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1.    PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA: RIFERIMENTI GENERALI 

Con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità del 1992, tutti gli Stati 
Membri della Comunità Europea hanno riconosciuto la conservazione degli ecosistemi 
e degli habitat naturali quale priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello 
di "anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o 
perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi 
valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed 
estetici". 

Tale visione, già anticipata dalla Convenzione internazionale sulle zone umide del 
19711, viene recepita a livello legislativo europeo nelle due direttive comunitarie 
"Uccelli"2 e "Habitat"3 che rappresentano i principali strumenti innovatori della 
legislazione in materia di conservazione della natura e della biodiversità. L'approccio 
“conservazionistico” rivolto alle singole specie minacciate viene superato ed è 
affiancato da azioni volte alla tutela di tutta la diversità biologica (genetica, specifica 
ed ecosistemica). 

La Direttiva Habitat 92/42/CEE ha così istituito la rete ecologica europea “Natura 2000”, 
un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e 
vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza 
a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L’insieme di tutti i siti definisce 
un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad 
elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui 
indispensabili per garantirne la connessione ecologica. 

Rete Natura 2000 attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche 
a quei territori contigui, indispensabili per connettere aree frammentate, ma 
dall’elevata funzionalità ecologica. Questa impostazione sistemica si integra con altre 
forme di gestione del territorio che ha portato, ad esempio, in tempi più recenti alla 
adozione della Convenzione Europea sul Paesaggio4. 

L'individuazione dei siti da proporre per l’inserimento nella Rete Natura 2000 è stata 
realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato 
a livello centrale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Il lavoro di 
identificazione dei Siti di Importanza Comunitaria proposti è stato attuato tramite i dati 
del progetto Bioitaly. 

La Rete Natura 2000 risulta ora costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui 
vivono le specie ornitiche di cui all’allegato 1 della Direttiva e per garantire la 
protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale 
(Convenzione di Ramsar). I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di 

                                                           
1 CONVENZIONE INTERNAZIONALE del 2 febbraio 1971 (Ramsaar) relativa alle zone umide d’importanza 

internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici. 
2 DIRETTIVA 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
3 DIRETTIVA 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche. 
4 CONVENZIONE EUROPEA del PAESAGGIO del 20 ottobre 2000 (Firenze). 
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mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie 
(allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono 
l’evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani 
di gestione predisposti e approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei 
Comuni in cui ricadono le zone. 

Per la conservazione dei siti, l’art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l’art. 5 del D.P.R. 357/97 
prevedono lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza (cfr. par. 1.2.3), 
finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad 
essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui 
siti di Rete Natura 2000. Si sottolinea pertanto come la Valutazione di Incidenza si 
applichi sia ai piani ed ai progetti di interventi che ricadono all'interno dei Siti Natura 
2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, 
possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturalistici 
tutelati con la rete ecologica europea. 

La DGR della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della DGR) 
l’esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, 
definendo le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato. 

Il territorio comunale di Induno Olona è interessato di seguenti siti appartenenti alla 
Rete Natura 2000: 

Siti di Importanza Comunitaria 

 SIC IT2010001 “Lago di Ganna” 
 SIC IT2010002 “Monte Legnone e Chiusarella” 
 SIC IT2010005 “Monte Martica” 
 

Zone a Protezione Speciale 

 ZPS IT2010401 “Parco Regionale Campo dei Fiori” 

 

In relazione alle disposizioni di legge dianzi richiamate, le potenziali interferenze, di tipo 
diretto ed indiretto, del nuovo strumento urbanistico (nei suoi tre atti: Documento di 
Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) sui siti elencati vengono esaminate nel 
presente Studio di Incidenza il quale si integra con il Rapporto Ambientale VAS relativo 
al medesimo Piano di Governo del Territorio. 
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1.2. IL QUADRO NORMATIVO 

1.2.1. La Direttiva 92/43/CEE 

La Direttiva 92/43/CEE rappresenta lo strumento caratterizzante un approccio 
innovativo per individuare azioni coerenti che consentano l’uso del territorio e lo 
sfruttamento delle risorse in una logica di sviluppo sostenibile per il mantenimento vitale 
degli ecosistemi. Lo scopo è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità, 
tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali, mediante la 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche nel territorio comunitario.  

La Direttiva fornisce indirizzi concreti per le azioni e per la costituzione della Rete Natura 
2000, cioè dei siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di 
interesse comunitario. L'attuazione delle politiche di conservazione del patrimonio 
naturale è stimolata anche tramite l'introduzione di appositi regolamenti finanziari che 
promuovono misure di sostegno per progetti finalizzati ed iniziative concrete per la 
conservazione di habitat e specie. In particolare il Regolamento LIFE rappresenta lo 
strumento finanziario di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. 

Ai fini dell’attuazione della Direttiva si riportano le seguenti definizioni fondamentali: 

Definizione di Habitat 

Per habitat di interesse comunitario (si veda allegato I della direttiva) si 
intendono quegli habitat che rischiano di scomparire dalla loro area di 
ripartizione, quelli che hanno un'area di ripartizione ristretta a causa della loro 
regressione o che hanno l'area di ripartizione ridotta. Sono di interesse 
comunitario anche gli habitat che costituiscono esempi notevoli delle 
caratteristiche tipiche di una o più delle zone biogeografiche europee (alpina, 
atlantica, continentale, mediterranea e boreale, macaronesiana). All'interno di 
questo elenco sono individuati con un asterisco gli habitat prioritari per la cui 
conservazione l'Unione Europea ha una responsabilità particolare per la grande 
importanza che essi rivestono nell'area in cui sono presenti.  

Definizione di specie di interesse comunitario 

Queste specie (si veda allegato II, IV e V della direttiva) vengono suddivise in 
base alla loro consistenza numerica o livello di minaccia di estinzione: in 
pericolo, vulnerabili, rare ed endemiche. Le specie prioritarie, individuate 
nell'allegato II con un asterisco, sono le specie in pericolo per la cui 
conservazione l'Unione Europea ha una particolare responsabilità. Definizione di 
Siti di Importanza comunitaria. Vengono individuati secondo i criteri di selezione 
indicati nell'allegato III della direttiva per la conservazione degli habitat naturali 
e delle specie di interesse comunitario. Nel 1995 gli Stati membri hanno 
trasmesso all’Unione Europea un elenco di questi siti. Per ogni sito lo Stato 
membro deve fornire, sulla base di schede predisposte dalla Commissione 
Europea (formulario standard Natura 2000), alcune essenziali informazioni, quali: 
la mappa del sito, la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, le informazioni 
ecologiche sulla base dei criteri specificati nella stessa direttiva. La Commissione 
Europea elabora sulla base del precedente elenco e d'accordo con ciascuno 
degli Stati membri un elenco definitivo dei siti di importanza comunitaria. Una 
volta che un sito di importanza comunitaria viene definitivamente inserito 
nell'elenco lo Stato membro designa tale area come zona speciale di 
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conservazione (Z.S.C.), stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti 
per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente 
degli habitat e delle specie in essi rilevati nonché alla luce dei rischi di degrado 
o di distruzione che incombono su detti siti.  

Definizione di Zona Speciale di Conservazione 

Si intende un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri 
mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale, in cui sono 
applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino 
degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato 
designato, e che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici 
o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, 
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei 
tipi di habitat naturali e delle specie, di cui egli allegati della direttiva, presenti 
nel sito. L'insieme delle zone speciali di conservazione costituiscono la rete 
ecologica coerente denominata Natura 2000. Entrano a far parte della rete 
ecologica Natura 2000 anche le zone di protezione speciale (ZPS) designate ai 
sensi della direttiva “UcceIli”. Questa rete deve garantire il mantenimento o 
all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di 
habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche 
di cui agli allegati della direttiva “Habitat” nella loro area di ripartizione naturale. 

1.2.2. La gestione dei Siti Natura 2000 

La rete Natura 2000 è costituita dall'insieme dei siti ZPS e SIC attualmente proposti alla 
Commissione Europea, e che al termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC 
(Zone Speciali di Conservazione), finalizzate a garantire la presenza, il mantenimento 
e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente 
minacciati di frammentazione ed estinzione.  

Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi provvedimenti ufficiali (VI 
Programma di azione per l'Ambiente; Piano d'azione per la Natura e la Biodiversità del 
Consiglio d'Europa in attuazione della Convenzione per la Biodiversità; Regolamento 
Comunitario sui Fondi Strutturali 2000-2006) è quello di proteggere e ripristinare il 
funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità nell'Unione 
europea e nel mondo.  

La Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio5 ha predisposto un manuale di orientamenti gestionali, modulati per 
tipologia di sito, individuando 24 tipologie di sito. Al fine di garantire un'adeguata 
gestione dei siti suddetti, con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio del 3 settembre 2002 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 
2002) sono state emanate le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000. Scopo di 
queste Linee Guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla 
salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie 
Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE). Le Linee Guida hanno valenza di 
supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione 
funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000. 

L'eventuale piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità 
dell'habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso. Ciò significa 
                                                           
5 Si veda il progetto LlFE-Natura 99 NAT/IT/006279 "Verifica della rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione”. 
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che se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non 
compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente nella 
necessaria azione di monitoraggio. La strategia gestionale da mettere in atto dovrà 
tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in 
considerazione, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale.  

La peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è che “non sono sempre 
necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte 
le attività previste. Essi possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati 
in altri eventuali piani di sviluppo”. Attualmente, gli strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale convenzionali, a diversa scala, non sempre garantiscono 
l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale. Uno dei principali 
indirizzi proposti da queste Linee Guida è la necessità di integrare l'insieme delle misure 
di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio 
(internazionale, nazionale, locale) secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, 
direttiva Habitat: “per le zone speciali di conservazione, gli stati membri stabiliscono le 
misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di 
gestione, specifici o integrati ad altri piani di sviluppo”. 

Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno la possibilità di decidere quali norme 
specifiche applicare nella gestione dei siti, fatto salvo il principio generale della 
necessità di conservare in uno stato soddisfacente habitat e specie. Ciò permette di 
adattare la gestione dei singoli siti (o di sistemi di essi caratterizzati per la loro uniformità 
ecologica, territoriale, biologica, produttiva o altro) alle realtà locali, alle esigenze delle 
popolazioni e alle esigenze di specie ed habitat. 

Le attività, ad esempio, che vengono condotte all'interno dei siti individuati non 
vengono ristrette in alcun modo esplicito. Anzi talvolta alcune attività produttive, spesso 
legate all'agricoltura o all'allevamento, devono essere attivamente sostenute per 
contrastare la tendenza all'abbandono delle terre, proprio perché dalla loro esistenza 
dipende spesso la presenza di quei valori naturalistici per i quali il sito è stato individuato 
e ritenuto di importanza comunitaria. 

La direttiva dunque non prevede in modo esplicito alcuna norma o vincolo, come il 
divieto di caccia, il divieto di accesso a mezzi motorizzati o a piedi o altro, come 
invece avviene nei parchi nazionali o nelle altre aree protette di livello statale o 
regionale. L'eventuale utilizzo di tali vincoli potrà essere deciso, se ritenuto opportuno, 
caso per caso sulla base delle condizioni, delle caratteristiche del sito e delle esigenze 
locali. Uno degli aspetti innovativi della direttiva è quindi la necessità di definire le 
modalità di gestione dei siti confrontando, caso per caso, le diverse esigenze, di 
conservazione, di fruizione e di sviluppo economico. 

1.2.3. La Valutazione di Incidenza 

La Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è 
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze 
significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione 
del sito stesso.  

La procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat" 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. 
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La Valutazione di Incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo 
strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento 
di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle 
specie e l'uso sostenibile del territorio. La Valutazione di Incidenza si applica sia agli 
interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per 
diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare 
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli 
effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico 
dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo 
che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a 
livello nazionale che comunitario. Pertanto, la Valutazione di Incidenza si qualifica 
come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, 
ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.  

Gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi 
della direttiva "Habitat" e garantire il coordinamento delle finalità di conservazione ai 
sensi della direttiva stessa con gli obiettivi da perseguire nella pianificazione e le 
conseguenti azioni di trasformazione.  

Più precisamente, tali piani devono tenere conto della presenza dei siti Natura 2000 
nonché delle loro caratteristiche ed esigenze di tutela; dunque è necessario che 
riportino informazioni circa: 

 il nome e la localizzazione dei siti Natura 2000 interessati; 
 il loro stato di conservazione; 
 il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie in essi contenuti; 
 le opportune prescrizioni finalizzate al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti. 

Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere 
sempre più specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di 
ampio raggio (piani dei parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali 
di coordinamento provinciale, ecc.}, a piani circoscritti e puntuali (piani di 
localizzazione di infrastrutture e impianti a rete, piani attuativi). 

La procedura della Valutazione di Incidenza deve fornire una documentazione utile a 
individuare e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere 
sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Infatti, 
“la valutazione è un passaggio che precede altri passaggi, cui fornisce una base: in 
particolare, l'autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto. La valutazione va quindi 
considerata come un documento che comprende soltanto quanto figura nella 
documentazione delle precedenti analisi".  

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica 
“Assessment of plans and projects significant/y affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats 
Directive 92/43/EEC” redatto dalla Oxford Brookes University per conto della 
Commissione Europea DG Ambiente6.  

                                                           
6 Traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente 

Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, “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”. 
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La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione prevede un 
percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

 FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza 
significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta 
all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza 
risulti significativa; 

 FASE 2: Valutazione “appropriata"- analisi dell'incidenza del piano o del 
progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o 
progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi 
di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente 
necessarie; 

 FASE 3: analisi delle soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali 
soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, 
evitando incidenze negative sull'integrità del sito; 

 FASE 4: definizione delle misure di compensazione - individuazione di azioni, 
anche preventive. in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non 
esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque 
aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 

1.2.4. La normativa italiana 

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 
marzo 2003 n.120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 
settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della 
direttiva "Habitat".  

In particolare la norma sancisce: 

“1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della 
valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria e 
delle zone speciali di conservazione. 

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani 
agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i 
contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti 
che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di 
incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza 
regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province 
autonome competenti. 

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al 
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli 
habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito 
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini 
della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, 
secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi 
possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza 



PGT COMUNE DI INDUNO OLONA 
STUDIO DI INCIDENZA 

Studio di Incidenza 10 

comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi 
di conservazione dei medesimi.  

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, 
ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del 
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria 
e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la 
valutazione di incidenza è ricompressa nell'ambito della predetta procedura 
che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli 
habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine 
lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli 
elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative 
previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui 
all'allegato G. 

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi 
da 1 a4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, 
definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità 
competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui 
all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le 
modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al 
comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro 
sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono 
chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare 
prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette 
autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di 
incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle 
autorità medesime. 

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti 
di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di 
conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale 
protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è 
effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. 

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o 
dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, 
eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato 
dalla realizzazione degli stessi. 

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul 
sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba 
essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi 
motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano 
ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della 
rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. 

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o 
l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza 
comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze 
connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di 
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primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione 
Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico." 

L’articolato normativo di cui sopra dispone pertanto che nella pianificazione e 
programmazione territoriale è fatto obbligo di tenere conto della valenza naturalistico 
ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza 
comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere 
generale tendente a rendere coerenti gli strumenti di gestione territoriale con le 
esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.  

Nella fattispecie le disposizioni relativa all’obbligo di valutazione di incidenza di piani 
territoriali è riferita al punto 2. Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani 
presentano uno “studio per la valutazione di incidenza” volto ad individuare e valutare 
i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. 
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1.2.5. Quadro sinottico normativo 

Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla 
Valutazione di Incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dai seguenti riferimenti di 
legge con particolare riferimento alle norme della Regione Lombardia:  

 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e s.m. (c.d. Direttiva 
Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo 
comunitario a favore della biodiversità; 

 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e s.m. (c.d. Direttiva Uccelli), 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

 Progetto nazionale "BioItaly" che, in sede tecnica ha individuato, anche in 
Lombardia, i siti proponibili come "Siti di Importanza Comunitaria" in base ai loro 
contenuti in termini di habitat e specie di cui alle citate direttive 92/43/CEE e 
79/409/CEE; 

 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” e s.m. (ora sostituito dal DPR 12 
marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”); 

 Nota prot. 78887 del 18 dicembre 1996, con la quale la Regione Lombardia ha 
trasmesso al Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, lo 
studio conclusivo nel quale sono stati individuati n. 176 proposti Siti di 
Importanza Comunitaria; 

 Decreto Ministeriale 3 aprile 2000, con il quale il Ministero dell’Ambiente ha reso 
pubblica la lista dei proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC); 

 Decreto Ministeriale 3 settembre 2002, con il quale il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio ha dettato “Linee guida per la gestione dei siti Natura 
2000”; 

 Deliberazione Giunta Regionale n. VII/14106 del 8.08.2003 "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"; 

 Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004, con il quale è stato definito l'elenco dei SIC per 
la regione biogeografica alpina in Italia;  

 Decreto del Ministero dell'ambiente 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, con il quale è stato definito l'elenco dei SIC per 
la regione biogeografica continentale in Italia;  

 Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 18453, con la quale sono 
stati individuati gli enti gestori dei SIC non ricadenti all'interno di aree protette e 
delle ZPS designate con il decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 18454, recante rettifica 
dell'allegato A alla DGR n. 14106/2003;  

 Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018 "Procedure 
per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto 
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dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti 
gestori", con la quale si è altresì stabilito che alle ZPS classificate si applichi la 
disciplina prevista dagli allegati B, C e D della deliberazione della Giunta 
Regionale 14106/2003;  

 Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2006, n. 8/1791 "Rete Europea 
Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle 
procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";  

 Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2006 n. 8/1876 e s.m. (1° suppl. 
str. al BURL n.21 del 23.5.2006) "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";  

 DGR 7884 del 30 luglio 2008 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS 
lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n.184 – Integrazione alla DGR n 
6648/2008”.  

 DGR 8/9275/2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la 
tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 
357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del DM 17 ottobre 2007, n.184 - 
Modificazioni alla DGR n. 7884/2008". 
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2.   LA RETE ECOLOGICA D’AREA 

2.1. NOTE METODOLOGICHE 

La rete ecologica costituisce uno strumento importante per la conservazione della 
natura e la pianificazione territoriale in contesti dove la pressione antropica è marcata.  

In paesaggi dominati dall’uomo, la conservazione della biodiversità necessita una 
struttura spaziale di ecosistemi coerente a larga scala. Teoria ed esperienze empiriche 
delle reti ecologiche offrono un contesto per il disegno e la progettazione di tali 
strutture spaziali. Inoltre, le reti ecologiche possono permettere di superare la 
contraddizione tra la conservazione (ovvero, mantenere le caratteristiche naturali di un 
ambiente o di un’area nel tempo e nello spazio) e lo sviluppo, che comporta invece 
cambiamenti dell’uso del suolo. Questo è possibile dal momento che le reti ecologiche 
possono cambiare struttura senza perdere il loro potenziale in termini di conservazione.  

Per queste ragioni, la corretta individuazione delle reti ecologiche diventa elemento 
necessario per le decisioni che presuppongono potenziali interferenze, evidenziando 
quali debbano essere gli obiettivi da raggiungere per quanto riguarda la 
conservazione della natura, aiutando a focalizzare l’attenzione sulla scala spaziale più 
efficacie per la conservazione. 

Nella presente sezione si riporta un inquadramento delle componenti naturalistiche a 
livello di area di riferimento territoriale, costituita dall’area vasta della Valceresio, in 
Provincia di Varese, e la descrizione dei Siti Rete Natura direttamente riferiti al territorio 
comunale di Induno Olona. 

2.2. INQUADRAMENTO AMBIENTALE D’AREA VASTA: LA VALCERESIO 

La Valceresio si estende per circa otto chilometri da Induno Olona a Porto Ceresio, sul 
Lago di Lugano. L’ambito comprende la parte Sud della valle del lago di Lugano 
(Ceresium) e si stende fino all'alta valle del fiume Olona; confina con la Svizzera e la 
provincia di Como. Induno Olona è il comune più popoloso, mentre Arcisate, collocata 
a metà della valle, è l’antica sede della Pieve. La popolazione è impiegata 
prevalentemente nel settore terziario e, in misura minore, in agricoltura; una parte 
importante della popolazione lavora inoltre nella vicina Svizzera. 

Sotto il profilo geomorfologico, la valle prende avvio in forma ancora poco marcata 
nei pressi di Induno Olona, ampliandosi solo successivamente man mano che ci si 
avvicina al lago da cui essa ha preso il nome. Le quinte montuose che definiscono la 
valle non sono rappresentate da vette di particolare elevazione, ma da dorsali robuste, 
con versanti spesso scoscesi e fittamente ricoperti di boschi. La successione di monti 
che si snoda a oriente appare più continua e massiccia, iniziando da Sud con il 
Monarco (858 m), continuando poi con il Rho d’Arcisate (938 m) e il Minisfreddo (1042 
m) – che la separano dalla Valganna – e terminando, a Nord della trasversale Valle 
Cavallizza, con il gruppo del Piambello (1129 m), dominante sul lago Ceresio. 

Dall’altro lato della valle, invece, i primi rilievi meridionali compresi nel triangolo Induno 
Olona-Cantello-Brenno Useria sono collinosi e raramente superano i 450 m di quota, 
impennandosi poi, dapprima con l’isolato monte Useria (555 m), poi con il S. Elia (678 
m), e infine con gli imponenti monti Orsa (998 m) e Pravello (o Poncione d’Arzo, 1015 
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m) che si elevano fra i due grossi abitati di Viggiù e di Porto Ceresio, a confine con il 
Cantone Ticino. Al termine delle due dorsali, la valle che ne è compresa si apre a 
ventaglio nella piana di Porto Ceresio, solcata dal torrente Bolletta, uno dei modesti 
ma numerosi corsi d’acqua che scendono dai versanti montuosi. 

La componente boscata è uno degli elementi qualitativi più importanti della 
Valceresio. L’area è classificata come area ad elevato coefficiente di boscosità, in 
quanto superiore al 40%. La valle è caratterizzata da un coefficiente di boscosità pari 
all’80,12% (Fonte: Regione Lombardia), per una estensione di aree coperte da boschi 
pari a ha 5.472,16.  

L’assetto urbanistico del territorio vede una prevalenza di aree residenziali a bassa 
densità edilizia, ad esclusione dei centri storici dove si può riscontrare una densità più 
alta. Ampie aree verdi/boschive si estendono su un’area montuosa e valliva con 
discreti dislivelli di quota vista la morfologia altimetrica del territorio. 

2.3. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE E PROVINCIALE 

2.3.1. Il sistema delle connessioni ecosistemiche di scala sovralocale 

Il principale riferimento regionale sotto il profilo delle connessioni ecosistemiche di scala 
territoriale è costituito dalla Rete Ecologica Regionale RER, il cui disegno definitivo è 
stato approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. 8/10962 del 30.12.2009; la RER 
rappresenta lo strumento di programmazione settoriale che fornisce il quadro delle 
sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti 
dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di 
opportunità e minacce presenti sul territorio regionale. 

La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e 
costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale, definendo un 
quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica e indicazioni circa le 
opportunità per individuare azioni di pianificazione compatibili. In particolare, la RER 
lombarda, intesa come rete polivalente in grado di produrre sinergie positive con le 
varie politiche di settore che concorrono al governo del territorio e dell’ambiente, si 
inquadra come strumento fondamentale per uno sviluppo sostenibile all’interno del più 
vasto scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana. In 
particolare, il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale 
degli enti locali" fornisce indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia 
della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione. 

Il territorio di Induno Olona si colloca nel contesto di questo importante sistema di tutela 
ecologica, con un interessamento di aree che ricomprendono sia ambiti extraurbani 
che periurbani. 
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Fonte: Regione Lombardia | Rete Ecologica Regionale – tav. 3 
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Fonte: Regione Lombardia | Rete Ecologica Regionale – settore 29 

 

A scala provinciale, lo stesso Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Varese (PTCP, approvato con DCP n. 27 del 11.04.2007) individua un disegno di rete 
ecologica. 

Il PTCP di Varese definisce gli ambiti paesaggistici sulla concezione di paesaggio quale 
realtà determinata dalle peculiarità naturalistiche e dalle trasformazioni che su queste 
si attuano. Nell’individuazione delle diverse unità tipologiche di paesaggio, l’ambito 
territoriale di Induno Olona si colloca nella Fascia Collinare, contraddistinta dai 
“paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche”; la porzione nord del territorio 
comunale appare ricompresa nella Fascia Prealpina, caratterizzata dai “paesaggi 
della montagna e delle dorsali”. 

Il territorio di Induno Olona viene inoltre ricompreso nell’Ambito paesaggistico n. 9 - 
denominato AMBITO VALCERESIO che comprende, inoltre, i comuni di: Brusimpiano, 
Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Bisuschio, Besano,Viggiù, Saltrio, Arcisate, Clivio, 
Cantello. Tale ambito è definito “lacuale – viario – naturalistico – orografico”. 
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L’ambito risulta perimetrato a nord da un lungo fronte sul lago di Lugano e da un 
sistema orografico che forma un profilo ad ovest disegnato dal monte Castelletto, dal 
monte Piambello, dal monte Poncione di Ganna, dal monte Minisfreddo e dal monte 
Monarco. Sul lato opposto la linea lacuminale congiunge il monte Pravello (al confine 
nord di Saltrio) al monte Orsa ed al monte Useria. 

All’interno del più generale sistema paesaggistico-ambientale sopra richiamato, la 
Rete Ecologica Provinciale definisce le aree di maggiore rilevanza naturalistica e le 
direttrici di connessione ecosistemica la cui tutela e valorizzazione costituisce elemento 
indispensabile per il mantenimento e potenziamento delle funzioni ecologiche a cui la 
rete stessa si rivolge. 

Anche il territorio comunale di Induno Olona è parte della rete ecologica di livello 
provinciale, come evidenziato nello stralcio cartografico che segue, nel quale sono 
indicati gli elementi ad alta naturalità, quali le core areas di primo e secondo livello, i 
corridoi ecologici e le aree di completamento. 

In dettaglio gli ambiti della Rete Ecologica Provinciale che interessano il territorio 
comunale, oltre ai SIC e ZPS, sono costituiti da: 

 “core-areas di primo livello”, comprendenti aree caratterizzate da elevati livelli 
di biodiversità, le quali fungono da nuclei primari di diffusione delle popolazioni 
di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione: tutto il 
territorio settentrionale di Induno Olona interessato dal Parco Campo dei Fiori; 

 “core-areas di secondo livello”, comprendenti aree caratterizzate da medi livelli 
di biodiversità, le quali fungono da nuclei secondari di diffusione delle 
popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con attenzione; 

 “corridoi ecologici e aree di completamento delle core-areas di primo e 
secondo livello”, comprendenti aree che connettono geograficamente e 
funzionalmente le sorgenti di biodiversità consentendo il mantenimento dei flussi 
riproduttivi tra le popolazioni di organismi viventi meritevoli di tutela con la 
massima attenzione attraverso corrette strategie di conservazione degli 
ecosistemi e del paesaggio; 

 “fasce tampone di primo livello”, comprendenti aree con funzione cuscinetto 
caratterizzate dalla presenza di eco mosaici aperti e mediamente diversificati, 
da gestire con attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate 
all’economia agricola e al paesaggio. 
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Fonte: Provincia di Varese | PTCP_Tav. 3f 
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2.4. I SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI DAL PIANO | ANALISI 

2.4.1. Riferimenti generali 

La costruzione del quadro conoscitivo che sottende alla presente Valutazione di 
Incidenza si svolge attraverso l’integrazione dei dati raccolti sul campo con quelli 
relativi alle informazioni esistenti già approfondite dagli studi di settore. 

Le indicazioni sulla vegetazione/flora sono state tratte essenzialmente da: 

 Formulario Natura 2000  
 Del Favero R., (a cura di), 2002: “I tipi forestali della Lombardia. Inquadramento 

ecologico per la gestione dei boschi lombardi”. Regione Lombardia. 
 

Le indicazioni sulla fauna sono state tratte essenzialmente da: 

 Bernini et al., 2004. Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia. 
 Bogliani et al., 2007. Rete Ecologica della Pianura Padana Lombarda. 
 Brichetti e Fasola, 1990. Atlante degli Uccelli nidificanti in Lombardia. 
 Formulario Natura 2000  
 Fornasari et al., 1992. Atlante degli Uccelli svernanti in Lombardia. 
 Fornasari & Villa (eds), 2001. La fauna dei Parchi lombardi. Regione Lombardia. 
 Prigioni et al., 2001. Atlante dei Mammiferi della Lombardia. 
 Rubolini et al., 2002-2006. Censimento annuale degli Uccelli acquatici svernanti 

il Lombardia (IWC). 
 Tosi, Martinoli, Preatoni, Cerabolini & Vigorita - Foreste e biodiversità faunistica in 

Lombardia – Monitoraggio e conservazione della fauna forestale (Galliformi e 
Mammiferi) - (eds), 2003. Regione Lombardia. 

 

Nelle successive schede di ciascun Sito Natura 2000 vengono elencati gli habitat e le 
specie di interesse comunitario per i quali tali siti sono stati designati, e che sono 
riportati sul Formulario Standard Natura 2000 ufficiale relativo a ciascun sito. 

2.4.2. Analisi dei SIC/ZPS 

Sono proposte nel seguito schede descrittive sintetiche dei siti della Rete Natura 2000 
che interessano il territorio di Induno Olona. 

Siti di Importanza Comunitaria  

 SIC IT2010001 “Lago di Ganna” 
 SIC IT2010002 “Monte Legnone e Chiusarella” 
 SIC IT2010005 “Monte Martica” 

 

Zone a Protezione Speciale 

 ZPS IT2010401 “Parco Regionale Campo dei Fiori” 
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2.4.2.1. SIC Lago di Ganna 

 
Codice SIC Localizzazione 
IT2010001 Long. E 8,5591 | Lat. 45,8302 
Superficie Ente Gestore 
106,0 ha Consorzio Parco Campo dei Fiori 
Altezza [m s.l.m.] Area protetta interessata 

452 (min) - 482 (max) Parco Regionale del Campo dei Fiori 

Comuni interessati 

Bedero Valcuvia, Valganna, Induno Olona 

Inquadramento e descrizione 

Il SIC è costituito da una zona umida al cui interno si trovano due piccoli specchi 
lacustri: il Lago di Ganna e il Pralugano. Il primo, classificato come lago di 
emergenza, è alimentato in parte dal Margorabbia e in parte da alcune risorgive; il 
secondo invece, di origine antropica, si è formato in seguito al prelievo della torba e 
raccoglie le acque provenienti dal bacino sovrastante. 
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Individuazione SIC 
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Habitat 

In tabella è riportato l’elenco degli habitat di interesse comunitario presenti 
all’interno del SIC “Lago di Ganna”.  

 
Codice   Denominazione 
*91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosolimosi 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 
uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 

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

7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
Nota (*) Habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

 
Specie 

Nella tabella che segue è riportato l’elenco delle specie animali presenti nel 
Formulario Natura 2000 del sito IT2010001 ”Lago di Ganna”. 

 
Codice   Nome scientifico Nome comune 
   
 AVIFAUNA 
A086 Accipiter nisus Sparviere 
A229  Alcedo atthis Martin pescatore comune o martin 

pescatore europeo 
A053 Anas platyrhynchos Germano reale 
A226 Apus apus Rondone 
A059 Aythya ferina Moriglione 
A087 Buteo buteo Poiana 
A364 Carduelis carduelis  Cardellino 
A363 Carduelis chloris  Verdone 
A365 Carduelis spinus  Lucherino 
A335 Certhia  brachydactyla Rampichino 
A288 Cettia cetti Usignolo di fiume 
A080 Circaetus gallicus Biancone 
A253 Delichon urbicum Balestruccio 
A237 Dendrocopos major Picchio rosso maggiore 
A236 Dryocopus martius Picchio nero 
A381 Emberiza schoeniclus Migliarino di Palude 
A269 Erithacus rubecula  Pettirosso 
A103 Falco peregrinus Pellegrino 
A096 Falco tinnunculus Gheppio 
A300 Hippolais polyglotta  Canapino 
A251 Hirundo rustica Rondine comune 
A271 Luscinia megarhynchos Usignolo 
A073 Milvus migrans Nibbio bruno 
A262 Motacilla alba  Ballerina bianca 
A328 Parus ater  Cincia mora 
A329 Parus caeruleus  Cinciarella 
A330 Parus major Cinciallegra 
A325 Parus palustris  Cincia bigia 
A274 Phoenicurus phoenicurus Codirosso 
A314 Phylloscopus sibilatrix Lui verde 
A266 Prunella modularis  Passera scopaiola 
A118 Rallus aquaticus Porciglione eurasiatico 
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Connotazione ambientale ed ecosistemica del sito 

Complesso ben conservato di habitat idro-igrofili, rilevati da un punto di vista 
floristico-vegetazionale. Oltre alla ricchezza e varietà di specie, sia animali sia 
vegetali, con presenza di elementi caratteristici delle aree lacustri e palustri e di 
numerose specie di interesse comunitario. 

Non si segnalano significativi elementi di disturbo, si ricorda tuttavia la necessità di 
un'adeguata gestione della frequentazione turistica e della qualità delle acque. 
Sarebbe auspicabile un monitoraggio di dettaglio delle variazioni del livello di falda 
in relazione al tipo di vegetazione e dei parametri chimico/fisici delle acque. 

 
Piano di Gestione del SIC 

Le attività all’interno del SIC sono regolamentate da uno specifico Piano di Gestione, 
approvato dall’Assemblea del Consorzio di gestione del Parco. 

 
 
  

A155 Scolopax rusticola Beccaccia 
A332 Sitta europaea  Picchio muratore 
A219 Strix aluco Allocco 
A311 Sylvia atricapilla  Capinera 
A309  Sylvia communis Sterpazzola 
 MAMMIFERI 
1323 Myotis bechsteini Vespertilio di Bechstein 
1316 Myotis capaccinii Vespertilio di Capaccini 
1321  Myotis emarginatus Vespertilio smarginato 
 ERPETOFAUNA 
1215 Rana latastei Rana di Lataste 
 PESCI 
1163  Cottus gobio Scazzone 
1131 Leuciscus souffia Vairone occidentale 
6152 Lampetra zanandreai Lampetra 
 INVERTEBRATI 
1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume 
 PIANTE 
4096  Gladiolus  palustris Gladiolo palustre 
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2.4.2.2. SIC Monte Legnone e Chiusarella 

 
Codice SIC Localizzazione 
IT2010002 Long. E 8,7963 | Lat. 45,8302 
Superficie Ente Gestore 
751,0 ha Consorzio Parco Campo dei Fiori 
Altezza [m s.l.m.] Area protetta interessata 

440 (min) - 912 (max) Parco Regionale del Campo dei Fiori 

Comuni interessati 

Brinzio, Induno Olona, Varese 

Inquadramento 

I confini dell’area del SIC costeggiano in riva destra il fondovalle della Val Fredda, 
raggiungendo la provinciale della Valganna attraverso la sella che conduce alla 
Valle Castellera, proseguendo poi lungo il fondovalle della stessa. La linea di confine 
avanza quindi mantenendosi ad ovest della provinciale, in direzione Varese, sino alla 
galleria presso la fabbrica di birra, ove piega ad ovest risalendo sino all’abitato di 
Bregazzana, compreso interamente nell’area, seguendo la carrozzabile per il paese. 

Dal nucleo abitato, scende poi sino alla frazione Robarello e di qui a Fogliaro lungo 
la carrozzabile per Brinzio sino al termine della frazione Oronco, da dove la linea di 
confine abbandona la provinciale per salire sino al passo del Varrò, lasciandosi sulla 
sinistra l’imponente falesia del Monte Pizzella. Dal passo del Varrò, lasciando a sud la 
vetta del Legnone, la linea di confine scende costeggiando i limiti della Riserva 
Naturale del Lago di Brinzio, insinuandosi nel solco della Val Buragona, presso la 
Motta Rossa, e seguendo la cresta tra i monti Martica e Chiusarella, da dove si tuffa 
di nuovo nel solco della Val Fredda. Nel sito in questione sono compresi, oltre al già 
citato abitato di Bregazzana, anche gli abitati di Oronco, Fogliaro, Casa Campaccio 
e tutto il centro abitato della Rasa. 

Descrizione 

Il SIC del Monti Legnone-Chiusarella comprende i due massicci omonimi, che 
raggiungono l’uno gli 860 e l’altro i 900 metri di altezza. I due monti, di natura 
calcareodolomitica, sono separati tra di loro da un ramo della Valle dell'Olona e  
risultano caratterizzati da una serie di habitat tipicamente termofili. Tra questi, i boschi 
di Quercus pubescens, le faggete termofile (Cephalanthero- Fagion) e, soprattutto, i 
prati aridi (Brometalia), che rivestono un elevato interesse naturalistico. In contrasto 
con questi habitat, in alcuni valloni profondi e umidi, si osservano lembi di foresta di 
Tilio-Acerion, unici nell'area del Parco Campo dei Fiori. La natura calcarea del 
substrato comporta anche la presenza di altri habitat di interesse comunitario come 
vegetazione di pareti e pendii rocciosi, grotte e sorgenti pietrificanti nonché 
emergenze geomorfologiche di primario interesse costituite da pinnacoli di altezza 
variabile (0,5-2 m) generati da fenomeni di erosione sotto copertura in un periodo a 
clima tropicale. 
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Individuazione SIC 

 
 
Habitat 

In tabella è riportato l’elenco degli habitat di interesse comunitario presenti 
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all’interno del SIC “Monte Legnone e Chiusarella”.  

 

Codice   Denominazione 
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 
4030 Lande secche europee 

*6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) 

*7220 Sorgenti pietrificanti con formazioni di Travertino (Cratoneurion) 
7230 Torbiere basse alcaline 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum. 
9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 
*9180 Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion 
*91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens 
Nota (*) Habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

 

Habitat 

In allegato è proposta una cartografia con la distribuzione degli habitat presenti nel 
SIC “Monte Legnone e Chiusarella”. 
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Specie 

Nella tabella che segue è riportato l’elenco delle specie animali presenti nel 
Formulario Natura 2000 del sito IT2010002 “Monte Legnone e Chiusarella”. 

 
Codice   Nome scientifico Nome comune 
   
 AVIFAUNA 
A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 
A073 Milvus migrans Nibbio bruno 
A080 Circaetus gallicus Biancone 
A082 Circus cyaneus Albanella reale 
A084 Circus pygargus Albanella minore 
A086 Accipiter nisus Sparviere 
A087 Buteo buteo Poiana 
A096 Falco tinnunculus Gheppio 
A103 Falco peregrinus Pellegrino 
A155 Scolopax rusticola Beccaccia 
A219 Strix aluco Allocco 
A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre 
A226 Apus apus Rondone 
A236 Dryocopus martius Picchio nero 
A237 Dendrocopos major Picchio rosso maggiore 
A251 Hirundo rustica Rondine comune 
A253 Delichon urbicum Balestruccio 
A256 Anthus trivialis Prispolone 
A262 Motacilla alba  Ballerina bianca 
A264 Cinclus cinclus  Merlo acquaiolo 
A265 Troglodytes troglodytes Scricciolo 
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A266 Prunella modularis  Passera scopaiola 
A269 Erithacus rubecula  Pettirosso 
A276 Saxicola torquata  Saltimpalo 
A300 Hippolais polyglotta  Canapino 
A310 Sylvia borin  Beccafico 
A311 Sylvia atricapilla  Capinera 
A313 Phylloscopus bonelli Lui bianco 
A314 Phylloscopus sibilatrix Lui verde 
A315 Phylloscopus collybita Lui piccolo 
A316 Phylloscopus trochilus Lui grosso 
A317 Regulus regulus  Regolo 
A319 Muscicapa striata Pigliamosche 
A322  Ficedula hypoleuca Balia nera 
A338 Lanius collurio  Averla piccola 
A324 Aegithalos caudatus Codibugnolo 
A325 Parus palustris  Cincia bigia 
A328 Parus ater  Cincia mora 
A329 Parus caeruleus  Cinciarella 
A330 Parus major Cinciallegra 
A332 Sitta europaea  Picchio muratore 
A335 Certhia  brachydactyla Rampichino 
A361 Serinus serinus  Verzellino 
A363 Carduelis chloris  Verdone 
A364 Carduelis carduelis  Cardellino 
A373 Coccothraustes  coccothraustes Frosone 
A378 Emberiza cia  Zigolo muciatto 
 MAMMIFERI 
1316 Myotis capaccinii Vespertilio di Capaccini 
1321  Myotis emarginatus Vespertilio smarginato 
1323 Myotis bechsteini Vespertilio di Bechstein 
 Eptesicus serotinus  Serotino commune 
 Myotis daubentonii Vespertilio di Daubenton 
 Myotis mystacinus Vespertilio mustacchino 
 Myotis nattereri Vespertilio di Natterer 
 Nyctalus leisleri  Nottola di Leisler 
 Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato 
 Pipistrellus nathusii Pipistrello diNathusius 
 Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano 
 Plecotus auritus  Orecchione comune 
 Plecotus macrobullaris Orecchione alpino 
 Erinaceus europaeus Riccio 
 Eliomys quercinus  Quercino 
 Muscardinus avellanarius Moscardino 
 Sciurus vulgaris Scoiattolo rosso europeo 
 Martes foina  Faina 
 Meles meles Tasso 
 Mustela nivalis  Donnola 
 Cervus elaphus  Cervo nobile 
 Capreolus capreolus Capriolo 
 ERPETOFAUNA 
1167 Triturus carnifex  Tritone crestato italiano 
 Bufo bufo  Rospo comune 
 Rana dalmatina  Rana agile 
 Rana temporaria  Rana rossa montana 
 Salamandra salamandra Salamandra pezzata 
 Anguis fragilis  Orbettino 
 Lacerta bilineata  Ramarro 
 Coronella austriaca  Coronella austriaca 
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Connotazione ambientale ed ecosistemica del sito 

Sito estremamente significativo sia per l'elevata ricchezza e diversificazione degli 
habitat della flora, ma soprattutto per la fauna.  

Da sottolineare la presenza di numerose serie di habitat termofili, tra cui i Querceti a 
Quercus pubescens, le faggete termofile del tipo Cephalantero-Fagion, negli ambiti 
forestali, e le praterie aride dei Festuco-Brometalia.  

Peculiare la presenza, in valloni profondamente incisi e, di conseguenza umidi ed 
ombrosi, di lembi residui di foreste dei valloni di tipo Tilio-Acerion. Interessante, in 
quanto ricco e ben differenziato, il comparto faunistico, in particolare per quanto 
riguarda l'ornitofauna e la fauna invertebrata. Per la flora si evidenzia la presenza di 
numerose specie di Orchidaceae. 

I prati aridi, pur assicurando ancora una notevole diversità ambientale al sito, sono 
messi in pericolo dall'abbandono dell'attività di sfalcio. In futuro sarà auspicabile che 
l'attività gestionale si indirizzi verso la promozione dello sfalcio periodico dei prati, al 
fine di favorire le specie tipiche di questi habitat e di frenare l'avanzata naturale del 
bosco, che ha qui tra le sue prime colonizzatrici Corylus avellana. Particolare 
attenzione va prestata al pascolo ovino e, soprattutto, caprino che talvolta vengono 
esercitati in maniera abusiva nell'area. 

 
Piano di Gestione del SIC 

Il Consorzio di gestione del Parco Regionale Campo dei Fiori, in qualità di Ente 
gestore del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010002 “Monte Legnone e 
Chiusarella”, ha conferito incarico per redigere il Piano di gestione dell’area in 
oggetto, nell’ambito dell’ammissione al finanziamento PSR 2007 – 2013 MISURA 323, 
anno 2009. 

 
  

 Hierophis viridiflavus Biacco 
 Vipera aspis  Vipera comune 
 Zamenis longissimus (=Elaphe 

longissima) 
Saettone comune 

 PESCI 
1163  Cottus gobio Scazzone 
 INVERTEBRATI 
1078 Euplagia quadripunctaria 

(=Callimorpha) 
- 

1083  Lucanus cervus Cervo volante 
1088  Cerambyx cerdo Cerambice della quercia 
1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume 
 Maculinea arion - 
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2.4.2.3. SIC Monte Martica 

 
Codice SIC Localizzazione 
IT2010005 Long. E 8,7963 | Lat. 45,4405 
Superficie Ente Gestore 
1.057,0 ha Consorzio Parco Campo dei Fiori 
Altezza [m s.l.m.] Area protetta interessata 

461 (min) – 1.025 (max) Parco Regionale del Campo dei Fiori 

Comuni interessati 

Bedero Valcuvia, Brinzio, Induno Olona, Rancio Valcuvia, Valganna, Varese 

Inquadramento e descrizione 

Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) in oggetto occupa quasi interamente il 
massiccio del Monte Martica, totalmente costituito da Porfiriti Permiane della 
formazione Granofiro di Cuasso, che raggiunge l’altitudine massima di 1025 metri, ed 
è interamente compreso entro il Parco Regionale Campo dei Fiori. I confini del Sito si 
insinuano a sud nel solco della Val Fredda, che coincide in parte anche con il limite 
di distribuzione delle rocce carbonatiche costituenti il contiguo massiccio del Monte 
Chiusarella, risalendo in sponda sinistra sino alla sella tra questa valle e la contigua 
Val Castellera, per scendere di nuovo e seguire il Rio Castellera sino ad incontrare i 
margini della Riserva Naturale Orientata Lago di Ganna. 

La linea di confine corre quindi lungo il margine occidentale della Riserva sino a 
giungere all’abitato di Brezzo di Bedero, ove piega bruscamente a ovest, seguendo 
la base del massiccio sino a Brinzio e proseguendo lungo la provinciale per Varese, 
ove, all’altezza della ex cava Soffiantini, risale il crinale della Martica sino alla cima, 
ricongiungendosi poi alla Val Fredda. 

Nell’area sono incluse la totalità del territorio della Riserva Naturale Orientata del Paù 
Majur, dotata di Piano di gestione, e parte della Riserva Naturale Orientata del 
Monte Martica-Chiusarella (bacino del Torrente Castellera e versante orientale del 
Monte Martica, sino al fondovalle della Valganna). 
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Individuazione SIC 
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Habitat 

In tabella è riportato l’elenco degli habitat di interesse comunitario presenti 
all’interno del SIC “Monte Martica”.  

 
Codice   Denominazione 
4030 Lande secche europee 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion) 
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 

*91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

Nota (*) Habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
 
Habitat 

In allegato è proposta una cartografia con la distribuzione degli habitat presenti nel 
SIC “Monte Martica”. 
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Specie 

Nella tabella che segue è riportato l’elenco delle specie animali e vegetali presenti 
nel Formulario Natura 2000 del sito IT2010005 ”Monte Martica”. 

 
Codice   Nome scientifico Nome comune 
   
 AVIFAUNA 
A072 Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo 
A073  Milvus migrans Nibbio bruno 
A080  Circaetus gallicus Biancone 
A086  Accipiter nisus Sparviere 
A087  Buteo buteo Poiana 
A096  Falco tinnunculus Gheppio 
A103  Falco peregrinus Pellegrino 
A219  Strix aluco Allocco 
A221  Asio otus Gufo comune 
A226  Apus apus Rondone 
A233  Jynx torquilla Torcicollo 
A236  Dryocopus martius Picchio nero 
A237  Dendrocopos major Picchio rosso maggiore 
A251  Hirundo rustica Rondine comune 
A253  Delichon urbicum Balestruccio 
A262  Motacilla alba Ballerina bianca 
A264  Cinclus cinclus Merlo acquaiolo 
A265 Troglodytes troglodytes Scricciolo 
A266  Prunella modularis Passera scopaiola 
A269  Erithacus rubecula Pettirosso 
A271 Luscinia megarhynchos Usignolo 
A273 Phoenicurus ochrurus Codirosso spazzacamino 
A276  Saxicola torquata Saltimpalo 
A300  Hippolais polyglotta Canapino 
A309  Sylvia communis Sterpazzola 
A310  Sylvia borin Beccafico 
A311  Sylvia atricapilla Capinera 
A313 Phylloscopus monelli Luì bianco 
A314 Phylloscopus sibilatrix Luì verde 
A315 Phylloscopus collybita Luì piccolo 
A316 Phylloscopus trochilus Luì grosso 
A317 Regulus regulus  Regolo 
A318 Regulus ignicapillus  Fiorrancino 
A319 Muscicapa striata  Pigliamosche 
A322 Ficedula hypoleuca  Balia nera 
A324  Aegithalos caudatus  Codibugnolo 
A325 Parus palustris  Cincia bigia 
A328 Parus ater  Cincia mora 
A329 Parus caeruleus  Cinciarella 
A330 Parus major  Cinciallegra 
A332 Sitta europaea  Picchio muratore 
A335 Cerchia brachydactyla Rampichino 
A337 Oriolus oriolus  Rigogolo 
A338 Lanius collurio  Averla piccola 
A361 Seri nus serinus  Verzellino 
A363 Carduelis chloris  Verdone 
A364 Carduelis carduelis  Cardellino 
A365 Carduelis spinus  Lucherino 
A366 Carduelis cannabina Fanello 
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A373 Coccothraustes coccothraustes Frosone 
 MAMMIFERI 
1316  Myotis capaccinii Vespertilio di Capaccini 
1321  Myotis emarginatus Vespertilio smarginato 
1323  Myotis bechsteini Vespertilio di Bechstein 
 Eptesicus serotinus  Serotino commune 
 Myotis daubentonii Vespertilio di Daubenton 
 Myotis mystacinus Vespertilio mustacchino 
 Myotis nattereri Vespertilio di Natterer 
 Nyctalus leisleri  Nottola di Leisler 
 Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato 
 Pipistrellus nathusii Pipistrello di Nathusius 
 Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano 
 Plecotus auritus  Orecchione comune 
 Plecotus macrobullaris Orecchione alpino 
 Erinaceus europaeus Riccio 
 Muscardinus avellanarius Moscardino 
 Myoxus glis  Ghiro 
 Sorex araneus  Toporagno comune 
 Sciurus vulgaris Scoiattolo rosso europeo 
 Martes foina  Faina 
 Martes martes  Martora 
 Meles meles  Tasso 
 Cervus elaphus  Cervo nobile 
 Capreolus capreolus Capriolo 
 ERPETOFAUNA 
1167  Triturus carnifex Tritone crestato italiano 
 Bufo bufo  Rospo comune 
 Rana dalmatina  Rana agile 
 Rana temporaria  Rana rossa montana 
 Salamandra salamandra Salamandra pezzata 
 Anguis fragilis  Orbettino 
 Lacerta bilineata  Ramarro 
 Podarcis muralis  Lucertola muraiola 
 Coronella austriaca  Coronella austriaca 
 Hierophis viridiflavus  Biacco 
 Vipera aspis  Vipera comune 
 Zamenis longissimus (=Elaphe 

longissima) 
Saettone comune 

 PESCI 
1163  Cottus gobio Scazzone 
 INVERTEBRATI 
1078 Euplagia quadripunctaria 

(=Callimorpha) 
- 

1083  Lucanus cervus Cervo volante 
1088  Cerambyx cerdo Cerambice della quercia 
1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume 
 Maculinea alcon  
 Maculinea arion  
 Pholidoptera littoralis insubrica  
 PIANTE 
1381  Dicranum viride - 
4096  Gladiolus  palustris Gladiolo palustre 
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Connotazione ambientale ed ecosistemica del sito 

Sito caratterizzato da habitat ben conservati e ben strutturati e di notevole 
importanza in funzione della fascia altitudinale di appartenenza: si osserva anche la 
presenza di habitat che meriterebbero di essere elevati ad habitat di interesse 
comunitario (all. I, 43/92/CEE) quali i Querceti acidofili a Quercus pubescens. Si 
sottolinea la particolarità ed unicità delle praterie sommitali a Molinia caerulea su 
substrato acido. All'interno del sito si osserva anche una piccola torbiera ora in 
avanzato stato di interramento. La fauna appare estremamente ricca e ben 
differenziata, con la presenza di specie caratteristiche degli habitat citati e di specie 
di interesse comunitario, tra cui Pernis apivorus e Milvus migras come nidificanti e 
Circaetus gallicus come migratore. 

L'ambiente particolarmente asciutto e ripido, soprattutto sul versante E, è stato 
spesso percorso negli anni passati dal fuoco, che tuttavia contribuisce al 
mantenimento delle praterie a Molinia. 

 
Piano di Gestione del SIC 

Il Consorzio di gestione del Parco Regionale Campo dei Fiori, in qualità di Ente 
gestore del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010002 “Monte Legnone e 
Chiusarella”, ha dato incarico per la redazione del Piano di gestione dell’area in 
oggetto, nell’ambito dell’ammissione al finanziamento PSR 2007 – 2013 MISURA 323, 
anno 2009. 
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2.4.2.4. ZPS Parco regionale Campo dei Fiori 

 
Codice ZPS Localizzazione 
IT2010401 Long. E 8,2372 | Lat. 45,4236 
Superficie Ente Gestore 
1.298,0 ha Consorzio Parco Campo dei Fiori 
Altezza [m s.l.m.] Aree protette interessate 

460 (min) – 1.220 (max) Parco Regionale Campo dei Fiori, Riserva Regionale 
Lago di Ganna 

Comuni interessati 

Barasso, Bedero Valcuvia, Brinzio, Castello Cabiaglio, Cocquio-Trevisago, Comerio, 
Cuvio, Gavirate, Induno Olona, Luvinate, Orino, Valganna, Varese 

Inquadramento e descrizione 

Il Parco regionale Campo dei Fiori domina la zona collinare varesina e la Pianura 
padana ed è delimitato a nord ovest dalla Valcuvia, a est dalla Valganna ed a sud 
dalla città di Varese. Comprende due importanti massicci, il Campo dei Fiori e la 
Martica, separati dalla Valle della Rasa, da dove nasce l'Olona.  

La particolare collocazione geografica e le caratteristiche geologiche hanno 
favorito l'instaurarsi di una vegetazione molto varia, con boschi di castagni e faggi, 
aree di flora rupicola e aree umide, ricche di presenze faunistiche. Rilevanti le 
presenze storico-architettoniche, quali il complesso del Sacro Monte (Patrimonio 
Unesco), il Grande Albergo, le ville Liberty, la Badia di Ganna e la Rocca di Orino. 

  



PGT COMUNE DI INDUNO OLONA 
STUDIO DI INCIDENZA 

Studio di Incidenza 40 

Individuazione SIC 

 

 
Habitat 

In tabella è riportato l’elenco degli habitat di interesse comunitario presenti 
all’interno della ZPS “Parco Regionale Campo dei Fiori”.  

 
Codice   Denominazione 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 
uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 

4030 Lande secche europee 

*6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosolimosi 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
*7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
*7220 Sorgenti pietrificanti con formazioni di Travertino (Cratoneurion) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum. 
9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 
*9180 Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion 
*91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens 
*91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
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Nota (*) Habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
 
Specie 

Nella tabella che segue è riportato l’elenco delle specie animali e vegetali presenti 
nel Formulario Natura 2000 del sito IT2010401 ”Parco Regionale Campo dei Fiori”. 

 
Codice   Nome scientifico Nome comune 
   
 AVIFAUNA 
A085 Accipiter gentilis Astore 
A086 Accipiter nisus Sparviere 
A324 Aegithalos caudatus Codibugnolo 
A229  Alcedo atthis Martin pescatore comune o martin 

pescatore europeo 
A053 Anas platyrhynchos Germano reale 
A226 Apus apus Rondone 
A028 Ardea cinerea Airone cenerino 
A221  Asio otus Gufo comune 
A087 Buteo buteo Poiana 
A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre 
A364 Carduelis carduelis  Cardellino 
A363 Carduelis chloris  Verdone 
A365 Carduelis spinus  Lucherino 
A335 Certhia  brachydactyla Rampichino 
A288 Cettia cetti Usignolo di fiume 
A264 Cinclus cinclus  Merlo acquaiolo 
A080 Circaetus gallicus Biancone 
A373 Coccothraustes  coccothraustes Frosone 
A208 Columba palumbus Colombaccio 
A349 Corvus corone Cornacchia 
A212 Cuculus canorus Cuculo 
A253 Delichon urbicum Balestruccio 
A237 Dendrocopos major Picchio rosso maggiore 
A236 Dryocopus martius Picchio nero 
A378 Emberiza cia  Zigolo muciatto 
A381 Emberiza schoeniclus Migliarino di Palude 
A269 Erithacus rubecula  Pettirosso 
A103 Falco peregrinus Pellegrino 
A322  Ficedula hypoleuca Balia nera 
A359 Fringilla coelebs Fringuello 
A360 Fringilla montifringilla Peppola 
A123 Gallinula chloropus Gallinella d'acqua 
A342 Garrulus glandarius Ghiandaia 
A300 Hippolais polyglotta  Canapino 
A251 Hirundo rustica Rondine comune 
A233  Jynx torquilla Torcicollo 
A338 Lanius collurio  Averla piccola 
A271 Luscinia megarhynchos Usignolo 
A073 Milvus migrans Nibbio bruno 
1310 Miniopterus schreibersii Miniottero 
A280 Monticola saxatilis Codirossone 
A262 Motacilla alba  Ballerina bianca 
A261 Motacilla cinerea Ballerina gialla 
A319 Muscicapa striata Pigliamosche 
A328 Parus ater  Cincia mora 
A329 Parus caeruleus  Cinciarella 
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A330 Parus major Cinciallegra 
A327 Parus cristatus Cincia dal ciuffo 
A325 Parus palustris  Cincia bigia 
A356 Passer montanus Passera mattugia 
A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 
A274 Phoenicurus phoenicurus Codirosso 
A313 Phylloscopus bonelli Lui bianco 
A314 Phylloscopus sibilatrix Lui verde 
A315 Phylloscopus collybita Lui piccolo 
A316 Phylloscopus trochilus Lui grosso 
A235 Picus viridis Picchio verde 
A006 Podiceps grisegena Svasso collorosso 
A008 Podiceps nigricollis Svasso piccolo 
A266 Prunella modularis  Passera scopaiola 
A372 Pyrrhula pyrrhula Ciuffolotto 
A118 Rallus aquaticus Porciglione eurasiatico 
A317 Regulus regulus  Regolo 
1303 Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore 
A276 Saxicola torquata  Saltimpalo 
A155 Scolopax rusticola Beccaccia 
A362 Serinus citrinella Venturone alpino 
A361 Serinus serinus  Verzellino 
A332 Sitta europaea  Picchio muratore 
A219 Strix aluco Allocco 
A351 Sturnus vulgaris Storno comune 
A311 Sylvia atricapilla Capinera 
A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto comune 
A265 Troglodytes troglodytes Scricciolo 
A283 Turdus merula Merlo 
A285 Turdus philomelos Tordo bottaccio 
A284 Turdus pilaris Cesèna 
A287 Turdus viscivorus Tordela 
 MAMMIFERI 
1323 Myotis bechsteini Vespertilio di Bechstein 
1316 Myotis capaccinii Vespertilio di Capaccini 
1321  Myotis emarginatus Vespertilio smarginato 
 ERPETOFAUNA 
1199 Pelobates fuscus insubricus Pelobate fosco 
1215 Rana latastei Rana di Lataste 
 PESCI 
1163  Cottus gobio Scazzone 
6152 Lampetra zanandreai Lampetra 
 INVERTEBRATI 
1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume 
1088  Cerambyx cerdo Cerambice della quercia 
1083  Lucanus cervus Cervo volante 
1167 Triturus carnifex Tritone crestato 
 PIANTE 
1381  Dicranum viride - 
4096  Gladiolus  palustris Gladiolo palustre 
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Connotazione ambientale ed ecosistemica del sito 

Area caratterizzata da un massiccio carbonatico, il Campo dei Fiori, e da uno in 
parte carbonatico e in parte vulcanico (massiccio della Martica-Chiusarella) 
entrambi con altezze superiori ai 1000 metri.  

I boschi di latifoglie occupano la maggior parte del territorio. Il Faggio predomina 
alle quote maggiori, sostituito a valle da boschi misti a prevalenza di Castagno.  

Caratteristiche sono la flora che abita le rocce, con specie rare tipiche delle Prealpi 
calcaree lombarde, e la flora palustre delle zone umide. Fauna tipica dell'orizzonte 
montano tra 600 e 1200 m, con la presenza di specie tipiche sia di quote inferiori sia 
dell'alta montagna. Importante la presenza dei rapaci.  

Da notare poi il fenomeno di diffusione di alcuni ungulati quali Cervo e Capriolo. 

La cessazione dell'attività di sfalcio mette in pericolo la persistenza delle formazioni 
vegetali caratteristiche dei prati magri, dove inoltre i pascoli ovino e caprino 
vengono esercitati abusivamente. 

Vi è inoltre necessità di un'adeguata gestione della presenza antropica, per quanto 
riguarda la frequentazione turistica, per l'escursionismo alpinistico ed infine per 
l'accesso alle grotte da parte di gruppi di speleologi. 
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3.   POSSIBILI EFFETTI DEL PGT SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

3.1. SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO 

Gli effetti ambientali delle previsioni del PGT di Induno Olona sono esaminati nel 
Rapporto Ambientale VAS, che il presente Studio di Incidenza integra, ove è riportata 
una descrizione di sintesi delle principali determinazioni di Piano, accompagnata da 
indicatori rappresentativi delle modificazioni attese sotto il profilo del carico antropico 
ed insediativo. 

Nel seguito vengono richiamate e descritte le previsioni urbanistiche e progettuali del 
PGT, più oltre accompagnate da una disamina dei potenziali effetti diretti ed indiretti 
sui siti della Rete Natura 2000. 

3.1.1. Sistema degli obiettivi strategici di Piano 

Il Documento di Piano di Induno Olona individua obiettivi strategici (= target di 
sviluppo) che vengono assunti dal PGT e posti alla base delle scelte territoriali, 
sintetizzati come segue: 

1. Tutela e qualificazione del Patrimonio Territoriale 

2. Tutela e qualificazione del Patrimonio Storico-Architettonico 

3. Tutela e sviluppo del Paesaggio Urbano 

4. Sviluppo delle attività economiche 

5. Sviluppo e qualificazione del sistema della mobilità 

Vengono poi individuati macro obiettivi strutturali a partire dai quali il PGT mette a 
fuoco le successive strategie d’intervento quale base su cui fondare l’articolazione 
delle azioni di piano per il complessivo disegno urbano: 

 Favorire lo sviluppo di un ambito terziario/commerciale, di livello provinciale, 
sulla viabilità di attraversamento di Induno, con l’asse centrale di riferimento su 
Via Jamoretti. 

 Fornire una vision alla pianificazione del Comune, attraverso: introduzione di 
elementi strutturali di progetto (cfr. Spina d’attraversamento e Vertebre) e 
rivitalizzazione dell’identità per il centro urbano, mettendo “a sistema” interventi 
distinti (AT, nuova linea ferroviaria, ecc.) 

 Attuare operazioni di trasformazione e/o di rigenerazione urbanistica per 
potenziare il tessuto urbano nel suo complesso, incrementando la qualità 
urbana nelle zone residenziali e nei luoghi in genere. 

 Valorizzare/tutelare/conservare il patrimonio naturale. 

 Recuperare e qualificare i Nuclei di Antica Formazione (NAF). 

 Facilitare il recupero e la valorizzazione (turistica) per Monteallegro e Monarco. 
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Il Documento di Piano definisce quindi uno schema strutturale per Induno Olona 
individuando una immagine in cui gli elementi strutturali di progetto per il PGT sono così 
denominati: 
 

 “Spina d’attraversamento” (vie Jamoretti - Tabacchi – Porro), suddivisa in tre 
macro – ambiti progettuali, “Settori” 

 ”Vertebre” - sezioni trasversali alla Spina lineare - porzioni di tessuto urbano 
interessate da misure (in atto o potenziali) di trasformazione e/o rigenerazione 
urbana, rese riconoscibili dai “PORTALI/TOTEM”, i luoghi di snodo rappresentativi 
del settore urbano (gangli territoriali paragonabili ai gangli nervosi in 
corrispondenza delle vertebre).7 

 
Il modello di intervento sulla Spina è impostato su tre Settori metaprogettuali 
differenziati come di seguito: 

 “Settore 1: ambito di concentrazione terziaria di Via Jamoretti”: dal confine sud 
allo svincolo per la galleria verso Arcisate, in prossimità dell’Esselunga e 
dell’area dismessa Tettamanti. 

 “Settore 2: centro urbano”: dal tratto finale di Via Tabacchi all’isolato 
dell’oratorio su Via Porro (centro). 

 “Settore 3: boulevard di Via Porro”: il tratto dall’isolato dell’oratorio al confine 
comunale con Arcisate. 

Le “vertebre” sono gli ambiti strutturali complementari ai tre settori metaprogettuali 
riconosciuti lungo la Spina: si inseriscono trasversalmente su di essa, rappresentando 
zone d’intervento già in atto o potenziale. 

Si individuano: 
1. La vertebra “Ingresso sud” di Induno 

2. La “vertebra verde”  

3. La vertebra “Chiese degli Apostoli” 

4. La vertebra “Nuova platea centrale” (nuova stazione, area ex tessitura, 
Esselunga)  

5. La vertebra “Centro storico”  

6. La vertebra “La pezza”  

Per una trattazione specifica degli obiettivi di valorizzazione urbana legati ai singoli 
elementi dello schema strutturale descritto si rinvia alla trattazione proposta nel 
Documento di Piano.  

3.1.2. Politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali 

Con riferimento agli obiettivi strategici di cui al paragrafo precedente, le politiche di 
intervento del Documento di Piano per il PGT di Induno Olona sono rappresentate nel 
prospetto di sintesi che segue. 

 

                                                           
7 Documento di Piano, Lo Schema strutturale di Progetto (estratti) 
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Politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali 

SISTEMI FUNZIONALI POLITICHE DI INTERVENTO 

MOBILITÀ 

Il PGT prevede misure di qualificazione per la mobilità esistente 
con l’obiettivo è convogliare il traffico passante dalla Valganna 
verso Porto Ceresio facendolo passare dalla tangenziale (con 
imbocco galleria dallo svincolo Esselunga) e verso Varese 
seguendo il tracciato attuale, oltre a sfruttare il nuovo tracciato 
della “tangenzialina” al confine con Varese. 

Gli obiettivi sono: alleggerire il traffico passante; non penalizzare il 
traffico interno, dotare Il centro di parcheggi di attestazione, 
adottare sensi unici dove necessario, regolarizzare i calibri stradali 
e le carreggiate, “civilizzare “ le strade. 

In merito agli interventi sulla mobilità “lenta”, molto importanti per 
gli spostamenti di breve raggio, il sistema delle piste ciclabili 
potrebbe arricchirsi di un tracciato che utilizzi la galleria ferroviaria 
dismessa a seguito della realizzazione della nuova linea Arcisate – 
Stabio. 

Il Piano prevede la formazione di un nuovo parcheggio interrato, 
sotto il campo dell’oratorio. 

RESIDENZA 

Per i tessuti residenziali, il PGT intende procedere: 
 con il mantenimento delle aree edificabili da PRG, 

escludendo quelle non ritenute adeguate agli obiettivi di 
sostenibilità che informano il Piano; 

 con l’imposizione del vincolo di risparmio energetico per le 
nuove edificazioni. 

Inoltre, il PGT intende valorizzare la presenza di due aree (Via 
Trieste e Via Alemanni) di circa 5.000 mq ciascuna, acquisite a 
standard ma non ancora utilizzate dal Comune attraverso 
trasformazione residenziale (compatibilità con terziario e ricettivo) 
da attuarsi mediante piano attuativo (P.A.) 

Si intende destinare un’ulteriore area comunale di circa 2.500 mq 
in Via Monte Bisbino, acquisita a standard ma non ancora 
utilizzata (attraverso Permesso di Costruire convenzionato). 

Il recupero e la qualificazione dei NAF (Nuclei di Antica 
Formazione) è obiettivo prioritario del PGT;  pertanto potrà essere 
studiato un Piano Particolareggiato redatto dal Comune o un 
Piano Attuativo d’iniziativa privata per indicare le linee di 
intervento edilizio all’interno di una corte o di un isolato, e le 
destinazioni compatibili con la residenza. 

Per i villini storici, i palazzi/ville storici con parco e gli edifici 
mono/bifamiliari con giardini, spesso interni al tessuto urbano 
consolidato, che rappresentano una quota importante del 
patrimonio edilizio di Induno Olona, il Piano delle Regole fornisce 
specifici azzonamenti e una normativa specifica. 
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ATTIVITÀ ECONOMICHE 

 Attività del settore primario 

Il PGT mira ad avere effetti importanti sul settore primario, 
perseguendo le seguenti azioni: 

 favorire l’ulteriore sviluppo dell’apicoltura; 
 permettere la creazione di spazi commerciali per la 

vendita diretta (filiera corta) al pubblico; 
 incentivare ogni tipologia d’impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili (biogas, biomasse, solare 
fotovoltaico ecc.); se di pertinenza dell’attività agricola 

 promuovere la conversione di edifici agricoli 
abbandonati, dismessi o sottoutilizzati in attività ricettive 
quali agriturismi, a fronte di alcune “prestazioni 
insediative” (certificazione energetica in classe B, ripristino 
e/o realizzazione di ambienti agroforestali qualificati 
ecologicamente ed esteticamente come siepi 
frangivento, corridoi ecologici minori, pulizia dei sentieri e 
dei boschi, per la manutenzione della rete idrografica 
naturale e artificiale minore, ecc..) 

 possibilità di prevedere maneggi e pensioni per cavalli, 
anche per incentivare la frequentazione del territorio su 
“ippovie” individuate e possibilità di creare spazi per 
attività didattiche. 

 Attività del settore produttivo secondario 

Le strategie d’intervento per il settore produttivo secondario si 
riassumono nella conservazione delle aree con questa 
destinazione. 

Al fine di favorire il mantenimento delle attività il PGT prevede le 
seguenti possibilità: ampliamento, introduzione della vendita 
diretta della produzione, reperimento di aree per parcheggi 
pertinenziali anche su aree limitrofe, premialità per le U. L. che 
mettano in opera impianti per il risparmio energetico, ecc. 

Inoltre vengono ammessi la ristrutturazione urbanistica che interessi 
anche più unità produttive,  l’accorpamento delle unità che il loro 
frazionamento. 

Non sono ammessi insediamenti di attività di logistica, che si 
considerano attività terziarie e non secondarie. 

 Attività del settore terziario e commerciale 

Il Documento di Piano intende favorire il commercio al dettaglio 
nelle seguenti situazioni: 

 Via Porro, dall’incrocio con Via Pavia fino al NAF di Induno 
 lungo Via Jamoretti 
 in edifici di nuova costruzione lungo le strade commerciali 

 Altre destinazioni terziarie: 

 Possibilità di ampliamento dell’Esselunga o realizzazione di 
nuovi edifici terziari a fronte della realizzazione di servizi. 

 Formazione di un’area ad alta densità terziaria lungo Via 
Jamoretti, dall’AT “ex SAP” all’AT “ex Tessitura”. 
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ATTIVITÀ AGRICOLE 
AMBITI BOSCATI 

Il settore primario è marginale dal punto di vista economico per 
Induno Olona, poiché la saturazione urbanistica della piana 
valliva ha ormai irrimediabilmente compromesso la trama agricola 
originaria. Pertanto, il PGT imposta la strategia riguardante gli 
ambiti agricoli sulla base dei seguenti principi: valorizzazione degli 
ambiti agricoli per attività di tutela e salvaguardia del patrimonio 
paesaggistico-ambientale; completamenti residenziali senza 
compromissione della funzionalità ecologica delle aree. 

Per la modalità di gestione dei boschi ed anche per le aree 
agricole il PGT rimanda ai contenuti normativi degli strumenti 
sovraordinati: Piano d’Indirizzo Forestale della  Comunità Montana 
della Valceresio (ora Comunità Montana del Piambello), Piano 
territoriale di coordinamento del Parco campo dei Fiori, PLIS della 
Bevera. 

SERVIZI DI INTERESSE 
GENERALE 
(in aggiunta a quelli 
relativi alla mobilità) 

Per valorizzare le località collinari di Montallegro e Monarco, si 
prevede la manutenzione della strada di collegamento da parte 
dei privati, anche attraverso la possibilità di recuperare edifici e 
aree circostanti per attività ricettive e per lo sport e il tempo libero. 

In particolare per il Montallegro si pensa ad un ruolo quale punto 
“di risalita” alla sommità del Monarco, intesa come accesso 
turistico ricreativo dotata di una struttura di ristoro mediante 
recupero di manufatti esistenti. 

Per quanto riguarda il complesso dei servizi e la conseguente 
qualità dell’abitare, il quadro programmatico del Documento di 
Piano promuove le seguenti azioni: 

 collocazione per un centro civico di aggregazione; 
 adeguato collegamento tra gli edifici scolastici e la 

palestra di Via Croci; 
 razionalizzazione delle aree per sport e tempo libero; 
 sistemazione dell’accessibilità ai servizi pubblici, con una 

razionalizzazione (anche con nuove previsioni) delle aree 
a parcheggio; 

 potenziamento delle strutture scolastiche (es. scuola 
secondaria Passerini), anche direttamente legate agli 
interventi di trasformazione urbanistica ammessi con il 
PGT; 

 potenziamento dei servizi socio-assistenziali; 
 insediamento di un presidio farmaceutico nella località 

Olona; 
 punti di accesso, passaggio e parcheggio dei mezzi di 

trasporto merci adeguati nei settori di concentrazione 
delle attività produttive secondarie; 

 aumento della sinergia tra gli spazi di verde pubblico 
(urbano) e i diffusi brani di naturalità presenti sul territorio 
con la promozione dell’“Asse Verde”;  tale asse si pone 
l’obiettivo primario della connessione del nucleo di Olona 
al centro urbano e ai principali servizi (scuole, stazione, 
ecc.), attraverso la mobilità ciclopedonale alternativa 
all’automobile per gli spostamenti di breve raggio. 

 
Fonte: Documento di Piano 
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3.1.3. Ambiti di Trasformazione 

Il PGT di Induno Olona individua 5 Ambiti di Trasformazione (AT) – di cui 4 residenziali: 

 AT 1: trasformazione sull’area dismessa “ex – SAP” 

 AT 2: trasformazione dell’area dismessa “ex Tessitura” 

 AT 3: comparto di perequazione urbanistica (Cpu) “La Piana” 

 AT 4: ambito di trasformazione “La Pezza”, su aree di espansione del PRG 

 AT 5: “area Trolli” (P.I.I. approvato, oggi previsto con riduzione dell’edificabilità) 

 

Ambiti di Trasformazione – prospetto riassuntivo 

Superficie territoriale comunale complessiva  mq 12.376.280 

Superficie territoriale complessiva TUC mq 2.713.570 

Percentuale territorio comunale già urbanizzato 24,20 %      

Superficie territoriale complessiva AT  mq 258.738 (1) 

Superficie territoriale AT  esterni al TUC  mq 126.825 (2) 

Incremento percentuale nuovo territorio urbanizzato  
0,38% sulla St comunale complessiva 
17,9% sulla St totale sottoposta a AT 

Abitanti teorici insediabili (AT 2-3-4-5 residenziali) 559 

 

Di seguito si propongono le schede riassuntive dei principali elementi urbanistici relativi 
a ciascun ambito. 
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AT 1 - EX SAP 

 
Individuazione 

 

Superficie territoriale mq 76.500 

Descrizione 

Area dismessa sul confine tra 
Induno e Varese, in attestazione al 
nuovo tracciato della 
“tangenzialina”. 

Obiettivo generale Trasformazione area dismessa 

Destinazioni funzionali 

L’area complessiva nella quale è ammessa l’edificazione, 
pari a 43.130 mq circa, è suddivisa in: 
Sub - ambito A: 7.165 mq circa 
Sub – ambito B: 35.965 mq circa  
 
Sub - ambito A: Attività industriali e artigianali, impianti di 
distribuzione del carburante, attività terziarie, attività 
ricettive, attività commerciali, servizi di vicinato e 
d’interesse generale 
Sub – ambito B: Attività artigianale di servizio, impianti di 
distribuzione del carburante, attività terziarie, esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande, attività 
commerciali, palestre, centri benessere e SPA, servizi di 
vicinato e d’interesse generale. 
Il Sub – ambito B comprende la previsione di insediamento 
commerciale ( Slp pari a 30.000 mq) 

Abitanti teorici insediabili 0 

Azioni di piano 

 Inserimento del totem/portale in relazione alla 
“vertebra” “Ingresso Sud”. 

 Mantenimento di superficie boscata con vincolo di 
inedificabilità. 

 Realizzazione di pista ciclopedonale e rotatoria di 
accesso alla “tangenzialina”. 

 Realizzazione di attrezzature per un parco fluviale 
pubblico a ridosso dell’Olona. 

 Contributo per la riqualificazione di Via Jamoretti 
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Scenario ambientale 

L’area è un vasto comparto  in parte libero da edificazione, 
in parte interessato da attività dismessa, situato a ridosso 
della ripa morfologica sul confine tra Induno e Varese. 

L’intorno è caratterizzato da tessuto edificato a bassa 
densità edilizia; la porzione nord dell’ambito è interessata da 
superficie boscata. 

L’ambito si colloca in attestazione al nuovo tracciato della 
“tangenzialina” di Varese. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le 
caratteristiche di qualità delle diverse componenti 
ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area  possono sottendere attenzioni 
specifiche in relazione alla qualità di suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito si presenta in via preliminare favorevole 
sotto il profilo acustico rispetto alle funzioni previste. 

Fattori di potenziale impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi non si 
ravvisano significativi elementi di potenziale impatto 
ambientale e paesaggistico sull’immediato intorno. Tuttavia, 
stante anche l’articolazione spaziale dell’ambito, alla fase di 
maggior definizione progettuale dell’intervento è assegnato 
il compito di valutare il corretto inserimento in rapporto al 
contesto esistente ed allo scenario ambientale delineato 
(aree boscate presenti nella porzione nord dell’ambito e 
sistema idrografico locale). 

In relazione all’assetto infrastrutturale, alle fasi di attuazione 
dell’ambito è demandata la stima dei fattori di impatto 
rispetto ai potenziali incrementi dei flussi veicolari in 
riferimento all’accessibilità ed al sistema infrastrutturale di 
collegamento con il resto del territorio comunale. Analoghe 
verifiche ed approfondimenti saranno necessari, nei termini 
di legge, sotto il profilo acustico. 
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AT 2 - EX TESSITURA 

 
Individuazione 

 

 

Superficie territoriale mq 16.630 circa 

Descrizione 

Area dismessa di valore strategico, 
nei confronti del sistema 
commerciale areale dell’Esselunga 
e della prossima riqualificazione del 
tracciato ferroviario. 

Obiettivo generale 

Trasformazione area dismessa 
Qualificazione del tessuto urbano 
centrale 
Rigenerazione urbana  

Destinazioni funzionali 
Residenza 
Insediamento terziario / commerciale 
Attrezzature  di interesse collettivo 

Abitanti teorici insediabili 89 

Azioni di piano 

 Nuova residenza  
 Realizzazione di area pedonale centrale 
 Creazione di Boulevard di connessione stazione-centro 

commerciale 
 “Spazio dei Creativi” 
 Nuovo insediamento terziario-commerciale 
 Realizzazione di parcheggi di attestazione 
 Rapporto con il percorso ciclopedonale “Asse Verde” 

Scenario ambientale 

L’area è un ambito interessato da attività dismessa, nei 
pressi del centro commerciale Esselunga e prossimo alla 
linea ferroviaria. 

All’intorno, oltre al comparto commerciale (ad est) si 
osserva la presenza di tessuto edificato a bassa densità 
edilizia. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le 
caratteristiche di qualità delle diverse componenti 
ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area  possono sottendere attenzioni 
specifiche in relazione alla qualità di suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito si presenta in via preliminare favorevole 
sotto il profilo acustico rispetto alle funzioni previste. 
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Fattori di potenziale impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi non si 
ravvisano significativi elementi di potenziale impatto 
ambientale e paesaggistico sull’immediato intorno. 

La rifunzionalizzazione dell’ambito è da valutare 
positivamente in termini di impatto sull’intorno residenziale 
esistente. 

In relazione all’assetto infrastrutturale, alle fasi di attuazione 
dell’ambito è demandata la valutazione dei fattori di 
impatto rispetto ai potenziali incrementi dei flussi veicolari in 
riferimento all’accessibilità ed al sistema infrastrutturale di 
collegamento con il resto del territorio comunale.  
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AT 3 – LA PIANA 

 
Individuazione 

 

 

Superficie 
territoriale mq 117.700 circa 

Descrizion
e 

Complesso di aree identificate come 
potenzialmente assoggettabili ad un unico 
comparto per la perequazione urbanistica 
comunale, collocato al confine di Induno 
est con Arcisate, oltre la ferrovia ad est/ 
sud-est e tagliate a metà da Via Vela. 

Obiettivo 
generale 
 

Comparto a perequazione urbanistica: 
concentrare la zona edificabile verso 
l’abitato, per evitare la saldatura con 
Arcisate nell’ultimo ampio settore 
pianeggiante. 

Destinazione funzionale principale Residenza 

Abitanti teorici insediabili 141 

Azioni di piano 

 Nuova residenza  
Sulle aree acquisite con la perequazione: 
 mantenimento dei boschi e del reticolo idrografico 

minore; 
 eventuale forestazione, con l’obiettivo di ottenere 

risorse per l’alimentazione di un impianto di 
biomassa; 

 ampliamento della piattaforma ecologica per le 
necessità comunali.

Scenario ambientale 

L’area, collocata al confine di Induno est con Arcisate, è 
un ambito per lo più libero da edificazione, con aree 
agricole,  prati incolti ed un’area boscata a parco privato 
(attorno al Crotto Plinius). Nell’ambito si identificano lotti di 
edifici/nuclei isolati esistenti; è presente una pista kart ed 
un’area per attrezzature (piattaforma ecologica 
comunale) 

L’intorno è caratterizzato dalla presenza di tessuto 
edificato a bassa densità edilizia; a sud vi sono aree libere 
con copertura vegetale. L’area è interessata da elementi 
del reticolo idrografico locale. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le 
caratteristiche di qualità delle diverse componenti 
ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area, libera da edificazione, non  
sottendono attenzioni specifiche in relazione alla qualità di 
suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito si presenta in via preliminare 
favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione 
residenziale prevista. 
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Fattori di potenziale impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi non si 
ravvisano significativi elementi di potenziale impatto 
ambientale e paesaggistico sull’immediato intorno, salvo 
gli aspetti ineliminabili di occupazione delle porzioni di 
suolo attualmente libere da edificazione. 

Stante anche la dimensione ed articolazione dell’ambito, 
alla fase di maggior definizione progettuale dell’intervento 
è assegnato il compito di valutare il corretto inserimento in 
rapporto al contesto esistente ed allo scenario ambientale 
delineato (aree libere a sud e sistema idrografico locale). 

  



PGT COMUNE DI INDUNO OLONA 
STUDIO DI INCIDENZA 

Studio di Incidenza 56 

AT 4 – LA PEZZA 

 
Individuazione 

 

 

Superficie 
territoriale mq 42.100 circa 

Descrizione L’ambito è composto da più lotti 
liberi, di differenti proprietari.  

Obiettivi generali 
 

Attuazione di zone C del 
precedente PRG mai attuate. 

Migliore inserimento paesaggistico 
dei resti della torre antica e il 
ripensamento della viabilità locale 
(Via Pezza e Via Porro). 

Destinazioni funzionali Residenza 

Abitanti teorici insediabili 281 

Azioni di piano 

 Nuova residenza  
 Interventi di forestazione su aree private e fasce 

alberate fronte strada 
 Realizzazione di un viale alberato, con sedime 

stradale di collegamento tra Via Pezza e Via Porro, 
che garantisca il cono visuale sulla torre antica 

 Adeguamento calibro stradale di via Pezza 
 Sistemazione viabilità esistente 
 Realizzazione di parcheggi 
 Sistemazione del collegamento con la strada 

consorziale “del Pider”” 

Scenario ambientale 

L’ambito è costituito da aree libere nel contesto del 
tessuto urbano consolidato. 

L’intorno è caratterizzato dalla presenza di tessuto 
edificato a bassa densità edilizia. 

L’ambito è attraversato da elementi del reticolo 
idrografico minore (ruscello Fornasotto) e da fasce 
boscate. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le 
caratteristiche di qualità delle diverse componenti 
ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area, libera da edificazione, non  
sottendono attenzioni specifiche in relazione alla qualità 
di suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito si presenta in via preliminare 
favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione 
residenziale prevista. 
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Fattori di potenziale impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi non si 
ravvisano significativi elementi di potenziale impatto 
ambientale e paesaggistico sull’immediato intorno, salvo 
gli aspetti ineliminabili di occupazione delle porzioni di 
suolo attualmente libere da edificazione. 

Alla fase di maggior definizione progettuale 
dell’intervento è assegnato il compito di valutare il 
corretto inserimento in rapporto al contesto naturale 
esistente (aree verdi e boscate, reticolo idrografico 
minore) ed alle preesistenze monumentali; particolare 
attenzione dovrà essere prestata all’inserimento 
paesaggistico dei resti della torre antica presente 
nell’ambito. 
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AT 5 – PII TROLLI 

 
Individuazione 

 

Superficie 
territoriale mq 5.808  

Descrizione 

L’area, a destinazione industriale 
nello strumento urbanistico vigente, 
si colloca nel contesto del tessuto 
urbano consolidato. 

Obiettivo generale 
 

Riqualificazione urbanistica. 

Attuazione di PII già approvato, oggi 
con diminuzione della volumetria 
consentita. 

Destinazione funzionale principale Residenza 

Abitanti teorici insediabili 48 

Azioni di piano 

 Nuova residenza  
 Interpretazione dell’asse stradale di accesso ai lotti 

come cerniera/separazione con gli isolati industriali 
contigui 

 Continuità all’interno dell’AT con il verde boschivo 
esistente sul fronte sud-ovest, agevolando la visuale 
di questa presenza naturale dalla Via Cesariano 

 Introduzione di elementi di innovazione e di qualità 
architettonica 

 Realizzazione di parcheggi pertinenziali per la 
residenza 

 Cessione al Comune di fabbricato esistente 
ristrutturato 

Scenario ambientale 

L’ambito, collocato nel contesto del tessuto urbano 
consolidato, è in parte interessato da fabbricati esistenti a 
destinazione produttiva. 

L’intorno è caratterizzato dalla presenza di tessuto 
edificato residenziale a bassa densità edilizia, a nord, da 
ambiti non residenziali, a sud e ad est, e da ambiti 
boscati, ad ovest. 

L’area non presenta rilevanza territoriale né dal punto di 
vista agricolo né ecologico; rientra nella fascia di rispetto 
fluviale (150 mt.) del Fiume Olona ma non rientra in fasce 
di rischio idraulico e PAI. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le 
caratteristiche di qualità delle diverse componenti 
ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area possono  sottendere 
attenzioni specifiche in relazione alla qualità di suolo e 
sottosuolo. 

L’ubicazione del sito si presenta in via preliminare 
favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione 
residenziale prevista. 
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Fattori di potenziale impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi non si 
ravvisano significativi elementi di potenziale impatto 
ambientale e paesaggistico sull’immediato intorno. 

La rifunzionalizzazione dell’ambito (da produttivo a 
residenza) è da valutare positivamente in termini di 
impatto sull’intorno residenziale esistente. 

Alla fase di maggior definizione progettuale 
dell’intervento è assegnato il compito di valutare il 
corretto inserimento paesaggistico in rapporto al contesto 
naturale esistente (aree boscate a sud-ovest). 
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3.1.4. Previsioni urbanistiche del Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole costituisce l’atto del Piano di Governo del Territorio a cui compete 
la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale, ad eccezione degli Ambiti di 
trasformazione individuati nel Documento di Piano. 

Al Piano delle Regole è affidato il compito di esprimere e declinare le scelte 
strategiche in materia di: 

 territorio edificato consolidato; 

 aree destinate all’agricoltura; 

 aree di interesse paesaggistico-ambientale; 

 aree o edifici sottoposti a tutela. 

All’interno del Tessuto Urbano Consolidato, il PGT individua Piani Attuativi (PA) 
disciplinati dal Piano delle Regole, come riassunti nel seguito. Solo i PA.COM 2 e PA 3PA 
sono esterni al TUC. 

Vengono promossi n. 3 Piani Attuativi con destinazione residenziale. Il primo riguarda la 
realizzazione di Edilizia residenziale pubblica (social Housing).  

Si prevede, inoltre, di utilizzare, includendole in PA, due aree (superficie complessiva di 
1.000 mq circa) risultanti dalla realizzazione del sovrappasso stradale, opera connessa 
alla nuova linea ferroviaria Arcisate – Stabio; tali aree torneranno nella disponibilità 
delle proprietà comunali all’ultimazione dei lavori. 

Il terzo PA residenziale appare area di completamento. 

Viene proposto un ambito PA anche in riferimento all’insediamento commerciale 
Esselunga, con trasformazione in area verde del parcheggio a raso e parziale 
ampliamento. 

Inoltre, il PGT intende valorizzare la presenza di due aree (Via Cesariano e Via 
Alemanni) di circa 5.000 mq ciascuna, acquisite a standard ma non ancora utilizzate 
dal Comune attraverso trasformazione residenziale (compatibilità con terziario e 
ricettivo) da attuarsi mediante piano attuativo (PA. COM) 

Si intende destinare un’ulteriore area comunale di circa 2.500 mq in Via Monte Bisbino, 
acquisita a standard, ma non ancora utilizzata, all’edificazione ammessa dall’attuale 
PRG (e già concessionata) sull’area interessata dall’evento franoso di Olona, 
condizionando (attraverso Permesso di Costruire convenzionato) il trasferimento della 
volumetria alla definitiva messa in sicurezza della medesima. 
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Piani Attuativi  – prospetto riassuntivo 

Denominazione PA Superficie 
territoriale (mq) 

Abitanti teorici 
insediabili 

PA 1 “Social housing – Via Ceresio” 5.740 57 

PA 2 “Oratorio San Paolo” 3.305 22 

PA 3 “Via Monte Chiusarella” 5.910 39 

PA “Giardino Esselunga” 21.880 0 

PA.COM 1 ”Via Cesariano” 5.850 58 

PA.COM 2 ”Via Alemanni” 4.270 43 

Permesso costruire convenzionato PE.COS. ”Via M. Bisbino” 2.452 12 

  231 

 

Piani attuativi  – prospetto riassuntivo 

Superficie territoriale comunale complessiva  mq 12.376.280 

Superficie territoriale complessiva TUC mq 2.713.570 

Percentuale territorio comunale già urbanizzato 24,20 %      

Superficie territoriale complessiva PA mq 49.049 (1) 

Superficie territoriale complessiva PA esterni al TUC mq 10.179 mq circa (2) 

Incremento % di nuovo territorio urbanizzato PA 
0,08% sulla St comunale complessiva 
19,54% sulla St totale sottoposta a PA 

Abitanti teorici insediabili PA 231 

Note 
(1) La superficie di concentrazione fondiaria è pari a 35.875 mq circa  
(2) La superficie di effettiva trasformazione è pari a solo 9.814 mq  

 

Sono, inoltre, quantificati nel PGT i lotti liberi interclusi nell’ambito del tessuto 
consolidato - densificazione/completamenti “Tessuto urbano recente prevalentemente 
residenziale” (TURR), a destinazione residenziale - che danno luogo ad una stima di 
abitanti teorici pari a circa 400 unità. 
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Tessuto Urbano Consolidato – prospetto riassuntivo 

Superficie territoriale comunale complessiva  mq 12.376.280 

Superficie territoriale complessiva TUC mq 2.713.570 

Percentuale territorio comunale già urbanizzato 24,20 %      

Superficie aree libere intercluse mq 20.145 circa (1) 

Incremento percentuale saturazione TUC (2) 
0,75% 
(0,86% considerando solo i tessuti residenziali 
del TUC) 

Abitanti teorici insediabili PA 403 

Note 
(1) Le aree libere intercluse nel TUC non sono state individuate sia per difficoltà oggettive di un 

rilievo esaustivo, sia per la loro modesta entità. Si osserva come tali aree siano in gran parte 
assunte dal meccanismo di completamento/densificazione del “Tessuto urbano recente 
prevalentemente residenziale” (TURR) previsto dal PGT, per il quale si stima una possibile 
nuova edificazione per 60.434,5 mc (20.145 mq circa) 

(2) La saturazione viene stimata solo per i lotti ricompresi nell’azzonamento “TURR” 

 

Di seguito si propongono le schede di sintesi con la descrizione di tutti i Piani Attuativi 
previsti dal Piano. 
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PA 1 “SOCIAL HOUSING – VIA CERESIO” 

 
Veduta aerea 

 

Individuazione 

 

Superficie 
territoriale mq 5.740 

Descrizione Area libera 
compresa nel TUC 

Obiettivo 
generale 

Intervento per 
Social Housing 

Destinazione 
funzionale 
principale 

Residenza 

Abitanti teorici 
insediabili 57 

 

Azioni di piano 

 realizzazione di servizi d’interesse generale per la residenza, 
con particolare attenzione alle categorie di utenza “debole”. 

 cessione della fascia sul lato est del lotto (collegamento tra 
Via Monte Sant’Elia e Via Ceresio), per  inserimento di 
percorso ciclopedonale con alberature d’alto fusto. 

Scenario ambientale 

L’ambito è un’area libera da edificazione, attualmente a prato, nel 
contesto del tessuto urbano consolidato. 

L’intorno è caratterizzato da tessuto edificato residenziale a bassa 
densità edilizia e tessuto non residenziale, ad est. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le caratteristiche di 
qualità delle diverse componenti ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area, libera da edificazione, non sottendono 
attenzioni specifiche in relazione alla qualità di suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito all’interno del TUC si presenta in via preliminare 
favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione residenziale 
prevista. 

Fattori di potenziale 
impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi non si ravvisano 
significativi elementi di potenziale impatto ambientale e 
paesaggistico sull’immediato intorno. 
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PA 2 “ORATORIO SAN PAOLO” 

 

Veduta aerea 

 

Individuazione 

 

Superficie 
territoriale mq 3.305 

Descrizione 

Area prospiciente Via 
Cappelletta/Via Campo dei 
Fiori nell’attuale perimetro 
dell’oratorio S. Paolo. 

Obiettivo 
generale 

Utilizzazione delle aree 
interessate dall’intervento alla 
ferrovia, che  
torneranno nella disponibilità 
delle proprietà comunali 
all’ultimazione dei lavori. 

Destinazione 
funzionale 
principale 

Residenza 

Abitanti teorici 
insediabili 22 

 

Azioni di piano 

 realizzazione di nuova residenza 
 cessione della fascia fronte strada (Via Campo dei Fiori), per la 

profondità di m 5, da alberare con piante d’alto fusto, una ogni 50 
mq. minimo.  

 cessione della fascia fronte strada per il tratto lungo Via 
Cappelletta di profondità m 2,50, da attrezzare a percorso 
ciclopedonale. 

Scenario ambientale 

L’ambito si presenta ad oggi come area libera da edificazione e 
destinata a prato con alberature rade. 

L’intorno, è caratterizzato da tessuto edificato a bassa densità edilizia; 
ad est si trova l’area per attrezzature religiose (oratorio). 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le caratteristiche di qualità 
delle diverse componenti ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area, libera da edificazione, non sottendono 
attenzioni specifiche in relazione alla qualità di suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito all’interno del TUC si presenta in via preliminare 
favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione residenziale 
prevista. 

Fattori di potenziale 
impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi non si ravvisano 
significativi elementi di potenziale impatto ambientale e paesaggistico 
sull’immediato intorno. 
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PA 3 “VIA MONTE CHIUSARELLA” 

 

Veduta aerea 

 

Individuazione 

 

Superficie territoriale mq 5.910 

Descrizione Area libera in Via 
Monte Chiusarella 

Obiettivo generale Promozione di PA 
residenziale 

Destinazione 
funzionale principale Residenza 

Abitanti teorici 
insediabili 39 

 

Azioni di piano 
 realizzazione di nuova residenza 
 cessione di una fascia fronte strada, per la profondità di mt. 10 

massimo, nella quale attrezzare un percorso ciclopedonale 

Scenario ambientale 

L’ambito si presenta ad oggi come area libera da edificazione. 

L’intorno, è caratterizzato da tessuto non residenziale; a sud-ovest è 
presente una ripa boscata. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le caratteristiche di qualità 
delle diverse componenti ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area, libera da edificazione, non sottendono 
attenzioni specifiche in relazione alla qualità di suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito si presenta in via preliminare favorevole sotto il 
profilo acustico rispetto alla funzione residenziale prevista. 

Fattori di potenziale 
impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi si ravvisano elementi di 
potenziale impatto paesaggistico nei confronti della presenza della ripa 
boscata. 

Nella fase di approfondimento progettuale dell’ambito, si dovrà valutare 
un corretto inserimento paesaggistico dell’intervento anche in rapporto 
alla definizione di un corretto rapporto visivo e funzionale con tale 
elemento naturale. 
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PA “GIARDINO ESSELUNGA” 

 

Veduta aerea Individuazione 

 

Superficie 
territoriale 

mq 21.880 
(di cui 11.100 mq 
insediamento 
Commerciale esistente) 

Descrizione 

Area parcheggio presso 
l’insediamento 
Commerciale ESSELUNGA 
esistente. 

Obiettivo 
generale 
 

Trasformazione dell’area di 
parcheggio con il fine di 
creare un’area di verde 
pubblico. 

Destinazione  Area verde 

Abitanti  0 

 

Azioni di piano 

 mantenimento degli stalli di parcheggio in superficie esistenti per 
una quota massima del 10% 

 creazione di un'area di verde pubblico 
 nuova edificazione ammessa  sull’area residua : ampliamento 

laterale dell’edificio commerciale esistente, recuperando i 
parcheggi in interrato o in edificio pluripiano dedicato, oppure 
sopraelevazione dell’edificio commerciale esistente, oppure 
edificazione di un edifico multipiano con piani per parcheggi 
(interrati o no) e Slp a destinazione terziaria/amministrativa (uffici) 

 civilizzazione di strade e parcheggi con alberature 

Scenario ambientale 

L’ambito è ad oggi utilizzato come parcheggio in superficie del centro 
commerciale Esselunga. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le caratteristiche di qualità 
delle diverse componenti ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area  non sottendono attenzioni specifiche in 
relazione alla qualità di suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito all’interno dell’ambito commerciale si presenta in 
via preliminare favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione 
prevista. 

Fattori di potenziale 
impatto 

L’intervento proposto non presenta elementi di potenziale impatto 
ambientale e paesaggistico nei confronti dell’intorno. 

In aggiunta, la trasformazione  dell’area (da parcheggio a verde) e la 
realizzazione di parcheggi con alberature nella viabilità d’ambito sono 
da valutare positivamente in termini di impatto sull’intorno e di 
valorizzazione di area urbana. 
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PA. COM 1 “VIA CESARIANO” 

 

Veduta aerea 

 

Individuazione 

 

Superficie 
territoriale mq 5.850 circa 

Descrizione 
Area acquisita a standard dal 
Comune ma non ancora 
utilizzata. 

Obiettivo 
generale 
 

Valorizzare l’area attraverso la 
trasformazione residenziale 
(compatibilità con terziario e 
ricettivo). 

Destinazione 
funzionale 
principale 

Residenza (compatibilità con 
terziario e ricettivo) 

Abitanti teorici 
insediabili 58 

 

Azioni di piano  Nuova residenza 

Scenario ambientale 

L’ambito è un’area libera da edificazione, in stato di abbandono, nel 
contesto del tessuto urbano consolidato. 

L’intorno è caratterizzato da tessuto edificato residenziale a bassa 
densità edilizia; a nord, vi è un’area verde a prato. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le caratteristiche di qualità 
delle diverse componenti ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area, libera da edificazione, non sottendono 
attenzioni specifiche in relazione alla qualità di suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito all’interno del TUC si presenta in via preliminare 
favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione residenziale 
prevista. 

Fattori di potenziale 
impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi non si ravvisano 
significativi elementi di potenziale impatto ambientale e paesaggistico 
sull’immediato intorno. 
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PA. COM 2 “VIA ALEMANNI” 

 

Veduta aerea  

 

Individuazione 

 

Superficie 
territoriale mq 4.270 circa 

Descrizione 
Area acquisita a standard dal 
Comune ma non ancora 
utilizzata. 

Obiettivo 
generale 

Valorizzare l’area attraverso la 
trasformazione residenziale 
(compatibilità con terziario e 
ricettivo). 

Destinazione 
funzionale 
principale 

Residenza (compatibilità con 
terziario e ricettivo) 

Abitanti 
teorici 
insediabili 

43 

 

Azioni di piano  Nuova residenza 

Scenario ambientale 

L’ambito è un’area libera da edificazione, in stato di abbandono, nel 
contesto del tessuto urbano consolidato. 

L’intorno è caratterizzato da tessuto edificato residenziale a bassa 
densità edilizia; a sud, vi è il comparto commerciale Esselunga. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le caratteristiche di qualità 
delle diverse componenti ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area, libera da edificazione, non sottendono 
attenzioni specifiche in relazione alla qualità di suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito all’interno del TUC si presenta in via preliminare 
favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione residenziale 
prevista. 

Fattori di potenziale 
impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi non si ravvisano 
significativi elementi di potenziale impatto ambientale e paesaggistico 
sull’immediato intorno. 
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 PE.COS. ”VIA M. BISBINO” 

 

Veduta aerea 

 

Individuazione 

 

Superficie 
territoriale mq 2.452 

Descrizione 
Area comunale acquisita a 
standard ma non ancora utilizzata 
in Via Monte Bisbino. 

Obiettivo 
generale 

Trasferire una concessione edilizia in 
essere in località Olona, oggi 
inedificabile a seguito di evento 
franoso per dissesto idrogeologico. 

Destinazione 
funzionale Residenza  

Abitanti teorici 
insediabili 12 

 

Azioni di piano 

 Nuova residenza 
 Dotazione di parcheggi e di verde pubblico 
 Messa in sicurezza idrogeologica, a carico del privato, dell’area 

originariamente concessionata in località Olona  

Scenario ambientale 

L’ambito è un’area libera da edificazione, nel contesto del tessuto 
urbano consolidato, in parte utilizzata a parcheggio. 

L’intorno è caratterizzato da tessuto edificato residenziale a bassa 
densità edilizia. 

Non sono disponibili dati a livello locale circa le caratteristiche di 
qualità delle diverse componenti ambientali.  

Gli utilizzi pregressi dell’area, libera da edificazione, non sottendono 
attenzioni specifiche in relazione alla qualità di suolo e sottosuolo. 

L’ubicazione del sito all’interno del TUC si presenta in via preliminare 
favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione residenziale 
prevista. 

Fattori di potenziale 
impatto 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi non si ravvisano 
significativi elementi di potenziale impatto ambientale e paesaggistico 
sull’immediato intorno. 
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3.1.5. Previsioni progettuali del Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi si configura quale atto programmatorio riferito alle funzioni ed 
attrezzature di interesse pubblico e generale, in attuazione delle disposizioni di indirizzo 
strategico in tal senso definite dal Documento di Piano. Il Piano dei Servizi individua tre 
livelli di scala: 

1. Servizi alla scala comunale: si tratta di servizi con una presenza “una tantum” sul 
territorio comunale, quali il municipio, l’auditorium, il centro polisportivo, la 
biblioteca comunale, ecc. 

2. Servizi a scala territoriale: sono aree e attrezzature di servizio pubblico o 
d’interesse generale che sviluppano un grado d’influenza che va oltre i confini 
comunali: il Plis della Bevera, il Parco regionale Campo dei Fiori, le aree 
boscate, le infrastrutture di trasporto e la rete ciclopedonale. 

3. Servizi per le aree produttive: definiscono le Opportunità di spazi per servizi 
mancanti, quali: mense, asili nido, circoli ricreativi e presidi sanitari per gli 
insediamenti produttivi. 

Le principali previsioni di intervento che il Piano dei Servizi individua sono così costituite: 

 Sistema del verde  
Il Piano dei Servizi agisce nella prospettiva di un’integrazione efficace delle due 
componenti, quella territoriale e quella locale. In questo senso gli obiettivi posti 
sono: 

⋅ Arricchire il patrimonio ambientale e la funzionalità ecologica del territorio 
⋅ Qualificare il paesaggio antropizzato con spazi a verde che rendano la 

percezione dell’ambiente di vita più armonica, anche attraverso passaggi 
meno bruschi tra l’edificato diffuso e i settori a maggiore naturalità 

⋅ Incidere positivamente sulla salute dei cittadini e sulle possibilità di svago 
con vicinanza agli insediamenti residenziali e commerciali 

 Verde territoriale 

Vengono previsti nuovi interventi per il verde urbano: 

⋅ Le aree verdi nel quale si svilupperà il percorso ciclopedonale “Asse Verde” 
⋅ La costituzione di un nuovo giardino pubblico sulle aree oggi occupate dai 

parcheggi a raso del centro commerciale Esselunga 
⋅ Altre aree di verde pubblico, da interventi come: la nuova linea ferroviaria 

Arcisate – Stabio; i PA e gli AT; un nuovo giardino pubblico su un’area in Via 
Ca’ Zegna. 

 Aree/attrezzature per lo sport 

Non viene ravvisata la necessità di aggiornare le aree e le attrezzature per la 
pratica sportiva; gli intenti progettuali sono dunque sostanzialmente rivolti ad 
una razionalizzazione dell’esistente, in particolare: 

⋅ Dotando l’area del centro polisportivo di Via Brughiera di nuovi parcheggi, 
che servano più direttamente gli impianti di calcio e tennis. Da razionalizzare 
e arredare anche i parcheggi che servono il centro fitness/piscina, sempre 
nell’area del centro polisportivo. 
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⋅ Valutando quale utilizzo sia migliore per l’area attualmente occupata dal 
campo di tennis comunale nel centro di Induno, per esempio 
trasformandolo in un nuovo parcheggio di attestazione per il centro urbano. 

 Attrezzature collettive 

Le attrezzature collettive vengono arricchite da: 

⋅ Lo “Spazio dei Creativi”, ricavato con l’intervento di trasformazione di un 
edificio nell’AT 2 “ex Tessitura” 

⋅ Ampliamento del cimitero, già in previsione 
⋅ Un’area feste, che sarà individuata nei pressi della palestra comunale “L. 

Ganna” (Via Maria Croci), contestualmente alla nuova sede dell’Ass. 
Nazionale Alpini. 

 Il nodo d’interscambio del trasporto pubblico – La nuova stazione di Induno 

L’importanza della stazione di Induno come centralità urbana primaria per 
l’interscambio tra trasporto privato e pubblico (su ferro), sarà fortemente 
incrementata dalla nuova struttura e dalle nuove sistemazioni urbanistiche 
connesse alla realizzazione della nuova linea transfrontaliera Arcisate – Stabio. 
Un nuovo parcheggio e la sistemazione dell’area antistante la stazione (nonché 
altre opere viabilistiche connesse), doteranno Induno di un rinnovato nodo 
della rete di trasporto pubblico, sia nella prospettiva di garantire flussi pendolari 
che nella prospettiva dell’accoglienza turistica. 

 La residenza sociale 
Sono presenti alcuni alloggi di proprietà comunali, adibiti a residenza sociale, in 
particolare in Via Abbondio Sangiorgio. Il Comune potrà inoltre richiedere 
quote volumetriche da destinare a alloggi di edilizia sociale, negli ambiti di 
trasformazione, laddove lo ritenga necessario. 

 La qualità urbana 
Diversi interventi, per il miglioramento della qualità urbana complessiva, trovano 
previsione nel Piano dei Servizi: 

⋅ Alberature lungo Via Porro, trasformato in boulevard lungo tutto il tratto dal 
centro urbano di Induno verso Arcisate, sia con interventi ordinari che in 
previsione dei nuovi interventi (ad esempio: incrementi volumetrici nel TUC e 
AT 4 “La Pezza”) 

⋅ Un viale alberato che funga anche da cono visuale sulla torre storica di Via 
Pezza, previsto nel P.A. 4 dell’AT 4. 

⋅ La separazione delle carreggiate in Via Porro, per un tratto di circa 60 m.l. in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Monte Sant’Elia: si verrà così a 
creare un’isola verde per l’attraversamento pedonale, innestandosi sul viale 
di cui al punto precedente  

⋅ Isole pedonali proposte: tra la stazione ferroviaria e il centro commerciale 
Esselunga, in relazione all’ambito di trasformazione “ex Tessitura” (AT 2) 

⋅ Alberature nei parcheggi esistenti 
⋅ Riorganizzazione dei parcheggi di attestazione al NAF di Induno 
⋅ L’estensione della rete ciclabile 
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 La rete ciclabile 
Il Piano dei Servizi individua la rete ciclopedonale esistente e di progetto nella 
“Carta della rete dei percorsi ciclopedonali” nella “Carta di progetto dei servizi” 
(cfr. Tav. PS.02). Viene considerata prioritaria la realizzazione delle seguenti piste 
ciclabili: 

⋅ “Asse Verde”, un collegamento ovest – est che collegherà la località Olona 
con gli insediamenti industriali nella parte sud del Comune da un lato, e con 
la stazione ferroviaria dall’altro (verso nord) 

⋅ Collegamento (di breve raggio, solo su Via Cappelletta) tra l’Asse Verde e 
l’area parrocchiale di San Paolo 

⋅ Collegamento tra l’area del centro commerciale Esselunga verso nord, 
utilizzando la galleria ferroviaria in dismissione e il nuovo tratto in galleria 
artificiale coperto che verrà realizzato, verso il tessuto urbano al confine con 
Arcisate, servendo i futuri nuovi insediamenti previsti dalle AT 4 “La Pezza” e 
AT 3 “La Piana” (Via Vela) 

 La dotazione di parcheggi 
La dotazione dei parcheggi viene migliorata attraverso: 

⋅ Previsione di parcheggio interrato sotto l’oratorio di Induno, a servizio del 
centro e della zona commerciale 

⋅ Nuovi parcheggi per l’asilo nido comunale e per la scuola primaria 
“Malnati” 

⋅ Nuovi parcheggi e sistemazione degli esistenti nelle aree in cui si 
concentrano gli insediamenti produttivi 

⋅ Trasformazione dell’area dei parcheggi a raso a servizio del centro 
commerciale Esselunga, razionalizzando lo spazio con: una nuova area di 
verde pubblico, e l’insediamento di nuove attività terziarie e amministrative, 
considerando anche il vicino “ambito di concentrazione terziaria” di Via 
Jamoretti 

⋅ Parcheggi di nuova costruzione in occasione di nuove edificazioni 

 Le attrezzature d’interesse generale nelle aree produttive 
Il Piano dei Servizi contempla la possibilità di insediare attrezzature di servizio 
generale nelle aree produttive, quali: 

⋅ Mensa 
⋅ Asili nido 
⋅ Presidio sanitario 
⋅ Circoli ricreativi “dopo – lavoro” 

La questione dei parcheggi per le aree produttive viene trattata rimandando in 
particolare alla razionalizzazione di quelli esistenti, anche con interventi per la 
qualità urbana (es. alberature). 

 Il commercio di vicinato 
Il Piano dei Sevizi: 
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⋅ identifica come servizi gli esercizi di vicinato nel centro (NAF) di Induno, in 
particolare quelli attestati su Via Porro, a condizione che non superino la Slp 
di 150 mq cadauno 

⋅ prevede meccanismi per l’acquisizione al Comune di negozi in tale area 

3.2. POTENZIALI EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI SUI SITI 

Considerata l’ubicazione dei SIC e della ZPS in esame, la loro caratterizzazione 
naturalistica, come in precedenza esposta, e lo scenario strategico e progettuale del 
nuovo Piano di Governo del Territorio dianzi richiamato, non si ravvisano elementi tali 
da definire potenziali interferenze - dirette o indirette - con i siti della Rete Natura 2000. 

Gli elementi descrittivi dei siti della Rete Natura 2000 interessati dal Piano ed i richiami 
alle previsioni del PGT evidenziano come tutti gli ambiti di trasformazione previsti dal 
nuovo strumento urbanistico siano riferiti alla porzione del territorio comunale già 
urbanizzata, risultando ampiamente esterni ai SIC e ZPS, che viceversa interessano la 
porzione più prettamente montana del comune; più in generale, non si ravvisano 
elementi che facciano supporre possibili relazioni in termini di connettività ecosistemica 
tra le previsioni di Piano ed i siti descritti. 

Analogamente, non si ravvisano effetti potenziali di carattere diretto o indiretto nei 
contenuti del PGT relativi al sistema dei servizi di interesse generale, di cui al Piano dei 
Servizi, o nelle disposizioni riferite alle diverse porzioni del tessuto urbano consolidato od 
altre parti del territorio comunale di cui alle previsioni del Piano delle Regole. 

3.3. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

Posti gli elementi di valutazione di cui al paragrafo precedente, non si determina 
l’occorrenza di misure di mitigazione e compensazione con cui accompagnare 
l’attuazione degli scenari di trasformazione delineati dal PGT. 

Le valutazioni di maggiore dettaglio da svolgersi sui piani attuativi che faranno seguito 
alle previsioni generali del PGT potranno tuttavia definire modalità specifiche di 
attuazione degli interventi – non prefigurabili allo stato attuale di definizione delle 
previsioni di Piano – rispetto alle quali andrà successivamente verificato il corretto 
equilibrio tra gli obiettivi di carattere urbanistico citati e quelli di salvaguardia del 
sistema ecologico descritto per l’area di studio. 
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4.   CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Con riferimento a quanto in precedenza espresso, è possibile sintetizzare come segue 
gli esiti dello Studio di Incidenza condotto: 

 La Rete Europea Natura 2000 è interessata dal PGT di Induno Olona per la 
presenza dei siti: SIC IT2010001 “Lago di Ganna”, SIC IT2010002 “Monte Legnone 
e Chiusarella”, SIC IT2010005 “Monte Martica”, ZPS IT2010401 “Parco Regionale 
Campo dei Fiori”; 

 Le determinazioni di cui ai tre atti del PGT (Documento di Piano, Piano delle 
Regole, Piano dei Servizi) non evidenziano potenziali relazioni con i siti dianzi 
detti, configurandosi quali previsioni attinenti il territorio già urbanizzato e 
comunque ambiti esterni ai SIC e ZPS, che viceversa interessano la porzione più 
prettamente montana del comune; più in generale, non si ravvisano elementi 
che facciano supporre possibili relazioni in termini di connettività ecosistemica 
tra le previsioni di Piano ed i siti descritti; 

 Nell’ottica di un approccio cautelativo e considerata la parziale 
indeterminazione, allo stato attuale, delle azioni/interventi che 
accompagneranno la fase attuativa delle previsioni programmatiche, si 
propone una verifica continuativa delle possibili relazioni con i SIC e ZPS 
richiamati in occasione della presentazione dei singoli progetti di intervento. 

Il presente Studio di Incidenza viene allegato agli atti costitutivi del Piano di Governo 
del Territorio di Induno Olona per l’espressione del parere di competenza da parte 
degli Enti Gestori dei siti Rete Natura 2000 interessati, e per la successiva Valutazione di 
Incidenza in capo all’Autorità Competente, la Provincia di Varese. 
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