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1. Premessa 

 

Il Comune di Daverio, con Deliberazione C.C. n° 98 del 29/10/2008 ha avviato il 

procedimento di VAS del PGT comunale. 

Entro il limite amministrativo comunale non si individuano ambiti appartenenti alla 

Rete Natura 2000, tuttavia, in direzione nord, entro i confini comunali dei contermini 

Comuni di Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Azzate si individua la presenza del 

ZPS IT 2010501 Lago di Varese e SIC IT 2010022 Alnete del Lago di Varese, 

dotati di Piano di Gestione da ottobre 2007 (estensore: Idrogea Servizi s.r.l.). 

 

 

Figura 1 – Localizzazione del ZPS IT 2010501 Lago di Varese / SIC IT 2010022 Alnete del Lago di Varese in 

relazione al Comune di Daverio. Fonte: SIT Regione Lombardia 

 

DAVERIO 

BODIO L. 

GALLIATE L. 

AZZATE 
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Daverio si localizza indicativamente a 0,78 km dalla porzione di SIC/ZPS ricadente 

entro il Comune di Bodio Lomnago, a 0,76 km dalla porzione di SIC/ZPS ricadente 

entro il Comune di Galliate Lombardo, a 0,60 km dalla porzione di SIC/ZPS ricadente 

entro il Comune di Azzate. 

Il Comune ricade dunque esternamente al SIC/ZPS, tuttavia la presente relazione di 

incidenza intende verificare che le previsioni di PGT non comportino criticità in termini 

di ricadute ambientali sui detti siti della Rete Natura 2000. 

 

 

Il Comune di Daverio ricade inoltre nello schema di rete Ecologica provinciale 

Campo dei Fiori – Ticino, approvato con Deliberazione G.P. n°56 del 05/03/2013.  

Secondo i criteri per l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza 

interessanti tale rete ecologica tutti gli atti di pianificazione e loro varianti 

potenzialmente in grado di interferire negativamente con la rete Campo dei Fiori - 

Ticino dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza che, ai 

sensi della DGR 14106/03 e s.m.i., verrà rilasciata dalla Provincia di Varese previa 

acquisizione del parere di incidenza dell’ente gestore del sito Natura 2000 

eventualmente interessato. 

 

Tuttavia tale Valutazione non è d’obbligo per Daverio, in quanto come specificato dalla 

lettera di trasmissione di Provincia di Varese ai Comuni interessati dalla Rete la 

coerenza delle previsioni di PGT che a far data dal 05/03/2013 risultino in itinere non 

ha obbligo di VIC. Tale valutazione pertanto viene ricondotta alla presente relazione di 

incidenza, con lo scopo di completare il procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica del PGT fornendo una verifica complessiva di non incidenza dello strumento 

urbanistico nei confronti della Rete, anche alla luce del fatto che un ambito di 

trasformazione del documento di Piano è ricompreso territorialmente entro tale Rete 

ecologica. 
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Figura 2 – individuazione stralcio di schema di rete Ecologica provinciale Campo dei Fiori – Ticino, approvato con 

Deliberazione G.P. n°56 del 05/03/2013, in relazione al Comune di Daverio 
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2. Rete Ecologica Parco Campo dei Fiori Ticino 

Gli obiettivi della Rete Ecologica Campo dei Fiori Ticino sono  i seguenti: 

- favorire il mantenimento, il miglioramento e la deframmentazione di corridoi 

ecologici di connessione tra Ticino e Campo dei Fiori, al fine di garantire la 

possibilità di ricambio e di movimento di individui e di risorse biologiche necessari 

al mantenimento in buono stato di conservazione di specie e habitat; 

- identificare e sperimentare l’iter e gli strumenti politico-amministrativi per la 

realizzazione di iniziative simili su tutto il territorio lombardo, fornendo alle 

Aministrazioni locali gli strumenti operativi per ulteriori simili interventi futuri in 

altri settori della Lombardia; 

Lo schema di Rete Ecologica individua sul territorio i seguenti elementi: 

 

- “Areali di connessione” 

Si tratta di elementi fondamentali per la creazione di una rete ecologica (corpi 

idrici, boschi, siepi, filari, prati, aree agricole, ecc.) ed in particolare per consentire 

la diffusione spaziale di specie animali e vegetali e quindi lo scambio genetico tra 

popolazioni in contesti altamente frammentati. E’ da rimarcare che anche aree non 

necessariamente di grande pregio naturalistico possono concorrere in modo 

determinante alla funzionalità della rete. 

- “Varchi” 

I varchi coincidono con situazioni di particolare criticità in cui la permeabilità 

ecologica viene minacciata o compromessa; questi sono pertanto identificabili con 

le principali strozzature della rete dovute alla presenza di elementi antropici 

(edificati, infrastrutture viarie, ecc.) e richiedono attenzioni mirate per il 

mantenimento e/o ripristino della permeabilità ecologica. 
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Figura 3 - individuazione complessiva dello schema di rete Ecologica provinciale Campo dei Fiori – Ticino, 

approvato con Deliberazione G.P. n°56 del 05/03/2013 

 

Comune di Daverio 
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3. ZPS IT 2010501 Lago di Varese / SIC IT 2010022 Alnete del Lago di 

Varese 

 

3.1. Caratteristiche generali 

Codice 
Sito 

Localizzazione 
centro sito 

Area 
(ha) 

Altezza (m) 
Regione 
amministrative 

Regione 
Bio-
geografica 

IT2010501 

 
 

IT2010022 

Long. E8,45 12 
Lat. 45, 48 54 

1.738 
Min=240 
Max=290 
Med=240 

Lombardia Alpina 

 

 

Figura 4 - Vista aerea lago di Varese 

 

Il lago di Varese è situato nella zona dei laghi subalpini italiani e si estende nella 

parte Nord occidentale della nostra penisola tra le colline moreniche della zona 

prealpina, nell’alta pianura Padana lombarda. 

 

La genesi del lago è molto complessa: la conca è di origine tettonica 

(approfondimento della sinclinale “Lago di Varese”) l’ulteriore sua escavazione è di 

origine fluviale, quando essa veniva percorsa dal paleo-Ticino (Pliocene superiore). 
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La forma attuale è da ricondursi all’attività del ghiacciaio Verbano, le cui avanzate 

hanno più volte interessato il bacino lacustre, in particolare, nell’ultima, di età 

wurmiana (19.000 anni fa), il ghiacciaio è giunto fino a metà conca (Bodio 

Lomnago) determinando la formazione di un laghetto proglaciale nel settore 

orientale del lago. 

 

Il lago di Varese è ricompresso nel settore collinare della Provincia; tale settore 

collinare è compreso tra la linea Somma Lombardo-Casorate Sempione- Cassano 

Magnago-Castelseprio-Tradate,  e quella che da Laveno segue il corso del Boesio, 

le pendici orientali meridionali del Campo dei Fiori, del Chiusarella, del Monte 

Monarco e del Monte Orsa (Gemonio, Cocquio, Comerio, Induno Olona, Viggiù, 

Stabio). È costituito prevalentemente da colline moreniche e dai primi rilievi in 

rocce sedimentarie, ma comprende anche i laghi intermorenici (Varese, Comabbio 

e Monate) e le sponde basse della parte meridionale del Lago Maggiore. 

 

L’ambiente è assimilabile alle piane alluvionali intermoreniche e dei bacini dei laghi 

È un ambiente analogo a quello di pianura, che si rinviene intervallato ai cordoni 

morenici principali lungo i principali corsi d'acqua, attorno ai laghi e in 

corrispondenza di bacini lacustri o paludosi, di origine tardiglaciale, interrati o in 

via di interramento.  

 

La vegetazione potenziale è rappresentata da Querceti mesofili a farnia, con 

elevata presenza di frassino maggiore (Fraxinus excelsior). Data la presenza, nelle 

piane, di ambienti umidi e golenali, possono essere frequenti anche lembi di 

boschi ripariali a salice bianco e pioppo nero (Populus nigra) e di vegetazioni 

palustri a cannuccia (Phragmites australis) o a mazzasorda (Typha latifolia). Una 

particolarità è rappresentata dai depositi lacustri tardiglaciali, sui quali possono 

insediarsi formazioni di salici arbustivi e, soprattutto, estesi boschi palustri di 

ontano nero. 

 

Il bacino imbrifero, che giace in massima parte su un substrato di rocce calcaree, 

è caratterizzato da una densità di popolazione di circa 700 abitanti per km2 tra le 

più alte di Italia (dato del 1994). 

 

L’assetto del substrato roccioso è quello di una regione a pieghe-faglie, dove le 

pieghe principali sono formate dall’anticlinale del Campo dei Fiori che costituisce 

tutto il fianco Est del bacino, dalla sinclinale Lago di Varese e dalle due piccole 

sinclinali di Sangiano e Cardana. A Sud, invece, il bacino del lago di Varese è 
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delimitato da una serie di collinette impermeabili costituite da Gonfolite, che 

formano un classico spartiacque idrogeologico. 

 

Il lago è alimentato dalle precipitazioni dirette, dalle acque di scorrimento 

superficiale e dalle falde acquifere. Sono presenti una dozzina di immissari a 

regime torrentizio di portata pressoché trascurabile durante l’anno, ad eccezione 

del canale Brabbia proveniente dal lago di Comabbio e del Rio Tinello, che riceve 

le acque delle principali sorgenti carsiche alla base del Monte Campo dei Fiori. 

L’emissario è il fiume Bardello, la cui portata è regolata da uno sbarramento a 

paratoie situato all’altezza dell’incile. Le falde acquifere che alimentano 

direttamente il lago sono ricaricate dalle precipitazioni e costituite dai depositi 

glaciali e fluvioglaciali che ricoprono il substrato roccioso. 

 

Il clima del lago di Varese è di tipo temperato-freddo caratterizzato da piogge nei 

periodi primaverili ed autunnali e da un periodo estivo relativamente secco. 

 

Nella regione settentrionale del bacino l’insolazione e l’evaporazione sono 

fenomeni più rilevanti rispetto alla parte meridionale del lago, a causa di una 

maggior esposizione alla radiazione solare. In ogni caso, tra gennaio e febbraio, la 

superficie del lago può gelare. 

 

Per quanto riguarda il regime termico, il lago di Varese è monomittico in quanto 

presenta un unico periodo di completa circolazione delle acque. L’epilimnio 

durante la stratificazione estiva si estende da 0 fino a 7 m circa mentre l’ipolimnio 

va da 10 m sino al fondo. Ciò vale per il bacino di Gavirate nella porzione Nord 

occidentale del lago, mentre nella zona Est le acque sono poco profonde e quindi 

caratterizzate da scarsa stabilità termica. 

 

Il territorio del lago è impreziosito dalla presenza di alcuni siti di interesse 

internazionale quali l’isolino Virginia, dove sono stati rinvenuti resti di palafitte del 

neolitico superiore (2800 anni fa), la zona umida della palude Brabbia e il lago 

relitto di Biandronno, ambedue Riserve Naturali della Regione Lombardia gestite 

dalla Provincia di Varese. 

 

Nella Provincia di Varese e più specificatamente nel territorio del Lago di Varese, il 

clima risulta principalmente influenzato da due fattori identificabili nella 

disposizione trasversale della catena alpina a nord, che agisce da barriera per le 

correnti fredde provenienti dalle regioni settentrionali e che trattiene le correnti 
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calde meridionali, e nella presenza dei numerosi bacini lacustri che rilasciano 

energia termica. Questi due fattori concorrono a determinare un clima 

caratterizzato da temperature relativamente miti, piovosità media e basse 

escursioni termiche. 

 

Il clima varia gradualmente procedendo da sud verso nord. La zona montana è 

caratterizzata da temperature medie annuali più basse (8 - 10°C) e da 

precipitazioni più abbondanti, con una media annua di 2000 mm, estati calde e 

asciutte e numerosi giorni di nebbia. 

 

Nel lago di Varese, come in tutti laghi sottoposti ad una lunga storia di 

eutrofizzazione, si osservano i seguenti fenomeni: 

 imponenti fioriture estive di specie algali, appartenenti ai generi Anabaena, 

Microcystis, Planktothrix, Ceratium e Peridinium;  

 eccessiva presenza di macrofite, relativamente ai canneti (Typha sp. e Phragmites 

australis) e ai lamineti (con Trapa natans in particolare), nelle zone di Cassinetta, 

Biandronno e Schiranna;  

 anossia degli strati di fondo da giugno a ottobre;  

 limitata trasparenza delle acque;  

 rilascio di nutrienti dai sedimenti;  

 morie episodiche di pesci;  

presenza di cattivi odori nelle zone di minore circolazione delle acque. 
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3.2. Habitat presenti 

Nella seguente tabella vengono riportati gli habitat di interesse comunitario ai 

sensi della Direttiva 92/43/CEE (inseriti all’allegato 1 ). 

 

Codice Denominazione 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition 

6410 Praterie con Molina su terreni calcarei, torbosi o 

argilloso-limosi (Molinion coerulae) 

9160 Querceti di farnia e rovere subatlantici e dell’Europa 

centrale del Carpinion betuli 

91E0 

(*) 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicon albae) 

CORINE 

22.431 
Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe 

CORINE 

44.921 
Formazioni igrofile a salix cinerea 

CORINE 

53.21 
Phragmitetum 

(*) Prioritario ai sensi della direttiva 92/43/CEE 

 

Di seguito viene riportata una breve descrizione degli habitat presenti all’interno 

della ZPS. 

 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 

Questo tipo di habitat è caratterizzato dalla presenza di specchi lacustri e, 

subordinatamente, dalla presenza di praterie umide. Si tratta di laghi eutrofici 

naturali, caratterizzati da elevati livelli di nutrienti con una conseguente 

produttività naturale, in genere associata ad una tipica ricchezza di specie; le 

acque presentano una certa torpidità e valori di pH superiori a 7 unità.  

Tale Habitat è caratterizzato da vegetazione macrofitica che comprende fitocenosi 

strutturalmente diverse. In primo luogo vi sono le comunità dominate da idrofite 

radicanti e sommerse (genere Potamogeton in particolare), delle quali solo gli 

apparati fiorali sono esposti sopra la superficie dell’acqua; alternativamente sono 

invece costituite da comunità vegetali liberamente natanti, formate da idrofite la 

cui radicazione nel fondale è temporanea o inesistente. Anche in questo caso gli 
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apparati fiorali appaiono sopra il pelo dell’acqua mentre le superfici fogliari si 

sviluppano in superficie (Hydrocharis morsus-ranae, Lemna sp. pl., ad es.) o al 

contrario rimangono del tutto sommerse (gen Utricularia). Le acque colonizzate 

sono ferme, hanno profondità generalmente modesta (fino a 2-3 m) e grado 

trofico elevato (ambiente eutrofico). 

Le macrofite acquatiche presenti sono rappresentate da specie del genere 

Potamogeton, riferibile all’alleanza Magopotamion, e da comunità galleggianti di 

Hydrocharition. 

 

Praterie con Molina su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

coerulae) 

L’habitat è identificato da fitocenosi erbacee secondarie con copertura erbacea 

costituita da specie perenni tra cui domina la poacea Molinia caerulea che 

caratterizza con i suoi cespi la fisionomia della vegetazione. A seconda del tipo di 

gestione e del livello della falda, la coltre vegetale può risultare uniforme, quando 

soggetta a pratiche regolari di sfalcio con cadenza annuale, o viceversa composta 

dai grandi cespi di molinia separati da un reticolo di depressioni, che identificano 

invece praterie in via di abbandono o comunità erbacee primarie di interramento 

di depressioni umide. Il corteggio floristico è ricco e l’habitat ospita specie a 

fioritura vistosa e spesso protette.  

Si tratta di cenosi igrofile generalmente caratterizzate da un livello di falda 

oscillante ma che deve conservarsi abbastanza elevato anche durante il periodo 

estivo. La disponibilità trofica (nutrienti azotati e fosfatici) deve essere limitata per 

impedire l’ingresso di specie banali nitrofile palustri o prative molto più 

competitive della molinia e del suo corteggio floristico.  

Il substrato è variabile e può presentare matrice organica (suolo calcareo torboso) 

o minerale (argilla). In Lombardia questo habitat, impostato in particolare sui 

substrati torbosi, è stato segnalato più spesso a basse quote e in subordine nella 

fascia prealpina dove si presenta anche nell’orizzonte montano e in quello 

subalpino.  

Si tratta di stadi dinamici stabilizzati dalla esecuzione di pratiche regolari di 

sfalcio. La gestione agricola non prevedeva concimazioni ed era giustificata 

dall’uso del materiale sfalciato come lettiera. In generale tale habitat deriva dalla 

sostituzione di altri tipi di vegetazione palustre (magnocariceti, basse torbiere). In 

mancanza delle operazioni di sfalcio dapprima si afferma la molinia, le cui foglie 

morte si accumulano soffocando il restante corteggio floristico, e in seguito si ha 

l’affermazione di entità arbustive igrofile (Frangula alnus, Salix cinerea 

soprattutto). Molinieti simili si possono anche trovare nella zonazione 
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vegetazionale che esprime la dinamica di interramento di specchi d’acqua o di 

depressioni umide. In queste situazioni il molinieto si può conservare anche 

naturalmente, nel medio periodo, quando alla porzione colonizzata dagli arbusti 

igrofili corrisponde la formazione di nuovo molinieto a scapito delle fasce di 

vegetazione più igrofile (cariceti, vegetazioni di torbiera bassa).  

 

Querceti di farnia e rovere subatlantici e dell’Europa centrale del 

Carpinion betuli 

Boschi a quercia e carpino bianco tipici della pianura e del piano collinare. 

Generalmente gli strati più sviluppati sono quelli arboreo ed erbaceo, mentre gli 

strati arbustivi risultano variabili in relazione alla gestione del bosco; in ogni caso 

la loro copertura è sovente bassa. E’ sempre abbondante la presenza di geofite a 

fioritura primaverile. 

La flora di queste foreste ha una distribuzione geografica prevalentemente di tipo 

centro-europeo, europeo-occidentale e atlanticao. Il sottobosco è dato da specie 

che necessitano di un ambiente fresco e ombroso. 

I boschi ascrivibili al Carpinion betuli, sono presenti nell’alta Pianura Padana e 

nelle adiacenti colline. Si sviluppano su suoli subacidi, maturi, ben drenati, ricchi 

di humus e sono caratterizzati. Data la fertilità dei suoli, quasi tutte le foreste di 

questi tipo sono state eliminate per sostituirle con le coltivazioni agrarie; per cui 

attualmente sono molto rari i resti di queste formazioni.  

 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicon albae) 

Si tratta di boschi ripari che si presentano fisionomicamente come ontanete a 

ontano nero (Alnus glutinosa), con o senza frassino maggiore (Fraxinus excelsior); 

ontanete a ontano bianco (Alnus incana) e saliceti arborei o arbustivi a salice 

bianco (Salix alba) e/o S. triandra. Le ontanete a ontano nero riparie mostrano 

uno strato arboreo sviluppato, con coperture comprese tra il 50 e il 90% e con 

individui alti mediamente 20-22 m. Gli strati arbustivi presentano coperture 

variabili tra il 20 e il 60%, mentre lo strato erbaceo presenta coperture variabili 

tra il 30 e il 70% circa.  

Sono presenti anche ontanete a ontano nero, strutturalmente meno complesse, in 

cui la copertura arborea è inferiore, generalmente intorno al 30-35%, così come 

anche la copertura arbustiva, che oscilla intorno al 20%. I saliceti arborei 

presentano uno strato arboreo con coperture medie del 40% e altezze medie pari 

a 20 m; gli strati arbustivi sono scarsamente sviluppati, con coperture oscillanti 

intorno a non più del 5%; lo strato erbaceo risulta, invece, molto sviluppato, con 
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coperture intorno al 90% e altezza media pari a circa 75 cm. I saliceti arbustivi 

sono praticamente privi di strato arboreo, mentre la copertura arbustiva stessa 

arriva a valori del 70% e la copertura erbacea è scarsa, con valori del 5% circa.  

 

Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe 

Popolamenti di limitata estensione, all’interno degli specchi d’acqua, a profondità 

inferiori ai 2.5m circa, a dominanza di Nymphaea alba e Myriophyllum 

verticillatum. 

 

Formazioni igrofile a salix cinerea 

Sono arbusteti densi a dominanza di Salix cinerea, collocati diffusamente 

nell’area. Nello strato arbustivo è frequentemente presente Frangula alnus mentre 

lo strato erbaceo fortemente discontinuo, vista la densa copertura formata dai 

salici, è caratterizzato principalmente da Carex acutiformis e, in misura minore, C. 

elata e Filipendula ulmaria. Essi rappresentano uno stadio precursore delle 

formazioni boschive igrofile a dominanza di Alnus glutinosa. 

 

Phragmitetum 

Formazioni a dominanza di carici, in particolare Carex elata e, in misura minore, 

Carex appropinquata. 
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3.3. Specie presenti 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco delle specie presenti nella ZPS indicate 

all’allegato I della direttiva 79/409/CEE presenti nella ZPS: 

 

Codice 
Nome 

scientifico 

Nome 

comune 

A001 Gavia stellata 
Strolaga 

minore 

A002 Gavia arctica 
Strolaga 

mezzana 

A021 
Botaurus 

stellaris 
Tarabuso 

A022 
Ixobrychus 

minutus 
Tarbusino 

A023 
Nycticorax 

nictycorax 
Nitticora 

A026 
Egretta 

garzetta 
Garzetta 

A027 Egretta alba  Airone bianco 

A029 
Ardea 

purpurea 
Airone rosso 

A151 
Philomachus 

pugnax 
Combattente 

A156 Limosa limosa Pittima reale 

A166 Tringa glareola 
Piro piro 

boschereccio 

A193 Sterna hirundo Sterna comune 

A197 
Chlidonais 

niger 
Mignattino 

A229 Alcedo atthis 
Martin 

pescatore 

 

 

Gavia stellata (Strolaga minore) 

Le strolaghe minori sono migratrici e tendono a disperdersi. Generalmente, dopo 

la nidificazione, migrano verso le aree marine meridionali, allontanandosi dalle 
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aree in cui la superficie si ghiaccia. Sono possibili aggregazioni anche numerose 

(200-1000 individui). 

Molto sensibili al disturbo umano, abbandonano i laghi con troppo attività. Mal 

sopportano anche i cambi repentini del livello delle acque. Soffrono gli 

inquinamenti delle acque, soprattutto l'acidificazione e i metalli pesanti. Molto 

vulnerabili agli sversamenti di oli combustibili. 

La nidificazione inizia in maggio nelle aree più meridionali, mentre in quelle 

settentrionali è legata al periodo del disgelo. 

 

Gavia arctica (Strolaga mezzana) 

Sono uccelli migratori e dispersivi, dopo il periodo riproduttivo si spostano verso 

sud e verso il mare, allontanandosi dalle acque ghiacciate. Nelle aree di 

svernamento arrivano a formare gruppi di circa 50 individui. 

La popolazione mondiale conta probabilmente alcuni milioni di individui, ma sono 

generalmente in diminuzione, specialmente nelle aree più meridionali. 

Particolarmente sensibile al disturbo umano, alle modificazioni del livello delle 

acque in cui nidifica, alle modifiche dell'habitat (come nelle riforestazioni in 

Scozia). 

Soffre anche l'inquinamento, in special modo l'acidificazione delle acque e 

l'inquinamento da metalli pesanti. Particolarmente vulnerabile agli inquinamenti di 

oli comnbustibili. 

Il periodo riproduttivo inizia a maggio nelle aree più meridionali, nidifica 

solitariamente su isolette o sulle rive di laghi profondi (generalmente più grandi 

rispetto a quelli frequentati dalla Gavia stellata). 

 

Botaurus stellaris (Tarabuso) 

E’ il più mimetico dei grandi uccelli della palude: con i suoi colori e la tecnica di 

immobilizzarsi con il collo e il becco rivolti verso l’alto riesce spesso a passare 

inosservato. I fitti canneti in cui vive e le abitudini schive e crepuscolari 

contribuiscono a farne uno degli uccelli più difficili da osservare. In compenso il 

canto primaverile dei maschi è udibile a più di un chilometro di distanza dal punto 

di emissione ed è assolutamente inconfondibile per la somiglianza con il suono 

ottenuto soffiando con forza all’interno di una damigiana. Solitario in ogni 

stagione, a differenza della maggior parte degli altri aironi, solo in volo il Tarabuso 

mostra qualche affinità con il gruppo al quale appartiene, per la posizione retratta 

del collo. Sulle brevi distanze le zampe restano penzoloni e l’animale procede con 

volo basso e lento. I canneti, o comunque le formazioni dense di vegetazione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sud
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palustre, con persistenti condizioni di allagamento, costituiscono l’habitat esclusivo 

della specie. La dieta si basa in prevalenza su anfibi, pesci e insetti acquatici. 

 

Ixobrychus minutes (Tarbusino) 

È il più piccolo degli Aironi e quello con più marcato dimorfismo sessuale. Maschio 

con dorso grigio ardesia scuro con riflessi verdastri. Nuca e estremità delle ali 

nere. Ventre crema. Becco arancione. Ali color ardesia. Copritrici alari color 

crema.  La femmina è meno vistosa: più bruna e non ha nero sul capo ed ali. Parti 

inferiori ocra, macchiate di bruno. Copritrici alari fulve. Volo basso con rapide 

battute e lunghe planate. Diffidente e di abitudini crepuscolari. Si ciba di Anfibi, 

pesci, insetti, molluschi e crostacei. Frequenta sponde dei fiumi, stagni, boschi 

paludosi e canneti. Nidifica a coppie ed in piccoli gruppi vicino all'acqua. In Italia la 

nidificazione avviene tra la fine di maggio e l'inizio di giugno su piattaforme 

costruite con canne tra i cespugli, depone da 4 a 8 uova. Entrambi i genitori si 

prendono cura dei piccoli prima e dopo la schiusa, che avviene dopo 16 - 20 giorni 

di incubazione. I piccoli sono in grado di volare attorno al 25° giorno. 

 

Nycticorax nictycorax (Nitticora) 

Ardeide di piccola taglia, con profilo tozzo. Dal capo, nero nella parte superiore, 

pendono due lunghissime penne bianche. Il dorso nero. Faccia e parti ventrali 

candide. occhi rossi. becco grigio. Zampe arancioni. I giovani sono poco vistosi e 

con livrea mimetica, simili ad un Tarabuso. Di solito è inattiva di giorno e parte 

alla ricerca del cibo al tramonto e durante la notte. Si ciba di pesci, anfibi, rettili, 

piccoli mammiferi, insetti, crostacei e molluschi. Frequenta paludi, marcite, stagni 

e pozze. nidifica in colonie sugli alberi o nei canneti. Ha una nidiata ogni stagione. 

Nidifica in colonie, e spesso ci possono essere più di una dozzina di Nitticore che 

nidificano sullo stesso albero. Il nido è costruito vicino al tronco di un albero o alla 

biforcazione dei rami. Il maschio inizia la costruzione sistemando il vecchio nido o 

costruendone uno nuovo. Il nido solitamente è una piattaforma foderata con radici 

e ciuffi d'erba. Durante e dopo la formazione della coppia, il maschio raccoglie dei 

bastoncini e li porge alla femmina, che li sistema all'interno del nido. 4 - 5 giorni 

dopo la formazione della coppia vengono deposte 3 - 5 uova. L'incubazione dura 

24 - 26 giorni ed è effettuata da entrambi i genitori. Durante i giorni caldi, i 

genitori sbattono le loro ali sopra le uova per mantenerle fresche. Entrambi i 

genitori nutrono i piccoli. Dopo 2 settimane i piccoli lasciano il nido, anche se non 

si allontanano di molto. Entro 6 - 7 settimane sono in grado di volare bene e si 

allontanano per nutrirsi. Gli adulti non sono in grado di riconoscere i propri piccoli, 

e accettano e nutrono anche i piccoli provenienti da altri nidi. 
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Egretta garzetta (Garzetta) 

Ardeide completamente bianco. Molto esile. Becco e zampe nere, dita gialle. 

Nell'abito nuziale, sul capo, sul petto e nella regione scapolare compaiono alcune 

penne candide, lunghe e filamentose. Si ciba Si ciba di anfibi, insetti, crostacei e 

molluschi che catturanelle acque basse ed aperte. Frequenta paludi, lagune, 

stagni. E' l'airone più comune nell'Arcipelago Toscano. Alcuni individui e piccoli 

gruppi svernano sporadicamente in diverse zone dell'Elba, dove comunque sono 

frequenti gli avvistamenti in tutte le zone umide, è di passo in altre isole. Tra 

marzo e giugno la femmina depone dalle 3 alle 5 uova blu-verdastre, che vengono 

covate per circa 20 giorni. I piccoli sono completamente indipendenti dopo 2-3 

settimane; sanno correre con grande agilità tra gli alberi della colonia e se 

cadono, al suolo o in acqua, cercano di salire rapidamente sui tronchi più vicini. 

 

Egretta alba(Airone bianco) 

Ha zampe e collo lunghi, becco molto allungato, corpo slanciato. Il maschio e la 

femmina sono simili. Durante l'estate ha lunghe penne bianche sul petto e sul 

dorso, la pelle del viso rossastra. Le zampe non sono palmate, ma sono grandi in 

modo che l'airone bianco non sprofondi nel fango a causa del suo peso. Le zampe 

sono di colore scuro, solamente durante il periodo riproduttivo assumono una 

colorazione giallo - arancione. Il piumaggio è completamente bianco, gli occhi 

gialli contornati da un anello verde. Il becco è nero durante la stagione 

riproduttiva, giallo con la punta scura negli altri periodi. 

 

Ardea purpurea (Airone rosso) 

Più piccolo dell'Airone cenerino. Di aspetto più serpentiforme. Ali e parti superiori 

grigio scuro con riflessi bluastri. Piume castane allungate che pendono dal dorso. 

Vertice del capo e cresta neri. Collo castano, lungo e sottile, striato di nero, con 

banda centrale biancastra. Ventre nero I giovani non hanno penne ornamentali e 

sono color sabbia-castano. Si ciba di anfibi, piccoli mammiferi, insetti, crostacei e 

molluschi. Vive in densi canneti, paludi, cave abbandonate. nidifica in colonie sugli 

alberi o tra i canneti. Il maschio costruisce verso la fine di aprile un fragile nido 

fatto di ramoscelli, di solito collocato sopra o nelle vicinanze dell'acqua, imbottito 

con materiali più soffici come fili d'erba. E' una specie monogama. Depone da 1 a 

6 uova, solitamente 3, di colore blu - verdi pallido. Entrambi i genitori si occupano 

della cura delle uova e della nutrizione dei piccoli. La garzetta comincia a covare il 

primo uovo prima che la deposizione delle uova sia completata, in tal modo le 

uova si schiudono in periodi diversi. Le uova vengono covate per 25 - 35 giorni. I 
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pulcini talvolta si uccidono tra loro, soprattutto quando il cibo scarseggia. Coloro 

che sopravvivono involano dopo 6 - 7 settimane, ma i giovani rimangono con gli 

adulti fino all'autunno. Raggiungono la maturità dopo 2 anni e possono vivere fino 

a 22 anni. 

 

Philomachus pugnax (Combattente) 

Il Combattente ha dimensioni medie, forme eleganti con becco di media 

lunghezza, sottile, leggermente ricurvo e appuntito, coda arrotondata. Di indole 

socievole, vive gregario in piccoli gruppi, mentre diviene solitario e combattivo nel 

periodo degli amori. Possiede un volo rapido accompagnato da regolari battiti 

d'ala, molto simile a quello della Pettegola; durante la migrazione i branchi sono 

formati con separazione di sessi e di età. Terragnolo, si posa pure su cespugli, 

arbusti e alberi. Sul terreno assume una posizione eretta, ma quando cammina o 

corre tiene il corpo in posizione orizzontale. Si reca in pastura sia di giorno sia di 

notte fra l'erba o rimuovendo il fango dei bassi fondali per catturare le prede. Si 

ciba principalmente di insetti e loro larve, ma anche di vermi, molluschi, crostacei, 

piccoli semi e alghe. La stagione riproduttiva inizia a metà maggio e gli 

accoppiamenti sono preceduti da combattimenti e parate nuziali tra i maschi, che 

sono poligami. Questi convergono nelle aree destinate a "zone di combattimento" 

e si confrontano tra loro mostrando il collare e alzando i ciuffi auricolari, quindi si 

avvicinano precipitosamente l'uno contro l'altro gonfiando il collare di penne e 

sbattendo a più riprese le ali. Contemporaneamente girano su se stessi e 

compiono improvvise soste acquattandosi al suolo. La femmina predispone il nido 

in una depressione del terreno ben riparato dalla vegetazione e vi depone 3-4 

uova, che cova per circa tre settimane. I giovani vengono accuditi dalla madre per 

alcuni giorni, poi si rendono indipendenti. Depone una volta all'anno. Migratore a 

lungo raggio, possiede i quartieri di svernamento più importanti in Africa a sud del 

Sahara sino alla provincia del Capo in Sudafrica. In Italia è di passo in agosto 

settembre e da meta febbraio ad aprile. 

 

Limosa limosa (Pittima reale) 

E’ presente dall’Europa, fino alla Siberia occidentale, svernando sulle coste 

dell’Oceano Atlantico e in Africa occidentale. Nidica nelle paludi, su vaste zone 

verdi prive di alberi. Ha zampe lunghe nero con becco lungo giallo con la punta 

nera. Nel piumaggio primaverile è di colore bruno-rosso nel collo e nel petto, 

mentre il resto è di colore grigio scuro. Nelle aree riproduttive predilige 

soprattutto pascoli umidi e zone acquitrinose, mentre durante la migrazione 

frequenta estuari, paludi e marcite. Difende con molta determinazione il nido e i 



 
  Relazione di non Incidenza 

 

Studio Tecnico Castelli  Pag.22  

pulcini, sorvolando a bassa quota eventuali intrusi ed emettendo forti grida 

penetranti. In Italia la Pittima reale è di doppio passo e svernante in alcune 

regioni del sud. Alcune coppie hanno recentemente preso a riprodursi in Piemonte 

e in altre aree del settentrione. Nelle aree umide la specie è osservabile 

soprattutto nei mesi di marzo e aprile. 

 

Sterna hirundo (sterna comune) 

E’ un uccello dalle ali lunghe e il volo elegante. La parte superiore della testa è 

nera mentre il resto del piumaggio è bianco e color cenere, come i gabbiani. Il 

becco è rosso con un punto nero, le zampe sono rossastre. Gli adulti durante 

l'inverno e i piccoli hanno la nuca nera e il becco scuro. Ci vogliono tre anni perché 

il piumaggio adulto sia completo. Il territorio in cui il fraticello è solito cercare il 

cibo viene difeso strenuamente dal maschio specialmente durante il periodo della 

deposizione delle uova per assicurare alla femmina una quantità sufficiente di cibo 

per portare a buon fine la covata. All'interno della colonia la coppia difende una 

piccola area attorno al loro nido dagli altri uccelli. Quando un predatore entra in 

una colonia gli adulti si alzano in volo e piombano sull'intruso, colpendolo talvolta 

con i loro escrementi. Si trova lungo i litorali e le rive delle acque interne (fiumi e 

laghi). E’ una specie monogama, nidifica in colonie o in coppie isolate. Il nido 

viene costruito sul suolo e tappezzato con alghe, erba, conchiglie. 

 

Chlidonais niger (Mignattino) 

La specie è dipendente dall'acqua e nidifica sia lungo la costa marina che in siti 

interni, caratterizzati da acque calme e vegetazione galleggiante La nidificazione 

avviene in genere su vegetazione acquatica galleggiante morta e tagliata che 

risulta protetta dai venti e dalle onde dal circostante canneto (es. Stratiotes 

aloides, Nymphaea sp. e Nuphar sp. ma anche tronchi morti e isolette di fango). 

Durante la migrazione si rinviene lungo i laghi, gli estuari, le lagune e le baie 

costiere. specie gregaria durante tutto l'anno (talvolta gruppi familiari in 

migrazione). Le coppie sono monogame, e si riformano all'inizio della stagione 

riproduttiva (o durante la migrazione primaverile) dopo una lontananza di vari 

mesi, Ci sono evidenze che le coppie si mantengano a lungo durante l'autunno e 

talvolta durante l'inverno. 

 

Alcedo atthis (Martin pescatore) 

E' una delle specie più colorate dell'avifauna europea. La testa e le ali sono verdi-

azzurre, il dorso e la coda azzurri, le guance e il petto arancioni. L'aspetto 

complessivo è quello di un uccelletto compatto, con coda corta, grossa testa e 
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becco lungo e massiccio. Abita soprattutto corsi d'acqua lenti e piccoli laghetti o 

stagni circondati da rive sabbiose o da altre scarpate di terra nuda, adatte per lo 

scavo del suo particolare nido. Durante l'inverno può essere osservato anche 

presso grandi laghi e coste marine. Gli ambienti frequentati devono comunque 

essere ricchi di pesci di piccole dimensioni ed avere acque abbastanza trasparenti 

da consentirne l'individuazione. 

Ama stare posato al bordo di specchi d'acqua, fiumi e torrenti in attesa di scorgere 

i piccoli pesci di cui si nutre; una volta avvistata una possibile preda, si tuffa in 

acqua a gran velocità, per poi riemergere con il pesce nel becco. Spesso la sua 

presenza è annunciata dalla tipica voce, un fischio acuto e ripetuto, emesso 

soprattutto in volo. A differenza di molti altri uccelli, non costruisce un nido di 

rami o rametti ma scava un tunnel in pareti sabbiose, preferibilmente vicino ai 

corpi idrici che utilizza per la caccia. 

L'inquinamento delle acque e la distruzione degli argini naturali, sostituiti da argini 

artificiali non utilizzabili per la nidificazione, costituiscono le principali minacce di 

origine antropica per la specie. 

 

Raffrontando i dati relativi alle specie ornitiche elencati all’allegato 1 della direttiva 

79/409/CEE segnalati nel Formulario Standard a rilievi effettuati dalla Provincia di 

Varese ai fini venatori si riscontra l’effettiva presenza di sole tre specie relative a: 

 Botaurus stellaris (Tarabuso) 

 Ardea purpurea (Airone rosso) 

 Alcedo atthis (Martin pescatore) 

 

 

Le acque del lago sono popolate anche da altre specie animali quali gli anfibi, 

presenti con la Rana verde (Rana esculenta) e la Rana agile (Rana dalmatina), 

mentre le fasce boscate ospitano la rara Rana di Lataste (Rana latastei) specie 

di interesse comunitario. 

 

Si tratta di una specie di grande interesse zoogeografico, in quanto costituisce un 

taxon endemico dell'Italia settentrionale, con penetrazioni nella Svizzera 

meridionale ed in Istria. 

La Rana di Lataste è lunga ca. 7 cm e presenta una colorazione piuttosto variabile, 

sui toni del bruno-rossastro che le consentono di mimetizzarsi con le foglie secche 

del sottobosco. Un carattere che ne facilita il riconoscimento è il peculiare disegno 

della gola, una linea mediana chiara tra due parti laterali piuttosto scure. 
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La Rana di Lataste predilige i boschi di pianura, comunque sempre al di sotto degli 

800 m s.l.m., ed in particolare i boschi igrofili, dove utilizza per la riproduzione 

piccole pozze d'acqua ed ambienti rivulari del sottobosco. 

 

L’ittiofauna segnalata per la ZPS e riportata nel Formulario Standard relativa 

all’elenco dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE viene riportata nella seguente 

tabella. 

 

Codice Nome comune 

1114 Rutilus pignus 

1115 
Chondrostoma 

genei 

1131 Leuciscus souffia 

1137 Barbus pledejus 

1140 
Chondrostoma 

soetta 

1149 Cobitis taenia 

1103 Alosa fallax 
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4. Quadro generale e previsioni di piano 

 

 

4.1. Previsioni di Piano 

Il Documento di Piano presenta i seguenti obiettivi strategici:1 

 

“Il Documento di Piano, le presenti linee programmatiche di attuazione, i contenuti 

delle cartografie riguardanti i singoli sistemi territoriali presenti e le indicazioni 

contenute nelle schede di trasformazione, determinano gli obiettivi strategici per il 

Governo del Territorio di Daverio (P.G.T.). 

Il P.G.T. di Daverio individua quale principio fondamentale prevalente la salvaguardia 

territoriale, attraverso il mantenimento delle peculiarità locali e la ridefinizione degli 

ambiti costruiti per un loro corretto reinserimento sotto il profilo paesistico-

ambientale, soprattutto per quegli ambiti di frangia verso le aree a connotazione 

naturale. 

Oltre alle normative espresse dal P.G.T. attraverso il Piano delle Regole ed il Piano dei 

Servizi, il territorio comunale è subordinato al rispetto degli strumenti sovraordinati ed 

ai contenuti delle analisi territoriali specifiche, nonché alle normative contenute nei 

piani di settore. 

Tutto il territorio comunale è disciplinato dalle prescrizioni ed indirizzi fissati dal P.G.T. 

L’uso del suolo e del sottosuolo, le attività edilizie ed urbanistiche sono soggette alle 

vigenti normative statali e regionali, alla rispondenza degli obiettivi generali contenuti 

nel presente Documento di Piano (D.di P.), alle disposizioni del Regolamento Edilizio 

ed agli altri regolamenti comunali per quanto non in contrasto con i presenti indirizzi. 

Rispetto a quanto introdotto con il P.G.T. esistono sul territorio comunale degli atti di 

programmazione urbanistico-edilizia vigenti. In ambito residenziale i Piani di 

Lottizzazione individuati con le sigle PV, così localizzati: 

 PV1 – via IV Novembre, via Ilaria Alpi;  

 PV2.1 – via Ilaria Alpi: PV2.2 – via Papa Giovanni XXIII°; 

 PV3 – via Fiume, via Ilaria Alpi; PV4 – via Indipendenza, via Ilaria Alpi; PV5 – 

via Verdi. 

                                                

1 Art. 1.3 - obiettivi strategici - Documento di Piano D.d.P. – C2 “linee programmatiche di 

attuazione; norme tecniche di attuazione; schede ambiti di trasformazione”; Studio Tecnico 

Associato Pasolini 
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In ambito produttivo il P.I.I. denominato “Piano Esecutivo Industriale di 

completamento – via dell’Industria”. Per questi Piani continuano ad applicarsi le 

normative contenute negli atti convenzionali e programmatici considerati prevalenti 

sino ad avvenuta decadenza; analogamente vengono mantenuti inalterati i diritti 

edificatori/gli indici generali per le aree ricomprese nel P.L.U. denominato via Verdi-via 

Roma, oggetto di revisione negli anni ’90. 

I titoli abilitativi conseguenti ai predetti atti negoziali risultano esenti dall’applicazione 

dei parametri perequativi,mentre potranno usufruire delle premialità nel rispetto dei 

limiti massimi assegnati agli ambiti territoriali a cui appartengono. 

I contenuti degli atti di programmazione negoziata vigenti sono da considerarsi 

“invarianti” del territorio, cosiccome quelli del P.L.U. via Roma-via Verdi. 

Il dettaglio delle modalità programmatiche ed attuative risultano espresse, per quanto 

riguarda gli ambiti di trasformazione (TR) nel Documento di Piano, per le rimanenti 

parti del territorio nel Piano delle Regole (P.d.R.) e nel Piano dei Servizi (P.d.S.), 

risultando quindi per queste ultime, le modalità di trasfomazione prevalenti rispetto 

agli indirizzi espressi nel D.di P., nel rispetto degli obiettivi strategici; per quanto 

riguarda interventi o riconversioni solo auspicati dal D.di P. sarà possibile addivenire 

alla loro attuazione solo attraverso la redazione di atti di programmazione negoziata di 

cui al capo I del titolo VI della L.R.12/2005 (P.I.I.) senza considerare gli stessi in 

variante al P.G.T. 

Nello schema grafico che segue sono indicati i contenuti preliminari delle linee 

programmatiche di attuazione a cui il P.G.T. si riferisce.” 
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4.2. Obiettivi quantitativi di Piano 

Il Documento di Piano presenta i seguenti obiettivi quantitativi:2 

 

“Il raggiungimento degli obiettivi strategici tende ad una migliore utilizzazione 

territoriale e non solo ad una ulteriore sua utilizzazione. Con il medesimo intento negli 

scenari preliminari di valutazione territoriale era stata individuata la vocazione del 

vasto ambito di trasformazione, ora area indefinita che si incunea nel tessuto 

residenziale consolidato, posto nel comparto tra le vie Ilaria Alpi e via Cesare Battisti 

(SP 17), un ambito la cui valenza extraterritoriale era già considerata negli atti di 

programmazione urbanistica desumibili dal PRG vigente e per il quale si era reputata 

la mancanza dei presupposti operativi; in sede di approfondimento progettuale, 

analizzati gli studi specifici contenuti nella proposta di “corridoio ecologico nell’ambito 

del progetto di biodiversità (Fondazione Cariplo)”, l’Amministrazione Comunale ha 

ritenuto di non procedere all’individuazione specifica sulle modalità di trasformazione 

dell’ambito in quanto non vi sono allo stato attuale le necessarie sinergiche condizioni. 

Nello specifico occorre comunque considerare che l’ambito, conosciuto come 

“Trescaina” conserva di fatto la sua vocazione così come evidenziata nei rapporti 

preliminari di Valutazione Ambientale Strategica e la sua auspicabile attuazione potrà 

addivenire attraverso la redazione diu atti di programmazione negoziata con 

formulazione di masterplan che definisca l’assetto funzionale dell’intero ambito, 

attuabile per sub-comparti secondo quanto disposto dal capo I del titolo VI della 

L.R.12/2005 (P.I.I.). 

 

L’individuazione del tessuto urbano consolidato (T.U.C.) risulta particolarmente 

restrittiva, ricomprende pressoché tutti gli episodi a cui il P.G.T. pone privilegio ed 

attenzione per un corretto sviluppo territoriale. 

Risultano individuati piccolissimi episodi di frangia e pertanto l’obiettivo di Daverio, 

all’interno di un periodo temporale decennale, è quello di ricomporre gli episodi già 

presenti ed elevarne il grado di qualità ambientale anche attraverso una pressante 

ricerca di contenimento all’uso di risorse ambientali non rinnovabili. 

                                                

2 Art. 1.5 - obiettivi quantitativi di sviluppo, indice consumo di suolo, ambiti di 

trasformazione- Documento di Piano D.d.P. – C2 “linee programmatiche di attuazione; 

norme tecniche di attuazione; schede ambiti di trasformazione”; Studio Tecnico Associato 

Pasolini 
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Gli ambiti lungo le frange edificate vengono considerati all’interno del T.U.C. in quanto 

quali completamenti di parti interstiziali; il Documento di Piano identifica unicamente 

tre ambiti considerati di trasformazione, aventi peculiarità di rilevanza territoriale: 

 

- TR1 – ambito residenziale, posto a sud della Cascina Tornagaglio, la cui 

trasformazione permetterebbe di aggregare una vasta area al polo dei servizi formativi 

e ricreativi già presenti lungo la via Verdi; 

- TR2 – in ambito produttivo, riferito al compendio Goglio spa – Fincarta spa – Terpak, 

esistente nella frangia edificata di SUD-OVEST, per il quale si ritiene necessaria, non 

tanto un ulteriore espansione produttiva, ma piuttosto la creazione di filtri per una 

miglior mitigazione tra questi ed il sistema naturale di valle, ammettendo una 

ricomposizione strutturale delle aree già in uso alle aziende condizionatamente alla 

realizzazione di interventi compensativi che riguardino la realizzazione di infrastrutture 

atte alla fruizione degli ambiti naturali. 

- TR3 – ambito ricettivo, posto a Nord-Ovest,in località Boffalora, interessato da un 

insediamento agricolo dismesso con un area pertinenziale interessata da procedure in 

itinere per la bonifica/recupero ambientale atto ad eliminare la presenza di inquinanti 

in suolo e sottosuolo. Condizionatamente al recupero ambientale, questo ambito 

risulta essere strategico per la realizzazione di in polo ricettivo/attrattore a livello 

territoriale all’interno del sistema ecologico in area vasta. 

 

Il territorio comunale pertanto viene ridefinito nella sua potenzialità edificatoria; viene 

ad esso riattribuito un valore perequativo di partenza diversificato a seconda della 

valenza e/o utilizzazione dei singoli ambiti, sulla base dei riscontri gli viene attribuito 

un valore di massima utilizzazione ai fini edificatori raggiungibile o attraverso il 

trasferimento di diritti edificatori od il raggiungimento di standard energetici o 

tipologici elevati. 

Sulla base degli elementi acquisiti in sede di analisi e/o desunti dai db topografici, oltre 

che in applicazione al “modello” pianificatorio precedentemente esposto, si è ipotizzato 

uno sviluppo demografico in un numero massimo di 596 abitanti, di cui 549 insediabili 

all’interno delle aree di completamento, 47 nelle aree di trasformazione, senza 

considerare quali ulteriori abitanti quelli legati all’auspicata edificazione conseguente 

all’applicazione di incentivazione e premialità, ciò in considerazione che la tipologia di 

tipo mono-bifamiliare risulta la prevalente. Oltre alla capacità insediativa teorica del 

P.G.T., occorre considerare che alla data odierna la potenzialità edificatoria in 

esecuzione rispetto ai Piani Attuativi convenzionati risulta essere pari a circa 140 unità 

che si potrebbero totalmente concretizzare nel prossimo triennio; ne consegue che 
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rispetto al numero di abitanti teorici individuati nella TAV.DdP-C9, quelli di nuova 

previsione legati alle azioni di P.G.T. risulta essere di n°456 unità. 

 

Il sistema residenziale viene suddiviso in quarantasei ambiti di analisi, oltre ai due 

nuclei di antica formazione, Daverio e Dobbiate. Dai dati assunti e dall’applicazione 

delle massime potenzialità edificatorie si individuano le seguenti entità: 

 

- N.6 ambiti risultano interessati da edificazione in corso conseguente a Piani Attuativi 

convenzionati vigenti, nei quali è ammessa una edificazione complessiva residua, pari 

a circa mc.21.064,89; 

- N.30 ambiti parzialmente edificati all’interno dei quali, assumendo l’indice massimo 

assegnato, ammetterebbero una edificazione residua pari a mc.26.292,92; 

- N.16 aree interstiziali non edificate, trasformabili con o senza necessità di 

convenzionamento che in base all’indice massimo assegnato ammetterebbero una 

edificazione pari a mc.42.001,00; 

- N.2 ambiti di trasformazione, attraverso atti convenzionati, che ammetterebbero una 

edificazione pari a mc.7.011,75. 

Il sistema produttivo prevede essenzialmente il mantenimento dell’indice massimo pari 

a quello vigente: Dai dati assunti e dall’applicazione delle massime potenzialità 

edificatorie si individuano le seguenti entità: 

- N.1 area interessata da edificazione in corso, conseguente a Piano Attuativo 

convenzionato vigente, per la quale alla data di conclusione dell’analisi residuano 

mq.117.645,75 di s.l.p.; 

- N.3 aree libere considerate di completamento, trasformabili con o senza necessità di 

convenzionamento che in base all’indice massimo assegnato ammetterebbero una 

edificazione pari a mq.23.210,59 di s.l.p. 

 

Per quanto riguarda l’area interessata da Piano Attuativo vigente, il P.G.T. individua 

una sua possibile ridefinizione, previo novazione dell’atto convenzionale, atta a 

realizzare un idoneo filtro tra i diversi sistemi, contenendo l’ulteriore edificazione in 

massimi mq.12.628,92 di s.l.p. 

 

All’interno degli ambiti produttivi esistono alcune attività commerciali per le quali il 

P.G.T. tende a confermare lo stato di utilizzazione edificatorio. 

 

La tav. DP-C13 pone in evidenza l’entità dell’attuale occupazione del suolo ed il 

raffronto rispetto all’indice di consumo di suolo dato con l’attuazione degli obiettivi del 
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D.di P. L’analisi porta ad individuare che le azioni di P.G.T. comprimono al massimo 

l’uso del nuovo suolo; le aree libere relative agli ambiti di trasformazione, alle aree di 

completamento ed a quelle per i servizi di interesse generale portano ad un 

incremento di 4 punti percentuali, attestando l’I.C.S. al 39,92. 

Rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente ne abbattono sensibilmente la percentuale.” 
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4.3. Ambiti di trasformazione esterni al tessuto urbano consolidato 

 

Figura 5 – estratto tav. DdP C7 “quadro di sintesi delle strategie di Piano” – Documento di Piano del PGT – Studio 

Tecnico Associato Pasolini 

 

 
 

Il Documento di Piano, esternamente al Tessuto Urbano Consolidato,  

individua: 

TR1 – ambito residenziale, posto a sud della Cascina Tornagaglio, la cui 

trasformazione permetterebbe di aggregare una vasta area al polo dei servizi formativi 

e ricreativi già presenti lungo la via Verdi; 

TR2 – in ambito produttivo, riferito al compendio Goglio spa – Fincarta spa – Terpak, 

esistente nella frangia edificata di SUD-OVEST, per il quale si ritiene necessaria, non 

TR3 

TR1 

TR2 
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tanto un ulteriore espansione produttiva, ma piuttosto la creazione di filtri per una 

miglior mitigazione tra questi ed il sistema naturale di valle, ammettendo una 

ricomposizione strutturale delle aree già in uso alle aziende condizionatamente alla 

realizzazione di interventi compensativi che riguardino la realizzazione di infrastrutture 

atte alla fruizione degli ambiti naturali. 

TR3 – ambito ricettivo, posto a Nord-Ovest,in località Boffalora, interessato da un 

insediamento agricolo dismesso con un area pertinenziale interessata da procedure in 

itinere per la bonifica/recupero ambientale atto ad eliminare la presenza di inquinanti 

in suolo e sottosuolo. Condizionatamente al recupero ambientale, questo ambito 

risulta essere strategico per la realizzazione di in polo ricettivo/attrattore a livello 

territoriale all’interno del sistema ecologico in area vasta. 

 



 
  Relazione di non Incidenza 

 

Studio Tecnico Castelli  Pag.33  

 

5. Individuazione potenziali incidenze con la rete Ecologica Parco dei Fiori - 

Ticino   

 

Figura 6 – sovrapposizione ambiti di trasformazione – rete ecologica Parco Campo dei Fiori Ticino 

 

TR3 

TR1 

TR2 
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Si constata che: 

- Il TR1 non si sovrappone alla rete ecologica Parco Campo dei Fiori Ticino; Inoltre 

risulta contiguo al Tessuto Urbano Consolidato, e individua la nuova edificazione 

esclusivamente nella porzione nord, confinante (lato nord e lato est) con aree già 

urbanizzate. La restante parte di ambito viene destinata a verde e servizi; 

 

 

Stato di fatto dell’area 

 

Indirizzi progettuali del DDP 

 

- Il TR2 si sovrappone totalmente alla rete ecologica Parco Campo dei Fiori Ticino. 

Tuttavia si verifica che tale ambito di trasformazione si configura quale espansione 

dell’ambito produttivo attiguo: tale espansione è rivolta principalmente alla creazione 

di area a servizio del lotto attiguo (parcheggio ecc..), sistemata a verde, connotata 

prevalentemente dalla funzione di connessione tra il sistema produttivo e il sistema 

naturale. 

 

Stato di fatto dell’area 
 

Indirizzi progettuali del DDP 
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- Il TR3 si sovrappone totalmente alla rete ecologica Parco Campo dei Fiori Ticino, 

ponendosi in prossimità di un varco. Tuttavia si constata che tale ambito 

ricomprende in parte un insediamento agricolo dismesso (dunque già antropizzato), 

in stato di degrado, con un’area pertinenziale interessata da procedure in itinere per 

la bonifica/recupero ambientale. 

 

 

Stato di fatto dell’area 

 

Indirizzi progettuali del DDP 

 

 

Le incidenze potenzialmente interferenti con la rete Ecologica Parco dei Fiori 

- Ticino  valutate per tale tipologia di intervento sono generalmente riferibili a: 

 

 Impermeabilizzazione del suolo: 

Le trasformazioni comporteranno una diminuzione della superficie drenante 

complessivamente individuabile entro il territorio comunale. Tuttavia si è constatato 

che l’ambito TR1 risulta interessato da previsioni edificatorie esclusivamente per la 

porzione a nord, attigua al TUC. Il TR2 risulta invece ambito atto a individuare aree a 

servizio dell’attiguo tessuto produttivo: si propone l’utilizzo di pavimentazioni drenanti 
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in corrispondenza ad esempio dei parcheggi previsti. Il TR3 ricomprende in parte un 

insediamento agricolo dismesso, pertanto si configura in parte quale ambito di 

riqualificazione di un’area antropizzata. Nel complesso la diminuzione di superficie 

drenante non appare critica. 

 Perdita di areali di connessione entro la Rete ecologica: 

Il TR2 e TR3 risultano ricompresi entro areali di connessione della Rete ecologica, e 

in particolare il TR3 si pone in prossimità di un varco (localizzato comunque a 0,6km 

in direzione nord, esternamente a Daverio e ricompreso tra Bodio Lomnago e Galliate 

Lombardo). Si è constatato tuttavia come il TR2 risulta ambito atto a individuare 

aree a servizio dell’attiguo tessuto produttivo e sarà prevalentemente sistemato a  

verde, mentre il TR3 ricomprende in parte un insediamento agricolo dismesso, 

pertanto si configura in parte quale ambito di riqualificazione di un’area antropizzata. 

Dal punto di vista della rete ecologica inoltre il TR3 prevede nuova edificazione a sud 

dell’area dismessa da recuperare, pertanto non direttamente rivolta verso il varco, 

esterno a Daverio. Pertanto la perdita di areali della rete ecologica risulta limitata, e 

l’incidenza nei confronti del varco è nulla data la distanza dell’ambito e la sua 

localizzazione.  

 Emissioni sonore e aumento del traffico motorizzato: 

L’inquinamento acustico generato a seguito della realizzazione degli ambiti viene 

valutato globalmente, alla luce dei possibili effetti sinergici e cumulativi delle 

trasformazioni: tale inquinamento sarà imputabile essenzialmente all’incremento del 

traffico veicolare. 

Tuttavia, in considerazione del fatto che gli ambiti non insistono direttamente su 

strade sovralocali a traffico elevato (quali la SP17 e SP44) ma su strade rivolte 

prevalentemente al traffico locale della popolazione residente/fluttuante si ipotizza 

possa essere non rilevante nei confronti di potenziali ricadute sulla rete ecologica. A 

conferma di ciò si constata che Il TR1 risulta esterno alla rete, e la nuova viabilità si 

connetterà a via Verdi in direzione est. Il TR2 si configura quale incremento dei servizi 

correlati all’attiguo ambito produttivo, e l’incremento di traffico atteso è irrilevante. Il 

TR3 si ipotizza possa far registrare un modesto incremento di traffico veicolare legato 

alla realizzazione di in polo ricettivo/attrattore a livello territoriale all’interno del 

sistema ecologico in area vasta. 

Ciò premesso si ritiene necessario valutare l’adozione di idonee misure di mitigazione, 

quali l’installazione di barriere antirumore in punti strategici lungo i margini stradali o 

l’impiego di particolari criteri di costruzione/materiali, in grado di attenuare i disturbi 

provenienti dall’esterno. Si propone l’impiego di soluzioni in grado di garantire limiti 



 
  Relazione di non Incidenza 

 

Studio Tecnico Castelli  Pag.37  

coerenti con i valori soglia del DPCM 05.12.1997 e s.m.i., tuttavia potrebbe essere 

necessario ricorrere a misure ancor più restrittive. Gli interventi di mascheramento 

arboreo lungo le infrastrutture permetterebbero inoltre di attenuare l’impatto acustico 

generato dagli assi infrastrutturali verso i nuovi complessi e, viceversa, da questi 

verso le aree agro-boschive della rete ecologica. 

 Emissioni di inquinanti gassosi: 

Le nuove trasformazioni territoriali provocheranno un incremento di emissioni in 

atmosfera essenzialmente imputabile agli impianti di riscaldamento/raffreddamento 

degli edifici e all’incremento del traffico veicolare. 

Dall’analisi degli atti di PGT emerge l’obiettivo di contenere il fabbisogno energetico 

intrinseco delle singole strutture. 

Si propone il ricorso a misure di coibentazione che permettano di ridurre l’impiego di 

risorse sia per il riscaldamento che per il raffreddamento degli edifici. Inoltre si 

propone l’adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica integrate da fonti 

rinnovabili. Tra queste si cita ad esempio l’impiego di pannelli fotovoltaici per la 

produzione di energia elettrica, anche eventualmente considerando l’opzione di re-

immissione in rete, di impianti solari termici o geotermici.  

In generale, considerato quanto sopra, non si rilevano criticità in merito alla 

realizzazione degli interventi in questione. Si ritiene, inoltre, che la variazione di 

emissione di inquinanti in atmosfera legata ai nuovi insediamenti e all’incremento del 

traffico veicolare sarà contenuta rispetto ai quantitativi già presenti per effetto delle 

infrastrutture viarie che insistono nell’area. 

 Operazioni di cantiere: 

Elemento potenzialmente critico risulta essere l’incidenza data dalle operazioni di 

cantiere durante la fase realizzativa del progetto. Tale incidenza potenziale può essere 

ricondotta a emissioni sonore e in atmosfera delle macchine operatrici specialmente 

durante le fasi di scavo e movimentazione terra, e al carico antropico dovuto agli 

addetti ai lavori. Tali criticità sono tuttavia temporanee e reversibili. Inoltre si ritiene 

improbabile che gli ambiti di trasformazione vengano realizzati in concomitanza: l’iter 

temporale differente potrà essere utile mitigatore di tali impatti. Si propone, entro la 

valenza del documento di piano, specifico cronoprogramma delle trasformazioni 

attese, che tenga conto delle reali esigenze espresse dagli operatori e ottimizzi la 

temporalizzazione delle azioni di piano in modo tale da limitare la contemporaneità 

delle trasformazioni. 
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 Effetti sinergici e cumulativi: 

L’analisi delle criticità relative alle ricadute ambientali attese a seguito della 

realizzazione delle trasformazioni urbanistiche  deve necessariamente essere valutata 

alla luce della programmazione territoriale a scala vasta. Tale valutazione dunque 

deve considerare complessivamente la totalità delle trasformazioni urbanistiche in atto 

sul territorio comunale, nonché le trasformazioni urbanistiche messe in atto dai PGT 

dei comuni contermini, soprattutto quelli ricompresi entro la rete ecologica Parco 

Campo dei Fiori Ticino. 

Si propone, nell’ambito dei report di monitoraggio proposti dalla Valutazione 

Ambientale Strategica dei singoli Comuni, di uniformare gli indicatori individuati, al 

fine di garantire un monitoraggio a scala vasta sugli effetti sinergici e cumulativi dei 

PGT dei comuni ricompresi o contermini alla rete ecologica Parco Campo dei Fiori 

Ticino. 
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6. Individuazione potenziali incidenze con lo ZPS IT 2010501 Lago di Varese / 

SIC IT 2010022 Alnete del Lago di Varese 

 

 

 

 

Si constata che: 

Gli ambiti di trasformazione, e nel complesso l’intero Comune di Daverio, risultano 

esterni allo ZPS IT 2010501 Lago di Varese / SIC IT 2010022 Alnete del Lago di 

Varese. Tuttavia 

I  contermini Comuni di Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Azzate risultano in parte 

ricompresi entro tali siti di rete di Natura 2000. 

Sono tuttavia indagate le incidenze potenzialmente interferenti con lo ZPS/SIC in 

relazione alla prossimità delle aree. 

 

TR3 

TR1 

TR2 

SIC/ZPS 
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Le incidenze potenzialmente interferenti con lo ZPS IT 2010501 Lago di 

Varese / SIC IT 2010022 Alnete del Lago di Varese  valutate per tale tipologia di 

intervento sono generalmente riferibili a: 

 

 

 Localizzazione rispetto ai siti di Rete Natura 2000: 

Il Comune di Daverio, e conseguentemente i 3 ambiti di trasformazione previsti dal 

PGT, è localizzato esternamente ai confini dello ZPS IT 2010501 Lago di Varese / SIC 

IT 2010022 Alnete del Lago di Varese, ad una distanza lineare indicativa pari a 0,78 

km dalla porzione di SIC/ZPS ricadente entro il Comune di Bodio Lomnago, a 0,76 km 

dalla porzione di SIC/ZPS ricadente entro il Comune di Galliate Lombardo, a 0,60 km 

dalla porzione di SIC/ZPS ricadente entro il Comune di Azzate. 

Pertanto l’ambito oggetto di intervento risulta esterno ai siti della Rete Natura 2000. 

 Perdita di habitat: 

E' da rilevarsi come l'area di intervento si colloca esternamente al SIC ma 

internamente al perimetro della Rete Ecologica. Tuttavia i sedimi di progetto si 

collocano in area urbanizzata ove non si rileva la presenza di habitat. Pertanto 

l'incidenza relativa alla perdita di habitat è da ritenersi nulla. 

 Emissioni sonore e aumento del traffico motorizzato: 

L’inquinamento acustico generato dal complesso sarà imputabile essenzialmente 

all’incremento del traffico veicolare, anche se in considerazione della distanza lineare 

tra gli ambiti di trasformazione e i confini del SIC e ZPS si ipotizza possa essere non 

rilevante. Ciò premesso si propone di valutare l’adozione di idonee misure di 

mitigazione, quali l’installazione di barriere antirumore in punti strategici lungo i 

margini stradali o l’impiego di particolari criteri di costruzione/materiali, in grado di 

attenuare i disturbi provenienti dall’esterno. Gli interventi di mascheramento arboreo 

permetterebbero inoltre di attenuare l’impatto acustico generato dalle infrastrutture  

verso gli ambiti di trasformazione e, viceversa, da quest’ultimi verso le aree del 

SIC/ZPS. 
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 Emissioni di inquinanti gassosi: 

In generale, considerato il ricorso a tecnologie ad alta efficienze energetica già 

proposte nel cap.5, unitamente alla distanza degli ambiti di trasformazione dai Siti 

della Rete Natura 2000, non si rilevano criticità in merito alla realizzazione degli 

interventi in questione. Si ritiene, inoltre, che la variazione di emissione di inquinanti 

in atmosfera legata ai nuovi insediamenti e all’incremento del traffico veicolare sarà 

minima rispetto ai quantitativi già presenti per effetto delle infrastrutture viarie che 

insistono nell’area, nonché per la presenza di aree urbanizzate interposte tra Daverio 

e il SIC/ZPS (quali ad esempio l’urbanizzato di Galliate Lombardo). 

 Operazioni di cantiere: 

Come già rilevato nel cap.5 elemento critico risulta essere l’incidenza potenziale sui siti 

Rete Natura 2000 data dalle operazioni di cantiere durante la fase realizzativa degli 

ambiti di trasformazione del PGT. 

Tuttavia constatata la distanza lineare tra gli ambiti di trasformazione e i confini del 

SIC e ZPS (1,20 km indicativi dal TR3, 1,60 km indicativi dal TR1, 2,30 km indicativi 

dal TR2) tali effetti non saranno percepibili, anche in considerazione del fatto che 

l’edificazione verosimilmente avverrà non contestualmente. Inoltre si osserva che tra il 

PII e il SIC /ZPS si interpongono centri abitati (Galliate Lombardo). Ciò contribuisce 

ulteriormente a mitigare i potenziali effetti dati dalle operazioni di cantiere. 

 Effetti sinergici e cumulativi: 

L’analisi delle criticità relative alle ricadute ambientali attese a seguito della 

realizzazione delle trasformazioni urbanistiche  deve necessariamente essere valutata 

alla luce della programmazione territoriale a scala vasta. Tale valutazione dunque 

deve considerare complessivamente la totalità delle trasformazioni urbanistiche in atto 

sul territorio comunale, nonché le trasformazioni urbanistiche messe in atto dai PGT 

dei comuni contermini, soprattutto quelli ricompresi entro i confini del SIC e ZPS. 

Si propone, nell’ambito dei report di monitoraggio proposti dalla Valutazione 

Ambientale Strategica dei singoli Comuni, di uniformare gli indicatori individuati, al 

fine di garantire un monitoraggio a scala vasta sugli effetti sinergici e cumulativi dei 

PGT dei comuni ricompresi o contermini al SIC e ZPS. 
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In conclusione è pertanto asseribile che le trasformazioni in animo di realizzazione dal redigendo 

Piano di Governo del Territorio non determinino incidenza potenziale e/o effettiva sulla Rete 

Ecologica Parco Campo dei Fiori Ticino né sullo ZPS IT 2010501 Lago di Varese / SIC IT 

2010022 Alnete del Lago di Varese . 
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7. Allegati 

 

7.1. Previsioni di Piano del PGT 
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7.2. Ambiti di Trasformazione  e Rete Ecologica Parco Campo dei Fiori Ticino 
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7.3. Ambiti di Trasformazione  e ZPS IT 2010501 Lago di Varese / SIC IT 2010022 Alnete 

del Lago di Varese 
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