti agli elementi stralciati dalla variante come richiesto dal parere del 
Parco (nuovo parcheggio al servizio di un’attività produttiva in comune di Robecchetto e nuovo accesso allo scavalco 
ferroviario al confine con Robecchetto). 
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0 PREMESSA 

Il Comune di Castano Primo è dotato di PGT approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 25 settembre 

2009, divenuto efficace in data 20 gennaio 2010 a seguito di pubblicazione sul BURL n° 3/2010. 

Successivamente sono state approvate alcune varianti relative al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Del. CC 

n° 21 del 25 marzo 2010, Del.CC. n° 2 del 24 gennaio 2012). 

Dopo un primo periodo di vigenza del PGT, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere ad una 

Variante del PGT, al fine di rimuovere alcune criticità di impostazione e rigidità di attuazione che sono state 

riepilogate nella Delibera di Consiglio Comunale n° 85 del 29 novembre 2012. 

Nella porzione ovest del  territorio comunale sono presenti, tra loro sovrapposti. 

Essi sono: 

• Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, 

proposto con D.G.R. 8 Agosto 2003 n. 7/14106 e approvato con Decisione della Commissione Europea del 

7 dicembre 2004, che ha stabilito, ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, l'elenco di Siti di 

Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale;  

• Zona di Protezione Speciale ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”, proposta con D.G.R. 15 ottobre 2004 N. 

7/19018 “Procedure per l’applicazione della valutazione di 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”. 

 

Siti Natura 2000 in Comune di Castano Primo (visione d’insieme) 



STUDIO DI INCIDENZA                                                                            gennaio 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

3

 

Siti Natura 2000 in Comune di Castano Primo (visione delle porzioni di interesse locale) 

Questo documento ha lo scopo di valutare e verificare la compatibilità delle azioni proposte dalla Variante 

Parziale al PGT con gli obiettivi di tutela dei siti Rete Natura 2000 presenti, al fine di individuare se rispetto alle 

azioni del PGT vigente, già oggetto di VIC, sussistono peggioramenti nelle incidenze significative sulle specie e 

sugli habitat presenti, nonché identificare le eventuali misure di mitigazione e compensazione. 

I materiali, dati e informazioni riportate nel presente studio di incidenza sono tratti principalmente: 

• dalla banca dati resa disponibile dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

• dalle relazioni tecniche del monitoraggio degli habitat svolto a cura del Dott. Armando Gariboldi nel 2004; 

• dal piano di gestione del SIC IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” redatto dal 

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

• dallo studio di incidenza redatto dalla Provincia di Milano in sede di adeguamento del PTCP vigente alla 

L.R. 12/2005; 

• dallo studio di incidenza del vigente PGT del Comune di Castano Primo di cui al decreto n. 11551 del 20 

ottobre 2008, emanato dalla Regione Lombardia (DG Qualità dell’Ambiente); 

• dallo studio di incidenza della variante al PGT relativa al Nucleo di Antica Formazione e alla Localizzazione 

delle medie strutture di vendita commerciale. 

Questo Studio di Incidenza, pertanto, è stato redatto con stretto riferimento allo Studio di Incidenza già redatto in 

sede di approvazione del PGT e del successivo Studio di Incidenza sviluppato per la successiva variante al centro 

storico e alla pianificazione commerciale. 
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Gli elementi di carattere ambientale analizzati e sviluppati nei due Studi di Incidenza sopra citati, con particolare 

riferimento a quelli di carattere naturalistico, vengono pertanto qui ripresi, sia alla luce dell’immutato quadro 

(recente) di riferimento sia della relativa vicinanza temporale in cui tali studi sono stati effettuati. 

Si consideri, infatti, che la sostanziale mancata attuazione di tutte le più significative previsioni formulate dal PGT 

determina una sostanziale riconferma del quadro di riferimento ambientale, non mutato rispetto alla data di 

elaborazione dei precedenti Studi di Incidenza. 

Data la natura di Variante Parziale del piano oggetto di valutazione, le attività che qui saranno condotte 

assumeranno come validi i criteri (ambientali, metodologici, ecc...) assunti dagli Studi di Incidenza precedenti, che 

oltre a giustificare la compatibilità ambientale rispetto a SIC e ZPS, sostiene la legittimità del PGT oggetto di 

Variante. 

Le ipotesi formulate dalla Variante parziale saranno quindi valutate, nel presente documento, soprattutto in 

termini di scartamento, positivo o negativo, delle incidenze determinate dalle azioni della variante rispetto a 

quelle derivanti dall’attuazione del PGT vigente. 

Trattandosi di Variante Parziale al PGT, comprensiva di modifiche al DdP e al Piano delle Regole, la Valutazione di 

Incidenza riguarderà il complesso delle incidenze, sia del DdP, sia del Piano e delle Regole e (per coerenza) quelle 

del Piano dei Servizi. 
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PIANIFICAZIONE 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’Unione Europea ha recepito i principi internazionali in merito alla conservazione della natura, emanando alcune 

direttive tra cui le più significative in materia di biodiversità sono: 

• la Direttiva 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”), che sancisce la conservazione di tutte le specie di uccelli 

selvatici europei, delle loro uova, dei nidi e degli habitat e prevede l’istituzione delle Zone a Protezione 

Speciale (ZPS) per il raggiungimento di tali obiettivi. Le misure prevedono da una parte l’individuazione di 

una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli indicate nei relativi allegati e 

dall’altra l’individuazione, da parte degli Stati membri dell’UE, di aree destinate alla conservazione di tali 

specie, le Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

• la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”), che rappresenta la normativa di recepimento a livello 

europeo della Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro ed ha l’obiettivo di salvaguardare la 

biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica nel 

territorio europeo. Essa fornisce elenchi di habitat naturali (allegato I) e di specie animali e vegetali 

(allegato II) di interesse comunitario e si propone l’obiettivo di costruire, per la loro tutela, una rete di 

zone speciali di conservazione. In un primo momento gli Stati Membri sono chiamati ad effettuare una 

ricognizione sul loro territorio circa la presenza e lo stato di conservazione di tali specie ed habitat, 

indicando quindi una serie di siti. La Commissione Europea designa, quindi, tra i siti proposti e con 

riferimento alle diverse regioni biogeografiche, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Gli Stati Membri 

istituiscono, entro i siti designati, Zone Speciali di Conservazione, in cui siano applicate misure di gestione 

atte a mantenere un soddisfacente stato di conservazione della specie e degli habitat presenti. 

La Direttiva “Habitat” introduce all'articolo 6, comma 3, la procedura di “Valutazione di Incidenza” con lo scopo di 

salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente 

connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di 

condizionarne l'equilibrio ambientale. 

Con DPR 8 settembre 1997 n. 357 (successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120), lo Stato Italiano 

ha emanato il Regolamento di recepimento ed attuazione della Direttiva Habitat, assegnando alle regioni il 

compito di definire specifici indirizzi, in materia di Rete Natura 2000 e di Valutazione di Incidenza, per il proprio 

territorio di competenza. 

In base all'art. 6 del DPR 120/2003, comma 1, sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza (comma 3), tutti i 

Piani, Programmi e Progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere 

incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 

A livello regionale, con D.G.R. 8 Agosto 2003 N. 7/14106 la Regione Lombardia ha individuato i soggetti gestori, 

definisce le modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza e fornisce i contenuti minimi 

dello studio per la valutazione d’incidenza sui SIC e ZPS (vedasi successive tabelle riepilogative). 

Inoltre, la Regione Lombardia, con D.G.R. 15 ottobre 2004 N. 7/19018, ha stabilito che, nel caso di 

sovrapposizione di ZPS con SIC o ZPS, lo Studio ai fini della Valutazione di incidenza sia unico. 
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Infine, con la LR. 5 febbraio 2010, n. 7 (art. 32, comma 1, lett. c)) e con la L.R. 4 agosto 2011, n. 12 (art. 6, comma 1, 

lett. k)) è stata modificato l’art. 25 bis della LR 86/83 ridefinendo modalità e competenze dei processi di 

valutazione di incidenza. 

Modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza (DGR 8 Agosto 2003 N. 7/14106) 1 

 

 

                                                             

1 Schemi desunti dallo Studio di Incidenza del PGT vigente e dallo Studio di Incidenza della Variante al Nucleo di Antica Formazione e per la Localizzazione delle medie 

strutture di vendita commerciale. 
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Di seguito si riporta l’elenco dei principali riferimenti normativi in materia di Rete Natura 2000 e Valutazione di 

Incidenza: 

• Unione Europea: 

- Direttiva europea n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici” e Direttiva n. 92/43/CEE 

“Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le 

quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli 

Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come 

ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita 

"Rete Natura 2000"; 

- Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; 

- Decisione europea 7 dicembre 2004 che stabilisce, ai sensi delle Direttiva comunitaria 92/43/CEE sopra 

citate l’Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale; 

- Documento “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE”, pubblicato nel 

2000 dalla Commissione Europea. 

• Stato Italiano: 

- DPR 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", 

successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle 

suddette direttive comunitarie; 

- DM 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” predisposte dal 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio; 

- DM 25 marzo 2005 che approva l’”Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della 

Direttiva 79/409/CEE”; 

- DM 25 marzo 2005 che approva l’”Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione 

biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; 

- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norma in materia ambientale” Parte II (VIA, VAS e IPPC). 

- D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, recante norma in materia ambientale"; 

- DM 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)”. 

• Regione Lombardia: 

D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 

92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della 

valutazione d’incidenza" (3° Suppl. Straordinario Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 

settembre 2003); 

D.G.R. 15 dicembre 2003, n. 7/15648 “Revoca delle deliberazioni 7/2572 dell’11 dicembre 2000 e 7/11707 del 23 

dicembre 2002 e contestualmente individuazione di 17 Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4 della 

direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici"; 

D.G.R. luglio 2004, n. 7/18453 “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 zone di protezione 
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speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000” (S.O. Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia n. 32 del 2 agosto 2004); 

D.G.R. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 “Procedure per l’applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di 

Protezione Speciale (Z.P.S. ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestualmente alla presa d’atto dell’avvenuta 

classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori)” (2° Suppl. Straordinario 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 28 ottobre 2004); 

D.G.R. 8 febbraio 2006, n. 8/1876 “Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell’Ambiente della 

proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti” 

(1° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 2006); 

D.G.R. 2 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” (1° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della 

regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 2006); 

D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798 “Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 

19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi 

SIC proposti”; 

D.G.R. 28 febbraio 2007, n. 8/4197 “Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di 

Protezione Speziale) ai sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE integrazione D.G.R. 3624/2006”; 

D.G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5119 “Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS 

delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori”; 

D.G.R. 20 febbraio 2008, n. 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)". 

LR. 5 febbraio 2010, n. 7 (art. 32, comma 1, lett. c)) , con modifica dell’art. art. 25 bis della LR 86/83; 

L.R. 4 agosto 2011, n. 12 (art. 6, comma 1, lett. k)) con modifica dell’art. art. 25 bis della LR 86/83. 

 

1.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI PER LA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE 

Oltre agli strumenti di pianificazione generale (PTR, PPR, PTCP, ecc...) costituiscono un elemento di riferimento 

per la pianificazione ambientale dell’area gli strumenti propri del Parco del Ticino, con preciso riferimento al Piano 

Territoriale di Coordinamento e alla Rete Ecologica del Parco. 

1.2.1 PIANO TERRITORIALE DEL PARCO DEL TICINO 

Il PTC del Parco del Ticino è il principale strumento con cui l’ente gestore esercita le proprie funzioni di governo e 

tutela del territorio del Parco. 
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Il PTC vigente del Parco del Ticino è quello derivante dall’approvazione della variante generale avvenuta con DGR 

2 agosto 2001 n. 7/5983. Esso è poi stato interessato da una variante parziale approvata con DGR del 21 febbraio 

2007 n. 8/4186.  

Il Piano affronta i temi ambientali (diversità biologica e patrimoni genetici esistenti, acque, suolo, boschi e foreste, 

patrimonio faunistico, agricoltura, emergenze archeologiche, storiche ed architettoniche, qualità dell’aria, cultura 

e tradizioni popolari) e detta principi e indirizzi rivolti alle attività che hanno luogo o che potrebbero esercitarsi al 

suo interno. 

Il territorio è classificato dal PTC sia in base alle vocazioni del sistema ambientale (e alle relative norme di 

riferimento), distinguendo le aree libere esterne all’edificato da quelle a vocazione urbana. Il territorio del parco è 

quindi bipartito in due grosse classificazioni dal limite di Iniziativa Comunale (IC). All’interno delle zone di Iniziativa 

Comunale (IC) la pianificazione territoriale è sostanzialmente ricondotta agli strumenti urbanistici comunali (PGT). 

All’esterno è invece prevalente la normativa del PTC del Parco.  

Il territorio di Castano presenta tre Zone di Iniziativa comunale: Perimetro urbano, Località al Monte e Località al 

Ponte, entro le quali il PGT può prevedere interventi urbanistici.  

Con l’approvazione del PGT vigente il perimetro di tali zone è stato modificato incrementando la superficie IC 

precedente. 

L’entità e la distribuzione delle zone Ic all’interno del territorio comunale è riepilogata dalla seguente tabella2: 

 

Il territorio esterno al limite IC è classificato a seconda della valenza ambientale di fondo.  

In particolare le zone a maggior valenza ambientale corrispondenti con l’ambito a Parco Naturale e alle zone SIC e 

ZPS, sono classificate come zone naturalistiche A (zone naturalistiche integrali) e B (ulteriormente ripartite in B1, 

B2 e B3) o come zone agricole e forestali C a prevalente interesse faunistico o paesaggistico (C1 e C2). Le aree del 

pianalto esterno alla valle del Ticino, a prevalente vocazione agricole, sono invece classificate come zone di 

pianura asciutta (G1) o irrigua (G2) a seconda che siano a nord o a sud del Canale Villoresi.  

Le Aree R sono, poi, quelle zone nelle quali le pregresse condizioni di degrado, compromissione o incompatibilità 

ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica 

del Parco.  

                                                             
2
 Tabella desunta da RA del PGT vigente 
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Le Aree R sono disciplinate da apposito regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 del 19.01.2005 e modificato con deliberazione di C.d.A. n. 40 del 26.04.2006. Il Regolamento 

disciplina le integrazioni e gli aggiornamenti delle “Schede aree R” individuate con D.G.R. n° 5983/2001 e D.C.R. n° 

919/2003. 

L’area della Cava ATE G1 è classificata dal PTC come Area R - Aree degradate da recuperare.  

Altre zone identificate come R fanno riferimento alle ex aree di spogliamento del Torrente Arno. 

 
 

 
 

Tavola 2 del PTC del Parco del Ticino – Azzonamento. In bianco, delimitate di rosso, le aree Ic dei comuni del Parco  
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1.2.2 RETE ECOLOGICA DEL PARCO DEL TICINO 

 
La Rete Ecologica del Parco del Ticino si avvale di un’apposita cartografia pubblicata dall’Ente Parco e da un 
regolamento di attuazione adottato con delibera del C.d.A. n. 126 del 29/10/2003. 
 

 
La rete ecologica del Parco del Ticino  
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La cartografia delle rete Ecologica del parco riconduce le diverse unità ambientali rilevate a categorie omogenee 
utili a individuare apposite azioni di salvaguardia o riqualificazione delle connessioni ambientali. 
Sono poi individuati ulteriori elementi quali: 

- Unità ambientali di rilievo 

- corridoi fluviali 

- zone agricole 

- aree urbanizzate o sottoposte a particolare pressione antropica 

- barriere infrastrutturali significative; 

- fasce per consolidare o promuovere corridoi ecologici principali; 

- fasce per consolidare o promuovere corridoi ecologici secondari; 

- punti critici di conflitto 

- varchi di permeabilità ecologica. 
 
Nel territorio di Castano Primo sono presenti: 

- fasce per consolidare e promuovere corridoi ecologici principali (nella porzione settentrionale e 
occidentale del comune) e secondari (tra l’abitato di Castano e quello di Robecchetto); 

- matrice principale del fiume Ticino, in corrispondenza dell’alveo e delle relative sponde; 

- aree naturali e para-naturali da considerare in qualità di nuclei o gangli funzionali della rete ecologica 
concentrate nella porzione settentrionale e occidentale del comune; 

- aree critiche utilizzabili come potenziali punti di appoggio per la rete ecologica; 

- zone agricole da consolidare come aree cuscinetto. 
 
Nel Canale Villoresi è stata riconosciuta una barriera infrastrutturale particolarmente significativa. 
 

Rete ecologica del Parco del Ticino 
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2 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA3 

La struttura logico/metodologica ella Valutazione d’Incidenza è delineato nella guida metodologica “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”, redatto dalla Oxford Brookes 

University, per conto della Commissione Europea DG Ambiente. 

La metodologia procedurale proposta nella guida è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si 

compone di 4 fasi: 

FASE 1: SCREENING – Processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito 

Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla determinazione del 

possibile grado di significatività delle incidenze, per cui si può rendere necessaria una Valutazione d’Incidenza 

completa. 

In tal senso, preliminarmente è necessario capire se la procedura di valutazione debba essere percorsa. Non tutti 

gli interventi, infatti, hanno una significatività tale da poter essere ritenuti suscettibili di essere sottoposti 

all’intero iter di valutazione. Va analizzata pertanto la possibile incidenza di un piano e/o progetto su un sito 

Natura 2000, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti. 

                                                             
3 Si propone qui lo stesso percorso metodologico utilizzato dalla Variante Parziale al PGT per i Nuclei di Antica formazione e per la Localizzazione delle medie strutture di 

vendita. 
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FASE 2: VALUTAZIONE APPROPRIATA – Analisi dell’incidenza del piano o progetto sull’integrità del sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito e dei 

suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si devono individuare le misure di mitigazione 

eventualmente necessarie. 

FASE 3: VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE – Valutazione delle modalità alternative per l’attuazione 

del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti che potrebbero compromettere l’integrità del sito. 

FASE 4: DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE – Individuazione di azioni, anche preventive, in grado di 

bilanciare le incidenze previste nei casi in cui pur non esistendo soluzioni alternative e le ipotesi proposte 

presentino comunque aspetti con incidenza negativa, il progetto o il piano debba essere realizzato per motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico. 

 

2.1 MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INCIDENZA NELLA FASE DI SCREENING 

 

Al fine di identificare tutti quei possibili elementi di “destrutturalizzazione del piano/progetto” che, isolatamente 

o congiuntamente con altri “effetti cumulativi”, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000, si 

procederà ad una descrizione degli obbiettivi ed azioni che la variante al PGT persegue, valutando l’interezza degli 

impatti provocati con l’intento di stabilire davvero se sussista o meno il rischio di un effetto capace di avere 

un’incidenza significativa sul sito o passibile di pregiudicarne l’integrità, anche in linea con gli studi e analisi 

condotti durante il processo di VAS della stessa variante al Piano. 

 



STUDIO DI INCIDENZA                                                                            gennaio 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

16

2.2 IDENTIFICAZIONE DELLA POTENZIALE INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000 

Si procederà ad una caratterizzazione del sito attraverso: 

a) l’individuazione degli habitat presenti nel sito in base al monitoraggio già eseguito dalle strutture provinciali, 

regionali e nazionali (schede illustrative ufficiali dei SIC e ZPS) e da successive integrazioni (Piano di Gestione); 

b) l’individuazione delle specie di interesse comunitario europeo e di interesse conservazioni stico regionale 

(botaniche e zoologiche) presenti nel sito considerato in base al monitoraggio già eseguito dalle strutture 

provinciali, regionali e nazionali (schede illustrative ufficiali dei SIC e ZPS), e da successive integrazioni (Piani di 

Gestione); 

c) illustrazione della relazione esistente tra le diverse specie animali e vegetali e gli habitat da esse utilizzati; 

d) individuazione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico direttamente o indirettamente 

interessate dalla variante del Piano con descrizione delle possibili ripercussioni negative nei loro confronti; 

localizzazione delle aree interessate da tali ripercussioni negative, sia nel sito che nelle aree contermini. 

 

2.3 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DI EVENTUALI EFFETTI SUL SITO NATURA 2000 

In questa fase si quantificherà la significatività degli impatti, potendo così esprimere un giudizio in riferimento ad 

alcuni fattori quali ad esempio: 

- capacità dell’ambiente di resistere al cambiamento; 

- possibilità di mitigazione, sostenibilità e reversibilità, 

- interferenze con il ciclo vitale (riproduzione, alimentazione, migrazione, ecc.) di una parte ecologicamente 

significativa della popolazione di una data specie animale e/o vegetale; 

- introduzione di specie invasive. 

In particolare si procederà a riconoscere le azioni specifiche della variante al Piano che possano produrre un 

impatto sul sito Natura 2000, sia in fase di cantiere che di esercizio, o gli elementi che possono agire 

congiuntamente con altri piani/progetti. 

 

In tal senso si applicheranno alcuni indicatori chiave che vengono riportati con una breve spiegazione sulle 

modalità d’uso. 

 
Elenco indicatori per valutare la significatività degli impatti 
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3 CARATTERIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000 INTERESSATI4 

3.1  IL SITO NATURA 2000 INTERESSATO DALLA VARIANTE AL PGT VIGENTE -  INQUADRAMENTO 

TERRITORIALE 

Il territorio del Comune di Castano Primo rientra interamente nel Parco del Ticino. Il Parco si estende lungo il 

fiume omonimo tra Piemonte e Lombardia, ed è costituito da un consorzio di Enti Locali. 

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino è stato costituito con la Legge Regionale 9/1/1974, n. 2, e ne fanno parte 

47 Comuni e 3 province (Varese, Milano e Pavia).  

Nel 1985 la Regione Piemonte ha istituito il Parco Naturale della Valle del Ticino, che si estende su 11 comuni 

della Provincia di Novara. Il Parco del Ticino Lombardo ha una superficie di 91.410 ettari, di cui: 22.249 a Parco 

Naturale e 69.161 a Parco Regionale. Il Parco del Ticino Piemontese comprende una superficie di 6.561 ettari a 

Parco Naturale. 

Nell’area occidentale del territorio di Castano Primo sono presenti e si sovrappongono due siti appartenenti al 

patrimonio naturale di interesse comunitario (Rete Natura 2000): 

• Sito di Importanza Comunitaria IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, 

approvato con decisione della Commissione Europea del 7 dicembre 2004; 

• Zona di Protezione Speciale IT2080301 “Boschi del Ticino”, istituito con D.g.r. n. 06/1791. 

La Regione Lombardia nel 2003 ha assegnato al Parco del Ticino la gestione dei SIC presente. Dal 2004 il Parco è 

stato inoltre riconosciuto come Ente gestore della ZPS Boschi del Ticino. 

La ZPS “Boschi del Ticino” si estende per una superficie di 20.553 ha e si articola lungo l’asta fluviale del fiume 

Ticino. 

Il SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, che interessa il comune di Castano Primo, è 

compreso nella ZPS “Boschi del Ticino”. In particolare l’intero SIC ha una superficie di 2.481 ha e ricade all'interno 

dei Comuni di Lonate Pozzolo, Nosate, Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con Induno, Cuggiono, Bernate Ticino 

e Boffalora sopra Ticino, secondo le percentuali di seguito riportate: 

• Lonate Pozzolo, 7,6%; 
• Nosate, 38,2%; 
• Castano Primo, 5,1%; 
• Turbigo, 31,9%; 
• Robecchetto con Induno, 45,1%; 
• Cuggiono, 29,4%; 
• Bernate Ticino, 48,5 %; 
• Boffalora sopra Ticino, 5,8%. 

Le tipologie di habitat che occupano il sito sono: 

                                                             
4 I contenuti del presente paragrafo sono desunti dallo Studio di Incidenza per la Variante al Piano delle Regole per i Nuclei di antica formazione e per la localizzazione delle 

medie strutture di vendita. 
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Habitat 91F0F -  Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia per il 15,7%; 

Habitat 91E0*1 -  Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior”, su una superficie del 4,55%; 

Habitat 3270 -  Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.” per 
1,1%; 

Habitat 6210 -  Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(stupenda fioritura di orchidee) per 0,92%; 

Habitat 9160 -  Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli” per 0,62%; 

Habitat 3260 -  Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion” per 0,3%; 

Habitat 3130 -  Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoëto-Nanojuncetea“per 0,17%; 

Habitat 3150 -  Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” per 0,14%; 

Habitat 4030 -  Lande secche europee“per 0,12%; 

Habitat 6110 -  Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi“per 0,01%. 

La denominazione del SIC deriva dalle principali aree boscate e non boscate, di rilevante interesse naturalistico, 

incluse per lo più entro i confini del Parco Naturale della Valle del Ticino collocate in località Turbigaccio, Boschi di 

Castelletto e Lanca di Bernate. 
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3.2 ASPETTI VEGETAZIONALI 

 
All’interno del SIC l’elemento vegetazionale più importante è rappresentato dai boschi riparali. 

Sono presenti esempi di vegetazione di greto, praterie secche e di vegetazione acquatica e palustre. La presenza 

di habitat naturali residui decresce man mano che ci si allontana dal corso principale del fiume, per trasformarsi 

rapidamente in un territorio prevalentemente agricolo, ricco di prati stabili e colture cerealicole, pur con la 

presenza di numerosi siepi e filari soprattutto lungo la fitta rete irrigua di fossi e rogge. 

In generale si può affermare che le tipologie vegetazionali spontanee riscontrabili all’interno del Sito sono: 

- foreste mesofite a dominanza di querce e carpino bianco (habitat 9160) o di olmo habitat 91F0); 

- foreste a dominanza di specie esotiche; 

- boscaglie e arbusteti mesoxerofili (habitat 6210); 

- boschi e boscaglie di salici o di ontano nero (habitat 91E0); 

- lande più o meno arbustate (habitat 4030); 

- fratelli terofitici xerofili (habitat 6210) e nitrofili (habitat 3270); 

- vegetazione erbacea igrofila (habitat 3130); 

- vegetazione acquatica (habitat 3260 e 3150). 

I formulario standard del SIC e della ZPS, allegati al presente studio, aggiornati all’ottobre 2012, forniscono inoltre 

alcune valutazioni per gli habitat presenti. 

 

3.3 ASPETTI FAUNISTICI 

 

Dal punto di vista delle specie presenti e dello stato dei popolamenti queste aree risultano essere tra le più ricche 

della Provincia di Milano. In totale sono state individuate 442 specie nel SIC, tra cui: 215 specie di insetti, 36 di 

pesci, 6 di anfibi, 8 di rettili, 135 di uccelli e 42 di mammiferi. 

Le specie, in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), frequentano il corso del Ticino, le lanche e le zone 

umide interne, nonché rogge e canali per l’alimentazione ed in parte per la riproduzione. Tra questi molti Aldeidi, 

Steroidi ed Alcedo atthis,.  

Boschi maturi sono utilizzati per l’alimentazione a la riproduzione dai Picidi e dallo Sparviere, nonché per la sosta 

e la riproduzione dei Pernis apivorus e Milvus migrans. 

Dal punto di vista entomologico l’area è caratterizzata da una grande ricchezza faunistica, con presenza di molte 

specie poco comuni o addirittura quasi estinte in tutta la Pianura Padana, spesso tipiche di habitat umidi. Esistono 

pertanto diverse specie inserite nella Direttiva Habitat, Allegato II, tra cui Lucanus cervus e Cerambyx cerdo. 

Nel SIC sono segnalate 13 specie di pesci inclusi nell’Allegato II della Direttiva Habitat, tra cui lo storione 

(Acipenser naccarii) e la trota mormorata (Salmo marmoratus). 

Nell’area sono segnalate tre specie di anfibi e rettili presenti nell’Allegato II: Triturus carnifex, Rana latastei e Emys 

orbicularis. La rana di Lataste è ben distribuita nell’area, mentre Triturus carnifex sembra essere più localizzato, 

anche in funzione della massiccia presenza di pesci nelle zone umide: le loro popolazioni appaiono in buona salute 

e numerose, svolgendo un ruolo importante nella tutela di queste specie a livello lombardo. La testuggine 

palustre europea è una specie estremamente elusiva in netto regresso numerico, ancora presente nel SIC con 

popolazioni relitte e probabilmente riproduttive. 

La ricca e diversificata avifauna di questo SIC è in continuità con gli analoghi popolamenti ornitici presenti negli 

adiacenti SIC meridionali del Ticino delle province di Milano e Pavia. Per le popolazioni di alcune specie questo 
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territorio costituisce una vera e propria sorgente di irradiamento verso l’esterno, fondamentale in questa parte 

della pianura Padana per la colonizzazione di altre zone. 

Complessivamente le specie di mammiferi rilevate all’interno del SIC hanno distribuzione e abbondanza superiori 

a quelle riscontrate mediamente nelle altre zone planiziali lombarde, soprattutto per quanto concerne le specie 

forestali. La presenza di specie molto rare e con gravi problemi di conservazione in tutto il loro areale europeo 

quali Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros Barbastella barbastellus evidenziano l’importanza di singole 

aree di presenza quale appunto il SIC in questione. Di particolare interesse è la presenza di Pipistrellus nathusii, 

specie forestale di particolare interesse per i movimenti migratori che la caratterizzano e per la quale si 

richiedono specifici programmi di monitoraggio. 

I formulari standard del SIC e della ZPS, allegati al presente studio, aggiornati all’ottobre 2012, forniscono inoltre 

alcune valutazioni per gli habitat presenti. 

 

3.4 VALENZA AMBIENTALE COMPLESSIVA 

 

Gli habitat e le specie sopra elencate costituiscono elementi di pregio e di valore naturalistico, in relazione alla 

notevole biodiversità specifica ed ecosistemica che determinano. I boschi a querce, carpini e olmi, nonché le 

boscaglie a salici e ontano nero sono molto importanti perché costituiscono relitti della vegetazione forestale 

planiziale padana, altrove quasi completamente scomparsa a causa dell’antropizzazione del territorio. Inoltre essi 

presentano una discreta estensione e continuità ecosistemica in un contesto circostante, come quello dell’intera 

Pianura Padana, dove l’elevatissima frammentazione ambientale ha ridotto altri habitat analoghi a residui molto 

isolati e di ridotte superfici. 

I valori principali di questo SIC, come anche quelli adiacenti alla Valle del Ticino, sono da ritenersi senz’altro di 

livello continentale. In particolare svolge un’importante funzione di corridoio biologico, un’importante funzione di 

“sorgente” per l’irradiamento e la colonizzazione verso siti esterni da parte di molte tra le specie più mobili (in 

particolare uccelli e mammiferi) ed il mantenimento di discrete popolazioni di specie minacciate a livello europeo. 

 

3.5 CRITICITÀ EMERSE 

 

Le criticità e le pressioni che interessano il SIC IT2010014 (Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate) e 

la ZPS IT2080301 (Boschi del Ticino) presenti sul territorio comunale derivano sia dalla particolare collocazione di 

Castano Primo e dalle relazioni di carattere territoriale con il territorio circostante, sia da specifiche dinamiche 

locali, direttamente interagenti con l’areale del SIC e della ZPS. 

3.5.1 CRITICITÀ DI SCALA TERRITORIALE 

Tali elementi di criticità sono evidenziati anche nel Piano di Gestione del SIC. Agli elementi di criticità da esso 

individuati ci si riferisce in via principale nel presente paragrafo. 

Dal punto di vista territoriale occorre evidenziare che tutto il quadrante nord ovest della Provincia (perlopiù 

corrispondente con la partizione territoriale dell’Alto Milanese, come individuato anche dalla RER) soffre di alcune 

specifiche criticità determinate dalla conformazione del sistema territoriale e dalle dinamiche in atto registrabili. 

Tutta l’area dell’Alto Milanese è infatti caratterizzata da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture 

lineari che ne frammentano la continuità ecologica, in particolare l’autostrada A4 che, nel settore meridionale, 

attraversa il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino. 
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Questa condizione determina evidenti profili di criticità per la salvaguardia delle connessioni ecologiche presenti 

tra i gangli ambientali dell’area e più in generale della Rete Ecologica Regionale (RER), che per l’area di interesse 

possono essere così individuati5: 

a) Corridoi primari: Fiume Ticino; Dorsale Verde Nord Milano; Corridoio Ovest Milano. 

b) Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – 

n. 8/10962): 02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 03 Boschi dell’Olona e del Bozzente; 

04 Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo; 30 Fontanili, garzaie e risaie del pavese e del milanese; 31 Valle 

del Ticino 

c) Elementi di secondo livello: Aree importanti per la biodiversità esterna alle Aree prioritarie (vedi Bogliani 

et al., 2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; 

Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione 

Lombardia): MA19 Boschi e brughiere del basso varesotto e dell’alto milanese; IN31 Vanzago e PLIS del 

Roccolo 

d) Altri elementi di secondo livello: Aree agricole tra Robecchetto e Cuggiono; aree agricole a nord di 

Inveruno; PLIS Parco Alto Milanese e aree agricole limitrofe; fiume Olona tra San Vittore Olona e 

Parabiago; aree agricole tra Vanzago e Bareggio. I seguenti elementi di secondo livello hanno un 

importante funzione in termini di connettività ecologica: fiume Olona tra Parabiago e Pogliano Milanese, 

aree tra Casorezzo e Corbetta, Canale secondario Villoresi tra Buscate e Casate, aree agricole a nord di 

Busto Garolfo.   

Proprio al fine di salvaguardare potenziare gli elementi di connettività ecologica il progetto di RER tende a favorire 
la realizzazione di nuove unita ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la 
connettività, in particolare: 

- verso sud con il Parco Agricolo Sud Milano; 
- verso ovest con il Parco del Ticino; 
- verso nord est con la valle dell’Olona e con i boschi del Bozzente. 

A tal fine la RER individua, nell’areale di Castano Primo, specifici varchi da mantenere: 
1) A Sud di Buscate 
2) A Nord-Est di Magnago; 
3) Tra Dairago e Borsano; 
4) Tra Dairago e Villa Cortese; 
5) Tra Cuggiono e Inveruno; 

Ulteriormente la RER individua i seguenti varchi da deframmentare: 
1) Tra Vanzago e Sedriano, ad attraversamento dell’Autostrada A4; 
2) Tra Arluno e Santo Stefano Ticino, ad attraversamento dell’Autostrada A4; 
3) Tra Inveruno e Arconate; 
4) Tra Buscate e Arconate; 

Infine sono individuati i seguenti varchi da mantenere e deframmentare: 
1) Tra Castano Primo e Buscate, ad attraversamento anche del Canale Villoresi 
2) Tra Castano Primo e Turbigo; 
3) Tra Dairago e Olcella; 
4) Tra Villa Cortese e Busto Garolfo; 
5) A NE di Corbetta 

Le principali criticità individuate dal progetto di RER rispetto a tali azioni sono6: 
a) Infrastrutture lineari: frammentazione derivante dalla fitta rete di infrastrutture lineari, in particolare la 

autostrada A4, che funge da elemento di frammentazione ad esempio tra il PLIS del Roccolo – Bosco di 

                                                             
5 Vedasi Piano di Gestione del sito di importanza comunitaria IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” – Parco del Ticino – pagg.83 e ss. 

6 Vedasi Piano di Gestione del sito di importanza comunitaria IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” – Parco del Ticino – pagg.85 e 86. 
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Vanzago e il Parco Agricolo Sud Milano, e i Canali Villoresi e Secondario Villoresi, che interrompono la 

connettività ecologica all’interno del settore in più punti; 

b) Urbanizzato: area fortemente urbanizzata. 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore e presente un numero elevato di cave, ad esempio nel Parco 

del Ticino, nell’area 02 Boschi e brughiere del milanese e del Varesotto, e nel PLIS del Roccolo. Si tratta di cave 

soprattutto di sabbia e ghiaia, alcune anche di grandi dimensioni nelle vicinanze del Ticino (ad es. a sud di 

Lonate Pozzolo e nei pressi di Cuggiono). Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del 

periodo di escavazione. Possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di 

oculati interventi di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti 

prativi e fasce boscate ripariali. 

 

3.5.2 CRITICITÀ LOCALI – FATTORI DI PRESSIONE E MINACCE 7 

Nell’areale specifico del SIC e della ZPS sono registrabili specifici elementi di criticità, rifieribili sia agli habitat e alla 

flora, sia alla popolazioni faunistiche, che vengono di seguito sintetizzate.  

3.5.2.1 FATTORI DI PRESSIONE RELATIVI AGLI HABITAT E ALLA FLORA 

 
a) Deperimento dei popolamenti forestali 

All'interno dell'area SIC e della ZPS si registra il deperimento dei popolamenti forestali, che interessano in 

particolare la farnia, ma anche altre specie come carpino bianco, salice bianco e, robinia. Per la farnia, il 

fenomeno è particolarmente evidente nella porzione centro-settentrionale dell'area, in particolare fino ai querceti 

in comune di Turbigo: vaste sono le aree in cui sono presenti piante morte in piedi o in avanzato stato di 

deperimento, con chioma ridotta o con branche intere morte. 

b) Specie alloctone infestanti 

All'interno dell'area SIC e ZPS sono presenti specie vegetali esotiche, classificabili ai sensi della DGR n. 8/7736 del 

24 luglio 2008) come appartenenti alle liste grigia e nera delle specie vegetali esotiche. 

Le specie esotiche rilevate sono sinteticamente riportate nella seguente tabella: 

 

 
 

                                                             
7 Valutazioni estrapolate dal Piano di Gestione del sito di importanza comunitaria IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” – Parco del Ticino – 

pagg.413 e ss 
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La presenza di specie esotiche altera, con diverse specificità, gli habita e gli ambienti naturali originari e 

costituisce un elemento di forte pressione sugli habitat presenti. 

c) Viabilità forestale 

In alcuni tratti, la viabilità forestale non è sottoposta a ordinaria manutenzione. Si evidenzia, quindi, la necessita 

del repentino intervento di manutenzione per evitare la trasformazione a bosco. 

d) Attività antropiche 

Nella porzione sud dell'area SIC, pur all’esterno del Comune di Castano Primo, è presente un'area produttiva per 
la trasformazione di inerti in Loc. Ponte autostrada, in prossimità di C.na Gambarina classificata, come area R - 
aree degradate da recuperare dal Piano Territoriale del parco. 
L’area attualmente costituisce fattore di disturbo ma si pone in evidenza che la finalità futura individuata dal 

Parco del Ticino per l'area prevede l'eliminazione delle strutture produttive con finalità compatibili 

naturalistico/ricreativo. 

e) Situazioni locali di degrado e accumulo rifiuti 

Sono stati rilevati dal Piano di gestione diversi episodi di degrado/rilascio rifiuti, pur all’esterno del territorio 
comunale. 

f) Alterazione dell'area del SIC a seguito di incendio 

In prossimità del Canale Turbighetto, una fascia boscata è stata recentemente interessata dal passaggio di un 
incendio, con conseguente distruzione, pressochè totale, del soprassuolo per cuna superficie di circa 1,2 ha. 

g) Barriere ecologiche - Infrastrutture 

Costituiscono minaccia reale esistente per la continuità degli ecosistemi in quanto determinano la 
frammentazione degli stessi. 

h) Oleodotti 

L'area SIC è interessata dal passaggio dell'oleodotto Trecate-Arluno. La presenza dell'infrastruttura costituisce 
potenziale rischio per l'area. 

i) Danni da cinghiali 

I danni provocati dal cinghiale possono essere raggruppati in due tipologie: nei confronti delle specie forestali e 
delle colture agrarie. Questa minaccia trova i suoi elementi di gestione in  ambiti comunque non riferibili alla 
pianificazione urbanistica. 
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3.5.2.2 FATTORI DI PRESSIONE RELATIVI ALLA COMPONENTE FAUNISTICA 

 
a) Presenza di specie alloctone 

Uno dei principali fattori di criticità del SIC è costituito dalla presenza di diverse specie di origine alloctona, sia tra 

le diverse classi di Vertebrati, sia tra gli invertebrati. Tra i Vertebrati sono presenti all’interno del SIC: nutria, 

minilepre o silvilago, scoiattolo grigio (tra i Mammiferi); testuggini palustri americane (tra i Rettili); Siluro (tra i 

Pesci); colino della Virginia (tra gli Uccelli). 

La valle del Ticino, grazie in particolare alla presenza dell’aeroporto internazionale di Malpensa, rappresenta la 

principale zona lombarda di ingresso di specie alloctone, anche tropicali, di Insetti. Il fenomeno più volte ha 

comportato vere e proprie invasioni (es. Metcalpha sp.) e vari impatti negativi su specie vegetali autoctone, anche 

di interesse colturale (es. Diabrotica virgifera virgifera). 

b) Infrastrutture e frammentazione ecosistemica 

Tra le fonti di disturbo antropico all’interno del territorio del SIC particolare attenzione merita la presenza attuale 

e l’eventuale potenziamento di alcune infrastrutture, quali, ad esempio, strade a traffico veicolare intenso 

(Autostrada A4), linea ferroviaria ad alta velocita, aree caratterizzate da forti alterazioni degli habitat naturali 

(aree urbanizzate, agroecosistemi, ecc.), corpi idrici canalizzati e/o con presenza di sbarramenti. Tali elementi 

rappresentano cause di interruzione parziale o totale della connettività ecosistemica, sia in ambiente terrestre, sia 

in ambiente acquatico. In ambiente terrestre tale frammentazione influisce negativamente soprattutto nei 

confronti di specie di piccole dimensioni che compiono spostamenti stagionali o legati al ciclo biologico 

muovendosi sul terreno (es. Anfibi, alcuni invertebrati); in ambiente acquatico gli sbarramenti lungo il corso del 

fiume impediscono le migrazioni riproduttive e per scopi trofici di alcune specie di ittiofauna. 

c) Attività antropiche 

Tra le attività di origine antropica che maggiormente condizionano l’integrità del Sito e la qualità degli ecosistemi 

naturali presenti si evidenziano quelle legate alle attività agricole. Le zone agricole poste ai margini del SIC sono 

gestite secondo pratiche agricole di tipo industriale e intensivo, che prevedono l’utilizzo massiccio di fitofarmaci, i 

quali determinano, come effetto diretto, una diminuzione delle prede (Insetti) che costituiscono la base 

dell’alimentazione per alcune componenti faunistiche di pregio (Chirotteri, specie ornitiche insettivore). Un effetto 

secondario, ma non trascurabile, dell’impiego di fitofarmaci in agricoltura è costituito dal fenomeno di 

bioaccumulo nei predatori. 

Un altro elemento legato alle attività agricole e industriali che può fortemente penalizzare alcune componenti 

della fauna è costituito dal fenomeno delle captazioni idriche (ad esempio per uso irriguo e per la produzione di 

energia elettrica), che condiziona il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale. Questi fenomeni possono 

condizionare fortemente le specie maggiormente legate agli ambienti acquatici, come le popolazioni delle diverse 

specie di ittiofauna e di Anfibi; in particolare, per questi ultimi si possono creare problemi per la sopravvivenza 

delle larve se si verificano fenomeni di carenza idrica prima che venga completato lo sviluppo. 

L’immissione di scarichi civili e acque reflue non trattate provenienti dalle aree agricole circostanti il SIC possono 

similmente compromettere la qualità degli ecosistemi naturali presenti. 

d) Linee elettriche 

L’interferenza delle linee elettriche con gli spostamenti dell’avifauna è dovuta essenzialmente a due cause: 

•  elettrocuzione, ovvero fulminazione per contatto di elementi conduttori (fenomeno legato quasi 

esclusivamente alle linee elettriche a media tensione, MT); 

•  collisione in volo con i conduttori (fenomeno legato soprattutto a linee elettriche ad alta tensione, AT). 

L’area in esame è potenzialmente suscettibile di rischio “elettrico” per l’avifauna, soprattutto in ragione del fatto 

che il sito e attraversato dall'elettrodotto in varie porzioni. 

e) Aeroporto di Malpensa 

La presenza dello scalo aereo di Malpensa a pochi chilometri dal Sito implica delle evidenti criticità: il rumore, un 

sensibile aumento del traffico sulla viabilità principale di accesso, ma anche sulla viabilità secondaria. Non bisogna 

trascurare l’inquinamento luminoso dovuto alle segnalazioni e delimitazioni dell’aeroporto e delle strade di 
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collegamento. L’illuminazione notturna della stazione aeroportuale determina in particolare un effetto attrattivo 

sugli uccelli in migrazione attiva. 

Una delle principali criticità rappresentate dalla presenza dell’aeroporto di Malpensa, riguarda infatti gli effetti sul 

sistema di migrazione degli uccelli, non solo a livello locale (relativo al territorio del SIC in oggetto), ma più in 

generale, a livello della Valle del Ticino. L’aeroporto si colloca nell’area dove si intersecano due dei principali 

tragitti migratori che attraversano la regione Lombardia: la via parallela alle Prealpi, che in autunno conduce 

grandi quantitativi di uccelli da E-NE a O-SO, e quella parallela al corso del fiume, diretta da nord a sud. Gli effetti 

della presenza dell’aeroporto di Malpensa sulla migrazione dell’avifauna sono stati ampiamente studiati e 

documentati...... 

La presenza dell’aeroporto internazionale di Malpensa, inoltre, rappresenta la principale zona lombarda di 

ingresso di specie alloctone, anche tropicali, di Insetti. Il fenomeno più volte ha comportato vere e proprie invasioni 

(es. Metcalpha sp.) e vari impatti negativi su specie vegetali autoctone, anche di interesse colturale (es. Diabrotica 

virgifera virgifera). 

 

3.5.2.3 RIEPILOGO DELLE CRITICITÀ EMERSE 

 

Anche al fine delle valutazioni da effettuare nel presente studio, si riepilogano i principali elementi di criticità 

generale o desumibili dai punti precedenti e che possono essere correlati alle azioni della pianificazione 

urbanistica comunale. Ossia: 

- erosione degli elementi di connessione ambientale tra i gangli primari della RER; 

- erosione degli elementi di connessione ambientale tra gli elementi di secondo livello della RER; 

- aumento della rete infrastrutturale, viaria e ferroviaria, che ha intensificato il disturbo antropico, 

accentuando lo stato di degrado delle fasce cotonali. Lo sviluppo di queste barriere riduce la possibilità di 

estendere verso l’esterno della pianura milanese gli effetti positivi, in termini di irradiamento di specie 

selvatiche, legate alla presenza del Parco del Ticino, aumentandone di fatto l’isolamento ecologico; 

- aumento delle aree urbanizzate; 

- deperimento dei popolamenti forestali; 

- invasione di specie esotiche, soprattutto a causa del vicino aeroporto Malpensa 

- incremento delle attività antropiche, con disturbo alle componenti faunistiche degli habitat; 

- eccessive captazioni per uso irrigui e industriale (inclusa la produzione di energia elettrica) che 

compromettono il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale; 

- immissioni di scarichi civili e di acque reflue non trattate dalle aree agricole circostanti; 

- eccessiva fruizione turistica in certi periodi, soprattutto nelle zone più vicine al corso principale del Ticino; 

- evoluzione biocenotica che porta alla chiusura degli arbusteti e pratelli; 

 
 

3.6  HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI  INFLUENZA DEL 

PIANO. 

Gli Habitat che rientrano nell’ambito di influenza della Variante al PGT sono quattro, di cui uno di importanza 

prioritaria, contrassegnato con l’asterisco: 

1) Habitat 3270: Fiumi con argini melmosi e con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e del Bidention. 

2) Habitat 6210: Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuca – brometalia). 
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3) Habitat *91E0: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinux excelsior (Alnopadion, Alnion incanae, 

Silicion albae). 

4) Habitat 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus Iaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris). 

 

Di seguito si riportano le specifiche descrittive: 
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I formulari standard, forniscono alcune valutazioni per gli Habitat presenti, attribuendo ad essi: 

• un grado di Rappresentatività del tipo di Habitat naturale sul sito: 

A: rappresentatività eccellente; 

B: rappresentatività buona; 

C: rappresentatività significativa; 

D: rappresentatività non significativa; 

• un grado di Conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di Habitat naturale in questione e 

possibilità di ripristino: 

A: conservazione eccellente; 

B: conservazione buona; 

C: conservazione media o ridotta; 

• una Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di Habitat naturale in questione 

A: valore eccellente; 

B: valore buono; 

C: valore significativo; 
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Localizzazione territoriale degli Habitat all’interno del SIC IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” 
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4 RELAZIONI DEL SISTEMA AMBIENTALE ESTERNO CON LE AREE SIC E ZPS 8 

 

4.1 RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Lo studio promosso dalla Regione Lombardia DG Qualità dell’Ambiente e dalla Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente per la redazione della “Rete ecologica della pianura padana lombarda” ha individuato un sistema di 

aree riconosciute come prioritarie per la biodiversità, approvate con DGR del 3 aprile 2007, n. 3376. 

Tali risultanze sono confluite all’interno del Piano Territoriale Regionale con la definizione della rete Ecologica 

Regionale del PTR. 

 

Aree prioritarie per la biodiversità nell’area di Castano Primo 

 
 

Le aree che interessano il comune di Castano Primo sono: 
 

• AP 2: Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto;  

• AP 31: Valle del Ticino. 
 
Tali aree in particolare risultano importanti per la conservazione di 

- comunità vegetali; 

- briofite e licheni; 

- miceti (AP2); 

- invertebrati; 

- cenosi acquatiche (AP31); 

                                                             
8 I contenuti del presente capitolo sono desunti e integrati dallo Studio di Incidenza del PGT vigente 
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- anfibi e rettili (AP 31); 

- uccelli; 

- mammiferi; 

- processi ecologici che hanno luogo al loro interno (AP31). 
 
La Tavola 3 del Documento di Piano del PTR individua tra le infrastrutture prioritarie anche la RER Rete Ecologica 
Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19), che consente di riconoscere le situazioni di sensibilità prioritaria sotto il 
profilo ecologico.  
Tale RER è stata poi definita ad una scala di maggior dettaglio e approvata con la recente DGR n. 8/8515 del 26 
novembre 2008, la quale individua a nord del territorio comunale e lungo il Ticino due Corridoi primari per le 
connessioni ecologiche (in rosso nella figura seguente), e elementi di primo livello (in blu) e di secondo (in 
azzurro), rispettivamente a nord e a sud del Canale Villoresi. 
L’immagine seguente evidenzia, inoltre, il riconoscimento di un Varco da tenere e deframmentare, tra Castano e 
Robecchetto. 
 

 
 

4.2 RETE ECOLOGICA DEL PARCO DEL TICINO 

 
La Rete Ecologica del Parco del Ticino individua i seguenti elementi nell’ambito del comune di Castano Primo: 

- fasce per consolidare e promuovere corridoi ecologici principali (nella porzione settentrionale e 
occidentale del comune) e secondari (tra l’abitato di Castano e quello di Robecchetto); 

- matrice principale del fiume Ticino, in corrispondenza dell’alveo e delle relative sponde; 

- aree naturali e para-naturali da considerare in qualità di nuclei o gangli funzionali della rete ecologica 
concentrate nella porzione settentrionale e occidentale del comune; 

- aree critiche utilizzabili come potenziali punti di appoggio per la rete ecologica; 

- zone agricole da consolidare come aree cuscinetto. 
 
Nel Canale Villoresi è stata riconosciuta una barriera infrastrutturale particolarmente significativa. 
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Rete ecologica del Parco del Ticino 

 
 

4.3 LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 

La Rete Ecologica Provinciale (REP) è individuata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

Alla data di redazione di questo documento è vigente il PTCP approvato nel 2004, mentre è posto in salvaguardia, 

per quanto riguarda i temi paesistico ambientali, il PTCP adottato nel 2012. 

Sono pertanto presenti due formulazioni di REP riferibili ai due diversi strumenti. 

In entrambi i casi il territorio di Castano Primo è fortemente interessato dalle previsioni di infrastrutturazione 

ecologica del territorio comunale, anche per la necessità di salvaguardare le connessioni ambientali del territorio 

provinciale con l’asta fluviale e ambientale del Ticino. 

La REP formulata dal PTCP vigente Il Piano Territoriale di Coordinamento vigente della Provincia di Milano, 

riconosce i seguenti elementi principale: 

• un matrice naturale primaria data dal fiume Ticino e dalle sue sponde; 

• un corridoio ecologico principale in corrispondenza del Naviglio Grande e del Canale Villoresi; 

• un ganglio principale nella porzione settentrionale del comune; 

• una zona extraurbana con presupposti per l’attivazione di progetti di consolidamento ecologico nell’area 

compresa tra l’abitato di Castano e quelli di Robecchetto e Turbigo. 
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La Rete Ecologica Provinciale vigente approvata nel 2004. 

 
La Rete Ecologica Provinciale vigente approvata nel 2004 – stralcio dell’area del Castanese. 

La previsione di REP adottata e posta in salvaguardia ripropone, sul territorio comunale, gli elementi del progetto 

di Dorsale Verde del territorio provinciale, in cui gli elementi portanti sono il sistema boschivo posto a nord del 
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territorio comunale, il varco ecologico da salvaguardare e ricostruire al confine con Robecchetto con Induno sulla 

SS341 e, all’interno del tessuto urbano, la direttrice del canale Villoresi. 

 

La Rete Ecologica Provinciale adottata nel 2012 

 

 

La Rete Ecologica Provinciale adottata nel 2012 – stralcio dell’area del Castanese. 
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5 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE DEL COMUNE E LO STUDIO DI INCIDENZA 

ORIGINARIO – CRITICITA’ EMERSE 

5.1 IL PGT VIGENTE 

Il PGT vigente è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 25 settembre 2009, divenuto 
efficace in data 20 gennaio 2010 a seguito di pubblicazione della delibera di approvazione sul BURL n° 3/2010. 

Successivamente sono state approvate alcune varianti relative al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Del. CC 

n° 21 del 25 marzo 2010, Del.CC. n° 2 del 24 gennaio 2012, oltre alla Variante al Piano delle Regole per i Nuclei di 

Antica formazione e per la Localizzazione delle medie strutture di vendita in corso di approvazione definitiva). 

Il PGT indica specifiche azioni per il raggiungimento degli obiettivi di piano, quali: 

• la realizzazione della circonvallazione nord-ovest, rinviando le decisioni riguardo al tratto nord-est allo 
studio dei Piano attuativi degli Ambiti 20 e 21;  

• il recupero e riuso delle aree produttive dismesse da destinare per la maggior parte alla realizzazione di 
residenze e servizi oltre che di funzioni compatibili commerciali e terziarie; 

• l’individuazione di sette parchi urbani e la realizzazione di linee di connettività ambientale La protezione 
del fronte est del paese, con la piantumazione della fascia a ridosso della trincea della superstrada, nel 
tratto ove questa si avvicina agli insediamenti abitati;  

• Il completamento del Work Business and Service front (WBS) lungo il viale della Resistenza  

• Il potenziamento e la riorganizzazione del polo scolastico nella zona sud del paese.  
 

Il DdP vigente individua nove ambiti di trasformazione (ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, e 21) che, ad eccezione degli 

ambiti 1 e 6, coinvolgono grosse estensioni di aree a precedente destinazione agricola e boschiva.  

Il DdP vigente individua poi 31 comparti soggetti a PII, caratterizzati da un’articolata procedura negoziale. 

Tuttavia, solo alcuni di essi assumono una rilevanza territoriale significativa per effetto della loro limitata 

estensione e della loro frequente localizzazione periferica.  

Sulla base di quanto desumibile dalla relazione del PGT vigente, la capacità insediativa teorica indotta dal DdP è 

pari a  3.309 abitanti, di cui circa il 72% localizzato in aree libere. 

Il Piano delle Regole, caratterizzato dall’ingente quantità di aree di completamento individuate su aree libere, 

determina la possibilità di insediamento teorico di ulteriori  4.495 abitanti. 

Il totale della nuova popolazione teorica insediabile è pertanto pari a 8.184 abitanti, che sommati ai 10.315 

abitanti insediati alla data di approvazione del PGT9 porta il totale della popolazione teorica insediabile a 18.119 

abitanti, con incremento di circa 75% della popolazione residente. 

Ulteriori previsioni insediative riguardano 154.000 mq di s.f. previsti per insediamenti produttivi e 160.000 mq di 

s.f. commerciali o terziarie 

                                                             
9
 Dato desunto dal RA del PGT vigente 
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Nel corso del triennio di vigenza del PGT, lo stato di attuazione degli Ambiti di Trasformazione, dei PII del DdP  e 

degli ambiti di completamento soggetti a pianificazione attuativa del Piano delle Regole è pressochè nullo. 

Le previsioni del PGT legate al Polo Fieristico, poi, sono venute meno alla luce della cessata attività fieristica nel 

corso del 2012. 

Nel seguito si riporta la cartografia delle previsioni di piano (tavole 2a e 2b del DdP). 

Il PGT vigente ha modificato il perimetro della Zona IC del Parco del Ticino determinando un incremento della 

stessa zona pari al 4,93%. Il totale della superficie comunale ricompresa nella zona Ic è oggi di 6.182.112 di mq. 10 

L’attuazione di tutti gli ambiti di trasformazione e dei completamenti previsti comporta un incremento della 

superfici urbanizzata pari a 232.653 mq, corrispondenti al 4,76 % dell’assetto previgente 

  

Tav. 2a e 2b del DdP – Tavola delle previsioni 

                                                             
10

 Dato desunto dal RA del PGT vigente 
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Legenda della tavola del PGT vigente  
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5.2 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PGT VIGENTE – INCIDENZE ATTESE E CRITICITÀ 

RILEVATE 

Lo studio di incidenza del PGT vigente, così come quello relativo alle successive varianti per il centro storico e la 

localizzazione delle medie superfici di vendita, individua un’assenza di incidenze dirette sui Siti natura 2000, 

dovuta alla particolare collocazione del Sic e della ZPS (localizzate nell’estrema zona occidentale del Comune). 

Lo Studio di Incidenza dettaglia però, per ogni strumento del PGT (DdP, PdS e PdR), le possibili incidenze reputate 

potenzialmente interferenti con il sistema ecofunzionale esterno, definendo pertanto possibili incidenze indirette 

sui due siti Natura 2000. 

5.2.1 INCIDENZE ATTESE DAL DDP VIGENTE 

Le incidenze indirette sono state riconosciute in tre specifici ambiti assoggettati a specifica valutazione, così 

definiti: 

• Ambito A: espansione produttiva in corrispondenza di un corridoio ecologico riconosciuto dalla Rete 

ecologica regionale e dalla Rete ecologica del Parco del Ticino; 

• Ambito B: espansione residenziale in contesto forestale; 

• Ambito C: ambito di cava e Programma Integrato di Intervento produttivo. 

 

Azioni del DdP vigente e ambiti di intervento ritenuti rilevanti ai fini della Valutazione allegata al PGT 
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Per ognuno di questi ambiti lo Studio di Incidenza originario elenca gli Elementi di attenzione ambientale esistenti, 

i Predominanti effetti potenziali attesi e le Indicazioni di compatibilizzazione formulate dallo Studio di incidenza.  

Questi elementi vengono qui di seguito riproposti al fine della piena comprensione degli elementi oggetto di 

valutazione. 
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5.2.1 INCIDENZE ATTESE DAL PDS E DAL PDR VIGENTI 

Relativamente al Piano dei Servizi lo Studio di Incidenza rileva solamente alcuni elementi di attenzione riferibili a: 

- Piste ciclopedonali di connessione tra tessuto urbano e Parco del Ticino, quali potenziali elementi di 

disturbo e potenziali volani di comportamenti di disturbo (abbandono di rifiuti, perdita di vegetazione in 

fase realizzativa); 

- Interferenze indotte, sul corridoio ecologico al confine con Robecchetto, dal collegamento di via Valle 

verso il sovrappasso ferroviario posto al confine di Robecchetto. Lo Studio di Incidenza reputa pertanto 

necessario portare ad un Tavolo Interistituzionale la realizzazione di tale intervento  

Secondo lo Studio di incidenza, invece, è privo di interferenze ambientali significative la realizzazione del nuovo 

sistema tangenziale viario previsto, lungo il perimetro nord/ovest, dal PGT vigente. 

Relativamente al Piano delle regole lo studio di incidenza segnala solamente una serie di potenziali effetti in 

relazione all’insediamento di Ponte castano, comunque superati dalla normativa del PdR. Si indica pertanto solo la 

necessità che per eventuali recuperi residenziali in località Mulino al Ponte si concordino con il Parco del Ticino le 

modalità di organizzazione dei cantieri e di smaltimento delle acque provenienti dai futuri scarichi antropici. 
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6 OBIETTIVI DELLA VARIANTE E CARATTERIZZAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO 

 

6.1 OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

In data 29 novembre 2012 il Consiglio Comunale di Castano Primo ha approvato, con Delibera n.85, le “Linee 

guida per il nuovo assetto del territorio del Comune di Castano Primo”, quale atto di indirizzo per la redazione 

della variante parziale del Documento di Piano del PGT vigente. 

A tre anni dall’approvazione definitiva del PGT il documento dichiara la necessità di “...soffermarsi sul tema dello 

sviluppo urbano e territoriale che lo strumento urbanistico generale aveva delineato, confrontandosi con gli effetti 

prodotti in questi primi anni di applicazione del documento strategico”. 

Anche a fronte della crisi economica globale che ha investito, al pari di altri contesti, anche castano Primo, occorre 

“... un riposizionamento delle politiche urbanistiche programmate, per un diverso orientamento della loro 

traiettoria di crescita, rafforzandone il profilo ambientale e sociale e ricalibrando selettivamente la quota 

assegnata alla crescita immobiliare...... Si tratta di un processo che riguarda l’edilizia residenziale, terziaria e 

commerciale e che appare destinato a far tramontare definitivamente l’illusione che negli ultimi dieci anni hanno 

fatto coincidere lo sviluppo urbano con la crescita edilizia e l’espansione del territorio Castanese”. 

Il documento individua quindi tre macro obiettivi relativi a: 

1) riconsiderazione degli ambiti di trasformazione e dei Piani Integrati di Intervento previsti e non attuati 

nel PGT vigente. “... Il fine è quello di recuperare una dimensione di concreta ed effettiva fattibilità delle 

trasformazioni, attraverso un ridisegno degli ambiti, compatibile con la città e i suoi tessuti urbani, 

consentendo anche l’attuazione graduale in comparti unitari e funzionalmente autonomi”. Tali ambiti 

andranno riconsiderati ... in relazione al disegno della città, alle opportunità infrastrutturali già offerte dal 

territorio, nonchè, alla strategia urbana che si intende affinare con la variante urbanistica... in virtù delle 

risorse economiche oggi concretamente attivabili...”. Andranno pertanto riconsiderati i contenuti dei 

comparti di riqualificazione urbanistica soggette a Programmi Integrati di Intervento (PII) individuati dal 

DdP e delle aree di trasformazione legate ai processi di espansione urbana. Per queste ultime “..le 

edificazioni di nuova formazione si localizzeranno sulle aree interstiziali dei sistemi già edificati o ai 

margini di essi... “. Per quanto riguarda l’ambito T9 (espansione del Polo Fieristico) “.. si ripenserà lo 

stesso comparto sia in termini funzionali, stante la recente cessazione dell’attività fieristica ...”. Tra gli altri 

elementi andranno revisionati gli indirizzi di intervento e di inserimento paesistico ambientale per i PII 

interessanti le aree dismesse, valutando la possibilità di attuare Piani di recupero in alternativa ai Piani 

Integrati di Intervento. Contestualmente andranno rivalutate “..le dimensioni quantitative in termini 

volumetrici.. in relazione al contesto...coerentemente con i caratteri edilizi e tipologici esistenti...”. Potrà 

poi essere valutata una riclassificazione di alcuni ambiti di completamento oggi disciplinati dal Piano delle 

Regole, qualora ricorrano condizioni che li possano omologare, di fatto, agli ambiti di trasformazione 

introdotti dall’art. 8 della LR 12/05. Coerentemente con quanto sopra delineato, le nuove previsioni 

infrastrutturali delineate dal PGT vigente dovranno essere rivalutate e se del caso eliminate, stante “.. la 

difficoltà, complessità e problematicità della loro attuazione”; 
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2) la componente ambientale. “... Le relazioni tra le diverse componenti ambientali sono essenziali per 

garantire la costituzione di un rapporto organico tra il territorio urbanizzato e le aree agricole e boscate. Si 

propone quindi di sviluppare una migliore definizione del sistema dei parchi urbani, quali aree strategiche 

per la valorizzazione paesistico ambientale del contesto territoriale ed anche come elementi di 

connessione ecologica. In tale contesto si valuteranno eventuali esigenze di ridefinizione della linea IC del 

Parco Ticino, ........”; 

3) le attività economiche. Considerando anche il ruolo di polo svolto da Castano Primo rispetto al contesto 

territoriale in cui si colloca,  è considerato fondamentale agire con “...politiche e meccanismi capaci di 

garantire il mantenimento delle attività in essere e l’incremento delle stesse....” al fine di perseguire un 

impianto urbano dotato “buone opportunità di impiego, buone capacità attrattive per gli investimenti e 

buone condizioni per l’abitare e il lavorare”.  La rivisitazione del PGT deve porsi l’obiettivo di arricchire e 

qualificare gli spazi per la nuova industria, le imprese della creatività, la ricerca, l’artigianato di qualità, i 

servizi alla produzione, l’insediamento di nuove attività commerciali, con la tutela degli esercizi di 

vicinato, la presenza delle medie strutture di vendita e il rafforzamento dei servizi commerciali locali. 

Successivamente alla delibera di Consiglio Comunale 85/2012, la Giunta Comunale, con delibera n°150 del 13 

dicembre 2012 ha dato avvio al procedimento di Variante Parziale al Documento di Piano del Piano di Governo del 

Territorio. In questo documento, riprendendo quanto deliberato dal Consiglio Comunale, si declinano alcune 

specifiche azioni a cui sarà volta la Variante, e specificatamente: 

Obiettivi specifici della variante 

1. Ridisegno urbano degli ambiti di trasformazione, compatibile con la città e i sui tessuti urbani, 

consentendo anche l’attuazione graduale in comparti unitari e funzionalmente autonomi; 

2. Ridimensionamento dell’infrastrutturazione viabilistica connessa agli ambiti di trasformazione; 

3. Modifica della destinazione urbanistica da polo terziario fieristico a produttivo dell’Ambito di 

trasformazione T9, con ridisegno urbano e infrastrutturale dell’intero comparto; 

4. Eventuale riclassificazione di alcuni ambiti di completamento oggi disciplinati dal Piano delle regole, con 

caratteristiche insediative, dimensionali e funzionali, rispondenti alla definizione di ambito di 

trasformazione della LR 12/05; 

5. Ridefinizione linea IC del Parco Ticino anche in funzione di un eventuale ridisegno delle aree agricole 

disciplinate dal PGT vigente; 

6. Migliore definizione del sistema dei parchi urbani; 

7. Revisione degli specifici indirizzi di intervento e di inserimento paesistico ambientale dei programmi 

Integrati Intervento previsti per le aree dismesse; 

8. Elaborazione dei criteri di attuazione dei Piani di recupero in alternativa ai Programmi Integrati di 

Intervento. 

 

Gli obiettivi e le azioni individuate dalla Delibera di Giunta Comunale n. 150/2012 concorrono a definire l’ambito 

di influenza della variante e sono utili, ai fini della valutazione ambientale strategica, alla valutazione di coerenza 
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con un i criteri di compatibilità fissati dal PGT, per verificare quanto gli “interessi ambientali”11 sono stati presi in 

considerazione fin dalle prime fasi di elaborazione della Variante, “certificando” il grado di sostenibilità degli scopi 

che quest’ultimo si prefigge di raggiungere. 

Gli obiettivi della Variante non modificano, comunque, la struttura degli obiettivi delineati dal PGT vigente, ma 

concorrono alla loro integrazione, ridefinendo nel dettaglio solo alcuni pochi obiettivi per i quali il periodo di 

vigenza del piano  evidenzia una scarsa coerenza con le nuove condizioni territoriali. 

E’ questo il caso dell’originario obiettivo di “riduzione delle criticità di attraversamento indotte dal traffico 

veicolare di attraversamento nel tessuto urbano”, che a fronte del funzionamento a regime dell’assetto viario 

esistente (recentemente integrato dalla Malpensa Boffalora) si ritiene sufficiente a garantire l’obiettivo 

dichiarato, anche in considerazione della necessità di contenere il consumo di suolo ed elevare i gradi di 

compatibilità ambientale del piano. Esso verrò è pertanto sostituito, di fatto, dal nuovo obiettivo sopra indicato di 

“Ridimensionamento dell’infrastrutturazione viabilistica connessa agli ambiti di trasformazione”. 

 

6.2 CARATTERIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLA VARIANTE 

6.2.1  CARATTERIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA VARIANTE. 

L’assetto complessivo della Variante tende ad elevare i caratteri di sostenibilità ambientale del PGT. 

Rimuovendo alcune criticità di fondo del PGT vigente, la Variante costruisce un assetto ambientale e urbanistico 

connotato da una generale e maggiore sostenibilità ambientale, rispetto alle seguenti componenti fondamentali: 

- qualità ambientale degli ambiti di perequazione; 

- minor consumo di suolo; 

- maggior compattamento della forma urbana; 

- diminuzione della capacità insediativa complessiva; 

- diminuzione dei volumi edificabili; 

- diminuzione della zona Ic del Parco del Ticino. 

In rapporto alle incidenze, dirette e indirette, delle azioni di Piano si relaziona più nel dettaglio nei seguenti 

paragrafi. 

Di seguito si riepilogano i principali elementi di maggior sostenibilità introdotti dalla Variante, come desunti dalla 

Relazione del quadro progettuale e dal Rapporto Ambientale. 

                                                             
11 Come definiti nella Direttiva europea 42/2001 CE 



STUDIO DI INCIDENZA                                                                            gennaio 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

48

 

 

Ai fini della Valutazione di Incidenza delle azioni di piano sui Siti Natura 2000, assume maggior significato la 

caratterizzazione delle azioni rispetto alla loro collocazione territoriale, distinguendo tra azioni direttamente 

incidenti sul sistema ambientale esterno al tessuto urbano (riferibili al Documento di Piano) e azioni interne al 

TUC, ovviamente di minor significato e incidenza rispetto al sistema ambientale complessivo. 

Tale caratterizzazione è descritta nei paragrafi seguenti. 

 

6.2.2  CARATTERIZZAZIONE DELLE AZIONI DI VARIANTE AL DDP – AMBITI ESTERNI AL TUC. 

Il DdP vigente non prevede trasformazioni territoriali direttamente incidenti sui Siti Natura 2000.  

Le trasformazioni si collocano, infatti, all’esterno delle zone Sic e ZPS e in gran parte sono poste a buona distanza 

dai siti di importanza comunitaria. 

Tuttavia il DdP vigente occupa con importanti previsioni infrastrutturali (nuova tangenziale nord ovest, scenario di 

lungo periodo per una nuova tangenziale nord/est, viabilità del nuovo Polo fieristico a sud, viabilità minore 

Voce

Diminuzione della popolazione insediabile -2.356 ab

Diminuzione dei volumi in zone residenziali -596.831 mc

Minor consumo di suolo assoluto -44.897 mq

Minor consumo di suolo delle aree esterne a contatto con il sistema 

ambientale (ambiti di trasformazione e previsioni viarie)
-95.858 mq

Saldo positivo delle nuove aree conferite all'esterno della zona Ic 

del PTC del Parco del Ticino
183.683 mq

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI PREVISIONI DI VARIANTE

quantità

Comparto

Minor di produzione di rifiuti 0,38 t/anno -889 t/anno

Minori consumi energetici 1.170 Kw/h/anno -2.756 Mw/h/anno

Minori consumi idrici per usi domestici 64,79 mc/anno -152.627 mc/anno

Minori auto circolanti 0,59 auto/ab -1.390 auto/anno

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE MINORI PRESSIONI INDOTTE DALLA VARIANTE

media procapite annua quantità
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connessa al nuovo sistema viario principale, ecc..) e insediative (gli ambiti di trasformazione e la realizzazione dei 

parchi urbani su aree libere esterne) il sistema ambientale periurbano (principalmente nei settori nordovest e 

nordest, ma con importanti episodi anche a sud). 

Le modalità attuative ipotizzate dal DdP per gli ambiti di trasformazione (esterni al TUC) rivestono, poi, profili di 

criticità ambientale relativi a: 

- nuove ipotesi espansive non connesse con il sistema edificato esistente e, in alcuni casi, immerse e isolate 

all’interno del sistema ambientale; 

- ipotesi per la realizzazione di una corona di parchi urbani all’interno del sistema ambientale, con erosione 

delle componenti naturalistiche, elevato costo di realizzazione e gestione, incerta utilità rispetto alla reale 

localizzazione della domanda di verde urbano. 

La seguente cartografia, desunta dal RA, evidenzia visivamente l’estensione e la conformazione dell’insieme delle 

previsioni del DdP che incidono sul sistema ambientale periurbano. 

 

Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna del DdP vigente. 
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Legenda degli ambiti di trasformazione vigenti. 

 

Gli obiettivi delineati dall’A.C. e le azioni conseguenti della Variante al DdP tendono a ridurre gli elementi di 

criticità evidenziati, attraverso: 

- l’ eliminazione della nuova tangenziale nord/ovest e delle previsioni di nuova viabilità urbana a essa 
connesse, ipotizzando, in alternativa, un sistema di viabilità di cucitura urbana connesso efficacemente 
alla viabilità esterna esistente (Superstrada Malpensa Boffalora e tangenziale sud); 

- il compattamento della forma urbana con ricollocazione delle superfici fondiarie di trasformazione verso 
l’edificato esistente e in collegamento con il nuovo sistema di viabilità locale; 

- la diminuzione di superfici fondiarie, indici e capacità insediative, soprattutto negli ambiti esterni e a 
contatto con il sistema ambientale; 

- la rimozione degli elementi di contrasto con il PTC del Parco del Ticino in merito alle previsioni insediative 
ivi collocate; 

- l’adeguamento alla nuova pianificazione sovraordinata relativa a reti ecologiche, PTRA dei Navigli 
Lombardi, aree agricole strategiche; 

- la riduzione della zona IC del Parco, conferendo nuove porzioni di area agricola alla giurisdizione del PTC 
del Parco. 

Ne deriva una configurazione dell’assetto urbano più coerente con il sistema ambientale, come sinteticamente 

desumibile anche dal confronto della configurazione di Variante del DdP rispetto al vigente.  
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Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna della Variante. 

Si evidenzia, peraltro, che rispetto al DdP vigente, la Variante non induce nuove o maggiori pressioni negli 

ambiti interessati da SIC e ZPS.  

Come si evince dalla tavola VIC1 allegata allo studio di Incidenza, le incidenze indirette inducono un generale 

miglioramento, rispetto al PGT vigente, dei gradi di connessione ambientale esterna, eliminando le interferenze 

generate dal sistema tangenziale viario vigente e restituendo continuità al sistema ambientale di frangia 

urbana. Ciò al netto di interferenze non significative al limite della zona buffer di 2.500 ml (nuovo parcheggio al 

servizio di attività produttiva esistente). 
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I maggiori gradi di sostenibilità ambientale emergono anche dall’analisi di alcuni dati quantitativi della Variante al 

DdP, dove si concentrano gli elementi di miglioramento del sistema ambientale. Essi sono di seguito riepilogati: 

 

 

Il dato puramente quantitativo, di per sé già significativo, viene amplificato dall’analisi qualitativa della forma 

urbana determinata dalla Variante, che attraverso un maggiore compattazione dell’edificato ottiene un 

miglioramento degli elementi di connessione ambientale tra gli ambiti agroforestali periurbani, maggiormente 

frammentati dal PGT. 

Voce

Diminuzione della popolazione insediabile -687 ab

Diminuzione dei volumi in zone residenziali -190.729 mc

Minor consumo di suolo delle aree esterne a contatto con il sistema 

ambientale (ambiti di trasformazione e previsioni viarie)
-95.858 mq

Saldo positivo delle nuove aree conferite all'esterno della zona Ic 

del PTC del Parco del Ticino
183.683 mq

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI PREVISIONI DI VARIANTE DEL DDP

quantità

Comparto

Minor di produzione di rifiuti 0,38 t/anno -259 t/anno

Minori consumi energetici 1.170 Kw/h/anno -804 Mw/h/anno

Minori consumi idrici per usi domestici 64,79 mc/anno -44.503 mc/anno

Minori auto circolanti 0,59 auto/ab -405 auto/anno

media procapite annua quantità

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE MINORI PRESSIONI INDOTTE DALLA VARIANTE DEL DDP
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Direttrici di continuità ambientale periurbane 

Fratture indotte dal DdP vigente 

Direttrici di continuità ambientale periurbane e fratture indotte dal DdP vigente. 
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Direttrici di continuità ambientale periurbane ricostituite dalle previsioni di Variante al DdP. 

Il miglioramento ambientale indotto dalla Variante viene, non da ultimo, ulteriormente amplificato dal nuovo 

significato che assumono le aree di perequazione (aree verdi) connesse agli ambiti di trasformazione del DdP. 

La Variante ne modifica, infatti, la natura e il significato, eliminando i gradi di artificializzazione connessi alla 

realizzazione dei parchi urbani e introducendo più elevati livelli di naturalità (interventi di naturalizzazione, difesa 

o ricostruzione della biodiversità, agricoltura biologica, ecc..), anche con il ricorso ai fondi di cui all’art.42bis della 

LR12/05. 

Occorre, infine, citare alcuni specifici elementi della Variante al DdP che interessano contesti periferici, a contatto 

con il sistema ambientale. Anche qui la Variante cerca di coerenziare il contesto con un sistema di azioni 

maggiormente sostenibili o compatibili, quali: 

- la ridefinizione delle modalità di recupero dei nuclei rurali sparsi all’esterno del limite IC, con 

l’eliminazione delle indicazioni di PII vigenti e richiamo alla normativa vigente del PTC del Parco del Ticino; 

- la ridefinizione del recupero dell’area interessata dall’ex PII29 (ex Laconord), anch’essa più coerente con 
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le modalità e le finalità di intervento previste dal PTC del Parco del Ticino (zona R); 

- la ridefinizione delle modalità attuative del Varco Ecologico posto a confine con Robecchetto con Induno, 

teso ad elevare i gradi di fattibilità dell’intervento; 

- la ridefinizione delle modalità di intervento dell’ex abbinato PII28.2, in località Mulino al Ponte, tesa a 

rimuovere le criticità determinate dalla presenza di un insediamento produttivo al confine con le zone SIC 

e ZPS. 

6.2.3 CARATTERIZZAZIONE DELLE AZIONI DI VARIANTE AL PDR E AL PIANO DEI SERVIZI 

L’azione di maggior compattamento della forma urbana comporta un maggior uso di aree urbane governate dal 

PdR. 

Se da un lato, però, l’azione complessiva risulta coerente con la strategia di ottenere una forma urbana più 

compatta, dall’altro non comporta incidenze dirette di alcun tipo sui Siti Natura 2000 e risultano pressochè nulle 

anche le incidenze indirette sul sistema di connessione ambientale generale. 

L’uso maggiormente coerente del territorio già urbanizzato (o comunque interno al TUC) partecipa, poi, al 

contenimento delle incidenze indirette sulle connessioni del sistema ambientale periurbano. 

Non da ultimo, infine, pur a fronte di un parziale maggior consumo di suolo nelle aree interne del TUC, il dato 

complessivo dei pesi insediativi diminuisce in modo significativo, con i relativi impatti generati. 

I dati di riepilogo della Variante nel sistema consolidato sono esplicitati nelle seguenti tabelle (ambiti del PdR + 

ambiti PII su edificato esistente). 

 

 

 

Voce

Diminuzione della popolazione insediabile -1.669 ab

Diminuzione dei volumi in zone residenziali -406.101 mc

Maggior consumo di suolo delle aree interne al TUC 50.961 mq

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI PREVISIONI DI VARIANTE NEL TUC

quantità

Comparto

Minor di produzione di rifiuti 0,38 t/anno -630 t/anno

Minori consumi energetici 1.170 Kw/h/anno -1.953 Mw/h/anno

Minori consumi idrici per usi domestici 64,79 mc/anno -108.125 mc/anno

Minori auto circolanti 0,59 auto/ab -985 auto/anno

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE MINORI PRESSIONI INDOTTE DALLA VARIANTE NEL TUC

media procapite annua quantità
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Il Piano dei Servizi è modificato dalla Variante solo per quanto necessario a renderlo coerente con le modifiche 

previste per il DdP e il PdR, in merito alla diversa conformazione del sistema della viabilità esterna e del ruolo e 

della natura degli ambiti di perequazione (ricondotti ad ambiti di valorizzazione della biodiversità e dei caratteri 

agroforestali esistenti). I maggiori gradi di compatibilità che ne derivano, quindi, possono considerarsi dimostrati 

in relazione a quanto già sopra descritto per il DdP e il PdR. 

Si consideri, sul tema, che il minor consumo di suolo indotto dalla modifica alle previsioni viarie è pari, da solo,  a 

101.467 mq (tutti collocati nella corona ambientale esterna). 

Inoltre l’insieme delle aree agroforestali di perequazione, che vengono sottratte all’artificializzazione indotta dalla 

realizzazione dei nuovi parchi urbani, è pari a oltre 534.000 mq, come si desume dalla tabella seguente 

estrapolata dalla Relazione al quadro progettuale della Variante. 

 

 

  

ambito di perequazione 

residenziale

 Superficie 

CP1 30.290         mq

CP2 113.724       mq

CP3 13.240         mq

CP4 18.393         mq

CP5 18.448         mq

CP6 1.995            mq

CP7 5.803            mq

CP8 27.624         mq

CP9 2.886            mq

CP10 181               mq

CP11 7.308            mq

CP12 5.938            mq

CP13 85.670         mq

CP14 129.968       mq

CP15 9.390            mq

CP16 28.038         mq

CP17 40.713         mq

CP18 25.419         mq

TOTALE 534.738       mq
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7  INCIDENZA ATTESA – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE AZIONI DELLA VARIANTE 

7.1  INCIDENZE ATTESE, DIRETTE E INDIRETTE, SUL SIC SIC IT2010014 E SULLA ZPS ZPS IT2080301 

– RAFFRONTO CON LE AZIONI DEL PGT VIGENTE  

Al fine di valutare l’incidenza indotta sui siti Natura 2000 dalle azioni della Variante, si procede nel seguito 

valutando: 

- le incidenze dirette sugli ambiti interni ai Siti Natura 2000; 

- il miglioramento o il peggioramento delle incidenze indirette, sul sistema ambientale esterno, rispetto alla 

configurazione del PGT vigente. 

Al fine della valutazione si assume la metodologia, sintetica ma efficace, seguita dalla variante al PdR per il Centro 

Storico e per la Localizzazione delle medie superfici di vendita. 

Infine, ma non da ultimo, si verificheranno: 

- le modifiche indotte negli ambiti (A, B e C) già oggetto della VIC originaria del PGT; 

- le nuove previsioni puntuali della variante potenzialmente interferenti con il sistema Rete Natura 2000 

(ambito PII28.2). 

Al fine di individuare effettivamente quali siano le categorie di pressione che la Variante produce, è stata redatta 

una specifica cartografia (tavola VIC1 – Evidenziazione aree oggetto di variante e interferenze con zone SIC e ZPS) 

ove si possono confrontare le aree su cui incide la variante al PGT con gli areali del SIC e della ZPS, nonché con i 

relativi Habitat. Al fine di valutare le incidenze indirette, nella tavole viene anche identificata una fascia di buffer 

di 2,5 Km, posta tra le aree ove agiscono le azioni della Variante e le aree della Rete Natura 2000. 

In tale elaborato si evince che: 

• la Variante al PGT agisce su parti del territorio comunale poste all’esterno del perimetro del SIC e della 

ZPS; 

• le aree interessate dalla Variante all’esterno del SIC e della ZPS, ma ricomprese all’interno della zona 

buffer, sono ripianificate in riduzione rispetto alle precedenti previsioni del PGT vigente. 

Nel seguito si riporta la matrice di valutazione del tipo di impatto diretto, all’interno del SIC o ZPS, secondo il 

relativo indicatore esposto al precedente paragrafo 2.3, al fine di individuare la significatività dell’incidenza 

secondo le definizioni dell’allegato C della D.G.R. 7/14106.  

Nello specifico si intende: 

• incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano ha di produrre effetti sull’integrità di SIC o 

pSIC; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del 

sito; 

• incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano di incidere significativamente su SIC o pSIC, 

arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000; 

• incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano di incidere significativamente su SIC o pSIC, non 

arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000; 
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• incidenza nulla o trascurabile: si intende l’incidenza prodotta dal piano per la quale in relazione alle 

azioni e posizione delle aree esterne al perimetro di SIC o pSIC per i quali o la loro dimensione e distanza li 

rendano di fatto ininfluenti sulle dinamiche ambientali del sito. 

 

  
 
 

Di seguito si riporta una matrice di valutazione dell’incidenza della Variante rispetto alle criticità emerse nel SIC e 

nella ZPS come esposte al precedente paragrafo 3.5.2.3. Tale valutazione è necessaria al fine di verificare se le 

azioni prodotte dalla variante incrementino o diminuiscano le criticità già in essere. 

 

 

Tipo di impatto Indicatore

Frammentazione degli habitat

Potenzialità di alterazione delle 

comunità vegetali e animali

Alterazioni di caratteristiche 

ambientali del sito (es. risorsa 

idrica)

Perdita di superficie di habitat
Percentuale della perdita (particolarmente significativa 

per i tipi di habitat prioritari

A termine o permanente, livello in relazione 

all'estensione originaria

Numero di specie botaniche e zoologiche di interesse 

conservazionistico coinvolte nel piano

Variazione quantitativa e qualitativa

Incidenza 

significativa

Incidenza       

negativa

Incidenza           

positiva

Incidenza              

nulla

Criticità

erosione degli elementi di connessione ambientale tra gli elementi di secondo 

livello della RER;

aumento della aree urbanizzate

deperimento dei popolamenti forestali

incremento delle attività antropiche, con disturbo alle componenti faunistiche degli 

habitat;

Incidenza 

significativa

Incidenza       

negativa

Incidenza           

positiva

Incidenza              

nulla

erosione degli elementi di connessione ambientale tra i gangli primari della RER;

evoluzione biocenotica che porta alla chiusura di arbusteti e pratelli

aumento della rete infrastrutturale viaria e forroviaria, che ha intensificato il 

disturbo antropico, accentuando lo stato di degrado delle fasce cotonali.

invasione di specie esotiche, soprattutto a causa del vicino aeroporto di Malpensa

eccessive captazioni per usi irriguo e industriale (inclusa produzione di energia 

elettrica) che compromettono il Deflusso Minimo Vitale

immissioni discarichi civili e di acque reflue non trattate dalle aree agricole 

circostanti

eccessiva fruizione turistica in certi periodi, soprattutto nelle zone più vicine al 

corso principale del Ticino
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In questa sede si ritiene utile valutare anche, sulla base degli stessi criteri utilizzati per le zone SIC e ZPS, le 

incidenze relative alle aree del sistema ambientale comunale esterno alle zone SIC e ZPS, in rapporto alle 

incidenze indotte dal PGT vigente. Le seguenti tabelle contengono questa valutazione: 

 

 

Dalla valutazione degli impatti generati dalla Variante del PGT rispetto a quelli del PGT vigente emerge quindi un 

quadro di generale miglioramento delle pressioni ambientali. 

 

Tipo di impatto Indicatore

n.d.

Variazione quantitativa e qualitativa
Alterazioni di caratteristiche 

ambientali del sito (es. risorsa 

idrica)

Incidenza 

significativa

Incidenza       

negativa

Incidenza           

positiva

Incidenza              

nulla

Perdita di superficie di habitat
Percentuale della perdita (particolarmente significativa 

per i tipi di habitat prioritari)

A termine o permanente, livello in relazione 

all'estensione originariaFrammentazione degli habitat

Numero di specie botaniche e zoologiche di interesse 

conservazionistico coinvolte nel piano
Potenzialità di alterazione delle 

comunità vegetali e animali

Criticità

immissioni discarichi civili e di acque reflue non trattate dalle aree agricole 

circostanti

eccessiva fruizione turistica in certi periodi, soprattutto nelle zone più vicine al 

corso principale del Ticino

evoluzione biocenotica che porta alla chiusura di arbusteti e pratelli

aumento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria, che ha intensificato il 

disturbo antropico, accentuando lo stato di degrado delle fasce cotonali.

aumento della aree urbanizzate

deperimento dei popolamenti forestali

invasione di specie esotiche, soprattutto a causa del vicino aeroporto di Malpensa

incremento delle attività antropiche, con disturbo alle componenti faunistiche degli 

habitat;

eccessive captazioni per usi irriguo e industriale (inclusa produzione di energia 

elettrica) che compromettono il Deflusso Minimo Vitale

Incidenza 

significativa

Incidenza       

negativa

Incidenza           

positiva

Incidenza              

nulla

erosione degli elementi di connessione ambientale tra i gangli primari della RER;

erosione degli elementi di connessione ambientale tra gli elementi di secondo 

livello della RER;
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7.2 VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI EFFETTI COMPLESSIVI DELLE TRASFORMAZIONI SULLA RETE 

ECOLOGICA COMUNALE IN RAPPORTO ALL’INTEGRAZIONE DELLA STESSA CON LE RETI 

SOVRALOCALI. 

In termini assoluti deve comunque essere evidenziato che il quadro di generale miglioramento ambientale indotto 

dalla Variante rispetto al PGT vigente non equivale all’assenza di impatti comunque generati sull’areale esterno al 

SIC e alla ZPS. 

Tali effetti si riverberano su areali distanti dal SIC e dalla ZPS, ma comunque con un certo grado di interferenza 

sulle reti ecologiche insistenti sul territorio comunale. 

Si ritiene di poter efficacemente descrivere il quadro complessivo di tali effetti attraverso l’utilizzo delle stesse 

matrici di valutazione utilizzate nel precedente paragrafo. 

Nel seguito vengono, pertanto, valutati i livelli delle possibili incidenze (in termini assoluti e non di raffronto tra 

il PGT e la Variante) sugli areali della REC esterni al SIC e alla ZPS indotti dalle azioni di piano.  

La valutazione viene condotta con riferimento alla Variante Parziale, ma è da intendersi valida anche per il PGT 

vigente. 

 

 

Tipo di impatto Indicatore

n.d.

Variazione quantitativa e qualitativa
Alterazioni di caratteristiche 

ambientali del sito (es. risorsa 

idrica)

Incidenza 

negativa 

significativa

Incidenza       

negativa 

limitata

Incidenza           

positiva

Incidenza              

nulla

Perdita di superficie di habitat
Percentuale della perdita (particolarmente significativa 

per i tipi di habitat prioritari)

A termine o permanente, livello in relazione 

all'estensione originariaFrammentazione degli habitat

Numero di specie botaniche e zoologiche di interesse 

conservazionistico coinvolte nel piano
Potenzialità di alterazione delle 

comunità vegetali e animali

Criticità

aumento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria, che ha intensificato il 

disturbo antropico, accentuando lo stato di degrado delle fasce cotonali.

aumento della aree urbanizzate

deperimento dei popolamenti forestali

Incidenza 

negativa 

significativa

Incidenza       

negativa 

limitata

Incidenza           

positiva

Incidenza              

nulla

erosione degli elementi di connessione ambientale tra i gangli primari della RER;

erosione degli elementi di connessione ambientale tra gli elementi di secondo 

livello della RER;



STUDIO DI INCIDENZA                                                                            gennaio 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

62

 

La valutazione condotta evidenza che i pesi insediativi comunque previsti dalla pianificazione locale hanno un 

grado di incidenza sul sistema ambientale locale. 

Tale incidenza, già presente nel PGT vigente, viene di molto attenuta dalla Variante per effetto delle notevoli 

diminuzioni di consumo di suolo e di pesi insediativi. 

La compensazione degli effetti indotti avviene su due livelli. Da un lato attraverso  la normativa forestale 

regionale, laddove impone interventi di compensazione nei casi di erosione di terreni boschivi. Dall’altro lato 

attraverso le regole di compatibilizzazione degli interventi dettate dal RA della VAS. 

 

  

immissioni discarichi civili e di acque reflue non trattate dalle aree agricole 

circostanti

eccessiva fruizione turistica in certi periodi, soprattutto nelle zone più vicine al 

corso principale del Ticino

evoluzione biocenotica che porta alla chiusura di arbusteti e pratelli

invasione di specie esotiche, soprattutto a causa del vicino aeroporto di Malpensa

incremento delle attività antropiche, con disturbo alle componenti faunistiche degli 

habitat;

eccessive captazioni per usi irriguo e industriale (inclusa produzione di energia 

elettrica) che compromettono il Deflusso Minimo Vitale
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8  VALUTAZIONE DELLA VARIAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CRITICITA’ EMERSI NELLA VIC DEL 

PGT VIGENTE 

 

Lo Studio di Incidenza del PGT vigente evidenziava alcuni ambiti critici, rispetto ai quali dettare elementi di 

compatibilizzazione delle previsioni di pianificazione. 

Tali ambiti, denominati A, B e C  venivano individuati dalla seguente figura. 

 

 

8.1 AMBITO A. 

L’Ambito A era individuato in corrispondenza del Varco Ecologico, da realizzare al confine con Robecchetto con 

Induno in corrispondenza della SS341. Per esso lo Studio di Incidenza affermava che “La localizzazione 

dell’intervento contribuisce all’aggravarsi delle deboli condizioni del corridoio ecologico, costituendo un ulteriore 

punto di conflitto con la permeabilità ecologica individuata”. Al fine di risolvere tale criticità lo Studio di Incidenza 

vigente suggeriva “...l’attivazione in sede attuativa, di tavoli congiunti con Parco del Ticino, la Provincia di Milano 

e con il Comune di Robecchetto al fine di individuare azioni specifiche per la definizione di un assetto ecosistemico 

complessivo dell’ambito in cui si inserisce l’intervento previsto”.  

La Variante di Piano interviene, in merito, su due livelli.  

In primo luogo vengono rimosse le difficoltà attuative di carattere urbanistico, che hanno costituito una delle 

concause che non hanno consentito la realizzazione del varco. L’intervento edificatorio limitrofo al varco, 
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finalizzato all’ampliamento di un’attività produttive esistente, viene rimodulato rendendolo autonomo, 

nell’attuazione, rispetto alle difficoltà di acquisizione dell’area.  

In secondo luogo la Variante individua nuove forme (perequative) di acquisizione potenziale dell’area, restando 

fermo l’obbligo di assunzione in carico, da parte dell’intervento edificatorio limitrofo, dei costi di acquisizione 

dell’area e di realizzazione del varco, con modalità che dovrebbero però favorirne la realizzazione (vedasi 

relazione del quadro Progettuale). 

Con ciò si ritiene che gli elementi di criticità legati alla reale realizzazione del Varco Ecologico siano stati rimossi 

dalla Variante. 

8.2 AMBITO B.  

L’Ambito B era individuato in corrispondenza dell’Ambito di Trasformazione T2, posto a nord ovest dell’abitato 

esistente. 

Per esso lo Studio di Incidenza individuava alcune specifiche criticità, quali: 

• consumo di suolo agricolo, con conseguente relativa impermeabilizzazione 

• consumo dei di unità boschive in fase di cantiere 

• accumulo temporaneo o permanente di materiale proveniente dagli scavi con possibilità di costituzione di 

ulteriori unità e richiamo di specie avventizie e alloctone 

• emissioni di polveri derivanti da attività di scavo/movimentazione terre, con conseguente sofferenza della 

vegetazione più sensibile esposta 

• emissioni acustiche prodotte dal transito dei mezzi in fase di cantiere, con conseguente relativo disturbo 

alla fauna sensibile 

• aumento presenze umane indotte con conseguente disturbo alla fauna sensibile oggi non soggetta a fonte 

di pressione antropica e danneggiamento delle unità ecosistemiche attuali a causa di: incidenti, incendi, 

vandalismo, veicolamento di organismi patogeni, semi, uova e spore, ecc. 

Nello Studio di Incidenza del PGT vengono pertanto dettate le seguenti azioni di compatibilizzazione: 

• si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 
risorse ambientali; 

• si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi;  

• le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili; 

• adottare tecniche specifiche di contenimento delle polveri in fase di cantiere; 

• qualora la realizzazione delle opere comporti un cambiamento di destinazione d’uso delle aree classificate 

a bosco, si dovrà necessariamente far ricorso alla normativa specifica. Ogni area di perequazione acquisita 

dovrà essere destinata all’attuazione di interventi di compensazione ambientale con la formazione di 

nuove unità boschive o di aree naturali; la messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle 

prime fasi di realizzazione dell’intervento (preverdissement); garantirne la manutenzione e verificare 

annualmente lo stato vegetativo delle essenze messe a dimora e, in caso di fallanze, provvedere alla 

sostituzione; 

• definire specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per l’irrigazione del verde 

pertinenziale; 

• si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, in conformità ai 

criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico, secondo LR 17/2000 e LR 38/2004. 
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La Variante diminuisce in modo sensibile l’entità delle criticità riscontrate, contenendo il consumo di suolo e 

l’entità dei pesi insediati (con conseguente diminuzione degli impatti determinati dagli impatti, anche in fase di 

cantiere). 

Negli schemi seguenti si evidenzia il minor consumo di suolo generato e i minori pesi insediativi, associati ad un 

ridisegno delle aree edificabili più funzionali alla salvaguardia degli elementi di continuità ambientale esterna. 

PGT  VIGENTE 
 

         
 

 
 

VARIANTE 
 

           
 

 

AMBITO T2 Volume 

assegnato 

(*2)

IT IF

 sup. fondiaria (*1) 64.400              mq 172.714         2,68   

sup. servizi mq

sup strade 43.475              mq

sup. verde 145.963            mq

sup territoriale 253.838            mq 0,68 

Calcolo abitanti 

Ambiti di 

trasformazione

Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*2)

inc% ab. 

Stimati

T2 172.714                                       138.171                     80,00% 768

AMBITO T2 Totale IT IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 56.718              mq 1,60       90.749             mc

sup. servizi mq

sup strade 9.225                mq

sup. verde 23.483              mq

sup territoriale 89.426              mq 0,55 

Calcolo abitanti 

Variante Ambiti 

di 

Trasformazione

Volume assegnato (*1) Volume residenziale 

stimato (*3)

inc% (*2) ab. 

Stimati

T2 90.749                                         72.599                       80,00% 403
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Le modifiche previste dalla Variante partecipano, quindi, ad una maggiore e accentuata sostenibilità delle 

previsioni, con netto decremento delle incidenze dirette ed indirette sul sistema ambientale limitrofo. 

Si segnala, anche, che la Relazione del Quadro Ricognitivo della Variante elaborata per la convocazione della 2^ 

conferenza di VAS prevede che “In assenza di PIF, alla luce del carattere non conformativo del regime giuridico 

dei suoli del DdP e delle ulteriori verifiche di dettaglio che si stanno conducendo sulla struttura attuale dei 

boschi locali, si riterranno ammissibili, per gli effetti della VAS, tutte le modifiche di superficie fondiaria 

(comprese eventuali traslazioni all’interno dei CPn limitrofi) degli ambiti di trasformazione che saranno 

eventualmente apportate prima dell’adozione, sempre che esse non determinino un significativo e complessivo 

aumento di consumo di suolo rispetto al piano oggetto di valutazione nel presente Rapporto Ambientale”. 

Nel presente Studio di Incidenza si ritiene di riconfermare tutte le regole di compatibilizzazione dettate dallo 

Studio di Incidenza originario. Ad esse si aggiungono quelle dettate, per l’ambito, dal Rapporto Ambientale. 

 

8.3 AMBITO C. 

L’Ambito C era individuato in corrispondenza con l’ambito del PII 28, collocato a sud dell’ambito di Cava ATE g1. 

Per tale ambito la Variante non prevede modifiche all’assetto vigente in termini di pesi e funzioni insediabili.  

Evidenziando che lo Studio di Incidenza originario non considerava, nelle sue valutazioni, l’abbinato PII28.2 

oggetto della presente Variante, il presente Studio di Incidenza non compie alcuna valutazione sul punto, 

Voce

Diminuzione della popolazione insediabile -364 ab

Diminuzione dei volumi in zone residenziali -100.115 mc

Minor consumo di suolo assoluto -10.585 mq

Minor consumo di suolo delle aree esterne a contatto con il sistema 

ambientale (ambiti di trasformazione e previsioni viarie)
-10.585 mq

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI VARIANTI ALL'AMBITO T2

quantità

Comparto

Minor di produzione di rifiuti 0,38 t/anno -137 t/anno

Minori consumi energetici 1.170 Kw/h/anno -426 Mw/h/anno

Minori consumi idrici per usi domestici 64,79 mc/anno -23.601 mc/anno

Minori auto circolanti 0,59 auto/ab -215 auto/anno

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE MINORI PRESSIONI INDOTTE DALLA VARIANTE ALL'AMBITO T2

media procapite annua quantità
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riconfermando in toto le previsioni del PGT e le valutazioni della VIC vigenti, rimandando al successivo capitolo la 

valutazione in merito alla variante dell’abbinato PII28.2. 
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9  VALUTAZIONE DELLE CRITICITA’ DI AMBITI PUNTUALI TRATTATI DALLA VARIANTE 

Si ritiene opportuno, ai fini della completezza della presente valutazione, analizzare l’unica previsione che induce 

specifiche previsioni che mutano l’assetto del PGT vigente in ambiti potenzialmente sensibili dal punto di vista 

ambientale, ovvero l’ex abbinato PII28.2 in località Ponte Castano. 

9.1 EX ABBINATO PII28.2 (PR8) -  località Mulino al Ponte. 

La Variante modifica le previsioni vigenti per l’abbinato PII28.2 posto in località Mulino al Ponte. 

L’area è posta al confine con la ZPS e con il SIC presenti sul territorio comunale, come evidenziato dalla Tavola 

VIC1 allegata la presente studio. Ne deriva un’alta sensibilità dell’area alle trasformazioni urbanistiche. 

 

 

Stralcio tavola VIC1 allegata a questo Studio di Incidenza 

 

All’interno del comparto è presente un edificio produttivo e la residenza annessa. 
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Il PGT individua l’abbinato PII28.2 per incentivare la dismissione dell’edificio produttivo esistente. 

La previsione evidenzia, tuttavia, difficoltà attuative, stante l’oggettiva articolazione delle previsioni del PGT 

vigente relative al PII28. 

Lo stesso PGT riconosceva la condizione di difficoltà legata all’Ambito PII28.2, indicando che l’abbinamento con il 

PII28 non fosse vincolante, “... nel senso che la proprietà dell’Abbinato 28.2 potrà proporre, trascorso un anno 

dall’entrata in vigore del P.G.T., un abbinamento con un diverso Ambito principale. Ciò al fine di assicurare 

maggiori e più celeri possibilità di realizzare la eliminazione della condizione di degrado edilizio conseguente alla 

dismissione dell’ex insediamento produttivo Abbinato 28.2 cui si aggiungono le limitazioni da cui sono gravati gli 

edifici per l’inserimento in fascia B PAI di esondazione, condizione che preoccupa il Comune perché danneggia la 

qualità paesistica di uno dei luoghi più pregiati del Comune qual è la località al ponte, accanto al quale si trovano, 

appunto, gli edifici.” 

Nel corso dei tre anni di vigenza del PGT si è confermata, in tutta evidenza, la difficoltà attuativa delle previsioni 

formulate per l’abbinato PII28.2, ove peraltro la proprietà ha più volte sollecitato il Comune ad adottare diverse 

soluzioni di pianificazione. 
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Le criticità legate all’abbinato sono poi ulteriormente accentuate in relazione alle seguenti questioni: 

a) gli edifici esistenti potrebbero essere riutilizzati, anche nell’immediato, per la destinazione funzionale 

originaria e per la quale sono stati realizzati in origine, con impatti negativi sulla limitrofa zona ZPS e sul 

SIC; 

b) alla scadenza del DdP l’area risulterà senza pianificazione, con possibile ulteriore aggravamento delle 

condizioni di criticità legate alla configurazione delle cosiddette aree bianche. 

Per superare questi profili di criticità la Variante ipotizza lo stralcio dell’abbinato PII28.2 dal PII28 e la sua 

sostituzione con un Piano di Recupero ai sensi della Legge 457/78. Il PR prevede la demolizione dei fabbricati 

esistenti e la possibilità di insediamento residenziale coerente con il contesto ambientale (If= 0,25 mc/mq per un 

volume totale di 641 mc). Il tutto subordinato alle seguenti prescrizioni: 

a) demolizione degli edifici esistenti e recupero dell’area previa realizzazione di caratterizzazione (ed 

eventuale bonifica) dei terreni; 

b) realizzazione, all’esterno della Fascia PAI, di edifici con tipologie e linguaggi di mimesi del limitrofo nucleo 

storico di Ponte Castano, con un’altezza massima di 2 piani fuori terra; 

c) mantenimento di una fascia di rispetto di 10 ml dai confini delle zone ZPS e SIC poste a confine; 

d) mantenimento di una fascia di rispetto di 10 ml dalla Roggia posta sul confine est; 

e) realizzazione degli interventi edilizi previa realizzazione di valutazione di Incidenza di dettaglio. 

La nuova pianificazione è descritta, cartograficamente e quantitativamente di seguito: 

 

Pianificazione vigente per l’ex abbinato PII28.2 

 

La Pianificazione vigente delle rimanenti porzioni del PII28 (compreso PII28.1) resta invece inalterata. 

Le incidenze dirette indotte dalla Variante sulle zone ZPS e SIC sono nulle, in quanto l’area è comune posta al loro 

esterno. 

ex abbinato PII28.2 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT IF

PR8 - Ponte Castano 2.562                mq 641                   0,25 0,25   
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Data l’esiguità delle previsioni insediative, comunque inferiori a quelle esistenti, le incidenze indirette sono 

limitate, anche in termini di emissioni, così come di seguito descritto: 

 

 

Anche a fronte delle criticità determinate dalla presenza di un edificio produttivo esistente, si ritiene la 

trasformazione compatibile con la presenza, a confine, con la zona ZPS e SIC. 

Devono essere attuate le mitigazioni e le compensazioni previste dal RA. 

  

 

 

 

 

 

  

Voce

Popolazione insediabile (4 ABITANTI - 2 ESISTENTI) 2 ab

Maggiori volumi residenziali ammessi (641 mc - esistenti) 341 mc

consumo di suolo assoluto esistente

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI VARIANTI ALL'AMBITO PR8 (ex 

abbinato PII28.2)

quantità

Comparto

Maggior produzione di rifiuti 0,38 t/anno 1 t/anno

Maggiori consumi energetici (solo residenziale, escluso industria 

esistente da demolire)
1.170 Kw/h/anno 2 Mw/h/anno

Consumi idrici per usi domestici 64,79 mc/anno 130 mc/anno

Auto circolanti 0,59 auto/ab 1 auto/anno

QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE PRESSIONI INDOTTE DALLA VARIANTE NELL'AMBITO PR8

media procapite annua quantità



STUDIO DI INCIDENZA                                                                            gennaio 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

72

10  CONCLUSIONI 

Nei precedenti capitoli 8 e 9 non sono stati individuati impatti significativi sul SIC e sulla ZPS presenti sul territorio 

comunale. 

Le incidenze dirette prodotte dalla Variante al PGT sono tutte nulle perché non ricomprese all’interno del 

perimetro dei Siti Natura 2000. 

Le incidenze indirette sono perlopiù positive, stante il grado di maggior sostenibilità generale della Variante 

rispetto al PGT vigente (minor consumo di suolo, minori volumi, minori abitanti, minori emissioni). 

Il grado di interferenza con la zona buffer di 2,5 km è limitata a due nuove previsioni che si ritengono compatibili 

con la presenza dei siti della rete Natura 2000. 

Dal punto di vista ambientale, gli interventi previsti e le possibili risposte sono state valutate anche in raccordo 

con il processo di VAS, al fine di definire azioni di Piano che garantiscano uno sviluppo locale compatibile con 

l’ambiente e con i caratteri dei singoli componenti naturali e urbani e, specificatamente: 

- la tutela del patrimonio architettonico esistente; 

- l’assetto della vegetazione; 

- la salvaguardia dei biotopi (il SIC, la ZPS e relativi habitat); 

- il governo del sistema idrico.  

In tal senso si valuta che la variante al PGT non produce incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti 

nel SIC e nella ZPS.  

Essa invece migliora significativamente il quadro ambientale della pianificazione urbanistica comunale rispetto 

alle previsioni del PGT. 

Nello specifico la Variante: 

• riduce sensibilmente il consumo di suolo degli ambiti esterni; 

• migliora la connettività ecologica del siti appartenenti alla rete Natura 2000 con le aree naturali adiacenti 

(vengono eliminate le previsioni infrastrutturali tangenziali del PGT vigente, ricompattando al contempo 

la forma urbana); 

• riduce sensibilmente l’estensione delle aree di trasformazione, i volumi e gli abitanti insediabili. 

• riduce sensibilmente le quantità insediabili negli altri ambiti del PGT (piano delle regole); 

• migliora l’assetto ambientale del Piano dei Servizi, modificando ruolo e natura delle aree di perequazione 

(non più destinate all’artificializzazione dei parchi urbani del PGT vigente); 

• non sono previste in adiacenza diretta al SIC o alla ZPS interventi che alterano in maniera significativa le 

condizioni ambientali del territorio tutelato, creando forme di inquinamento acustico, elettromagnetico, 

luminoso o atmosferico; 

• non sono previsti interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee. 

Per quanto riguarda la disponibilità e la qualità degli ecosistemi naturali presenti, le previsioni di variante esterne 

ai Siti Natura 2000, come già indicato, non prevedono attività che possano consumare e/o alterare gli habitat di 

interesse comunitario o di interesse naturalistico.  
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11 APPENDICE – FORMULARI STANDARD. 


