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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Normativa di riferimento 

 
Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce, nella sua Parte II, 
l’attuale "legge quadro" sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la procedura per la valutazione 
dei piani e programmi che possono avere un impatto ambientale significativo, come modificato dal D Lgs 
n. 4/2008. 
 
Tali normative recepiscono la Direttiva Europea 2001/42/CE, il cui obiettivo è garantire un elevato 
livello di protezione dell’ambiente, individuando nella Valutazione Ambientale Strategica lo strumento per 
l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
 
La VAS si delinea dunque come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulle tematiche 
ambientali delle azioni proposte (politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali 
e locali, ecc.) in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine 
economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. Questo processo quindi 
garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani e programmi, siano presi 
in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. 
Per lo strumento di pianificazione la VAS rappresenta un processo di costruzione, valutazione e gestione 
del Piano o Programma, ma anche di monitoraggio dello stesso, al fine di controllare e contrastare gli 
effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive 
al processo in atto.  
La direttiva promuove inoltre la partecipazione pubblica all’intero processo al fine di garantire la tutela 
degli interessi legittimi e la trasparenza nel processo stesso; pertanto la direttiva prevede, in tutte le fasi 
del processo di valutazione, il coinvolgimento e la consultazione delle autorità “che, per le loro specifiche 
competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei 
piani e dei programmi” e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale. 
 
Anche la Regione Lombardia, che ha riformato il quadro normativo in materia di governo del territorio 
mediante l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 
territorio” (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.), che ha recepito i contenuti della Direttiva 
Europea 2001/42/CE; l’articolo 4, infatti, stabilisce che ogni variante allo strumento urbanistico debba 
essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
La Regione Lombardia ha inoltre approvato la DGR n.9/761 del 10/11/2010 “Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n, 8/10971” che definisce lo 
schema operativo per le VAS del Documento di Piano del PGT nell’Allegato 1a. 
 



 

COMUNE DI 
ALBIZZATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Introduzione 

 

rev02 
GIUGNO 

2013 

 

                                                                 Parte I - Pag. 7 di 139                          

 

1.2 Scopo del documento 

 
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale, documento principale di riferimento per il 
procedimento di Valutazione Ambientale VAS del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio 
del comune di Albizzate. In tale documento vengono illustrati i contenuti elencati nell’allegato I della 
Direttiva 2001/42/CE. Il documento è stato aggiornato nel giugno 2013 sulla base delle osservazioni 
pervenute dagli Enti competenti in materia ambientale, della cittadinanza e delle parti sociali ed 
economiche in seguito all’adozione del PGT. 
 
Il documento si articola in due parti. 
 
PARTE I –STATO DELL’AMBIENTE 
 
La prima parte che illustra i contenuti del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA), documento 
intermedio redatto in fase di elaborazione con lo scopo di fornire un quadro ambientale comunale, 
attraverso i dati disponibili sul territorio. Tale parte del documento è articolata nel modo seguente. 
 
Il documento è articolato nel modo seguente. 
 
Capitolo 1 - Risorse Ambientali Primarie 
Verranno descritte ed analizzate le principali risorse ambientali:  

• Aria: inquadramento di massima del regime meteoclimatico; 
• Risorse idriche: descrizione di massima del reticolo idrografico e definizione dello stato qualitativo 

delle acque superficiali mediante dati eventualmente disponibili. 
• Suolo e Sottosuolo: descrizione di massima della geologia, geomorfologia e idrogeologia, sulla 

base dei data base provinciali (ARPA, ATO, ecc.) e sulla base dello studio geologico comunale 
ponendo attenzione ai principali dissesti e vincoli presenti sul territorio. 

• Ecosistemi e Paesaggio: descrizione del paesaggio e degli elementi che lo caratterizzano (beni 
ambientali, architettonici e archeologici), acquisizione dati PTR e PTCP, rete ecologica regionale e 
provinciale. 

 
Capitolo 2 – Elementi di attività antropica 
Vengono brevemente descritti ed analizzati i seguenti temi: 

• Sistema insediativo: breve analisi della struttura demografica ed abitativa; 
• Uso delle risorse: analisi della rete fognaria, acquedottistica e gestione dei rifiuti; 
• Infrastrutture e mobilità: analisi della viabilità, della rete ferroviaria, stradale e ciclopedonale se 

presente, trasporti. 
• Attività economiche e insediamenti produttivi: individuazione delle attività commerciali, delle zone 

industriali, con la localizzazione delle eventuali industrie a Rischio Incidente Rilevate (RIR) e 
insalubri di prima classe, le zone agricole e di allevamento e le cave eventualmente attive. 

• Qualità dell’ambiente urbano: qualità dell’aria, radon, livelli sonori, elettromagnetismo, 
inquinamento ambientale; 

• Servizi al cittadino: parchi pubblici, istruzione e tempo libero, associazioni, servizi per la salute, 
per anziani, disabili e stranieri,  

 
L’analisi è stata effettuata sulla base dei dati reperibili presso i diversi enti territorialmente competenti 
(Provincia di Varese, Regione Lombardia, ASL, ARPA, etc.). Dal momento che l’analisi territoriale è 
finalizzata alla valutazione del Documento di Piano (DdP) il livello di approfondimento dei vari temi è 
differente in base al peso delle informazioni.  
 
Capitolo 3 – Analisi ambientale 
In questo capitolo vengono evidenziati quelli che sono gli elementi di criticità ambientale, intesi come 
elementi che rappresentano una passività per il territorio diretta o indiretta e gli elementi di sensibilità 
ambientale, intesi come elementi fisici del paesaggio naturale e antropico e di caratteristiche intrinseche 
del territorio che necessitano di una particolare attenzione in fase di pianificazione del territorio, in quanto 
azioni che vanno a interferire con questi elementi possono dare luogo a impatti negativi sul territorio. 
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PARTE II –VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
La seconda parte costituisce la valutazione vera e propria del Documento di Piano del PGT comunale. 
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 agosto 2012 (in seguito denominati “Progettisti”). 
 
Questa parte si articola in 2 capitoli: 
 

Capitolo 1 – Descrizione del Documento di Piano 
In questa parte vengono descritti gli obiettivi e gli intenti pianificatori e le azioni di piano, con 
particolare attenzione alle trasformazioni a fini urbanistici. Il capitolo inoltre descrive la possibile 
evoluzione del territorio in assenza dello strumento urbanistico. 
 
Capitolo 2 – La valutazione del Documento di Piano 
Nel capitolo viene valutata la coerenza esterna del piano con gli strumenti di pianificazione 
sovraordinati (Regione, Provincia, ecc.) e il rispetto dei vincoli e delle zonizzazioni vigenti. 
La coerenza interna viene valutata: verificando se le previsioni di piano siano conformi agli 
indirizzi e obiettivi condivisi di pianificazione, verificando se le previsioni di crescita siano 
compatibili con la disponibilità idrica e illustrando in che modo siano stati attuati gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale. 
Per gli ambiti di trasformazione e completamento vengono illustrate schede riepilogative degli 
impatti ambientali, delle coerenze, delle sensibilità e criticità intercettate e delle eventuali misure 
di mitigazione. 
 
Capitolo 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.  
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2 DEFINIZIONE DELLO SCHEMA METODOLOGICO 
 

2.1 Schema metodologico 

 
Lo schema operativo adottato per la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT 
di Albizzate ricalca il processo metodologico procedurale definito dagli indirizzi generali redatti dalla 
Regione Lombardia, integrato secondo lo schema riportato nell’Allegato 1a della DGR n.8/10971 del 
30/12/2009, delibera della Regione Lombardia. 
Lo schema evidenzia come la VAS sia un “processo continuo” che affianca lo strumento urbanistico sin 
dalle prime fasi di orientamento iniziale, fino oltre la sua approvazione mediante la realizzazione del 
monitoraggio. 
 
 
La fase 0 di preparazione è stata attivata affidando gli incarichi per la redazione del PGT e della VAS e 
avviando il procedimento nel modo seguente: 
 

• pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 10 del 24/04/2011; 
• pubblicazione sul quotidiano LA PREALPINA del 1/04/2011; 
• pubblicazione sull’albo pretorio online comunale dal 31 marzo 2011. 

 
La fase 1 di “Orientamento” si è conclusa con la prima Conferenza di Valutazione. Il presente documento 
illustra i diversi temi analizzati e previsti nella fase di orientamento e sviluppati nella fase successiva. 
 
La fase 2 di “Elaborazione e Redazione” ha previsto diversi momenti di incontro tra i professionisti 
incaricati per la stesura del PGT e della VAS, tra loro, con l’amministrazione comunale e con gli enti con 
competenze territoriali e ambientali se necessario. 
Questi momenti di incontro e confronto tra le componenti tecniche della parte di pianificazione e della 
parte ambientale hanno avuto la finalità di favorire lo sviluppo dello strumento urbanistico in linea con gli 
obiettivi di sostenibilità ambientali; in particolare hanno consentito una valutazione più ampia e meno 
settoriale del Documento di Piano fornendo un’analisi congiunta di aspetti ambientali, sociali ed 
economici. Al termine di tale fase è stata redatta una bozza del Rapporto Ambientale e del Documento di 
Piano che sono state opportunamente pubblicizzate e discusse nella seconda Conferenza di Valutazione. 
 
La fase 3 di “Adozione e Approvazione” ha previsto, al termine della Seconda Conferenza di Valutazione, 
la redazione del Parere Motivato e successivamente, l’adozione del PGT, del Rapporto Ambientale e della 
Dichiarazione di Sintesi. I documenti adottati sono stati depositati e pubblicati on-line per consentire 
l’accesso agli atti da parte della popolazione e trasmessi agli enti (Regione, Provincia, ASL e ARPA). 
Alla luce dei pareri espressi dagli Enti è stato predisposto il Parere Motivato Finale per l’approvazione 
della  documentazione integrata dalle eventuali osservazioni. 
 
La fase 4 di “Attuazione e Gestione” costituisce uno fase di controllo degli effetti del piano sul territorio e 
prevede la stesura di un piano di monitoraggio definito nel Rapporto Ambientale. Verrà data 
pubblicazione dei Rapporti Periodici di monitoraggio sul sito del comune, con la seguente cadenza: il 
primo Report verrà predisposto entro sei mesi dell’approvazione del PGT. E’ previsto un monitoraggio 
finale (dopo 5 anni) ed un monitoraggio intermedio (2016). 
 
 
Di seguito si riporta lo schema metodologico previsto dalla DGR 10971/2009 (Allegato 1a). 
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2.2 Soggetti del procedimento 

 
Il presente paragrafo definisce i soggetti coinvolti nel processo di VAS, in linea con le definizioni della 
direttiva comunitarie (art. 2), integrati in base alle DGR VII/6420 del 27/12/2007, DGR 10971/2009, 
DGR n.9/761 del 10/11/2010 e adattati alla realtà di Albizzate e definiti con dcc num 25 del 10 marzo 
2011. 
 

Tabella 1.  
Elenco dei soggetti coinvolti 

Definizioni Soggetti 

Autorità procedente 
Pubblica amministrazione (P.A.) che elabora lo 
strumento di pianificazione e ne attiva le 
procedure 
 

Responsabile dell’Area Urbanistica ed 
Edilizia Privata, geom. Daniele Sottocorno 

Autorità competente per la VAS 
Autorità con compiti di tutela e valorizzazione 
ambientale  
 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e 
Manutenzioni, geom. Luciano Condonato, che 
potrà avvalersi anche di professionalità esterna di 
supporto in materia di tutela dell’ambiente 

Estensore del Piano di Governo del Territorio 
Soggetto incaricato dalla P.A. proponente di 
elaborare la documentazione tecnica del PGT 
(Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole) 
 

RTP costituito da:  Arch. F. Monza, Arch. Mazzotta 
G., Arch. Banderali M., Ing. Cervi F., Arch. Destro 
H. 

Estensore del Rapporto Ambientale  
Soggetto incaricato dalla P.A. per lo sviluppo del 
processo di VAS e per l’elaborazione del Rapporto 
Ambientale  
 

Idrogea Servizi S.r.l. (Dr. Biol. B. Raimondi, Dr. 
Geol. A. Uggeri, Dott. M. Serra. Dott. T. Brogilato) 

Soggetti competenti in materia ambientale 
Strutture pubbliche competenti in materia 
ambientale e della salute per livello istituzionale 

ARPA 
ASL 
Soprintendenza per i beni Architettonici e per il 
Paesaggio di Milano 
Regione Lombardia - Direzione per i Beni culturali 
e paesaggistici 
Regione Lombardia – STER Varese 
Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore 
spa 

Enti territorialmente interessati  
Enti territorialmente interessati a vario titolo ai 
potenziali effetti derivanti dalle scelte del PGT 

Regione Lombardia 
Provincia di Varese, che partecipa alle conferenze 
portando il contributo in merito a 
tutti gli aspetti di propria competenza 
Comuni confinanti: Caronno Varesino, Solbiate 
Arno, Jerago con Orago, Sumirago e 
Castronno 
Autorità Interregionale per il Fiume Po 
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Tabella 1.  
Elenco dei soggetti coinvolti 

Definizioni Soggetti 

Altri soggetti interessati 
 

Snam Rete Gas spa 
GEI spa (distribuzione gas) 
Enel Distribuzione spa 
Telecom Italia spa 
Fastweb spa 
Terna spa 
Ferrovie dello Stato Spa 
Autostrade per l’Italia Spa 
Ferrovie Nord Milano Autoservizi 
Consorzio Intercomunale gestione rifiuti 
ENAC 

Pubblico 
Singoli cittadini e associazioni di categoria e di 
settore 

Una rappresentanza di associazioni ambientaliste 
attive a livello locale e nazionale: 
Legambiente, World Wildlife Fund - WWF, Italia 
Nostra, Amici della Terra, Lega Italiana 
Protezione Uccelli - LIPU 
Camera di Commercio della Provincia di Varese 
Unione Artigiani della Provincia di Varese 
Unione Industriali della Provincia di Varese 
Associazione Commercianti della Provincia di 
Varese 
Le principali Associazioni di categoria agricole 
presenti sul territorio della Provincia di 
Varese: Confagricoltura Varese, Confederazione 
Italiana Agricoltori, Federazione 
Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione 
Provinciale Allevatori Varese 
Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE 
Gli Ordini Professionali di Architetti, Ingegneri, 
Geologi e Geometri 
La Protezione Civile comunale 
Le associazioni di residenti a carattere culturale, 
sociale e di promozione e sviluppo 
territoriale (Pro Loco, ecc.) 
Le associazioni di residenti a carattere sportivo 
Gli enti morali e religiosi (Parrocchia di Albizzate) 
Le autorità scolastiche (Istituto Comprensivo 
Statale, Scuola Materna Asilo Suore di 
Albizzate, Scuole materna e Asilo Nido Valdarno, 
Scuola Materna Statale Albizzate) 

 

2.3 Partecipazione integrata 

 
Il processo di partecipazione integrata alla VAS del Piano di Governo del Territorio di Albizzate è sttao 
sviluppato in supporto all’amministrazione procedente, sfruttando diverse tipologie comunicative al fine di 
raggiungere in modo efficace tutti i soggetti coinvolti e garantire la trasparenza e la ripercorribilità del 
processo.  
 
In particolare gli strumenti di informazione individuati nella DGC n. 26 del 10 marzo 2011 sono consistiti 
in: 
 

• momenti di informazione/partecipazione dei soggetti portatori di interessi e dei cittadini a livello 
comunale, al fine di garantire la massima partecipazione e condivisione del procedimento di VAS, 
utilizzando la pubblicazione sul sito internet del Comune dei materiali legati al procedimento VAS; 
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• coinvolgimento della cittadinanza tramite specifici momenti consultivi pubblici, pubblicizzati sul 
sito internet comunale e tramite appositi avvisi, con manifesti nei luoghi di frequentazione 
pubblica e via SMS per quei cittadini che hanno aderito al; 

• coinvolgimento della cittadinanza anche nelle Conferenze di Valutazione. 
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1 PREMESSA 
 
Il presente documento intende fornire un quadro ambientale del comune di Albizzate, attraverso i dati 
disponibili sul territorio, già anticipati nella Relazione sullo Stato dell’Ambiente allegata al Documento di 
Scoping (maggio 2011).  
 
Il documento è articolato nel modo seguente. 
 
Capitolo 1 - Risorse Ambientali Primarie 
Vengono descritte ed analizzate le principali risorse ambientali:  

• Aria: inquadramento di massima del regime meteo climatico; 
• Risorse idriche: descrizione di massima del reticolo idrografico e definizione dello stato qualitativo 

delle acque superficiali mediante dati eventualmente disponibili; 
• Suolo e Sottosuolo: descrizione di massima della geologia, geomorfologia e idrogeologia, sulla 

base dei database provinciali (ARPA, ATO, ecc.) e sulla base dello studio geologico comunale 
ponendo attenzione ai principali dissesti e vincoli presenti sul territorio; 

• Ecosistemi e Paesaggio: descrizione del paesaggio e degli elementi che lo caratterizzano (beni 
ambientali, architettonici e archeologici), acquisizione dati PTR e PTCP, rete ecologica regionale e 
provinciale. 

 
Capitolo 2 – Elementi di attività antropica 
Vengono brevemente descritti ed analizzati i seguenti temi: 

• Sistema insediativo: breve analisi della struttura demografica ed abitativa; 
• Uso delle risorse: analisi della rete fognaria, acquedottistica e gestione dei rifiuti; 
• Infrastrutture e mobilità: analisi della viabilità, della rete ferroviaria, stradale e ciclopedonale se 

presente, trasporti; 
• Attività economiche e insediamenti produttivi: individuazione delle attività commerciali, delle zone 

industriali, con la localizzazione delle eventuali industrie a Rischio Incidente Rilevante (RIR) e 
insalubri di prima classe, le zone agricole e di allevamento e le cave eventualmente attive; 

• Qualità dell’ambiente urbano: qualità dell’aria, radon, livelli sonori, elettromagnetismo, 
inquinamento ambientale; 

• Servizi al cittadino: parchi pubblici, istruzione e tempo libero, associazioni, servizi per la salute, 
per anziani, disabili e stranieri. 

 
L’analisi è stata effettuata sulla base dei dati reperibili presso i diversi enti territorialmente competenti 
(Provincia di Varese, Regione Lombardia, ASL, ARPA, etc.). Dal momento che l’analisi territoriale è 
finalizzata alla valutazione del Documento di Piano (DdP) il livello di approfondimento dei vari temi è 
differente in base al peso delle informazioni.  
 
Capitolo 3 – Analisi ambientale 
In questo capitolo vengono evidenziati quelli che sono gli elementi di criticità ambientale, intesi come 
elementi che rappresentano una passività per il territorio diretta o indiretta e gli elementi di sensibilità 
ambientale, intesi come elementi fisici del paesaggio naturale e antropico e di caratteristiche intrinseche 
del territorio che necessitano di una particolare attenzione in fase di pianificazione del territorio, in quanto 
azioni che vanno a interferire con questi elementi possono dare luogo a impatti negativi sul territorio. 
 

2 RISORSE AMBIENTALI 
 
Vengono descritte ed analizzate le principali risorse ambientali, dopo un breve inquadramento geografico:  

• Aria: inquadramento di massima del regime meteoclimatico; 
• Risorse idriche: descrizione di massima del reticolo idrografico e definizione dello stato qualitativo 

delle acque superficiali mediante dati eventualmente disponibili; 
• Suolo e Sottosuolo: descrizione di massima della geologia, geomorfologia e idrogeologia, sulla 

base dei database provinciali (ARPA, ATO, ecc.) e sulla base dello studio geologico comunale 
ponendo attenzione ai principali dissesti e vincoli presenti sul territorio; 
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• Ecosistemi e Paesaggio: descrizione del paesaggio e degli elementi che lo caratterizzano (beni 
ambientali, architettonici e archeologici), acquisizione dati PTR e PTCP, Rete Ecologica Regionale e 
provinciale. 
 

A tale scopo è stata consultata la seguente documentazione: 
• Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale, approvati con dcr n. 951 del 

19/01/2010; 
• Uso del suolo in Regione Lombardia – Progetto Dusaf 2.0, ERSAF (2009); 
• Rete Ecologica Regionale (Regione Lombardia, 2009); 
• Rete ecologica regionale e programmazione degli Enti locali (Regione Lombardia, 2009); 
• Sistema Informativo Beni Ambientali – SIBA (Regione Lombardia); 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Varese, 2007; 
• Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese – 2010-2025; 
• Carta della vegetazione della Provincia di Varese – Progetto SIT-FAUNA, Provincia di Varese 

(2000); 
• Carta delle Vocazioni Ittiche della Provincia di Varese, Provincia di Varese, 2001; 
• Atlante Ornitologico Georeferenziato della Provincia di Varese (Gagliardi et al., 2007); 
• Atlante dei mammiferi della Lombardia (Prigioni et al., 2001); 
• Rettili e Anfibi della Provincia di Varese (Baratelli D., 2003); 
• Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia 2008-2009, ARPA Lombardia; 
• Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 

territorio (P.G.T.) – Definizione del reticolo idrico minore, Studio Congeo (2010-2013). 
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2.1 Inquadramento territoriale 

2.1.1 Delimitazione e fisiografia del territorio 

 
Il Comune di Albizzate è situato nella zona centro-orientale della Provincia di Varese in zona collinare, 
circa 8 km a Sud Est del Lago di Varese, immediatamente ad Ovest dell’autostrada dei Laghi (A8).  
 
Il territorio comunale copre una superficie di circa 5,62 km2 ed i fogli della Carta Tecnica Regionale di 
riferimento sono A5c1 e A5c2.  
 
Da un punto di vista fisiografico il paesaggio del comune di Albizzate risulta situato poco al di sopra dei 
300 metri slm, con una morfologia prettamente collinare, impostata su depositi di origine morenica, 
intervallati da piccole valli. L’intero abitato è situato tra la valle formata dall’Arno ad Est e la profonda 
incisione occupata dal torrente Tenore ad Ovest. Lungo l’asta principale del Torrente Tenore sono presenti 
laghetti artificiali utilizzati per la pesca sportiva ed attività ricreative. 
 
I confini amministrativi sono rappresentati dal Comune di Caronno Varesino a Nord-Est, dal Comune di 
Sumirago a Nord-Ovest, dal Comune di Jerago con Orago a Sud e dal Comune di Solbiate Arno a Est. 
 
 

 
 

Figura 1. Inquadramento geografico 
 
Si segnalano i centri abitati di Varese a circa 9 km in direzione Nord, di Vergiate a 10 km ad Ovest, di 
Tradate a circa 6,5 km verso Sud-Est e di Gallarate a circa 9 km in direzione Sud-SudOvest. 
 
Il territorio comunale presenta quote comprese tra 290 m s.l.m. e 350 m s.l.m. circa ed il nucleo storico 
del centro abitato sorge nella porzione topograficamente più rilevata, posta nella porzione centrale del 
territorio. 
Le principali località di Albizzate sono Valdarno e Tarabara.  
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2.1.2 Uso del Suolo  

Per fornire un quadro ambientale sintetico delle caratteristiche del territorio nella figura sottostante viene 
riportato un estratto cartografico relativo alla distribuzione dell’uso del suolo del territorio comunale 
desunta dal sistema informativo DUSAF della Regione Lombardia (Progetto DUSAF 2.0 – 2005/2007). 
 
Come si evince dalla lettura della carta, il territorio si può dividere in tre ambiti: l’ambito artigianale-
industriale tra il confine orientale e la linea ferroviaria, l’ambito residenziale compreso tra la linea 
ferroviaria e Via De Gasperi e l’ambito agricolo boschivo concentrato nella parte occidentale dell’abitato, a 
Ovest della Via De Gasperi. 
 

 

 
Figura 2. Carta dell’uso del suolo (DUSAF 2.0) 

LEGENDA: 

AMBITO INDUSTRIALE-ARTIGIANALE 

LINEA FERROVIARIA 

VIA DE GASPERI 

AMBITO AGRICOLO-BOSCHIVO 

AMBITO RESIDENZIALE 
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2.2 Inquadramento climatico 

Nell’ambito dell’inquadramento meteoclimatico si riportano dati forniti da ARPA Lombardia dipartimento di 
Varese e parte delle analisi inserite nello Studio per la Determinazione del Reticolo Idrico Minore (Cinotti, 
2007). 
Per la caratterizzazione termica si fa riferimento alla stazione di Varese-Via Vidoletti, mentre per quella 
pluviometrica sono stati utilizzati i dati delle stazioni pluviografiche asservite alla RRQA (Rete Regionale 
Qualità Aria). di Busto Arsizio-Via Magenta e Varese-Via Vidoletti. 
Le stazioni considerate sono poste rispettivamente a circa 13 Km a Sud e 11 Km a Nord del comune di 
Albizzate, e risultano le più idonee allo studio in oggetto data la vicinanza e la presenza di serie storiche 
più complete ed estese (1992-2004). 

2.2.1 Temperatura 

L’analisi delle misure medie mensili della stazione di Varese Vidoletti tra il 1992 e il 2007, evidenzia come 
il 2003 sia l’anno con la temperatura media annuale maggiore (14,5 °C), connessa a delle temperature 
medie estive molto alte.  
 
La curva termometrica (Fig. 3) mostra un minimo invernale nel mese di dicembre (circa 2,96°C) ed un 
massimo nel mese di luglio (23,11°C). 
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Figura 1. Temperature medie mensili e annuali (°C), calcolate dalle misure della stazione 
meteorologica di Varese Vidoletti negli anni dal 1992 al 2007 
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Figura 2. Curva termometrica calcolata dalle misure della stazione meteorologica di Varese Vidoletti 

2.2.2 Direzione e velocità dei venti 

 
Nella figura seguente è illustrata la rosa dei venti al suolo elaborata sulla base dei dati rilevati dalla 
stazione meteorologica di Varese Vidoletti (VA), facente parte della rete regionale di rilevamento gestita 
dall’Arpa, e relativi al periodo di osservazione dal 1994 al 2007. 
La rosa dei venti risultante mostra direzioni prevalenti dai quadranti settentrionali e meridionali, con 
prevalenza dei venti da Nord, e con calme di vento dell’ordine dell’11%.  
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Figura 1. Rosa dei venti ottenuta dai dati registrati presso la stazione di Varese Vidoletti 

appartenente alla Rete Meteorologica di ARPA Lombardia negli anni dal 1994 al 2007 
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2.2.3 Precipitazioni 

 
I grafici delle precipitazioni medie annuali mostrano che per la stazione di Busto Via Magenta le 
precipitazioni medie annue sono di 980,81mm e che l’anno più piovoso è stato il 2002 con ben 1500 mm 
di precipitazioni medie annue. 
 

 

Figura 3. Precipitazioni medie annue stazione pluviometrica di Busto Arsizio – Via Magenta 
 
Per la stazione Varese-Vidoletti le precipitazioni medie sono invece pari a 1640.13 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Precipitazioni medie annue stazione pluviometrica di Varese – Via Vidoletti 
 
E’ evidente che le maggiori precipitazioni di Varese rispetto a Busto risentono della vicinanza dei rilievi 
prealpini. 
 
Considerando l’andamento delle precipitazioni medie mensili si nota per entrambe le stazioni una 
maggiore abbondanza di piogge nel periodo autunnale e in quello tardo-primaverile (aprile-maggio – 
giugno), con oscillazioni più accentuate  per la stazione di Varese probabilmente per la vicinanza dei 
rilievi prealpini che aumentano la probabilità di fenomeni temporaleschi. 
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Figura 5. Precipitazioni medie mensili stazione pluviometrica di Busto Arsizio – Via Magenta 
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Figura 6. Precipitazioni medie mensili stazione pluviometrica di Varese – Via Vidoletti 
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2.3 Acque superficiali 

2.3.1 Reticolo idrico 

 
I dati riportati fanno riferimento allo Studiodel  Reticolo Idrico Comunale (Studio Congeo, 2013).  
 
La D.G.R n.8/8127 del 1/10/2008 della Regione Lombardia individua, nel territorio comunale di Albizzate i 
seguenti corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico principale: 
 

Num. prog. Denominazione Foce o sbocco Tratto classificato come principale 

VA057 Torrente Arno Ticino tramite 
canale artificiale 

Dal confine della Provincia fino all’autostrada 
Varese-Milano sopra F.te Prella 

VA088 
Torrente Fosso 
Tenore di Albizzate o 
Fosso Tenore 

Torrente Arno dallo sbocco fino alla strada Albizzate-Menzago 

 
Appartengono invece al Reticolo Idrico Minore: 

• Fosso Tenore (dalla S.P. 34 fino al confine Nord del comune); 
• Fosso La Valletta; 
• Fosso Cardona; 
• Affluente 1 Arno (denominazione attribuita dallo Studio Congeo); 
• Affluente 2 Arno (denominazione attribuita dallo Studio Congeo); 
• Affluente 1 Tenore (denominazione attribuita dallo Studio Congeo); 
• Affluente 1 Valletta (denominazione attribuita dallo Studio Congeo); 
• Affluente 2 Valletta (denominazione attribuita dallo Studio Congeo); 
• Fosso Molino Liesso (denominazione attribuita dallo Studio Congeo). 

 
Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche dei corsi d’acqua presenti sul territorio comunale 
(integralmente tratte dallo Studio del Reticolo Idrico Comunale redatto dallo Studio Congeo – 2013): 
 
Torrente Arno 
Il Torrente Arno è ubicato lungo il limite orientale del territorio comunale, scorre da Nord verso Sud e 
appartiene al reticolo idrico principale (N. Prog. VA057, N. iscr. El AAPP 229/C). Il tratto di Arno 
che interessa il territorio comunale è lungo c.ca 2680 m ed è ubicato in un’area pianeggiante, occupata 
principalmente da campi. Nella parte centro-settentrionale del comune l’Arno interseca in due punti il 
tracciato dell’autostrada Milano-Varese, nei quali i fiume è tombinato. I rilievi hanno confermato le 
criticità presenti nelle aree interessate della fasce PAI che, essendo pianeggianti, possono essere 
soggette a fenomeni di inondazione. 
 
Affluente 1 Arno 
Con questo nome (assegnato nel presente lavoro) è stato indicato un fosso presente nell’area Sud-Est di 
Albizzate e classificato come reticolo minore. Questo corso d’acqua è tributario destro del Torrente Arno, 
è lungo c.ca 240m e presenta un tratto tombinato al di sotto dell’autostrada. Non sono presenti 
particolari situazioni di criticità. 
 
Affluente 2 Arno 
Con questo nome (assegnato nel presente lavoro) è stato indicato un fosso lungo c.ca 440 m presente 
nella parte Nord di Albizzate, che corre parallelamente all’autostrada prima di immettersi nel Torrente 
Arno. Questo corso d’acqua è classificato come reticolo minore e non presenta particolari situazioni di 
criticità. 
 
Fosso Tenore di Albizzate 
Il Fosso Tenore è ubicato nella parte occidentale del territorio comunale ed è classificato come reticolo 
minore nel tratto a Nord della S.P. 34, mentre a Sud di questa è classificato come reticolo principale (N. 
Prog. VA085, N. iscr. El AAPP 34/III). Il tratto del corso d’acqua che interessa il territorio comunale è 
lungo c.ca 3090 m ed è ubicato nella valle omonima, scorrendo da Nord-Ovest verso Sud-Est. 
Immediatamente a Nord dell’area di Via Montello sono presenti le confluenze con Il Fosso La Valletta e il  
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Fosso Cardona. 
I rilievi di terreno hanno confermato la presenza delle aree sondabili già indicate dalle fasce PAI, che 
corrispondono ad alcune aree pianeggianti adiacenti all’alveo ubicate a Sud di Via Montello. 
 
Affluente 1 Tenore 
Con questo nome (assegnato nel presente lavoro) è stato indicato un piccolo corso d’acqua presente 
all’estremo Sud di Albizzate, il quale interessa il territorio comunale per una lunghezza di c.ca 40 m prima 
di confluire nel Fosso Tenore. Questo corso d’acqua è stato assegnato al reticolo minore. Non sono 
presenti particolari situazioni di criticità. 
 
Fosso La Valletta 
Il Fosso La Valletta è classificato come reticolo minore ed è l’affluente del Fosso Tenore in destra 
idrografica. La confluenza avviene poco 25 m a Nord dell’Ecocentro comunale di Via Montello. Questo 
fosso è caratterizzato da una portata discontinua durante l’anno e la lunghezza del suo tracciato è pari a 
c.ca 900 m. Non sono presenti particolari situazioni di criticità. 
 
Affluente 1 Valletta 
Con questo nome (assegnato nel presente lavoro) è stato indicato un piccolo corso d’acqua presente nella 
parte occidentale di Albizzate, lungo c.ca 130 m e classificato come reticolo minore. Questo corso d’acqua 
scorre in una piccola valle e si immette poi nel Fosso La Valletta. Non sono presenti particolari situazioni 
di criticità. 
 
Affluente 2 Valletta 
Con questo nome (assegnato nel presente lavoro) è stato indicato un corso d’acqua presente nella parte 
occidentale di Albizzate, classificato come reticolo minore. Questo corso d’acqua è lungo c.ca 350 m e 
scorre in una zona pianeggiante in mezzo al bosco, poi si immette nel Fosso La Valletta. Non sono 
presenti particolari situazioni di criticità. 
 
Fosso Cardona 
Il Fosso Cardona è un tributario sinistro del Fosso Tenore, nel quale si immette in un punto ubicato a c.ca 
70 m a Nord – Est dell’ecocentro comunale di Via Montello. Questo corso d’acqua fa parte del reticolo 
idrico minore, è caratterizzato da una portata costante durante l’anno e presenta una lunghezza di c.ca 
610 m, nella porzione a Nord di Via delle Cascine scorre in una zona depressa lunga c.ca 145 m situata 
all’interno del centro abitato. Non sono state rilevate particolari situazioni di criticità. 
 
Fosso Molino Liesso 
Con questo nome (assegnato nel presente lavoro) è stato indicato un fosso presente nella zona della 
Cascina Molino Liesso che scorre ai margini di un campo e, dopo aver percorso un tratto lungo c.ca 380 
m, si immette nell’Arno. Appartiene inoltre a questo fosso un piccolo affluente (denominato sempre Fosso 
Molino Liesso) lungo c.ca 80 m, il quale presenta un tratto tombinato al di sotto dell’autostrada e si 
immette nel Fosso Molino Liesso nel punto in cui questo cambia direzione da Nord-Est/Sud-Ovest a Nord-
Ovest/Sud-Est. Questo fosso è stato assegnato al reticolo idrico minore e non sono presenti particolari 
situazioni di criticità. 
 
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva con le principali caratteristiche dei corsi d’acqua del 
reticolo idrico principale e minore presenti sul territorio comunale di Albizzate. 
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2.3.2 Qualità delle acque 

 
Per quanto riguarda le acque superficiali relative al comune di Albizzate non sono disponibili dati. 
Le misure disponibili riguardanti il Torrente Arno, desunte dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della 
Regione Lombardia 2008-2009 redatto da ARPA, sono riferite alla stazione di monitoraggio del comune di 
Ferno, posto a circa 20 km di distanza in direzione Sud-Ovest rispetto all’area di interesse. 
 
Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali i report dell’ARPA riportano lo Stato Ecologico dei 
Corsi d’Acqua(SECA) alla cui definizione concorrono il Livello Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) e 
l’Indice Biotico Esteso (IBE). 
 

Il (SECA) è un indicatore sintetico delle alterazioni in atto sugli ecosistemi dei corsi d'acqua. Viene 
determinato incrociando, secondo la metodologia prescritta dall'allegato 1 al D.lgs. n.152/99, i valori di 
LIM (Livello Inquinamento da Macrodescrittori, un indice che stima il grado di inquinamento causato da 
fattori chimici e microbiologici) con quelli di IBE (Indice Biotico Esteso, un indice delle alterazioni nella 
composizione della comunità di macroinvertebrati del corso d'acqua). Il SECA è rappresentato in 5 classi, 
alle quali per convenzione sono associati 5 diversi codici colore: 

• 1 - Elevato = azzurro  
• 2 - Buono = verde  
• 3 - Sufficiente = giallo  
• 4 - Scadente = arancione  
• 5 - Pessimo = rosso  

2.3.2.1 Livello Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) 

 
I macrodescrittori rappresentano lo stato chimico e microbiologico dei corsi d’acqua naturali; sono 
parametri il cui monitoraggio è obbligatorio, richiesto dal D. Lgs. 152/1999 e s.m.i. Attraverso 
l’elaborazione dei valori dei macrodescrittori si ricava il LIM (Livello di Inquinamento da macrodescrittori), 
che a sua volta concorre alla formazione dell’Indice SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua). La norma 
richiede la frequenza di determinazione mensile e l’uso del parametro statistico di posizione 75° 
percentile per rappresentare i valori raccolti nel periodo di riferimento (nella prassi corrispondente 
all’anno); assegna inoltre significatività al parametro statistico solo se calcolato sulla base del 75% 
almeno delle misure eseguibili nel periodo di riferimento. La determinazione dei 7 macrodescrittori, di 
seguito riportati, viene effettuata sulla base di metodi ufficiali, garantendo quindi univocità sul territorio 
nazionale: 
 
Ossigeno Disciolto (O.D.):Misura la saturazione delle acque relativa alla solubilità, ai processi di 
degradazione, respirazione  e fotosintesi. Questo indicatore serve a valutare i fattori che modificano la 
saturazione. 
Domanda biochimica di ossigeno (B.O.D.5): misura la richiesta biologica di ossigeno, ovvero la 
quantità di ossigeno consumato in mg/l durante alcuni processi di ossidazione di sostanza organica in 5 
giorni. 
Domanda chimica di ossigeno (C.O.D.): misura la richiesta chimica di ossigeno consumato per 
l’ossidazione delle sostanze organiche ed inorganiche, dando indicazione del contenuto totale delle 
sostanze ossidabili e quindi della contaminazione antropica. 
Escherichia Coli: misura la concentrazione nei corsi d’acqua in UFC/100 ml. E’ un macrodescrittore che 
valuta l’inquinamento fecale. 
Azoto ammoniacale (N-NH3): valuta la concentrazione dello ione ammonio nelle acque (l’ammoniaca 
viene assorbita dal fitoplancton). E’ un indicatore di inquinamento agricolo ed anche dell’attività batterica 
in presenza di elevate quantità di sostanza organica da degradare. 
Azoto nitrico (N-NO3): rileva la concentrazione di nitrati che vengono assorbiti dal fitoplancton; è un 
indicatore  di inquinamento organico (civile, industriale ed agricolo). 
Fosforo totale (P tot): la sua concentrazione in mg/l valuta il livello trofico dei corsi d’acqua ed è un 
nutriente nei laghi; inoltre alte quantità di fosforo indicano inquinamento civile ed agricolo. E’ un fattore 
limitante come l’azoto per la crescita algale. 
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Figura 7. Tabella 7 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 152/99: Livello di inquinamento dei 
macrodescrittori 

 
Sono riportati di seguito i dati riferiti alla stazione di monitoraggio localizzata nel Comune di Ferno (ARPA-
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Regione Lombardia 2008-2009). 
 

 
Macrodescrittori (75° percentile) 

 

Corso 
d’Acqua 

Stazione Monitoraggio 
Anno 

100-
OD% 

BOD5 COD E. Coli N-NH4 N-NH3 P tot 

Comune Localizzazione (%) (Mg O5/L) (Mg O5/L) (UFC/100 
mL) 

(mg N/L) (mg N/L) (mg 
P/L) 

T. Arno Ferno 

Vaio, in 
corrispondenza 
del ponte della 

S.C. Ferno-
S.Macario 

2006 9,1 8,25 30,25 38775 3,818 2,035 2,528 
2007 36,1 10,00 44,00 38000 8,1 2,580 1,600 

2008 20,6 5,25 28,25 19250 1,468 4,650 0,483 

 

2.3.2.2 Indice Biotico Esteso (IBE) 

 
L’IBE– la cui determinazione è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 152/1999 e s.m.i. – consente di formulare 
diagnosi di qualità degli ambienti di acqua corrente valutando la struttura delle comunità dei 
macroinvertebrati bentonici che vivono almeno una parte del loro ciclo biologico in acqua. Le esigenze 
vitali dei differenti organismi che compongono la comunità consentono di rilevare modificazioni qualitative 
indotte da genti inquinanti presenti nelle acque e nei sedimenti e da alterazioni fisico-morfologiche 
dell’alveo bagnato. La norma richiede quattro determinazioni all’anno e l’uso della media per 
rappresentare i dati raccolti nel periodo di riferimento. IBE rileva la qualità biologica di un tratto di corso 
d’acqua: la localizzazione della stazione di monitoraggio IBE coincide quindi solo convenzionalmente con 
quella del prelievo chimico-fisico e batteriologico. Nella tabella seguente sono riportati i dati riferiti alla 
stazione di monitoraggio localizzata nel Comune di Ferno. 
 

 

IBE- Indice Biotico Esteso  

Corso 
d’Acqua 

Stazione Monitoraggio 
Anno 

I 
Campagna 

II 
Campagna 

III 
Campagna 

IV 
Campagna 

Media 
Comune Localizzazione 

T.Arno Ferno 

Vaio, in 
corrispondenza del 

ponte della S.C. Ferno  
-S. Macario 

2006 1 - - - 1 

2007 4 - - - 4 

2008 - 2/3 - - 2/3 
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2.3.2.3 Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) 

 
Il SECA– indice sintetico definito dal D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. – consente di esprimere lo stato ecologico 
derivante dall’azione di tutte le pressioni che ricadono sul corso d’acqua. Integrando i giudizi ricavati dalle 
analisi chimico-fisiche e microbiologiche sulle acque con le valutazioni relative al benessere delle 
comunità viventi, esprime la complessità dei sistemi acquatici. Il SECA si articola in cinque classi, a cui 
vengono associati i colori da utilizzare per le rappresentazioni grafiche. 
 

 
Figura 8. Tabella 8 All.1 al D.Lgs. 152/99: conversione dei valori I.B.E. e L.I.M. in classi di 

qualità dello Stato Ecologico dei Corsi d’acqua 
 

Si riportano di seguito i dati riferiti alla stazione di monitoraggio localizzata nel Comune di Ferno (ARPA-
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Regione Lombardia 2008-2009). 

 
 

SECA (Stato Ecologico Corsi d’Acqua) 
 

Corso 
d’Acqua 

Stazione Monitoraggio SECA  
2001 

SECA  
2002 

SECA  
2003 

SECA  
2004 

SECA  
2005 

SECA  
2006 

SECA  
2007 

SECA  
2008 Comune Localizzazione 

T. Arno Ferno 

Vaio, in 
corrispondenza del 
ponte della S.C. 
Ferno-S.Macario 

5 5 4 5 5 5 4 5 

 
 

2.3.2.1 Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) 

 
Lo Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA) è un indicatore che sintetizza i dati relativi 
all'inquinamento chimico-fisico e alle alterazioni dell'ecosistema dei corsi d'acqua. Viene determinato 
(vedi Figura 17 e 18) incrociando lo Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (o SECA, un indice dello stato 
ecologico degli ecosistemi acquatici) con il loro Stato Chimico, quale esprime invece l'eventuale presenza 
nelle acque di sostanze chimiche pericolose, persistenti e/o bioaccumulabili (Figura 19).  
 
 

 
Figura 9. Tabella 9 All.1 al D.Lgs. 152/99: valutazione dello Stato Ambientale dei Corsi 

d’Acqua 
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Figura 10. Tab 2 All. 1 al D.Lgs. 152/99: definizione dello stato ambientale per i corpi idrici 

superficiali 
 

 
Figura 11. Tabella 1 All.1 al D.Lgs. 152/99: sostanze chimiche pericolose, persistenti e/o 

bioaccumulabili, il cui valore soglia concorre alla definizione del SACA 
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In base alle tabelle sopra riportate con un SECA tra 4 e 5, al di là del fatto che le sostanze chimiche 
pericolose, persistenti e/o bioaccumulabilii di riferimento superino o meno il valore soglia, lo stato 
Ambientale del Torrente Arno in corrispondenza della stazione di monitoraggio di Ferno non può risultare 
che “Scadente (con SECA=4)/Pessimo (con SECA=5)”. Tale giudizio di qualità corrisponde ad un 
ambiente in cui si rilevano alterazioni considerevoli/gravi dei valori degli elementi di qualità biologica del 
tipo di corpo idrico superficiale. 
 
Va ricordato che tale giudizio non corrisponde necessariamente alla qualità delle acque nel comune di 
Albizzate, posto 20 km circa a monte del punto di misura. Nel tratto compreso tra l’area di interesse ed il 
comune di Ferno le acque del Torrente Arno ricevono numerosi affluenti ed attraversano aree fortemente 
urbanizzate tra cui Solbiate Arno, Gallarate, Cardano al Campo e Samarate; tali fattori possono 
concorrere al deterioramento della qualità delle acque riscontrato in corrispondenza della stazione di 
monitoraggio.  
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2.4 Suolo e sottosuolo 

Il territorio comunale di Albizzate ricade a Sud delle Prealpi Lombarde Occidentali, nella porzione nord-
orientale del dominio dell’anfiteatro del Verbano. 
 

 

 

 
 

 
Figura 12. Carta litologica e della dinamica geomorfologica [Fonte: Studio geologico del 

territorio comunale, STUDIO CONGEO 2013] 
 
Si riporta di seguito una breve descrizione della successione stratigrafica dell’area di studio, dalla più 
antica alla più recente, rimandando alle indagini geologiche di supporto al PGT, per una più completa 
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descrizione geologica e geomorfologica dell’area (Studio geologico del territorio comunale, STUDIO 
CONGEO 2013).. 
 

• DEPOSITI GLACIALI/FLUVIOGLACIALI E GLACIOLACUSTRI: i sedimenti glaciali s.l. 
costituiscono una copertura presente in tutta l’area di riferimento, ad eccezione delle piane 
vallive attuali. Si tratta di sedimenti deposti durante le ripetute avanzate e ritirate glaciali 
relative al Ghiacciaio Verbano. Sono distinguibili nell’area almeno due eventi glaciali relativi 
agli episodi Besnate e Albizzate. 

 
Alloformazione di Albizzate (Pleistocene Medio – e.g. Riss) 
Comprendono depositi di origine fluvioglaciale e glaciali, accomunati da: 
◊ presenza sistematica di una copertura di origine eolica (loess) di spessore metrico (fino a 

3 m), con stratigrafia complessa. 
◊ presenza d un suolo molto evoluto alla sommità, sviluppato sia nei loess che nei depositi 

sottostanti, con i seguenti caratteri: spessore plurimetrico (fino a 6-7 m); 80% dei clasti 
alterati; clasti carbonatici assenti o completamente argillificati; forte sviluppo di patine 
argillose, arrossamento della matrice (7,5YR). 

 
Dal punto di vista litologico si distinguono1: 
◊ depositi fluvioglaciali, costituiti da: ghiaie, ciottoli, sabbie e sedimenti fini in diverse 

proporzioni; 
◊ depositi glaciali, costituiti da diamicton a prevalente supporto di matrice limoso-sabbiosa. 

Presenza di diamicton sovraconsolidati e di depositi lacustri e fluvioglaciali intercalati nella 
successione in posizione non prevedibile. 

 
L’unità occupa un’ampia zona nel territorio d’interesse, corrispondente alla fascia centrale 
occupata dal centro abitato. 
 
Allogruppo di Besnate (Pleistocene Medio-Superiore – E.g.Wurm-Riss) 
Sono costituiti, per quanto riguarda l’area di interesse, da depositi glaciali e fluvioglaciali, 
suddivisi in diverse distinte unità (Allofromazione di Albusciago, Unità di Sumirago, Unità di 
Mornago). 
L’Allogruppo di Besnate rappresenta una complessa successione di pulsazioni glaciali di età 
compresa tra il tardo Pleistocene Medio e il Pleistocene Superiore ed è stato suddiviso in 
numerose unità, differenziate principalmente su base morfologica; l’alterazione definisce un 
trend relativamente continuo, con leggere variazioni di spessore, contenuto d’argilla e colore 
della matrice dei suoli. 
 
Dal punto di vista pedologico si caratterizzano per: 
◊ un profilo di alterazione moderatamente evoluto (fino a 4-5 m); 30% dei clasti alterati 

(carbonati molto alterati; granitoidi e scisti scarsamente alterati; gneiss con patine di 
alterazione); colore della matrice 10YR con tendenza a 7,5YR e, localmente, 2,5Y; 

◊ presenza discontinua di una copertura loessica semplice, di spessore metrico. 
 
In termini di ambiente deposizionale è distinto in: 
◊ depositi fluvioglaciali: sabbie ghiaiose; ghiaie a matrice sabbioso limosa; 
◊ depositi glaciali: diamicton2 a prevalente supporto di matrice da limoso-sabbiosa a 

sabbiosa. Presenza di diamicton sovraconsolidati e di depositi lacustri e fluvioglaciali 
intercalati nella successione in posizione non prevedibile. 

 
L’Allogruppo di Besnate occupa un’ampia zona nel territorio d’interesse: 
◊ l’Alloformazione di Albusciago affiora lungo due fasce poste ad Est e ad Ovest del centro 

abitato (dove si trova l’Alloformazione di Albizzate); 
◊ l’Unità di Sumirago affiora ad Ovest fino al confine comunale e ad Est in una piccola 

porzione in sinistra del Torrente Arno; 
◊ l’Unità di Mornago affiora lungo la fascia ubicata tra la linea ferroviaria e l’autostrada. 

                                                
1
 La descrizione è relativa alla porzione inalterata, al di sotto della profondità massima raggiunta dei suoli 

2
 Con diamicton si intende una miscela male o non selezionata di sedimenti clastici (ghiaie, ciottoli, massi) e fini (sabbie, limi e argille) 
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• DEPOSITI OLOCENICI 

Rappresentano l’unità più recente del territorio analizzato, costituita sostanzialmente da 
depositi postglaciali di origine fluviale. La litologia è variabile ed è rappresentata da ghiaie ben 
selezionate con ciottoli embricati, a supporto di matrice, sana, con matrice di colore 10YR o 
più arrossato se rimaneggia materiale alterato in precedenza fino a materiali fini massivi con 
argilla abbondante e con piccoli clasti sparsi. 
L’area di affioramento è rappresentata dalla fascia posta tra l’autostrada e il Torrente Arno. 

 
 
Dalla successione stratigrafica individuata derivano le caratteristiche idrogeologiche dell’area, dove è 
possibile individuare i seguenti complessi, descritti dal basso stratigrafico: 
 

1. UNITA’ GLACIALE s.l. 
È costituita dai sedimenti glaciali e fluvioglaciali (sabbie e ghiaie in matrice sabbioso limosa) con 
suoli variabilmente spessi in funzione dell’età del deposito e del rimaneggiamento antropico. 
Costituisce uno strato continuo di spessore variabile fra 30 e 60 m. La permeabilità è 
generalmente medio-bassa a causa dell’importante contenuto limoso ma nelle facies fluvioglaciali 
caratterizzate da assenza di fini, come ad esempio lungo la Valle del T. Arno, può essere alta. È 
sede di acquiferi superficiali captati da pozzi pubblici e privati. 
Permeabilità: Da bassa a alta 

 
2. UNITA’ DELLE ALLUVIONI OLOCENICHE 

Costituisce il livello stratigraficamente più superficiale rappresentato dai sedimenti fluviali del 
Torrente Arno. È costituito dai sedimenti di origine fluviale da medio-grossolani (elevata 
permeabilità) a medio fini (sabbie e sabbie limose con intercalazioni argillose a bassa 
permeabilità). Ospita l’acquifero di subalveo del corso d’acqua. 
Permeabilità: Generalmente elevata 

 
 
La distribuzione dei complessi idrogeologici rilevati e la loro organizzazione spaziale consente di 
distinguere le seguenti idrostrutture: 
 
IDROSTRUTTURA MORENA DI ALBIZZATE 
Si sviluppa su gran parte del territorio in studio, in corrispondenza del centro abitato e del settore Ovest, 
dove affiorano i depositi glaciali e fluvioglaciali. Nel complesso è considerato non produttiva a causa della 
presenza di depositi fini. 
 
IDROSTRUTTURA VALLE DELL’ARNO 
Si tratta di una struttura acquifera nastriforme che si sviluppa in direzione Nord-Sud interessando il 
settore orientale del territorio comunale. È caratterizzata da depositi attuali e recenti fluvioglaciali e 
alluvionali del T. Arno; si tratta di ghiaie e sabbie prevalenti con limo subordinato. In corrispondenza della 
facies fluvioglaciale sono presenti superficialmente discontinui orizzonti pedogenetici a granulometria fine 
(limi prevalenti). Complessivamente la permeabilità dei depositi è alta; lateralmente e inferiormente 
l’idrostruttura è limitata da depositi glaciali a minor permeabilità. È sede di un acquifero freatico con 
soggiacenza variabile fra 10 e 20 m da p.c.; la direzione di flusso idrico sotterraneo è N-S. La struttura 
viene alimentata dalle infiltrazioni dirette delle piogge, dalle perdite di subalveo del Torrente Arno e per 
travaso dalle idrostrutture adiacenti. 
L’acquifero è captato da pozzi pubblici e privati; le potenzialità idriche residue e le qualità idrochimiche 
della falda superficiale sono mediocri. 
 
Geomorfologia 
Le caratteristiche geomorfologiche dell’area in esame sono relativamente articolate in quanto eredità di 
una evoluzione geologica complessa e particolarmente condizionata dalle dinamiche glaciali/fluvioglaciali 
susseguitesi nel tempo. 
In particolare il territorio comunale di Albizzate ricade a Sud delle Prealpi Lombarde Occidentali, nella 
porzione nord-orientale del dominio dell’anfiteatro del Verbano. 
 
L’area è situata poco al di sopra dei 300 metri, con una morfologia collinare, impostata su depositi di 
origine fluvioglaciale intervallati da piccole valli. Il territorio può essere distinto in tre settori: 

• Porzione occidentale: le quote raggiungono i 350 m e si osservano alcuni cordoni morenici 
disposti Nord-Sud; il settore è attraversato da Nord a Sud dalla profonda incisione del Torrente 
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Tenore, lungo la cui asta principale sono presenti laghetti artificiali utilizzati per la pesca sportiva 
ed attività ricreative. 

• Porzione centrale: più pianeggiante del precedente, con quote intorno ai 340 slm; è il settore su 
cui sorge il centro abitato di Albizzate ed è situato tra la valle formata dall’Arno ad Est e dal 
Torrente Tenore ad Ovest. 

• Porzione orientale: piana alluvionale del Torrente Arno, raccordata al settore centrale da una 
scarpata alta circa 40 m; le quote della zona sono comprese tra i 320 m a Nord ed i 290 m a Sud. 
Il corso d’acqua attraversa il settore con andamento meandriforme, localmente con argini 
artificiali. 

 
 

2.4.1 Processi geomorfici e dissesti  

Dal punto di vista della geomorfologia attiva, si individuano nell’area in studio alcuni dissesti superficiali, 
che interessano le formazioni affioranti lungo i fianchi, fittamente vegetati, dell’alveo del Tenore. I terreni 
coinvolti nei franamenti sono prevalentemente sabbioso limosi, solo una piccola parte dei materiali ha 
granulometria più grossolana e si tratta in genere dei terreni originati dal disfacimento degli orizzonti 
maggiormente coerenti quali livelli conglomeratici. 
 
Si segnalano inoltre aree di ristagno, ubicate principalmente nel settore settentrionale del territorio 
comunale in corrispondenza di depositi fluvioglaciali fini con scarsa permeabilità e conseguentemente 
difficoltà al drenaggio delle acque meteoriche, e alcune aree poste in adiacenza al Torrente Arno, 
caratterizzate da sfavorevole situazione morfologica e pertanto periodicamente allagate. 
 
Le forme riconosciute e rappresentate in carta sono le seguenti:  
 
Aree allagabili con tempo di ritorno pari a 200 anni: si tratta delle aree adiacenti al Torrente Arno, per le 
quali è stato eseguito uno studio sulle aree inondabili da parte dell’Università di Pavia. Sono state 
riportate solo le aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni perché le aree allagabili con tempi di 
ritorno inferiori (30 anni) hanno una perimetrazione molto simile. 
 
Area potenzialmente allagabile individuata in base a criteri geomorfologici: si tratta dell’area adiacente al 
Fosso Tenore a valle dell’ecocentro comunale di Via Montello, in quest’area infatti sono presenti alcune 
zone a debole pendenza che potrebbero essere allagate durante fenomeni di esondazione. 
 
Aree di ristagno: si tratta di alcune aree nella parte nord del territorio comunale nelle quali le acque 
meteoriche drenano con difficoltà a causa della bassa pendenza e della scarsa permeabilità degli strati più 
superficiali di terreno. 
 
Orlo di scarpata fluviale: si tratta di orli di scarpata adiacenti ai torrenti che sono collegabili all’azione 
erosiva esercitata dai torrenti stessi nel corso del tempo. 
 
Sponde in erosione: si tratta di alcune aree del Fosso Tenore nelle quali si ha l’erosione delle sponde 
soprattutto durante le piene, grazie all’aumento della portata solida. Studio geologico del territorio 
comunale di Albizzate 
 
Ruscellamento diffuso: riguarda aree con superfici che presentano piccoli solchi o strie dovute al 
ruscellamento delle acque non incanalate. 
 
Rotture di pendenza: si tratta di alcuni orli di scarpata presenti nella parte centro-Nord del comune. 
Queste rotture di pendenza sono collegabili alla presenza di una morena. 
 
Cordone morenico/cordone morenico presunto: si tratta di aree rilevate ricollegabili alla presenza di 
morene, queste sono ubicate nell’area occidentale e centrale del territorio comunale. 
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Parte settentrionale 

 

 
Parte sentrale 

 
Parte meridionale 

 
Figura 13. Carta litologica e della dinamica geomorfologica [Fonte: Studio geologico del 

territorio comunale, STUDIO CONGEO 2013] 
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2.4.2 Fattibilità delle azioni di piano 

Lo studio geologico del territorio comunale vigente (redatto ai sensi della L.R. 12/2005) comprende la 
carta della fattibilità geologica redatta a scala 1: 2.000. 
Vengono di seguito riportate le definizioni delle classi di fattibilità secondo la più recente D.G.R. 28 
maggio 2008 – n. 8/7374: 
 

• Classe 1 (colore bianco): Fattibilità senza particolari limitazioni 

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato particolari 
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali 
deve essere direttamente applicato quanto prescritto dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme 
tecniche per le costruzioni”. 

• Classe 2 (colore giallo): Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate 
mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di 
opere di difesa. 

• Classe 3 (colore arancione): Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende le aree nelle quali sono state rilevate consistenti limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 
necessari interventi specifici o opere di difesa. 

• Classe 4 (colore rosso): Fattibilità con gravi limitazioni 
L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 
modifica della destinazione d’uso. All’interno di tali classe deve essere esclusa qualsiasi nuova 
edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa 
in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad 
interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 
altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 
funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 
pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

 
Il territorio comunale di Albizzate è ascritto per la maggior parte alla classe di fattibilità 2 (fattibilità 
con modeste limitazioni). 
 
Le classi di fattibilità 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) comprendono porzioni di territorio con le 
seguenti caratteristiche: 

- aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate di detrito e terreno valutate 
in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni; 

- aree di rispetto di captazioni ad uso potabile; 
- aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minor frequenza; 
- aree di possibile ristagno, torbose e paludose. 

 
Le classi di fattibilità 4 sono invece costituite da: 

- aree di tutela assoluta di captazioni ad uso potabile; 
- aree ripetutamente allagate; 
- aree adiacenti ai corsi d’acqua da mantenere a disposizione. 

 
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta della Fattibilità delle azioni di Piano tratta dallo studio 
geologico comunale. 
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Figura 14. Carta della fattibilità geologica [Fonte: Studio geologico del territorio comunale, 
STUDIO CONGEO 2013] 
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2.5 Ecosistemi e Paesaggio 

2.5.1 Elementi naturalistico-ambientali 

2.5.1.1 Aspetti vegetazionali 

Come già evidenziato nella descrizione generale del territorio, il patrimonio naturaliforme del territorio è 
prevalentemente concentrato nella parte occidentale del territorio comunale, a Ovest di Via De Gasperi 
dove si realizza un mosaico di vegetazioni di tipo boschivo ed aree prative/agricole.  
 
I boschi comprendono robinieti e boschi misti di latifoglie mesofile. Molto interessante si rivela anche 
l’ambito boscato del Parco pubblico “La Fornace”, ricco di querce ed aree umide. 
 
Boschi misti di latifoglie mesofile 
Comprendono i boschi planiziali e dei rilievi morenici caratterizzati dalla compresenza di essenze arboree 
esotiche e autoctone, senza tuttavia che si verifichi la dominanza di una delle due componenti. La 
tipologia presente nel territorio oggetto d’indagine mostra una composizione floristica che la accosta al 
Carpinion betuli Issler 31, alleanza a distribuzione occidentale. 
Lo strato arboreo è caratterizzato dalla presenza di farnia (Quercus robur), ciliegio selvatico (Prunus 
avium), carpino bianco (Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre) e tiglio selvatico (Tilia 
cordata). Frequente è l’ingresso della Robinia pseudacacia (mai dominante) e del Fraxinus excelsior col 
ruolo di specie colonizzatrici. 
Lo strato arbustivo comprende specie come i sanguinello (Cornus sanguinea), il nocciolo (Corylus 
avellana), la fusaggine (Euonymus europaeus) e il biancospino (Crataegus monogyna). A tratti 
abbondante risulta il pungitopo (Ruscus aculeatus). Lo strato erbaceo, piuttosto diversificato, comprende 
specie come Primula vulgaris, Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, Polygonatum multiflorum, Vinca 
minor, Convallaria majalis, Scilla bifolia, Leucojum vernum ed Erythronium dens-canis. 
 

 
Figura 1. Farnia (Quercus robur) [Autore: Nikanos, Fonte: commons.wikimedia.org] 
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Figura 2. Fusaggine (Euonymus europaeus) [Autore: Ulf Liedén, Fonte: www.floracyberia.net] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Scilla (Scilla bifolia) [Autore: Leo Michels, Fonte: luirig.altervista.org] 

 
Robinieti 
Si tratta di boschi simili ai precedenti ma caratterizzati dalla 
dominanza, nello strato arboreo dominante, della specie esotica 
di provenienza nordamericana ed ampiamente naturalizzata 
Robinia pseudacacia. Nello strato arboreo dominato e/p 
arbustivo si rinviene frequentemente il sambuco (Sambucus 
nigra).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Robinia (Robinia pseudacacia) [Autore: Joadl, Fonte: commons.wikimedia.org] 
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Figura 5. Carta della vegetazione reale [Fonte: Progetto SIT Fauna della Provincia di Varese, 2000] 
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2.5.1.2 Aspetti faunistici 

Il contesto territoriale del comune, caratterizzato da un urbanizzato molto compatto e porta d’ingresso 
della grande conurbazione del gallaratese, presenta tuttavia un ampio tessuto agricolo e boschivo di 
qualità nella parte occidentale del territorio, connesso alle aree di elevata naturalità intorno ai comuni di 
Sumirago e Mornago. Questa caratteristica, connessa alla presenza di un parco pubblico (Parco “La 
Fornace”) ospitante in parte un bosco maturo di querce e piccole aree umide naturaliformi, fa sì che il 
popolamento faunistico sia piuttosto diversificato e comprenda elementi di interesse. 
 
Entomofauna 
Per quanto riguarda gli invertebrati, in particolare gli insetti, si segnala la presenza del Cervo volante 
(Lucanus cervus). 

Si tratta del coleottero più grande d'Europa (fino a 8 cm). Vive nei boschi maturi a latifoglie, soprattutto 
in boschi di querce, con legno in disfacimento. Le femmine depongono le uova nelle ceppaie oppure in 
cavità alla base di vecchi grandi tronchi. La larva, biancastra e dotata di un robusto apparato boccale, si 
nutre di legno in disfacimento e riesce a digerire la cellulosa grazie a particolari colonie di batteri che 
ospita nell’intestino. Lo sviluppo delle larve è lento e può durare da 4 a 6 anni, mentre gli adulti vivono 
solo un paio di mesi.  
Il cervo volante, un tempo molto comune, è in regresso in tutta Europa come altri coleotteri che vivono 
nel legno. La specie si deve considerare potenzialmente minacciata per la riduzione o la distruzione del 
suo habitat (riduzione dei boschi maturi di querce, rarefazione dei grandi alberi) e per le pratiche forestali 
che tendono a effettuare una pulizia eccessiva dei boschi dal legno morto.  È inserita in norme di 
protezione dell'Unione Europea, e precisamente nell'Allegato II della Direttiva Habitat del 1992 
(CEE/92/43) (specie la cui salvaguardia richiede la designazione di zone speciali di conservazione). La 
specie è inoltre inclusa nella Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in 
Europa, anche nota come convenzione di Berna. È infine tutelato dalla legge regionale 10/2008, ne è 
pertanto vietata la cattura, la detenzione, l’uccisione volontaria, la distruzione delle uova e degli stadi 
giovanili. 
 

 
Figura 6. Cervo volante 
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Erpetofauna 
I piccoli specchi d’acqua ospitati all’interno del Parco pubblico La Fornace ospitano un’erpetofauna 
interessante, tra cui tritoni, rane (Rana dalmatina e Rana esculenta) e rospi (Bufo bufo). 

Sulla Via XXV Aprile, di accesso al 
Parco, nella stagione primaverile e 
nei giorni di pioggia non è 
infrequente osservare un passaggio 
di rospi, spesso uccisi dalle auto in 
transito.  
 
Per quanto riguarda i tritoni sono 
presenti il tritone crestato (Triturus 
carnifex) e il tritone punteggiato 
(Triturus vulgare). 
Il tritone crestato è inserito in 
norme di protezione dell'Unione 
Europea, e precisamente 
nell'Allegato II della Direttiva 
Habitat del 1992 (CEE/92/43) 
(specie la cui salvaguardia richiede 
la designazione di zone speciali di 
conservazione). E’ una specie 
discretamente frequente in 
provincia di Varese, seppur 
estremamente localizzato. Rifugge 
le acque con fauna ittica. 
Il tritone punteggiato è 
maggiormente diffuso, soprattutto 
nel varesotto centro-meridionale 
dove frequenta piccole raccolte 
d’acqua, anche temporanee, prive 
di pesci. 

Figura 7. Stagno all’interno del Parco “La Fornace” [Fonte: Google Earth, 2011] 
 

 
Figura 8. Tritone crestato 

 
Nella porzione occidentale del territorio comunale è presente un altro piccolo laghetto ma dedicato alla 
pesca sportiva. 



 

 

COMUNE DI 
ALBIZZATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Stato dell’ambiente 

rev02 
GIUGNO 

2013 

 

43 
 

Mammalofauna 
 
Il popolamento di mammiferi dell’area riflette la vicinanza ad aree agricole e forestali ma risente della 
evidente infrastrutturazione territoriale e della vicinanza di centri abitati di dimensioni medio-grandi. 
L’Atlante dei mammiferi della Lombardia (2001) riporta la potenzialità per le seguenti specie: 
 
Riccio Erinaceus europaeus  
La specie possiede una dieta onnivora, con prevalenza di Insetti. La specie è attiva da fine marzo a metà 
dicembre. All’approssimarsi dell’inverno la specie va in letargo, ritirandosi in un nido di muschio e foglie 
posto in un luogo riparato, raramente sotto terra.  
 
Talpa Talpa europaea 
La talpa europea è rinvenibile in diversi tipi di terreno, fatta eccezione per quelli troppo ricchi di detriti o 
troppo torbosi. Si ciba in gran parte di lombrichi, oltre che di Insetti e loro larve, cacciando all’interno 
delle gallerie sotterranee da essa scavate, ma talvolta anche in superficie.  
 
Topo selvatico Apodemus sylvaticus 
Il topo selvatico è ubiquitario nell’Italia settentrionale ed è presente sia in ambiente urbano e nelle agro 
cenosi che in ambienti naturali.  
 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii 
Specie essenzialmente antropofila, è la specie numericamente più rappresentata tra i chirotteri, in larga 
parte degli habitat urbani, suburbani, agricoli o seminaturali. Caccia piccoli insetti volanti, soprattutto 
lepidotteri, ditteri e coleotteri, a bassa o media altezza attorni ai lampioni di illuminazione urbani e 
stradali, al di sopra delle superfici d’acqua, nei giardini ed in ambienti rurali. 
 
Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus 
Animale che vive in colonie e che trascorre buona parte del giorno all’interno delle tane che scava nel 
terreno. Le tane, dette conigliere, vengono di solito scavate in terreni prevalentemente sabbiosi, 
caratterizzati comunque da una discreta presenza di argilla. 
 
Lepre comune Lepus europaeus 
La lepre è un animale solitario. L’attività alimentare si colloca in aree aperte, mentre per il riposo diurno 
vengono utilizzati cespugliati, margini dei boschi, siepi e zone con vegetazione coprente. 
 
Tasso Meles meles 
In virtù della sua elevata valenza ecologica, la specie frequenta ambienti molto diversi, da quelli 
intensamente coltivati di pianura a quelli alpini con presenza di boschi e radure. Lungo le fasce golenali 
dei fiumi le sue tane sono localizzate sui terrazzi principali o secondari, dove esiste una discreta copertura 
vegetale costituita prevalentemente da Robinia e sambuco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.  Tasso 
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Volpe Vulpes vulpes 
La specie mostra una notevole plasticità ecologica e frequenta gli ambienti più diversi (periurbani, 
coltivati, boschivi). 
 
Faina Martes foina 
La faina frequenta in genere luoghi caldi e rocciosi ubicati dalla pianura fino a 2000m di quota, nonché 
foreste ed aree suburbane. In Europa centrale la specie è strettamente dipendente dagli ambienti 
antropizzati e probabilmente ciò è dovuto alla competizione con la Martora. 
 
Scoiattolo Sciurus vulgaris 
La specie predilige i boschi maturi di conifere, preferibilmente plurispecifici e disetanei. E’ peraltro 
comune anche nei boschi puri di latifoglie e in quelli misti.  
 
Avifauna  
Per quanto riguarda il popolamento avifaunistico si riportano nelle tabelle seguenti alcune delle specie 
potenzialmente presenti, sulla base dei dati riportati dall’Atlante Ornitologico Georeferenziato della 
provincia di Varese (2007). Vengono divise a seconda dell’habitat preferenziale. La segnalazione 
dell’Upupa (2004) effettuata dal Gruppo Insubrico di Ornitologia è molto interessante, data la rarità della 
specie e la sua selezione di habitat, ma sarebbe da riconfermare (potrebbe infatti essere solo un 
avvistamento di individuo in migrazione). 
 
Specie sinantropiche: 
 

Tortora dal 
collare 

Streptopelia 
decaocto 

La tortora dal collare è specie antropofila, legata esclusivamente all’ambiente 
urbano per la nidificazione, dove sfrutta gli alberi ornamentali (soprattutto 
conifere alloctone o latifoglie) presenti nei parchi e nei giardini ma anche 
manufatti quali semafori o pali per la pubblica illuminazione. 

Merlo Turdus merula Questo turdide si ritrova pressoché in tutte le categorie ambientali, fatta 
eccezione per le acque aperte e le aree sterili, ed è sicuramente una delle 
specie più adattabili e opportuniste, molto diffusa anche in ambiente urbano. 
Molto importante è la presenza di arbusti in cui la specie possa nidificare. 

Codirosso 
comune 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Specie originariamente legata alle radure e agli ecotoni delle foreste di latifoglie 
e alle pinete rade, si è adattata a nidificare a contatto delle aree urbanizzate, 
nei frutteti, parchi, giardini, vigneti e negli ambienti in cui, oltre alle aree di 
alimentazione, siano presenti le cavità adatte alla costruzione del nido che, 
cassette-nido incluse, comprendono sempre più frequentemente gli edifici 
costruiti dall’uomo 

 

 
Figura 10. Tortora dal collare 
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Specie tipiche degli agro-ecosistemi: 
 

Fagiano 
comune 

Phasianus 
colchicus 

Habitat molto variabili: predilige le formazioni erbacee sia naturali sia 
coltivate con strato erbaceo sviluppato e denso per la copertura dei nidi. 
Può nidificare anche al margine dei boschi, di solito boschi mesofili o 
robinieti. 

Gheppio Falco tinnunculus IL Gheppio frequenta ambienti assai eterogenei utilizzando   vaste aree 
aperte, sia naturali sia artificiali, per la cattura delle prede preferite: piccoli 
mammiferi, lacertidi e insetti di taglia medio-grande. 

Colombaccio Columba 
palumbus 

Il colombaccio è specie prevalentemente forestale, ma nidifica 
comunemente nelle formazioni arboree esistenti in ambienti antropizzati, 
siano essi agro ecosistemi con filari alberati, gli impianti artificiali di conifere 
o i parchi e giardini urbani. 

Tortora 
selvatica 

Streptopelia 
turtur 

La tortora selvatica è legata prevalentemente alle formazioni ecotonali di 
latifoglie in contesti ambientali strutturati a mosaico, con alternanza di aree 
boscate, filari alberati, superfici erbacee e coltivi.  

Upupa Upupa epops L’Upupa è un migratore che arriva nei quartieri di nidificazione a partire 
dalla fine di marzo, si riproduce tra aprile e luglio e riparte tra agosto e 
settembre. In provincia è una specie rara. L’upupa è una specie termofila, 
che predilige principalmente le aree calde e asciutte di pianura e collina. 
L’Upupa è specie tipica delle campagne tradizionali formate da un mosaico 
di zone aperte, prati, erba bassa, dove cammina alla ricerca di cibo. Per la 
nidificazione è indispensabile che nelle vicinanze delle aree aperte vi siano 
alberi maturi, vivi o morti, ricchi di cavità naturali o formate da picchi, 
soprattutto il Picchio verde. L’Upupa può nidificare, inoltre, all’interno di 
vecchie cascine e ruderi dove vi sia una cavità idonea. Possono essere 
utilizzati anche i muretti a secco. 

Picchio verde Picus viridis E’ una specie molto comune. Predilige habitat forestali che devono però 
essere sempre associati ad ambienti aperti, siano essi erbacei, coltivi o 
frutteti. 

Ballerina 
bianca 

Motacilla aba La Ballerina bianca è una specie che appare legata a due ambienti distinti: 
da una parte la classica tipologia costituita da vaste aree erbacee associate 
agli agro ecosistemi che comprendano, preferibilmente, anche corpi 
d’acqua, dall’altro il “nuovo” ambiente che la specie ha colonizzato da 
relativamente poco tempo, rappresentato dalle zone urbanizzate. 

 

 
Figura 11. Upupa 
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Specie degli agro-ecosistemi e sinatropiche: 
 

Gazza Pica Pica Specie piuttosto comune, legata agli agroecosistemi. La specie è risultata 
particolarmente adatta a occupare habitat antropizzati . Probabilmente la 
vicinanza all’uomo garantisce una maggiore disponibilità alimentare ed una 
riduzione della probabilità di predazione a opera degli uccelli rapaci. La 
coesistenza con la cornacchia inoltre può spiegare, almeno in parte, la 
preferenza per l’ambiente antropizzato: è qui che preferisce nidificare per 
evitare la predazione che la cornacchia effettua frequentemente nei 
confronti dei nidi della specie. 

Cornacchia  Corvus corone E’ una delle specie più comuni presenti in provincia di Varese. E’ distribuita 
piuttosto uniformemente su tutto il territorio provinciale, ad eccezione delle 
aree montuose caratterizzate da maggiore altitudine. Gli ambienti di 
nidificazione sono estremamente vari, con preferenza per gli agro 
ecosistemi, dove si realizza un mosaico tra coltivazioni erbacee, prati e 
boschetti, soprattutto di latifoglie. E’ una specie particolarmente adattabile 
a situazioni di elevato degrado e di forte antropizzazione: per questo risulta 
molto frequente anche nelle aree urbane, nidificando in parchi urbani o su 
alberi di giardini privati. 

Storno Sturnus vulgaris Molto eclettico e opportunista, lo Storno ha saputo sfruttare appieno le 
disponibilità offerte dalle costruzioni umane per ubicare il nido: esso occupa 
infatti indistintamente tegole, comignoli, sottotetti, coperture di capannoni 
industriali, cavità presenti in case diroccate, monumenti storici, ruderi, 
cascinali e stalle. Evita in ogni caso il centro delle città e comunque quelle 
zone che risultano troppo distanti dai luoghi preferiti per la ricerca del cibo: 
zone prative e aperte di campagne, parchi e giardini. 

 
Specie di ambiente boschivo: 
 

Sparviere Accipiter nisus Specie forestale, maggiormente legata a boschi di latifoglie, predilige in 
ogni caso ambienti con variegato mosaico ambientale o situazioni ecotonali 
con ampie possibilità di spazi aperti dove poter cacciare. 

Astore Accipiter gentilis Specie forestale amante dei sistemi forestali a Pino silvestre ed agro 
ecosistemi con impianti di conifere. Utilizza anche boschi di latifoglie dove 
però siano presenti (periferiche o interne) piccole aree di conifere con Larice 
o abete rosso, anche di impianto. 

Poiana Buteo buteo E’ il rapace diurno più diffuso nella nostra provincia. Nidifica su parete e nei 
settori meridionali della provincia, su piante d’alto fusto. All’interno dei 
boschi sembra che la Poiana sia molto selettiva nel posizionare il nido tra la 
chioma di una conifera (soprattutto Pino silvestre o strobo) o latifoglia 
(castagno, ma anche robinia), ma con presenza di un rampicante 
sempreverde quale l’edera. 

Allocco Strix aluco Una delle quattro specie di rapaci notturni presenti in provincia di Varese. E’ 
specie  che predilige le formazioni boschive dove nidifica normalmente nelle 
cavità degli alberi. 

Gufo comune Asio otus Rapace notturno della provincia di Varese, nel settore pianeggiante la 
specie predilige gli ecotoni delle parcelle forestali, con ampie radure 
alternate a coltivi, piuttosto che boschi estesi e uniformi: questa scelta 
dipende in parte dall’abitudine del gufo comune di non costruirsi il nido, ma 
di utilizzare quelli abbandonati da altri uccelli, in modo particolare quelli di 
cornacchia. 

Picchio rosso 
minore 

Dendrocopos 
minor 

E’ un piccolo picide, il più piccolo tra le specie europee, caratterizzato da un 
comportamento elusivo, da una bassa contattabilità e da ristrette esigenze 
ecologiche per la scelta del sito riproduttivo. L’habitat riproduttivo è di 
norma costituito da formazioni di latifoglie con presenza di piante morte 
non ancora cadute in cui scavare il nido. Tra i boschi appare amare quelli 
igrofili. 

Picchio rosso 
maggiore 

Dendrocopos 
major 

Rappresenta il più comune non passeriforme della provincia. Le preferenze 
ambientali della specie sono nettamente orientate alle formazioni forestali 
di latifoglie, molti dei quali robinieti. La diffusa presenza di questo picide 
rappresenta un elemento ecologico di notevole importanza poiché, come 
escavatore primario di cavità nido, permette in anni successivi la 
nidificazione di tutte quelle specie di passeriformi che nidificando in cavità. 

Tordo 
bottaccio 

Turdus philomelos Specie legata al settore collinare e montano in cui siano presenti boschi 
misti di aghifoglie e latifoglie. 

Capinera Sylvia atricapilla Specie prevalentemente forestale, legata ai boschi di latifoglie in cui sia 
presente anche lo strato arbustivo, che viene utilizzato per la costruzione 
del nido, ubicato a poca distanza dal terreno.  
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Cincia dal 
ciuffo 

Parus cristatus La cincia dal ciuffo è una specie localizzata, che nidifica nei boschi di 
conifere naturali ed artificiali, con preferenze per i boschi di pino silvestre, 
puri o misti alle latifoglie. 

Ghiandaia Garrulus 
glandarius 

La Ghiandaia appare legata soprattutto agli ambienti forestali, di cui sfrutta 
gli alberi sia ad alto fusto sia cespugliosi per la costruzione del nido. Nei 
settori collinari e di pianura la ghiandaia si adatta a vivere anche in 
presenza di boschetti di modesta dimensione. 

 

 
Figura 12. Picchio rosso maggiore 

 
Come si evince dalle tabelle precedenti e in coerenza con il contesto territoriale del comune di Albizzate, 
le specie più significative ed interessanti si ritrovano nel comparto agricolo/boschivo del territorio, 
prevalentemente concentrato nella porzione occidentale del comune. 
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2.5.1.3 Aree boscate 

 
Il territorio del Comune di Albizzate ricade sotto le competenze amministrative della Provincia di Varese 
per ciò che concerne il patrimonio boschivo, come si evince dalla figura sottostante. 
 

 
 

Figura 13. Competenze amministrative del patrimonio forestale in Provincia di Varese 
 

La Provincia di Varese ha recentemente approvato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) provinciale con 
validità 2010-2025 (Deliberazione di Giunta Provinciale del 25 gennaio 2011). 
 
Al Piano Generale di Indirizzo Forestale, strumento di settore per la gestione del patrimonio boschivo, la 
nuova legge forestale della Regione Lombardia (l.r. 31/2008) conferisce al Piano una nuova collocazione 
all’interno del quadro della pianificazione territoriale lombarda. 
Per ciò che concerne il raccordo con gli strumenti urbanistici comunali l’art. 9, comma 3 recita : “Gli 
strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei Piani di Indirizzo Forestale e dei Piani di 
Assestamento Forestale. Le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del 
bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono 
automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti”. Le linee di indirizzo forestale delimitano 
pertanto il perimetro entro il quale i piani forestali sono recepiti dai Comuni interessati e costituiscono 
variante ai Piani Regolatori Generali comunali. Tale perimetro coincide preferibilmente con le zone a 
destinazione urbanistica “E” (agro-forestale) ai sensi della L. 765/1967”. 
 
Nella scheda che segue viene riportato l’estratto della Relazione di accompagnamento del PIF relativo ai 
rapporti tra PIF e strumenti urbanistici. 

ALBIZZATE 
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 SCHEDA: RAPPORTI TRA PIF E STRUMENTI URBANISTICI  
 
Nel documento "Linee generali di assetto del territorio lombardo" sono illustrate le tendenze e gli 
orientamenti per la pianificazione comunale (Piani Regolatori Generali - P.R.G.). La successiva 
emanazione della legge regionale 12 del 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio” modifica ed 
integra le previsioni ed introduce il concetto di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) quale strumento 
coordinato ed integrato con altri strumenti pianificatori. 

Il piano di governo del territorio definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei 
seguenti atti: 

• documento di piano 

• piano dei servizi 

• piano delle regole 

Il documento di piano fornisce un quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento e definisce tra 
l’altro “i beni di interesse paesaggistico o storico monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti 
interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio economici, culturali, rurali e di 
ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la 
trasformabilità del suolo e del sottosuolo (art. 8, comma 1, punto b)”. 

Sulla base di quanto sopra descritto il PGT formula gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 
conservazione con valore strategico per la politica territoriale. Particolarmente significativa per i rapporti 
con la pianificazione forestale ed in particolare con la presenza/trasformabilità del bosco è la previsione 
dell’art. 8, comma 2 punto e, il quale “individua anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, 
gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, 
paesaggistica e storico monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica, ecc”. 

Infine l’articolo 8 demanda al documento di piano anche la definizione delle modalità di recepimento delle 
previsioni prevalenti contenute nei piani di livello Sovracomunale (tra cui anche il Piano di Indirizzo 
Forestale) e la eventuale proposizione, a tali livelli di eventuali obiettivi di interesse comunale. 

Nel piano dei servizi i comuni si pongono l’obiettivo di assicurare una dotazione globale di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale 
pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio 
rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle 
funzioni insediate e previste. 

E’ infine nel piano delle regole che emergono le più esplicite connessioni con la pianificazione forestale. 
Questo documento individua tra l’altro le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-
ambientale ed ecologico, le aree non soggette a trasformazione urbanistica (art. 10, comma1, punto e). 

Per le aree destinate all’agricoltura recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e 
di bonifica. 

Per le aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di 
valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale 
paesistico regionale e dal piano territoriale di coordinamento. 

Per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la 
disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per i servizi 
pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agroforestali ed ambientali. 

Alla luce di quanto precedentemente esposto il Piano di Indirizzo della Provincia di Varese contiene i 
seguenti elementi ritenuti di interesse per il livello delle previsioni urbanistiche: 

• Perimetrazione delle aree boscate, così come definite dall’art. 3 l.r. 28/10/2004 (si veda “Tav. 1 
Carta dell’Uso del Suolo” e 

“TAV 2 Carta del perimetro del bosco”); 

• Delimitazione delle aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata e dei limiti 
quantitativi alle autorizzazioni 

alla trasformazione; 

• Definizione delle tipologie, delle caratteristiche e della localizzazione degli interventi 
compensativi. 
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Nelle NTA del PIF l’articolo 18 definisce  rapporti del PIF con la pianificazione comunale. 
 
Art. 18 - Rapporti con la pianificazione comunale 
1. Ai sensi del comma 3, dell’art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le 
indicazioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente prevalenti sui 
contenuti degli atti di pianificazione locale. 
 
2. Le indicazioni di tipo tecnico contenute nel P.I.F., inerenti le condizioni di trasformazione dei boschi, 
non potranno prescindere dal rispetto degli indirizzi di tutela degli effetti della componente paesistica così 
come normate dalle NTA del PTCP. L’individuazione degli ambiti boscati effettuata dal PIF può essere 
considerata con i medesimi effetti di cui all’art 15 comma 5 della LR 12/2005, poiché anche i boschi sono 
considerate aree agricole. La definizione delle norme per la tutela e la valorizzazione non è demandata ai 
Comuni ma è propria del PIF. 
 
3. Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del 
“Quadro ricognitivo e programmatori di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di 
cui all’art. 8 comma 1 “Documento di piano”, anche ai fini della “determinazione delle modalità di 
recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovra comunale” di cui all’art. 8 comma 2 lett. f 
L.R. 12/2005 (invarianti connesse ai caratteri identificativi del territorio della provincia), nonché per la 
redazione del Piano delle Regole con riferimento al comma 1 lett. e) art. 10 L.R. 12/2005. 
 
4. In sede di redazione dei PGT, di adeguamento dei piani ai sensi dell’art. 26 della L.R. 12/2005, o di 
specifica variante ai sensi dell’art. 25 comma 1 della medesima, le valutazioni, anche cartografiche, di 
maggior dettaglio permetteranno di non considerare varianti allo strumento provinciale ricognizioni e 
perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall’atto sovraordinato ivi compresi gli effetti derivati da 
trasformazioni regolarmente autorizzate e la ratifica di previsioni urbanistiche interessanti boschi 
individuati dal PIF come “trasformabili”. Tale condizione dovrà essere espressamente validata 
dall’organismo tecnico provinciale competente sulla conservazione del P.I.F. e formalizzata come atto di 
adeguamento ai sensi del precedente art. 15. 
 
5. Dal punto di vista metodologico: 

a) I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo 
Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico, naturale e agrario, che si 
possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno 
avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell’ambito 
del SITFOR. 
 
b) Il PGT recepisce le previsioni del PIF, apportando ove necessario «rettifiche, precisazioni e 
miglioramenti di dettaglio» conseguenti ad un inevitabile passaggio di scala dalla pianificazione a 
livello di ente forestale a quella di amministrazione comunale (es. al limite del bosco, perimetro 
delle aree boscate per le quali vige il divieto assoluto di trasformazione, gli elementi boscati 
minori quali boschetti, filari, siepi); 
 
c) La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione 
dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate 
individuate dal PIF, o dall’analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la 
consultazione del competente ufficio provinciale. 
 

6. Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno 
espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattate alle condizioni specifiche 
verificate in dettaglio, i contenuti del titolo III delle presenti. 



 

 

COMUNE DI 
ALBIZZATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Stato dell’ambiente 

rev02 
GIUGNO 

2013 

 

51 
 

Ai sensi della l.r. 31/2008, art. 43 comma 2, gli interventi di trasformazione del bosco sono di 
norma vietati. 
Tuttavia, possono essere attuate trasformazioni autorizzate dagli Enti competenti per territorio, purché la 
trasformazione risulti compatibile con il rispetto della biodiversità dei luoghi, con la stabilità dei terreni e il 
regime delle acque. Il disboscamento e il cambio di destinazione d’uso dovranno sempre essere 
compensati tramite apposito intervento compensativo, la cui entità è definita dal rapporto di 
compensazione. Gli interventi compensativi si attuano tramite la messa a dimora di nuovi boschi di pari o 
superiore valore biologico o tramite attività selvicolturali di miglioramento dei boschi e dell’equilibrio 
idrogeologico così come definito dalla l.r. 31/2008 e dalle modalità stabilite dal presente Piano di Indirizzo 
Forestale. In alternativa, la d.g.r. 675/2005 prevede la possibilità di monetizzare l’intervento 
compensativo, a discrezione dell’Autorità Forestale e secondo i criteri previsti dalla succitata d.g.r. 
 
Su apposita cartografia (Tavole serie 9,  in scala 1:10.000) il PIF individua: 

• Aree boscate non trasformabili; 
• Aree forestali trasformabili per interventi di tipo esatto (trasformazioni a delimitazione 

esatta); 
• Ambiti boscati trasformabili per interventi finalizzati al ripristino dell’agricoltura di collina 

(trasformazioni a delimitazione areale); 
 
I boschi non trasformabili definiti nel PIF della Provincia di Varese, sono stati individuati applicando un 
sistema multi-criteriale complesso, basato su una serie d’indicatori territoriali, sviluppati e confrontati nel 
rispetto dei contenuti della rete ecologica individuata dal PTCP. Lo scenario di protezione dei boschi 
identificato, si pone come intermedio, indicando come non trasformabile buona parte della rete ecologica 
del PTCP, e tutti i boschi aventi valore naturalistico elevato (valore superiore a 7/10). 
In aggiunta ai boschi correlati alla rete ecologica provinciale sono stati considerati non trasformabili a fini 
urbanistici le superfici boscate ricadenti in: 

• Habitat forestali elencati nella Dir. 92/43 Habitat ricadenti in Siti Natura 2000; 
• Riserve regionali istituite ai sensi della L.R. 86/1983; 
• Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 

 
Le trasformazioni a delimitazione esatta costituiscono trasformazioni a delimitazione esatta le 
trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni PRG/PGT), in ambito estrattivo (delimitazioni da piano 
cave), per altri scopi (progetti di interesse regionale, provinciale, ecc.), per le quali le aree boscate 
individuate risultano interamente trasformabili. 
 
Le trasformazioni a delimitazione areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate 
all’esercizio dell’attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici 
realizzabili unicamente nelle aree individuate nelle tavole allegate. Le autorizzazioni sono rilasciate fino 
ad un massimo di 20.000 mq. e non devono comportare trasformazione delle seguenti tipologie forestali, 
ritenute di pregio: querceti di rovere e/o farnia, querceti di cerro, querco-carpineti e alnete tipiche. 
 
Costituiscono infine trasformazioni speciali gli interventi non ricompresi nei precedenti casi che per la 
loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono 
cartografabili (es. sistemazioni idrauliche forestali, idraulico-agrarie, recupero terrazzamenti agricoli, 
interventi sulla rete sentieristica, piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, piccoli interventi e  
strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, 
interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell’attività agro-silvo-pastorale, ecc.). Sono altresì 
autorizzabili, come trasformazioni speciali, gli allacciamenti tecnologici e 
viari agli edifici esistenti, ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti e accatastati se di 
limitato impatto ambientale. 
 
Nella pagina seguente vengono riportate delle immagini estratte dalla Carta delle “Trasformazioni 
urbanistiche ammesse” (Tavola 9G), dove risultano riportate le aree boscate ai sensi della LR31/08, e 
individuate con apposito segno grafico quelle interessate da previsioni urbanistiche (alcuni limitati boschi 
a confine con Albusciago),  quelle non trasformabili o trasformabili ai sensi dell'art.30 NTA (trasformazioni 
di tipo areale). 
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Figura 14. Carta delle trasformazioni ammesse (particolari Tav. 9F– aggiorn. 02/2010) 
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2.5.1.4 Aree agricole 

 
Gli ambiti agricoli individuati dal PTCP della Provincia di Varese sono riportati nella tavola AGRI1, della 
quale viene riportato un estratto nella Figura 35. 
Ai sensi dell’Art. 42 delle Norme di Attuazione del PTCP sono ambiti agricoli: 

- le superfici indicate nella cartografia del PTCP (Tav. AGR1), libere da edificazioni e caratterizzate 
da suoli il cui profilo agronomico risulti idoneo all’attività agricola; 

- le superfici condotte da un imprenditore agricolo, effettivamente adibite ad uso agricolo 
produttivo o a pascolo, o con presenza di insediamenti agricoli, anche qualora non individuate 
nella cartografia del PTCP. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 15, comma 5 e art. 18, comma 2, della Lr 12/2005, l’individuazione 
degli ambiti agricoli ha efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione 
urbanistica comunale fino all’approvazione del PGT. Dalla data di assunzione di efficacia del PTCP e fino 
all’approvazione dei PGT redatti in conformità agli obiettivi ed alle definizioni del PTCP medesimo, le aree 
ricadenti negli ambiti agricoli così come definiti precedentemente, non possono essere oggetto di 
interventi di trasformazione a mezzo di programmi integrati di intervento in variante al PRG, né di 
varianti adottate ai sensi dell’art. 25, 1 comma, della LR 12/2005. Vengono considerate “varianti” tutte le 
previsioni urbanistiche che comportano la riduzione della superficie e/o la quantità degli ambiti agricoli. 
Per approfondimenti sulle norme del PTCP inerenti gli ambiti agricoli, si vedano le Norme di Attuazione, 
TITOLO II, Capo I, Artt. 41-48. 
Nel territorio comunale sono individuati alcuni appezzamenti in macro classe F (Fertile) nella porzioni 
periferiche del territorio comunale. Essi assumono una certa consistenza soprattutto nella porzione 
occidentale del territorio comunale, intorno alle cascine Mora, Bertolina e Mirasole.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Ambiti agricoli [Fonte: Tavola AGRI1, PTCP della Provincia di Varese, 2007] 



 

 

COMUNE DI 
ALBIZZATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Stato dell’ambiente 

rev02 
GIUGNO 

2013 

 

54 
 

2.5.1.5 Aree naturali protette 

Il data base provinciale delle aree naturali protette evidenzia che nel territorio comunale di Albizzate non 
ci sono parchi regionali o naturali, riserve o monumenti naturali, PLIS (parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale) o Aree Natura 2000, come si evince dalla figura sottostante. 
 
Le aree protette più vicine risultano essere: 

- a Est il PLIS “Rile Tenora Olona”, tra i comuni di Gazzada Schianno, Morazzone, Castiglione 
Olona, Caronno varesino, Gornate Olona, Venegono Inferiore, Castelsperio, Carnago e Oggiona 
con Santo Stefano; 

- a Sud-Ovest il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Aree protette sponde [Fonte: SIT Provincia di Varese] 
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Figura 37 Torrenti vincolati e relative sponde [Fonte: SIT Provincia 
di Varese] 

2.5.2 Paesaggio 

2.5.2.1 Beni ambientali 

Il database del S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni Ambientali) raccoglie i beni paesaggistico-ambientali, 
assoggettati alla tutela e alla valorizzazione prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,"Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", che raccoglie in un unico atto 
legislativo tutte le disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. In particolare ha ripreso, senza 
modificarne definizioni e criteri d'individuazione, i contenuti della L. 1497/39 e della L. 431/85, abrogate 
dal D. Lgs. 490/99, ma diffusamente richiamate nei provvedimenti (Decreti) di "Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico". 
 
Nel Comune di Albizzate, come rappresentato in Fig. 37, è presente un’unica tipologia di vincolo 
ambientale ai sensi del Dlgs 42/04: Fiumi torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde (art. 142, 
comma 1, lettera c). 

Vengono indicati come oggetto 
di tutela e valorizzazione per il 
loro interesse paesaggistico: "i 
fiumi, torrenti, ed i corsi 
d'acqua iscritti negli elenchi di 
cui al testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato 
con r.d. 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o 
piede degli argini per una fascia 
di 150 metri ciascuna". Nella 
norma di tutela di "fiumi, 
torrenti e corsi d'acqua pubblici 
e relative sponde" vengono 
tutelati non solo le sponde o il 
piede degli argini per una fascia 
di 150 metri ciascuna, ma 
anche l'intero corso d'acqua. 
Per l'esatta individuazione della 
fascia dei 150 metri del vincolo, 
si ritiene che, secondo quanto 
sostenuto anche da 
giurisprudenza di merito 
(Pretura di Cremona, 24 
settembre 1990, pubblicata su 
Rivista Giuridica dell'Edilizia, 
1991), "le fasce laterali ai fiumi, 
per la lunghezza di 150 metri, 
vanno calcolate con riferimento 
alla delimitazione effettiva del 
corso d'acqua, cioè a partire dal 

ciglio di sponda, o dal piede 
esterno dell'argine, quando 
quest'ultimo esplichi una 
funzione analoga alla sponda 
nel contenere le acque di piena 
ordinaria." 
Nel territorio del Comune di 
Albizzate sono vincolati: 

- Fosso Tenore; 
- Torrente Arno. 
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2.5.2.2 Piano Paesaggistico Regionale 

 
Il 19 gennaio 2010 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale 
(dcr n. 951), sezione del Piano Territoriale Regionale. La legge regionale 12/2005 prevede che il Piano 
Territoriale Regionale abbia natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 
42/2004. 
Il Piano Territoriale Regionale approvato recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale vigente in Lombardia dal 2001: 

• integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi; 
• confermandone impianto generale e finalità di tutela. 

Il Piano Paesaggistico costituisce quadro di riferimento e disciplina paesaggistica del Piano Territoriale 
Regionale, mantenendo comunque una propria compiuta unitarietà ed identità. 
I contenuti descrittivi e di indirizzo del piano approvato recepiscono le integrazioni e gli aggiornamenti 
approvati dalla Giunta Regionale nel gennaio 2008 con la DGR n.6447/2008, nel dicembre 2008 con DGR 
n.8837/2008 (Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la mobilità) e nel 
dicembre 2009 con DGR n.10974/2009 (Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti 
tecnologiche e impianti di produzione energetica). Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 
per effetto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso di avvenuta 
approvazione del Piano Territoriale Regionale. Gli elaborati approvati, pubblicati sul BURL del 30 marzo 
2010 hanno sostituito a tutti gli effetti quelli del Piano Territoriale Paesistico pre-vigente. 
 
Il territorio di Albizzate si pone a cavallo tra due tipi di paesaggio lombardo, le “Colline del Varesotto” e la 
“Valle Olona”. Per ciò che concerne poi le Unità tipologiche esso ricade nella FASCIA dell’ALTA 
PIANURA e precisamente nei PAESAGGI DEI RIPIANI DILUVIALI E DELL’ALTA PIANURA 
ASCIUTTA per la porzione sudorientale del territorio, mentre appartiene alla FASCIA COLLINARE, 
PAESAGGI DEGLI ANFITEATRI E COLLINE MORENICHE per quanto riguarda invece la porzione 
nordoccidentale del territorio comunale. 
 
 

 
Figura 38. Paesaggi e Unità tipologiche di paesaggio [Fonte: Piano Paesaggistico Regionale, 

Tavola A] 
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PAESAGGI DEI RIPIANI DILUVIALI E DELL’ALTA PIANURA ASCIUTTA 
Nella parte occidentale della Lombardia il passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura avviene 
attraverso le ondulazioni delle colline moreniche e delle lingue terrazzate formatesi dalla disgregazione 
delle morene terminali dei ghiacciai quaternari. Il successivo passaggio alla fascia dell’alta pianura 
asciutta è quasi impercettibile, risultando segnato perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi 
solchi d’erosione fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo, ecc.). Il limite naturale dell’alta pianura verso 
Sud è stato modificato dal sistema dei canali e dalle irrigazioni che hanno consentito un’espansione verso 
Nord della pianura irrigua. La crescita urbana ha quasi completamente cancellato, nella parte occidentale 
della fascia, i caratteri naturali del paesaggio che, invece, permangono nella ristretta fascia orientale. 
La naturale permeabilità dei suoli (antiche alluvioni grossolane, ghiaioso-sabbiose) ha però ostacolato 
l’attività agricola, almeno nelle forme intensive della bassa pianura, favorendo pertanto la conservazione 
di vasti lembi boschivi – associazioni di brughiera e pino silvestre – che in altri tempi, assieme alla 
bachicoltura, mantenevano una loro importante funzione economica. 
 
PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI 
Nel contesto del paesaggio collinare la morfologia morenica, ultima scoria dei movimenti glaciali 
quaternari, assume una precisa individualità di forma e struttura. Sono segni di livello macroterritoriale 
che occupano con larghe arcature concentriche i bacini inferiori dei principali laghi nel Varesotto, nel 
Comasco, nella Franciacorta e nella parte orientale della provincia di Brescia. L’originalità di questo 
ambito, che si distingue da quello delle colline pedemontane di formazione terziaria, attiene dunque sia 
alla conformazione planimetrica e altitudinale con elevazioni costanti e non eccessive, sia alla costituzione 
dei suoli (in genere ghiaiosi) e alla vegetazione naturale e di uso antropico. Caratteristica è anche la 
presenza di piccoli (Montorfano, Sartirana) o medi laghi (Varese, Annone, etc.) rimasti chiusi fra gli 
sbarramenti morenici, di torbiere e altre superfici palustri. Il paesaggio attuale delle colline moreniche è il 
risultato di un’opera di intervento umano tenace che ha modellato un territorio reso caotico dalle eredità 
glaciali, povero di drenaggi e formato da terreni sterili. 
 
I paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici hanno un valore eccezionale sia dal punto di vista della 
storia naturale, sia da quello della costruzione del paesaggio umano. Sono paesaggi che offrono richiami 
quasi mediterranei benché impostati su forme del suolo prodotte dal glacialismo. Ogni intervento che può 
modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche 
lacustri o palustri ... ) va perciò escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. Deve anche 
essere contemplato il ripristino di situazioni ambientali deturpate da cave e manomissioni in genere. 
Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i prati aridi di crinale, i luoghi 
umidi, i siti faunistici, e la presenza, spesso caratteristica, di alberi e gruppi di alberi di forte connotato 
ornamentale (cipresso, ulivo). 
Questi elementi introducono alla tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la viticoltura praticata 
sui terreni a terrazzo o su ripiani artificiali; contesti che vanno rispettati insieme con il sistema insediativo 
tradizionale, rappresentato da corti e case contadine costruite generalmente con ciottoli o pietra locale, 
da ville signorili con parchi e giardini. 
L’insediamento e la trama storica centrata talora sui castelli, su chiese romaniche (pievi), su ricetti 
conventuali aggreganti gli antichi borghi, vanno salvaguardati nei loro contenuti e nelle loro emergenze 
visive. Una particolare attenzione va posta agli interventi che possano alterare gli scenari collinari resi 
famosi da eventi storici (battaglie risorgimentali nell’anfiteatro morenico del Garda) e dalla loro 
significatività rispetto all’immagine colta e popolare. 

 
 
Seguono le schede che riassumono gli indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico regionale per i vari 
elementi caratterizzanti il paesaggio. 
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SCHEDA: INDIRIZZI DI TUTELA del PTR 

PAESAGGI DEI RIPIANI DILUVIALI E DELL’ALTA PIANURA ASCIUTTA 

Vanno in generale tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti. Vanno riabilitati i complessi 
monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un 
intero agglomerato. Seguono indirizzi particolari. 

 

Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

Il suolo e le acque 
 
L’eccessiva urbanizzazione tende a compromettere il 
sistema naturale di drenaggio delle acque nel sottosuolo. 

Devono essere previste adeguate operazioni di salvaguardia 
dell’intero sistema dell’idrografia superficiale e sotterranea; 
gli interventi di riqualificazione e/o valorizzazione territoriale 
e paesistica devono essere indirizzati al mantenimento dei 
solchi e delle piccole depressioni determinate dallo 
scorrimento dei corsi d’acqua minori (p.e. la Molgora) che, 
con la loro vegetazione di ripa, sono in grado di variare 
l’andamento abbastanza uniforme della pianura terrazzata. 

Gli insediamenti storici 
 
Il carattere addensato dei centri e dei nuclei storici e la 
loro matrice rurale comune, (in molti casi si tratta  
dell’aggregazione di corti) costituisce un segno storico in 
via di dissoluzione per la diffusa tendenza attuale alla 
saldatura degli abitati e per le trasformazioni interne ai 
nuclei stessi. 

Vanno previsti criteri di organicità e coerenza da applicare 
negli interventi di recupero delle antiche corti, infatti, 
l’estrema parcellizzazione proprietaria degli immobili può 
dare luogo a interventi isolati fortemente dissonanti con le 
caratteristiche proprie del contesto. Gli interventi di 
riorganizzazione o riqualificazione territoriale devono, 
inoltre, evitare l’accerchiamento e l’”annegamento” di tali 
nuclei e abitati nel magma delle urbanizzazioni recenti, 
anche tramite un’adeguata e mirata pianificazione del 
sistema degli spazi pubblici e del verde. Vanno riabilitati i 
complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche 
strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri 
ordinatori di un intero agglomerato. 

Le brughiere 
 
Le brughiere rappresentano elementi fortemente 
caratterizzanti il paesaggio dell’alta pianura e ne 
costituiscono l’aspetto originario legato alla 
conformazione del terreno, inadatto, per la sua 
permeabilità, ad un’attività agricola intensiva. 

Occorre salvaguardarle nella loro residuale integrità e 
impedirne l’aggressione ed erosione dei margini, 
impedendone, per esempio, la loro riforestazione e, 
comunque, difendendoli da interventi di trasformazione o di 
urbanizzazione che possano comprometterne l’estensione e 
l’equilibrio. 

I coltivi 
 
E’ nell’alta pianura compresa fra la Pineta di Appiano 
Gentile, Saronno e la valle del Seveso che in parte si 
leggono ancora i connotati del paesaggio agrario: ampie 
estensioni colturali, di taglio regolare, con andamento 
ortogonale, a cui si conformano spesso strade e linee di 
insediamento umano.  

Questo paesaggio non deve essere ulteriormente eroso, 
proprio per il suo valore di moderatore delle tendenze 
urbanizzative. In alcuni casi l’agricoltura potrà sostituirsi alla 
riforestazione come storica inversione di tendenza rispetto al 
plurisecolare processo di depauperazione dell’ambiente 
boschivo dell’alta pianura. 

Le percorrenze 
 
Lungo le maggiori direttrici stradali si assiste alla quasi 
completa compromissione degli spazi aperti e traguardi 
visuali sul paesaggio. 

Occorre riprendere e conferire nuova dignità a questi 
elementi di riferimento paesaggistico, tutelando gli ultimi 
quadri visuali, riducendo l’impatto e la misura degli esercizi 
commerciali. 
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SCHEDA: INDIRIZZI DI TUTELA del PTR 

PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI 

Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

Colline 
Le colline che si elevano sopra l’alta pianura costituiscono 
i primi scenari che appaiono a chi percorre le importanti 
direttrici pedemontane. Il paesaggio dell’ambito 
raggiunge elevati livelli di suggestione estetica anche 
grazie alla plasticità di questi rilievi. 

Ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa modificare 
la forma delle colline (crinali dei cordoni morenici, ripiani, 
trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri, ecc.) 
va escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. 
Deve anche essere contemplato il ripristino di situazioni 
deturpate da cave e manomissioni in genere. 

Vegetazione 
Si assiste in questi ambiti ad una articolata ed equilibrata 
composizione degli spazi agrari e di quelli naturali, con 
aree coltivate nelle depressioni e sui versanti più fertili e 
aree boscate sulle groppe e i restanti declivi. Un 
significato particolare di identificazione topologica riveste 
poi l’uso di alberature ornamentali. 

Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle 
scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti faunistici, la presenza, 
spesso caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi di forte 
connotazione ornamentale (cipresso, olivo). 

I laghi morenici 
I piccoli bacini lacustri, che stanno alla base dei cordoni 
pedemontani, rappresentano segni evidenti della storia 
geologica della Lombardia. Non sono poi da dimenticare 
le numerose presenze archeologiche che spesso li 
caratterizzano. 

I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni 
pedemontani sono da salvaguardare integralmente con 
ampie fasce escluse dall’edificazione o da forma incongrue di 
valorizzazione turistica anche stagionale (campeggi, posti di 
ristoro etc.), massime laddove la naturalità si manifesta 
ancora in forme dominanti. 

Paesaggio agrario 
La struttura del paesaggio agrario collinare è spesso 
caratterizzata da lunghe schiere di terrazzi che risalgono 
e aggirano i colli, rette con muretti in pietra o 
ciglionature. Sulle balze e sui pendii si nota la tendenza 
ad una edificazione sparsa, spesso nelle forme del villino, 
del tutto avulso dai caratteri dell’edilizia rurale, ricavata 
sui fondi dagli stessi proprietari. 

Occorre, innanzitutto, frenare e contrastare processi di 
diffusa compromissione dei terrazzi e delle balze, tramite il 
controllo delle scelte di espansione degli strumenti 
urbanistici per grandi (aree industriali e commerciali) e 
piccole (zone residenziali a bassa densità) destinazioni. 
Occorre, poi, promuovere studi specificamente finalizzati alla 
definizione di criteri e regole per la progettazione edilizia 
nelle aree rurali, anche recuperando tecniche e caratteri 
dell’edilizia tradizionale. Eguale cura va riposta nella 
progettazione di infrastrutture, impianti e servizi tecnologici, 
che risultano spesso estranei al contesto paesistico e 
talvolta, inoltre, richiedono rilevanti fasce di rispetto. 

Gli insediamenti esistenti 
Sono prevalentemente collocati in posizione di grande 
visibilità e spesso caratterizzati dalla presenza di edifici di 
notevole qualità architettonica. 

Gli interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali 
contesti devono ispirarsi al più rigoroso rispetto dei caratteri 
e tipologie edilizie locali. Tutti gli interventi di adeguamento 
tecnologico (reti) e, in genere, tutte le opere di pubblica 
utilità, dall’illuminazione pubblica all’arredo degli spazi 
pubblici, alle pavimentazioni stradali, all’aspetto degli edifici 
collettivi devono ispirarsi a criteri di adeguato inserimento. 

Le ville, i giardini, le architetture isolate 
La vicinanza ai grandi centri planiziali ha reso queste 
colline fin dal passato luogo preferito per la villeggiatura, 
dando luogo ad insediamenti di grande valore iconico, 
spesso, purtroppo, alterati da edilizia recente collocata 
senza attenzione alla costruzione antica dei luoghi. La 
caratteristica peculiare di questi insediamenti è di 
costituire, singolarmente, una unità culturale (villa e 
annesso parco o giardino) e, nel loro insieme, un sistema 
di elevata rappresentatività e connotazione dell’ambito 
paesistico. 

La conservazione e la trasmissione di questo patrimonio è 
oggi fortemente pregiudicata essendo mutati per i 
proprietari i privilegi di ceto che consentivano in passato 
bassissimi costi di gestione. Occorre prestare al problema 
massima attenzione avviando programmi di recupero e 
intervento diretto da parte delle amministrazioni pubbliche o 
forme congiunte di gestione pubblico/privato. 

Gli elementi isolati caratterizzanti i sistemi 
simbolico-culturali. 
Si tratta di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori 
campestri, tabernacoli, “triboline” cappelle votive), 
manufatti stradali (ponti, cippi, ecc.) 

Va promossa la rilevazione e la tutela di tutti questi elementi 
“minori” che hanno formato e caratterizzato storicamente il 
connettivo dei più vasti sistemi territoriali e segnano la 
memoria dei luoghi. 

I fenomeni geomorfologici 
Come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di 
fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone umide, ecc.) 

Vanno riconosciuti e integralmente tutelati perché spesso 
fatti oggetto di discariche abusive 
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costituisce un valore di ulteriore qualificazione del 
paesaggio con evidente significato didattico. 
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2.5.2.3 Il paesaggio nel PTCP  

Il PTCP della Provincia di Varese (2007) sintetizza le analisi paesaggistiche nella “Carta delle rilevanze e 
delle criticità”. 
Il territorio del Comune di Albizzate si inserisce nell’ambito n. 4 di “Gallarate” insieme ai comuni di 
Mornago, Sumirago, Solbiate Arno, Carnago, Jerago con Orago, Besnate, Oggiona con Santo Stefano, 
Cavaria con Premezzo, Cassano Magnago, Gallarate, Cardano al Campo, Samarate, Ferno, Lonate 
Pozzolo, Casorate Sempione, Arsago Seprio, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Golasecca, Vergiate, 
Sesto Calende. Gli ambiti paesaggistici del PTCP sono stati individuati sulla base delle definizioni del PTR 
della Regione Lombardia e analizzando gli assetti naturalistici, antropici e normativi del territorio. 
 
La struttura naturalistica di questo ambito di paesaggio è definita principalmente da: 

• il torrente Arno che raggiunge Lonate Pozzolo tra le penisole moreniche che si protendono nella 
pianura sino a Gallarate; 

• l’area di pianura; 
• le penisole moreniche; 
• le aree boscate verso il Ticino. 

 
La figura seguente, estratta dalla cartografia provinciale del PTCP (Tavola PAE1h), illustra l’analisi 
paesaggistica del territorio comunale che sintetizza le principali rilevanze della percezione e della fruibilità 
del territorio, coincidenti coi nuclei storici di Albizzate, Valdarno e Tarabara e l’area archeologica in 
prossimità della località “La Fornace”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Analisi del paesaggio [Fonte: PTCP Provincia di Varese - PAE1h] 
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2.5.2.4 Beni architettonici di pregio e archeologici 

L’analisi che segue viene tratta dalla Relazione Illustrativa allegata al Quadro Conoscitivo del PGT del 
territorio comunale in itinere (a cura di Monza, Banderali, Cervi, Destro, Mazzotta, 2011). 
 
Le persistenze di valore simbolico sono leggibili nella trama del paesaggio locale attraverso le 
testimonianze legate a manufatti di natura rurale, civile e storico-culturale: 
 
Sistema delle cascine, dei mulini e delle residenze storiche, in parte 
inglobate dall’espansione insediativa ed in parte riconoscibili all’interno 
delle superfici boscate che occupano la parte occidentale del territorio 
comunale, attraversata dal Fosso Tenore. Tra le più meritevoli di 
attenzione e caratterizzate da impianto tipologico a corte aperta, si 
ricordano: Cascina Ronchetti e Cascina Bollina tra quelle inserite 
nell’urbanizzato recente; Cascina Bertolina, Mirasole, Cascina Airola 
(l’unica a corte chiusa) tra quelle esterne al tessuto di edificazione 
recente; Casa Mora, residenza di valore storico-architettonico 
circondata da terreni a conduzione agricola e immersa nei boschi sui 
pendii a Ovest del centro storico. 

Oratorio visconteo, affrescato con scene della vita di San Ludovico di 
Tolosa e di San Giovanni Battista alla fine del XIV secolo. 

 
Castello Visconteo, affacciato sul ciglione prospiciente la vallata 
dell’Arno in posizione strategica a controllo della vallata e in 
collegamento con le altre opere difensive viscontee della zona. Agli inizi 
del Seicento fu trasformato in residenza di villeggiatura per poi divenire, 
a metà del XIX secolo, centro di attività produttive legate 
all’allevamento  del baco da seta e all’attività di una filanda; rimarrà 
contemporaneamente centro produttivo e residenziale fino agli anni ’40 
del Novecento. Il Castello e le sue pertinenze sono ad oggi in stato di 
abbandono e forte degrado. 

Cà Taverna, attuale sede del Comune, realizzata in epoca analoga a 
quella del Castello, è costituita da un edificio con pianta a quadrilatero 
ed è formata da alcuni corpi di fabbrica di differente destinazione. 
All’inizio del 1900 fu acquistata da sacerdoti dell’Ordine di San Luigi 
Guanella e divenne ospizio per anziani e convitto per ragazzi. 

 
Oratorio della purificazione di Valdarno, fondato nel XIV secolo, ospita 
un affresco, realizzato da sconosciuti, raffigurante la Vergine con 
Bambino. E’ attualmente sede di un santuario mariano. 
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2.5.3 La rete ecologica 

2.5.3.1 La Rete Ecologica Regionale (RER) 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di 
Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 
Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione: 

• forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche 
esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di 
punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; 

• aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. 
comunali; 

• aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di 
settore, ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano 
tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; 

• anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di 
natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano 
compatibili; 

• fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agro-ambientale 
indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

Nel territorio di Albizzate la RER individua nella porzione occidentale e settentrionale elementi portanti 
della rete di primo livello e nella porzione orientale (lungo l’Arno) elementi portanti della rete di 
secondo livello. 
 
Il Progetto di Rete Ecologica Regionale non individua nel territorio comunale situazioni di varchi ecologici 
da conservare o deframmentare (posti immediatamente a Nord ma interamente nel Comune di 
Castronno). 
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Figura 40. Rete Ecologica Regionale– Settore 30 
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2.5.3.2  La Rete Ecologica Provinciale 

 
Il PTCP di Varese (2007) individua sul territorio provinciale una rete ecologica finalizzata a salvaguardare 
le interconnessioni tra le diverse aree a valenza ecologica e paesaggistica. 
 
Di seguito si riporta un estratto della Tavola PAE3. 
 

 

 
Figura 41. Carta della Rete ecologica Provinciale [Fonte: PTCP, Tavola PAE3]  
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0  
 

Figura 42. Carta della Rete ecologica – dettaglio su area di dettaglio 
[Fonte: PTCP Varese Tavola PAE3h] 
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Le Core areas di primo livello sono le aree di idoneità faunistica medio-alta che costituiscono le 
connessioni ecologiche principali della Provincia di Varese. Queste connessioni sono ad andamento Nord-
Sud e consistono in: 

• Corridoio principale occidentale: fiancheggia il Lago Maggiore e il Fiume Ticino, poi attraversa la 
zona dei Laghi e circonda l’aeroporto di Malpensa e quindi giunge al confine con la Provincia di 
Milano; 

• Corridoio principale orientale: costeggia le aree boscate del comasco, passando attraverso il 
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 

 
Le Aree di completamento sono le formazioni areali o longitudinali di riconnessione delle core-areas 
principali. 
 
Le Core areas di secondo livello sono le aree di idoneità faunistica medio-alta che costituiscono una serie 
di corridoi trasversali di collegamento tra i due principali corridoi con andamento Nord-Sud. Queste aree, 
pur essendo di minore dimensione, consentono di non perdere la comunicazione tra i grandi rami della 
rete principale e di salvaguardare gli elementi naturali presenti insidiati dall’incalzante processo di 
urbanizzazione soprattutto lungo le vie di comunicazione. Sono prevalentemente concentrate nella zona 
meridionale della Provincia e comprendono in molti casi tessuti agricoli o periurbani. 
 
Le Fasce tampone sorgono a margine delle core areas e comprendono aree a minore idoneità faunistica, 
in alcuni casi terreni agricoli, in altri aree boscate. 
 
I varchi sono aree cruciali per la funzionalità della rete: sono infatti aree ancora attualmente libere 
dall’edificazione soprattutto lungo le vie di comunicazione principali, che in diverse parti del territorio 
stanno diventando luogo privilegiato per lo sviluppo abitativo lineare. 
 
I tratti di corsi d’acqua da riqualificare sono quelli connotati da classi di qualità scadente, scarsa e 
pessima nell’analisi di funzionalità fluviale e quelli appartenenti al reticolo fluviale secondario che 
costituiscono elementi di riconnessione importanti (talora unici) della rete. 
 
Vengono in generale identificate come infrastrutture ad alta interferenza quelle che tagliano la rete 
ecologica. 
 
Sono individuati con nodi strategici quelle aree incluse nella rete ecologica che presentano notevoli 
problemi di permeabilità ecologica (in quanto per esempio sottoposti a dinamiche occlusive da parte degli 
insediamenti), ma che rappresentano parimenti varchi almeno potenziali, fondamentali per riconnettere 
tra loro elementi strutturali della rete ecologica. Si tratta di zone sede di importanti snodi o punti di 
collegamento fra le core areas e/o di incrocio fra diversi rami della rete, e sono in genere situati in 
corrispondenza di varchi. 
 
Sono infine individuate come aree critiche quelle porzioni di territorio che presentano seri problemi ai fini 
del mantenimento della continuità ecologica e di una qualità ambientale accettabile per la rete. 
 
La Provincia di Varese nel proprio PTCP raccomanda che “il Comune, in fase di adeguamento urbanistico 
alle indicazioni del PTCP, persegua una strategia di tutela, valorizzazione e ricomposizione paesaggistica 
del territorio comunale” e fornisce alle Amministrazioni stesse l’indicazione secondo cui nell’ambito dei 
propri strumenti di pianificazione “è necessario rafforzare i varchi ecologici e i corridoi presenti”. 
 
Il ruolo del territorio comunale nel Progetto di rete Ecologica 
Come si evince dalla analisi della Figura 41 il territorio di Albizzate va a collocarsi in posizione mediana 
tra il corridoio orientale e quello occidentale, andando così a contribuire alla formazione di uno dei 
corridoi trasversali di collegamento tra i due precedenti. 
 
Il sistema di elementi costitutivi la rete ecologica che si sviluppa nel territorio comunale di Albizzate è 
prevalentemente concentrato nella parte periferica del territorio comunale, andando a sovrapporsi con le 
aree di maggiore naturalità.  
Nella porzione orientale assistiamo ad un mosaico di core areas di secondo livello/aree di completamento 
e fasce tampone in sovrapposizione con le aree boscate ed agricole di qualità del comparto. Nella 
porzione settentrionale le aree appartenenti alla rete ecologica corrispondono all’area boscata che 
attualmente fa parte del Parco pubblico “La Fornace”. Lungo la strada di accesso al Parco (Via XXV aprile) 



 

 

COMUNE DI 
ALBIZZATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Stato dell’ambiente 

rev02 
GIUGNO 

2013 

 

68 
 

nella stagione primaverile si assiste ad un passaggio frequente di anfibi: non essendo presenti passaggi 
faunistici ad hoc molti di questi finiscono schiacciati dalle vetture in transito.  
Nella porzione occidentale il progetto di rete ecologica provinciale identifica alcuni tratti del Torrente 
come “corridoi fluviali da riqualificare” ed un’area di varco a Est della frazione di Tarabara che si colloca in 
ogni caso quasi interamente in comune di Caronno Varesino.  
 
Va sottolineato come nel territorio comunale si realizzi uno dei rari attraversamenti dell’autostrada A8, 
potenzialmente utilizzabili dalla fauna. La A8, come del resto la maggior parte delle infrastrutture di 
questo calibro, rappresentano una vera e propria barriera insormontabile ove non siano presenti 
sottopassaggi o sovrappassi. Nel contesto altamente urbanizzato in cui si inserisce la A8 sono rari i punti 
in cui gli eventuali sottopassi/sovrapassi presenti sono anche utilizzabili dalla Fauna. 
 
Uno di questo si realizza proprio in Albizzate poco più a Sud della Vibram, come indicato nelle immagini di 
dettaglio sottostanti.  
Qui è stato recentemente ripristinato un ponte di collegamento con le aree agricole e boschive che stanno 
dall’altra parte dell’autostrada, localizzate prevalentemente in Comune di Caronno Varesino.  
 
Il ponte fa da cerniera tra le aree a Ovest dell’autostrada ad elevata naturalità che da Caronno Varesino 
raggiungono il Parco Pineta di Appiano Gentile-Tradate e le aree ad Est dell’autostrada che, consistenti 
dapprima in lotti agricolo-boschivi inedificati nel territorio comunale di Albizzate, si collegano poi col vasto 
mosaico di aree ad elevata naturalità che arrivano fino al Parco del Ticino. 
 
La presenza di questo ponte e di alcuni lotti agricolo-boschivi inedificati nel territorio comunale si 
configura dunque come uno dei rarissimi varchi che permette la connessione potenziale di Parco del 
Ticino e Parco Pineta, andando così ad assumere un ruolo chiave nella connettività Est-Ovest del territorio 
provinciale, come evidenziato anche da recenti studi. 
 

 
 

Figura 43. Rete ecologica locale - area di dettaglio 
[Elaborazione su fotogramma GoogleEarth] 

 

PONTE SU A8 
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Si segnala che il Comune è dotato di “Norme tecniche di attuazione a valenza paesistica” (2002) che 
determinano come le recinzioni dei fondi agricoli debbano consentire il passo a terra di fauna di piccole 
dimensioni (distacco minimo da terra di m. 0,20, qualora non si usino siepi), siano di altezza non 
superiore a m. 1.80 e prevedano la realizzazione di varchi e/o scavalchi ogni m. 100. Queste norme 
risultano particolarmente adatte al mantenimento della permeabilità ecologica delle aree agricole. 
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3 ELEMENTI DI ATTIVITA’ ANTROPICA 
 
Nel presente capitolo descritti ed analizzati i seguenti temi: 
 

• Sistema insediativo: breve analisi della struttura demografica ed abitativa; 
• Uso delle risorse: analisi della rete fognaria, acquedottistica e gestione dei rifiuti; 
• Infrastrutture e mobilità: analisi della viabilità, della rete ferroviaria, stradale e ciclopedonale se 

presente, trasporti. 
• Attività economiche e insediamenti produttivi: individuazione delle zone industriali, con la 

localizzazione delle eventuali industrie a Rischio Incidente Rilevate (RIR) e insalubri di prima 
classe, le zone agricole e di allevamento e le cave eventualmente attive. 

• Qualità dell’ambiente urbano: qualità dell’aria, radon, livelli sonori, elettromagnetismo, 
inquinamento ambientale; 

• Altri elementi analizzati sono: rumore, gestione dei rifiuti, inquinamento elettromagnetico 
(elettrodotti e impianti di radio comunicazione), luminoso e ambientale 

 
A tale scopo è stata consultata la seguente documentazione: 
 

• Database ISTAT; 
• Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (d.g.r. n.VII/5547 del 10 ottobre 2007); 
• Database INEMAR; 
• Rapporto sulla Qualità dell’aria di Varese e Provincia, ARPA Lombardia - Dipartimento di Varese 

(2008); 
• Analisi acque potabili; 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Varese, 2007; 
• Piano Agricolo Triennale Provinciale 2003-2006, Provincia di Varese; 
• Elaborazione dati SIARL Regione Lombardia a cura della Provincia di Varese Settore Politiche per 

l'Agricoltura e Gestione Faunistica; 
• Piano Cave Provinciale, Provincia di Varese (2008); 
• Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Varese, Provincia di Varese (anni 2008, 

2007, 2006, 2005, 2004); 
• Database Provinciale dei Siti Contaminati; 
• Piano d’ambito, ATO Varese (2007); 
• Classificazione acustica del Territorio Comunale (Repossi, 2004); 
• Pareri Tecnici rilasciati da ARPA relativamente alle Stazioni Radio Base presenti sul territorio. 
• Database Camera di Commercio. 
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3.1 Sistema insediativo 

3.1.1 Struttura demografica 

I dati riportati nel paragrafo seguente sono stati elaborati a partire dai dati Istat disponibili on-line sul 
sito http://demo.istat.it/index.html. 
La popolazione residente al 1 gennaio 2010 ad Albizzate è pari a 5185 unità, cui 2517 maschi e 2668 
femmine. 
Il grafico seguente illustra l’andamento della popolazione residente nel Comune di Albizzate al 1° gennaio 
di ogni anno dal 2002 al 2010. Osservando il grafico emerge che la popolazione ha registrato un aumento 
dal 2005 in avanti, più marcato soprattutto negli ultimi anni (2008-2010). 
 

 
Figura 44. Popolazione residente nel Comune di Albizzate (2002-2010 

 
Le informazioni relative al movimento anagrafico della popolazione, disponibili dal 2002 al 2009, 
mostrano che l’andamento della popolazione residente è positivo per quanto riguarda il saldo naturale, 
ovvero la differenza tra nati e morti, ad eccezione degli anni 2003, 2006, 2008, nei quali risulta negativo. 
 
Per quanto riguarda la componente sociale, chiamata anche saldo migratorio, ovvero la differenza tra 
iscritti e cancellati, assistiamo anche qui ad una alternanza di saldi positivi (2004, 2005, 2007, 2008 e 
2009) e negativi (2002, 2003, 2006). 
 
Il numero di famiglie è aumentato soprattutto negli ultimi anni (dal 2007 in poi), mentre il numero medio 
di componenti famigliari è rimasto pressoché invariato (2,5 componenti/famiglia). 
 

 
Figura 45. Numero di famiglie residenti nel Comune di Albizzate (2003-2010) 
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Per quanto concerne la componente di cittadini stranieri, al 1 gennaio 2010 risultano residenti nel 
comune 340 cittadini di nazionalità straniera. Il numero di cittadini stranieri residenti è aumentato in 
modo progressivo dal 2003 ad oggi, come visibile nel grafico sottostante. Questi dati sono in linea 
rispetto ai dati provinciali riguardanti i cittadini stranieri, che registrano un saldo estero sempre positivo. 
 
 

 
Figura 46. Numero di cittadini stranieri residenti nel Comune di Albizzate (2003-2010) 

 
 
I dati demografici ISTAT relativi al 2010 indicano che circa l’11% della popolazione di Albizzate ha più di 
75 anni, e di questo valore, il 66% è rappresentato dal sesso femminile. Nel seguente grafico è riportata 
la piramide della popolazione relativa all’anno 2010, indicanti il numero totale di abitanti in funzione 
dell’età suddivisi per sessi. 
 

 
Figura 47. Piramide della popolazione residente nel Comune di Albizzate (2010) 
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Per quanto concerne l’invecchiamento della popolazione i dati ISTAT mostrano che Albizzate ha un indice 
di vecchiaia [(popolazione di anni 65 e più/popolazione 0-14)*100], che mette a confronto la popolazione 
giovane con quella anziana, compreso tra 140 e 200.  
 

 
Figura 48. Carta dell’indice di vecchiaia; in rosso è indicato il comune di interesse 

[Fonte:14°censimento generale della popolazione, ISTAT] 
 

Tale valore risulta in linea con gli indici di vecchiaia della Provincia di Varese e con i valori medi nazionali, 
riportati nella seguente tabella. 
 

 
Provincia di 

Varese 
Lombardia Italia 

INDICE DI 
VECCHIAIA 

147,8 143,1 142,8 

 
Se visualizziamo tuttavia solo la classe 0-14 anni osserviamo come negli ultimi anni sia stata interessata 
da un aumento significativo, passando dalle 649 unità del 2003 alle 714 del 2010. 
 

 
Figura 49. Totale ragazzi tra 0 e 14 anni dal 2003 al 2010 
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3.1.2 Struttura urbanistico-insediativa ed evoluzione recente del territorio 

La superficie edificata/urbanizzata del territorio comunale si concentra nella porzione orientale del 
territorio comunale. Il nucleo principale è racchiuso dalle Vie XXV Aprile a Nord, Via Carabelli/Via De 
Gasperi a Ovest e Via Mazzini/Via Mameli a Est.  
La provinciale e la linea ferroviaria delimitano ulteriormente la porzione orientale del centro abitato e lo 
separano dal comparto artigianale/industriale e dalle frazioni di Tarabara e Valdarno il cui perimetro 
mantiene in ogni caso una propria riconoscibilità. 
La porzione occidentale del territorio è invece caratterizzata da un mosaico di vegetazioni boschive ed 
aree agricole e dalla presenza di cascine isolate (Cascina Bertolina, Mirasole, Mora, Ronchetti). 
Questa porzione risulta fortemente separata dal comprato residenziale, sia a causa della cesura 
rappresentata dalla Via De Gasperi, sia dalla scarsa valorizzazione dei percorsi campestri che la 
attraversano. 
 
Il confronto tra la copertura del suolo degli anni 1998-2000 e 2005-2007, desunto dal progetto DUSAF di 
regione Lombardia e rintracciabile nella tabella sottostante, porta a fare le seguenti considerazioni: 

• gli ambiti naturali sono rimasti pressoché costanti. Si nota solo un leggero decremento dei boschi 
di latifoglie (-6.000 mq circa) ed un aumento dei cespuglieti della stessa misura; 

• per quanto riguarda gli ambiti agricoli è avvenuto un calo sia dei prati (-3.500mq) sia dei 
seminativi (-8.000 mq);  

• sono aumentati gli ambiti classificabili come pre-urbanizzati (o urbanizzabili) come le aree 
degradate (+2.000 mq) e i cantieri (+ 10.000 mq); 

• all’interno dell’urbanizzato si è assistito ad un incremento del tessuto residenziale discontinuo a 
spese del tessuto rado e nucleiforme. Ciò significa che le zone insediative di tipo diffuso e a 
carattere estensivo (superficie ricoperta tra il 30 e il 50%) hanno subito un processo di 
“densificazione”, portando la superficie ricoperta a percentuali dell’ordine del 50-80%. Un 
incremento si riscontra anche per il comparto industria-commercio-artigianato (+8.500 mq). A 
fronte di un incremento di urbanizzato e pre-urbanizzabile (+ 20.500 mq circa) non si è registrato 
alcun incremento nelle categorie “reti”, “impianti “ (servizi pubblici e privati, sportivi e 
tecnologici) e parchi e giardini. 

 
AMBITI CATEGORIE 1998-2000 2005-2007  
NATURALI Bacini idrici naturali 1905 1905 = 

Boschi di latifoglie 1026379 1020270 ↓↓↓↓ 

Cespuglieti 12301 18410 ↑↑↑↑ 

Aree verdi incolte 19385 19385 = 

Formazioni ripariali 4162 4162 = 

AGRICOLI Insediamenti produttivi agricoli 8468 8468 = 

Prati permanenti 81093 77725 ↓↓↓↓ 
Seminativi semplici 486990 478805 ↓↓↓↓ 

PRE-
URBANIZZATI 

Aree degradate non utilizzate e non 

vegetate 832 2723 

↑↑↑↑ 

Cantieri 0 10490 ↑↑↑↑ 
URBANIZZATI Reti ferroviarie e stradali 108630 108630 = 

Impianti (servizi pubblici e privati, 
sportivi e tecnologici) 74540 74540 

= 

Parchi e giardini 81093 81093 = 

Insediamenti industriali, artigianali, 
commerciali 381907 390375 

↑↑↑↑ 

Tessuto residenziale continuo 

mediamente denso 73418 73418 

= 

Tessuto residenziale discontinuo 1055988 1186020 ↑↑↑↑ 
Tessuto residenziale rado e 

nucleiforme 388316 258462 

↓↓↓↓ 

Tessuto residenziale sparso 8353 9185 ↑↑↑↑ 
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3.1.3 Consumo di suolo 

 
La bozza di documento di Piano (a cura di Monza, Banderali, Cervi, Destro, Mazzotta, 2011) riporta che 
su una superficie territoriale del Comune di Albizzate di 3,84 Kmq, 2,2 kmq circa sono urbanizzati, 
arrivando quindi ad una percentuale di utilizzazione del suolo pari a circa il 57%. 
 
Tale percentuale non è di poco conto se confrontata con i dati di consumo di suolo relativi al 2007 nelle 
principali città italiane riportati nel VI Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di ISPRA dove la soglia del 60% 
viene superata da città come Napoli e Milano. 
 
Il limite al consumo di suolo stabilito dalla letteratura scientifica, oltre il quale un territorio si trova 
nell’impossibilità di rigenerarsi dal punto di vista ecologico e ambientale, è pari al 55% della superficie 
territoriale di riferimento (Centro Studi PIM e Provincia di Milano, Consumo di suolo. Quaderni del Piano 
Territoriale num. 28, 2009). 
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3.2 Uso delle risorse 

3.2.1 Risorse idropotabili 

3.2.1.1 Punti di captazione 

I dati di seguito riportati fanno riferimento al database ATO (Studio Idrogeologico ed idrochimico della 
Provincia di Varese a supporto delle scelte di gestione delle risorse idropotabili, 2007), aggiornato e 
corretto con dati degli uffici comunali:  
 
Pozzi 
 

DENOMINAZIONE LOCALITA’ RICHIEDENTE PROF. 
(m) 

PORT. 
(l/s) 

PROPR
/USO* 

NOTE 

POZZO 4 VALDARNO VIA 
DEL POZZO 

COMUNE 
ALBIZZATE 

42 10 PUB/P  

POZZO 8 VIA G.ROSSA COMUNE 
ALBIZZATE 

48,5 
 

44 
 

PUB/P 
 

pozzo 
principale 

POZZO 9 COLONNA 
SUPERFICIALE 

VALDARNO VIA 
DEL POZZO 

COMUNE 
ALBIZZATE 

40 5 PUB/P utilizzato 
saltuaria
mente 

POZZO 10 
COLONNA 
PROFONDA 

VALDARNO VIA 
DEL POZZO 

COMUNE 
ALBIZZATE 

170 10 PUB/P utilizzato 
dal 2007 

POZZO 5 MORNAGO loc. 
Montonate 

COMUNE 
ALBIZZATE 

25,00 10 PUB/P  

POZZO 5BIS MORNAGO loc. 
Montonate 

COMUNE 
ALBIZZATE 

31,50 10 PUB/P  

POZZO 6 VIA DELLE 
CERELLE 

COMUNE 
ALBIZZATE 

53 6,5 PUB/I iniz. a 
scopo 
potabile, 
inquinato 
da freon, 
non più 
utilizzato 
a scopo 
potabile 
ma da 
industria 

COMUNALE 1 TARABARA LAMBERTI S.p.A. 10,9 2 PUB/I non più 
utilizzato 

COMUNALE 2 TARABARA LAMBERTI S.p.A. 13,45 2 PUB/I non più 
utilizzato 

MURATORI VIA PIAVE 18 LAMBERTI S.p.A. 25 2 PRIV/I  
PARCHEGGIO VIA PIAVE 18-

Parcheggio 
LAMBERTI S.p.A. 51 

 
3 
 

PRIV/I 
 

 

TARABARA VIA PIAVE 18-
TARABARA 

LAMBERTI S.p.A. 60 2 PRIV/I  

PIGMENTI  LAMBERTI S.p.A. 67 
 

0 
 

PRIV/I 
 

 

 VIA COLOMBO 
5-Caldaie 

VIBRAM S.p.A. 16 
 

8 PRIV/I  

 
USO: P= potabile, D= domestico, Ir= irriguo, I=industriale 

 
 
Approvvigionamento idropotabile 
Dai dati di cui sopra si riassume che l’approvvigionamento idrico del Comune di Albizzate è assicurato da 
6 pozzi di cui due utilizzati regolarmente (pozzo 8 e pozzo 4), uno utilizzato solo saltuariamente (pozzo 
9), uno attivo solo dal 2007 (pozzo 10), e due in territorio di Mornago in uso solo per emergenza. 
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Zone di Rispetto 
Le zone di rispetto di pozzi ad uso idropotabile sono indicate nella tabella seguente: 
 

DENOMINAZIONE TIPO DI ZONA DI RISPETTO 
POZZO 8 Geometrico 
POZZO 9 COLONNA SUPERFICIALE Geometrico 
POZZO 10 COLONNA PROFONDA ZTA 
POZZO 4 Geometrico 

 

3.2.1.2 Rete acquedottistica 

L’acqua prelevata dai pozzi per uso idropotabile viene inviata per sollevamento, ad un serbatoio pensile di 
accumulo e distribuzione ubicato in via Dinarda, dal quale ha inizio la rete di distribuzione, divisa in due 
settori: 
 

• Rete alta, alimentata direttamente dal serbatoio pensile per caduta 
• Rete bassa, alimentata per caduta tramite un serbatoio interrato (limitrofo a quello pensile e da 

questi rifornito)  
 
Tra i punti serviti vi sono anche alcuni in Comune di Castronno (zona Tigros) e in situazioni di crisi idriche 
il Comune può fornire acqua potabile a Jerago. 
 
La rete per usi non potabili è alimentata direttamente dai pozzi (diretta alle ditte Vibram e Lamberti).  
 
Tutte le reti sono gestite direttamente dal Comune. 
 
L’acquedotto comunale è dotato di un sistema di telecontrollo e gestione in remoto, la cui centrale 
operativa, all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale, è in grado di: 

• fornire le informazioni in tempo reale relative allo stato degli impianti di rete; 
• avvisare mediante telefono gli addetti in caso di guasti o allarme; 
• registrare la cronologia degli eventi: guasti, allarmi, andamento dei livelli nelle vasche, ore di 

funzionamento  e portate delle pompe; 
• stampare tutte le informazioni sopra riportate; 
• intervenire in remoto per avviare o spegnere le apparecchiature; 
• registrare i dati dei contatori delle grandi utenze. 

 
Il sistema è composto essenzialmente da: 

• sistema di controllo dei livelli idrici delle vasche di raccolta: esso trasmette e registra i valori 
istantanei ed i trend dei livelli e segnali di allarme quando i livelli sono troppo bassi; 

• sistema di controllo delle pompe: il sistema fornisce lo stato delle pompe (on/off), una serie di 
allarmi per interruzione dell’alimentazione o anomalie di funzionamento, il valore istantaneo ed il 
trend di ore di funzionamento, consumi e portate; 

• sistema di potabilizzazione delle acque con apparecchiature a raggi UV e con dosaggio di 
ipoclorito (di emergenza). 

 
Il controllo avviene via radio e via telefono cellulare: nelle stazioni di controllo sono presenti dei 
radiotrasmettitori o SIM che inviano periodicamente i dati alla stazione centrale presso l’UTC. 

3.2.1.3 Consumi idrici 

 
I dati relativi ai volumi emunti e fatturati (mc) forniti dall’ufficio tecnico comunale per il Comune di 
Albizzate tra il 2002 e il 2011 per la redazione dello Studio geologico comunale (STUDIO CONGEO 2013) 
sono riportati nella tabella che segue. Viene calcolata inoltre la perdita teorica della rete acquedottistica. 
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Come si nota dalla tabella precedente le perdite stimate hanno un valore medio pari a c.ca il 38,2%. Le 
perdite per l’anno 2002 non sono state considerate nella media in quanto non era ancora entrato in 
funzione il sistema di telecontrollo. 
In base ai dati forniti dal Comune si nota che una parte delle perdite è dovuta in realtà a errori nelle 
misurazioni, che incidono per un valore pari al 5-6%, e ad utilizzi di servizio (es. spurghi di rete, 
interventi straordinari sui pozzi, etc), che incidono per un valore pari al 10-12%. Le perdite reali 
dovrebbero quindi essere pari al 25-26%. 

3.2.1.4 Qualità delle acque destinate al consumo umano 

E’ stata analizzata la serie completa di analisi effettuate nel 2009 e 2010 dal Comune (eseguite 
materialmente dal Laboratorio Analisi Ambientali srl di Angera) e dall’Arpa. 
 
I pozzi analizzati sono il numero 4, 8, 10, il pozzo di Montonate e il pozzo Cerelle. 
 
Il serbatoio analizzato è quello di Via Dinarda. 
 
I punti rete analizzati comprendono: 

• scuola materna di Via Campagna; 
• scuola materna di Via Colombo; 
• scuola media di Via S. Giuseppe 

 
Le analisi comunali comprendono: 
 

• analisi microbiologiche routinarie (effettuate 1 volta al mese su pozzi, serbatoi e punti rete): 
 

o Valutazione quantità microrganismi vitali: 
- Conteggio colonie a 37°C 
- Conteggio colonie a 22°C 

o Batteri coliformi a 37°C; 
o Escherichia coli; 
o Enterococchi. 

 
Nel pozzo 10 routinariamente (=1 volta al mese) viene fatta anche la valutazione dei solfuri. 
 
Analisi microbiologiche e chimiche di verifica (effettuate 1 volta all’anno sui pozzi): 



 

 

COMUNE DI 
ALBIZZATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Stato dell’ambiente 

rev02 
GIUGNO 

2013 

 

79 
 

Le analisi microbiologiche e chimiche routinarie comprendono: 
 

o Valutazione quantità microrganismi vitali: 
- Conteggio colonie a 37°C 
- Conteggio colonie a 22°C 

o Batteri coliformi a 37°C; 
o Escherichia coli; 
o Enterococchi. 

• Colore; 
• Odore; 
• Sapore; 
• Torbidità; 
• Concentrazione ioni idrogeno; 
• Conducibilità a 25°C; 
• Residuo fisso a 180°C; 
• Azoto ammoniacale (espresso come NH4); 
• Azoto nitrico (espresso come NO3); 
• Azoto nitroso (espresso come NO2); 
• Cloro attivo libero; 
• Solfati; 
• Cloruri; 
• Fluoruri; 
• Durezza; 
• Alluminio; 
• Arsenico; 
• Calcio; 
• Cadmio; 
• Cromo; 
• Rame; 
• Ferro; 
• Magnesio; 
• Manganese; 
• Sodio; 
• Nichel; 
• Piombo; 
• Antimonio; 
• Vanadio; 
• Tricloroetilene+tetracloroetilene; 
• Tricloroetilene; 
• Tetracloroetilene; 
• Trialometani totali; 
• Tricloroetano; 
• Dibroclorometano; 
• Bromodiclorometano; 
• Bromoformio; 

 
 
Tutte le analisi eseguite dal Comune e dall’Arpa nel 2009 e 2010 in tutti i punti (pozzi, serbatoi e punti 
rete) hanno dato esiti conformi ai parametri di legge, tranne per quanto riguarda i Coliformi a 37° nel 
pozzo 8 che in due analisi (15/11 e 29/11) hanno registrato valori superiori ai parametri di legge (7 e 6 
colonie al posto di 0). La presenza dei Batteri coliformi può indicare presenza di patogeni: sono utili 
indicatori dell’efficienza dei trattamenti di potabilizzazione e della integrità delle reti idriche. 
 
In alcune analisi si è riscontrata la presenza di composti organo alogenati (tetracloroetilene), con 
concentrazioni in ogni caso molto inferiori ai limiti di legge. 
 

3.2.1.5 Riduzione dei consumi 

L’ARPA sottolinea l’importanza di promuovere le misure necessarie all’eliminazione degli eventuali sprechi 
e alla riduzione di consumi. A tale riguardo il D. Lgs. 152/2006 (art. 146) sottolinea che gli strumenti 
urbanistici, compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, 
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devono prevedere reti duali e che il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel 
progetto, dell’installazione dei contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti 
duali, ove già disponibili. Analogamente, il R.R. 2/2006 (art.6) precede, per i progetti di nuova 
edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti: 

- Dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari; 
- Reti di adduzione in forma duale; 
- Misuratori di volume omologati; 
- Sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche. 

 
 

3.2.2 Acque reflue 

3.2.2.1 Rete fognaria 

 
Dal confronto con gli Uffici comunali è emerso che la maggior parte degli edifici del territorio comunale è 
allacciato alla rete fognaria. Si allacciano alla rete fognaria comunale anche alcuni edifici in comune di 
Sumirago (fraz. Di Albusciago) e di Castronno (zona Tigros). Dati di maggior dettaglio sulla consistenza 
delle linee nere/bianche e miste saranno fornite in seguito agli esiti delle indagini in corso (PUGSS). 
 
Rimangono attualmente non collettate: 

• Alcune abitazioni isolate nella porzione occidentale del territorio quali C.na Motra. C.na Bertolina, 
il nucleo di C.na Mirasole; 

• le abitazioni collocate tra il rilevato ferroviario e Via Mazzini (Rossi di Albizzate e abitazioni 
limitrofe); 

• un edificio in Via Tarabara; 
• un edificio tra Via Mameli e il Parco pubblico “La Fornace”; 
• alcuni edifici tra Via Vittorio Veneto e Via Mazzini. 

 
Le aree non servite da pubblica fognatura sono riportate nella Tavola 2 : Elementi di criticità ambientale. 
 
Per ciò che concerne gli scarichi degli insediamenti isolati si ricorda che l’Art.8 del Regolamento Regionale 
24 marzo 2006 num. 3 disciplina gli scarichi degli insediamenti isolati con carico organico inferiore a 50AE 
in questo modo: 
I nuovi scarichi non possono essere recapitati: 

• in corpi d’acqua superficiali; 
• sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone appartenenti al bacino idrografico 

dei laghi delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa. 
Gli scarichi devono essere sottoposti a trattamento mediante: 

• vasca Imhoff o fossa settica (con solidi sedimentabili max 0,5ml/L); 
• trincee di sub-irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla permeabilità del terreno 

Le acque meteoriche devono essere raccolte separatamente. 
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3.2.2.2 Scarichi in acque superficiali 
Sulla base delle informazioni fornite dal database provinciale gli scarichi in acque superficiali autorizzati sono riportati nella tabella seguente. 
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Per loro natura gli scarichi di emergenza e gli sfioratori dovrebbero entrare in funzione solo in caso di avaria delle pompe (scarichi di emergenza) o in 
tempo di pioggia (sfioratori). 
Il regolare controllo sul funzionamento e sullo stato di manutenzione dei manufatti di sfioro e di grigliatura delle acque reflue, soprattutto in 
corrispondenza delle stazioni di sollevamento è prerogativa basilare per eliminare e/o limitare eventuali scarichi fognari anomali. 
 
Per ciò che concerne gli scarichi la Provincia segnala infine che gli sfioratori di piena dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre 2016 alle prescrizioni 
di cui agli art. 15 e 16 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3. 
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3.2.2.3 Impianto di depurazione  

 
La rete fognaria comunale fa parte dell’agglomerato num. 1 individuato dall’ATO (Ambito Territoriale 
Ottimale) di Varese, come illustrato nell’estratto cartografico seguente, 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. 
 

 
 

Figura 50. Reti fognarie, collettori e depuratori  
[Fonte: Cartografia Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e Tenore SpA] 
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Storia dell’impianto 
 
L'impianto di depurazione del Consorzio volontario per la tutela il risanamento e la salvaguardia delle 
acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore sito in S. Antonino Ticino, è entrato in esercizio con le opere di I° e 
II° lotto il 14 dicembre 1984, alimentato dalle acque del torrente Arno. Dopo le fasi di avviamento e di 
messa a punto funzionale effettuate nel corso del 1985, l'impianto ha continuato ad operare in condizioni 
di marcia a regime con le acque dell'Arno fino al 14 Agosto 1987. L'11 Agosto 1986 è avvenuto 
l'allacciamento all'impianto di una prima aliquota delle reti fognarie di Busto Arsizio e di Lonate Pozzolo 
che hanno contribuito ad alimentare il depuratore unitamente al torrente Arno. Il 14 Agosto 1987 è 
avvenuta l'entrata in funzione delle opere di III° lotto. Tale fatto ha comportato una radicale 
trasformazione dell'impianto consentendo gli allacciamenti fognari dell'intera rete di Busto Arsizio, una 
riduzione nel prelievo delle acque dal torrente Arno e quindi una sequenza depurativa più aderente alle 
caratteristiche e alle possibilità dell'impianto con risultati più soddisfacenti ai fini della qualità dello 
scarico. A fine anno 1989 sono entrati in esercizio altri allacciamenti fognari provenienti dai Comuni di 
Gallarate, Samarate, Cardano al Campo, Ferno e Casorate Sempione. Tali allacciamenti hanno 
incrementato le portate in arrivo al depuratore fino a permettere di non utilizzare più le acque del 
torrente Arno per alimentare l'impianto, migliorando il processo depurativo nel suo assieme. Nel 1990, ad 
integrazione delle sezioni già attive, sulla linea di trattamento fanghi sono entrate in esercizio le sezioni di 
flottazione e quindi di digestione anaerobica dei fanghi, consentendo in tal modo la produzione di biogas, 
col quale si provvede al funzionamento di caldaie per il riscaldamento del fango all'interno del digestore, 
in attesa che lo stesso biogas possa essere impiegato per l'autoproduzione di energia elettrica con gli 
appositi motogeneratori. Nel 1992 è continuata la messa a punto funzionale dell'impianto per le opere di 
4 lotti, che stanno progressivamente entrando in fase di esercizio. Durante il primo semestre 1992 è 
stato allacciato al depuratore il comune di Cassano Magnano. Nel corso del 1993 sono stati allacciati al 
depuratore nuovi scarichi di portata consistente da parte di comuni già allacciati come Gallarate che ha 
collegato al collettore consortile altri tronchi di fognatura. Nel corso del 1995 sono stati allacciati Besnate, 
Arsago Seprio, Quinzano S.Pietro, Jerago. Nel 1996 sono stati completati gli allacciamenti dei comuni di 
Cavaria, Oggiona con S.Stefano, Orago, Albizzate, Solbiate Arno. Nel 1999 altri collettori intercomunali 
permettevano di collegare i comuni di Caronno Varesino, Carnago, Fagnano Olona, Cairate. Nel 2000 con 
l'ampliamento dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa è stato terminato il raccordo che collega 
Malpensa al depuratore. Nel 2002 sono stati allacciati Castronno e Morazzone. Nel 2003 sono stati 
completati i collegamenti dei comuni di Albizzate e Sumirago. Nel 2004 vengono allacciameti i comuni di 
Brunello, Gazzada e Morazzone. A completare lo schema consortile mancano il 60% del comune di 
Oggiona, il 50% del comune di Caronno Varesino, l’85% del comune di Carnago, ed il 10% del comune di 
Morazzone (dati da confermare da Prealpi Servizi srl). Contemporaneamente è stato ampliato e 
completato l'impianto di depurazione su tre direttive: capacità ricettiva fino a 260.000 m3 al giorno in 
caso di pioggia ; capacità depurativa fino a 450.000 abitanti equivalenti. E' stata realizzata una vasca di 
Bilanciamento delle acque depurate, al fine di rendere le portate trattate sufficientemente costanti per un 
corretto uso agricolo, che verrà effettuato tramite una apposita condotta già costruita dal Consorzio 
Villoresi. E' già funzionante il trattamento di disinfezione a raggi U.V. delle acque effluenti dall'impianto, 
per renderle più idonee al riutilizzo per uso agricolo. E' attivo il trattamento con Ozono che, attraverso la 
rottura delle molecole complesse dei detergenti e dei coloranti in molecole semplici, quindi più 
degradabili, permette un abbattimento spinto del colore ed un abbattimento ottimale dei tensioattivi. Per 
permettere la sopravvivenza delle specie ittiche nelle acque in uscita, da circa una decina d’anni è attivo 
un impianto di fitodepurazione composto da 4 bacini della profondità media di 50 cm per una superficie 
totale di circa 13 ha. I bacini, disposti a quadrato, sono alimentati da canale unico. Le vasche sono state 
piantumate con Phragmites australis che attualmente ricopre una percentuale di circa il 30 % sul totale 
della superficie. E’ in previsione l’impermeabilizzazione dei bacini. 
 
Il depuratore è stato sottoposto ad indagine per disastro ambientale riguardante la presenza di quantità 
di idrocarburi e azoto nelle acque in uscita dal depuratore superiore alla norma (pratica iniziata nel 2007). 
Recentemente (maggio 2010) tale procedimento penale è stato archiviato. 

Nel gennaio 2010 sono stati stanziati oltre 10 milioni di euro, dei quali 4,5 già erogati per inizio lavori, 
per adeguare il depuratore e raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal Programma di Tutela e Uso 
delle Acque (P.T.U.A.) della Regione Lombardia. Tempi previsti: 2 anni circa. I fondi sono stati messi a 
disposizione da Regione Lombardia, col parere favorevole  del Ministero dell’Ambiente,  attraverso 
“l’Accordo di Programma Quadro – Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche – Terza 
fase”. 
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Principali caratteristiche tecniche:  
 
CANALE DI ADDUZIONE 
Due grandi collettori raccolgono gli scarichi civili ed industriali dei 26 comuni che aderiscono al consorzio 
(Collettore di Busto Arsizio e Collettore di Gallarate). 
 
GRIGLIATURA GROSSOLANA 
Due griglie in metallo con spaziatura di 10cm trattengono i materiali solidi e sospesi che potrebbero 
provocare danni nelle fasi successive. 
 
SOLLEVAMENTO 
Vi sono 3 pompe di forma elicoidale (coclee) che sollevano il liquame per creare un flusso a caduta verso 
tutte Le altre fasi della depurazione (1 coclea da 10.800 m3/ora e 2 coclee da 3.800 m3/ora. 
 
GRIGLIATURA FINE 
Due griglie in metallo con spaziatura di 3cm trattengono i materiali solidi e sospesi che potrebbero 
provocare danni nelle fasi successive. 
 
DISSABBIATURA 
Il liquame giunge all’interno di una vasca. Con insufflazione d’aria la sabbia ed i materiali silicei 
precipitano sul fondo, diventando così facilmente estraibili. L’estratto finisce in discariche autorizzate. 
 
SEDIMENTAZIONE PRIMARIA 
Le acque vengono immesse in grosse vasche rettangolari. La condizione di quiete permette alle particelle 
solide di precipitare sul fondo. Le particelle solide, dette fango primario, passano alla linea fanghi. 
 
OSSIDAZIONE BIOLOGICA 
Gli inquinanti organici sono composti da Azoto, Carbonio e Fosforo, L’Azoto viene eliminato attraverso il 
ricircolo del liquame in due processi chimici: 

• Nitrificazione o processo aerobico dove, usando batteri atrofici e mantenendo adeguato 
l’ossigeno, l’azoto si trasforma in nitrato (tempo di ritenzione 7,5 ore); 

• Denitrificazione o processo anaerobico dove, usando batteri eterotrofi, l’azoto nitrico si trasforma 
in azoto molecolare (gassoso) che si libera nell’atmosfera (tempo di ritenzione 1,7 ore). Il 
Carbonio ed il Fosforo vengono eliminati parzialmente dai batteri che li utilizzano. 

 
SEDIMENTAZIONE FINALE 
In grandi vasche circolari la condizione di quiete permette alle particelle solide di precipitare sul fondo per 
gravità. I fanghi estratti vengono inviati: 

• in parte torna all’ossidazione biologica in cui viene separato il fango biologico; 
• in parte alla flottazione in cui viene separato il fango di supero. 

 
FILTRAZIONE A SABBIA 
Proveniente dalla sedimentazione finale, attraversando un filtro di ghiaia e sabbia fine, l’acqua perde 
ulteriori fiocchi di fango, residuo di solidi sospesi. 
 
TRATTAMENTO CON OZONO 
L’obiettivo di questo trattamento è la riduzione del colore e dei tensioattivi. L’ozono (fortissimo ossidante) 
distrugge il doppio legame carbonio-carbonio responsabile della genesi del colore, inoltre spezza le 
molecole con doppi legami dei tensioattivi in molecole più semplici, permettendo una depurazione 
completa dei tensioattivi.  
 
TRATTAMENTO A RAGGI ULTRAVIOLETTI 
L’obiettivo di questo trattamento è la riduzione della carica batterica a 100UFC/100ml. Gli UV 
danneggiano il DNA e l’RNA degli acidi nucleici dei microrganismi. 
 
BILANCIAMENTO 
L’acqua depurata può essere utilizzata per uso irriguo. L’allacciamento con la rete del Consorzio Est Ticino 
– Villoresi permetterà l’utilizzo nel periodo estivo, di una parte dell’acqua in uscita. La vasca di 
bilanciamento consente una portata costante. 
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FITODEPURAZIONE 
Impianto composto da 4 bacini della profondità media di 50 cm per una superficie totale di circa 13 ha. I 
bacini, disposti a quadrato, sono alimentati da canale unico. Le vasche sono state piantumate con 
Phragmites australis che attualmente ricopre una percentuale di circa il 30% sul totale della superficie. E’ 
in previsione l’impermeabilizzazione dei bacini. 
 
L’impianto è dotato di un proprio laboratorio per le analisi chimiche e microbiologiche. 
 
Si è in attesa di dati da parte di Prealpi Servizi SRL riguardo i dati generici di processo e quelli medi 
relativi al 2009. 
 
La dimensione totale dell’agglomerato in base al database ATO è pari a 339.963 AE e la potenzialità è di 
450.000 AE. 

3.2.3 Rifiuti 

 
Nel territorio comunale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono gestiti da COINGER S.p.a. 
La tabella seguente riporta i dati reperiti presso l’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti relativamente al 
periodo 2000-2009. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% RACCOLTA DIFFERENZIATA 38,1 38,2 40,4 41,7 43,6 50,8 59,2 63,6 66,1 65,2 

RIFIUTI URBANI PROCAPITE 
(kg/ab/giorno) 1,2 1,26 1,22 1,16 1,17 1,17 1,2 1,21 1,15 1,09 

 
Figura 51. Dati relativi alla produzione di rifiuti [Fonte: Rapporto Rifiuti-Osservatorio 

provinciale] 
 
Nel grafico seguente si riportano gli andamenti della produzione di rifiuti procapite e della percentuale di 
raccolta differenziata. 
 
 

 
 

 

 

 
Figura 52. Andamento della produzione di rifiuti procapite e della percentuale di raccolta 

differenziata (periodo 2000-2009) 
 
Osservando tali andamenti emerge che mentre la produzione di rifiuti procapite non presenta un trend 
regolare, la percentuale di raccolta differenziata è progressivamente aumentata, tanto da raggiungere il 
66% nel 2008, superiore alla media provinciale (57% -anno 2008). 
 
Il servizio di raccolta dei rifiuti è effettuato da COINGER. Viene svolto il ritiro porta a porta (frazione 
umida, vetro e lattine, plastica, carta e cartone).  
Sul territorio è presente una eco-stazione dove vengono ritirati ferro, legno, verde e ingombranti. 
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3.3 Infrastrutture e mobilità 

3.3.1 Rete stradale  

 
Il PTCP classifica, nella Tavola MOB1, la rete viaria esistente sul territorio provinciale. La figura seguente 
ne illustra un estratto relativo al comune di Albizzate. 
Il territorio è interessato dal passaggio della autostrada A8 Milano-Varese, dalla prosecuzione della SP341 
(Varesina), dalla SP34 detta “dei Visconti” di collegamento tra Solbiate Arno e Besnate (attraversa da Est 
a Ovest il territorio comunale), dalla SP26 detta “dei Castelli dell’Arno”, di collegamento tra Albizzate e 
Gallarate (Km 7+537) e dalla SP20 detta “per la pianura Padana” di collegamento tra Gazzada e Busto 
Arsizio (attraversa i centri urbani localizzati a Est della autostrada, la piccola diramazione “del tenore” 
raggiunge Albizzate passando per la SP341, garantendo così le connessioni con i centri a Ovest 
dell’autostrada).  
 

 

 

Figura 53. Viabilità (Fonte SIT Provincia di Varese) 
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3.3.2 Criticità 

Le criticità rilevate a carico del sistema viabilistico possono essere ricondotte a: 
• intersezioni viarie pericolose e/o con scarsa visibilità, in alcuni casi rese non particolarmente agevoli 

dalla prossimità alla linea ferroviaria.; 
• commistione di traffico locale e mezzi pesanti soprattutto nella parte orientale del comune, dove la 

viabilità locale per le frazioni di Tarabara e Valdarno si sovrappone con quella diretta al comparto 
industriale (         ); 

• elevata velocità nei percorsi extraurbani (          ), favorita dai tratti rettilinei e dal calibro stradale (Via 
De Gasperi, Via XXV Aprile, Via Mameli e Via Mazzini). Velocità spesso significative si riscontrano 
anche in alcune vie più interne di collegamento principale (        ) e caratterizzate da un profilo 
rettilineo (Via Garibaldi e Via Podgora); 

• passaggi pedonali relativamente poco protetti come l’attraversamento pedonale della Via Mazzini 
provenendo dalla stazione ferroviaria e l’attraversamento di Via Colombo in direzione di scuola 
materna e asilo nido, interessata anche dal passaggio di mezzi pesanti diretti al comprato industriale. 

 

 

 
Attraversamento pedonale Via Mazzini  
c/o Stazione 
 

 
Attraversamento pedonale Via Colombo  
c/o Scuola dell’infanzia/Nido 

Figura 54. Strade a percorrenza veloce e attraversamenti pedonali critici 
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Il rettilineo Via Carabelli-Via De Gasperi costituisce una cesura evidente all’interno del territorio, 
separando nettamente il comparto residenziale da quello agricolo-boschivo adiacente. 
 
Le intersezioni viarie maggiormente critiche possono essere individuate in: 

• (A) sottopasso ferroviario, di ridotte dimensioni e con scarsa visibilità, posto in prossimità 
dell’intersezione con Via Diaz (strada di accesso alla zona industriale); 

• (B) intersezione di Via Mazzini con Via Montegrappa (sempre nei pressi della Stazione 
ferroviaria), non agevole per chi proviene da Sud; 

• (C) sottopasso ferroviario di Via Piave caratterizzato da una ridotta possibilità di svolta 
soprattutto da e verso Nord; 

• (D) intersezione tra Via Vittorio Veneto e Via Mazzini, con scarsa visibilità verso Nord. 
 

 
Figura 55. Punti critici nella viabilità  

 
 

Il raccordo tra la Via Mazzini e l’ingresso autostradale, punto di criticità “storica” a livello viabilistico è 
stato recentemente dotato di una rotatoria, mentre sono in corso lavori di sistemazione e messa in 
sicurezza della rotatoria a Sud dell’abitato dove convergono la SP26 e la SP341. 
 

A 

B 

C 

D 
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3.3.3 Trasporto pubblico 

Il sistema di trasporto pubblico comprende: 
• Linea ferroviaria RFI, con partenze ogni mezzora circa per Varese e per Milano-Pioltello-Treviglio 

(passante ferroviario, linea S5); 
• Linea ferroviaria FS165, che comprende alcuni treni regionali da e per Varese/Milano; 
• Linea di autobus Varese-Gallarate gestita dalla FNMA, con alcune fermate ad Albizzate (alcune 

fermate entro metà mattina, altre dalle 13 fino a metà pomeriggio). 
 
Si segnala una problematicità a carico della limitata possibilità di parcheggio nell’area della Stazione 
ferroviaria, che la rende di fatto utilizzata e utilizzabile prevalentemente solo da utenti locali. E’ stato 
recentemente realizzato un parcheggio prossimo alla Via Diaz di cui si prevede un futuro collegamento 
con la stazione mediante sottopasso. 
 
L’Aeroporto di Malpensa può essere raggiunto da Gallarate (linea di autobus gestita dalla SA.CO Srl). 
 
La figura seguente illustra un estratto cartografico della tavola MOB2 del PTCP nella quale vengono 
individuati i diversi elementi del trasporto pubblico. 
 

 

LEGENDA 

Figura 56. Rete della mobilità [Fonte PTCP – Tavola MOB2] 

3.3.4 Piste ciclabili e sentieri 

Il territorio comunale è sostanzialmente privo di percorsi dedicati alla mobilità leggera (percorsi ciclabili e 
sentieri), sia a livello comunale sia a livello sovracomunale. Particolarmente carente risulta la 
valorizzazione dei percorsi campestri del comparto agricolo-boschivo, nettamente separati dal contesto 
residenziale dal rettilineo Via Carabelli-Via De Gasperi.  
 
Va in ogni caso rilevato che per lo meno nel centro abitato principale, la viabilità spesso a senso unico e 
la presenza di marciapiedi adeguati consente il collegamento in sicurezza tra i servizi principali. 
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3.4 Attività economiche e insediamenti produttivi 

Per il territorio del comune di Albizzate risultano registrate presso la Camera di Commercio della Provincia 
di Varese più di 400 attività. 

3.4.1 Commercio, pubblici esercizi e strutture ricettive 

La maggior parte degli esercizi commerciali è localizzata nel centro di Albizzate (Via Garibaldi, Via 
Marconi, Via Bruni, Via XX settembre, Via Magenta, Via Manzoni, Via Cavour): si tratta di esercizi di 
vicinato, molti dei quali del settore alimentare. 
Sono inoltre presenti supermercati di medio-piccole dimensioni (Tigros di Via Marconi ed Ekom Discount 
di Via Petrarca). Non sono presenti nel territorio comunale grandi strutture di vendita, ma esse sono 
presenti nelle immediate vicinanze (es. nuovo Centro Commerciale Tigros a Solbiate Arno, a poche 
centinaia di metri dal confine comunale), per cui questo aspetto non rappresenta una criticità. 
 
Sono presenti alcuni servizi di ristorazione ma non sono note attività ricettive (alberghi, locande, 
Bed&Breakfast) a parte L’Hotel-Ristorante Milan. 
 

3.4.2 Artigianato e industria 

Il territorio comunale è interessato da una presenza importante di realtà artigianali ed industriali, alcune 
delle quali di grande rilevanza come le ditte Vibram e Lamberti. 
 
Come si evince dall’estratto cartografico sottostante (DUSAF, 2009) esse risultano prevalentemente 
concentrate tra la ferrovia e l’autostrada, sia nella porzione centro-settentrionale (Via Colombo, Via Diaz, 
Via Piave, Via Cadorna, Via Isonzo e Via Tarabara) sia in quella meridionale a confine con Jerago (Via 
Mazzini) e nel quadrilatero individuato dalle vie Dante a Sud, Delle Cascina a Nord, Col di Lana a Est e 
Piazzale Sefro a Ovest. La porzione Nord-occidentale del comune confina inoltre con il comparto 
artigianale-industriale di Sumirago. 
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Figura 57. Comparti artigianali-industriali (Fonte DUSAF, 2009) 

 
La Ditta Lamberti, industria chimica, con produzione di polimeri naturali, polimeri sintetici ed ausiliari, 
pigmenti, coloranti e foto iniziatori, è una Azienda sottoposta a controllo e prevenzione integrata 
dell’inquinamento (IPCC) e a Rischio di Incidente Rilevante. 
Con il termine di “Aziende a Rischio di Incidente Rilevante” si intendono specifiche sedi di attività 
(produttiva in genere, ma anche di stoccaggio) che a causa delle tipologie e quantità di materiali trattati 
o stoccati sono sottoposte a specifiche disposizioni legislative. 
 
Le sostanze pericolose trattate e che determinano la classificazione “a rischio di incidente rilevante” 
dell’azienda (D. Lgs 334/1999) sono: acido monocloroacetico, acrilamide sol. 50%, alcol etilico, alcol 
isopropilico, ammoniaca anidra, ammoniaca sol., ossigeno, gasolio ed altri eco tossici. 
 
Le problematiche di ordine sanitario, ecologico e di sicurezza connesse con le attività svolte presso lo 
stabilimento sono schematicamente riconducibili a: 

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

• pericolo da rilascio tossico, per presenza e movimentazione di sostanze con tali caratteristiche. 
Questo riguarda in particolare l’acido monocloroacetico, che è una polvere con caratteristiche di 
tossicità acuta, e l’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. 
 

Nel Rapporto di sicurezza redatto dall’azienda viene riportata l’individuazione delle tipologie di eventi 
accidentali che, per modalità di accadimento o tipologia di causa, e sulla base delle analisi storiche, 
possono essere considerati eventi non escludibili presso lo stabilimento: 

• rotture meccaniche apparecchiature di movimentazione (pompe); 
• rotture meccaniche su linee e/o componenti (valvole, flange); 

Comparto artigianale-industriale 
di Via Piave 

Comparto artigianale-industriale 
di Via Mazzini 

Comparto artigianale-industriale 
di Via Col di Lana 

Comparto artigianale-industriale 
di Sumirago 
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• rilasci causati da errori umani in fase di travaso ; 
• rilasci causati da errori umani in fase di movimentazione fusti/cisternette; 
• sovrariempimenti 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 DM 09/09/2000) 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 e di emergenza; 

• gli impianti sono sorvegliati in continuo da personale turnista; 
• gli impianti sono oggetto di manutenzione giornaliera; 
• sono stati 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. 
 
La Scheda informativa sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori, documento redatto ai 
sensi dei D.Lgs 17.8.1999, num 334 e 238/2005 illustra i recettori sensibili in caso di incidente del sito. 
Tale documento è distribuito a cura dell’azienda e ha il compito fondamentale di informare i lavoratori e 
residenti nelle adiacenze del sito in questione circa le attività condotte e le sostanze trattate, i sistemi di 
prevenzione e riduzione del rischio adottati, nonché i possibili scenari in caso di accadimento di incidente, 
corredati con le istruzioni circa i comportamenti da tenere in questa ipotesi. 
 
I principali elementi vulnerabili (riportati nell’immagine seguente e nella Tavola 2) sono i seguenti: 

• il Torrente Arno, che scorre ad Est dello stabilimento ad una distanza di circa 100m; 
• i pozzi comunali utilizzati a fini idropotabili a Nord dello stabilimento a circa 1km; 
• gli edifici scolastici della frazione di Valdarno, posti a Nord dello stabilimento, a circa 600m; 
• la Scuola Materna posta in Via Campagna ad Ovest dello Stabilimento, a circa 500m; 
• la Scuola Elementare e Media posti in Via San Giuseppe ad Ovest dello stabilimento,a circa 1km. 
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Figura 58. Cerchi di danno con inviluppo (Fonte : Scheda informativa sui rischi di incidente 

rilevante per i cittadini ed i lavoratori, 2010) 
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3.4.3 Le zone agricole e di allevamento zootecnico 

 
Il Piano Agricolo Triennale Provinciale 2003-2006 inserisce il territorio comunale nella Regione Agraria n. 
5 “Colline dello Strona”. 
 

 
 

Figura 59. Regioni Agrarie provinciali [Fonte: Piano Agricolo Triennale Provinciale 2003-
2006] 

 
La regione agraria “Colline dello Strona” presenta caratteristiche di frammentazione fondiaria e 
prevalenza all’affitto (aspetti tipici dell’agricoltura periurbana) ed ha registrato nel corso dei decenni una 
consistente riduzione della superficie agricola (negli anni novanta del secolo scorso la riduzione è stata 
del 21%) con particolare riferimento alla superficie a bosco. I punti di forza della regione sono il 
florovivaismo e la zootecnia da latte; i punti di debolezza la pressione per l’uso del suolo, le opportunità 
l’espansione del florovivaismo ed il consolidamento della filiera da latte, le minacce alla riduzione degli 
attivi agricoli non operanti nel florovivaismo e l’unicità del canale di vendita (filiera latte). 
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3.4.3.1 Aziende agricole e agriturismi 
 

Dalla consultazione del database SIARL (aggiornamento del 27/12/2010) le aziende agricole con sede 
legale o che conducono terreni sul territorio comunale di Albizzate sono circa una ventina. Non sono 
presenti agriturismi. 
 
Nella tabella e nel grafico che seguono vengono riassunti i dati relativi agli utilizzi dei terreni agricoli siti 
nel comune. Le superfici agricole utilizzate sul territorio comunale sono di 50 ettari circa, destinati 
principalmente a prato polifita e bosco. Tra le coltivazioni si segnalano quelle di mais, orzo e vite. 
 

 
 

 
 

Figura 60. Utilizzo terreni agricoli [Fonte: SIARL Regione Lombardia] 
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3.4.3.2 Allevamenti 

Per ciò che concerne i capi allevati registrati (Fonte: SIARL Regione Lombardia, aggiornamento del 
27/12/2010), per il Comune di Albizzate sono registrate 4 aziende per un totale di 66 capi (18 bovini, 48 
ovi-caprini e 5 suini). 
 

3.4.4 Aziende insalubri 
 

Le aziende insalubri sono definite nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (RD n 1265/34), art. 216, come 
"le manifatture che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo 
pericolose alla salute degli abitanti".  
L’elenco delle industrie insalubri ai sensi dell’art 16 del T.U. LL. SS. è contenuto nel Decreto Ministeriale 5 
settembre 1994. Le categorie di aziende che devono essere considerate insalubri sono incluse in un 
elenco diviso in due classi sulla base delle sostanze chimiche utilizzate, dei processi produttivi e dei 
materiali prodotti: 

• la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane 
dalle abitazioni; 

• la seconda classe comprende quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato 
 
Dal 1985 è in vigore il regolamento comunale d’Igiene, approvato con dgr num 52097 del 7 maggio 
1985. Il Titolo II, art. 2733 prevede che “i nuovi insediamenti che effettuano, in tutto o in parte, 
lavorazioni insalubri iscritte alla 1° classe, anche se ubicati in zone o in distretti industriali, non sono 
consentiti all’interno del perimetro dei centri edificati. Analogamente, nel perimetro dei centri edificati non 
sono consentiti ampliamenti e/o ristrutturazioni di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazione 
insalubri iscritte nella prima classe. Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e zoo agricoli, 
esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, quando effettuano, in tutto o in parte, 
lavorazioni insalubri di 1° classe, possono essere autorizzati a rimanere all’interno del perimetro del 
centro abitato se il titolare dimostra che, per l’introduzione di nuovi metodi e speciali cautele, l’esercizio 
della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al vicinato”. 
 
Per “centro edificato” si può intendere, per ciascun centro o nucleo abitato, il perimetro continuo che 
comprende tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel 
perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo 
di urbanizzazione. 
 
Le procedure di “dichiarazione di insalubrità” sono cambiate nel tempo. Dall’entrata in vigore del 
regolamento d’igiene chi presentava una dichiarazione di inizio attività veniva preso in carico dalla 
medicina del lavoro. Esaminate le richieste l’ASL proponeva una classificazione di insalubrità e il comune 
la ratificava emanando un decreto di insalubrità. Con la DIAP la dichiarazione di insalubrità viene 
effettuata mediante un’autocertificazione che poi viene esaminata da ARPA/ASL. 
 
Sulla base delle informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico non sono noti per il territorio decreti circa attività 
produttive con caratteristiche insalubrità ai sensi del DM 5/09/1994. 
 
Per individuare sul territorio attività dalle probabili caratteristiche di insalubrità si è provveduto a reperire 
dalla Camera di Commercio l’elenco delle le attività insediate nel territorio comunale e dal confronto del 
codice ATECO con le attività classificate ai sensi del DM 5/09/1994 è possibile evidenziare sul territorio le 
seguenti attività con probabili caratteristiche di insalubrità di prima classe: 
 

- Allevamenti; 
- Scuderie, maneggi; 
- Industrie chimiche; 
- Lavorazione materie plastiche; 
- Lavorazione di metalli; 
- Produzione e lavorazione di gomma;  
- Fabbricazione di tessuti a maglia; 
- Carrozzerie. 
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Attività con probabili caratteristiche di insalubrità di seconda classe possono essere ravvisate in 
falegnamerie, attività di lavorazione del legno, tipografie, macinazione cereali, distribuzione di carburanti, 
officine meccaniche, attività di produzione di cosmetici e profumi e lavanderie.  
 
Sono state individuate ulteriori attività di probabile insalubrità ma di difficile classificazione data la 
genericità della descrizione tipologica. 
 
In ogni caso, le realtà artigianali-industriali del territorio, anche quelle assimilabili ad insalubri di I e II, 
benché prevalentemente concentrate ai margini dell’abitato, appaiono tuttavia piuttosto numerose e 
diffuse anche all’interno del comprato residenziale. 

3.4.5 Cave 

Sulla base delle informazioni desunte dal Piano Cave Provinciale della Provincia di Varese (2008) emerge 
che sul territorio comunale non sono presenti cave attive, né come cave di recupero né come ambiti 
estrattivi di esistenti e neppure cave cessate.  
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3.5 Qualità dell’ambiente urbano 

3.5.1 Qualità dell’aria 

3.5.1.1 Regime emissivo  

 
I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi, schematicamente, in due gruppi: gli 
inquinanti primari e quelli secondari. I primi vengono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti di 
emissione antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera in seguito a reazioni 
chimiche che coinvolgono altre specie, primarie o secondarie. Nella tabella che segue sono riassunte, per 
ciascuno dei principali inquinanti atmosferici, le principali sorgenti di emissione. 
 

 
 
Dal mese di ottobre 2007 è disponibile la nuova versione dell’inventario regionale delle emissioni 
atmosferiche INEMAR relativa all’anno 2005, (ARPA LOMBARDIA – REGIONE LOMBARDIA (2007), 
INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in regione Lombardia nell’anno 2005, ARPA 
Lombardia Settore Aria, Regione Lombardia DG Qualità dell’Ambiente, Ottobre 2007). 
 
L’inventario INEMAR permette di stimare le emissioni a livello comunale dei diversi inquinanti. Si tratta di 
stime e non di dati puntuali che possono essere ottenuti solo mediante misurazioni dirette, di tutte le 
emissioni delle diverse tipologie di sorgenti per l'area e il periodo di interesse. 
 
La lettura dei dati INEMAR ci permette quindi, in assenza di dati di rilevamento diretto e puntuale, di 
effettuare una prima individuazione dei parametri/attività maggiormente di interesse per il territorio 
comunale per ciò che concerne la tematica relativa alla qualità dell’aria. 
 
L’inventario delle emissioni considera diversi macroinquinanti atmosferici, sia quelli che fanno riferimento 
alla salute, sia quelli per i quali è posta particolare attenzione in quanto considerati gas ad effetto serra: 

• biossido di zolfo (SO2);  
• ossidi di azoto (NOx);  
• composti organici volatili non metanici (COV);  
• metano (CH4);  
• monossido di carbonio (CO);  
• anidride carbonica (CO2); 
• protossido d’azoto (N2O); 
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• ammoniaca (NH3);  
• polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5); 
• polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10);  
• polveri totali sospese (PTS). 
 

Tra i macroinquinanti sopra considerati: 
• SO2, NOx e NH3 costituiscono le sostanze acidificanti; 
• NOx, COVNM, CO e CH4 costituiscono precursori dell’ozono; 
• CO2, CH4 e N2O costituiscono gas ad effetto serra. 

 
Nella tabella che segue i dati di cui sopra vengono accorpati nelle seguenti macrocategorie: 

- apporto di sostanze acidificanti; 
- apporto di gas serra (espresso come CO2 equivalente); 
- apporto di precursori dell’ozono. 

 
L’inventario permette poi di quantificare con dettaglio comunale gli inquinanti emessi dai seguenti 
macrosettori di attività (secondo la classificazione Corinair): 
 

• Combustione non industriale (= grandi impianti termoelettrici e di produzione di energia, 
riscaldamento domestico e nel terziario); 

• Combustione nell'industria (= combustioni legate all'industria - cementifici, vetrerie, tutte le 
attività che necessitano di calore per il processo produttivo-); 

• Processi produttivi (= combustioni legate all'industria - cementifici, vetrerie, tutte le attività 
che necessitano di calore per il processo produttivo-); 

• Estrazione e distribuzione combustibili (= emissioni legate ai depositi petroliferi e alla 
distribuzione del metano); 

• Uso di solventi: attività legate all'uso dei solventi (verniciature, sintesi di processi chimici, 
pulitura a secco) 

• Trasporto su strada (= traffico stradale, suddiviso in strade urbane, extraurbane e autostrade); 
• Altre sorgenti mobili e macchinari (= altre sorgenti mobili ma non stradali - ferrovie, 

aeroporti, attività marittime e lacustri, trattori agricoli e macchinari industriali); 
• Trattamento e smaltimento rifiuti (= fonti emissive legate ai rifiuti - discariche, inceneritori; 
• Agricoltura (= emissioni generate dalle attività agricole e dall'allevamento - uso dei fertilizzanti, 

trattamento delle deiezioni animali-); 
• Altre sorgenti e assorbimenti (= tutte le altre sorgenti emissive non considerate nei 

macrosettori precedenti come ad esempio le foreste, gli incendi, l'uso delle sigarette). 
 
A livello provinciale il trasporto su strada e le combustioni (industriale e non) costituiscono 
complessivamente la principale fonte di inquinamento per numerose sostanze: So2 (46% circa), NOx 
(85%), CO (91% circa), CO2 (77% circa) PM10 (80% circa). 
 
Sempre sulla base dei dati provinciali è possibile riportare le seguenti considerazioni circa le fonti che 
contribuiscono maggiormente alle emissioni delle seguenti sostanze inquinanti: 
 
SO2: il contributo maggiore (38%) è dato dai processi produttivi, seguito dalla combustione 
industriale (31%) e non industriale (21%). 
NOx: la principale fonte di emissione è il trasporto su strada (42%), seguito dalla combustione 
nell’industria (27%) 
COV: l’uso di solventi contribuisce al 40% delle emissioni, mentre il trasporto su strada per il 21%; 
CH4: per questo parametro le emissioni più significative sono dovute, per il 48% al trattamento e 
smaltimento di rifiuti e per il 38% a processi di estrazione e di distribuzione dei combustibili. 
CO: il maggior apporto (41%) è dato dalla combustione non industriale, seguito dal trasporto su 
strada (40%) 
CO2: i contributi principali, con un peso quasi equivalente, sono le combustioni, sia industriali (23%), 
sia non industriali (29%) e per il 26% il trasporto su strada. 
N20: il maggior contributo percentuale (35%) è dovuto alla combustione non industriale, seguito 
dall’agricoltura (21%) e dalla combustione industriale (19%). 
NH3: per questo inquinante le emissioni più significative sono dovute per il 74% all’agricoltura e per il 
restante 21% al trasporto su strada. 
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PM2,5, PM10, PTS: le polveri,, sia grossolane, sa fini ed ultrafini, sono emesse principalmente dalle 
combustioni non industriali (dal 43 al 51%) e, secondariamente, dal trasporto su strada (dal 30 al 
35%). 
CO2 eq: come per la CO2 i contributi principali sono le combustioni, sia industriali (20%) sia non 
industriali (27%) e. per il 23%, il trasporto su strada. 
Precursori O3: per i precursori dell’O3 le principali fonti di emissioni sono l’uso di solventi (19%), il 
trasporto su strada (32%) e la combustione non industriale (17%). 
Tot Acidificanti: per gli acidificanti le fonti di emissioni principali sono le varie forme di combustione 
(35%) e il trasporto su strada (35%). 
 
La quantità di emissioni a livello comunale dei diversi macroinquinanti espressi per macrosettore di 
attività vengono riportate nella tabella seguente. 
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Descrizione 
macrosettore SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

Gas ad 
effetto serra 

Precursori 
dell’Ozono 

Sostanze 
acidificanti  

 t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno kt/anno 
Processi produttivi 0 0,7686 3,93216 0 0 0 0 0,163 9,29263 10,45921 11,63786 0 4,86985 0,0263 
Altre sorgenti mobili e 
macchinari 0,01114 3,69448 0,62621 0,00858 1,69666 0,35336 0,01507 0,00089 0,22703 0,22703 0,22703 0,35822 5,32045 0,0807 
Agricoltura 0 0,00527 2,16558 8,41809 0 0 0,4357 3,41858 0,00259 0,00886 0,02213 0,31158 2,28982 0,20117 
Combustione non 
industriale 0,82294 6,9549 14,39644 3,52656 51,96096 8,63493 0,67159 0,09495 2,77395 2,86587 2,98394 8,91718 28,64653 0,1825 
Uso di solventi 0 0 62,95711 0 0 0 0 0,0221 0,00852 0,02272 0,0284 0,36563 62,95711 0,0013 
Trattamento e smaltimento 
rifiuti 0 0,0003 0,024 0,00127 0,024 0 0 0 0,00914 0,00944 0,01122 0 0,02702 0 
Combustione nell'industria 2,71113 25,85506 1,66698 1,0403 8,30998 22,72561 1,2778 0,01098 0,2627 0,29933 0,37258 23,14356 34,13882 0,64745 
Estrazione e distribuzione 
combustibili 0 0 3,9912 69,86796 0 0 0 0 0 0 0 1,46723 4,96935 0 
Trasporto su strada 0,63168 87,20018 16,94133 1,29071 99,30212 20,11084 0,58298 2,03177 5,15605 6,37795 7,94647 20,31861 134,26684 2,03494 
Altre sorgenti e 
assorbimenti 0 0 11,21046 0 0,39957 -0,16688 0 0 0,2571 0,2571 0,2571 -0,16688 11,25441 0 

Totale 4,177 124,479 117,911 84,153 161,693 51,658 2,983 5,742 17,990 20,528 23,487 54,715 288,740 3,174 
 
Il contributo percentuale di ciascun inquinante alle emissioni del comune viene riassunto nel grafico che segue: 
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Il confronto tra il contributo di ciascun inquinante alle emissioni del comune e il contributo di ciascun 
inquinante alle emissioni a scala provinciale può dare un’idea di quanto il dato di Albizzate si “discosti” dai 
valori medi, andando dunque a rintracciare le emissioni più “caratterizzanti” il contesto territoriale di 
studio. 
 
Nella tabella seguente vengono riportati i valori totali delle emissioni di ciascun macroinquinante pro 
capite nella Provincia di Varese, nel Comune di Albizzate ed in altri comuni della provincia per confronto.  
 I dati della popolazione sono quelli reperiti dai database ISTAT al 1 gennaio 2007 (popolazione residente 
del Comune di Albizzate = 4.934, Comune di Lavena Ponte Tresa = 5470, Comune di Buguggiate = 3191, 
Comune di Brissago Valtravaglia = 1225, popolazione residente in Provincia di Varese = 855400). 
 

Descrizione 
macrosettore 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

 kg/anno kg/anno kg/anno kg/anno kg/anno t/anno kg/anno kg/anno kg/anno kg/anno kg/anno 

Albizzate 0,847 25,229 23,898 17,056 32,771 10,470 0,605 1,164 3,646 4,160 4,760 

Buguggiate 0,520 33,342 20,065 10,919 54,329 9,483 0,394 0, 667 2,587 2,999 3,502 
Lavena 
Ponte Tresa 

0,319 5,798 13,659 6,702 18,706 2,800 0,190 0,177 0,888 1,395 1,516 

Brissago V. 0,001 0,018 0,043 0,011 0,067 0,006 0,001 0,002 0,003 0,003  
Tot. 
Provincia 

1,882 21,545 38,663 48,616 57,604 7,190 0,565 1,377 1,952 2,210 2,463 

 
 
 

 
La lettura della tabella permette di evidenziare che, a livello di stime, l’aria del comune di Albizzate si 
discosta dalla media provinciale principalmente per i seguenti parametri: 

- Maggiori emissioni di CO2; 
- Maggiori emissioni di NOx; 
- Maggiori emissioni di polveri sottili. 
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Nel grafico che segue si può valutare, per ciascun inquinante, il contributo probabile di ciascun 
macrosettore di attività a livello comunale. 
 
 

 

 
 
Si riporta, per confronto lo stesso grafico ma riferito ai dati dell’intera Provincia: 
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CO2 eq

Precurs. O3

Tot. acidif. (H+)

Combustione non industriale Combustione nell'industria

Processi produttivi Estrazione e distribuzione combustibili

Uso di solventi Trasporto su strada

Altre sorgenti mobili e macchinari Trattamento e smaltimento rifiuti

Agricoltura Altre sorgenti e assorbimenti  
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Dai grafici sovrastanti si osserva come per Albizzate i macrosettori che incidono maggiormente in termini 
di emissioni in atmosfera possono essere: la combustione nell’industria e i processi produttivi, legati alle 
industrie di rilevanza presenti e il trasporto su strada, molto presumibilmente a causa della presenza 
dell’autostrada A8.  
 
Rispetto al quadro di riferimento provinciale emerge che: 

- per SO2 e CO2 il contributo principale è determinato dalla combustione industriale; 
- la produzione di polveri sottili è legata ai processi produttivi ed in particolare ad attività legate a 

“Processi nelle industrie chimiche organiche”. 
 
Il territorio comunale non sembra essere stato sottoposto a campagne di monitoraggio mobile. 
 

3.5.1.2 Classificazione del territorio 

 
Alla Regione Lombardia spetta la suddivisione del territorio in zone e agglomerati, nelle quali valutare il 
rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani di risanamento e mantenimento 
della qualità dell’aria.  
Pertanto, sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle caratteristiche orografiche e 
meteoclimatiche, della densità abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale con la D.G.R 2 
agosto 2007 n. 5290, la Regione Lombardia ha modificato la precedente zonizzazione suddividendo il 
territorio nelle seguenti zone (vedi Fig. 61):  
 

• ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2)  
• ZONA B: zona di pianura  
• ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2)  

 
 

  

 
 

Figura 61. Rappresentazione aree a diversa criticità ambientale 
 
Il Comune di Albizzate è collocato in Zona A2. 
 
Le zone A sono in generale caratterizzate da: 

- concentrazioni più elevate di di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate dalla Rete 
Regionale di Qualità dell’Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche; 

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3; 
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- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 
limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica 
caratterizzata da alta pressione); 

- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico. 
 
Nell’ambito delle zone A quelle classificate come A2 sono aree a maggiore densità abitativa e con 
maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato. 
Ai fini della predetta normativa la zona A2 è definita “Zona di risanamento”. Nelle diverse zone la Regione 
Lombardia definisce, ai sensi del d.lgs. 351/99 e in attuazione della l.r. 24/06: 

• piani d’azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di 
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; 

• piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti. 
 
La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni.  
 
 

3.5.2 Radon 

Il Radon è un gas nobile radioattivo naturale prodotto dal decadimento del torio e dell’uranio, elementi 
presenti nel terreno e nelle rocce. Le principali sorgenti di Radon sono il terreno, l’acqua ed alcuni 
materiali di origine minerale utilizzati nell’edilizia, dai quali fuoriesce e si disperde nell’ambiente, 
accumulandosi nei locali chiusi dove diventa pericoloso. 
Nell’ambiente esterno le concentrazioni di radon sono normalmente inferiori rispetto agli ambienti chiusi a 
causa della diluizione con l’aria. Essendo un gas molto pesante, uno dei principali fattori di rischio è 
legato al suo accumulo all'interno delle abitazioni. 
L’esposizione della popolazione al radon presente nell’aria rappresenta uno dei principali fattori di rischio 
di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta. 
 
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione dell’Ambiente (A.R.P.A) della Regione Lombardia ha condotto una 
rilevazione sul territorio regionale (541 Comuni), per creare un “piano regionale di mappatura di radon”.  
La rilevazione è stata condotta nel periodo Novembre 2003 - Novembre 2004 installando 
complessivamente 3650 rilevatori di radon in edifici ubicati nel territorio, secondo maglie di dimensioni 
variabili in base alle caratteristiche geologico-morfologiche del suolo. Le misure sono state effettuate 
all’interno di locali di abitazioni o uffici posti al pian terreno, preferibilmente con vespaio o cantina 
sottostante, zona di accumulo preferenziale di tale gas. 
 
Dal momento che la normativa italiana non regolamenta l’esposizione della popolazione nelle abitazioni, i 
limiti di riferimento sono quelli raccomandati dall’Unione Europea 90/143/EURATOM, recepiti a protezione 
dei lavoratori dal Decreto Legislativo n. 241 del 26 maggio 2000, pari a 400 Bq/m3, al di sopra del quale 
si suggeriscono interventi per la riduzione delle concentrazioni negli edifici esistenti e pari a 200 Bq/m3 
come obiettivo di qualità per i nuovi edifici. 
 
Dalle misure della campagna regionale 2003-2004 realizzate nell'intorno del comune di interesse, si è 
proceduto ad effettuare valutazioni statistiche sulle concentrazioni medie annuali attese nelle unità 
immobiliari site al piano terra. 
Nel Comune di Albizzate si è stimato che, sulla base delle considerazioni riportate nel precedente 
paragrafo, al più il 15% delle unità immobiliari esistenti site al pian terreno possa superare un valore di 
concentrazione media annuale di 200 Bq/m3, e non più del 2,5% possa superare i 400 Bq/m3. 
 
Occorre sottolineare che la concentrazione di radon indoor, oltre che dalla zona geografica e quindi dalle 
caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, è anche strettamente dipendente dalle caratteristiche 
costruttive o dai materiali utilizzati, dalle modalità di aerazione e ventilazione e dalle abitudini di utilizzo 
del singolo edifìcio/unità abitativa, e che pertanto le stime sopra riportate sono da ritenersi indicative. 
 
Allo scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione al radon indoor, l’ARPA raccomanda per le nuove 
edificazioni di adottare alcuni accorgimenti costruttivi, che possono variare in funzione delle 
caratteristiche morfologiche e litologiche del sito, nonché dalla tipologia di edificio e dalle specifiche 
esigenze degli occupanti. 
Di seguito vengono elencati alcuni degli accorgimenti ritenuti più efficaci, da applicare singolarmente o in 
combinazione tra loro: 



 

 

COMUNE DI 
ALBIZZATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Stato dell’ambiente 

rev02 
GIUGNO 

2013 

 

107 
 

 
- ventilazione naturale tramite formazione di vespaio aerato; 
- ventilazione meccanica controllata; 
- depressurizzazione del vespaio o delle fondazioni; 
- drenaggio delle fondazioni per l'allontanamento dell'eventuale gas presente nel terreno; 
- sigillatura delle forometrie per il passaggio di impianti, scarichi e canalizzazioni. 

La presenza di collegamento (scale) in una stessa unità immobiliare fra seminterrato e piani superiori, 
può convogliare il gas radon, di norma presente in maggiori concentrazioni nel seminterrato, verso i piani 
superiori. Infine nei locali di abitazione e particolarmente nelle zone notte, dovrebbe essere evitato l'uso 
di materiali costruttivi e di finitura contenenti significative concentrazioni di radionuclidi naturali, quali i 
tufi, i graniti, le sieniti, i basalti e le pozzolane. 
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3.5.3 Rumore 

Il Comune di Albizzate è dotato di una Classificazione in zone acustiche del territorio in base al DPCM del 
1 marzo 1991, approvata con d.c.c. n. 51/91, modificata dalla d.c.c. n.17/95, attualmente in revisione 
dal Dott. Paggi.  
 
La classificazione del territorio, sulla base delle indicazioni del DPCM di riferimento, prevede sei classi. 
 
Classe I - Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con 
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 
industriali e artigianali. 
Classe III - Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici. 
Classe IV - Aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le 
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con 
limitata presenza di piccole industrie. 
Classe V - Aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.  
Classe VI - Aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti 
abitativi.  
 
Viene poi fissata una suddivisione dei livelli massimi in relazione al periodo di emissione del rumore, 
definito dal decreto come "tempo di riferimento": 

• periodo diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00; 
• periodo notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00. 

 
In base alla classificazione di cui sopra, il documento vigente ma ormai superato, ha proposto 
l’attribuzione della prevalenza della classe IV alla porzione orientale del comune, la classe III alla maggior 
parte del centro abitato e la classe II alla porzione occidentale del territorio a vocazione agricolo-
boschiva. 
 
La revisione della classificazione acustica del territorio comunale in base alla normativa vigente effettuata 
da Paggi (2011) ed attualmente in fase di bozza, attribuisce tutta la fascia occidentale alle classi V e IV e 
introduce delle diversificazioni all’interno del centro abitato, che non risulta quindi più omogeneamente 
attribuito alla classe III ma vengono individuati dei nuclei in classe II. Si evidenzia la presenza, frammista 
al residenziale, di diverse attività produttive attribuite alla classe IV. 
 
La classificazione acustica del territorio comunale viene riportata nella pagina seguente. 
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Figura 62. classificazione acustica del territorio comunale [Fonte: Paggi, 2011 – bozza - ] 
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Nel territorio comunale sono state raccolte lamentele riguardo emissioni rumorose nei pressi della Ditta 
Lamberti e della Ind.es calor (Via Col di Lana). 
 
Il Comune di Albizzate è stato oggetto di attività di analisi da parte di Autostrade per l’Italia nell’ambito 
della stesura di del “Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore” (2007). 
Autostrade per l’Italia ha infatti svolto una serie di analisi propedeutiche alla predisposizione del piano 
degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore generato dal traffico che scorre sulla propria 
rete.  
Il Piano costituisce l’adempimento formale di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 
novembre 2000, relativamente alla comunicazione da fornire agli enti interessati (Comuni, Regioni e 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). 
Lo studio è articolato in due parti, di cui la prima è finalizzata all’individuazione delle “aree critiche”, 
ovvero le zone dove l’inquinamento acustico provocato dal traffico autostradale supera i limiti fissati dal 
D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. Nella seconda parte dello studio sono invece definiti gli interventi di 
mitigazione acustica e le relative priorità: tali attività costituiscono il completamento della seconda fase 
del piano di risanamento secondo i criteri indicati nel DMA del 29/11/2000. Tale studio è stato 
recentemente aggiornato e il presente Rapporto Ambientale ne recepisce i contenuti. 
Il piano impegnerà direttamente Autostrade per l’Italia nei prossimi quindici anni, così come previsto dal 
DMA 29/11/2000, in attività coordinate e gestite con i criteri assimilabili a quelli di una manutenzione 
dell’infrastruttura, allo scopo di perseguire un costante e tempestivo adeguamento alle norme di legge ed 
un reale miglioramento delle condizioni ambientali. 
 
Le criticità rilevate dallo Studio nel territorio riguardano: 

- parte Nord (Figura 62): molti edifici della frazione di Valdarno presentano tutti i piani fuori 
limite, così come alcuni edifici accanto alla Vibram (Via Colombo); 

- parte centro-settentrionale (Figura 63): molti edifici con tutti (o in parte) piani fuori limite 
lungo la Via Colombo, Via Adige e nella frazione di Tarabara; 

- parte centro-meridionale (Figura 64): vengono segnalati edifici con tutti i piani fuori limite 
in parte della Via Piave e Via Cadorna; 

- parte Sud (Figura 65): vengono segnalati alcuni edifici con tutti (o in parte) i piani fuori 
limite nelle sezioni di Via Mazzini e Via Diaz prossime allo svincolo autostradale. 

 
Il piano di risanamento proposto prevede il posizionamento di diverse barriere lungo l’asse autostradale 
che porterebbe a: 

- parte Nord (Figura 63): risoluzione delle problematiche per degli tutti gli edifici della 
frazione di Valdarno; 

- parte centro-settentrionale (Figura 67): risoluzione delle problematiche per degli tutti gli 
edifici della frazione di Tarabara, di Via Adige e di Via Colombo; 

- parte centro-meridionale (Figura 68): permanenza fuori limite solo di alcune porzioni della 
cascina a ridosso dell’autostrada (Via Piave); 

- parte Sud (Figura 69): risoluzione di tutte le problematiche. 
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Figura 63. Aree di criticità acustica 
(Tavole 44, 45, 46, 47 e 48; 

Autostrade per l’Italia) 
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3.5.4 Inquinamento elettromagnetico 

3.5.4.1 Elettrodotti  

 
La normativa di riferimento per i limiti edificatori in prossimità di conduttori elettrici è la seguente: 

• D.M. del 21/03/1988 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la 
progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne; 

• Legge n°36 del 22/02/2001, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici; 

• D.P.C.M. del 08/07/2003, recante limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti. 

 
Parte del territorio comunale è attraversato dalla rete ad Alta Tensione; la diramazione che interessa 
Albizzate (tronco MM40951) non comporta criticità di rilievo nei confronti dell’abitato. L’interferenza 
maggiore la si riscontra a Sud del territorio comunale, nei pressi di Cascina Bollirio e Cascina Airola. 

3.5.4.2 Impianti radiotelecomunicazione  

 
Allo stato attuale delle informazioni a disposizione di ARPA ad Albizzate è localizzata una Stazione Radio 
Base H3G in Piazza IV Novembre. 
 
Normativa di riferimento 
La legge n. 36 del 22/02/2001 (Legge Quadro sulla protezione dall’esposizione a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici) rimanda a decreti attuativi l’indicazione dei limiti sui campi 
elettromagnetici. A livello nazionale, dal 29.08.2003 è in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio 
dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici. magnetici ed elettromagnetici 
generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz” 
 
Tale decreto prevede i seguenti limiti di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione: 
 
Frequenza (MHz) Valore efficace di 

intensità di campo 
elettrico E (V/m) 

Valore efficace di 
intensità di campo 
magnetico H (A/m) 

Densità di potenza 
dell’onda piana 
equivalente (W/m2) 

0,1-3 60 0,2 - 
3-3.000 20 0,05 1 
3.000-300.000 40 0,1 4 
 
Inoltre nell’art. 3 si stabilisce che “a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo 
termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all’interno 
degli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne, che 
siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i 
valori di attenzione” indicati nella seguente tabella: 
 
Frequenza (MHz) Valore efficace di 

intensità di campo 
elettrico E (V/m) 

Valore efficace di 
intensità di campo 
magnetico H (A/m) 

Densità di potenza 
dell’onda piana 
equivalente (W/m2) 

0,1-300.000 6 0,016 0,10 (3 MHz – 300GHz) 
 
Infine nell’art. 4 si stabilisce che “ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi 
elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati 
all’aperto nelle aree intensamente frequentate non devono superare i valori indicati nella tabella sopra 
riportata. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificare ovvero attrezzate 
permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi”. 
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Valutazioni radio protezionistiche 
L’analisi dei dati tecnici e le stime dei livelli di campo attesi eseguite da ARPA hanno evidenziato i 
seguenti punti: 
 

• Il sistema radiante è caratterizzato da una potenza in ingresso in ogni singola antenna minore di 20 
watt; 

• l’area di raggio 200 metri considerata significativa ai fini della analisi di impatto elettromagnetico si 
trova in una zona residenziale e industriale boschiva del Comune di Albizzate ma gli edifici 
circostanti hanno altezze inferiori rispetto al sistema radiante; 

• il volume di rispetto a 3V/m e il volume di rispetto a 6V/m intersecano una parte del palo 
portantenne e sovrastano tutti gli edifici circostanti; 

• il contributo massimo dell’impianto sugli edifici esistenti, diversi dal sito di installazione, è inferiore 
a 1V/m e il valore stimato di campo elettrico complessivo nei punti di misura non supera i limiti 
previsti dalla normativa vigente; 

• l’installazione delle parabole previste, utilizzate per collegamenti in ponte radio, data la direttività 
del collegamento e la bassa potenza del connettore di antenna, non producono livelli di campo 
elettromagnetico apprezzabili nelle vicinanze di alcuna struttura o spazio accessibile. 

3.5.5 Inquinamento luminoso 

La Legge Regionale 27 Marzo 2000 n. 17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di 
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” della Regione Lombardia prevede l’istituzione 
di una fascia di rispetto a protezione degli osservatori astronomici e astrofisici di interesse regionale 
provinciale e disposizioni specifiche per i comuni ricadenti entro tale fascia di rispetto. 
 
La DGR 2611 del 11/12/2000 ha individuato una fascia di rispetto del raggio di 15 km per Osservatorio 
Astronomico G.V. Schiapparelli Campo dei Fiori di Varese (VA). Pertanto l’amministrazione comunale deve 
provvedere ad attuare le misure di riduzione dell’inquinamento luminoso entro i termini stabiliti dalla LR 
n. 5 del 27/02/2007 e precisamente: 

• entro il 31/12/2007, si dotano di piani dell’illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in 
accordo con la presente legge; 

• entro il 31 dicembre 2009 tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e ricadenti 
nelle fasce di rispetto devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l’inquinamento 
luminoso e il consumo energetico mediante l’uso di sole lampade al sodio di alta e bassa pressione 

 
La figura seguente illustra la fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiapparelli Campo dei 
Fiori di Varese (VA) 
 

 
Figura 64.  Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiapparelli Campo dei Fiori di 

Varese (VA) [Fonte DGR n. 2611 del 11 Dicembre 2000] 
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Il Comune non è dotato di un Piano Regolatore di Illuminazione Comunale, ma la Sezione II (articoli 96-
103) recepisce in maniera preventiva i criteri della succitata legge regionale in attesa dell’adozione del 
Piano di illuminazione previsto dalla normativa.  
 

3.5.6 Inquinamento ambientale 

Sulla base dei dati forniti dalla Provincia di Varese, per il territorio comunale emerge un solo 
procedimento di bonifica, chiuso con certificazione di avvenuta bonifica nel maggio 2009, a seguito di una 
riconversione urbanistica. Il sito denominato "ex Piotti", ubicato in via S. Alessandro, è stato bonificato ai 
limiti della colonna A (siti ad uso residenziale). 
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3.6 Servizi al cittadino 

3.6.1 Parchi pubblici 

Nel territorio comunale è presente un ampio parco pubblico denominato parco “La Fornace” e una piccola 
area attrezzata nell’ambito del Centro Anziani. 
 

 
Figura 65. Parco Pubblico “La Fornace” 

 
Il Parco pubblico “La fornace”, è scarsamente  raggiungibile a piedi. Gli ingressi in funzione sono infatti 
collocati lungo vie di scarsa percorribilità a piedi a causa della scarsa visibilità e velocità dei veicoli (Via 
Vittorio Veneto e Via XXV Aprile). Il Parco è dotato di ingressi secondari dalla rete viaria in zona Via 
Trento-Via Trieste ma questi, attualmente chiusi o in ogni caso non regolarmente gestiti, sono per lo più 
inutilizzabili (percorsi ripidi e sassosi, crescita di vegetazione infestante). La dotazione di giochi per 
l’infanzia è limitata a pochi elementi. 
 

 
Figura 66. Area attrezzata presso il Centro Anziani 

 
L’area attrezzata presso il centro Anziani, che arricchisce il centro di ritrovo di un interessante servizio è 
tuttavia inadeguata a fungere da area ricreativa pubblica del centro cittadino. 

Non esistono aree verdi attrezzate presso le frazioni di Tarabara e Valdarno. 

Il Comune è proprietario di due spazi verdi di notevole dimensione, uno a Ovest della piazza del Mercato 
(Piazzale Sefro) e l’altro a valle della Cà Taverna (sede del Municipio). 
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3.6.2 Giovani e Infanzia 

Per quanto riguarda gli asili nido sul territorio comunale è presente una struttura convenzionata col 
Comune, il nido “Albicoccole” gestito dalla cooperativa “Il Melograno” di Gallarate, localizzato accanto alla 
scuola dell’infanzia comunale di Valdarno (Via Colombo). 
 
Sono presenti tre scuole dell’infanzia, due nel centro abitato (una pubblica in Via Campagna ed una 
privata paritaria in Via Bruni) ed una nella frazione di Valdarno (Via Colombo). 
 
Sono presenti due scuole primarie, una nel centro abitato (Via Dante) e l’altra nella frazione di Valdarno 
(Via Colombo).Gli istituti scolastici (scuola primaria e secondaria di primo grado) presenti appartengono 
all’I.C. di Albizzate “D, Alighieri”.  
 
Presso le scuole dell’Infanzia e Primaria di Valdarno è istituito il servizio di pre e post-scuola. Esiste un 
trasporto scolastico gestito da ditta esterna. 
 
E’ disponibile un servizio di refezione scolastica gestito da una Cooperativa esterna. Per le Scuole 
dell’infanzia i pasti vengono preparati presso le locali cucine, per le Scuole Primarie i pasti vengono 
preparati presso un centro di cottura della Coop. Appaltatrice e trasportati in contenitori multiporzione. 
Per le Scuole Primarie il servizio è attivo unicamente nei giorni per i quali è previsto il rientro 
pomeridiano. 
 
In Estate il Comune organizza un Centro Ricreativo Estivo destinato ai minori delle Scuole Primarie e della 
Scuola Secondaria. Viene organizzato per 7 settimane dal termine dell’anno scolastico fino alla fine del 
mese di luglio. 

 
Istituto Comprensivo D. Alighieri (Via Dante) 

 
Nido “Albicoccole” (Via Colombo) 

 
Scuola dell’Infanzia (Via Campagna) 

 
Scuola primaria di Valdarno (Via Colombo) 

3.6.3 Anziani, Disabili e Stranieri 

Nel territorio comunale è presente un Centro Sociale anziani (Via Marconi), dotato di bar, giochi da tavolo 
e sala da ballo (nel fine settimana). Sono anche presenti e attivi due circoli, uno in centro Paese (Circolo 
“La Familiare”, dotato di area all’aperto e campo di bocce, e il Circolo cooperativo famigliare di Valdarno. 
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Per i disabili il Comune non ospita strutture di riferimento proprie ma è convenzionato col comune di 
Oggiona Santo Stefano.  
 
Per gli stranieri il Comune non ospita strutture di riferimento o offre servizi in loco ma è convenzionato 
con strutture attivate presso i Comuni di Cavaria e Cassano Magnago. 

3.6.4 Salute 

Sul territorio comunale è presente una farmacia, due ambulatori comunali dove ricevono i medici di base 
(uno nel centro abitato in Via XX settembre, l’altro a Valdarno in Via Monte Rosa), Nell’ambulatorio 
medico di Via XX settembre è anche possibile effettuare prelievi ematici affidati alla soc. Toma (Busto 
Arsizio). 

3.6.5 Servizi culturali 

Sul territorio comunale è presente una biblioteca facente parte del Sistema Bibliotecario Consortile 
Antonio Panizzi di Gallarate, molto attiva nell’organizzazione di corsi, spettacoli teatrali ed eventi anche 
per bambini. Accanto alla biblioteca è presente una Sala civica (Sala polivalente) a disposizione della 
cittadinanza per incontri, eventi, mostre e dibattiti. 
 
Diverse altre associazioni organizzano eventi culturali sul territorio comunale come cicli di film (a cura 
dell’associazione MEGA), mostre e proiezioni fotografiche (a cura del Circolo fotografico albizzatese) ed 
eventi musicali di richiamo come l’Albizzate Valley Festival. 

3.6.6 Servizi sportivi 

Nel territorio comunale è presente una palestra comunale utilizzata dagli alunni e da associazioni e 
società sportive ed un centro sportivo (Centro sportivo “La Fornace”) che ospita un campo da calcio in 
erba, una pista di atletica , un campo da basket ed una tensostruttura con campo da basket, pallavolo e 
calcetto. 
Nel territorio comunale è inoltre presente un laghetto di pesca sportiva (Via De Gasperi). 

3.6.7 Associazioni 

Le associazioni presenti sul territorio comunale sono numerose, e precisamente: 
 

• AIDO; sezione di Albizzate; 
• Gruppo Alpini; 
• Alter EGO; 
• Gruppo Bocciofilo; 
• Cooperativa La Familiare (Circolo di Albizzate); 
• Amici di Valdarno; 
• Gruppo fotografico albizzatese; 
• Associazione giovanile MEGA; 
• Pallacanestro Albizzate ASD; 
• Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia (Sezione di Albizzate); 
• Polisportiva San Luigi; 
• Associazione Pescasportiva Albizzatese; 
• Pro Loco; 
• AVIS (sezione di Albizzate); 
• SC Mountain Bike 92; 
• Centro Sociale Anziani; 
• Circolo cooperativo famigliare di Valdarno; 
• Valdarno Eventi; 
• Coro La Dinarda; 
• Gruppo di Protezione civile. 
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4 ANALISI AMBIENTALE  
 
Il presente capitolo illustra gli elementi di criticità e di sensibilità ambientale rilevati sul territorio 
comunale, desunti della consultazione ed elaborazione dei dati ambientali disponibili, descritti in modo 
approfondito nei capitoli precedenti. 
Lo scopo del presente capitolo è di riepilogare e individuare in modo univoco gli elementi che dovranno 
essere tenuti in considerazione nella definizione dello strumento di pianificazione territoriale. 
 

4.1 Elementi di sensibilità ambientale 

 
Nel presente paragrafo vengono riepilogati gli elementi di sensibilità ambientale, intesi come elementi 
fisici del paesaggio naturale e antropico e di caratteristiche intrinseche del territorio che necessitano di 
una particolare attenzione in fase di pianificazione del territorio, in quanto azioni che vanno a interferire 
con questi elementi possono dare luogo a impatti negativi sul territorio. 
 
BENI AMBIENTALI (SIBA) 
Nel Comune di Albizzate è presente un’unica tipologia di vincolo ambientale ai sensi del Dlgs 42/04: Fiumi 
torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde (art. 142, comma 1, lettera c). 
Nel territorio del Comune di Albizzate sono vincolati: 

- Fosso Tenore; 
- Torrente Arno. 

 
PAESAGGIO 
Il territorio di Albizzate si pone a cavallo tra due tipi di paesaggio lombardo, le “Colline del Varesotto” e la 
“Valle Olona”. Per ciò che concerne poi le Unità tipologiche esso ricade nella FASCIA dell’ALTA PIANURA e 
precisamente nei PAESAGGI DEI RIPIANI DILUVIALI E DELL’ALTA PIANURA ASCIUTTA per la porzione 
sudorientale del territorio, mentre appartiene alla FASCIA COLLINARE, PAESAGGI DEGLI ANFITEATRI E 
COLLINE MORENICHE per quanto riguarda invece la porzione nordoccidentale del territorio comunale. 
 
BENI ARCHITETTONICI E STORICO CULTURALI 
Le persistenze di valore simbolico sono leggibili nella trama del paesaggio locale attraverso le 
testimonianze legate a manufatti di natura rurale, civile e storico-culturale.  
I principali elementi possono essere ravvisati nel sistema della cascine, nel Castello Visconteo, nell’edificio 
della Cà Taverna, nell’Oratorio visconteo e nell’Oratorio della purificazione di Valdarno. 
 
RETE ECOLOGICA 
Il territorio di Albizzate va a collocarsi in posizione mediana tra il corridoio orientale e quello occidentale, 
andando così a contribuire alla formazione di uno dei corridoi trasversali di collegamento tra i due 
precedenti. 
 
Il sistema di elementi costitutivi la rete ecologica che si sviluppa nel territorio comunale di Albizzate è 
prevalentemente concentrato nella parte periferica del territorio comunale, andando a sovrapporsi con le 
aree di maggiore naturalità.  
Nella porzione orientale assistiamo ad un mosaico di core areas di secondo livello/aree di completamento 
e fasce tampone in sovrapposizione con le aree boscate ed agricole di qualità del comparto. Nella 
porzione settentrionale le aree appartenenti alla rete ecologica corrispondono all’area boscata che 
attualmente fa parte del Parco pubblico “La Fornace”. Lungo la strada di accesso al Parco (Via XXV aprile) 
nella stagione primaverile si assiste ad un passaggio frequente di anfibi: non essendo presenti passaggi 
faunistici ad hoc molti di questi finiscono schiacciati dalle vetture in transito.  
Nella porzione occidentale il progetto di rete ecologica provinciale identifica alcuni tratti del Torrente 
come “corridoi fluviali da riqualificare” ed un’area di varco a Est della frazione di Tarabara che si colloca in 
ogni caso quasi interamente in comune di Caronno Varesino.  
 
Va sottolineato come nel territorio comunale si realizzi uno dei rari attraversamenti dell’autostrada A8, 
potenzialmente utilizzabili dalla fauna. La A8, come del resto la maggior parte delle infrastrutture di 
questo calibro, rappresentano una vera e propria barriera insormontabile ove non siano presenti 
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sottopassaggi o sovrappassi. Nel contesto altamente urbanizzato in cui si inserisce la A8 sono rari i punti 
in cui gli eventuali sottopassi/sovrapassi presenti sono anche utilizzabili dalla Fauna. 
 
Uno di questo si realizza proprio in Albizzate poco più a Sud della Vibram. Qui è stato recentemente 
ripristinato un ponte di collegamento con le aree agricole e boschive che stanno dall’altra parte 
dell’autostrada, localizzate prevalentemente in Comune di Caronno Varesino. Il ponte fa da cerniera tra le 
aree a Ovest dell’autostrada ad elevata naturalità che da Caronno Varesino raggiungono il Parco Pineta di 
Appiano Gentile Tradate e le aree ad Est dell’autostrada che, consistenti dapprima in lotti agricolo-
boschivi inedificati nel territorio comunale di Albizzate, si collegano poi col vasto mosaico di aree ad 
elevata naturalità che arrivano fino al Parco del Ticino. La presenza di questo ponte e di alcuni lotti 
agricolo-boschivi inedificati nel territorio comunale si configura dunque come uno dei rarissimi varchi che 
permette la connessione potenziale di Parco del Ticino e Parco Pineta, andando così ad assumere un ruolo 
chiave nella connettività Est-Ovest del territorio provinciale, come evidenziato anche da recenti studi. 
 
VEGETAZIONE 
Come già evidenziato nella descrizione generale del territorio, il patrimonio naturaliforme del territorio è 
prevalentemente concentrato nella parte occidentale del territorio comunale, a Ovest di Via De Gasperi 
dove si realizza un mosaico di vegetazioni di tipo boschivo ed aree prative/agricole.  
I boschi comprendono robinieti e boschi misti di latifoglie mesofile. Molto interessante si rivela anche 
l’ambito boscato del Parco pubblico “La Fornace”, ricco di querce ed aree umide. 
 
FAUNA 
Il contesto territoriale del comune, caratterizzato da un urbanizzato molto compatto e porta d’ingresso 
della grande conurbazione del gallaratese, presenta tuttavia un ampio tessuto agricolo e boschivo di 
qualità nella parte occidentale del territorio, connesso alle aree di elevata naturalità intorno ai comuni di 
Sumirago e Mornago. Questa caratteristica, connessa alla presenza di un parco pubblico (Parco “La 
Fornace”) ospitante in parte un bosco maturo di querce e piccole aree umide naturaliformi, fa sì che il 
popolamento faunistico sia piuttosto diversificato e comprenda elementi di interesse. Sono presenti anche 
specie inserite negli Allegati della Direttiva Habitat quali il cervo volante (Lucanus cervus) e il tritone 
crestato (Triturus carnifex). 
 
AMBITI AGRICOLI 
Nel territorio comunale sono individuati alcuni appezzamenti in macroclasse F (Fertile) nella porzioni 
periferiche del territorio comunale. Essi assumono una certa consistenza soprattutto nella porzione 
occidentale del territorio comunale, intorno alle cascine Mora, Bertolina e Mirasole.  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 15, comma 5 e art. 18, comma 2, della Lr 12/2005, l’individuazione 
degli ambiti agricoli ha efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione 
urbanistica comunale fino all’approvazione del PGT. Dalla data di assunzione di efficacia del PTCP e fino 
all’approvazione dei PGT redatti in conformità agli obiettivi ed alle definizioni del PTCP medesimo, le aree 
ricadenti negli ambiti agricoli così come definiti precedentemente, non possono essere oggetto di 
interventi di trasformazione a mezzo di programmi integrati di intervento in variante al PRG, né di 
varianti adottate ai sensi dell’art. 25, 1 comma, della LR 12/2005. Vengono considerate “varianti” tutte le 
previsioni urbanistiche che comportano la riduzione della superficie e/o la quantità degli ambiti agricoli. 
 
APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE 
Dai dati di cui sopra si riassume che l’approvvigionamento idrico del Comune di Albizzate è assicurato da 
6 pozzi di cui i due in territorio di Mornago in uso solo per emergenza, tutti elementi caratterizzati dalle 
rispettive zone di rispetto.. 
 
 



 

COMUNE DI 
ALBIZZATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Stato dell’ambiente 

rev02 
GIUGNO 

2013 

 

 124  

 

4.2 Elementi di criticità ambientale 

 
Nel presente paragrafo sono stati individuati quegli elementi che costituiscono un criticità ambientale sia 
perché rappresentano una passività per il territorio sia per le rispettive caratteristiche intrinseche sia 
perché possono produrre ricadute sulle matrici ambientali. 
 
PROCESSI GEOMORFICI E DISSESTI 
Dal punto di vista della geomorfologia attiva, si individuano nell’area in studio alcuni dissesti superficiali, 
che interessano le formazioni affioranti lungo i fianchi, fittamente vegetati, dell’alveo del Tenore. I terreni 
coinvolti nei franamenti sono prevalentemente sabbioso-limosi; solo una piccola parte dei materiali ha 
granulometria più grossolana e si tratta in genere dei terreni originati dal disfacimento degli orizzonti 
maggiormente coerenti quali livelli conglomeratici. 
 
Si segnalano inoltre aree di ristagno, ubicate principalmente nel settore settentrionale del territorio 
comunale in corrispondenza di depositi fluvioglaciali fini con scarsa permeabilità e conseguentemente 
difficoltà al drenaggio delle acque meteoriche, e alcune aree poste in adiacenza al Torrente Arno, 
caratterizzate da sfavorevole situazione morfologica e pertanto periodicamente allagate. 
 
ARIA 
Il confronto tra il contributo di ciascun inquinante alle emissioni del comune e il contributo di ciascun 
inquinante alle emissioni a scala provinciale può dare un’idea di quanto il dato di Albizzate si “discosti” dai 
valori medi, andando dunque a rintracciare le emissioni più “caratterizzanti” il contesto territoriale di 
studio. 
La lettura dei dati disponibili permette di evidenziare che l’aria del comune di Albizzate si discosta dalla 
media provinciale principalmente per i seguenti parametri: 

- Maggiori emissioni di CO2; 
- Maggiori emissioni di NOx; 
- Maggiori emissioni di polveri sottili. 

Per Albizzate i macrosettori che incidono maggiormente in termini di emissioni in atmosfera sono: la 
combustione nell’industria e i processi produttivi, legati alle industrie di rilevanza presenti e il trasporto su 
strada, legato molto presumibilmente alla presenza dell’autostrada A8.  
 
Rispetto al quadro di riferimento provinciale emerge che: 

- per SO2 e CO2 il contributo principale è determinato dalla combustione industriale; 
- la produzione di polveri sottili è legata ai processi produttivi ed in particolare ad attività legate a 

“Processi nelle industrie chimiche organiche”. 
 
ACQUE SUPERFICIALI 
I dati di qualità del Torrente Arno (SECA tra 4 e 5) indicano che lo stato Ambientale del torrente in 
corrispondenza della stazione di monitoraggio di Ferno risulta “Scadente/Pessimo”. Tale giudizio di qualità 
corrisponde ad un ambiente in cui si rilevano alterazioni considerevoli/gravi dei valori degli elementi di 
qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale. Va comunque ricordato che tale giudizio non 
corrisponde necessariamente alla qualità delle acque nel comune di Albizzate, posto 20 km circa a monte 
del punto di misura. Nel tratto compreso tra l’area di interesse ed il comune di Ferno le acque del 
Torrente Arno ricevono numerosi affluenti ed attraversano aree fortemente urbanizzate tra cui Solbiate 
Arno, Gallarate, Cardano al Campo e Samarate; tali fattori possono concorrere al deterioramento della 
qualità delle acque riscontrato in corrispondenza della stazione di monitoraggio.  
 
RISORSE IDROPOTABILI 
Il confronto dei dati relativi ai volumi emunti e fatturati (mc) forniti dall’ufficio tecnico comunale per il 
Comune di Albizzate nel 2008 e 2009, farebbe presupporre una perdita nel sistema di adduzione di circa 
il 25% , conforme alla media provinciale. Pressoché la totalità delle analisi eseguite dal Comune e 
dall’Arpa nel 2009 e 2010 in tutti i punti (pozzi, serbatoi e punti rete) hanno dato esiti conformi ai 
parametri di legge. In alcune analisi si è riscontrata la presenza di composti organo alogenati 
(tetracloroetilene), con concentrazioni in ogni caso molto inferiori ai limiti di legge. 
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RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE 
Dal confronto con gli Uffici comunali è emerso che la maggior parte degli edifici del territorio comunale è 
allacciato alla rete fognaria. Si allacciano alla rete fognaria comunale anche alcuni edifici in comune di 
Sumirago (fraz. Di Albusciago) e di Castronno (zona Tigros). 
Rimangono attualmente non collettate: 

• alcune abitazioni isolate nella porzione occidentale del territorio quali C.na Motra. C.na Bertolina, 
il nucleo di C.na Mirasole; 

• le abitazioni collocate tra il rilevato ferroviario e Via Mazzini (Rossi di Albizzate e abitazioni 
limitrofe); 

• un edificio in Via Tarabara; 
• un edificio tra Via Mameli e il Parco pubblico “La Fornace”; 
• alcuni edifici tra Via Vittorio Veneto e Via Mazzini. 

 
SCARICHI 
Sulla base delle informazioni fornite dal database provinciale gli scarichi in acque superficiali autorizzati 
sono circa una ventina. Per loro natura gli scarichi di emergenza e gli sfioratori dovrebbero entrare in 
funzione solo in caso di avaria delle pompe (scarichi di emergenza) o in tempo di pioggia (sfioratori). 
Il regolare controllo sul funzionamento e sullo stato di manutenzione dei manufatti di sfioro e di 
grigliatura delle acque reflue, soprattutto in corrispondenza delle stazioni di sollevamento è prerogativa 
basilare per eliminare e/o limitare eventuali scarichi fognari anomali. Inoltre gli sfioratori di piena 
dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre 2016 alle prescrizioni di cui agli art. 15 e 16 del 
Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3. 
 
RIFIUTI 
Osservando tali andamenti emerge che mentre la produzione di rifiuti procapite non presenta un trend 
regolare, la percentuale di raccolta differenziata è progressivamente aumentata, tanto da raggiungere il 
66% nel 2008, superiore alla media provinciale (57% -anno 2008). 
 
MODELLO INSEDIATIVO 
La superficie edificata/urbanizzata del territorio comunale si concentra nella porzione orientale del 
territorio comunale. Il nucleo principale è racchiuso dalle Vie XXV Aprile a Nord, Via Carabelli/Via De 
Gasperi a Ovest e Via Mazzini/Via Mameli a Est.  
La provinciale e la linea ferroviaria delimitano ulteriormente la porzione orientale del centro abitato e lo 
separano dal comparto artigianale/industriale e dalle frazioni di Tarabara e Valdarno il cui perimetro 
mantiene in ogni caso una propria riconoscibilità. 
La porzione occidentale del territorio è invece caratterizzata da un mosaico di vegetazioni boschive ed 
aree agricole e dalla presenza di cascine isolate (Cascina Bertolina, Mirasole, Mora, Ronchetti). 
Questa porzione risulta fortemente separata dal comprato residenziale, sia a causa della cesura 
rappresentata dalla Via De Gasperi, sia dalla scarsa valorizzazione dei percorsi campestri che la 
attraversano. 
Il confronto tra la copertura del suolo degli anni 1998-2000 e 2005-2007, desunto dal progetto DUSAF di 
regione Lombardia e rintracciabile nella tabella sottostante, porta a fare le seguenti considerazioni: 
 

• gli ambiti naturali sono rimasti pressoché costanti. Si nota solo un leggero decremento dei boschi 
di latifoglie (-6.000 mq circa) ed un aumento dei cespuglieti della stessa misura; 

• per quanto riguarda gli ambiti agricoli è avvenuto un calo sia dei prati (-3.500mq) sia dei 
seminativi (-8.000 mq);  

• sono aumentati gli ambiti classificabili come pre-urbanizzati (o urbanizzabili) come le aree 
degradate (+2.000 mq) e i cantieri (+ 10.000 mq); 

• all’interno dell’urbanizzato si è assistito ad un incremento del tessuto residenziale discontinuo a 
spese del tessuto rado e nuclei forme. Ciò significa che le zone insediative di tipo diffuso e a 
carattere estensivo (superficie ricoperta tra il 30 e il 50%) hanno subito un processo di 
“densificazione”, portando la superficie ricoperta a percentuali dell’ordine del 50-80%. Un 
incremento si riscontra anche per il comparto industria-commercio-artigianato (+8.500 mq). A 
fronte di un incremento di urbanizzato e pre-urbanizzabile (+ 20.500 mq circa) non si è registrato 
alcun incremento nelle categorie “reti”, “impianti “ (servizi pubblici e privati, sportivi e 
tecnologici) e parchi e giardini. 
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CONSUMO DI SUOLO 
La percentuale di utilizzazione del suolo del Comune di Albizzate raggiunge valori pari a circa il 57%. 
Tale percentuale non è di poco conto se confrontata con i dati di consumo di suolo relativi al 2007 nelle 
principali città italiane riportati nel VI Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di ISPRA dove la soglia del 60% 
viene superata da città come Napoli e Milano. Il limite al consumo di suolo stabilito dalla letteratura 
scientifica, oltre il quale un territorio si trova nell’impossibilità di rigenerarsi dal punto di vista ecologico e 
ambientale, è pari al 55% della superficie territoriale di riferimento. 
 
AREE VERDI PUBBLICHE 
Nel territorio comunale è presente un ampio parco pubblico denominato parco “La Fornace” e una piccola 
area attrezzata nell’ambito del Centro Anziani. 
Il Parco pubblico “La fornace”, è scarsamente raggiungibile a piedi. Gli ingressi in funzione sono infatti 
collocati lungo vie di scarsa percorribilità a piedi a causa della scarsa visibilità e velocità dei veicoli (Via 
Vittorio Veneto e Via XXV Aprile). Il Parco è dotato di ingressi secondari dalla rete viaria in zona Via 
Trento-Via Trieste ma questi, attualmente chiusi o comunque non regolarmente gestiti, sono per lo più 
inutilizzabili (percorsi ripidi e sassosi, crescita di vegetazione infestante). La dotazione di giochi per 
l’infanzia è limitata a pochi elementi. 
L’area attrezzata presso il centro Anziani, che arricchisce il centro di ritrovo di un interessante servizio è 
tuttavia inadeguata a fungere da area ricreativa pubblica del centro cittadino. 

Non esistono aree verdi attrezzate presso le frazioni di Tarabara e Valdarno. 

Il Comune è proprietario di due spazi verdi di notevole dimensione, uno a Ovest della piazza del Mercato 
(Piazzale Sefro) e l’altro a valle della Cà Taverna (sede del Municipio). 
 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
Per il territorio del comune di Albizzate risultano registrate presso la Camera di Commercio della Provincia 
di Varese più di 400 attività, con una presenza importante di realtà artigianali ed industriali, alcune delle 
quali di grande rilevanza come le ditte Vibram e Lamberti. Esse risultano prevalentemente concentrate 
tra la ferrovia e l’autostrada, sia nella porzione centro-settentrionale (Via Colombo, Via Diaz, Via Piave, 
Via Cadorna, Via Isonzo e Via Tarabara) sia in quella meridionale a confine con Jerago (Via Mazzini) e nel 
quadrilatero individuato dalle vie Dante a Sud, Delle Cascina a Nord, Col di Lana a Est e Piazzale Sefro a 
Ovest. La porzione Nord-occidentale del comune confina inoltre con il comparto artigianale-industriale di 
Sumirago. 
La Ditta Lamberti, industria chimica, con produzione di polimeri naturali, polimeri sintetici ed ausiliari, 
pigmenti, coloranti e foto iniziatori, è una Azienda sottoposta a controllo e prevenzione integrata 
dell’inquinamento (IPCC) e a Rischio di Incidente Rilevante. 
Con il termine di “Aziende a Rischio di Incidente Rilevante” si intendono specifiche sedi di attività 
(produttiva in genere, ma anche di stoccaggio) che a causa delle tipologie e quantità di materiali trattati 
o stoccati sono sottoposte a specifiche disposizioni legislative. 
La Scheda informativa sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori, documento redatto ai 
sensi dei D.Lgs 17.8.1999, num 334 e 238/2005 illustra i recettori sensibili in caso di incidente del sito. 
Tale documento è distribuito a cura dell’azienda e ha il compito fondamentale di informare i lavoratori e 
residenti nelle adiacenze del sito in questione circa le attività condotte e le sostanze trattate, i sistemi di 
prevenzione e riduzione del rischio adottati, nonché i possibili scenari in caso di accadimento di incidente, 
corredati con le istruzioni circa i comportamenti da tenere in questa ipotesi. 
 
I principali elementi vulnerabili sono i seguenti: 

• il Torrente Arno, che scorre ad Est dello stabilimento ad una distanza di circa 100m; 
• i pozzi comunali utilizzati a fini idropotabili a Nord dello stabilimento a circa 1km; 
• gli edifici scolastici della frazione di Valdarno, posti a Nord dello stabilimento, a circa 600m; 
• la Scuola Materna posta in Via Campagna ad Ovest dello Stabilimento, a circa 500m; 
• la Scuola Elementare e Media posti in Via San Giuseppe ad Ovest dello stabilimento,a circa 1km. 

 
ATTIVITA INSALUBRI 
Le aziende insalubri sono definite nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (RD n 1265/34), art. 216, come 
"le manifatture che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo 
pericolose alla salute degli abitanti".  
L’elenco delle industrie insalubri ai sensi dell’art 16 del T.U. LL. SS. è contenuto nel Decreto Ministeriale 5 
settembre 1994. Le categorie di aziende che devono essere considerate insalubri sono incluse in un 
elenco diviso in due classi sulla base delle sostanze chimiche utilizzate, dei processi produttivi e dei 
materiali prodotti: 
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• la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane 
dalle abitazioni; 

• la seconda classe comprende quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. 
 
Sulla base delle informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico non sono noti per il territorio decreti circa attività 
produttive con caratteristiche insalubrità ai sensi del DM 5/09/1994. 
 
Per individuare sul territorio attività dalle probabili caratteristiche di insalubrità si è provveduto a reperire 
dalla Camera di Commercio l’elenco delle le attività insediate nel territorio comunale e dal confronto del 
codice ATECO con le attività classificate ai sensi del DM 5/09/1994 è possibile evidenziare sul territorio le 
seguenti attività con probabili caratteristiche di insalubrità di prima classe: 

- Allevamenti; 
- Scuderie, maneggi; 
- Industrie chimiche; 
- Lavorazione materie plastiche; 
- Lavorazione di metalli; 
- Produzione e lavorazione di gomma;  
- Fabbricazione di tessuti a maglia; 
- Carrozzerie. 

Attività con probabili caratteristiche di insalubrità di seconda classe possono essere ravvisate in 
falegnamerie, attività di lavorazione del legno, tipografie, macinazione cereali, distribuzione di carburanti, 
officine meccaniche, attività di produzione di cosmetici e profumi e lavanderie.  
In ogni caso, le realtà artigianali-industriali del territorio, anche quelle assimilabili ad insalubri di I e II, 
benché prevalentemente concentrate ai margini dell’abitato, appaiono tuttavia piuttosto numerose e 
diffuse anche all’interno del comprato residenziale. 
 
MOBILITA’ 
Le criticità rilevate a carico del sistema viabilistico possono essere ricondotte a: 

• intersezioni viarie pericolose e/o con scarsa visibilità, in alcuni casi rese non particolarmente 
agevoli dalla prossimità alla linea ferroviaria; 

• commistione di traffico locale e mezzi pesanti soprattutto nella parte orientale del comune, dove 
la viabilità locale per le frazioni di Tarabara e Valdarno si sovrappone con quella diretta al 
comparto industriale; 

• elevata velocità nei percorsi extraurbani, favorita dai tratti rettilinei e dal calibro stradale (Via De 
Gasperi, Via XXV Aprile, Via Mameli e Via Mazzini). Velocità spesso significative si riscontrano 
anche in alcune vie più interne di collegamento principale e caratterizzate da un profilo rettilineo 
(Via Garibaldi e Via Podgora); 

• passaggi pedonali relativamente poco protetti come l’attraversamento pedonale della Via Mazzini 
provenendo dalla stazione ferroviaria e l’attraversamento di Via Colombo in direzione di scuola 
materna e asilo nido, interessata anche dal passaggio di mezzi pesanti diretti al comparto 
industriale. 

Il rettilineo Via Carabelli-Via De Gasperi costituisce una cesura evidente all’interno del territorio, 
separando nettamente il comparto residenziale da quello agricolo-boschivo adiacente. 

Le intersezioni viarie maggiormente critiche possono essere individuate in: 
• (A) sottopasso ferroviario, di ridotte dimensioni e con scarsa visibilità, posto in prossimità 

dell’intersezione con Via Diaz (strada di accesso alla zona industriale); 
• (B) intersezione di Via Mazzini con Via Montegrappa (sempre nei pressi della Stazione 

ferroviaria), non agevole per chi proviene da Sud; 
• (C) sottopasso ferroviario di Via Piave caratterizzato da una ridotta possibilità di svolta 

soprattutto da e verso Nord; 
• (D) intersezione tra Via Vittorio Veneto e Via Mazzini, con scarsa visibilità verso Nord. 

Infine si segnala una problematicità a carico della limitata possibilità di parcheggio nell’area della 
Stazione ferroviaria, che la rende di fatto utilizzata e utilizzabile prevalentemente solo da utenti locali.  
 
PERCORSI PEDONALI, PISTE CICLABILI E SENTIERI 
Il territorio comunale è sostanzialmente privo di percorsi dedicati alla mobilità leggera (percorsi ciclabili e 
sentieri), sia a livello comunale sia a livello sovra comunale. Particolarmente carente risulta la 
valorizzazione dei percorsi campestri del comparto agricolo-boschivo, nettamente separati dal contesto 
residenziale dal rettilineo Via Carabelli-Via De Gasperi.  
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RUMORE 
In base alla classificazione acustica vigente ma ormai superata, la porzione orientale del comune è in 
prevalenza attribuita alla classe IV, la maggior parte del centro abitato è attribuita alla classe III e la 
porzione occidentale del territorio a vocazione agricolo-boschiva alla classe II. La revisione della 
classificazione acustica del territorio comunale in base alla normativa vigente effettuata da Paggi (2011) 
ed attualmente in fase di bozza, attribuisce tutta la fascia occidentale alle classi V e IV e introduce delle 
diversificazioni all’interno del centro abitato, che non risulta quindi più omogeneamente attribuito alla 
classe III ma vengono individuati dei nuclei in classe II. Si evidenzia la presenza, frammista al 
residenziale, di diverse attività produttive attribuite alla classe IV. 

Nel territorio comunale sono state raccolte lamentele riguardo emissioni rumorose nei pressi della Ditta 
Lamberti e della Ind.es calor (Via Col di Lana). 

Il Comune di Albizzate è stato oggetto di attività di analisi da parte di Autostrade per l’Italia nell’ambito 
della stesura di del “Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore”. Autostrade per 
l’Italia ha infatti svolto una serie di analisi propedeutiche alla predisposizione del piano degli interventi di 
contenimento ed abbattimento del rumore generato dal traffico che scorre sulla propria rete.  
Il Piano costituisce l’adempimento formale di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 
novembre 2000, relativamente alla comunicazione da fornire agli enti interessati (Comuni, Regioni e 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). 
Lo studio è articolato in due parti, di cui la prima è finalizzata all’individuazione delle “aree critiche”, 
ovvero le zone dove l’inquinamento acustico provocato dal traffico autostradale supera i limiti fissati dal 
D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. Nella seconda parte dello studio sono invece definiti gli interventi di 
mitigazione acustica e le relative priorità: tali attività costituiscono il completamento della seconda fase 
del piano di risanamento secondo i criteri indicati nel DMA del 29/11/2000. Tale studio è stato 
recentemente aggiornato e il presente Rapporto Ambientale ne recepisce i contenuti.Il piano impegnerà 
direttamente Autostrade per l’Italia nei prossimi quindici anni, così come previsto dal DMA 29/11/2000, in 
attività coordinate e gestite con i criteri assimilabili a quelli di una manutenzione dell’infrastruttura, allo 
scopo di perseguire un costante e tempestivo adeguamento alle norme di legge ed un reale 
miglioramento delle condizioni ambientali. 
Per il Comune di Albizzate vengono individuati diversi edifici sensibili, con uno o più piani fuori il limite di 
legge per esposizione al rumore e vengono così individuati diverse azioni di possibile risanamento. 

Le criticità rilevate dallo Studio nel territorio riguardano: 
- parte Nord: molti edifici della frazione di Valdarno presentano tutti i piani fuori limite, così 

come alcuni edifici accanto alla Vibram (Via Colombo); 
- parte centro-settentrionale: molti edifici con tutti (o in parte) piani fuori limite lungo la Via 

Colombo, Via Adige e nella frazione di Tarabara; 
- parte centro-meridionale: vengono segnalati edifici con tutti i piani fuori limite in parte 

della Via Piave e Via Cadorna; 
- parte Sud: vengono segnalati alcuni edifici con tutti (o in parte) i piani fuori limite nelle 

sezioni di Via Mazzini e Via Diaz prossime allo svincolo autostradale. 

Il piano di risanamento proposto prevede il posizionamento di diverse barriere lungo l’asse autostradale 
che porterebbe a: 

- parte Nord (Figura 63): risoluzione delle problematiche per degli tutti gli edifici della 
frazione di Valdarno; 

- parte centro-settentrionale (Figura 67): risoluzione delle problematiche per degli tutti gli 
edifici della frazione di Tarabara, di Via Adige e di Via Colombo; 

- parte centro-meridionale (Figura 68): permanenza fuori limite solo di alcune porzioni della 
cascina a ridosso dell’autostrada (Via Piave); 

- parte Sud (Figura 69): risoluzione di tutte le problematiche. 
 
ELETTRODOTTI ED IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE 
Parte del territorio comunale è attraversato dalla rete ad Alta Tensione; la diramazione che interessa 
Albizzate (tronco MM40951) non comporta criticità di rilievo nei confronti dell’abitato. L’interferenza 
maggiore la si riscontra a Sud del territorio comunale, nei pressi di Cascina Bollirio e Cascina Airola. 

Allo stato attuale delle informazioni a disposizione di ARPA ad Albizzate è localizzata una Stazione Radio  
Base H3G in Piazza IV Novembre. Sulla base delle analisi dei dati tecnici e le stime dei livelli di campo 
attesi eseguite da ARPA e alla luce delle stime di impatto elettromagnetico ambientale e dei rilievi 
effettuati da personale ARPA presso l’impianto in funzione, ARPA ritiene che la stazione di radiodiffusione 
esaminata rispetti i valori limite di campo elettromagnetico prefissati dalle normative vigenti. 
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5 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 
Il presente paragrafo consente la definizione preliminare degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale 
del PGT comunale. 
La definizione di tali obiettivi si basa sugli obiettivi definiti a livello sovra locale a varia scala, illustrai nei 
paragrafi seguenti.  
 

5.1 Obiettivi generici e sovraordinati 

 

5.1.1 Obiettivi e finalità definiti a livello europeo 

 
Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT comunale sono stati preliminarmente 
analizzati quelli definiti a livello europeo. In particolare il “Manuale per la valutazione ambientale” redatto 
dall’Unione Europea individua i seguenti 10 criteri di sviluppo sostenibile. 
 
1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 

L’impiego delle risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili 
per le generazioni future. Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è lo sviluppo ragionevole e parsimonioso di tali risorse 
non rinnovabili, da praticare per non pregiudicare le possibilità riservate alle generazioni future. 
Lo stesso principio deve applicarsi anche a caratteristiche o elementi e geologici, ecosistemi e/o paesaggistici unici nel loro genere 
insostituibili, che forniscono un contributo  sotto il profilo della produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della 
cultura (in relazione anche ai criteri 4, 5 e 6). 

2. Utilizzo delle risorse rinnovabili entro i limiti delle capacità di rigenerazione 
Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura, l’agricoltura, la pesca, ogni sistema 
presenta un rendimento massimo sostenibile, superato il quale le risorse cominciano a impoverirsi e/o degradarsi. Quando 
l’atmosfera, i fiumi, i laghi vengono utilizzati come ricettori per materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti rinnovabili, 
nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in cui si superino tali capacità, si assisterà alla 
riduzione e/o al degrado delle risorse rinnovabili a un ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo 
così il mantenimento, o meglio l’incremento, delle riserve disponibili per le generazioni future. 

3. Uso e gestione corretti, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi e/o 
inquinanti 
In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in 
particolare pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto ambientale meno 
negativo possibile e la minima produzione di rifiuti e di riduzione dell’inquinamento. 

4. Conservare e migliorare lo stato di flora e fauna, degli habitat e dei paesaggi 
Il principio è quello di mantenere e arricchire la quantità e la qualità delle risorse naturali, con particolare riferimento alle 
componenti biotiche, affinché le generazioni future possano godere di tale beneficio. Tra le risorse del patrimonio naturale si 
annoverano le flora, la fauna e gli habitat, caratteristiche geologiche e fisiologiche, le bellezze naturali e altre risorse ambientali, 
nonché le combinazioni e le interazioni  tra di essi e il potenziamento ricreativo che presentano. Non vanno altresì dimenticate le 
strette relazioni con il patrimonio culturale (si veda il criterio 6). 

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 
Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali, rinnovabili a lungo termine, essenziali per la vita e il benessere umani, ma che 
possono subire perdite, o degradarsi, a causa del consumo, di fenomeni erosivi o dell’inquinamento. Il principio cui attenersi è 
pertanto  la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle risorse già degradate. 

6. Conservare e migliorare la qualità del patrimonio storico culturale 
Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, non possono più essere 
sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile prevedono che 
vengano preservate tutte le caratteristiche e/o i siti in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo e/o aspetto, o 
che forniscono un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura locali. Vengono annoverati edifici di valore storico e culturale, 
strutture e/o monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alle luce, elementi architettonici di esterni 
(es. paesaggi agrari, parchi, giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (es. piazze, teatri, 
ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che può essere opportuno 
preservare. 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
Per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, l’impatto acustico, l’impatto visivo e altri elementi estetici percepibili 
a livello di singolo individuo e/o di comunità. La qualità dell’ambiente locale assume la massima importanza nelle zone 
residenziali, luogo in cui si svolge buona parte delle attività ricreative lavorative. La qualità dell’ambiente locale può subire drastici 
cambiamenti a seguito delle mutate condizioni di traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del 
proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio turistiche. E’ inoltre possibile dare 

un forte impulso al miglioramento dell’ambiente locale introducendo e adottando nuovi modelli di sviluppo (si veda anche 
criterio 3). 

8. Descrizione del criterio chiave di sostenibilità 
Una delle principali forze trainanti nell’affermarsi del concetto di sviluppo sostenibile è rappresentata dai dati che dimostrano 
l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra le emissioni derivanti dai 
processi di combustione, il fenomeno delle piogge acide e l’acidificazione dei suoli e delle acque , come pure tra clorofluorocarburi 
(CFC) e distribuzione dello strato di ozono sono stati individuati negli anni settanta e nei primi anni ottanta del secolo scorso. 
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Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica, effetto serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a 
lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future (si vede anche criterio 3). 

9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione alle tematiche ambientali 
Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi cruciali sono 
altresì l’informazione, l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale. Tale obiettivo può essere raggiunto 
attraversala divulgazione dei risultati della ricerca, promuovendo l’inserimento di tematiche ambientali a livello di formazione 
professionale, nelle scuole, nelle università e/o nei programmi di istruzione per adulti, nonché creando all’interno di settori e 
raggruppamenti economici. Va infine ricordata l’importanza di accedere alle informazioni in campo ambientale dal proprio 
domicilio e da luoghi ricreativi (es. sviluppo di reti telematiche dei dati ambientali). 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo sostenibile 
La dichiarazione di RIO (Conferenza di Rio per l’ambiente e lo sviluppo, 1992) stabilisce, tra i fondamenti dello sviluppo 
sostenibile, che il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi. Il meccanismo 
principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione 
ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico nell’elaborazione e 
nell’attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe consentire l’affermarsi di un maggiore senso di appartenenza e di 
condivisione delle responsabilità.  

 

5.1.2 Obiettivi di rilevanza ambientale del PTR 

 
Il procedimento di VAS relativo alla proposta di Documento di Piano del PTR (Piano Territoriale Paesistico 
Regionale) della Regione Lombardia (gennaio 2010) ha premesso di definire i seguenti obiettivi di 
sostenibilità ambientale: 
 

• Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti 
• Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per 

assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e 
di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli 

• Mitigare il rischio di esondazione 
• Perseguire la riqualificazione dei corsi d’acqua 
• Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua 
• Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, 

assicurare la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle 
opere 

• Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico 
• Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli 
• Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate 
• Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale 
• Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale 
• Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico 
• Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso 
• Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor 
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5.1.3 Obiettivi di generali di sostenibilità ambientale del PTCP 

Il procedimento di VAS del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di 
Varese ha permesso di identificare diversi obiettivi generali di sostenibilità ambientale per ciascun settore 
di riferimento. Tali obiettivi sono riportati nella tabella seguente. 
 

Settori di riferimento Obiettivi generali 

1 ARIA • ridurre o eliminare l’esposizione all’inquinamento 
• ridurre o eliminare le emissioni inquinanti 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche 

2 RISORSE IDRICHE • ridurre o eliminare l’inquinamento in funzione degli usi 
potenziali 

• ridurre il consumo o eliminare il sovra sfruttamento o gli usi 
impropri 

• migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi acquatici 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche 

3 SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

• ridurre o eliminare l’esposizione al rischio idrogeologico 
• ridurre o eliminare le cause di consumo del suolo 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche 

4 ECOSISTEMI E 
PAESAGGIO 

• aumentare il patrimonio naturale, conservare e migliorare le 
qualità degli ecosistemi e paesaggio 

• ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche 

5 MODELLI 
INSEDIATIVI 

• perseguire un assetto territoriale ed urbanistico equilibrato 
• promuovere una strategia integrata  tra città e territorio 

extraurbano 
• tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente di vita 
• promuovere un uso sostenibile delle risorse ambientali (acqua, 

suolo, ambiente e paesaggio) 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche 

6 MOBILITA’ • contenere la mobilità ad elevato impatto ambientale 
• migliorare l’efficienza (ecologica/energetica) degli spostamenti 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche 

7 AGRICOLTURA • tutelare e riqualificare il paesaggio e le aree agricole 
• promuovere la funzione di tutela ambientale dell’agricoltura 
• adeguare le politiche pubbliche  

8 INDUSTRIA E 
COMMERCIO 

• tutelare le risorse ambientali e la salute delle persone 
• aumentare iniziativa dell’innovazione ambientale e nella 

sicurezza 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche  

9 TURISMO • tutelare le aree sensibili e la qualità ambientale diffusa 
• promuovere la funzione di tutela ambientale del turismo 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche 

10 RUMORI • ridurre o eliminare l’esposizione delle persone all’inquinamento 
• ridurre le emissioni sonore 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche 

11 ENERGIA (EFFETTO 
SERRA) 

• minimizzare uso fonti fossili 
• ridurre o eliminare costi ed effetti ambientali 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche 

12 CONSUMI E RIFIUTI • minimizzare la qualità e il costo ambientale dei beni consumati 
e dei rifiuti prodotti 

• aumentare il riuso, il recupero e migliorare il trattamento 
• ridurre o eliminare  
• adeguare le politiche pubbliche 
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5.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT 

 
Contestualizzando gli obiettivi di sostenibilità ambientale generici descritti ai paragrafi precedenti, per il contesto locale del territorio comunale sono 
stati definiti i seguenti obiettivi generici di sostenibilità. 
Si tratta di obiettivi emersi a seguito dell’analisi ambientale sullo stato di fatto indipendentemente dagli obiettivi ed orientamenti strategici del futuro 
governo del territorio. Si rimanda a fasi ulteriori di approfondimento l’implementazione nella definizione di tali obiettivi e le relative modalità di 
attuazione. Infatti nella tabella seguente vengono descritte delle possibili modalità di attuazione di tali obiettivi suggerite all’amministrazione; tali 
suggerimenti possono essere accolti o meno dall’amministrazione e non si possono ritenere esaustivi relativamente alle alternative possibili. 
La trattazione si articola partendo dai principali elementi ambientali che hanno evidenziato una particolare sensibilità o criticità. 
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 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ANALISI DEL CONTESTO INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE 
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Contenere l’inquinamento atmosferico e le 
emissioni dei gas climalteranti (L.R. 24/2006) 
Le emissioni di sostanze inquinanti comportano 
l'alterazione della composizione chimica 
dell'atmosfera ed influenzano quindi la qualità 
dell'aria che respiriamo. L'attenzione rivolta 
all'inquinamento atmosferico deriva dalle 
interrelazioni col cambiamento climatico in atto, dai 
rischi per la salute che comporta, associati 
principalmente all'inalazione di gas e particolato, 
oltre che dai danni osservati agli ecosistemi e ai 
materiali, con particolare riguardo ai monumenti. I 
rischi per la salute sono stati osservati in 
cambiamenti nella mortalità e morbilità (frequenza 
delle malattie) sia a breve che a lungo termine. 

Nel contesto locale il problema 
dell’inquinamento atmosferico è 
concentrato soprattutto in 
corrispondenza dei comparti produttivi 
e lungo i grandi assi stradali.  
 

Le azioni di carattere urbanistico capaci di incidere sui 
fattori che determinano l’inquinamento atmosferico 
riguardano: 
- 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. 
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Tutelare e valorizzare il patrimonio idrico (L.R. 
26/2003, PTR) 
Riconoscendo nell’acqua un patrimonio dell’umanità 
da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore 
ambientale, culturale ed economico, e in linea con gli 
orientamenti regionali (LR 26/2003; PTR), la tutela e 
valorizzazione del patrimonio idrico si traduce nel 
miglioramento della qualità delle acque, anche sotto 
il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione 
e la riduzione dell’inquinamento, la tutela e il 
miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro 
caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e 
territoriali, mantenendo la capacità naturale di auto 
depurazione dei corpi idrici e la loro capacità di 
sostenere comunità animali e vegetali ampie e 
diversificate. 
 

I dati di qualità del Torrente Arno 
(SECA tra 4 e 5) indicano che lo stato 
Ambientale del torrente in 
corrispondenza della stazione di 
monitoraggio di Ferno risulta 
“Scadente/Pessimo”. Tale giudizio di 
qualità corrisponde ad un ambiente in 
cui si rilevano alterazioni 
considerevoli/gravi dei valori degli 
elementi di qualità biologica del tipo di 
corpo idrico superficiale.  
 

Premesso che il miglioramento della qualità di un corso 
d’acqua (in particolar modo del Torrente Arno) può essere 
efficacemente perseguito tramite piani sovra-comunali, non 
meno importanti si rivelano le politiche locali. 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. 
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Contenere il consumo e razionalizzare l’uso del 
suolo (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. 

La percentuale di utilizzazione del 
suolo del Comune di Albizzate 
raggiunge valori pari a circa il 57%. 
Tale percentuale non è di poco conto 
se confrontata con i dati di consumo di 
suolo relativi al 2007 nelle principali 
città italiane dove la soglia del 60% 
viene superata da città come Napoli e 
Milano. Il limite al consumo di suolo 
stabilito dalla letteratura scientifica, 
oltre il quale un territorio si trova 
nell’impossibilità di rigenerarsi dal 
punto di vista ecologico e ambientale, 
è pari al 55% della superficie 
territoriale di riferimento. 

In linea con le indicazioni regionali e provinciali, e a maggior 
ragione alla luce della situazione attuale, l’amministrazione 
dovrebbe 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. 
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Prevenire il rischio idrogeologico (LR 12/2005) 
Il rischio idrogeologico costituisce un elemento di 
criticità in quanto le conseguenze di una cattiva 
gestione del territorio possono generare effetti 
negativi sul territorio stesso (ad esempio 
accentuando gli eventuali fenomeni di dissesto) e 
sulla popolazione direttamente o indirettamente 
coinvolta da eventuali fenomeni di dissesto o 
esondazione. 
 

Sul territorio comunale sono stati 
individuati alcuni dissesti superficiali, 
che interessano le formazioni affioranti 
lungo i fianchi, fittamente vegetati, 
dell’alveo del Tenore, anche se mai di 
particolare gravità. 

La riduzione del Rischio idrogeologico può essere attuata 
migliorando e approfondendo lo stato conoscitivo dei 
fenomeni di dissesto (ad esempio aggiornando e 
approfondendo gli studi geologici), realizzando interventi di 
pulizia ordinaria e straordinaria sui corsi d’acqua e attuando 
eventuali interventi atti a ridurre il rischio (ad esempio 
sistemazione idraulica dei corsi d’acqua). 
Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione idraulica 
dei corsi d’acqua, sulla base delle Deliberazioni n. 8 e 9 del 
05/04/2006 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, 
nell’obiettivo di coniugare la sicurezza e lo sviluppo con la 
valorizzazione e il recupero della naturalità, gli interventi da 
attuare, supportati da studi di fattibilità di elevato livello 
progettuale, nella individuazione delle alternative devono 
puntare a: 

- 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. 
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Perseguire usi sostenibili e durevoli delle 
risorse idriche, con priorità per quelle potabili 
(LR 26/2003) 
Riconoscendo nell’acqua un patrimonio dell’umanità 
da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore 
ambientale, culturale ed economico, e riconoscendo 
l’accesso all’acqua quale diritto umano, individuale e 
collettivo da regolamentare al fine di salvaguardare i 
diritti e le aspettative delle generazioni future, e in 
linea con gli orientamenti regionali (LR 26/2003), 
occorre riferirsi al rispetto dei criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità per la gestione del servizio 
idrico e alla tutela delle aree interessate dalla 
presenza di pozzi, sorgenti e elevata vulnerabilità 
dell’acquifero.  
 
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) 
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un 
uso ragionevole e parsimonioso delle risorse 
energetiche e orientato verso quelle rinnovabili in 
modo da non pregiudicare le possibilità di sviluppo 
delle generazioni future. 

Il confronto dei dati relativi ai volumi 
emunti e fatturati (mc) forniti 
dall’ufficio tecnico comunale per il 
Comune di Albizzate nel 2008 e 2009, 
farebbe presupporre una perdita nel 
sistema di adduzione di circa il 43% 
superiore alla media provinciale 
(25%). 
 

Ridurre i consumi idrici 
Posta l’importanza della verifica da parte degli uffici 
competenti delle cause a monte delle perdite del sistema di 
adduzione, il contributo che può essere dato al 
contenimento dei consumi idrici dal PGT è quello di 
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 
Nell’ottica di migliorare la sostenibilità del sistema 
insediativo esistente è necessario privilegiare politiche di 
riduzione dei consumi energetici e di risorse. In particolare 
possono essere attivati 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). Inoltre 
dovrà essere privilegiata la costruzione di edifici ad alta 
efficienza energetica e con una buona esposizione solare, 
proponendo un regolamento edilizio adeguato. 
Per i nuovi insediamenti possono essere definiti standard 
energetici più performanti di quelli del quadro normativo 
vigente, eventualmente anche attraverso meccanismi 
premiali e incentivanti. 
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Perseguire il riequilibrio ecosistemico e la 
ricostruzione di una rete ecologica (RER, PTCP) 
Riconosciuto il generale degrado del patrimonio 
naturale dei nostri contesti ed il progressivo 
scardinamento degli ecosistemi a livello globale, 
regionale e locale, che impone azioni di riequilibrio in 
un’ottica di sviluppo sostenibile, le reti ecologiche 
costituiscono lo strumento per il raggiungimento 
delle finalità previste in materia di biodiversità e 
servizi ecosistemici. 
Le reti ecologiche sono elementi fondamentali di 
mantenimento ed incremento della biodiversità in 
quanto offrono alle popolazioni mobili – soprattutto 
animali – la possibilità di scambiare individui e geni 
tra unità di habitat tra loro spazialmente separate ed 
assicurano alle popolazioni uno spazio sufficiente per 
le loro esigenze specifiche, ovvero la ricerca del cibo, 
la riproduzione, la diffusione e la migrazione. 
Si tratta di condizioni che le aree protette, come aree 
centrali, non possono offrire da sole, fintantoché 
restano isolate e non fanno parte di una rete. 
Le reti ecologiche rendono anche servizi ecosistemici 
al territorio come il contenimento dei gas-serra, 
l’auto-depurazione dei corpi idrici, la difesa del suolo, 
la mitigazione del microclima urbano, l’assorbimento 
di inquinanti atmosferici e l’attutimento del rumore. 
Tutelare e aumentare la biodiversità, con 
particolare attenzione per la flora e la fauna 
minacciate (RER; PTR) 
La biodiversità indica una misura della varietà di 
specie animali e vegetali nella biosfera ed è il 
risultato di lunghi processi evolutivi. L’evoluzione è il 
meccanismo che da oltre tre miliardi di anni 
permette alla vita di adattarsi al variare delle 
condizioni sulla terra e che deve continuare a 
operare perché questa possa ancora ospitare forme 
di vita in futuro. Essa comprende la diversità 
genetica (variabilità genetica nell’ambito di una 
stessa specie), la ricchezza in specie (numero di 
specie di un habitat) e la molteplicità degli habitat. 
Dalla metà del secolo scorso la biodiversità in Italia 
ha subito una fortissima riduzione, in particolare a 
causa del consumo del suolo.  

Il territorio di Albizzate va a collocarsi 
in posizione mediana tra il corridoio 
provinciale principale orientale e quello 
occidentale, andando così a contribuire 
alla formazione di uno dei corridoi 
trasversali di collegamento tra i due 
precedenti. 
Nel territorio comunale si realizza uno 
dei rari attraversamenti dell’autostrada 
A8, potenzialmente utilizzabili dalla 
fauna, poco più a Sud della Vibram, 
andando dunque a configurarsi come 
uno dei rarissimi varchi che permette 
la connessione potenziale di Parco del 
Ticino e Parco Pineta, ed elemento 
chiave nella connettività Est-Ovest del 
territorio provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’elevata naturalità del comparto 
occidentale del comune, connessa alla 
presenza di un parco pubblico (Parco 
“La Fornace”) ospitante in parte un 
bosco maturo di querce e piccole aree 
umide naturaliformi, fa sì che il 
popolamento faunistico sia piuttosto 
diversificato e comprenda elementi di 
interesse. Sono presenti anche specie 
inserite negli Allegati della Direttiva 
Habitat quali il cervo volante (Lucanus 
cervus) e il tritone crestato (Triturus 
carnifex). 
 

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. 
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Rendere sostenibile il modello insediativo 
urbanistico 
La forma della città, la presenza, tipologia e 
localizzazione di servizi, comparti residenziali e 
produttivi, infrastrutture ed aree verdi si riflette 
inevitabilmente sull’efficienza energetica, il consumo 
di risorse, la necessità o meno di spostamenti 
veicolari, le emissioni di inquinanti, ossia sulla 
qualità e sostenibilità dell’ambiente urbano.  

Il modello insediativo vede una 
importante presenza del comparto 
produttivo (nel comune son registrate 
più di 400 attività, con una presenza 
importante di realtà artigianali ed 
industriali, alcune delle quali di grande 
rilevanza come le ditte Vibram e 
Lamberti), una completa commistione 
tra residenziale e comparto produttivo 
nella porzione orientale del comune, 
una netta separazione tra l’urbanizzato 
e il comparto agricolo-boschivo nella 
porzione occidentale, un relativo 
isolamento delle frazioni dal centro 
abitato principale non essendo queste 
ultime dotate di sufficienti servizi, 
l’assenza di percorsi di mobilità ciclo-
pedonale, l’isolamento dell’unico parco 
cittadino (Parco de “La Fornace”). 
La adiacenza tra comparto produttivo 
ed ambiti residenziali, è 
particolarmente critica soprattutto 
nella porzione orientale del territorio, 
essendo presenti in tali ambiti anche 
diversi recettori sensibili. In ogni caso, 
le realtà artigianali-industriali anche 
quelle assimilabili ad insalubri di I e II, 
appaiono piuttosto numerose e diffuse 
anche all’interno del comparto 
residenziale principale (Albizzate). 
La separazione tra abitato e comparto 
agricolo-boschivo e la scarsa 
accessibilità dell’unico parco cittadino 
si traducono nella scarsa utilizzazione 
da parte dei cittadini dei ”polmoni 
verdi” locali, inducendo spostamenti 
veicolari anche solo per il tempo libero. 
L’assenza di aree verdi “di quartiere”, 
soprattutto nelle frazioni, abbassa 
notevolmente la qualità della vita. 

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.  
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Razionalizzare il sistema della mobilità e 
integrarlo con il sistema insediativo 
I problemi del traffico e della mobilità vengono in 
generale vissuti e percepiti dai cittadini come una 
tematica di forte rilevanza. Il bisogno di mobilità è 
un elemento fondamentale per il conseguimento del 
benessere e della collettività pertanto, le 
problematiche legate alla mobilità e al traffico in 
ambito urbano sono centrali e prioritarie in qualsiasi 
politica di miglioramento della qualità della vita e in 
particolare di salvaguardia e ripristino di condizioni 
ambientali accettabili e sostenibili. 
 
 
 
 
 
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. 

Le criticità rilevate a carico del sistema 
viabilistico del Comune di Albizzate 
possono essere ricondotte a 
intersezioni viarie pericolose e/o con 
scarsa visibilità, alla commistione di 
traffico locale e mezzi pesanti 
soprattutto nella parte orientale del 
comune, dove la viabilità locale per le 
frazioni di Tarabara e Valdarno si 
sovrappone con quella diretta al 
comparto industriale, alla elevata 
velocità nei percorsi extraurbani, 
favorita dai tratti rettilinei e dal calibro 
stradale, a passaggi pedonali 
relativamente poco protetti. 
 
 
Nel territorio comunale è presente una 
stazione ferroviaria della linea Linea 
ferroviaria RFI, con partenze ogni 
mezzora circa per Varese e per Milano-
Pioltello-Treviglio (passante ferroviario, 
linea S5), dotata tuttavia di una 
limitata possibilità di parcheggio. 
 
 
Il modello insediativo vede una 
divisione dell’abitato dalle aree di 
maggiore naturalità della porzione 
occidentale del territorio, la relativa 
“separazione” delle frazioni di Tarabara 
e Valdarno, nonché la scarsa 
accessibilità di un elemento di 
potenziale fruizione quale il 
Parco/Centro Sportivo La Fornace. 

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”. 
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Tutelare l’ambiente esterno ad abitativo 
dall’inquinamento acustico (LR 13/2001) 
Il rumore è uno delle principali cause del 
peggioramento della qualità della vita nelle città.  

Due sono le principali sorgenti di 
emissione di rumori nel contesto 
comunale: l’autostrada ed alcune 
realtà artigianali-industriali, alcune 
delle quali a contatto col comparto 
residenziale. 

Per quanto riguarda l’autostrada esiste 
un piano di risanamento proposto da 
Autostrade per l’Italia SpA (2007), che 
prevede il posizionamento di diverse 
barriere lungo l’asse autostradale 
senza tuttavia risolvere integralmente 
le criticità rilevate. 
 

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. 
 

 
 


