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0 PREMESSA 
 
La presente parte del Rapporto Ambientale costituisce la valutazione vera e propria del Documento di 
Piano del PGT di Albizzate. 
La valutazione è stata fatta consultando la proposta del Documento di Piano (DdP) e dei relativi elaborati 
cartografici dai Progettisti Arch. Monza (capogruppo), Arch. Banderali, Ing. Cervi, Arch. Destro e Arch. 
Mazzotta nel mese di giugno 2013 (in seguito denominati “Progettisti”). Il documento è stato aggiornato 
nel giugno 2013 sulla base di alcune osservazioni pervenute dagli Enti competenti in materia ambientale. 

1 DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
Il Documento di Piano è articolato negli elaborati del Quadro Conoscitivo (Q) e dello Schema di 
Documento di Piano (D). 
 

1.1 Quadro conoscitivo 

Il quadro conoscitivo del Piano è articolato in una Relazione Illustrativa (Q1) e relative tavole di 
inquadramento sovracomunale (AQ) e di locale (Q), di seguito elencate. 
 
Vengono qui brevemente sintetizzati gli elementi caratterizzanti, estrapolando le informazioni dal 
Documento di Piano redatto dai Progettisti.  
 

1.1.1 Analisi – quadro di riferimento programmatico 

In questa parte è stata costruita la raccolta degli strumenti di pianificazione e programmazione 
territoriale, urbanistica e settoriale, espressi ai vari livelli dalle Amministrazioni competenti con i quali il 
PGT stabilisce interazioni significative in modo tale da permettere un’analisi critica dei rapporti che gli 
strumenti intrattengono col territorio indagato. 
 
A tal fine lo studio ha considerato/analizzato i seguenti temi: 

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R); 
- Piano Territoriale di Cootrdinamento Provinciale (PTCP); 
- Piano di Indirizzo Forestale (PIF); 
- Piano Stralcio per L’assetto Idrogeologico (PAI). 

1.1.2 Analisi – contesto sovracomunale 

Questa parte affronta la descrizione del contesto indagato in riferimento ai sistemi territoriali d’area vasta 
e alle caratteristiche paesistico-ambientali rilevanti a livello sovralocale. 
 
L’analisi si è articolata nella descrizione di: 

- Sistema territoriale di riferimento (definizione del sistema territoriale del PTR di pertinenza); 
- Sistema paesistico-ambientale (definizione degli ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

del PTR di pertinenza; definizione delle unità tipologiche di paesaggio di pertinenza a livello 
provinciale e degli elementi marcatori del paesaggio di tipo longitudinale e trasversale); 

- Reti infrastrutturali e sistema della mobilità (analisi delle principali aste viarie e dei sistemi di 
trasporto di maggiore rilevanza, analisi delle risultanze contenute nel D.A.I.S.S.I.L. "Documento 
di analisi e indirizzo per lo sviluppo del sistema lombardo" e nel PTCP); 

- Ambiente antropico: sistema insediativo e socio-economico (analisi delle risultanze contenute nel 
D.A.I.S.S.I.L. "Documento di analisi e indirizzo per lo sviluppo del sistema lombardo" e nel PTCP) 
 

Le tavole accompagnatorie dell’analisi sovracomunale sono le seguenti: 
- AQ1 Sintesi delle previsioni urbanistiche sovracomunali. 
- AQ2 Sistema paesistico-ambientale. Inquadramento Sovracomunale. 
- AQ3 Inquadramento insediativo e sistema dei servizi. 
- AQ4 Inquadramento territoriale. Sistema Infrastrutturale. 
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1.1.3 Analisi – contesto locale 

Questa parte descrive il territorio a scala locale con l’obiettivo di caratterizzare adeguatamente il territorio 
comunale, descrivendone gli elementi costitutivi dell’armatura urbana, i valori e le peculiarità, le relazioni 
funzionali e le potenzialità del territorio, nonché individuandone eventuali criticità che compromettono o 
limitano al fruibilità dell’ambiente e la qualità della vita. La costruzione della banca dati per la 
caratterizzazione del contesto si è basata su dati presenti in letteratura, sugli strumenti urbanistici e 
territoriali vigenti a livelli sovraordinati, sugli studi di settore e sulla documentazione messa a 
disposizione dell’Amministratore Comunale; a questo si sono aggiunti sopralluoghi e rilievi diretti in situ. 
 
Le tematiche analizzate in questa parte considerano: 

- Caratteri del paesaggio locale (attraverso lo studio dell’assetto naturale – geomorfologia, 
vegetazione, rete ecologica- e dell’ambiente antropico – cascine, presenze di valore storico-
monumentale e architettonico; 

- Ambiente antropico e sistema insediativo (attraverso l’analisi delle testimonianze documentali e 
cartografiche che consentono di ricostruire lo sviluppo insediativo, l’analisi della struttura 
insediativa attuale e della distribuzione di comparti industriali); 

- Rete infrastrutturale e sistema della mobilità (analisi della maglia viabilistica, trasporto ferroviario 
e su gomma, mobilità ciclabile e pedonale, sistema della sosta, situazioni problematiche e casi di 
pericolosità); 

- Sistema sociale ed economico (definizione della struttura della popolazione, caratterizzazione del 
tessuto sociale, descrizione del tessuto economico esistente, istruzione, sistema occupazionale); 

- Sistema commerciale (sintesi sull’evoluzione del sistema distributivo all’interno del tessuto 
comunale, raccolta di dati statistici e rilievi diretti sul territorio per la delineazione dello stato di 
fatto); 

- Dotazioni e attrezzature di interesse e pubblica utilità (analisi delle dotazioni effettivamente 
presenti sul territorio comunale, censimento dei servizi e infrastrutture amministrative, per 
l’assistenza socio-sanitaria, per l’istruzione, religiose, per l’ordine pubblico, ricreative e culturali, 
sportive, servizi tecnologici, aree verdi), servizi immateriali – sostegno famiglie didagiate, disabili, 
spazio genitori, associazioni 

 
Le tavole accompagnatorie dell’analisi sovracomunale sono le seguenti: 

- Q2 Quadro conoscitivo. Uso del suolo. 
- Q3 Quadro conoscitivo. Altezze e tipologie edilizie. 
- Q4.1 Quadro conoscitivo. Uso del suolo, area di maggiore dettaglio 

 
 

1.2 Schema di documento di Piano 

Lo Schema di documento di Piano è articolato in una Relazione Illustrativa (D1) e relative tavole di di 
seguito elencate: 

- D2 Elementi del Paesaggio;; 
- D3 Azioni di Piano. 



 

COMUNE DI 
ALBIZZATE 
Provincia di 
Varese 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMENTO DI 
PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Valutazione del Documento di Piano 

 

rev02 
GIUGNO 

2013 

 

  PARTE II – Pag. 5 di 48 

 

1.2.1 Progetto paesistico 

Il progetto paesistico costituisce momento di sintesi delle analisi e strumento propedeutico alla 
progettazione. La sua costruzione è avvenuta attraverso le fasi qua sotto riportate e i suoi elementi sono 
contenuti cartograficamente nella Tavola D2 “Elementi del paesaggio”. 
 

 
 
Le valutazioni principali derivate dall'analisi compiuta sono:  

• la pressione antropica è rilevante;  

• diversi elementi sono scomparsi o sono occultati;  

• i risultati di alcuni processi di trasformazione sono irreversibili;  

• sono rilevabili elementi facenti parte di sistemi relazionali di scala sovracomunale (nel bene = 
rete ecologica e nel male = conurbazione);  

• emergono delle eccellenze che però solo in parte risultano percepibili;  

• la forma urbana si è definita trovando un proprio equilibrio;  

• c'è una ridotta possibilità di percepire il paesaggio complessivo non essendo disponibili punti 
visuali privilegiati;  

• l'asse stradale che lambisce il centro (la SP341) costituisce l'unico momento di percezione 
disponibile al fruitore esterno;  

• esistono dei luoghi unici che danno un senso al paesaggio di Albizzate e che provocano una 
reazione sensoriale (le strade acciottolate che scendono incassate fra alti muri dal centro fino alla 
provinciale, la tranquillità del nucleo centrale del parco fornace, la naturalità ovattata dei sentieri 
tra i boschi della collina, l'apertura visuale scenografica che si gode sulla via Montello).  
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Sulla base di questa decodificazione e ricostruzione del territorio è stata delineata l'azione complessiva 
che il PGT intende mettere in atto per il sistema paesistico-ambientale:  
 

• Collina = tutela dei brani aperti di territorio che mantengono relazioni con i comuni contermini; 
ciò sia al fine di contribuire direttamente alla costruzione della rete ecologica provinciale sia come 
tutela dell'unità morfologica che connota il paesaggio.  

• Collina = strutturazione di una rete di fruizione che faccia riappropriare il territorio ai cittadini;  

• Torrente Arno = mantenimento di tutte le aree residue al fine di far sopravvivere il corso d'acqua 
seppur all'interno di una situazione fortemente compromessa.  

• Forma urbana = eliminazione delle previsioni che risultano incongruenti con la compattezza 
raggiunta (a est di via De Gasperi – Carabelli).  

• Tessuto urbano diffuso = riequilibrio mediante inserimento di infrastrutturazioni verdi  

• Tessuto storico = riorganizzazione degli spazi relazionali al fine di garantire una fruibilità lenta del 
paesaggio storico e in particolare dei beni di maggiore rilevanza architettonico (in primis 
l'Oratorio Visconteo);  

• Sistema verde Centro – Fornace = creazione di un sistema (discontinuo) di “stanze all'aperto” che 
qualificano il paesaggio rispetto all'asse di maggiore percezione (SP341) e collegano le aree verdi 
del centro con il parco Fornace e con gli ambiti aperti sovracomunali.  
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1.2.2 Scenario strategico 

A partire da e ferme restando le analisi di dettaglio del Quadro Conoscitivo, il PGT esprime le proprie 
valutazioni in ordine allo stato del territorio focalizzandone potenzialità (punti forza e opportunità) e 
criticità (punti di debolezza e minacce) a partire da un’analisi S.W.O.T., come riportato nella tabella 
seguente estrapolata dal Documento di Piano. Lo scenario strategico si traduce poi nella scelta di un 
modello insediativo e nella delineazione di obiettivi e linee di azione,  
 

 
 
Sulla base di questa analisi il punto di partenza per le scelte urbanistiche è stato sintetizzato in: 
 

La città ha raggiunto una soglia demografica dimensionalmente equilibrata. 

La struttura urbana è definita verso monte e da qualificare verso fiume/autostrada. 

Il sistema produttivo è attivo e importante. 

Esistono infrastrutture di mobilità di primo livello ma in condizioni inadeguate al ruolo. 

I servizi primari sono garantiti. 

Esistono delle potenzialità per un ruolo sovracomunale nel campo dei servizi. 
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1.2.2.1 Modello insediativo 

 
L’analisi demografica svolta nell’ambito del PGT ha portato alle seguenti considerazioni:  

• il trend demografico nel quinquennio è decisamente in crescita;  

• il saldo migratorio è preponderante;  

• vi è un aumento di popolazione che non sostiene proporzionalmente l'aumento delle famiglie;  

• le famiglie riducono sempre di più il numero di componenti.  

• lo scenario demografico centrale dell’ISTAT per la Provincia di Varese (le previsioni di crescita 
della popolazione) danno un aumento di popolazione del 4-5% in dieci anni.  

 
Il PGT ha inteso rispondere a questo scenario (statistico e quindi ipotetico) con le seguenti politiche:  

• Calibrare lo sviluppo edificatorio omogeneamente alle ipotesi di crescita.  

• Modulare le tipologie abitative in virtù del nuovo assetto dei nuclei famigliari.  

• Ristrutturare il sistema dei servizi al fine di rispondere quali-quantitativamente alle esigenze che 
diventeranno maggiori.  

Sulla base di questi dati, il PGT sceglie un modello insediativo che applica il principio originario della 
“sostenibilità”: un processo finalizzato al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale, 
economico, sociale ed istituzionale, che lega in un rapporto di interdipendenza, la tutela e la 
valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione economica, sociale ed istituzionale, al fine di 
soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evitando di compromettere la capacità delle future di 
soddisfare i propri.  
 
Il modello proposto dal PGT è spiccatamento di tipo conservativo basato sulla tutela della 
risorsa suolo (un bene finito e non riproducibile), sulla necessità di migliorare l’equilibrio ecologico 
urbano e sull’opportunità di differire nel tempo la scelta di edificazione degli spazi residui 
(lasciando la decisione alle generazioni future e alle condizioni future).  
 
La scelta conservativa non è stata intesa dal PGT come un blocco assoluto della crescita del paese, bensì 
una diversa modalità di sfruttamento del bene “suolo” che tiene conto:  

• della necessità di usare prioritariamente le aree edificate (e non quelle oggi agricole o verdi);  

• dell'opportunità di garantire un'offerta diffusa (e non concentrata in pochi ambiti);  

• di soddisfare le esigenze puntuali e minute dei cittadini di Albizzate (attraverso interventi 
sull’esistente).  
 

Le linee d'azione in tema insediativo sviluppate dal PGT sono:  
 

• Nessuna nuova espansione esterna al tessuto edificato compatto;  
 

• Revisione delle aree libere edificabili non attuate previste dal PRG;  
 

• Densificazione delle aree edificate (ad esclusione dei comparti di pregio ambientale); 
 

• Riprogettazione dei margini urbani prevalentemente attraverso infrastrutturazioni verdi;  
 

• Riattivazione delle parti edificate dismesse o sottoutilizzate anche attraverso interventi 
complessivi di sostituzione;  
 

• Verifica degli ambiti di interesse pubblico (gli “standard”) volta al mantenimento delle sole aree 
realmente funzionali alla esigenze della cittadinanza.  
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1.2.2.2 Obiettivi di Piano 

Gli obiettivi del PGT sono stati organizzati dai Progettisti per temi omogenei (paesaggio, mobilità, ecc) 
per facilitare la lettura del progetto complessivo. In virtù del loro carattere interdisciplinare, le indicazioni 
sono inserite in un contesto progettuale unico e integrato che vede strette relazioni tra gli obiettivi 
nonché profonde sinergie tra le diverse azioni. Ne deriva che alcuni obiettivi generali sono raggiunti 
attraverso azioni appartenenti a più categorie e che le singole azioni concorrono al raggiungimento di più 
obiettivi.  
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Vi sono infine alcune tematiche rispetto alle quali il PGT può avere una funzione di supporto sia per le 
attività settoriali dell'Amministrazione sia per le iniziative a cura di altri enti e associazioni. E’ il Piano dei 
Servizi del PGT la sede più appropriata per prevedere le adeguate infrastrutture affinché le 
manifestazioni, gli eventi, ecc. possano trovare la loro giusta collocazione.  
 
Le tematiche di maggiore interesse evidenziate dal PGT risultano essere: 
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1.2.2.3 Azioni di piano 

Nello Schema di Documento di Piano e nel relativo elaborato grafico “Azioni di piano” sono riportate 
solo le azioni che hanno un riscontro territoriale.  
 
Ovviamente il PGT propone anche progetti su temi che si concretizzano solo nella fase attuativa 
attraverso l'attivazione di servizi, di iniziative o di manifestazioni o attraverso strumenti che non sono 
prettamente urbanistici (piani di settore). Le modalità operative e attuative, i parametri, i limiti, gli indici, 
ecc. relativi all'intero territorio comunale sono definite nel Piano delle regole. Le indicazioni puntuali e 
gli approfondimenti progettuali in materia di servizi sono rappresentate nello specifico Piano dei servizi.  
 
Le “Azioni di piano” vengono dunque fisicamente rappresentate nella Tavola D3 che contiene gli ambiti 
che materializzano un'azione. La descrizione delle “azioni di Piano” coincide dunque con la spiegazione 
delle voci di legenda riportate nella tavola D3. 
 

1.2.2.3.1 Ambiti di trasformazione 

Il PGT contiene un solo ambito di trasformazione. Si tratta del comparto di tipo produttivo posto al 
confine con Solbiate che risulta già oggetto di un procedimento parzialmente attuato e che appare utile 
per la realizzazione del collegamento stradale verso la zona industriale di Solbiate. Per consentire una 
lettura comparativa di quanto previsto dall’AT e delle risultanze dell’analisi ambientale, 
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l’esame esaustivo del medesimo è riportato nella Parte di Valutazione del Documento di Piano 
(paragrafo 2.1). 
 

1.2.2.3.2 Tessuto edificato compatto 

Il tessuto edificato compatto coincide con l'insieme delle aree, edificate e libere, che risultano racchiuse 
dalle due strade principali (autostrada e via De Gasperi) e che termina con i limiti amministrativi nord e 
sud. Da questo restano esclusi gli ambiti collinari e le aree della valle dell'Arno a est dell'autostrada.  
 
Sulla base degli indirizzi generali desunto dal Modello insediativo le linee d'azione specifiche 
identificate dal PGT per il tessuto edificato compatto consistono in: 
 

• Valorizzare i nuclei storici; 
• Semplificare la classificazione urbanistica riducendo le categorie; 
• Integrare la struttura urbana compatta con elementi di equilibrio ambientale; 
• Introdurre processi di densificazione edilizia in alcune parti dell’urbanizzato; 
• Prevedere interventi di riqualificazione complessiva delle parti degradate; 
• Introdurre in modo diffuso meccanismi attuativi di tipo perequativo/compensativo al fine di 

contribuire alla costruzione del sistema dei servizi anche mediante l’attività edilizia ordinaria; 
• Strutturare un sistema di aree per servizi interconnesse che siano funzionali alle diverse parti 

della città.  
 
Per ciò che, all’interno del tessuto edificato compatto, concerne nello specifico il centro storico il PGT 
delinea le seguenti linee di azione: 
 

• Definire una normativa di dettaglio riferita ai singoli edifici che consenta il ripristino della coerenza 
architettonica con particolare riferimento ai fronti pubblici; 

• Consentire interventi di sostituzione integrale per gli edifici accessori al fine di sostenerne il 
processo di riattivazione ai fini abitativi; 

• Massimizzare il reperimento di autorimesse private; 
• Sostenere il recupero degli ambiti completamente dismessi anche allo scopo di costruire spazi 

pubblici di valorizzazione del centro; 
• Introdurre funzioni che contribuiscano alla riattivazione dei centri; 
• Consentire l’attivazione di proposte innovative all’interno di comparti strategici al fine di innescare 

processi virtuosi di riqualificazione urbana. 
 

Per ciò che, all’interno del tessuto edificato compatto, la città consolidata, ossia l’edificato esistente 
caratterizzato da parte residenziale e comparto industriale, il PGT delinea le seguenti linee di azione: 
 

• Non ampliare il tessuto urbano consolidato con lotti “di completamento”Prevedere processi di 
densificazione per la parte centrale della città; 

• Massimizzare la componente verde (pubblica e privata) nella corona della città anche a supporto 
della rete ecologica; 

• Garantire anche all’interno dell’edificato esistente gli spazi per la costruzione dei corridoio 
ecologici di livello provinciale; 

• Introdurre meccanismi di sostegno e sviluppo di tipo normativo per supportare il processo di 
trasformazione economica; 

• Attivare meccanismi di perequazione/compensazione. 
 

1.2.2.3.3 Ambiti di riqualificazione urbana 

 
Sono porzioni edificate che necessitano di una “sostituzione” radicale e complessiva in quanto, per 
degrado del costruito, per incompatibilità rispetto al contesto o per disfunzionalità delle strutture, non 
sono possibili operazioni di recupero minuto. 
Esse vengono sottoposte dal PGT ad una disciplina specifica che si articola puntualmente in funzione delle 
caratteristiche di partenza del singolo ambito e delle condizioni al contorno. Il compito di disciplinare 
puntualmente queste aree (interne al tessuto urbano consolidato) è in ogni caso demandato al Piano delle 
regole. 
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Il PGT individua 6 Ambiti di Riqualificazione: 
• ARU1: Via Mazzini  
• ARU2: Piazzale Sefro – via Dante – Via Manzoni  
• ARU3: Via A. da Giussano  
• ARU4: Castello di Albizzate 
• ARU5: Via Parini - Carabelli 
• ARU6: Via San Pietro  

 

1.2.2.3.4 Ambiti di strutturazione della rete cologica 

Uno degli ambiti di maggiore rilevanza riportato nella Tavola delle azioni del Documento di piano è quello 
relativo alla Rete Ecologica, che rappresenta la sintesi delle valutazioni effettuate rispetto alle proposte 
regionali e provinciali.  
Coerentemente con quanto disposto dal documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione 
territoriale degli enti locali” e dal PTCP il PGT ha provveduto ad una discesa di scala al fine di articolare a 
livello locale le indicazioni strategiche complessive.  
Il tema è specificamente trattato all’interno del Piano dei servizi, ma all’interno del Documento di Piano 
viene introdotta l’azione propositiva e incisiva dell’Amministrazione che intende costruire un sistema 
comunale di connessioni ecologiche che diventano strategiche e sostanziali per l’intera rete provinciale.  
 
Tale scelta è declinata mediante:  
1) Tutela delle aree perifluviali che, seppur relittuali e soggette a forte pressione, costituiscono lo spazio 
vitale per il corridoio ecosistemico connesso al Torrente Arno.  

2) Riclassificazione e riorganizzazione delle aree libere interne al tessuto consolidato al fine di dare 
continuità al corridoio.  

3) Eliminazione delle previsioni edificatorie che risultano incongruenti con la finalità complessiva.  
 
Un’azione complessiva che testimonia l’attenzione per la qualità paesistico-ambientale del territorio e che 
va oltre la mera enunciazione di principi o la pura assunzione di previsioni provinciali e regionali. 
 
La strategia complessiva è figlia dell’inquadramento di area vasta che vede Albizzate al centro di un 
sistema ambientale caratterizzato prevalentemente da un andamento nord-sud, con ampie e importanti 
barriere in senso opposto (infrastrutture di mobilità e urbanizzato). 
 
Tale ecosistema verticale trova una ulteriore validazione nella rete delle aree tutelate e in particolare:  

• a est il PLIS Rile – Tenore – Olona  

• a ovest il Parco del Ticino (con il SIC Palude di Arsago)  
 
La connessione di queste due matrici di naturalità si realizza attraverso Albizzate che diventa così snodo 
strategico per una continuità ecologica di livello provinciale.  
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L’azione del PGT in termini di rete ecologica intende condurre a tre risultati:  
 

1) connettere ecologicamente le core areas individuate a livello provinciale;  

2) creare i presupposti per la creazione (o ampliamento) di un PLIS;  

3) porre le basi territoriali per strutturare un sistema turistico-fruitivo sovracomunale.  
 

1.2.2.3.5 Aree agricole 

Il comparto agricolo produttivo (in senso tradizionale) rappresenta una quota minoritaria rispetto al 
territorio libero di Albizzate che, viceversa, risulta caratterizzato da ampie superfici agro-forestali.  
Gli appezzamenti più compatti si riscontrano in zona collinare e, meno, lungo l'Arno.13  
Quasi tutti gli ambiti esistenti sono anche classificati dal PTCP come aree agricole di rilevanza 
sovracomunale (ai sensi dell'art. 15 della LR 12/2005). 
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Le linee d'azione per il territorio agricolo sono:  
 

• confermare la valenza anche paesistica (oltre che agricola, ecologica e idraulica) delle 
aree nella fascia fluviale del Torrente Arno;  

• rivedere le previsioni edificatorie vigenti non congruenti con la valorizzazione del 
comparto agricolo;  

• evitare la realizzazione di insediamenti extra-agricoli che riducono le potenzialità delle 
aree e introducono fattori di pressione disomogenei rispetto al comparto.  

 

1.2.2.3.6 ERIR 

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) sono quelli che trattano le sostanze classificate come 
pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/1999 indipendentemente dal tipo di attività esercitata.  
Nei Comuni ove hanno sede aziende di questo genere (o comunque sono territorialmente interessati) vi è 
l'obbligo di redigere all'interno del PGT un elaborato tecnico sul rischio di incidenti rilevanti denominato 
ERIR relativo al controllo delle relazioni fra l'insediamento e l'urbanizzato con specifico riferimento agli 
effetti derivanti dalla prossimità e/o da eventi speciali.  
Tale documento si basa in Lombardia sulla DGR 19794/2004 nella quale sono contenuti i criteri di 
valutazione rispetto alla compatibilità territoriale.  
Ad Albizzate, ha sede la Lamberti s.p.a. che risulta essere classificata ai sensi del D.Lgs. 334/1999 ai 
sensi degli artt. 6 e 8.  
 
Sulla base delle informazioni desunte dal Rapporto di sicurezza redatto dall'azienda il PGT ha sintetizzato 
gli elementi preliminari che segueno.  
 
L’attività di Lamberti S.p.a. consiste nella produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati 
all’industria. Nello stabilimento sono operanti i seguenti processi:  

• Produzione di polimeri naturali  

• Produzione di polimeri sintetici e ausiliari  

• Produzione pigmenti, coloranti e fotoiniziatori.  
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Le sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/1999 sono: Acido monocloroacetico, Acrilammide sol. 50%, 
Alcol etilico, Alcol isopropilico, Ammoniaca anidra, Ammoniaca sol., Ossigeno, Gasolio ed altri ecotossici.  
 
I problemi noti di sanità e sicurezza connessi con l’attività svolta presso lo stabilimento sono 
schematicamente riconducibili a:  

• pericolo di esplosione od incendio, per presenza di sostanze infiammabili, facilmente 
infiammabili, estremamente infiammabili, comburenti. Fra queste le più significative sia per il 
quantitativo mediamente presente in Stabilimento, sia per la movimentazione giornaliera, 
risultano essere l’alcool isopropilico e l’alcool etilico;  

• pericolo da rilascio tossico per presenza e movimentazione di sostanze con tali caratteristiche. 
In particolare ciò riguarda l’acido monocloroacetico, che è una polvere con caratteristiche di 
tossicità acuta e ammoniaca, anidra ed in soluzione;  

• pericolo derivante da presenza di polveri organiche con caratteristiche di infiammabilità ed 
esplodibilità;  

• pericoli da sversamenti di sostanze tossiche per gli organismi acquatici  
 
Dall’analisi storica sono state individuate le seguenti tipologie di eventi incidentali che, per modalità di 
accadimento o tipologia di causa, possono essere considerati eventi non escludibili presso lo 
Stabilimento:  

• rotture meccaniche apparecchiature di movimentazione (pompe);  
• rotture meccaniche su linee e/o componenti (valvole, flange);  
• rilasci causati da errori umani in fase di travaso;  
• rilasci causati da errori umani in fase di movimentazione fusti/cisternette;  
• sovra-riempimenti serbatoi.  

 
In termini di procedure operative di sicurezza lo Stabilimento adotta il Sistema di Gestione della Sicurezza 
previsto dall’art.7 del D.Lgs. 334/99 (e Linee Guida dettate dal D.M.09/08/2000) e in aggiunta:  

• i prodotti impiegati sono noti sotto il profilo delle loro caratteristiche chimico-fisiche di base, della 
loro reattività e delle loro proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche;  

• i processi condotti, prima di una loro messa in esercizio negli impianti, sono studiati sotto il profilo 
delle conoscenze termochimiche e cinetiche di reazione con particolare riferimento agli aspetti di 
sicurezza per condizioni ordinarie, anomale o di emergenza;  

• gli impianti sono sorvegliati in continuo da personale turnista;  

• gli impianti sono oggetto di manutenzione giornaliera;  

• sono progressivamente introdotti sistemi di controllo, allarme e blocco automatico delle valvole di 
alimento di parti critiche degli impianti che riducono le interpretazioni e le scelte che sono 
soggette ad errori umani;  

• l'azienda è certificata ISO 9001:2008 e ISO14000:2004.  
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I principali elementi vulnerabili presenti sono i seguenti:  
• il Torrente Arno, che scorre a est dello stabilimento ad una distanza minima di circa 100 m;  

• i pozzi comunali utilizzati ai fini idropotabili siti a nord dello stabilimento, a circa 1 Km;  

• gli edifici scolastici della frazione di Valdarno, posti a nord dello stabilimento, a circa 600 m;  

• la Scuola Materna posta in Via Campagna ad ovest dello stabilimento, a circa 500 m;  

• la Scuola Elementare e Media posti in Via San Giuseppe ad ovest dello stabilimento, a circa 1 km.  
 
Le Aree di danno riportate nella Relazione Illustrativa del Documento di Piano sono riportate 
nell’immagine seguente. 
 

 
 

1.2.2.3.7 Ambiti commerciali 

 
La disciplina del commercio dal punto di vista urbanistico è stata oggetto di specifico incarico ai 
Professionisti, volto a delineare gli indirizzi di programmazione nonché le macro scelte in tema di 
commercio. Il PGT ha poi condotto un approfondimento sul tema attraverso ulteriori indagini sintetizzate 
nel Quadro conoscitivo, la disciplina degli ambiti di trasformazione o riqualificazione delineate nel 
Documento di Piano, la normativa relativa contenuta nel Piano delle regole.  
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Il PGT delinea le proprie strategie di intervento nell’ambito del commerciale a partire dai dati emersi dalle 
analisi di dettaglio che possono essere riassunte nei punti che seguono. 
 

1. La rete distributiva commerciale di carattere sovracomunale, connessa alle Grandi e alle Medie 
Strutture di Vendita (GSV e MSV), appare ricca e articolata in termini sia merceologici (alimentari 
e non alimentari, specializzati, ecc.) sia geografici (sono presenti insediamenti in Albizzate, nei 
comuni confinanti nonché nel breve e medio raggio). La presenza dell'autostrada e della rete 
stradale provinciale consente poi un accesso rapido oltre che agli insediamenti nei comuni 
contermini, anche alle strutture commerciali esistenti nei poli urbani di Varese e Gallarate, 
aumentando così l'offerta a disposizione dei potenziali clienti.  
 

2. Gli esercizi di vicinato sono prevalentemente concentrati nel nucleo storico di Albizzate o nelle sue 
immediate vicinanze e (proporzionalmente alla sua dimensione urbana) in quello di Valdarno. 
Sono presenti quasi tutte le categorie merceologiche di maggiore diffusione nonché due attività a 
merceologia ampia (in via Petrarca e in via Garibaldi). Il dismesso appare piuttosto contenuto 
salvo nei casi di isolati nel nucleo storico complessivamente degradati o abbandonati. Trattasi in 
generale di strutture non recenti che fanno riferimento ad una clientela locale. La distribuzione sul 
territorio e la varietà merceologica consentono un servizio sufficiente alle esigenze ordinarie, 
anche se appare evidente la marginalità di questa rete rispetto all'offerta derivante dalle strutture 
commerciali organizzate. 

3. Alla rete in sede fissa si associa il mercato di piazzale Sefro che si svolge settimanalmente. 
Questa tipologia commerciale mantiene un buon livello di offerta e di domanda, che risulta 
addirittura essere di carattere sovracomunale. 

 
Le linee d'azione per la rete commerciale di livello sovracomunale del PGT sono: 
 

• Non prevedere alcuna Grande Struttura di Vendita o Centro Commerciale; 
• Possibilità di insediamento per Medie Strutture di Vendita purché integrate nel contesto urbano; 
• Realizzazione di insediamenti multifunzionali (produttivo, commerciale, terziario, ricreativo, 

servizio privato di interesse pubblico) 
 
linee d'azione per la rete commerciale di livello locale sono:  

• Garantire la possibilità di insediamento diffuso degli esercizi di vicinato all'interno del tessuto 
consolidato nel rispetto dei parametri di accessibilità e di compatibilità tra funzioni contermini;  

• Valutare la possibilità di introdurre meccanismi incentivanti per gli insediamenti in ambito storico 
o in zone non servite dalla rete distributiva attuale o in prossimità della stazione;  

• Potenziare e razionalizzare la rete di distribuzione dei carburanti.  
 
Allo stato attuale del PGT è già possibile delineare alcune concretizzazioni delle linee d'azione sopra 
esposte.  
Innanzitutto è opportuno evidenziare come entrambe le tipologie attuative prevedano insediamenti a 
carattere misto (produttivo, commercio, servizi, residenza, esercizi pubblici).  
Ciò consente di “far vivere” queste porzioni di città per un arco di tempo maggiore nel corso della 
giornata evitando periodo di abbandono che producono insicurezza e degrado. Così facendo vengono 
anche sfruttate con maggiore efficienza le strutture di servizio come i parcheggi che possono essere posti 
al servizio di utenti alternativi nelle diverse ore della giornata.  
In secondo luogo è utile valutare la localizzazione degli ambiti in funzione delle possibilità di insediamento 
a carattere commerciale.  
Il PGT prevede Medie strutture di vendita nell’AT, che si posiziona direttamente sulla viabilità 
sovracomunale, e nell'ARU3, sito all'uscita dell'autostrada.  
Come descritto nelle corrispondenti schede sono già previste in sede di PGT le azioni affinché 
l'accessibilità agli insediamenti risulti compatibile con la funzionalità della rete stradale.  
In tutti i casi si tratta inoltre di ambiti organici al tessuto urbano che producono legami con lo stesso e 
non si posizionano, come accade spesso, in modo autonomo alle città andando a formare “centralità 
alternative” che svuotano i centri urbani dei loro valori sociali e relazionali. 

1.2.2.3.8 Mobilità 

Il PGT prevede: 
• La realizzazione di una nuova viabilità a servizio dell’unico AT previsto nella parte meridionale 

del paese a confine con Solbiate Arno; 
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• La riorganizzazione delle intersezioni critiche delineate nel quadro conoscitivo; 
• Una riorganizzazione delle intersezioni veicolari-ciclopedonali; 
• L’istituzione di zone a traffico limitato (Zona “Trenta”) 
• Miglioramento dell’accessibilità della stazione ferroviaria mediante la realizzazione di un 

parcheggio a est della ferrovia (all'interno di un piano attuativo industriale) e della costruzione del 
sottopasso di collegamento. 

• Sviluppo della mobilità dolce attraverso una rete gerarchizzata di mobilità dolce. 
 
La rete è pensata strutturata su due livelli interconnessi:  

• rete urbana = assi principali in sede prevalentemente protetta (compatibilmente con la 
disponibilità di spazi) raggiungibili dal maggior numero possibile di luoghi;  

• rete per il tempo libero = itinerari su strade bianche che consentono di vivere la collina, collegati 
con il centro in modo agevole ed eventualmente inseriti in circuiti di livello sovracomunale.  
 

Le reti vengono definite nel dettaglio dal Piano dei servizi, ma nel DdP sono tracciati i principali itinerari  
 
Per la rete urbana si prevede:  

• aste di collegamento centro-periferia in senso nord-sud;  
• itinerario di accesso alla collina;  
• connessione piazza IV Novembre – Parco fornace  
• collegamento Tarabara – Valdarno – Parco fornace  

 
Per la rete per il tempo libero si prevede: 

• l'itinerario di accesso dal paese (via delle Cascine);  
• il collegamento nord-sud a confine con Sumirago sfruttando la rete delle strade consorziali e 

vicinali esistenti. 
 
A questa rete prevalentemente urbana si aggiunge un itinerario di valenza sovracomunale che 
collega Castronno/Caronno con Sumirago attraversando in senso est-ovest tutto il territorio di Albizzate 
Servizi 
 
In via preliminare e non esaustiva si indicano di seguito alcuni temi strategici che sono approfonditi e 
declinati puntualmente dal Piano dei servizi.  

 
Istruzione  

• Accorpamento dei plessi scolastici.  

• Riorganizzazione delle singole sedi.  

• Coordinamento e collaborazione tra pubblico e privato nella gestione delle strutture che 
forniscono servizi aggiuntivi rispetto a quelli comunali.  

 
Cultura  
Trasferimento della biblioteca nel complesso di Cà Taverna.  

 
Sport  

• Potenziamento delle strutture del Parco Fornace (sulla base del progetto già definito).  

• Coordinamento e collaborazione tra pubblico e parrocchia nella gestione delle attività integrative 
rispetto a quelli comunali.  

 
Parchi urbani  

• Valorizzazione del Parco Fornace (sulla base del progetto già definito).  

• Miglioramento e potenziamento degli spazi verdi di quartiere.  

• Creazione di del parco di Cà taverna.  

 
Parchi sovracomunali  
Istituzione di un Parco Locale di Interesse sovracomunale che coinvolga i territori della collina e quelli 
della rete ecologica. Questa azioni strategica di livello intercomunale deve trovare una coerenza e una 
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condivisione che travalica i confini amministrativi di Albizzate, andando a coinvolgere anche i Comuni 
limitrofi e la Provincia (ente che riconosce il PLIS). Per tale motivo è opportuno che si apra un tavolo di 
concertazione tra i diversi soggetti istituzionali, le associazioni e i cittadini affinché la fase “burocratica” 
(l’individuazione del perimetro, la definizione delle modalità gestionali, ecc.) si sviluppi con il sostegno di 
tutti i soggetti che godranno poi degli spazi del PLIS. Ciò evita che l’operazione “resti sulla carta” anziché 
essere solo il primo passo per una effettiva di tutela e azione di valorizzazione paesistico-ambientale.  
 
Strutture socio-sanitarie  

• Riorganizzazione del sistema degli ambulatori.  

• Individuazione di spazi per housing sociale.  

 
Attrezzare civiche  
Sede delle associazioni all'interno del complesso di Cà Taverna.  
 

1.2.2.4 Strategie generali: perequazione e compensazione 

Il PGT descrive alcune strategie generali che trovano riscontro in diversi ambiti di intervento e/o su tutto 
il territorio. 
 
Tra le tipologie di perequazione ipotizzate dalla LR 12/2005, ossia la perequazione circoscritta 
(riguardante gli ambiti interessati da piani attuativi e da atti di programmazione negoziata) e la 
perequazione generalizzata (estesa all’intero territorio comunale), sulla base delle previsioni edificatorie e 
delle strategie in materia di servizi, il PGT di Albizzate applica un modello di perequazione di tipo 
intermedio che risulta abbastanza diffuso e collaudato nel territorio lombardo.  
 
Il comparto perequativo (ovvero l'insieme delle tipologie di aree che partecipano al meccanismo) è 
costituito da:  

• le aree per servizi non attuate e non di proprietà comunale al momento della adozione del PGT; 

• gli ambiti di compensazione ambientale specificatamente individuati; 

• gli ambiti di trasformazione; 

• gli ambiti di riqualificazione urbana; 
• i lotti liberi edificabili e quelli parzialmente saturi all’interno del tessuto urbano consolidato. 
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1.2.3 Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT 

La sintesi quantitativa delle previsioni di PGT è preceduta nel Documento di Piano redatto dai Progettisti 
da alcune premesse:  

• il calcolo della capacità insediativa residenziale teorica non è più (come lo era per il PRG) un 
obbligo;  

• la LR 12/2005 dispone il calcolo degli “utenti dei servizi” al solo scopo di verificare la dotazione 
delle strutture secondo i seguenti criteri: 

o a) popolazione stabilmente residente; 

o b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano; 

o c) popolazione gravitante nel territorio; 

• la determinazione del “peso di un abitante teorico” (100-150 mc) è stata oggetto di infinite (e 
poco prolifiche) discussioni in ambito accademico e disciplinare tanto da giungere alla sua 
eliminazione dalla normativa regionale;  

• gli indirizzi provenienti da tutti i livelli istituzionali nonché dalla comunità accademica spingono 
verso altri parametri di raffronto per determinare la “dimensione” di un Piano, di ordine sia 
quantitativo (il consumo di suolo) sia qualitativo (la localizzazione delle aree edificabili, la qualità 
del costruito, ecc.);  

• la determinazione dei nuovi possibili abitanti è fortemente influenzata da fattori esogeni al Piano 
tanto da renderne quantomeno aleatoria (se non inutile) la stima e nello specifico:  

- non è definibile la quota di persone già residenti che andranno ad occupare le 
nuove case (questo non fa aumentare la popolazione);  

- il taglio degli alloggi non è definito dal PGT, ma incide in modo sostanziale sui 
possibili abitanti derivati.  

 
Il Documento di piano non prevede ambiti di trasformazione di tipo residenziale; non è quindi prevista 
una crescita demografica derivante da questa fattispecie.  
 
Il calcolo della capacità teorica insediativa del PGT, pari a +662 abitanti rispetto all’attuale, è 
calcolato e riassunto dai Progettisti nella tabella che segue: 
 

 
 
Dall’insieme di queste politiche uscirà un’fferta di nuove unità immobiliari che potranno soddisfare le 
esigenze dei cittadini seppur in un generale processo di minimizzazione del consumo di suolo e di 
attenzione alle valenze paesistico-ambientali. 
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2 LA VALUTAZIONE DEL DdP 
 
Nel presente capitolo viene illustrata la valutazione del Documento di Piano del Piano di Governo del 
Territorio di Albizzate, i cui contenuti sono stati brevemente descritti nel capitolo precedente. 
 

2.1 La trasformazione del territorio 

 
In questa parte si riporta le scheda del Documento di Piano relativa all’unico Ambito di Trasformazione 
riportato nel PGT.  
 
Vengono riportati anche gli elementi di sintesi riguardanti gli Ambiti di Riqualificazione (oggetto del Piano 
del Regole) contenuti nel Documento di Piano, dato che di fatto portano alla modificazione dello stato dei 
luoghi e incidono su quella che può essere la valutazione della idoneità delle risorse disponibili. 
 
Ciascuna scheda è stata presa integralmente dal Documento di Piano. Nel paragrafo 2.1.3 
vengono invece riportate eventuali osservazioni che nascono da valutazioni di ordine 
ambientale, ambito di pertinenza del presente lavoro. 
 

2.1.1 Ambiti di Trasformazione (AT) 
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2.1.2 Ambiti di Riqualificazione Urbana (ARU) 
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L’ARU 4 coincide col Castello di Albizzate, un ambito molto particolare perché coincidente con un bene di 
rilevanza storico-architettonica e perché in parte di proprietà comunale.  
Lo stato di conservazione dell'edificio è insufficiente e tendenzialmente peggiorerà nel breve periodo in 
assenza di corposi (e costosi) interventi di messa in sicurezza e restauro.  
Le risorse finanziarie del Comune non consentono una riattivazione del bene, ma, ancor più, le 
disponibilità di spazi presso Cà Taverna non fanno intravedere una funzione pubblica che possa utilmente 
essere insediata all'interno del Castello.  
L’amministrazione, attraverso il PGT, intende dunque procedere ad una valorizzazione a cura di un 
soggetto privato che possa riportare il complesso agli antichi splendori attraverso un'operazione di libero 
mercato che, a fronte di un investimento certamente importante, possa produrre gli utili proporzionali.  
E’ evidente che in un momento congiunturale come quello odierno non è possibile stabilire a priori quali 
funzioni possano essere accolte in un “contenitore” di tale valore. Peraltro non sono giunte, nonostante 
numerose ricerche e sollecitazioni, proposte che possano dirsi realistiche e realizzabili.  
La scelta portata avanti dal PGT è stata dunque quella di sottoporre l’intero complesso (edificato e 
pertinenze) ad una modalità attuativa unitaria che abbia un secondo grado di valutazione (un piano 
attuativo, un programma integrato di intervento) e una procedura pubblica per coinvolgere la 
cittadinanza. Per questo ambito il PGT non prevede una specifica destinazione o gruppo di 
destinazioni, sottolineando solo che non potranno essere prese in considerazione tutte le proposte che 
imporrebbero interventi snaturanti il bene architettonico o quelle che non lo valorizzino. 
 
Nella tabella che seguono vengono riportate alcune stime di SLP a carico degli ARU. Tali stime non sono 
contenute nel PGT e, in attesa della definizione del Piano delle Regole dove verranno puntualmente 
idicate, derivano da un confronto con gli Uffici comunali, sono pertanto da intendersi a livello puramente 
indicativo. 
 

Num. ARU stime SLP 
ARU 1 2000 
ARU 2 3500 
ARU 3 4200 

ARU 4 4000 
ARU 5 1200 
ARU 6 stima non disponibile 

 

2.1.3 Note sugli Ambiti di Trasformazione e Riqualificazione  

Consumo di suolo 
A livello di utilizzazione del suolo solo l’ambito di trasformazione (AT) genera un effettivo 
consumo di suolo, mentre per gli ambiti di riqualificazione si tratta di operazioni svolte sull’edificato. 
 
Destinazioni compatibili 
La posizione periferica dell’AT individuato dal PGT a fianco di un comparto artigianale-produttivo già 
esistente e limitrofo ad un’area di svincolo attualmente oggetto di riorganizzazione rende ipotizzabile una 
compatibilità con le funzioni individuate dal PGT (produttivo, media struttura di vendita). 
 
Per gli ARU che consistono in un recupero di aree industriali dismesse dove non effettuata, dovrà essere 
effettuata una preliminare verifica di salubrità dei terreni come previsto dalla Delibera Regionale D.G.R. 
n. 6/17252 del 01 Agosto 1996; la verifica dovrà seguire i criteri tecnici dettati dal D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. (e relativi allegati tecnici). 
 
Mobilità 
Per quanto riportato nel DdP l’AT e gli ARU non andranno ad appesantire la viabilità limitrofa. 
 
Nel caso dell’AT esso è infatti limitrofo ad un’area di svincolo attualmente oggetto di riorganizzazione. 
 
Nel caso degli ARU va segnalato che alcuni di essi sono collocati in aree di per sé non problematiche 
(ARU5) e/o interessate da più o meno recenti interventi di razionalizzazione della viabilità (ARU 3, ARU2), 
altri sono legati per la loro realizzazione alla sistemazione delle intersezioni viabilistiche pericolose (ARU1) 
o all’istituzione di zone a viabilità limitata “Zone Trenta” (ARU4, ARU6). 
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2.2 Verifica di coerenza esterna 

 
Nel presente paragrafo viene valutato il recepimento dei contenuti dei diversi strumenti di pianificazione 
sovraordinata e il rispetto dei vincoli e della zonizzazione.  

2.2.1 Strumenti di pianificazione sovraordinata 

2.2.1.1 Pianificazione regionale 

Le varie tematiche di pianificazione regionale sono state elaborate e recepite nel DdP comunale sia nella 
Relazione sia in tavole tematiche di riferimento. 
 
Una prima analisi di coerenza esterna la si è applicata praticando il confronto tra gli obiettivi del PTR e 
quelli del PGT.  
 
Il comune di Albizzate appartiene al Sistema Pedemontano, ma è anche inquadrabile nel Sistema 
metropolitano ed appartiene in termini più vasti al Sistema dei Laghi. Nell’analisi di coerenza esterna 
vengono tuttavia solo considerati gli obiettivi del sistema territoriale pedemontano e di quelli ritenuti 
applicabili del del sistema metropolitano mentre non sono stati considerti quelli del Sistema dei Laghi in 
quanto, pur rappresentando una delle possibili aree vaste di riferimento, non viene ritenuto un Sistema 
rappresentativo del contesto 
 
Obiettivi del sistema territoriale pedemontano 
 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra 
loro (reti ecologiche) 
 
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e la 
preservazione delle risorse 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativi Rafforzare la struttura 
policentrica mediante la valorizzazione dei comuni capoluogo con l’insediamento di funzioni di alto rango, 
evitando le saldatura tra l’urbanizzato soprattutto lungo le vie di comunicazione e nei fondovalle vallivi e 
creando una gerarchia di rete tra i centri 
 
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la 
mobilità pubblica e privata 
 
ST3.5 Prevedere nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse finanziarie per 
promuovere progetti di ricomposizione e qualificazione paesaggistico/ambientale dei territori attraversati 
dai nuovi assi viari e applicazione sistematica delle modalità di progettazione integrata che assumano la 
qualità ambientale e paesaggistica del contesto come riferimento culturale 
 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità turistico-
ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 
 
ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del 
territorio pedemontano 
 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la qualità dell' ambiente e del 
paesaggio caratteristico 
 
ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità alle nuove 
infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" 
 
Obiettivi del sistema territoriale metropolitano pertinenti (e non già declinati nel sistema 
pedemontano) 
 
ST1.3 Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità 
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ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubbloico e favorendo modalità 
sostenibili 
 
ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio. 
 
Nello schema seguente vengono confrontati gli obiettivi regionali più calzanti il contesto territoriale, ossia 
quelli del Sistema Pedemontano e gli obiettivi comunali, per i quali si riportano solo gli obiettivi generali, 
raggruppando essi obiettivi specifici omogenei, non contrastanti tra loro e in effettiva armonia con 
l’assunto generale. 
 
Osservando lo schema emerge che tutti gli obiettivi del PGT comunale trovano riscontro con quelli che il 
PTR prevede per il sistema pedemontano, sistema di particolare  riferimento per Albizzate.  
 
 

P 
 
Per cio’ che concerne gli obiettivi del Sistema metropolitano essi trovano riscontro in quelli comunali: 
- l’obiettivo ST1.3 viene perseguito attraverso l’identificazione della rete ecologica comunale anche a 

ridosso delle aste torrentizie e fluviali, la cui riqualificazione naturalistica potenziale permette la 
creazione di condizioni favorevoli e legate alla qualità delle acque; 

- l’obiettivo ST1.6 viene concretamente perseguito attraverso l’identificazione dei percorsi 
ciclopedonali anche di interesse sovra comunale; 

- l’obiettivo ST1.10 vfiene perseguito attraverso latutela del comparto agricolo e delle sue 
testomnianze storico architettoniche, il mantenimento di ampie aree verdi che vanno a costituire la 
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rete ecologica comunale, il contenimento dell’uso del suolo attraverso la limitazione degli ambiti di 
trasformazione. 

2.2.1.2 Pianificazione provinciale 

 
In attuazione della L.R. 1/2000, n. 1, la Provincia di Varese ha provveduto alla formazione dei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) secondo i contenuti specifici definiti nelle "Linee generali 
di assetto del territorio lombardo" (DGR 7 aprile 2000, n. VI/49509, integrata dalla DGR 21 dicembre 
2001, n. VI/7582). 
 
L’efficacia prescrittiva del PTCP di Varese è descritta all’art. 7 delle Norme di Attuazione. Per quanto 
concerne la pianificazione comunale, il PGT deve recepire diverse tematiche. 
 

• Previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77 della LR 
12/2005. 
Il PTCP ha individuato degli indirizzi di pianificazione e non prescrizioni in materia di beni 
ambientali e paesaggistici. 
 

• Indicazione e la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità; 
Il PGT deve recepire la classificazione gerarchica della rete esistente, la localizzazione delle nuove 
infrastrutture se prescrittiva e i relativi vincoli, sia per la rete stradale che per quella ferroviaria. 
 

• Individuazione degli ambiti agricoli di cui all’art. 15, 4° co., della LR 12/2005, fino 
all’approvazione del PGT 
Il PTCP individua gli ambiti agricoli e i criteri e le modalità per l’individuazione di tali aree a livello 
comunale. 
 

• Indicazione delle aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico. 
Il PGT deve recepire a livello prescrittivo quanto emerge dallo studio geologico di supporto alla 
pianificazione, in particolare il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), le aree del rischio 
idrogeologico e idraulico, le aree a pericolosità alta per il rischio frane e studi di dettaglio, 
delimitazione delle fasce di rispetto fluviale e le misure per il contenimento e governo dei consumi 
idrici (PTUA). 
 

Le varie tematiche di pianificazione regionale sono state elaborate e recepite nel DdP comunale sia nella 
Relazione sia in tavole tematiche di riferimento (DdP03_Indirizzi del piano territoriale regionale), come 
evidenziato nella tabella che segue. 

 
 

RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

TEMATICHE TAVOLA PGT 
Previsioni in materia di tutela dei beni 
ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 
77 della LR 12/2005 
(PAE1 e PAE2 e PAE3) 

� DdP18 Tavola “Raffronto della tavola delle previsioni di piano con 
la carta del paesaggio e del sistema ecologico (PTCP) 

Indicazione e la localizzazione delle 
infrastrutture riguardanti il sistema della 
mobilità 
MOB1 

� DdP12 “Sistema della mobilità” 
 

Individuazione degli ambiti agricoli di cui 
all’art. 15, 4° co., della LR 12/2005, fino 
all’approvazione del PGT 
 

� DdP19 Tavola “Raffronto della tavola delle previsioni di piano con 
la carta degli ambiti agricoli del PTCP 

Indicazione delle aree soggette a tutela o 
classificate a rischio idrogeologico e sismico 
 

� DdP15a “Carta della fattibilità geologica” 
� Ddp 15bCarta della Pericolosità sismica locale “ 
� DdP 18 “Raffronto della tavola delle previsioni di piano con lo 

studio geologico idrogeologico e sismico” 

 
Nel presente punto viene verificata la coerenza degli obiettivi di pianificazione del PGT con il PTCP, che di 
fatto incorpora gli obiettivi strategici definiti a scala regionale: 
 

• Riqualificazione del territorio 
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• Minimizzazione del consumo di suolo 
• Utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche 
• Ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 

 
Gli obiettivi di panificazione del PTCP desunti dal Documento Strategico redatto a cura dell’Unità Piano 
Territoriale della Provincia di Varese e approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 
20/04/2005 e successivamente approfonditi, si articolano in sette temi principali. 
 

• Paesaggio: propone come obiettivo generale e prioritario il miglioramento del paesaggio; 
• Agricoltura: evidenziando l’importanza dell’agricoltura sia come settore produttivo primario 

tradizionale e sia con funzioni paesistico-ambientali; 
• Competitività: promuove un atteggiamento sinergico nei confronti di diversi settori (produzione, 

logistica, infrastrutture, ricerca turismo, ecc.); 
• Sistemi specializzati: propone nel suo complesso di ambiti e azioni eterogenee (servizi, attività 

commerciali, cultura, ecc.) un miglioramento complessivo di qualità della vita e dell’ambiente;  
• Malpensa: evidenzia l’importanza strategica dell’aeroporto; 
• Rischio: promuove la riduzione del rischio di origine naturale e antropica; 
• Attuazione e Processo: rappresenta una fase temporale di attuazione degli obiettivi. 

 
Il confronto tra gli obiettivi viene riportato graficamente nella tabella della pagina seguente. Sono stati 
stralciati dal confronto aspetti che esulano dalle strategie propriamente attuabili attraverso un PGT. 
 
Il confronto tra obiettivi è riportato nella figura della pagine seguente dove la cella relativa al confronto 
tra obiettivi è colorato in verde se gli obiettivi del PGT confermano e rafforzano quanto espresso dalla 
pianificazione sovraordinata. Non si evidenziano situazioni di criticità, ossia di conflitto tra obiettivi del 
PGT ed obiettivi provinciali sovraordinati. 
 
Riguardo alla tematica di Malpensa non sono stati evidenziati i raffronti tra pianificazione locale e obiettivi 
sovralocali in quanto le azioni esplicabili attraverso il PGT non hanno effetti diretti diretti nell’ambito 
dell’aeroporto di Malpensa. Va tuttavia sottolineato come il miglioramento dell’accessibilità del polo 
ferroviario renderà di fatto Albizzate un nodo strategico anche per la mobilità da e verso Malpensa 
venendosi a trovare a stretto contatto uno scalo ferroviario e un ingresso autostradale lungo la direzione 
Milano (Malpensa) – Varese. 
 
 E’ stata evidenziata in arancio la cella di intersezione tra rischio industriale e sviluppo 
urbanistico non perché il PGT contempli azioni dirette o indirette di aumento del rischio 
industriale ma perché costituisca un elemento di approfondita riflessione per gli AT e gli ARU, 
l’opportunità o meno di definire come funzioni compatibili aziende insalubri di prima classe 
(nel caso degli AT) o quelle tipologie di seconda classe e affini che per rumore/emissioni 
possono ritenersi poco affini all’inserimento nel tessuto consolidato, tenuto conto del contesto 
comunale caratterizzato in modo significativo da realtà produttivo-artigianali sia al’interno sia 
all’esterno dell’urbanizzato.  
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2.2.1.3 Altri strumenti di pianificazione sovralocale 

 
Nella gestione delle risorse forestali il PGT ha recepito i contenuti complessivi del Piano di Indirizzo 
Forestale (PIF) della Provincia di Varese. 
 

2.3 Verifica di coerenza interna 

 
Lo scopo di questo paragrafo è quello di verificare la coerenza interna delle previsioni di piano; tale 
analisi si sviluppa verificando la coerenza tra le azioni di piano con gli obiettivi del PGT.  
 
Non si evidenziano situazioni di criticità, bensì di forte legame tra obiettivo enunciato ed azione 
perseguita. 
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2.4 Valutazione di sostenibilita’ ambientale 

Lo scopo del presente paragrafo è quello di valutare la sostenibilità ambientale della proposta del 
Documento di Piano (DdP) redatta dai Progettisti nel luglio 2012. 

2.4.1 Consumo di suolo 

In questa sezione viene fatto un focus sul consumo di suolo, la cui riduzione risponde agli indirizzi della 
pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al PTCP. 
 
Il suolo è un bene finito e non riproducibile. Uno degli obiettivi fondamentali dello sviluppo sostenibile è 
un uso razionale e parsimonioso del suolo. In contesti fortemente urbanizzati il suolo rappresenta una 
risorsa ancor più pregiata, in considerazione delle sue scarsità e dei benefici che esso arreca nelle aree 
urbane, quali la disponibilità di aree libere per la fruizione ricreativa e per il riequilibrio ecologico, 
l’influenza sul microclima, l’uso per attività agricole, etc.  
 
Come evidenziato nella parte conclusiva sulla descrizione degli Ambiti di Trasformazione e Riqualificazione 
Urbana a livello di utilizzazione del suolo solo l’ambito di trasformazione (AT) genera un 
effettivo consumo di suolo, mentre per gli ambiti di riqualificazione si tratta di operazioni svolte 
sull’edificato. Il suolo “consumato” non coincide con alcuna porzione di ambito agricolo o porzione di 
territorio a valenza paesistica, trattandosi di un lotto residuale tra il comparto produttivo-artigianale di 
Solbiate Arno e la provinciale. 
 
 

2.4.2 Sostenibilità ambientale delle azioni di piano 

 
Per verificare la sostenibilità ambientale delle azioni di piano si è provveduto a confrontare questi ultimi 
con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati e definiti in fase di scoping, riportati integralmente 
nella I parte del presente Rapporto Ambientale. Il confronto viene riportato nella tabella delle pagine 
seguenti. 
 
Analizzando lo schema emerge che le azioni di piano sono coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale definiti per il contesto territoriale. 
 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale potranno essere altresì perseguiti da specifiche 
politiche di amministrazione del territorio che si sviluppano non solo nel DdP ma anche negli 
altri documenti che compongono il PGT. 
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 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE AZIONI PGT 
ARIA Contenere l’inquinamento 

atmosferico e le emissioni dei gas 
climalteranti (L.R. 24/2006) 

 

- il contenimento dei consumi energetici nel settore civile e 
industriale; 

- le scelte infrastrutturali in temi di mobilità sostenibile; 
- le scelte insediative, evitando la localizzazione di nuove 

funzioni sensibili in ambiti di criticità; 
gli interventi di carattere mitigativo quali le fasce boscate. 

- scelte infrastrutturali in temi di mobilità 
sostenibile; 

- le scelte insediative 
- corridoi ecologici 
 
Ulteriori modalità attuative potranno essere 
espresse mediante il Piano delle Regole 

ACQUE 
SUPERFICIALI 

Tutelare e valorizzare il patrimonio 
idrico (L.R. 26/2003, PTR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenire il rischio idrogeologico 
(LR 12/2005) 

La tutela e valorizzazione della rete irrigua superficiale può 
essere attuata mediante: 
- il mantenimento di adeguate fasce filtro tra la rete 
irrigua e il sistema infrastrutturale/insediativo; 
- la riqualificazione e rinaturalizzazione di ripe e 
sponde per aumentare la capacità naturale di auto 
depurazione dei corpi idrici da sostenere eventualmente con 
la fiscalità generata dalle operazioni di trasformazione 
edilizia; 
- collettamento degli scarichi in acque superficiali 
esistenti alla pubblica fognatura; 
- manutenzione e adeguamento scarichi esistenti; 
- obbligatorietà della divisione di acque bianche ed 
acque nere; 
- subordinazione del’espansione residenziale alla 
presenza o contestuale implementazione di adeguata rete di 
raccolta e trattamento reflui; 
- subordinazione dell’espansione delle aree produttive 
alla formulazione di un piano unitario sul ciclo delle acque. 

 
- preservare i processi naturali ove essi siano ancora 

presenti; 
- ridurre il numero degli interventi strutturali di difesa, 

messa in sicurezza ed artificializzazione dell’alveo; 
- applicare metodologie di intervento che fanno uso di 

tecniche di ingegneria naturalistica; 

- coniugare interventi di sistemazione idraulica con 
interventi di rinaturazione 

- Realizzazione corridoi ecologici e di 
salvaguardia dell’ambito fluviale 

 
Ulteriori modalità attuative potranno essere 
espresse mediante il Piano delle Regole 

SUOLO Contenere il consumo e 
razionalizzare l’uso del suolo (PTCP) 

 

sostenere politiche atte alla drastica riduzione del consumo di 
suolo attraverso misure quali ad esempio la promozione di 
interventi di riqualificazione di immobili esistenti, la severa 
limitazione di interventi di trasformazione al di fuori dei 
confini del TUC, etc. 

Definizione di un solo AT e di 6 ARU 
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 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE AZIONI PGT 
UTILIZZO 
DELLE 
RISORSE 

Perseguire usi sostenibili e durevoli 
delle risorse idriche, con priorità per 
quelle potabili (LR 26/2003) 
 
 
 
 
Ridurre i consumi specifici di 
energia migliorando l’efficienza 
energetica, promuovendo interventi 
per l’uso razionale dell’energia e 
l’impiego e la diffusione di fonti 
energetiche rinnovabili (PER) 

 

Ridurre i consumi idrici 
introdurre elementi regolamentativi per diminuire i consumi 
del comparto residenziale, produttivo e terziario (ad esempio 
mediante la prescrizione di idonei dispositivi e/o pratiche di 
recupero delle acque meteoriche da impiegarsi per usi non 
potabili). 
 
Ridurre e contenere consumi energetici 
attivare strumenti di incentivazione o promozione dell’uso di 
risorse rinnovabili per il riscaldamento (es. solare termico, 
geotermia, biomasse) e per la produzione di energia elettrica 
(fotovoltaico).  
privilegiare la costruzione di edifici ad alta efficienza 
energetica e con una buona esposizione solare, proponendo 
un regolamento edilizio adeguato. 
Per i nuovi insediamenti definire standard energetici più 
performanti di quelli del quadro normativo vigente, 
eventualmente anche attraverso meccanismi premiali e 
incentivanti. 

Tematica che troverà sede propria di 
sviluppo nel Piano delle Regole. 

ECOSISTEMI E 
PAESAGGIO 

Perseguire il riequilibrio 
ecosistemico e la ricostruzione di 
una rete ecologica (RER, PTCP) 
 
 
 
 
 
Tutelare e aumentare la 
biodiversità, con particolare 
attenzione per la flora e la fauna 
minacciate (RER; PTR) 

 

Mantenere varchi e corridoi ecologici locali 
Il mantenimento (ed eventuale adattamento in termini di 
fruibilità ecologica) del ponte sopra l’autostrada e 
l’inedificazione, associata ad interventi di deframmentazione, 
dei lotti limitrofi si rivelano cruciali per il mantenimento del 
varco individuato.  
 
Applicare pratiche e regolamenti compatibili con le 
valenze naturalistiche dell’area 
Le peculiarità naturalistiche dell’area ben rappresentate anche 
nel parco pubblico “La Fornace” suggeriscono per quest’ultimo 
ambito la necessità di una attenta valutazione delle funzioni 
compatibili e pratiche gestionali più consone. 

- scelte infrastrutturali in temi di mobilità 
sostenibile; 

- le scelte insediative 
- corridoi ecologici 
- individuazione di ambiti per PLIS 
 
Ulteriori modalità attuative potranno essere 
espresse mediante il Piano delle Regole 
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 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE AZIONI PGT 
MODELLO 
INSEDIATIVO 
ed AREE 
VERDI 
PUBBLICHE 

Rendere sostenibile il modello 
insediativo urbanistico 

 

Ridurre le pressioni del comparto industriale 
L’abbondanza e rilevanza delle attività produttive nel territorio 
comunale suggerisce di evitare di sovraccaricare le aree degli 
attuali comparti produttivi localizzati nella porzione 
occidentale del territorio, escludendo l’insediamento di 
ulteriori attività insalubri o ad esse assimilabili, anche perché 
l’area di ricaduta comprende attualmente anche diversi 
recettori sensibili. 
Appare problematica la localizzazione di diversi recettori 
sensibili (scuole, asili) nelle aree soggette a rischio 
industriale, per cui è auspicabile una valutazione circa la loro 
eventuale delocalizzazione. 
Aumentare le aree verdi comunali 
La dotazione di aree verdi sia nell’abitato principale sia nelle 
frazioni appare scarsa o assente. Anche alla luce del recente 
aumento della fascia 0-14 anni, è opportuno potenziare il 
sistema delle aree verdi pubbliche, offrendo un servizio alla 
popolazione residente e contestualmente limitando la 
necessità di ricorrere alla macchina per il tempo libero. 
Collegare l’abitato e il comparto agricolo-boschivo 
Occorre integrare entrambi questi due paesaggi nelle politiche 
di pianificazione territoriale, potenziando i corridoi (es.: 
percorsi ciclopedonali) tra i boschi e l’abitato, anche mediante 
la valorizzazione della viabilità forestale ed agricola in parte 
esistente. 
Aumentare l’accessibilità del Parco “La Fornace” 
Il Parco pubblico “La fornace” deve poter essere  raggiungibile 
a piedi, ad esempio attraverso la riqualificazione degli ingressi 
secondari dalla rete viaria in zona Via Trento-Via Trieste. 

- corridoi ecologici; 
- definizione di aree verdi a supporto 

dell’ecosistema aperto sovra comunale; 

- definizione di itinerari ciclopedonali 
extraurbani, urbani e sovracomunali 
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 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE AZIONI PGT 
MOBILITA’ Razionalizzare il sistema della 

mobilità e integrarlo con il sistema 
insediativo 
 
 
 
 
Contenere la mobilità ad elevato 
impatto ambientale (PTCP) 
La mobilità costituisce una delle più 
complesse sfide da affrontare - e 
risolvere - nella ricerca di quegli scenari 
di sostenibilità dello sviluppo che 
rappresentano obiettivo strategico 
prioritario in tutte le politiche europee. 

L’individuazione dei nodi di criticità deve essere 
accompagnata dalla individuazione degli opportuni interventi 
risolutivi a livello di scelte localizzative/progettuali  
 
 
Rendere maggiormente accessibile il parcheggio 
ferroviario 
La recente realizzazione del un parcheggio prossimo alla Via 
Diaz ha ampliato la possibilità di parcheggio nei pressi della 
stazione ma non risolve il problema della accessibilità della 
stazione stessa. E’ dunque opportuno individuare gli interventi 
di realizzazione di nuovi accessi alla stazione (es. sottopasso) 
o di messa in sicurezza degli esistenti. 
 
Promozione del sistema di percorribilità ciclopedonale 
di avvicinamento ai servizi 
Le criticità individuate rendono necessari la realizzazione o il 
potenziamento di percorsi ciclopedonali separati e protetti, 
che garantiscano il raggiungimento dei principali servizi 
(trasporti, scuole, parchi, commercio) e di connessione tra 
l’abitato, le frazioni e i “polmoni verdi” cittadini quali il 
comparto agricolo-boschivo occidentale e il parco “La 
Fornace. Questo promuove la fruizione sostenibile del 
territorio e la riduzione dell’utilizzo delle autovetture con tutto 
il suo indotto. Da valutare l’attivazione di percorsi e servizi di 
“pedibus”. 

 

- definizione di itinerari ciclopedonali 
extraurbani, urbani e sovracomunali; 

- miglioramento dell’accessibilità 
ferroviaria 

RUMORE Tutelare l’ambiente esterno ad 
abitativo dall’inquinamento acustico 
(LR 13/2001) 

 

Per ciò che concerne il contenimento del rumore lungo 
l’autostrada esso può essere perseguito adottando sistemi di 
protezione passiva come le barriere antirumore e/o l’aumento 
della resistenza acustica degli edifici e/o la pianificazione della 
distribuzione dei volumi e degli spazi destinati a standard 
(parcheggi, verde) anche in funzione dell’abbattimento o 
riduzione dell’impatto acustico. Nel caso di recettori 
particolarmente sensibili può esserne valutata la 
delocalizzazione o viceversa incentivata la delocalizzazione 
delle sorgenti rumorose inserite nel tessuto residenziale. 
Va in ogni caso limitato l’insediamento di recettori sensibili in 
aree già compromesse dal rumore. 

- Recepimento indicazioni del piano di 
risanamento autostradale 

- definizione di itinerari ciclopedonali 
extraurbani, urbani e sovra comunali 

- non insediamento di recettori sensibili in 
aree già compromesse dal rumore 

 
 



 

COMUNE DI 
ALBIZZATE 
Provincia di 
Varese 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMENTO DI 
PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Valutazione del Documento di Piano 

 

rev02 
GIUGNO 

2013 

 

  PARTE II – Pag. 38 di 48 

 

2.4.3 Incremento della popolazione e sostenibilità dei servizi di urbanizzazione 

Ulteriore elemento di valutazione di sostenibilità del piano è legato all’incremento di popolazione 
derivante dall’attuazione degli ambiti di trasformazione,  riqualificazione urbanistica e densificazione del 
tessuto consolidato. Lo scopo del presente paragrafo è quello di verificare che tale incremento sia 
sostenibile dai servizi di urbanizzazione principali: approvvigionamento idropotabile e gestione del 
sistema fognario. 
 
Il PGT da’ una stima del potenziale insediativo (capacità teorica) di +662 abitanti.  
 

2.4.3.1 Disponibilità delle risorse idriche 

Il calcolo del bilancio idrico effettuato dallo Studio Congeo (2013) all’interno dello Studio geologico del 
territrio comunale evidenzia come anche nel caso di un aumento teorico di 662 abitanti si arriverebbe ad 
un incremento del consumo trascurabile a fronte di un saldo tra risorse disponibili e consumi di 9l/s e 
anche in caso di perdite (stimate nell’ordine del 26-26%). 
 
Per i dettagli dei calcoli si veda lo Studio geologico allegato al PGT (Studio Congeo 2013). 

2.4.3.2 Sostenibilità del sistema fognario e depurativo 

 
La rete fognaria comunale fa parte dell’agglomerato num. 1 individuato dall’ATO (Ambito Territoriale 
Ottimale) di Varese, connesso all’impianto di depurazione di Lonate Pozzolo (Codice AG 012090 01), di 
proprietà della “Tutela Ambientale dei torrenti Arno Rile Tenore SpA” e gestita dalla Prealpi servizi Srl. 
 
L’agglomerato num. 1 (AG01209001) comprende i comuni di Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Brunello, 
Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Caronno Varesino, Carnago, Casorate Sempione, Cassano 
Magnago, Morazzone, Castronno, Cavaria, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gazzada Schianno, Jerago, 
Lonate Pozzolo, Oggiona Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno, Sumirago, Vanzaghello, Magnago e 
l’Aeroporto di Malpensa. 
 
La dimensione totale dell’agglomerato in base al database ATO è pari a 339.963 AE e la potenzialità è di 
450.000 AE. 
 
Sulla base delle stime del PGT con un incremento di +662  abitanti teorici, anche calcolando un analogo o 
superiore incremento nei comuni contermini (che comprendono anche città come Busto Arsizio, Gallarate, 
…) si raggiungerebbe verosimilmente un numero di AE al di sotto delle attuali potenzialità dell’impianto. 
 

2.4.3.3 Sostenibilità sul sistema viabilistico 

 
Non si segnalano aspetti di particolare rilevanza a proposito. 
Va in ogni caso rimarcato che l’individuazione degli ambiti di riqualificazione e/o trasformazione è stata 
attuata o in luoghi non problematici o in relazione a luoghi dove è in corso una riorganizzazione della 
viabilità. 
 

2.4.4 Mitigazioni e compensazioni 

L’impianto e le scelte progettuali del PGT sono improntate ad elevata sostenibilità ambientale come 
analizzato nel dettaglio nelle parti precedenti, per cui non si evidenzia la necessità di introdurre particolari 
misure mitigative e/o compensative. 
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2.5 Scenario zero e valutazione delle alternative 

 
Lo scopo del presente paragrafo è quello di valutare l’evoluzione del territorio in assenza del PGT con lo 
scopo di definire l’opzione zero di riferimento per le valutazioni delle alternative progettuali. 
 
Lo scenario zero è definito sulla base di quanto previsto dal vecchio strumento urbanistico, illustrato nella 
sezione “REVISIONE PREVISIONI PRG” del DdP, che si riprende nella parte che segue. 
 
 
Tra i primi livelli di valutazione messi in campo dal PGT vi è stata l'analisi del PRG vigente e in particolare 
le componenti che di tale strumento urbanistico risultano non attuate. Ciò allo scopo di verificare se tali 
previsioni erano ancora coerenti con il modello di città ipotizzato e di introdurre i meccanismi correttivi 
per la loro realizzazione.  
 
Il PRG vigente contiene quattro tipologie di previsioni che sono state oggetto di indagine da parte del 
PGT:  

1. aree edificabili poste al di fuori del tessuto compatto;  

2. comparti liberi edificabili all'interno del tessuto compatto;  

3. aree per servizi che non hanno trovato attuazione;  

4. riconversione urbanistica e funzionale di ambiti edificati.  
 
Nella prima fattispecie ricadono il piano attuativo industriale al confine con Sumirago e un ambito 
residenziale in via De Gasperi. Per entrambe gli ambiti il PGT ha previsto la riconversione verso usi 
agro-forestali. Le motivazioni che hanno condotto alla scelta relativa alla previsione industriale 
risiedono principalmente nella lettura territoriale di carattere sovracomunale che è ben sintetizzata 
nell'analisi provinciale del Valore agro-forestale : l'ambito interessato costituisce un punto di snodo fra il 
territorio aperto della collina e le aree agro-forestali poste tra Sumirago e Albizzate.  Per l'area a 
destinazione residenziale si è invece seguito il criterio generale di considerare l'asse di via De Gasperi 
come il limite del tessuto edificato e di non prevedere ulteriori addensamenti o espansioni.  
 
Per quanto attiene le previsioni edificatorie in aree libere interne all'urbanizzato le azioni 
strategiche del DdP sono state discusse nel paragrafo relativo al Tessuto consolidato.  
 
Circa la terza tipologia di previsioni, ovvero le previsioni dei servizi che non hanno trovato 
attuazione, il DdP sintetizza alcune considerazioni generali e specifica le scelte sulle aree di maggiori 
dimensione (che svolgono un ruolo strategico nel disegno complessivo del Documento di piano), 
rimandando il progetto puntuale al successivo Piano dei servizi. Sulla base dell’impianto generale del DdP 
di razionalizzazione le aree per servizi con lo scopo di mantenere solo le previsioni effettivamente utili alla 
comunità e alla città, cercando di costruire un “sistema” e non una semplice sommatoria di superfici, il 
PGT ha quindi proceduto sia alla eliminazione di alcune previsioni sia all'integrazione del sistema con 
nuove aree.  
 
In via esemplificativa si riportano le azioni su alcuni ambiti strategici:  

1. zona Ronchetti (via XXV aprile, via Taddei) = verde e attrezzature sportive da PRG;  

2. zona mercato (tra via De Gasperi e Piazzale Sefro) = verde e nuovo cimitero da PRG.  
 
La previsione relativa al primo ambito non è apparsa più coerente con le esigenze della città, stante la 
presenza del parco Fornace (per il quale sono anche previsti interventi di valorizzazione) e delle relative 
attrezzature sportivee dell’assoggettamento di queste aree anche a vincolo boschivo in forza del Piano di 
Indirizzo Forestale.  
La previsione di un nuovo cimitero nonché la creazione di uno spazio verde nella relativa fascia di 
rispetto, nata in condizioni diverse da quelle odierne, non ha trovato più riscontro nella programmazione 
e nelle necessità comunali ed è pertanto stata ritenuta superata. Nella logica di una ricomposizione dei 
margini urbani attraverso azioni non antropiche il PGT ha ipotizzato per queste aree una destinazione 
prevalentemente di tipo naturale che valorizzi le presenze arboree.  
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L'ultima fattispecie riguarda la trasformazione urbanistica e funzionale di ambiti produttivi interni 
al tessuto consolidato.  
Nel PRG vigente sono presenti due declinazioni: i piccoli insediamenti sparsi nel tessuto (zona C/D) e gli 
ambiti soggetti a piano di recupero.  
 
In generale rimangono ancora diversi insediamenti che non hanno trovato attuazione. Il PGT ha inteso 
valutare puntualmente gli ambiti già soggetti a riconversione prevedendo la trasformazione urbanistica e 
funzionale solo per quelli che:  

• sono dismessi e non sono riattivabili a scopo produttivo;  

• si collocano in modo incongruente rispetto al contesto;  

• producono impatti negativi.  
 
Per tutti gli insediamenti che, viceversa, risultano compatibili con le funzioni prevalenti circostanti si è 
mantenuta la destinazione produttiva, in un ottica di salvaguardia delle attività che concorrono alla 
economia locale.  
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2.6 Conclusioni 

 
Lo scopo del presente paragrafo è quello di valutare la sostenibilità ambientale della proposta del 
Documento di Piano (DdP) redatta dai Progettisti nel giugno 2013. 
 
Il PGT ha recepito i contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Lombardia, del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Varese e del Piano di Indirizzo 
Forestale (PIF) come elaborati cartografici di base per gli studi di inquadramento del territorio. 
Gli obiettivi di pianificazioni del PGT sposano appieno quelli previsti dai diversi strumenti di 
pianificazione sovraordinata sia a livello regionale che provinciale.  
 
Per verificare la coerenza interna del PGT sono stati messi a confronto le previsioni/azioni specifiche del 
PGT, con gli obiettivi di pianificazione comunale. Da tale confronto non è emersa alcuna situazione di 
criticità, bensì di forte legame tra obiettivo enunciato ed azione perseguita. 
 
Per verificare la sostenibilità ambientale delle azioni di piano si è provveduto a confrontare questi 
ultimi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati e definiti in fase di scoping; da tale confronto 
emerge che le azioni di piano sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti 
per il contesto territoriale, rispondendo puntualmente mediante azioni concrete. 
 
Dall’analisi di raffronto tra lo scenario zero e le possibili alternative emerge che la proposta del DdP 
rappresenta una scelta di contenimento dell’espansione delle funzioni residenziali, di una 
razionalizzazione dei servizi, di una verifica delle funzioni produttive compatibili e di una netta 
impostazione a favore della realizzazione/mantenimento di corridoi ecologici. A questo 
proposito non solo sono stati delineati/mantenuti i corridoi ecologici strategici per la connessione Est-
Ovest del territorio Provinciale ma sono stati altresì individuate aree libere a margine dell’urbanizzato da 
ritenersi di supporto dell’ecosistema aperto sovra comunale e funzionali anche alla ridefinizione dei 
margini urbani.  
 
L’incremento di popolazione teorico derivante dall’attuazione delle strategie del DdP e stimato in + 
662 abitanti è risultato sostenibile sia per quanto riguarda l’approvigionamento idropotabile sia quello 
fognario (smaltimento acque reflue). 
 
Per ciò che concerne il sistema viabilistico non si sono segnalati aspetti di particolare rilevanza ed è 
stato evidenziato come l’individuazione degli ambiti di riqualificazione e/o trasformazione è stata attuata 
o in luoghi non problematici o in relazione a luoghi dove è in corso una riqualificazione della viabilità 
esistente. 
 
L’impianto e le scelte progettuali del PGT sono improntate ad elevata sostenibilità ambientale come 
analizzato nel dettaglio nelle parti precedenti, per cui non si evidenziata la necessità di introdurre misure 
mitigative e/o compensative. 
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3 MONITORAGGIO 
 
La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali finalizzati ad una lettura 
critica ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche in atto, attraverso l’identificazione e 
misurazione di opportuni indicatori.  
 
Di seguito si riporta una serie di indicatori che costituiscono la base per il monitoraggio del PGT nel corso 
degli anni; per ciascun indicatore viene data una descrizione, se disponibile il valore numerico di 
partenza, la fonte del dato, e le tempistiche di aggiornamento. 
Il primo report di monitoraggio, che definirà il tempo zero, verrà predisposto entro sei mesi  
dell’approvazione del PGT. Viene poi previsto un monitoraggio finale (dopo 5 anni) ed un monitoraggio 
intermedio (2016).  
 
L’individuazione degli indicatori è stata supportata dai colloqui intercorsi con gli Uffici dell’ARPA.  
Gli indicatori sono stati prescelti nell’ambito di quelle tematiche che dall’analisi del contesto territoriale si 
sono rilevate particolarmente significative.  
Di ogni indicatore viene riportata la denominazione, una breve descrizione, l’Ente per il reperimento del 
dato (fonte) e l’utilità. Sulla base delle indicazioni fornite dall’Arpa l’utilità è intesa rispetto al processo di 
VAS, sia che si tratti di analisi del contesto sia che accanto a quest’ultima fornisca elementi in grado di 
dare una lettura del dato nel tempo. L’indicatore può infatti essere utile solo per l’elaborazione e dettaglio 
dell’analisi territoriale (contesto), o sia per questo e contemporaneamente essere fondamentale 
nell’ambito del monitoraggio di piano (contesto e monitoraggio). 
 
DEMOGRAFIA 
 
NOME: Popolazione residente 
UNITÀ DI MISURA: Numero di abitanti 

DEFINIZIONE: Popolazione residente al 31 dicembre 
FONTE: Comune  
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Densità abitativa 
UNITÀ DI MISURA: abitanti/km2 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la popolazione residente e la superficie territoriale così come definita 

nella sezione “indicatori di uso del suolo” 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto  

 
NOME: Indice di dipendenza della popolazione 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la popolazione residente in età non attiva (da 0 a 14 anni e da 65 

anni e oltre) e la popolazione in età lavorativa (da 15 a 64 anni) 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 

 
COMPARTO ECONOMICO – PRODUTTIVO 
 
NOME: Unità locali  
UNITÀ DI MISURA: Numero 
DEFINIZIONE: Numero di unità locali, così come definite nei Censimenti Industria e Servizi 

dell’ISTAT 
FONTE: Camera di Commercio 

UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
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NOME: Unità locali per settore di attività economica 
UNITÀ DI MISURA: Numero 
DEFINIZIONE: Numero delle unità locali nei settori primario, secondario e terziario 
FONTE: Camera di Commercio 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Unità locali VIA, AIA e RIR, totale e per tipologia 
UNITÀ DI MISURA: Numero 
DEFINIZIONE: Numero totale e differenziato per tipologia delle unità locali sottoposte a 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con autorizzazione AIA (Autorizzazione 
Integrata Ambientale), classificate a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) 

FONTE: Provincia e ARPA 
UTILITÀ: Contesto 

 
NOME: Unità locali registrate ISO 140001 
UNITÀ DI MISURA: Numero e percentuale  

DEFINIZIONE: Numero e percentuale sul totale delle unità locali certificate ISO 14001 
FONTE: SINCERT 
UTILITÀ: Contesto 
 
MOBILITA’ 
 
NOME: Traffico giornaliero medio  
UNITÀ DI MISURA: veicoli/giorno 
DEFINIZIONE: Numero medio di veicoli transitanti lungo la rete stradale 
FONTE: Ente gestore dell’infrastruttura 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 

 
NOME: Indice di motorizzazione  
UNITÀ DI MISURA: veicoli/abitante 

DEFINIZIONE: Rapporto tra il numero di veicoli immatricolati e gli abitanti residenti 
FONTE: ACI e Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Offerta del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
UNITÀ DI MISURA: numero/giorno 

DEFINIZIONE: Numero di corse offerte dal servizio di TPL al giorno 
FONTE: Società gestore del servizio 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Utilizzo del Trasporto Pubblico Locale (TPL)  
UNITÀ DI MISURA: passeggeri*km/anno 
DEFINIZIONE: Numero annuo di utenti del trasporto pubblico locale 
FONTE: Società gestore del servizio 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Passaggi treni giornalieri 
UNITÀ DI MISURA: numero/giorno 
DEFINIZIONE: Numero di convogli passanti dalla stazione RFI 

FONTE: Società gestore del servizio 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Abbonamenti servizio ferroviario 
UNITÀ DI MISURA: numero/anno 
DEFINIZIONE: Numero di abbonamenti al servizio ferroviario della rete RFI  

FONTE: Società gestore del servizio 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
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NOME: Lunghezza piste ciclabili 
UNITÀ DI MISURA: Km 
DEFINIZIONE: Lunghezza della rete delle piste ciclabili esistenti 

FONTE: Comune  
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
USO DEL SUOLO – TERRITORIO – ATTUAZIONE PGT 
 
NOME: Superficie territoriale 
UNITÀ DI MISURA: Kmq 
DEFINIZIONE: La superficie del territorio entro i confini comunali 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto 
 

NOME: Superficie urbanizzata 
UNITÀ DI MISURA: Kmq 
DEFINIZIONE: La superficie urbanizzata è la somma delle superfici relative ai livelli informativi 

“tessuto urbano consolidato” e “nuclei di antica formazione”, così come definiti 
nel D.d.u.o. n.12520/2006 

FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 

 
NOME: Incidenza superficie urbanizzata  
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la superficie del territorio urbanizzato e la superficie del territorio 

comunale 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 

 
NOME: Indice di frammentazione perimetrale dell’urbanizzato 
UNITÀ DI MISURA: - 

DEFINIZIONE: Rapporto tra il perimetro dell’urbanizzato e la circonferenza del cerchio di 
superficie equivalente. Valori prossimi all’unità indicano una maggiore 
compattezza delle aree 

FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto 
 
NOME: Superficie non drenante 
UNITÀ DI MISURA: Km2 
DEFINIZIONE: La superficie non drenante, complementare della superficie drenante così come 

definita dal Regolamento d’igiene locale 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Incidenza  superficie non drenante 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la superficie non drenante e la superficie territoriale 
FONTE: Comune 

UTILITÀ: Contesto e Monitoraggio 
 
NOME: Aree verdi pro capite e per tipologia 
UNITÀ DI MISURA: m2/abitante e m2 

DEFINIZIONE: Rapporto tra la superficie della dotazione  averde ed il numero di abitanti 
residenti. Nel computo delle aree verdi sono da considerare: verde attrezzato, 
parchi urbani, verde storico, aree di arredo urbano, verde speciale. 

FONTE: Comune 

UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
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NOME: Grado di attuazione delle previsioni urbanistiche all’interno del TUC  
UNITÀ DI MISURA: m2 realizzati/ m2 realizzabili 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la superficie territoriale all’interno del TUC utilizzata per l’attuazione 

delle previsioni urbanistiche del PGT e quella utilizzabile. 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Monitoraggio 
 
USO DEL SUOLO - AGRICOLTURA 
 
NOME: Superficie agricola utilizzata 
UNITÀ DI MISURA: (SAU) (Kmq) 
 DEFINIZIONE: La superficie agricola effettivamente utilizzata per coltivazioni propriamente 

agricole, come definita dal’ISTAT nel censimento generale dell’agricoltura 
FONTE: Regione 

UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
AMBIENTE - ACQUE 
 
NOME: Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua - SECA  
UNITÀ DI MISURA: - 
DEFINIZIONE: Lo stato ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) esprime lo stato ecologico di un corso 

d’acqua, come sintesi della componente biologica (IBE) e dela componente fisico-
chimica (LIM) 

FONTE: ARPA 
UTILITÀ: Contesto  
 
NOME: Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)  
UNITÀ DI MISURA: - 
DEFINIZIONE: Lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) rappresenta una sintesi della 

qualità chimica delle acque sotterranee 
FONTE: ARPA 
UTILITÀ: Contesto 
 
NOME: Consumo idrico pro capite  
UNITÀ DI MISURA: m3/ab*anno 
DEFINIZIONE: Rapporto tra il volume d’acqua erogato e la popolazione residente 

FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Carico organico potenziale (AE) 
UNITÀ DI MISURA: AE 
DEFINIZIONE: Potenzialità di progetto dell’impianto pubblico di depurazione, espressa in abitanti 

equivalenti (AE) 
FONTE: Tutela Ambientale Arno Rile e Tenore SpA 
UTILITÀ: Contesto 
 
NOME: Capacità residua del depuratore 
UNITÀ DI MISURA: AE 
DEFINIZIONE: La capacità residua dell’impianto pubblico di depurazione, espressa in abitanti 

equivalenti (AE) 
FONTE: Tutela Ambientale Arno Rile e Tenore SpA 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 

NOME: Copertura del servizio di fognatura 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Percentuale di abitanti residenti ed unità locali allacciati al servizio di fognatura 

FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
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NOME: Copertura del servizio depurazione 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Percentuale di abitanti allacciati ed unità locali allacciati al servizio di fognatura i 

cui scarichi sono sottoposti a sistema di depurazione 

FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Scarichi autorizzati in corpi idrici superficiali su suolo per tiplogia 
UNITÀ DI MISURA: numero 
DEFINIZIONE: Numero di scarichi in corpi idrici superficiali e su suolo autorizzati 

FONTE: Provincia 
UTILITÀ: Contesto 
 

NOME: Prelievi da acque sotterranee 
UNITÀ DI MISURA: m3/anno 
DEFINIZIONE: Volume annuo prelevato da acque sotterranee 

FONTE: Regione 
UTILITÀ: Contesto 
 
NOME: Perdite nelle reti di adduzione 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Rapporto tra il volume di acqua erogato e il volume di acqua immesso nella rete 

di adduzione 
FONTE: Gestore del servizio idrico integrato 
UTILITÀ: Contesto  
 
NOME: Copertura rete separata di fognatura 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Percentuale di rete separata sulla lunghezza totale della rete di fognatura 
FONTE: Gestore del servizio idrico integrato 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
AMBIENTE - RIFIUTI 
 
NOME: Produzione di rifiuti urbani 
UNITÀ DI MISURA: t 
DEFINIZIONE: Quantitativo annuo di rifiuti urbani prodotti 

FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Produzione di rifiuti urbani pro capite 
UNITÀ DI MISURA: kg/ab 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la produzione di rifiuti urbani e gli abitanti residenti 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 

NOME: Raccolta differenziata 
UNITÀ DI MISURA: t 
DEFINIZIONE: Quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato 
FONTE: Provincia 

UTILITÀ: Contesto 
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AMBIENTE – ARIA/FATTORI CLIMATICI 
 
NOME: Zona di appartenenza 
UNITÀ DI MISURA: - 

DEFINIZIONE: La zona di appartenenza secondo la d.g.r. del 2 agosto 2007 “Suddivisione del 
territorio regionale in zone ed agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate 
al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente ed ottimizzazione 
della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico” 

FONTE: Regione 

UTILITÀ: Contesto 
 
 
NOME: Emissione di gas serra, sostanze acidificanti e precursori dell’ozono per 

macrosettore 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: La ripartizione per macrosettore delle emissioni di gas serra (CO2, NH4 E N20), 

sostanze acidificanti (SO2, N0X E NH3) e precursori dell’ozono (NOx, COV, NH4 e 
C0) 

FONTE: Regione 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
AMBIENTE – BIODIVERSITA’ 
 
NOME: Superficie delle aree a bosco  
UNITÀ DI MISURA: Kmq 
DEFINIZIONE: Superficie delle aree a bosco, come individuate nei Piani di Indirizzo Forestale 

(PIF) in accordo con la l.r. 27/2004 
FONTE: PIF 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Indice di Boscosità 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la superficie delle aree a bosco  e la superficie territoriale  
FONTE: PIF 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Indice di frammentazione perimetrale delle aree a bosco 
UNITÀ DI MISURA: - 

DEFINIZIONE: Rapporto tra il perimetro delle aree a bosco e la circonferenza del cerchio di 
superficie equivalente. Valori prossimi all’unità indicano una maggiore 
compattezza delle aree 

FONTE: Regione 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Superficie aree naturali 
UNITÀ DI MISURA: kmq 
DEFINIZIONE: Superficie delle aree naturali (boschi, filari, siepi, arbusteti, prati, zone umide, 

corpi idrici)  
FONTE: Comune 

UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
NOME: Incidenza superficie aree naturali 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la superficie delle aree naturali e la superficie territoriale 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
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AMBIENTE – ENERGIA 
 
NOME: Edifici con certificazione energetica  
UNITÀ DI MISURA: % 

DEFINIZIONE: Numero di edifici pubblici o ad uso pubblico con certificazione energetica ai sensi 
del d.lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia” 

FONTE: Comune 

UTILITÀ: Contesto e monitoraggio 
 
 
AGENTI FISICI - RUMORE 
 

NOME: Incidenza superficie classificata in zone 4-5-6  
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la superficie ricadente nelle classi 4, 5 e 6 della zonizzazione 

acustica prevista dalla L. 447/1995 e la superficie territoriale 

FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto  
 
NOME: Esposti  
UNITÀ DI MISURA: numero 
DEFINIZIONE: Numero di esposti riguardanti la segnalazione di rumori molesti effettuati al 

Comune, per i quali ARPA abbia riscontrato un superamento dei limiti di legge 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e Monitoraggio 
 
RADIAZIONI 
 
NOME: Impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione 
UNITÀ DI MISURA: numero 

DEFINIZIONE: Numero di impianti per la telecomunicazione e radiotelevisione presenti 
FONTE: ARPA 
UTILITÀ: Contesto 
 
RISCHI NATURALI E ANTROPICI 
 
NOME: Aziende a rischio di incidente rilevante 
UNITÀ DI MISURA: numero 
DEFINIZIONE: Numero di aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del D. Lgs. 334/99 con 

la specifica della tipologia e del livello dir ischio 
FONTE: ARPA 
UTILITÀ: Contesto 
 
NOME: Superficie territorio comunale ricadente in “classe geologica 3” 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la superficie ricadente nella classe geologica 3 “Fattibilità con 

consistenti limitazioni”, ai sensi della D.g.r. n. 1566/2005 sulla superficie 
territoriale 

FONTE: Comune 

UTILITÀ: Contesto 
 
NOME: Superficie territorio comunale ricadente in “classe geologica 4” 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la superficie ricadente nella classe geologica 4 “Fattibilità con gravi 

limitazioni”, ai sensi della D.g.r. n. 1566/2005 sulla superficie territoriale 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto 
 


