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1 Premessa 

 

Il presente documento approfondisce la tematica della correlazione tra le scelte operate dal Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Daverio (VA) e la Rete Ecologica Regionale (RER) ricadente entro 

il medesimo limite amministrativo. 

In particolare viene indagato il quadro conoscitivo, sovralocale e locale, entro cui si configura tale rete, 

con riferimento alla declinazione provinciale (Rete Ecologica Provinciale – REP) e Comunale (Rete 

Ecologica Comunale – REC) di tale infrastruttura di interesse strategico. 

Vengono inoltre individuati e indagati nel dettaglio gli ambiti interferenti con la RER, definendo indirizzi 

valevoli quali linee guida per una corretta mitigazione e diminuzione delle interferenze attese, 

rappresentabili nel dettaglio nella REC (Rete Ecologica Comunale). 
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2 Riferimenti normativi 

2.1 Rete Ecologica Regionale quale infrastruttura prioritaria del PTR 

Con la Deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta Regionale della Lombardia ha 

approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stato pubblicata la versione 

cartacea e digitale degli elaborati. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 

Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale 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; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. 

comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali 

di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano 

tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di 

settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per 

individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure 

di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la 

costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. 

Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" 

(Comunicato Regionale prot.4026 del 23/02/2012 DG sistemi Verdi) fornisce indispensabili indicazioni 

per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e 

programmazione a scala locale.  

 

Si ricorda infine che La Rete Ecologica Comunale (REC) trova la sue condizioni di realizzazione 

nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) previsto dalla l.r. 12/2005.  

La normativa regionale in materia di rete ecologica infatti, in relazione alle trasformazioni urbanistiche 

interferenti con la RER, specifica che: 

1. E’ necessario promuovere la continuità della Rete Ecologica Regionale (punto 1.5.1 Doc. Piano 

P.T.R.) ; qualora a seguito delle valutazioni complessive del piano, una nuova trasformazione 

in grado di costituire barriera ambientale sia considerate inevitabile, il Documento di Piano 

(P.G.T.) deve indicare espressamente le misure di mitigazione da prevedere con particolare 

attenzione all’inserimento paesistico, e modalità di compensazione aggiuntive che devono 

essere attivate congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e 
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al recupero del valore naturalistico ed ecologico all’interno del territorio comunale, con 

particolare attenzione alla realizzazione dei corridoi ecologici previsti dal Piano dei Servizi 

(P.G.T.); 

2. L’individuazione di interventi da realizzare a confine comunale deve avvenire (punto 1.5.1 

Doc.Piano P.T.R.) garantendo forne di consultazione preventiva con le amministrazioni 

comunali confinanti, con prioritaria attenzione alla continuità della Rete Ecologica Regionale e 

al disegno dei corridoi contermini. Nel caso di interruzioni della continuità della rete dovranno 

essere previste, all’interno del Documento di Piano, misure di mitigazione, con particolare 

attenzione all’inserimento paesistico, nonché misure di compensazione aggiuntive che devono 

essere attivate congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e 

al recupero del valore naturalistico ed ecologico del contesto esteso anche ai comuni 

contermini; 

3. Le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità 

ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse con valenze anche naturalistiche 

ecc.) sono di regola da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga 

riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno 

essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo 

stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). A tal fine le superfici di compensazione 

stimate sulla base della DDL 7 maggio 2007 n.4517 potranno essere aumentate sulla base di 

specifici studi che ne dimostrino tale necessità. Gli interventi collocati entro un corridoio 

primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale 

libera adeguata (non inferiore al 50% della sezione libera indicata dalla cartografia della RER, 

secondo le indicazioni del Documento di Piano del P.T.R.). 

[…]1 

 

Inoltre: 

[..] Nei casi in cui si intendano prevedere nuove trasformazioni entro elementi della Rete ecologica 

regionale primaria, si dovranno verificare le seguenti condizioni: 

 il P.G.T. del Comune relativo contenga ai fini dei Piani delle Regole e dei Servizi una Carta 

della rete ecologica comunale (REC), o in alternativa una Carta ecopaesistica, redatte 

secondo le indicazioni di cui al precedente punto 5.5, che abbia individuato alternative 

funzionalmente equivalenti; 

 qualora il P.G.T. sia già stato approvato, ne sia stata redatta una variante con l’elaborato di cui 

al punto precedente; 

                                                                 

1 Paragrafo “Criteri generali per le reti ecologiche comunali” del documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale 

degli enti locali redatto in ottemperanza alla DGR VIII/8515 del 26 novembre 08 e conformato alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 

2009 
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 la REC preveda lungo la direttrice del corridoio primario, anche attraverso divaricazioni esterne 

della linea principale, linee di connettività la cui sezione complessiva raggiunga 

tendenzialmente i 500 m; 

 siano stati preventivamente individuati adeguati interventi di ricostruzione ambientale 

compensativa convenzionati con i proprietari interessati [..]2 

 

                                                                 

2 Paragrafo “Criteri generali per le reti ecologiche comunali” del documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale 

degli enti locali redatto in ottemperanza alla DGR VIII/8515 del 26 novembre 08 e conformato alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 

2009 
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3 Quadro conoscitivo territoriale 

3.1 Inquadramento territoriale della Rete Ecologica Regionale - RER 

 

La Rete Ecologica Regionale (RER) rientra tra la modalità per il raggiungimento delle finalità previste in 

materia di biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia, a partire dalla Strategia di Sviluppo 

Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla 

diversità biologica. 

L’importanza della Rete Ecologica Regionale è anche ribadita nel PRAP - Piano Regionale delle Aree 

Protette in cui una linea strategica è dedicata esplicitamente alla implementazione della Rete Ecologica, 

mediante: 

 la definizione di strumenti che consentano la realizzazione della struttura di rete; 

 la deframmentazione soprattutto nelle aree già fortemente compromesse in termini di 

connettività ecologica terrestre e acquatica; 

 la promozione di relazioni interregionali e transfrontaliere. 

Il territorio Lombardo nel ambito del progetto di definizione della rete ecologica regionale è stato 

suddiviso in 240 settori di 20 x 12 km ciascuno. Il comune di Daverio ricade nel settore 30 “Pineta di 

Tradate” di cui si riporta l’estratto: 
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 Figura 1 – Rete Ecologica Regionale: settore 30  

 

CODICE SETTORE: 30 

NOME SETTORE: PINETA DI TRADATE 

Province: VA, CO 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Area collinare che ricade a cavallo tra le province di Varese e Como, compresa tra Lago di Varese e 

torrente Strona a W, Malnate a N, Appiano Gentile a E e Tradate a S. 

Include un lungo tratto di fiume Olona, che lo percorre nel mezzo da N a S, i torrenti Rile, Tenore e Arno, 

e le fasce boscate che li accompagnano, il settore sud-orientale del Lago di Varese (con presenza di 

vaste alnete, habitat prioritario a livello comunitario, e ampie fasce di canneto, habitat riproduttivo per 

numerose specie ornitiche di interesse conservazionistico) e la vasta area boscata costituita dal Parco 

della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, una pineta a dominanza di pino silvestre di grande pregio 

naturalistico, che costituisce la principale area sorgente all’interno del settore (uno dei pochi contesti 

planiziali lombardi ove si segnala la presenza di specie nidificanti quali Astore, Picchio nero, Cincia dal 

ciuffo). 

L’angolo nord-occidentale è percorso da un tratto del torrente Strona, elemento principale di connessione 

tra il fiume Ticino e il comprensorio dei laghi e paludi delle colline moreniche varesotte. 

Si tratta di un settore di connessione tra la pianura padana, ed in particolare il Parco Lombardo della 

Valle del Ticino, e la fascia collinare varesotta, che a sua volta si connette più a N con il Parco Regionale 

del Campo dei Fiori. 

Tutta l’area è permeata da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne 

frammentano la continuità ecologica. 

 

ELEMENTI DI TUTELA 

SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT2010022 Alnete del Lago di Varese; IT2010011 Paludi di 

Arsago; IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT2010501 Lago di Varese 

Parchi Regionali: PR Lombardo della Valle del Ticino; PR della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 



Comune di Daverio (VA)  Approfondimento  PGT – Allegato C  

Studio di correlazione tra le scelte di Piano e la Rete Ecologica Regionale (RER) 

Studio Tecnico Castelli S.a.s. di Castelli Giovanni & C                                  Archiviazione: U.046.002 

9 

Riserve Naturali Regionali/Statali: - 

Monumenti Naturali Regionali: - 

Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Angera-Varese”; ARA “Medio Olona” 

PLIS: Parco Valle del Lanza, Parco del Rile-Tenore-Olona, Parco Primo Maggio (di Malnate) 

Altro: IBA – Important Bird Area “Palude Brabbia, Lago di Varese e Lago di Comabbio”; ARE – Area di 

Rilevante Interesse Erpetologico “Paludi e boschi di Somma Lombardo” 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Gangli primari: - 

Corridoi primari: - 

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

2009 – n. 8/10962): 01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza; 03 Boschi dell’Olona e del Bozzente; 

torrente Strona 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree 

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

2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): - 

Altri elementi di secondo livello: PLIS Alto Milanese e aree limitrofe; Campagne tra Cassano Magnago 

e torrente Arno; torrente Tenore; Campagne tra Vedano Olona e Venegono Inferiore. 

 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Per le indicazioni generali vedi: 

- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 

2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete 

Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 

- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: 

approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 

- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con 

deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. 

Favorire in generale la realizzazione di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la 

connettività: 

- verso N, con la fascia prealpina del Varesotto-Comasco e del Canton Ticino; 
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- verso S-W con il Parco del Ticino; 

- verso S con i Boschi dell’Olona e del Bozzente. 

1) Elementi primari: 

01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza – Boschi: attuazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; 

mantenimento della disetaneità del bosco; disincentivare la pratica dei rimboschimenti con specie 

alloctone; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; 

prevenzione degli incendi (soprattutto nelle pinete); conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; 

creazione di alberi-habitat (creazione di cavità soprattutto in specie alloctone); 

01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza – Brughiere: mantenimento della brughiera; sfoltimento dei 

boschi per evitare la “chiusura” della brughiera; controllo di specie vegetali invasive; 

01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza – Reticolo idrografico: mantenimento di fasce per la cattura 

degli inquinanti; collettamento degli scarichi fognari non collettati; creazione di piccole zone umide 

perimetrali, soprattutto per anfibi e insetti acquatici; mantenimento/miglioramento della funzionalità 

ecologica e naturalistica; riqualificazione di alcuni corsi d’acqua, in particolare il fiume Olona, il torrente 

Arno ed il torrente Strona; adozione di misure selettive per il controllo delle specie alloctone; 

conservazione delle aree di confluenza dei tributari e della loro percorribilità; controllo degli scarichi 

abusivi; mantenimento di piante morte anche in acqua ed eventuale ripristino di legnaie (nursery per 

pesci); 

01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza - Ambienti agricoli e ambienti aperti: mantenimento dei prati 

stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati 

stabili; mantenimento di radure prative in ambienti boscati; mantenimento e incremento di siepi e filari 

con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di 

pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; incentivazione del 

mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato (almeno 3 m di larghezza); gestione delle superfici 

incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo 

a partire dal mese di agosto; 

01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza – Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e 

rifugi di chirotteri; adozione di misure di attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e 

manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici;  

Varchi: 

Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei 

varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica: 

Varchi da mantenere: 

1) tra Besnate e Quinzano 

2) tra Mornago e Montonate (località M. La Torre) 

3) tra Mornago e Crosio della Valle 
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4) tra Brunello e Caidate 

5) tra Brunello e Sant’Alessandro 

6) a NE di Cazzago Brabbia, tra Palude Brabbia e Lago di Varese 

7) a S di Capolago 

8) tra Rovate e Peveranza 

9) a S di Lonate Seppino, lungo fiume Olona 

10) a W di Mornago, lungo il corso del torrente Strona 

11) a SE di Vedano Olona 

12) a SW di Vedano Olona, presso il fiume Olona 

Varchi da deframmentare: 

1) a W di Besnate, lungo l’Autostrada A26-A8 

2) tra Besnate e Jerago con Orago 

3) a SE di Tradate, lungo la S.P. 233 

Varchi da mantenere e deframmentare: 

1) tra Beregazzo e Figliaro 

2) a S di Lurago Marinone 

2) Elementi di secondo livello: - 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; 

migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione 

ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in particolare lungo l’Autostrada A8 e lungo 

la Strada Provinciale n. 233, entrambe con direzione Nord-Sud, che dividono in tre nuclei il settore. 

 

CRITICITA’ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del 

rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: particolarmente significativo risulta l’impatto dell’autostrada A8 e della S.P. 233, 

che attraversano il settore da S a N; la S.P. 233, in particolare, tende a isolare dal punto di vista 

ecologica l’importante a vasta area sorgente costituita dalla Pineta di Appiano Gentile e Tradate; 

significativa risulta inoltre la frammentazione dovuta alla S.S. 342, a N della Pineta di Appiano Gentile e 

Tradate; 
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b) Urbanizzato: con esclusione della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate, il settore è soggetto a forte 

pressione da parte dell’urbanizzato, soprattutto lungo le due direttrici principali costituite dall’autostrada 

A8 e dalla S.P. 233; 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: - 
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3.2 La Rete Ecologica Regionale – RER e il PTR della Lombardia 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione di livello regionale (l.r.12/05 

art.19), che costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione 

regionale di settore, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei 

comuni e delle province. Il PTR è stato approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 951 del 

19/01/2010, e ha acquistato poi efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell’avviso 

di avvenuta approvazione sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. 

Nella relazione del Documento di Piano del PTR di Regione Lombardia, in riferimento agli “Orientamenti 

per l’assetto del territorio” (cap. 1.5) nel paragrafo 1.5.5 “Le zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale” viene specificato quanto segue3: 

Il PTR identifica le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, con riferimento diretto al macro-

obiettivo “Proteggere e valorizzare le risorse della regione”; è bene ribadire che la valorizzazione delle 

risorse ambientali, paesaggistiche, naturali, ecologiche ha contestualmente l’effetto di concorrere 

all’ulteriore rafforzamento della competitività regionale e di consentire a ciascun territorio di sviluppare il 

proprio potenziale. Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini necessariamente passa anche 

dalla costruzione e dal potenziamento di un territorio di qualità, anche dal punto di vista paesistico, 

ambientale e per la fruizione sociale degli spazi. 

[..] 

 

Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19) 

La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per raggiungere le finalità previste in materia di 

biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla 

Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica. 

Essa viene costruita con i seguenti obiettivi generali: 

 riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità 

prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica 

 fornire lo scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per: l’inclusione 

dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE); il 

mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette 

nazionali e regionali; l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse 

procedure di Valutazione Ambientale 

                                                                 

3 Relazione del Documento di Piano del PTR, paragrafo 1.5.5 “Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale” 
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 articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento 

delle reti ecologiche di livello provinciale e locale. 

La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto scenario territoriale 

ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana attraverso uno schema direttore che individua: 

 siti di Rete Natura 2000 

 Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) 

 principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica 

 ambiti prioritari (gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti 

 corridoi ecologici primari, da conservare ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione 

 principali progetti regionali di rinaturazione. 

 

La traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e 

Locali che, sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la RER. 

I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono: 

 il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e 

faunistica 

 la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete, 

anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni 

 la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico 

 la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e  

compensazione ambientale 

 l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l’individuazione delle direttrici di permeabilità 

verso il territorio esterno rispetto a queste ultime. 

Negli elementi primari della RER (corridoi e gangli) si applicheranno i seguenti principi: 

 le aree della RER costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e 

progetti di rinaturazione promossi da Regione Lombardia 

 costituiscono sito preferenziale per l’individuazione di nuovi PLIS 

 le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità 

ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali,…) sono in 

genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta 

una indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere 

realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso 

elemento della rete (corridoi o gangli primari). Gli interventi collocati entro un corridoio primario 
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dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale non inferiore 

al 50% della sezione prevista dalla RER. 

 

3.3 Obiettivi del PTR per la Rete Ecologica Regionale – RER 

 

Il Documento di Piano del PTR4 enuncia gli obiettivi per la Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 

17, 19): 

 

 

 

 

Legenda: 

 

 

                                                                 

4 Relazione del Documento di Piano del PTR, paragrafo 1.4 “gli obiettivi del PTR 
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3.4 La declinazione provinciale della Rete Ecologica: la REP del PTCP di Varese 

 

L’obiettivo principale di una rete ecologica è quello di mantenere spazio per l’evoluzione del paesaggio e 

delle sue dinamiche ecologiche in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e 

dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopesi del sistema ambientale 

così come viene riconosciuto dalla Convenzione Europea per il Paesaggio. 

Il PTCP della Provincia di Varese individua la rete ecologica a scala Provinciale. Analizzando la 

cartografia ecologica del PTCP per quanto riguarda il territorio comunale si evidenzino le seguenti 

presenze: 

 Una core area principale posta ad ovest in prossimità delle aree boscate ivi presenti; 

 Una core area principale tra la collina su cui è posta la località Buffalora e l’area sottostante in 

cui scorre la Roggia Vaione; 

 Una core area secondaria presente al di sotto del tracciato della SP 17 corrispondente grosso 

modo all’altura  posta al di sotto della località la Bossa; 

 Una core area secondaria posta in corrispondenza di un’area semi-paludosa con presenza di 

due stagni posta nei pressi di C.na S. Giovanni nel sud del territorio comunale; 

Tali core area, tranne quella secondaria posta al di sotto della SP 17, risultano collegate tra loro 

mediante un sistema di corridoi ecologici e fasce tampone. Va inoltre notato come nel territorio di Daverio 

non si riscontrino interferenze della viabilità principale con la rete ecologica, sinonimo di uno sviluppo 

infrastrutturale rispettoso delle naturalità del territorio. 
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Segue estratto cartografico della rete ecologica provinciale: 

Figura 2 – rete ecologica provinciale 

 

Segue legenda: 



Comune di Daverio (VA)  Approfondimento  PGT – Allegato C  

Studio di correlazione tra le scelte di Piano e la Rete Ecologica Regionale (RER) 

Studio Tecnico Castelli S.a.s. di Castelli Giovanni & C                                  Archiviazione: U.046.002 

18 
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3.5 La Rete Ecologica Provinciale Campo dei Fiori -  Ticino 

 

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. 

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 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 

Si specifica che in data Maggio 2013 è stato redatto il documento “Relazione di non Incidenza - 

Rete Ecologica Parco Campo di Fiori - Ticino ZPS Lago di Varese / SIC Alnete del Lago di Varese” 

inerente le trasformazioni urbanistiche del redigendo PGT interferenti con tale ambito 

sovralocale. Tale relazione individuava gli elementi di compensazione della rete, concludendo 

come segue: “[..]è 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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3.6 La declinazione comunale della Rete Ecologica: la REC del PGT 

 

Il Documento di Piano del PGT compie un’attenta ricognizione del contesto paesaggistico locale, 

indagando i Caratteri ed elementi del paesaggio (rif. Elaborato D.d.P.-B13) e costituendo la Carta del 

paesaggio a scala comunale (rif. D.d.P.-B14), secondo i dettami della DGR X/962 del 2009. 

 

Segue estratto cartografico della REC come individuato nel PGT in data ottobre 2013: 

 

 Figura 4 – Rete Ecologica Comunale 
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4 Le previsioni di PGT interferenti con la RER 

4.1 Le previsioni di PGT e la RER 

 

Il PGT di Daverio individua ile seguenti previsioni urbanistiche: 

 

  

 Figura 5 –trasformazioni previste nel PGT 
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A seguito di tale considerazione introduttiva si è provveduto a realizzare una sovrapposizione tra 

gli elementi della RER, il tessuto urbano consolidato e gli ambiti di trasformazione, ottenendo la 

seguente rappresentazione: 

 

 

  

 Figura 6 – sovrapposizione tra elementi della RER e TUC del PGT 

 

Complessivamente si osserva quanto segue: 

 Il territorio comunale è interamente ricompreso entro elementi di I livello della RER. 

Pertanto qualsiasi trasformazione urbanistica proposta dallo strumento urbanistico in itinere 

potenzialmente è interferente con tale infrastruttura prioritaria, così come rappresentata a scala 

sovralocale. 

 Entro tali elementi di I livello della RER, cartografati da Regione Lombardia, è 

ricompreso anche il Tessuto Urbano Consolidato del territorio comunale. Ciò conferma 

l’importanza della definizione a scala locale di tale infrastruttura, a partire dalla declinazione 
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provinciale, per individuare le aree di connettività ecologica appartenenti al sistema agro-  

boschivo esistente e/ o in previsione.  

Segue schedatura di dettaglio degli ambiti interferenti, raggruppati per località / nuclei urbanizzati 

individuati sul territorio comunale, secondo la seguente numerazione: 

 

 

 

 

 

 Figura 7 – individuazione numerica delle interferenze previsioni di PGT – RER, suddivise per macroambiti 

Si individuano complessivamente n°15 ambiti di interferenza, raggruppati per macroambiti tra le 

previsioni del PGT e la RER. 
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La successiva schedatura contiene elementi di dettaglio in relazione alla tipologia di interferenza, 

quantificazione, descrizioni e valutazione dei macroambili. In particolare la valutazione 

complessiva dell’interferenza fa riferimento alla  scala dei seguenti effetti:  

 

Effetto nullo o non 
significativo  

 

L’interferenza non genera alcun effetto oppure genera effetti che non 
presentano una significatività rilevabile (esempio: mera imprecisione 
dettata dalla scala cartografica di rappresentazione della RER  rispetto al 
PGT) 

Effetto nullo o non 
significativo se mitigato  

 

L’interferenza genera effetti teoricamente significativi ma che possono 
essere agevolmente mitigati da opportune misure, introdotte dal piano 
stesso oppure indicate come opere di mitigazione nel rapporto ambientale. 
(esempio: ambiti del TUC di modeste dimensioni, interstiziali all’edificato o 
localizzati in prossimità) 

Effetto negativo lieve   L’interferenza genera effetti che a giudizio della documentazione raccolta 
possono essere classificati come negatività per specifiche componenti 
ambientali e sociali analizzate, di entità "lieve" o "rilevante" (esempio: 
sovrapposizioni TUC estese in ambiti più o meno sensibili della rete) 

Effetto negativo 
rilevante  

 

 

 

Il criterio di assegnazione del giudizio si basa sul riscontro dei singoli macroambiti di interferenza con gli 

obiettivi per la rete ecologica regionale espressi dal PTR e di seguito richiamati: 
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4.2 Schedatura di dettaglio degli ambiti di PGT interferenti 

Si evidenziano con perimetro rosso gli ambiti interferenti a seguito di sovrapposizione tra le previsioni di 

PGT e gli elementi della RER. Sono esclusi dalle interferenze gli ambiti già edificati a seguito di interventi 

urbanistici recenti. 

 

Localizzazione Nei pressi di Via 
Boffalora 

Ambito n° 1 

Elemento della RER interferente I LIVELLO X II LIVELLO  

Quantificazione interferenza (mq) 

Totale 

20.029  

20.029 

Uso del suolo prevalente (DUSAF) Area a prato stabile 

Valutazione interferenza 

   X 

Descrizione interferenza 

Trattasi di ambito posto a sud del nucleo rurale “cascina Tornagaglio”, interessato da ambito di 
trasformazione prevalentemente residenziale. Parte della trasformazione propone la riqualificazione di 
manufatti appartenenti al sistema agricoli, oggi dismessi. L’ambito si localizza non in aderenza al tessuto 
urbano consolidato del comune. L’interferenza è rilevante, data la dimensione e la localizzazione. 

Foto aerea con individuazione interferenze 
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Localizzazione Nei pressi di Via Fiume Ambito n° 2,3,4,5 

Elemento della RER interferente I LIVELLO X II LIVELLO  

Quantificazione interferenza (mq) 

Totale 

2 (1.768), 3 (4.403) 4 
(4.590), 5 (4.173) 

 

14.934 

Uso del suolo prevalente (DUSAF) Aree a prato stabile 

Valutazione interferenza 

  X  

Descrizione interferenza 

Trattasi di ambiti di frangia urbana, in quanto si localizzano in parte internamente al TUC e in parte ai 
margini di esso. Sono contigui all’edificato esistente. Si constata la tendenza ad accentuare la 
conurbazione lineare lungo la via Fiume, in direzione di Galliate lombardo. L’interferenza è limitata, data 
la dimensione e la localizzazione. 

Foto aerea con individuazione interferenze 

 

  

 



Comune di Daverio (VA)  Approfondimento  PGT – Allegato C  

Studio di correlazione tra le scelte di Piano e la Rete Ecologica Regionale (RER) 

Studio Tecnico Castelli S.a.s. di Castelli Giovanni & C                                  Archiviazione: U.046.002 

29 

 

Localizzazione Nei pressi di Via 
Risorgimento 

Ambito n° 6 

Elemento della RER interferente I LIVELLO X II LIVELLO  

Quantificazione interferenza (mq) 

Totale 

1.658  

1.658 

Uso del suolo prevalente (DUSAF) Area prativa a seminativo semplice 

Valutazione interferenza 

 X   

Descrizione interferenza 

Trattasi di limitato lotto prativo, localizzato nei pressi della frazione Torre, ad oggi confinante con ambiti 
edificati e delimitato da assi viari esistenti (via Risorgimento). L’interferenza è limitata, data la 
dimensione e la localizzazione. 

Foto aerea con individuazione interferenze 

 

  

 



Comune di Daverio (VA)  Approfondimento  PGT – Allegato C  

Studio di correlazione tra le scelte di Piano e la Rete Ecologica Regionale (RER) 

Studio Tecnico Castelli S.a.s. di Castelli Giovanni & C                                  Archiviazione: U.046.002 

30 

 

Localizzazione Nei pressi di 
infrastrutture a fondo 
cieco che si innestano 
su via Battisti/SP17 

Ambito n° 7,8,9,10 

Elemento della RER interferente I LIVELLO X II LIVELLO  

Quantificazione interferenza (mq) 

Totale 

7 (885), 8 (1.666), 9 
(769), 10 (2.041) 

 

5.361 

Uso del suolo prevalente (DUSAF) Aree a prato stabile e in minima parte seminativo 
semplice 

Valutazione interferenza 

 X   

Descrizione interferenza 

Trattasi di ambiti prativi, localizzati entro l’area denominata “Central Park – Trascaina”, definita dallo 
strumento urbanistico in itinere quale area agricola boscata strategica per l’implementazione dei servizi 
territoriali. Si configurano quali limitate estensioni di lotti edificabili esistenti, pertanto l’interferenza con la 
RER è  limitata. 

Foto aerea con individuazione interferenze 
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Localizzazione Nei pressi di via 
Belvedere 

Ambito n° 11, 12 

Elemento della RER interferente I LIVELLO X II LIVELLO  

Quantificazione interferenza (mq) 

Totale 

11 (2.131), 12 (713)  

2.844 

Uso del suolo prevalente (DUSAF) Aree a prato stabile e in parte aree incolte  

Valutazione interferenza 

  X  

Descrizione interferenza 

Trattasi di limitati lotti prativi posti a margine dell’edificato esistente, che si configurano quali 
prolungamenti del tessuto urbano consolidato in direzione del Comune di Azzate. L’interferenza è 
limitata, data la dimensione e la localizzazione, anche se si pone in evidenza una potenziale tendenza 
alla saldatura tra nuclei oggi disgiunti (frazioni di Dobbiate e Vegonno) 

Foto aerea con individuazione interferenze 
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Localizzazione Nei pressi di Via 
Monteruzzo 

Ambito n° 13 

Elemento della RER interferente I LIVELLO X II LIVELLO  

Quantificazione interferenza (mq) 

Totale 

2.248  

2.248 

Uso del suolo prevalente (DUSAF) Seminativo semplice 

Valutazione interferenza 

  X  

Descrizione interferenza 

Trattasi di ambito di frangia urbana, in quanto si localizza ai margini del tessuto urbano consolidato 
esistente. E’ contiguo all’edificato esistente. L’interferenza è limitata, data la dimensione e la 
localizzazione. 

Foto aerea con individuazione interferenze 
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Localizzazione Nei pressi di via 
Caregò 

Ambito n° 14 

Elemento della RER interferente I LIVELLO X II LIVELLO  

Quantificazione interferenza (mq) 

Totale 

49.515  

49.515 

Uso del suolo prevalente (DUSAF) Aree in parte incolte e in parte a seminativo 
semplice 

Valutazione interferenza 

   X 

Descrizione interferenza 

Trattasi di ambito posto a sud-ovest del tessuto urbano consolidato produttivo, con vocazione produttiva e 

servizi correlati. L’ambito, così come l’intero territorio comunale, è totalmente ricompreso entro elementi 
di I livello della RER. E’ inoltre ricompreso parzialmente entro core areas di secondo livello della REP 
(tuttavia in corrispondenza dell’area destinata a pertinenza indiretta per creazione area filtro con 
sistemazione a verde, Attrezzabile, di connessione tra il sistema produttivo ed il sistema naturale) 
nonché parzialmente entro fascia tampone di primo livello (tuttavia in corrispondenza dell’area destinata 
edificazione in sottosuolo, e solo in minima parte in soprassuolo). L’area è inoltre ricompresa entro  
elementi della rete Campo dei Fiori – Ticino. 

Foto aerea con individuazione interferenze 
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Localizzazione Nei pressi di Via 
Gramsci 

Ambito n° 15 

Elemento della RER interferente I LIVELLO X II LIVELLO  

Quantificazione interferenza (mq) 

Totale 

13.805  

13.805 

Uso del suolo prevalente (DUSAF) Seminativo semplice 

Valutazione interferenza 

  X  

Descrizione interferenza 

Trattasi di ampia porzione di area prativa, destinata a nuova edificabilità residenziale (parte nord) e 
servizi a verde (parte sud). Si configura quale ambito di frangia urbana, in quanto si localizza ai margini 
del tessuto urbano consolidato esistente. E’ contiguo all’edificato esistente. L’interferenza è limitata, 
data la dimensione e la localizzazione, soprattutto in funzione delle previsioni ad area verde attrezzata 
nel settore sud. 

Foto aerea con individuazione interferenze 
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4.3 Riepilogo ambiti di interferenza con la RER 

 

Numero ambito Interferenza con 
elementi I livello 
RER (mq) 

Interferenza con 
elementi II livello 
RER (mq) 

Interferenza 
complessiva 

Valutazione 
complessiva 
dell’interferenza 

1 20.029 0 20.029  

2 1.768 0 1.768  

3 4.403 0 4.403  

4 4.590 0 4.590  

5 4.173 0 4.173  

6 1.658 0 1.658  

7 885 0 885  

8 1.666 0 1.666  

9 769 0 769  

10 2.041 0 2.041  

11 2.131 0 2.131  

12 713 0 713  

13 2.248 0 2.248  

14 49.515 0 49.515  

15 13.805 0 13.805  

TOTALE 110.394 0 110.394  
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 Figura 8 schema riepilogativo ambiti interferenti con la RER 

Complessivamente si osserva che gli ambiti di previsione di PGT interferenti con elementi di I livello della 

REC corrispondono a 100% del totale, per un complessivo pari a 110.394 mq, pari a 11,03 HA. 

 

Ricostruendo analogo grafico, dal punto di vista della valutazione complessiva delle interferenze si 

ottiene quanto segue: 
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Globalmente si osserva che la maggior parte degli ambiti interferenti, pari al 63% risltano avere effetto 

negativo rilevante. Seguono gli ambiti interferenti con effetto negativo lieve (30,65%), poi con effetto non 

significativo se mitigato (6,36%), poi con effetto nullo / non significativo (0%). 

 

Globalmente la sovrapposizione tra previsioni di PGT e RER appare di conseguenza critica, 

soprattutto in corrispondenza degli ambiti di trasformazione, in quanto risultano in parte 

disaggregati rispetto al tessuto urbano consolidato, e in parte contigui ma arealmente estesi. 
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5 Ambiti di compensazione 

La normativa regionale in materia di rete ecologica, in relazione alle trasformazioni urbanistiche 

interferenti con la RER, specifica che: 

4. E’ necessario promuovere la continuità della Rete Ecologica Regionale (punto 1.5.1 Doc.Piano 

P.T.R.) ; qualora a seguito delle valutazioni complessive del piano, una nuova trasformazione 

in grado di costituire barriera ambientale sia considerata inevitabile, il Documento di Piano 

(P.G.T.) deve indicare espressamente le misure di mitigazione da prevedere con particolare 

attenzione all’inserimento paesistico, e modalità di compensazione aggiuntive che devono 

essere attivate congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e 

al recupero del valore naturalistico ed ecologico all’interno del territorio comunale, con 

particolare attenzione alla realizzazione dei corridoi ecologici previsti dal Piano dei Servizi 

(P.G.T.); 

5. L’individuazione di interventi da realizzare a confine comunale deve avvenire (punto 1.5.1 

Doc.Piano P.T.R.) garantendo forme di consultazione preventiva con le amministrazioni 

comunali confinanti, con prioritaria attenzione alla continuità della Rete Ecologica Regionale e 

al disegno dei corridoi contermini. Nel caso di interruzioni della continuità della rete dovranno 

essere previste, all’interno del Documento di Piano, misure di mitigazione, con particolare 

attenzione all’inserimento paesistico, nonché misure di compensazione aggiuntive che devono 

essere attivate congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e 

al recupero del valore naturalistico ed ecologico del contesto esteso anche ai comuni 

contermini; 

6. Le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità 

ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse con valenze anche naturalistiche 

ecc.) sono di regola da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga 

riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno 

essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo 

stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). A tal fine le superfici di compensazione 

stimate sulla base della DDL 7 maggio 2007 n.4517 potranno essere aumentate sulla base di 

specifici studi che ne dimostrino tale necessità. Gli interventi collocati entro un corridoio 

primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale 

libera adeguata (non inferiore al 50% della sezione libera indicata dalla cartografia della RER, 

secondo le indicazioni del Documento di Piano del P.T.R.). 

[…]5 

                                                                 

5 Paragrafo “Criteri generali per le reti ecologiche comunali” del documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale 

degli enti locali redatto in ottemperanza alla DGR VIII/8515 del 26 novembre 08 e conformato alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 

2009 
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Inoltre: 

[..] Nei casi in cui si intendano prevedere nuove trasformazioni entro elementi della Rete ecologica 

regionale primaria, si dovranno verificare le seguenti condizioni: 

 il P.G.T. del Comune relativo contenga ai fini dei Piani delle Regole e dei Servizi una Carta 

della rete ecologica comunale (REC), o in alternativa una Carta ecopaesistica, […], che abbia 

individuato alternative funzionalmente equivalenti; 

 qualora il P.G.T. sia già stato approvato, ne sia stata redatta una variante con l’elaborato di cui 

al punto precedente; 

 la REC preveda lungo la direttrice del corridoio primario, anche attraverso divaricazioni esterne 

della linea principale, linee di connettività la cui sezione complessiva raggiunga 

tendenzialmente i 500 m; 

 siano stati preventivamente individuati adeguati interventi di ricostruzione ambientale 

compensativa convenzionati con i proprietari interessati [..]6 

 

A seguito di ciò si ritiene sia necessaria l’individuazione di ambiti di compensazione.  

 

Il tema della compensazione tuttavia, alla luce di quanto specificato dalla normativa sulla rete 

ecologica, deve essere dettagliatamente approfondito, in quanto: 

 la compensazione può avvenire prevedendo interventi di compensazione naturalistica 

anche da eseguire sullo stesso elemento della RER (corridoi o gangli primari). Ciò è 

ovvio in quanto per il contesto territoriale di Daverio si assiste alla sovrapposizione 

totale del territorio comunale ad elementi di I livello della RER. 

 Tale compensazione deve rafforzare le peculiarità di tale infrastruttura prioritaria messe 

in luce a livello locale. In altre parole la declinazione a scala locale della RER (quella 

provinciale – REP in primis, e quella comunale – REC di conseguenza) ha da un lato 

dettagliato l’ambito areale entro cui realmente si colloca la rete ecologica (escludendo 

ad esempio le aree urbanizzate e taluni ambiti di frangia del TUC) e dall’altro creato un 

dettaglio informativo sufficiente a definire quali ambiti della rete ecologica locale devono 

essere potenziati dalle compensazioni attese. 

 Le compensazioni proposte in tal sede pertanto è opportuno che vengano recepite nel 

PGT in termini di incremento delle aree della rete ecologica comunale almeno in pari 

                                                                 

6 Paragrafo “Criteri generali per le reti ecologiche comunali” del documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale 

degli enti locali redatto in ottemperanza alla DGR VIII/8515 del 26 novembre 08 e conformato alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 

2009 
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misura delle sottrazioni sopra evidenziate, e vengano inquadrate entro specifico 

contesto normativo del PGT atto a definirne le modalità di tutela, valorizzazione e 

incremento, correlando interventi urbanistici a specifici interventi di ricostruzione 

ambientale compensativa convenzionati. 

 

Pertanto segue individuazione complessiva delle aree ritenute idonee a specifici interventi di 

ricostruzione ambientale compensativa, ricadenti entro la RER ma esterne alla REP, che è opportuno 

vengano recepire nella rete ecologica comunale: 
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 Figura 9 – Individuazione ambiti idonei a specifici interventi di ricostruzione ambientale compensativa. Tali ambiti 

ricadono entro la RER 

1 

2 
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 Figura 10 – Individuazione dei medesimi ambiti idonei a specifici interventi di ricostruzione ambientale 

compensativa. Tali ambiti ricadono esternamente alla REP individuata dal PTCP vigente 

 

 

1 

2 
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 Figura 11 Confronto tra ambiti idonei a specifici interventi di ricostruzione ambientale compensativa, previsioni di 

PGT interferenti con la RER, ed elementi di I livello della RER 

 

1 

2 
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 Figura 12 - Confronto tra ambiti idonei a specifici interventi di ricostruzione ambientale compensativa, previsioni di 

PGT interferenti con la RER, ed elementi della REP del PTCP 
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5.1 Schedatura di dettaglio degli ambiti potenzialmente idonei a compensazione 

 

Localizzazione Settore ovest del comune, a sud- 
ovest del TUC 

Ambito n° 1 

Elemento della RER entro cui si colloca I LIVELLO X II LIVELLO  

Elemento della REP entro cui si colloca Localizzato esternamente alla REP del PTCP 

Quantificazione compensazione (mq) 

Totale 

99.728 0 

99.728 

Descrizione ambito 

Trattasi di areale omogeneo e diffuso prevalentemente prativo, con un’area boscata individuata dal PIF 
nella parte nord. Si localizza tra il TUC e gli elementi della rete ecologica provinciale individuati dal PTCP 

Foto aerea Individuazione catastale 
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Motivazione dell’idoneità compensativa 

Tale ambito si configura quale potenziale area di supporto (trattasi infatti di Area agricola di valenza 
ambientale) per la Rete Ecologica Comunale, in quanto garantisce l’ampiamento della rete ecologica 
provinciale in direzione dell’urbanizzato esistente, garantendo la tutela di una porzione di territorio più 
ampia ed omogenea. 

Localizzazione rispetto alle previsioni di PGT  Localizzazione rispetto al PIF e agli ambiti 
agricoli provinciali 
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Localizzazione Settore sud- est del comune 
(nucleo di Dobbiate), a confine 
con Azzate 

Ambito n° 2 

Elemento della RER entro cui si colloca I LIVELLO X II LIVELLO  

Elemento della REP entro cui si colloca Localizzato esternamente alla REP del PTCP 

Quantificazione compensazione (mq) 

Totale 

24.523 0 

24.523 

Descrizione ambito 

Trattasi di areale omogeneo e diffuso prevalentemente boschivo, che si configura quale lembo di 
territorio a vocazionalità naturalistica che suddivide nuclei urbani esistenti. 

Foto aerea Individuazione catastale 
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Motivazione dell’idoneità compensativa 

Tale ambito si configura quale potenziale area per corridoi e connessioni ecologiche (Corridoi ecologici 
di interesse locale), conformandosi quale prolungamento di zone tampone della rete ecologica 
provinciale tra i comuni di Daverio e Azzate, entro un ambito territoriale connotato da espansioni “a 
macchia d’olio” – oggi da evitare accuratamente - derivate da strumenti pianificatori delle passate 
epoche urbanistiche. 

Localizzazione rispetto alle previsioni di PGT  Localizzazione rispetto al PIF e agli ambiti 
agricoli provinciali 
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5.2 Riepilogo ambiti potenzialmente idonei a compensazione 

 

Numero ambito Collocazione entro 
elementi I livello RER 
(mq) 

Collocazione entro 
elementi II livello RER 
(mq) 

Collocazione 
complessiva entro 
RER 

1 99.728 0 99.728 

2 24.523 0 24.523 

TOTALE 124.251 0 124.251 

 

 

 

Complessivamente si osserva che gli ambiti potenzialmente idonei a specifici interventi di 

ricostruzione ambientale compensativa per far fronte alle interferenze con la RER, attese a 

seguito della realizzazione degli interventi previsti dal PGT, sono pari a 124.251 mq, dei quali il 

100% sono ricadenti in elementi di I livello della RER. 
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6 Conclusioni: indirizzi per le scelte di Piano 

Il presente documento ha approfondito la tematica della correlazione tra le scelte operate dal Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Daverio (VA) e la Rete Ecologica Regionale (RER) ricadente entro 

il medesimo limite amministrativo, indagando il quadro conoscitivo territoriale entro cui si configura tale 

rete. 

Sono stati inoltre individuati e indagati nel dettaglio gli ambiti interferenti con la RER, nonché potenziali 

ambiti idonei a compensazione. 

Seguono indirizzi utili per le strategie di Piano dello strumento urbanistico comunale, al fine di fornire 

indicazioni circa la declinazione a scala locale della rete ecologica. 

 

6.1 Tessuto Urbano Consolidato ed aree di frangia urbana 

Analizzando le scelte strategiche messe in gioco dal redigendo strumento urbanistico comunale (PGT) si 

è constatato che taluni ambiti di completamento sono localizzati entro il tessuto urbano consolidato, e più 

precisamente entro ambiti di frangia urbana, che delimitano il confine tra l’urbanizzato e il patrimonio 

agro-boschivo comunale. In tali ambiti si propone di valutare il ricorso a pianificazione attuativa atta 

a definire non soltanto l’ubicazione delle aree producenti nuova volumetria / non producenti 

nuova volumetria, ma anche la tipologia degli spazi verdi secondo un disegno unitario ed 

omogeneo. 

 

6.2 Ambiti di trasformazione 

Dal punto di vista degli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano si è constatato essere 

ricadenti nella RER (e in parte nella REP). Per far fronte a tale interferenza si propone di procedere 

attraverso una discretizzazione degli stessi, soprattutto in termini di step temporali, individuati 

attraverso il confronto delle ricadute sulla qualità complessiva dell’ambiente e del paesaggio 

nonché sugli elementi della RER, a partire dalle indicazioni e dall’apporto conoscitivo fornito dalla 

presente relazione. Il successivo par. 6.3 ne specifica i meccanismi. 

 

6.3 Temporalizzazione delle azioni di Piano 

Pur non entrando nel merito delle scelte di indirizzo dell’amministrazione comunale e del progetto 

urbanistico da queste declinato, al fine di meglio perseguire la ratio normativa della vigente legislazione 

regionale sul contenimento del consumo di suolo (L.R. n. 25/2011), uno strumento applicabile utile ad 

affrontare il tema della scarsità e non resilienza delle superfici areali agro naturali e della  compatibilità 
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paesistico – ambientale connessa alle trasformazioni proposte dal documento di piano del pgt, è il 

procedere attraverso una discretizzazione delle stesse, soprattutto in termini di step temporali, 

individuati attraverso il confronto delle ricadute sulla qualità complessiva dell’ambiente e del 

paesaggio nonché sugli elementi della RER, a partire dalle indicazioni e dall’apporto conoscitivo 

fornito dalla presente relazione. 

Tale atto deliberativo giuntale periodico dovrebbe altresì  indicare il numero di ambiti di trasformazione / 

aree di completamento che potranno essere proposti nel corso dell’arco temporale all’uopo individuato. 

In difetto di tale pubblicazione od in caso di avvenuto raggiungimento della soglia numerica ivi 

prevista, non dovrebbe essere dunque ammessa la presentazione di piani attuativi o altro 

strumento proceduralmente capace di produrre trasformazioni.  

La suddetta deliberazione dovrebbe determinare  una graduatoria degli ambiti di trasformazione / aree di 

completamento proposti dal PGT, redatta sulla base di parametri oggettivi quali, ad esempio la 

valutazione sui potenziali effetti delle interferenze condotta dal presente approfondimento nonché (qui 

elencati a solo titolo esemplificativo e non esaustivo od esimente di miglior declinazione) quanto correlato 

a rilevanti interessi pubblici legati al contenimento del consumo di suolo, alla qualità architettonica e 

paesaggistica, all’efficientamento energetico, alla qualità ambientale, al contributo alla formazione 

dell’assetto infrastrutturativo ed alla partecipazione alle politiche pubbliche, al perseguimento del tasso 

occupazionale locale. 

 

6.4 Permeabilità entro corridoi primari della RER 

La normativa regionale in materia di rete ecologica, in relazione alle trasformazioni urbanistiche 

interferenti con la RER, specifica che: 

7. E’ necessario promuovere la continuità della Rete Ecologica Regionale (punto 1.5.1 Doc.Piano 

P.T.R.) ; qualora a seguito delle valutazioni complessive del piano, una nuova trasformazione 

in grado di costituire barriera ambientale sia considerata inevitabile, il Documento di Piano 

(P.G.T.) deve indicare espressamente le misure di mitigazione da prevedere con particolare 

attenzione all’inserimento paesistico, e modalità di compensazione aggiuntive che devono 

essere attivate congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e 

al recupero del valore naturalistico ed ecologico all’interno del territorio comunale, con 

particolare attenzione alla realizzazione dei corridoi ecologici previsti dal Piano dei Servizi 

(P.G.T.); 

8. L’individuazione di interventi da realizzare a confine comunale deve avvenire (punto 1.5.1 

Doc.Piano P.T.R.) garantendo forme di consultazione preventiva con le amministrazioni 

comunali confinanti, con prioritaria attenzione alla continuità della Rete Ecologica Regionale e 

al disegno dei corridoi contermini. Nel caso di interruzioni della continuità della rete dovranno 

essere previste, all’interno del Documento di Piano, misure di mitigazione, con particolare 

attenzione all’inserimento paesistico, nonché misure di compensazione aggiuntive che devono 

essere attivate congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e 
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al recupero del valore naturalistico ed ecologico del contesto esteso anche ai comuni 

contermini; 

9. Le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità 

ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse con valenze anche naturalistiche 

ecc.) sono di regola da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga 

riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno 

essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo 

stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). A tal fine le superfici di compensazione 

stimate sulla base della DDL 7 maggio 2007 n.4517 potranno essere aumentate sulla base di 

specifici studi che ne dimostrino tale necessità. Gli interventi collocati entro un corridoio 

primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale 

libera adeguata (non inferiore al 50% della sezione libera indicata dalla cartografia della RER, 

secondo le indicazioni del Documento di Piano del P.T.R.). 

[…]7 

 

Inoltre: 

[..] Nei casi in cui si intendano prevedere nuove trasformazioni entro elementi della Rete ecologica 

regionale primaria, si dovranno verificare le seguenti condizioni: 

 il P.G.T. del Comune relativo contenga ai fini dei Piani delle Regole e dei Servizi una Carta 

della rete ecologica comunale (REC), o in alternativa una Carta ecopaesistica, […], che abbia 

individuato alternative funzionalmente equivalenti; 

 qualora il P.G.T. sia già stato approvato, ne sia stata redatta una variante con l’elaborato di cui 

al punto precedente; 

 la REC preveda lungo la direttrice del corridoio primario, anche attraverso divaricazioni esterne 

della linea principale, linee di connettività la cui sezione complessiva raggiunga 

tendenzialmente i 500 m; 

 siano stati preventivamente individuati adeguati interventi di ricostruzione ambientale 

compensativa convenzionati con i proprietari interessati [..]8 

 

 

                                                                 

7 Paragrafo “Criteri generali per le reti ecologiche comunali” del documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale 

degli enti locali redatto in ottemperanza alla DGR VIII/8515 del 26 novembre 08 e conformato alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 

2009 

8 Paragrafo “Criteri generali per le reti ecologiche comunali” del documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale 

degli enti locali redatto in ottemperanza alla DGR VIII/8515 del 26 novembre 08 e conformato alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 

2009 
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A seguito di quanto sopra esposto si procede a verificare il mantenimento di una sezione 

trasversale permeabile non inferiore al 50% della sezione prevista dalla RER. 

Segue schema grafico: 

 

 

  

 

 Figura 13 schema grafico esplicativo dimostrativo del mantenimento di una sezione trasversale permeabile non 

inferiore al 50% della sezione prevista dalla RER 

 

Il grafico di cui sopra individua 2 sezioni di quantificazione, in percentuale (%) del mantenimento di una 

sezione permeabile del territorio. 

 

Segue tabella esplicativa. 

2 

1 
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SEZIONE 1 

La sezione 1, di lunghezza complessiva indicativa pari a 2.410 metri, esegue una proporzione tra la 

lunghezza indicativa (in senso nord – sud) della sommatoria vettoriale degli ambiti interferenti (settori in 

rosso, che sintetizzano le 15 interferenze individuate), pari a 975 metri, e la lunghezza indicativa delle 

sezioni del territorio agro-naturale (1.435 metri). Tale proporzione quantifica in 59,5% la sezione 

trasversale permeabile riconducibile alla sezione 1. 

 

Ne consegue che è verificato il mantenimento di una sezione trasversale permeabile non inferiore 

al 50% della sezione prevista dalla RER 

 

2.410 m 

340 m 

270 m 

365 m 

310 m 

225 m 

430 m 

470 m 
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SEZIONE 2 

La sezione 1, di lunghezza complessiva indicativa pari a 3.170 metri, esegue una proporzione tra la 

lunghezza indicativa (in senso est-ovest) della sommatoria vettoriale degli ambiti interferenti (settori in 

rosso, che sintetizzano le 15 interferenze individuate), pari a 1.235 metri, e la lunghezza indicativa delle 

sezioni del territorio agro-naturale (1.935 metri). Tale proporzione quantifica in 61,1% la sezione 

trasversale permeabile riconducibile alla sezione 1. 

 

 

 

Ne consegue che è verificato il mantenimento di una sezione trasversale permeabile non inferiore 

al 50% della sezione prevista dalla RER 

 

 

 

 

 

 

 

3.170 m 

620 m 615 m 360 m 1.225 m 350 m 
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6.5 Compensazione: quantificazione ambiti  

 

Si è ritenuto necessario individuare ambiti idonei a specifici interventi di ricostruzione ambientale 

compensativa, in ottemperanza ai dettami normativi riportati nel presente elaborato (cap. 2) per far fronte 

al consumo di suolo causato dalle previsioni urbanistiche del redigendo PGT.  

 

Si è precisato che: 

 la compensazione può avvenire prevedendo interventi di compensazione naturalistica anche da 

eseguire sullo stesso elemento della RER (corridoi o gangli primari). Ciò è ovvio in quanto per il 

contesto territoriale di Daverio si assiste alla sovrapposizione totale del territorio comunale ad 

elementi di I livello della RER. 

 Tale compensazione deve rafforzare le peculiarità di tale infrastruttura prioritaria messe in luce 

a livello locale. In altre parole la declinazione a scala locale della RER (quella provinciale – 

REP in primis, e quella comunale – REC di conseguenza) ha da un lato dettagliato l’ambito 

areale entro cui realmente si colloca la rete ecologica (escludendo ad esempio le aree 

urbanizzate e taluni ambiti di frangia del TUC) e dall’altro creato un dettaglio informativo 

sufficiente a definire quali ambiti della rete ecologica locale devono essere potenziati dalle 

compensazioni attese. 

 Le compensazioni proposte in tal sede pertanto è opportuno che vengano recepite nel PGT in 

termini di incremento delle aree della rete ecologica comunale almeno in pari misura delle 

sottrazioni sopra evidenziate, e vengano inquadrate entro specifico contesto normativo del 

PGT atto a definirne le modalità di tutela, valorizzazione e incremento, correlando interventi 

urbanistici a specifici interventi di ricostruzione ambientale compensativa convenzionati. 

 

Dal punto di vista areale si è constatato che gli ambiti interferenti con la rete ecologica comunale 

RER sono 110.394 m. Pertanto si è provveduto ad individuare ambiti idonei a specifici interventi 

di ricostruzione ambientale compensativa per un totale di 124.251 m. Tali ambiti sono interni alla 

RER (in quanto l’intero comune è ricompreso in elementi di I livello della RER) ma esterni alla 

REP, nei confronti della quale si qualificano quali potenziale area di supporto (ambito n°1) e 

potenziale area per corridoi e connessioni ecologiche (ambito n°2). 
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6.6 Indirizzi normativi ambiti idonei a specifici interventi di ricostruzione ambientale 

compensativa 

 

Si propongono i seguenti indirizzi normativi specifici per gli ambiti idonei a specifici interventi di 

ricostruzione ambientale compensativa individuati, e più in generale per l’inquadramento normativo della 

REC: 

 

1. Ogni modificazione, anche non costruttiva, dell’assetto territoriale deve essere preceduto da 

una verifica dell’impatto paesaggistico finalizzata alla più rigorosa tutela dei valori espressi dal 

paesaggio agricolo tradizionale; 

 

2. Sono vietate attività di sfruttamento dell’energia eolica e solare ed ogni attività diversa da quella 

della produzione agricola o forestale. 

 

3. La prosecuzione delle attività agricole in atto non può esplicarsi mediante sostituzioni delle 

colture in atto, per tali intendendosi innovazione nelle colture di significativo impatto che 

prevedano la formazione di manufatti, neppure a carattere temporaneo 

 

4. Relativamente alla costruzione di corridoi ecologici: 

o Realizzare, preventivamente alla realizzazione di insediamenti od opere che interferiscano con 

la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità una fascia arboreo-arbustiva orientata 

nel senso del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 50 metri e lunghezza pari 

all’intervento, con eventuale riferimento al Repertorio Provinciale del PTCP; 

o Limitare le intersezioni tra i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie e i corridoi 

ecologici. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di un diverso tracciato, devono essere 

previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale anche con riferimento alle 

indicazioni del sopra citato Repertorio; 

o Prevedere, se necessario, opere atte a garantire l’attraversamento trasversale della fauna in 

presenza di infrastrutture viarie esistenti e/o di barriere morfologiche e percettive che ostacolino 

tale tragitto. Si potrà ricorrere anche a sottopassi faunistici. 

 

5. E’ proposta l’Introduzione della procedura di progetto urbano. 

o Il progetto urbano è una procedura integrata con quella di rilascio dei titoli abilitativi e di esame 

delle proposte di piano attuativo finalizzata alla definizione progettuale delle previsioni del PGT, 
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relative a segmenti urbani interessati direttamente o indirettamente da interventi di particolare 

rilievo urbano e paesaggistico, non definibili nel dettaglio dal PGT.  

o La procedura di progetto urbano è obbligatoria anche per gli interventi di nuova costruzione e di 

ristrutturazione con incidenza sull’assetto esteriore dei fabbricati su aree poste all’interno delle 

aree della REC. Tale procedura consente, mediante il confronto tra soluzioni progettuali 

alternative, la valutazione della sostenibilità urbanistica, paesaggistica, ambientale delle 

soluzioni proposte, che dovranno assicurare elevati livelli di qualità e coerenza con l’intorno e 

con i valori espressi entro le isopercettive, nonché l’idoneità alla costruzione di luoghi urbani. 

o La procedura del Progetto urbano, è avviata mediante la predisposizione di una proposta di 

assetto di iniziativa privata. I proponenti dovranno rappresentare la maggioranza assoluta del 

valore catastale degli immobili compresi nell’ambito d’intervento. La proposta di assetto dovrà 

essere costituita da elaborati che dovranno indicare: 

- gli obiettivi specifici da perseguire e la loro relazione con gli obiettivi generali del PGT 

- i caratteri del contesto insediativo, paesaggistico ed ambientale e socio – economico 

- l’individuazione dei vincoli presenti e dei soggetti preposti alla relativa tutela 

- il sistema della mobilità, compresa quella pedonale e ciclabile, nonché l’eventuale servizio del 

trasporto pubblico 

- le analisi sui temi ambientali, paesistici, svolte anche ricollegandosi agli esiti della VAS sul 

PGT ed ai contenuti del PTCP 

- l’assetto urbanistico-edilizio-paesaggistico proposto, sviluppato morfologicamente e 

funzionalmente, tramite la previsione di almeno due scenari progettuali e con schede relative ai 

materiali, in correlazione con i valori presenti nella isopercettiva in cui ricade l’ambito di 

intervento 

- le schede dei materiali  

- lo schema di convenzione relativo alle contribuzioni ed apporti in funzione del rafforzamento 

dell’assetto infrastrutturativo comunale. 

 

6. E’ proposta l’introduzione del tema delle isopercettive (specificatamente entro elementi della 

rete ecologica comunale che necessitano di tutela puntuale), e le relative unità di paesaggio 

ricomprese entro le isopercettive. Sono unità di paesaggio e sono oggetto di specifica tutela 

paesaggistica non solo le aree gravate da vincoli ma – più in generale – le aree e gli edifici che 

ricadono entro le isopercettive di pregio identificate dal PGT. 

Nelle unità di paesaggio: 

a) vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici del terreno; 

b) è vietata l'apertura di nuove cave; 
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c) è vietata la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, salva la prova 

documentata di una oggettiva impossibilità di diversa localizzazione; la realizzazione è, in 

ogni caso, subordinata a misure di mitigazione e compatibilità ambientale; 

d) è vietata l'installazione di cartellonistica pubblicitaria; 

e) è vietata l’alterazione degli elementi di riconoscibilità e specificità tipologica esistente; 

f) è vietata la creazione di nuove strade o la modifica dei tracciati esistenti, è consentita 

l’esecuzione di pavimentazioni impermeabili su tracciati stradali privi di pavimentazione al 

momento di adozione del presente piano, solo per comprovate esigenze di sicurezza 

pubblica. E’ obbligatoria la conservazione dei fossi laterali dei tracciati esistenti ed il 

mantenimento delle piantate a filare. 

g) tutti gli interventi consentiti devono concorrere al perseguimento degli obiettivi di tutela e 

devono essere coerenti e compatibili rispetto alle caratteristiche paesistico- ambientali del 

contesto in cui si inseriscono. 

 

 

 


