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1  INTRODUZIONE 
 
 
1.1. Il quadro normativo 
 
Dopo l’approvazione della L.R. 12/2005 l’obiettivo che ci si deve porre nella pianificazione del 
territorio è in primo luogo quello di superare il vecchio concetto di pianificazione, inteso come 
mera trasposizione vincolistica di indici e di parametri astratti per l’uso del territorio, al fine di 
capire e fare propri i nuovi concetti di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità 
e partecipazione, collaborazione e flessibilità, criteri a cui la nuova normativa si ispira. 
La legge regionale per il governo del territorio stabilisce che tramite Il Piano di Governo del 
Territorio (denominato P.G.T.) occorre prendere in considerazione e definire l’assetto dell’intero 
territorio comunale. 
Il P.G.T. è uno strumento complesso, articolato in più atti, dotati ciascuno di propria autonomia 
tematica ma concepiti in un unico e coordinato processo di pianificazione. 
Gli atti che costituiscono il P.G.T. sono i seguenti: 
• Documento di piano 
• Piano dei servizi 
• Piano delle regole 
 
1.2. Partecipazione al processo di pianificazione 
 
Con la legge 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), la Regione Lombardia 
ha introdotto un nuovo modello di Pianificazione Territoriale, innovandone i contenuti e le 
procedure, ampliando le funzioni e le finalità consentendo ai Comuni di poter meglio rispondere 
alle esigenze e necessità presenti sul territorio comunale. 
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) sostituisce il vecchio Piano Regolatore Generale 
(P.R.G.) ed è il nuovo strumento urbanistico che definisce l'assetto dell'intero territorio 
comunale presentando maggiori caratteristiche di flessibilità e di partecipazione rispetto alla 
precedente normativa. 
L’Amministrazione comunale di Buguggiate con delibera della Giunta n. 70 del 23/07/2009 ha 
dato avvio alle procedure per la redazione del P.G.T. - Piano di Governo del Territorio, ai sensi 
della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. 
Il nuovo P.G.T. dovrà recepire i principi, le modalità e i criteri definiti dalla Legge Regionale n. 
12 del 2005 e fornire all’Amministrazione Comunale gli strumenti più efficaci per garantire il 
recupero della storia e delle tradizioni locali, la valorizzazione del patrimonio dell’ambiente 
naturale, un equilibrio fra la tutela ambientale ed edilizia con lo sviluppo economico, una 
migliore qualità del sistema dei servizi e della viabilità, una riqualificazione del tessuto edilizio 
esistente e una corretta programmazione delle nuove aree di sviluppo o di trasformazione. 
I principi base del nuovo P.G.T. saranno: 
- la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione del P.G.T.; 
- la partecipazione dei cittadini e delle associazioni; 
- la possibile integrazione dei contenuti da parte dei privati. 
La Legge 12/05, infatti, prescrive che nel processo d’elaborazione degli atti di pianificazione 
territoriale comunale devono essere coinvolti sia i cittadini che i soggetti pubblici e privati. 
L’Amministrazione Comunale di Buguggiate ha previsto i seguenti momenti di partecipazione 
dei cittadini e di confronto con la collettività: 
 
- primo momento di partecipazione previsto per legge: la raccolta dei suggerimenti di coloro 

che abbiano interesse ad esprimere valutazioni durante l’avvio del processo di elaborazione 
del piano; l’elenco delle istanze pervenute in esito a tale fase preparatoria, e le relative 
valutazioni, sono rappresentate nella tavola 2 del Documento di Piano; 

 
- predisposizione di un questionario inviato a tutte le famiglie avente per tema le principali 

questioni inerenti il governo del territorio; 
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- una giornata informativa e di confronto, martedì 11 maggio 2010, con gli studenti presso le 

scuole elementari e medie di Buguggiate dal titolo “IL PAESE CHE VORREI”; 
 

- secondo momento: conferenza di verifica e valutazione del P.G.T.; promozione delle 
consultazioni per acquisire i pareri delle parti sociali ed economiche e Conferenza di 
Valutazione del rapporto ambientale; 

 
- terzo momento, successivo all’Adozione: raccolta delle Osservazioni al Piano. 
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2.  PROCEDURA E SCHEMA DI PROCESSO INTEGRATO P.G.T.-VAS 
 
Lo schema metodologico riprende il processo metodologico definito dagli indirizzi generali 
redatti dalla Regione Lombardia, e viene di seguito esplicitato facendo riferimento allo schema 
di dettaglio riportato nell’Allegato 1a della D.G.R. n.8/10971 del 30/12/2009 e l’esperienza 
maturata in questo ambito. 

Durante le diverse fasi verranno realizzati numerosi momenti di incontro e confronto tra le 
componenti tecniche della parte di pianificazione e della parte ambientale al fine di favorire lo 
sviluppo dello strumento urbanistico, in linea con gli obiettivi comunitari di sostenibilità 
ambientali. Questo confronto consentirà una valutazione più ampia e meno settoriale del 
Documento di Piano fornendo un’analisi congiunta di aspetti ambientali, sociali ed economici. 
Un altro aspetto fondamentale per lo sviluppo del processo di VAS è la Partecipazione 
Integrata, intesa come momento per estendere il confronto con gli enti territorialmente 
competenti (Provincia, ARPA, comuni limitrofi, ecc.) e con il pubblico, inteso come singoli 
cittadini e associazioni. 
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3.  ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
DOCUMENTO DI PIANO 
n. tavola Titolo scala 
DdP 01 Inquadramento territoriale 1:25.000 
DdP 02 Piano Regolatore vigente: azzonamento 

individuazione delle istanze 
1:5.000 

DdP 03 Indirizzi del piano territoriale regionale  
DdP 04 Uso del suolo comunale 1:5.000 
DdP 05a Evoluzione storica degli insediamenti: basi 

cartografiche 
 

DdP 05b Evoluzione storica degli insediamenti: soglie 
storiche 

1:5.000 

DdP 06a Carta stato di fatto dell’edificazione: destinazioni 
d’uso 

1:5.000 

DdP 06b Carta stato di fatto dell’edificazione: consistenza 
volumetrica 

1:5.000 

DdP 06c Carta stato di fatto dell’edificazione: 
identificazione altezza edifici 

1:5.000 

DdP 07 Sintesi del quadro conoscitivo agricolo 1:5.000 
DdP 08 Studio di approfondimento rete ecologica a scala 

comunale 
1:5.000 

DdP 09 Carta della valenza ecologica 1:5.000 
DdP 10 Stato di fatto: centro storico 1:500 
DdP 11 Schede edifici centro storico  
DdP 12 Sistema della mobilità 1:5.000 
DdP 13 Carta fattibilità geologica 1:5.000 
DdP 14 Scenario strategico ambientale 1:5.000 
DdP 15 Scenario strategico urbanistico 1:5.000 
DdP 16 Tavola delle previsioni di piano 1:5.000 
DdP 17 Raffronto della tavola delle previsioni di piano 

con lo studio geologico, idrogeologico e sismico 
1:5.000 

DdP 18 Raffronto della tavola delle previsioni di piano 
con la carta del paesaggio e del sistema 
ecologico (P.T.C.P.) 

1:5.000 

DdP 19 Relazione Documento di Piano  
DdP 20 Norme tecniche del Documento di Piano  

 
ALLEGATI AL DOCUMENTO DI PIANO (FORMATO A3) 
n. tavola Titolo 
All A DdP Mosaico dei piani urbanistici 
All B DdP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale: carta del paesaggio, 

carta delle rilevanze e delle criticità e del sistema dei vincoli 
ambientali (SIBA) 

All C DdP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale: sistema della rete 
ecologica 

All D DdP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: carta della 
mobilità 

All E DdP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: carta del 
trasporto pubblico extraurbano 

All F DdP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: carta degli ambiti 
agricoli 

All G DdP Uso del suolo sovracomunale - SIT Regione Lombardia 
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All. H DdP Analisi ecologico-integrativa dell’uso del suolo comunale: 
� Tav.H: sistema gradienti ambientali 

All I DdP Analisi e approfondimenti ambiti agricoli: 
•  Tav I1: Valutazione valore intrinseco dei suoli 

(P.T.C.P.) 
•  Tav I2: Valore socioeconomico 
•  Tav I3: Valore ambientale 
•  Tav I4: Valore paesistico 

All L DdP Piano di indirizzo forestale 
 
PIANO DEI SERVIZI 
PS 01 Stato di fatto servizi  1:5.000 
PS 02 Qualità delle infrastrutture e degli spazi di sosta 1:5.000 
PS 03 Schede proprietà comunali  
PS 04 Previsioni del piano dei servizi 1:5.000 
PS 05 Relazione del piano dei servizi  
PS 06 Norme tecniche del piano dei servizi  

 
PIANO DELLE REGOLE 
PdR 01a Quadro urbanistico generale 1:5.000 
PdR 01b Quadro urbanistico di dettaglio 1:2.000 
PdR 02 Modalità di intervento del centro storico 1:500 
PdR 03 Carta della sensibilità paesistica 1:5.000 
PdR 04 Individuazione aree soggette a specifico vincolo 

di tutela paesaggistica (art. 136 e 142 D. Lgs. 
42/04) 

1:5.000 

PdR 05 Carta dei vincoli specifici 1:5.000 
PdR 06 Norme tecniche del Piano delle Regole  
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4.  IL QUADRO RICOGNITIVO ECONOMICO-SOCIALE 
    DATI DEMOGRAFICI, SOCIALI ED ECONOMICI COMUNE DI BUGUGGIATE 
 
Aspetti demografici e sociali 
 
Le tabelle che seguono illustrano sinteticamente gli aspetti demografici salienti relativi 
all’andamento della popolazione nel Comune di Buguggiate. 
 

 
Appare evidente un dato, che si ritrova in altri comuni dell’area varesina attorno alla città di 
Varese e nel capoluogo stesso, caratterizzato da un andamento pressoché stabile della 
popolazione (negli ultimi 10 anni + 71 abitanti) a fronte invece di un aumento considerevole 
del numero delle famiglie (+ 121), come si riscontra chiaramente nei grafici seguenti: 
 

Popolazione Residente al 31 Dicembre 

anno uomini donne

totale 

popolazione famiglie

1989 1431 1472 2903 1011

1990 1425 1473 2898 1014

1991 1431 1474 2905 1019

1992 1447 1490 2937 1024

1993 1451 1500 2951 1036

1994 1437 1531 2968 1051

1995 1442 1535 2977 1058

1996 1451 1542 2993 1074

1997 1459 1550 3009 1090

1998 1454 1533 2987 1095

1999 1461 1556 3017 1128

2000 1493 1579 3072 1158

2001 1524 1610 3134 1192

2002 1551 1622 3173 1216

2003 1569 1630 3199 1238

2004 1588 1673 3261 1264

2005 1580 1667 3247 1270

2006 1556 1635 3191 1274

2007 1547 1649 3196 1280

2008 1528 1632 3160 1280

2009 1519 1624 3143 1279

fonte: Comune di Buguggiate_Ufficio Anagrafe
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Le elaborazioni successive analizzano l’incremento della popolazione negli ultimi due decenni in 
valore assoluto e percentuale, individuando l’i.i.m.a di riferimento. 
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L’indice di incremento medio annuo nell’ultimo decennio (abitanti + 0,24% famiglie +1,30%) 
conferma quanto precedentemente affermato. 
 
4.1. Valutazioni relative all’andamento demografico della popolazione 
 
In base ai dati raccolti si può stimare la popolazione per i prossimi 10 anni in modo da poter 
calibrare adeguatamente le previsioni di piano con il probabile andamento demografico futuro. 
A partire dai dati e dalle riflessioni sopra esposte appare più corretto porre attenzione 
all’andamento della popolazione rispetto al numero delle famiglie piuttosto che al 
numero degli abitanti. 
 
Si può quindi ipotizzare quanto segue: 
 

Popolazione e Famiglie_Analisi andamento

anno  popolazione famiglie

famiglia 

media

V.A.  % V.A. %

1989 2903 1011 2,87

1990 2898 -5 0,17-           1014 3 0,30         2,86

1991 2905 7 0,24           1019 5 0,49         2,85

1992 2937 32 1,10           1024 5 0,49         2,87

1993 2951 14 0,48           1036 12 1,17         2,85

1994 2968 17 0,58           1051 15 1,45         2,82

1995 2977 9 0,30           1058 7 0,67         2,81

1996 2993 16 0,54           1074 16 1,51         2,79

1997 3009 16 0,53           1090 16 1,49         2,76

1998 2987 -22 0,73-           1095 5 0,46         2,73

1999 3017 30 1,00           1128 33 3,01         2,67

2000 3072 55 1,82           1158 30 2,66         2,65

2001 3134 62 2,02           1192 34 2,94         2,63

2002 3173 39 1,24           1216 24 2,01         2,61

2003 3199 26 0,82           1238 22 1,81         2,58

2004 3261 62 1,94           1264 26 2,10         2,58

2005 3247 -14 0,43-           1270 6 0,47         2,56

2006 3191 -56 1,72-           1274 4 0,31         2,50

2007 3196 5 0,16           1280 6 0,47         2,50

2008 3160 -36 1,13-           1280 0 -          2,47

2009 3143 -17 0,54-           1279 -1 0,08-         2,46

incremento/decremento incremento/decremento

variazione periodo

1990-1999 114 3,93           117 11,57

i.i.m.a 11 0,39           12 1,16

2000-2009 71 2,44           151 13,04

i.i.m.a 7 0,24           15 1,30
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L’incremento del numero delle famiglie proiettato al 2020 comporterebbe un aumento 
progressivo dei nuclei familiari a fronte di una riduzione costante del numero medio dei 
componenti. 

 
 
Appare pertanto necessario correggere tale andamento “bloccando” il valore della famiglia 
media attorno ad un valore medio e prudenziale di  2,31 componenti. 
 
 

Popolazione e Famiglie_proiezioni demografiche

Popolazione 2009                  

(al 31 dicembre) iima m n m-n Popolazione Incremento

Famiglia 

media 

3.143 0,2400 2009 2009 0 3.143 0 2,46

3.143 0,2400 2009 2010 1 3.151 8 2,43

3.143 0,2400 2009 2011 2 3.158 15 2,41

3.143 0,2400 2009 2012 3 3.166 23 2,38

3.143 0,2400 2009 2013 4 3.173 30 2,36

3.143 0,2400 2009 2014 5 3.181 38 2,33

3.143 0,2400 2009 2015 6 3.189 46 2,31

3.143 0,2400 2009 2016 7 3.196 53 2,28

3.143 0,2400 2009 2017 8 3.204 61 2,26

3.143 0,2400 2009 2018 9 3.212 69 2,23

3.143 0,2400 2009 2019 10 3.219 76 2,21

3.143 0,2400 2009 2020 11 3.227 84 2,19

Popolazione e Famiglie_proiezioni demografiche

Famiglie 2009                   

(al 31 dicembre) iima m n m-n Famiglie Incremento

1.279 1,3040 2009 2009 0 1.279 0

1.279 1,3040 2009 2010 1 1.296 17

1.279 1,3040 2009 2011 2 1.313 34

1.279 1,3040 2009 2012 3 1.330 51

1.279 1,3040 2009 2013 4 1.347 68

1.279 1,3040 2009 2014 5 1.365 86

1.279 1,3040 2009 2015 6 1.382 103

1.279 1,3040 2009 2016 7 1.400 121

1.279 1,3040 2009 2017 8 1.419 140

1.279 1,3040 2009 2018 9 1.437 158

1.279 1,3040 2009 2019 10 1.456 177

1.279 1,3040 2009 2020 11 1.475 196
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Tale ipotesi permette di ipotizzare un fabbisogno residenziale che a partire dagli scenari 
demografici esposti è determinato dai seguenti fattori: 
 

1. incremento del numero delle famiglie equivale al numero degli alloggi; 
2. considerazione del fatto che una parte del patrimonio edilizio non occupato è fisiologico 

(stimabile attorno al 6-8% del patrimonio edilizio esistente); 
3. l’alloggio medio può essere assunto pari ad una superficie lorda di 150 mq (dato 

attendibile per un comune di prima cintura rispetto al capoluogo); 
4. il comune non è interessato da fenomeni di conflittualità derivanti da alta tensione 

abitativa; 
 
Attraverso i dati raccolti ed elaborati dall’ufficio tributi del Comune è possibile leggere, in 
sintesi, la situazione del patrimonio edilizio esistente: 
 

Popolazione e Famiglie_proiezioni demografiche

Popolazione 2009 

(al 31 dicembre) iima m n m-n Popolazione 

 Famiglie                      

con blocco fm

famiglia 

media 

Incremento 

V.A. famiglie

3.143 0,2400 2009 2009 0 3.143 1279 2,46 0

3.143 0,2400 2009 2010 1 3.151 1297 2,43 18

3.143 0,2400 2009 2011 2 3.158 1310 2,41 31

3.143 0,2400 2009 2012 3 3.166 1330 2,38 51

3.143 0,2400 2009 2013 4 3.173 1345 2,36 66

3.143 0,2400 2009 2014 5 3.181 1365 2,33 86

3.143 0,2400 2009 2015 6 3.189 1380 2,31 101

3.143 0,2400 2009 2016 7 3.196 1384 2,31 105

3.143 0,2400 2009 2017 8 3.204 1387 2,31 108

3.143 0,2400 2009 2018 9 3.212 1390 2,31 111

3.143 0,2400 2009 2019 10 3.219 1394 2,31 115

3.143 0,2400 2009 2020 11 3.227 1397 2,31 118
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Si rileva come il numero delle abitazioni occupate (1277) coincida di fatto con il numero delle 
famiglie (1279), a conferma della bontà e della peculiarità della lettura demografica ipotizzata, 
che il peso delle seconde case e di quelle per la villeggiatura sia ininfluente, mentre il numero 
delle abitazioni non occupate (pari al 8%) possa essere considerato fisiologico soprattutto se 
correlato all’intervento di recupero edilizio di circa 30 unità abitative in corso a Palazzo 
Martignoni. 
 
Da tale scenario deriva che un possibile fabbisogno residenziale per il prossimo decennio possa 
attestarsi attorno a 120 alloggi, pari a circa 55.000 mc.. (120famigliex150mqx3h). 

Utilizzo del Patrimonio Edilizio Esistente

Località UNITA' ABITATIVE

OCCUPATE VILLEGGIATURA 2^ CASA VUOTE TOTALE

VIA BATTISTI 29 5 34

VIA BELLINI 36 7 43

VIA CAVOUR 84 1 1 4 90

VIA COSTITUZIONE 38 3 41

VIA DANTE 7 7

VIA DIAZ 19 5 24

VIA DONIZETTI 14 3 17

VIA ERBAMOLLE 53 3 5 61

VIA GARIBALDI 79 6 85

VIA GIOVANNI XXIII 93 3 96

VIA GRADISCA 36 1 37

VIA GRAMSCI 18 1 19

VIA INDIPENDENZA 28 2 1 3 34

VIA ISONZO 52 1 9 62

VIA DEL LUGUZZONE 1 1

VIA MANZONI 8 8

VIA MASCAGNI 12 12

VIA MATTEOTTI 4 4

VIA MAZZINI 20 5 25

VIA MONTELLO 66 3 1 11 81

VIA MONTE ROSA 39 1 1 2 43

VIA IV NOVEMBRE 13 1 14

VIA PIAVE 12 12

VIA PETRARCA 27 1 28

VIA PUCCINI 25 1 26

VIA RISORGIMENTO 74 2 76

VIA ROSSINI 4 4

VIA VALLE PESCHIERA 13 13

VIA SARDEGNA 82 5 87

VIA S. CATERINA 3 3

VIA TRENTO 26 26

VIA TRIESTE 102 8 110

VIA TURATI 3 2 5

VIA VERDI 1 1

VIA XXV APRILE 156 21 177

TOTALI 1277 13 4 112 1406

fonte: Comune di Buguggiate_Ufficio Tributi
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popolazione fluttuante 
 
Dovendo redigere, in base all’art. 95 “Contenimento e governo dei consumi idrici” della NdA 
del P.T.C.P. la valutazione del fabbisogno idrico attuale e di quello futuro occorre valutare oltre 
alla popolazione residente anche quella fluttuante. 
La popolazione fluttuante è rappresentata dal numero dei villeggianti che occupano le seconde 
case nei periodi festivi o estivi. 
Per la determinazione di tali valori numerici si è fatto riferimento ai dati raccolti dal Comune 
necessari per la gestione del servizio rifiuti che contano circa 17 unità le utenze stagionali dei 
residenti in altri comuni (villeggiatura e seconde case). 
A tali utenze è possibile fare corrispondere circa 50 persone. 
 
utenze produttive e commerciali 
 
Nel comune di Buguggiate esistono diverse attività produttive terziarie e commerciali, dalla 
verifica fatta presso la Camera di Commercio di Varese risulta, rispetto l’ultimo dato disponibile 
del 2008, che il numero delle imprese per i vari settori relativi alle unità locali presenti nel 
territorio sono i seguenti: 
 
Settori Imprese 
Agricoltura 5 
Industria – costruzioni 59 
Commercio – terziario  120 
Totale  184 

 
Per un totale di numero degli addetti pari a 905 unità. 
 
Il P.G.T. prevede nuove aree da destinare al settore produttivo pari mq. 14.800 e la 
trasformazione di aree, attualmente produttive in aree commerciali pari a mq. 5.400. 
Il Piano prevede inoltre la creazione di nuove aree a destinazione commerciale per una quota 
di 3.600. mq. 
Le aree produttive e commerciali attuali sono pari a 119.400 mq. 
Le aree produttive e commerciali previste dal Piano sono pari a 18.400 mq., essendo 
trascurabile il dato relativo alla trasformazione delle aree produttive in commerciali. 
Riepilogando, l’incremento delle aree produttive e commerciali è pari a circa il 10% rispetto 
alla situazione attuale. 
Si può per proporzione dedurre che se tali previsioni verranno completamente attuate l’utenza 
complessiva sarà di 905+90= 995 ⇒ 1.000 unità. 
 
Riassumendo: 
 
verifica fabbisogno attuale 
per uso domestico: la popolazione residente attuale è di 3.143 unità cui si deve aggiungere la 
popolazione fluttuante che è stata stimata in  50 unità, per un totale di 3.193 unità; 
per uso industriale: nel comune la popolazione addetta nei tre settori di attività ovvero il 
personale occupato presso le unità locali risulta di 905 unità. 
 
verifica fabbisogno futuro 
� per uso domestico: poiché non sono stati previsti specifici interventi nel settore 
ricettivo, si può ipotizzare un  mantenimento dei valori relativi alla popolazione fluttuante per 
cui il totale della popolazione futura di riferimento al 2020 sarà di 3.509 residenti + 50 
(popolazione fluttuante) per un totale di 3.559 unità. 
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� per uso industriale: il piano prevede l’ampliamento di insediamenti produttivi esistenti e 
si può pertanto stimare un aumento degli addetti di 90 unità, con una previsione complessiva 
al 2020 di 1.000 addetti. 
 
4.2. Analisi della mobilità 
 
La tavola del DdP n. 12 “Sistema della mobilità”, riassume i caratteri salienti del sistema della 
mobilità nel comune di Buguggiate. 
 
4.2.1. Rete stradale 
 
Il territorio comunale è attraversato al confine sud-est dalla Autostrada A8 e longitudinalmente 
dalla S.P. 1 e trasversalmente dalla S.P. 17 e dalla S.P. 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riguardo il traffico automobilistico che interessa il territorio comunale si segnalano fenomeni di 
code nelle ore di punta in corrispondenza dello svincolo tra la S.P. 1 e la S.P. 36. Questo 
fenomeno interessa tuttavia marginalmente la mobilità interna all’abitato che ha diversi 
sbocchi sulle tratte di maggiore percorrenza. Unico punto problematico è rappresentato dallo 
sbocco di Via Rossini su Via Verdi (S.P. 36). 
 
La S.P. 1 e il relativo svincolo autostradale sono interessati da una serie di interventi da parte 
di Autostrada Pedemontana con l’obiettivo di migliorare la connessione e l’accessibilità della 
rete viaria comunale. 
 
La struttura della rete viaria di interesse sovraccomunale, in particolare la S.P. 1 e la S.P. 17, 
ha condizionato lo sviluppo urbanistico del comune a due livelli: 
- nella localizzazione delle principali attività produttive; 
- nello sviluppo del tessuto edilizio residenziale e dei relativi servizi. 
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Se nel primo caso la rete stradale ha svolto un ruolo di attrattore nella localizzazione delle 
attività produttive nel secondo caso si è configurata come una vera e propria cesura tra parti 
del territorio edificato. 
 
4.2.2. Rete ciclopedonale 
 
Il territorio comunale è interessato dalla presenza di 2 percorsi ciclopedonali: 
- la pista ciclopedonale del lago, con accesso dal parcheggio del centro commerciale Tigros, 

oltre la S.P. 36, e una lunghezza complessiva di 27km. 
- Il percorso ciclopedonale “Quaterpass”, che collega i principali quartieri abitati, le aree 

verdi e i principali servizi, superando in qualche modo la cesura costituita dalle due strade 
provinciali. 
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La connessione tra le due “infrastrutture”, costituisce una opportunità per la realizzazione di 
una rete di percorsi a servizio della mobilità lenta e per il tempo libero. 
 
4.2.3. Trasporto pubblico 
 
La rete viabilistica così strutturata consente il servizio  del trasporto pubblico locale mediante 3 
linee automobilistiche che interessano il territorio comunale: 
- N23 VARESE - VARANO BORGHI - SESTO CALENDE 
- N24 VARESE – AZZATE – DAVERIO – VILLADOSIA 
- N25 VARESE - ARONA 
 
La stazione ferroviaria più vicina (FS) è quella di Gazzada. 
 
La figura seguente illustra un estratto cartografico della tavola MOB2 del P.T.C.P. dove 
vengono individuati i diversi elementi del trasporto pubblico. 
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5.  IL SISTEMA INSEDIATIVO 
 
5.1. Inquadramento storico dello sviluppo urbanistico 
 
Le tavole 5/a e 5/b del DdP “Evoluzione storica degli insediamenti: basi cartografiche” e 
“Evoluzione storica degli insediamenti: soglie storiche” illustra lo sviluppo edilizio nel comune 
di Buguggiate. 
Il comune di Buguggiate si è sviluppato attorno ai 3 nuclei storici principali, quello di 
Buguggiate, quello del Rione Sardegna e il nucleo di Montalbo. 
Lo sviluppo edilizio successivo è avvenuto attraverso l’insediamento di edifici isolati lungo le 
strade principali a partire dai nuclei esistenti e attraverso la realizzazione di una serie di ville e 
di case singole in posizione panoramica rispetto al lago. 
 

 
 
Dal dopoguerra ad oggi l’evoluzione urbanistica si caratterizza per la densificazione del tessuto 
edilizio lungo le strade principali e la realizzazione di insediamenti a bassa densità nelle aree a 
ridosso del tessuto densificato, limitati dal sistema delle ville, dalla rete viaria e dall’orografia 
del territorio, riconoscibili in parti di territorio, i rioni, dotati di una propria fisionomia e 
autonomia. 
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5.2. Il sistema insediativo territoriale 
 
La tavola 1 del DdP “Inquadramento territoriale” mostra il Comune di Buguggiate all’interno di 
un territorio più ampio di appartenenza e di riferimento. 
Per quanto riguarda gli aspetti socio-economici il comune è parte dell’area varesina gravitante 
attorno al capoluogo e per quanto concerne i servizi e le relazioni locali di un’area territoriale 
definita comprendente i comuni limitrofi del lago di Varese, come Gazzada e Azzate. 
Dal punto di vista del sistema insediativo e ambientale il territorio comunale è parte nella zona 
a nord del sistema delle conurbazioni a carattere monocentrico e nella zona a sud del sistema 
delle valli fluviali, con un ruolo predominante dell’area a ridosso del lago di Varese all’interno 
della rete ecologica provinciale. 
 

 
 
 
 
5.3. Attività economiche rilevanti 
 
Come già evidenziato, nel comune di Buguggiate esistono diverse attività produttive terziarie e 
commerciali, dalla verifica fatta presso la Camera di Commercio di Varese risulta, rispetto 
l’ultimo dato disponibile del 2008, che il numero delle imprese per i vari settori relativi alle 
unità locali presenti nel territorio sono i seguenti: 
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Settori Imprese 
Agricoltura 5 
Industria – costruzioni 59 
Commercio – terziario 120 
Totale 184 

 
Per un totale di numero degli addetti pari a 905 unità. 
 
5.3.1. Le attività agricole 
 
Il comune di Buguggiate è inserito nella Regione Agraria n. 4 “Colline di Varese”, come 
illustrato nella tabella seguente. 
 

 
 
Con un’estensione pari a circa 4.000 ettari di superficie agricola complessiva, corrispondente al 
20% della superficie provinciale, la regione agraria della Collina di Varese presenta i tratti 
caratteristici delle aree periurbane. Anche per effetto della presenza nel territorio del 
capoluogo provinciale, la densità agricola (rapporto tra abitanti e superficie agricola) è molto 
elevata e supera i 5.000 abitanti per Kmq, tuttavia la percentuale di superficie territoriale 
destinata all’agricoltura, pur essendo inferiore al 20%, è la più elevata nel panorama 
provinciale. La contrazione della superficie agricola è comunque perseguita anche nel corso 
degli anni novanta ed ha portato ad una perdita annua intorno ai 100 ettari. In particolare è 
stato perso il 38,5% della superficie boschiva e il 20,5% della SAU, scese rispettivamente sotto 
i 900 e i 3.000 ettari.  
Il terreno agricolo risulta utilizzato in modo più diversificato rispetto agli altri ambiti territoriali 
provinciali; se, infatti, prevalgono i prati permanenti e i pascoli (44% circa della superficie 
agricola), una quota rilevante (27%) è coltivata a seminativo e una parte importante (22,9%) 
rimane riservata al bosco. 
I primi risultati dell’ultimo censimento agricolo evidenziano la chiusura, avvenuta nel corso 
degli anni novanta, di circa il 40% delle aziende agricole e delle stalle; ciò ha portato ad un 
aumento delle dimensioni medie aziendali che, tuttavia, rimangono ancora ridotte (7,7 ettari di 
SAU per azienda), anche in relazione alla presenza delle aziende florovivaistiche che per la 
propria attività necessitano di una base produttiva limitata in termini di superficie. 
Pur limitata come peso specifico, l’attività agricola dell’area presentava, all’inizio degli anni 
novanta, alcune caratteristiche positive quali l’elevata quota degli agricoltori professionali 
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(43%), il buon livello di ricambio generazionale e di capi azienda giovani parametri che 
indicavano l’esistenza di un nucleo piccolo, ma “forte” di aziende agricole. 
 
Il Piano Agricolo Triennale Provinciale riporta, sempre per la regione agraria “Collina di 
Varese”: 

• punti di forza: florovivaismo, zootecnia del latte; 
• punti di debolezza: pressione per l’uso del suolo; 
• opportunità: espansione del florovivaismo, consolidamento della filiera del latte; 
• minacce: riduzione attivi agricoli non operanti nel florovivaismo, unicità canale di 

vendita (filiera latte). 
Le realtà agricole presenti sul territorio sono due la zootecnia, principalmente finalizzate 
all’allevamento di bovini da latte, e il florovivaismo. 
 
Gli ambiti agricoli individuati dal P.T.C.P. della Provincia di Varese sono riportati nella tavola 
AGRI1, della quale viene riportato un estratto nella figura successiva. 
Le aree individuate sono sia aree effettivamente adibite ad uso agricolo produttivo o a pascolo, 
sia superfici libere da edificazioni e caratterizzate da suoli il cui profilo agronomico risulti 
idoneo all’attività agricola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2. Le attività produttive 
 
Il dato precedentemente esposto può essere riarticolato con riferimento alle sole attività 
produttive con esclusione del commercio, che merita una riflessione più approfondita per i 
rapporti con l’organizzazione urbana del territorio: 
 
Settori Imprese 
Agricoltura 5 
Industria  20 
Costruzioni 39 
Terziario  15 
Totale  79 

 
Le attività produttive si sono localizzate nel tempo lungo le strade di accesso alla rete viaria 
provinciale, in parte come esito di rilocalizzazione o ampliamento di imprese già presenti sul 
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territorio, in parte all’interno di un fenomeno più vasto di rilocalizzione del sistema produttivo 
varesino dalla città capoluogo ai comuni della prima e seconda cintura. 
 
5.3.3. Il commercio 
 
La realtà commerciale del comune di Buguggiate è stata approfonditamente indagata sia a 
livello comunale che a livello di ambito di appartenenza in occasione della definizione del 
Distretto Urbano del Commercio denominato “Quatar Cantùn” promosso dai Comuni di 
Buguggiate, Azzate, Morazzone e Gazzada Schianno alla fine del 2009. 
Tale azione, rientra tra le scelte strategiche per il territorio compiute dalla Amministrazione 
Comunale, e per questo motivo, può essere posta sullo sfondo della riflessione sul commercio 
a Buguggiate, rimandando al relativo Programma di Intervento nella sua interezza per le 
informazioni di dettaglio. 
 Rileggendo in sintesi i dati 2008 dell’Osservatorio Regionale del Commercio, si rileva la 
presenza di 26 attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato) e di una grande struttura 
di vendita (supermercato Tigros), che costituisce una presenza storica sul territorio, già 
presente come hard discount negli anni ‘70. 
 Se rispetto ai dati del 2003, si rileva la chiusura di 6 attività, tale fenomeno non può 
essere letto come un processo di desertificazione commerciale, anche se nel medio periodo è 
lecito aspettarsi la necessità di consolidamento del tessuto commerciale esistente. 
 Elaborando invece i dati relativi alla tipologia dei punti vendita e alla relativa superficie 
commerciale si rileva come le attività di dettaglio presenti nel centro di Buguggiate, 
mantengano una importante funzione di vicinato. 
Questo elemento è ancora più accentuato dal fatto che a livello di distretto, in termini di 
superficie utile, la grande distribuzione assuma un ruolo minoritario (12%) rispetto alla media 
distribuzione (40%) e agli esercizi di vicinato (48%). 
Leggendo invece il dato attraverso un indice ricavato attraverso la normalizzazione del dato 
relativo alle superfici commerciali con il numero degli abitanti e la sua comparazione con le 
medie provinciali e regionali, tutti i valori risultano inferiori rispetto alle medie stesse 
riscontrabili in altri ambiti urbanizzati. 
L’indagine “sul campo” ha permesso di identificare o perlomeno intuire alcune linee di tendenza 
riferite alle prospettive di sviluppo imprenditoriale del settore, linee di tendenza che incrociano 
in qualche modo, le riflessioni sopra esposte circa la peculiarità dell’andamento demografico. 
Infatti si assiste ad un fenomeno di espulsione di giovani coppie dai centri principali (le nuove 
famiglie) verso i piccoli paesi, che si contraddistinguono per una elevata tendenza alla mobilità. 
Rischio reale diventa quindi l’involuzione della rete commerciale con difficoltà a permanere nel 
mercato. 
 Il programma di intervento che attraversa il Distretto del Commercio Quatar Cantùn e 
che riguarda sicuramente il comune di Buguggiate mira alla qualificazione dell’offerta, rispetto 
alla competizione sul piano quantitativo, con la valorizzazione del centro paese come elemento 
di riqualificazione e rilancio del commercio al dettaglio. 
 Questa strategia può essere riproposta lungo il tratto urbano della S.P. 17 che può 
assumere i caratteri di strada mercato, offrendo risposta a quella utenza che come si rilevava 
in precedenza si contraddistingue per una elevata attitudine alla mobilità. 
Dal punto di vista del governo territorio, centro del paese e strada provinciale per Azzate, 
costituiscono i luoghi privilegiati per lo sviluppo del tessuto commerciale di Buguggiate. 
 
5.4. La strumentazione urbanistica vigente 
 
Il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato agli inizi degli anni ’80. 
In seguito sono state apportate alcune varianti di diverso tipo, atte a definire puntualmente 
alcuni aspetti o finalizzate all’adeguamento dello strumento alle norme entrate in vigore 
successivamente alla prima approvazione. 
Le varianti approvate dalla Amministrazione Comunale sono le seguenti: 
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STRUMENTO DATA ATTO PROGETTISTI STATO 
DI 

FATTO 

TAVOLE NOTE 

Variante ex 
L.R. 23/97 29/11/2006 

ARCH. LETIZIA 
MORETTI 2003 

TAV. O 
ESTRATTO 
P.R.G. 
VIGENTE E 
VARIANTE 
SCALA1:2000 

ADEGUAMENTO 
DISCIPLINA COMM. 
E ADEGUAMENTO 
DOTAZIONI 
SERVIZI IN ZONA 
COMM. VIA VERDI, 
ART.2 L.R. 23/97 

Rettifica ex 
art. 4 L.R. 
23/97 

23/5/2006 
UFFICIO 
TECNICO 
COMUNALE 

2003 NESSUNA 
RETTIFICA - 
INTEGRAZIONE 
PIANO DEI SERVIZI 

Variante ex 
L.R. 23/97 26/11/2004 

ARCH. 
VIGNOLO VILLA 
- ING. VILLA 

2003 

TAV. 2.1-2.2-
2.3-1.1-1.2-
1.3 SCALA 
1:2000-
TAV.3.2 
SCALA 1:5000 

VAR. P.R.G. ART. 3 
- PIANO DEI 
SERVIZI 

Variante al 
P.R.G. 
vigente 

8/8/2003 
UFFICIO 
TECNICO 
COMUNALE 

2003 

TAV. 5A AZZ. 
CON AMBITI 
D'INTERVETO, 
TAV. 5B AZZ. 
CON AMBITI 
D'INTERVENT
O RICADENTI 
IN VINCOLO, 
TAV. 5C 
AZZONAMENT
O, SCALA 
1:2000 - NTA 
INTEGRAZION
I 

LO STATO DI FATTO 
SI RIFERISCE ALLA 
VAR. N. 67 DEL 
29/11/2001 

Variante al 
P.R.G. 
vigente 

26/6/2003 
UFFICIO 
TECNICO 
COMUNALE 

2003 

TAV. N. 1-2 
ESTRATTI 
AZZONAMENT
O P.R.G. 
SCALA 1:2000 

L.R. 1/2000 ART. 3: 
LOCALIZZAZIONE 
ALCUNI 
INTERVENTI 
PUBBLICI - LO 
STATO DI FATTO SI 
RIFERISCE ALLA 
VAR. N. 67 DEL 
29/11/2001 

Variante ex 
L.R. 23/97 28/3/2003 

ING. GIUSEPPE 
AMBROSETTI 2003 

STRALCIO 
SCALA 1:2000 

L.R. 23/97 ART. 6: 
P.L. INDUSTRIALE - 
LO STATO DI FATTO 
SI RIFERISCE ALLA 
VARIANTE N. 67 
DEL 29/11/2001 

Variante ex 
L.R. 23/97 

29/11/2001 

ARCH. M. 
GIULIANI, 
ARCH. C. 
BARACCA 

2003 

TAV. N. 5 
AZZONAMENT
O SCALA 
1:2000 

L.R. 23/97 ART. 2: 
ADEGUAMENTO 
CARTOGRAFICO SU 
SUPPORTO 
INFORMATIZZATO. 
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ANNO 2001 

Variante ex 
L.R. 23/97 29/11/2001 

UFFICIO 
TECNICO 
COMUNALE 

2003 NESSUNA 

L.R. ART. 2: 
VARIANTE 
RELATIVA ALL’ 
ADEGUAMENTO PER 
IL COMMERCIO 
ININFLUENTE AI 
FINI DEL MOSAICO 

Variante ex 
L.R. 23/97 29/11/2001 

ARCH. M. 
GIULIANI - 
ARCH. C. 
BARACCA 

2003 
TAVOLA 5C 
SCALA 1:2000 

L.R. 23/97 ART. 2: 
VARIAZIONE DI 
ALCUNI ART. DELLE 
NTA - ININFLUENTE 
AI FINI DEL 
MOSAICO 

Variante ex 
L.R. 23/97 28/4/2000 

ARCH. A. 
CASANOVA 2003 NESSUNA 

L.R. 23/97 ART.2: 
MODIFICA 
ESTENSIONE 
STANDARD DI 
PREVISIONE E 
INDIVIDUA IL 
PERCORSO 
CICLABILE - 
ININFLUENTE AI 
FINI DEL MOSAICO 

Variante ex 
L.R. 23/97 

26/4/1999 
ARCH. 
LANDONIO 
GIOVANNI 

2003 NESSUNA 

L.R. 23/97 ART. 6: 
TRASFORMAZIONE 
AREA A PEEP 
167/1962 IN P.L. - 
LO STATO DI FATTO 
SI RIFERISCE ALLA 
VAR. APPROV. N. 67 
DEL 29/11/2001 

Variante al 
P.R.G. 
vigente 

26/7/1996 ARCH. A. 
CASANOVA 2003 NTA SUPERATA 

Variante al 
P.R.G. 
vigente 

5/5/1994 
UFFICIO 
TECNICO 
COMUNALE 

2003 NESSUNA 

MODIFICA ART. 11 
NTA - ININFLUENTE 
AI FINI DEL 
MOSAICO 

Variante al 
P.R.G. 
vigente 

16/7/1991 
ARCH. ANGELO 
CASANOVA 

2003 NESSUNA 
SUPERATA - NON 
PERVENUTA IN 
REGIONE 

Variante al 
P.R.G. 
vigente 

22/12/1989 
ARCH. A 
CASANOVA 

2003 NESSUNA SUPERATA 

Variante al 
P.R.G. 
vigente 

3/11/1987 
UFFICIO 
TECNICO 
COMUNALE 

2003 NESSUNA 

MODIFICA ART. 20 
NTA (ZONA A1 
MODALITA DI 
INTERVENTO) - 
ININFLUENTE AI 
FINI DEL MOSAICO 
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Variante al 
P.R.G. 
vigente 

26/4/1983 
ARCH. B. 
CUCCURU 2003 NESSUNA SUPERATA 

P.R.G. 23/12/1981 ARCH. B. 
CUCCURU 

2003 NESSUNA SUPERATO 

 
5.5. I vincoli amministrativi 
 
Le aree e i beni di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 
n. 42 sono stati evidenziati nell’elaborato grafico PdR05. 
Nel comune di Buguggiate sono rilevabili i seguenti beni storici, archeologici e simbolici ai sensi 
dell’art. 136 lettera a, citati nei Repertori allegati al P.T.C.P. “approfondimenti tematici – 
Paesaggio: “la Chiesa di Santa Caterina di Erbamolle” del XV secolo. 
 
Ai sensi dell’art. 136 lettera d, parte del territorio è sottoposto a tutela a seguito di apposizione 
di vincolo corrispondente alla Zona rivierasca della restante parte del Lago di Varese, 
delimitata dal lago di Varese, dal confine con il comune di Varese, dall’autostrada, dalla strada 
provinciale 17 e dal confine con il comune di Azzate, ed è riconosciuta di notevole interesse 
pubblico “perché per il vario andamento del terreno a guisa di collinette dolcemente degradanti 
fino al lago e per le sue ville signorili e grandi parchi ricchi di pregiate essenze, forma un 
quadro panoramico di rilevata importanza visibile dalle diverse strade che lo percorrono, 
offrendo a sua volta un punto di vista e belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode 
l’ampia veduta del lago di Varese e delle sponde opposte”. 
 
Le aree e i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica in base all’art.142 del D.Lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42 sono stati evidenziati nell’elaborato grafico PdR05. 
Tale elaborato è stato redatto secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. 15 marzo 2006 n. 
8/2121. 
In particolare nel territorio di Buguggiate, i vincoli presenti corrispondono a quelli indicati 
nell’art 142 del D.Lgs. 42/04 ai commi: 
-  1 lettera c) fiumi e corsi d’acqua; nell’elenco pubblicato a seguito deliberazione della Giunta 

Regionale 25 luglio 1986 n. 12028 per il territorio di Buguggiate sono stati evidenziati i 
seguenti corsi d’acqua da assoggettare a vincolo: Torrente Valciasca, Roggia nuova o 
torrente Beverone e Valle Grande. 

-  1 lettera g) boschi e foreste, dove sono stati considerati boschi le formazioni vegetali a 
qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse 
sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o 
arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o 
arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 
metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri, nonché le aree oggetto di 
rimboschimento e di imboschimento e le aree già boscate, prive di copertura arborea o 
arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate. 

 
5.6. Sintesi delle istanze proposte dai cittadini 
 
A conclusione del quadro ricognitivo risultante dalla lettura del territorio nelle sue stratificazioni 
insediative e socio-economiche, si è provveduto alla raccolta delle istanze e dei suggerimenti 
da parte di cittadini, associazioni ed enti. 
Complessivamente le istanze pervenute risultano essere 32. 
Le domande riguardano principalmente richieste d’edificabilità di tipo residenziale. 
A livello di localizzazione le richieste risultano distribuite su tutto il territorio comunale, con 
prevalenza nelle aree al margine del nucleo abitato. 
L’elenco completo delle istanze e la natura delle richieste è riportato nella tavola n. 2 del DdP. 
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5.7. Il questionario sul Piano di Governo del Territorio 
 
E’ stato predisposto un questionario che ha affrontato i principali temi e problemi connessi al 
governo del territorio. 
Sono stati distribuiti circa 1280 questionari, ai quali hanno risposto circa 300 famiglie, pari al 
24% della popolazione. 
 
In quasi tutti i questionari sono state date delle indicazioni in merito ai quesiti n. 1-

2-3-6-9-10 e le risposte sono state le seguenti: 

 

� Alla domanda n. 1 “Quale preminente vocazione urbanistica si intende attribuire al 

Comune di Buguggiate?” 

il 92% ha risposto residenziale 

il 5% ha risposto polo turistico 

lo 0% ha risposto polo industriale 

il 3% ha risposto polo commerciale 

altro: edilizia sovvenzionata, economico popolare (2 richieste su 306 questionari 

consegnati) 

 

� Alla domanda n. 2 ”In riferimento agli attuali insediamenti abitativi è preferibile un 

incremento, che favorisca l’insediamento di un maggior numero di abitanti o un 

contenimento, che soddisfi sostanzialmente le esigenze degli attuali abitanti” 

12% ha risposto un incremento, che favorisca l’insediamento di un maggior numero 

di abitanti 

88% ha risposto un contenimento, che soddisfi sostanzialmente le esigenze degli 

attuali abitanti 

 

� Alla domanda n. 3 “Per gli altri insediamenti, quale sviluppo è auspicabile?“ 

In relazione agli insediamenti produttivi (industria - artigianato) 

36% ha risposto che è auspicabile un incremento 

40% ha risposto che è auspicabile un decremento 

 

In relazione agli insediamenti terziari (uffici - servizi) 

92% ha risposto che è auspicabile un incremento 

3% ha risposto che è auspicabile un decremento 

 

In relazione agli insediamenti commerciali (negozi - centri commerciali) 

82% ha risposto che è auspicabile un incremento 

12% ha risposto che è auspicabile un decremento 
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� Alla domanda n. 6 ”Quali potrebbero essere i criteri da seguire per migliorare la 

qualità delle costruzioni?” 

il 36% ha risposto: individuare particolari criteri per la riduzione dei consumi 

dell’energia e dell’acqua; 

il 55% ha risposto: favorire il risparmio energetico con opportuni incentivi; 

il 25% ha risposto: individuare criteri che possono garantire l’inserimento 

paesaggistico degli edifici ed il controllo della qualità architettonica degli stessi 

 

� Alla domanda n. 9 ”Come giudica la quantità e la qualità dell’acqua erogata 

dall’acquedotto” 

il 17% ha risposto che la pressione dell’acqua è bassa 

il 55% ha risposto che c’è un’alta percentuale di presenza di calcare nell’acqua 

il 38% ha risposto che l’acqua va bene 

 

� Alla domanda n. 10 “Ritiene necessario per il presente o anche per il futuro avere la 

possibilità di ampliare la propria abitazione?” 

Il 54%  ha risposto negativamente 

Il 46%  ha risposto affermativamente  

 

Solo in alcuni questionari le risposte alle domande relative ai punti 4-5-7-8 sono 

state in parte compilate dando anche, in qualche caso, delle risposte multiple. 

 

� Alla domanda n. 4 “Quali sono le strutture di carattere generale e/o servizi dei quali 

maggiormente è sentita la carenza ovvero l’insufficienza nel Comune di Buguggiate?” 

Considerando le sole risposte attinenti a tale specifica domanda, le indicazioni dei cittadini 

possono essere classificate nelle seguenti percentuali: 

9,5% ha risposto: � creazione di nuove aree a parcheggio 

9% ha risposto: � adeguamento dell’ambulatorio medico e dei servizi sanitari 

 � apertura di negozi di vicinato 

6,5% ha risposto: � strutture di qualsiasi livello per anziani 

6% ha risposto: � creazione di una piscina comunale 

� maggiore controllo - vigilanza sosta veicoli ed inciviltà viabilistica 

5,2% ha risposto: � manutenzione strade e marciapiedi 

 � strutture e punti di ritrovo per giovani 

4,7% ha risposto: � maggiore controllo con applicazioni di sanzioni per inciviltà padroni 

dei cani 
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4,3% ha risposto: � manutenzione e pulizia aree verdi e rive 

3,4% ha risposto: � maggiore attenzione nella pulizia dei marciapiede e delle strade 

2,6% ha risposto: � strutture culturali 

2,2% ha risposto: � illuminazione strade 

� controllo per abbattimento inquinamento acustico e posa di barriere 

antirumore strade principali 

 � creazione di strutture sportive anche coperte 

1,7% ha risposto: � migliorare i servizi postali 

1,3% ha risposto: � potenziamento dei servizi sociali 

 � pubblicizzare i servizi offerti dal Comune 

 � aprire uno sportello Esatri 

 � apertura di attività commerciali a Erbamolle 

 � creazione di una sala polivalente 

 � rendere più flessibili gli orari degli sportelli comunali 

 � ampliamento di una 4° sezione nella scuola materna 

0,8% ha risposto: � asfaltatura strade 

 � ampliamento asilo 

 � controllo velocità e rumore dei motorini 

 � creazione di insediamenti commerciali 

 � apertura di una sala da ballo 

 � individuare sistemi per snellimento pratiche amministrative 

 � campo tennis 

 � potenziamento attività bibliotecaria in relazione anche con altre 

associazioni 

0,4% ha risposto: � pulizia e depurazioni acque 

 � mercato settimanale 

 � parco ad esclusivo utilizzo dei cani 

 � creazione di un cineforum 

 � apertura di un centro di pronto soccorso 

 � installazione di un servizio igienico pubblico 

 � creazione di un centro di incontro per stranieri 

 � maggiore presenza di servizi nella zona centrale 

 

� Alla domanda n. 5 “Quali potrebbero essere gli interventi per la riqualificazione del 

verde naturale e/o per il potenziamento e la valorizzazione del verde pubblico?” 

Considerando le sole risposte attinenti a tale specifica domanda, le indicazioni dei cittadini 

possono essere classificate nelle seguenti percentuali: 
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25% ha risposto: � potenziare la manutenzione e la pulizia delle aree verdi 

12% ha risposto: � ridurre le espansioni abitative e non costruire su aree verdi e su 

quelle con vista lago 

10% ha risposto: � incrementare le essenze nelle zone verdi 

8,9% ha risposto: � creare altre aree da destinare a parco pubblico 

4,4% ha risposto: � potenziare l’illuminazione pubblica 

� valorizzare area verde Valciasca ed eliminare magazzino 

� rinverdire zone confinanti con le provinciali 

� sistemare aree boschive in particolare quella vicino alla Vadime 

� completare progetto Quater Pass 

� provvedere a coprire alcuni tratti della superstrada per creare sulla 

sommità aree verdi e sportive 

2,9% ha risposto:  � predisporre bando per affitto orti e organizzare corsi di giardinaggio  

� controllo atti di vandalismo 

1,5% ha risposto: � attrezzare il parco vicino alla Tigros 

� ampliare le pavimentazioni antitrauma nelle aree per gioco bimbi  

� promuovere l’iniziativa che le scuola adottino un parco 

� migliorare spazio verde del lavatoio  

� individuare incentivi perché vengano tenuti in ordini i giardini 

prospettanti su aree pubbliche 

� creare una zona attrezzata a lago 

� eliminare fontana da parco giochi 

 

� Alla domanda n. 7 “Quali potrebbero essere le indicazioni per migliorare il sistema 

della mobilità comprendendo anche quella ciclabile e pedonale?” 

Considerando le sole risposte attinenti a tale specifica domanda, le indicazioni dei cittadini 

possono essere classificate nelle seguenti percentuali: 

 

29% ha risposto: � migliorare i collegamento pubblici linea Azzate Varese con fermate 

anche in centro e collegamenti con la stazione ferroviaria e i centri 

commerciali 

18% ha risposto: � completare rete marciapiedi e viabilità pedonale 

14% ha risposto: � potenziare rete ciclopedonale collegandola fino alla quella 

circumlacuale 

3,8% ha risposto: � eseguire interventi di manutenzione dei manti stradali  

 � maggiore pulizia e cura marciapiedi 
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3,4% ha risposto: � prevedere degli interventi per ridurre la velocità su alcuni tratti 

stradali (Via Isonzo) e anche nelle provinciali 

3% ha risposto: � servizio minibus per anziani per collegamento cimitero e ASL Azzate 

2,6% ha risposto:  � completare e potenziare rete di illuminazione strade (Via Rossini, Via 

Matteotti … ) 

2,1% ha risposto:  � installare barriere antirumore 

1,7% ha risposto:  � maggiore attenzione per la manutenzione e pulizia aree pubbliche 

1,3% ha risposto: � creare rotatoria ingresso di Via XXV Aprile 

� maggiore sicurezza nell’attraversamento provinciale e Via XXV aprile 

� individuare passaggio per pista ciclopedonale per attraversamento 

S.P. 1 

0,8% ha risposto: � verificare i sensi unici 

� organizzare il pedibus 

� definire come senso unico il tratto di Via Giovanni XXIII tra palestra 

e parco giochi 

� potenziare illuminazione nei pressi degli attraversamenti pedonali 

� creare minibus per servizio bambini 

0,4% ha risposto: � provvedere a eliminare pericolosità marciapiede adiacente ponte Via 

Trieste  

 � intervenire su Via Sardegna dove per mancanza del marciapiede il 

doppio senso è pericoloso 

 � provvedere all’installazione di protezioni lungo il marciapiede intorno 

alle rotonde nei pressi della scuola  

 � sistemare il tratto Santa Caterina – Montalbo delle rete fognaria e 

quella di illuminazione  

 � provvedere a segnalare l’incrocio di Via XXV Aprile - Via Garibaldi 

con un semaforo  

 � provvedere all’illuminazione dell’incrocio in zona Tigros 

 � installare dossi su via Giovanni XXII e salita verso Bergora 

 � rivedere senso unico Via Sardegna – Via Gradisca e realizzare 

marciapiedi 

 � attraversamento pedonale Via Rossini e Pista ciclabile 

 � ripristino strada di unione parchi scuola media – piazza sottostante 

 � installare dosso artificiale con attraversamento pedonale in Via 

Trieste all’altezza del parcheggio comunale 

� aumentare il numero dei dossi, restringere le carreggiate per ridurre 

la velocità e creare percorso laterale ciclopedonale 
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� completare l’asfaltatura e l’illuminazione di Via Trieste 

� inserire attrezzature con  sevizi igienici lungo le piste ciclabili 

� inserire senso unico in Via Cavour 

� installare dossi in Via Gradisca 

� individuare passaggio pedonale Via Garibaldi, Via XXV Aprile, Via 

Donizzetti e Via Cavour 

� creare sovrappasso di collegamento Via Rossini e pista ciclabile 

� creare altri centri come Bergora 

� controllare ed adeguare calibri stradali 

� rispetto e controllo Via Cavour e P.zza A. Moro 

 

� Alla domanda n. 8 “Quale potrebbe essere l’elemento del territorio (luogo naturale, 

emergenza architettonica, paesaggio) che la colpisce positivamente e che potrebbe 

essere oggetto di maggiore attenzione?“ 

Considerando le sole risposte attinenti a tale specifica domanda, le indicazioni dei cittadini 

possono essere classificate nelle seguenti percentuali: 

 

28% ha risposto: � le aree verso il lago  

16,8% ha risposto: � Creare un parco con porticciolo al Buguggino 

7,8% ha risposto: � l’edificio comunale e la zona antistante 

6,7% ha risposto: � Centro storico 

 � La chiesa parrocchiale 

4,4% ha risposto: � La zona di Erbamolle e la chiesetta di Santa Caterina 

3,3% ha risposto: � Recupero a scopo sociale del palazzo Martignoni 

 � Località Bergora 

2,2% ha risposto: � Sacro Monte e Monte Rosa 

 � Il verde attrezzato e i parchi giochi 

 � La chiesetta di Via Trieste 

 � Belvedere in località Montalo e Erbamolle 

 � Ripetitore di telefonia 

 � Chiesetta di San Giovanni 

1,1% ha risposto: � Eliminare vincolo paesaggistico nella fascia collinare verso il lago  

 � Valorizzare zona Valciasca 

� Creare percorso pedonale per unire Via Sardegna, Chiesa e Comune 

 � il castello di Buguggiate 

 � Aspetto esteriore degli edifici 

 � Le strade e i marciapiedi 
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 � La strada che scende in Valciasca 

 � Installare telecamere per la sicurezza 
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6.  IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO 
 

A cura di 
Dott.ssa Barbara Raimondi 
Studio Idrogea Servizi srl - Varese 
 

6.1. Inquadramento geografico 
 
Il Comune di Buguggiate è situato nella zona centrale Provincia di Varese, sulla sponda 
meridionale del Lago Varese. La porzione di territorio che degrada verso il Lago è pianeggiante 
mentre la parte a Monte del Comune si trova in zona collinare. 
I fogli della Carta Tecnica Regionale di riferimento sono A4c5, A4d5 e A5d1. 
 
Il territorio comunale copre una superficie di circa 2,6 kmq. 
 
I confini amministrativi sono: 
 

- Comune di Varese a Nord e Nord-Est 
- Comuni di Gazzada Schianno ad Est e Sud-Est 
- Comune di Brunello a Sud 
- Comune di Azzate a Ovest 
 

 

 

Inquadramento geografico 
 
 
Altezza sul livello del mare: altezza minima: 238 metri, altezza massima: 376 metri. 
Il territorio comunale presenta quote comprese tra 238 m. s.l.m. e 376 m s.l.m.: la parte 
perilacuale è pianeggiante mentre spostandosi verso Sud il territorio diventa progressivamente 
più mosso. Buguggiate non ha frazioni, ma è divisa in quattro rioni: Sardegna, Bergora, 
Montalbo e Centro Storico. 
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6.2. Aria e clima  
 
Regime meteoclimatico 
 
Il regime meteoclimatico è stato ricostruito sulla base dei dati forniti da ARPA Lombardia 
dipartimento di Varese e dall’inventario delle emissioni regionali INEMAR. 
 
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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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 
 
Temperatura 
 
L’analisi delle condizioni di temperatura è stata condotta a partire dalle misure giornaliere della 
stazione di rilevamento dei dati meteorologici di Varese Vidoletti. 
L’analisi condotta per gli anni dal 1992 al 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 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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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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Curva termometrica calcolata dalle misure della stazione meteorologica di Varese Vidoletti 
 
Precipitazioni 
 
Le precipitazioni nell’area padana variano in funzione dell’orografia, distribuendosi in modo 
crescente dal basso mantovano (meno di 700 mm l’anno) verso Nord-Ovest, fino a massimi 
della zona dei laghi prealpini occidentali (oltre 2000 mm l’anno). Esse sono distribuite 
uniformemente nell’arco dell’anno con la presenza di due massimi in autunno e in primavera. 
I dati giornalieri negli anni dal 1992 al 2007 della stazione di rilevamento meteorologica di 
Varese Vidoletti hanno evidenziato la massima piovosità annuale nel 1995 con 2045 mm di 
pioggia, mentre nel 2005, anno di minimo di pioggia nel periodo considerato, se ne sono avuti 
soltanto 777 mm. 
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La curva pluviometrica mostra un minimo nella stagione invernale (54,50 mm a marzo), 
mentre i valori più elevati si sono riscontrati nei mesi primaverili (168,87 mm a maggio) ed 
autunnali (176,75 mm a settembre). 
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Cumulata pluviometrica mensile in millimetri, calcolata sulle misure della stazione 
meteorologica di Varese Vidoletti negli anni dal 1992 al 2007 
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Curva pluviometrica calcolata dalle misure della stazione meteorologica di Varese Vidoletti 
 
Umidità relativa 
 
L’analisi delle condizioni di umidità relativa è stata condotta a partire dalle misure giornaliere 
della stazione di rilevamento dei dati meteorologici di Varese Vidoletti. 
L’analisi condotta per gli anni dal 1992 al 2007, evidenzia come il 1996 sia l’anno con la 
percentuale di umidità relativa annuale maggiore (86%), mentre gli ultimi anni mostrano un 
calo (69% di umidità nel 2003, 71% nel 2005). 



Comune di BUGUGGIATE - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO – modificata a seguito 
accoglimento delle osservazioni presentate al piano adottato settembre 2012 

ARCH. ANNA MANUELA BRUSA PASQUE’ 
ARCH. MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI  Seconda parte 

41 

La curva dell’umidità relativa mostra valori minimi nei mesi di marzo (70,21%) e luglio 
(70,33%), mentre i valori più elevati si sono riscontrati negli ultimi tre mesi dell’anno 
(rispettivamente 87,38%, 85,90% e 86,20%). 
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Umidità relativa media mensile, calcolata sulle misure della stazione meteorologica di Varese 
Vidoletti negli anni dal 1992 al 2007 
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Curva dell’umidità relativa calcolata dalle misure della stazione meteorologica di Varese 
Vidoletti 
 
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. 
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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 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); 
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. 
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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. 
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%). 
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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 
Buguggiate si “discosti” dai valori medi, andando dunque a rintracciare le emissioni più 
“caratterizzanti” il contesto territoriale di studio. 
 
Nella tabelle seguente vengono riportati i valori totali delle emissioni di ciascun 
macroinquinante pro capite nella Provincia di Varese e nel Comune di Buguggiate. I dati della 
popolazione sono quelli reperiti dai database ISTAT al 1 gennaio 2007 (popolazione residente 
del Comune di Buguggiate = 3191, popolazione residente in Provincia di Varese = 855400). 
 

Descrizione 
macrosetto

re 
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 

Totale 
Buguggiate 0,520 33,342 20,065 10,919 54,329 9,483 0,394 0,667 2,587 2,999 3,502 
Totale 
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 di questa tabella permette di verificare come il grosso contributo alle emissioni in 
termini di NOx e CO del Comune di Buguggiate sia un dato rilevante non solo in termini 
assoluti ma anche relativi in paragone col dato dei valori provinciali. Ciò è del resto 
comprensibile vista la rilevanza e l’estensione della rete viaria in un Comune di modeste 
dimensioni. 
 

 
Nel grafico che segue si può valutare per ciascun inquinante, il contributo per ciascun 
macrosettore di attività. 
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Si riporta, per confronto lo stesso grafico ma riferito ai dati dell’intera Provincia: 
 

 
 
Dal confronto dei due grafici appare come, ancora una volta, per ciascun macroinquinante sia il 
trasporto su strada il maggior fattore contribuente alle emissioni. Significativo anche il 
contributo degli impianti di estrazione e distribuzione dei combustibili alle emissioni di CH4. 
Tra il 20 marzo e il 20 maggio 2003 l’ARPA ha condotto una campagna di misura condotta con 
il laboratorio mobile nel comune di Buguggiate. La campagna è stata richiesta dallo stesso 
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Comune, interessato a procedere con la rilevazione dell’inquinamento atmosferico nel proprio 
territorio. Il laboratorio mobile è stato posizionato in via Cavour, un’area centrale, interessata 
da un traffico in parte locale e in parte di attraversamento. 
 
La strumentazione presente sul laboratorio permette il rilevamento di: 
biossido di zolfo (SO2); 
monossido di carbonio (CO); 
ossidi di azoto (NOX); 
ozono (O3). 
 
La presenza in aria di biossido di zolfo (SO2) è da ricondursi al contenuto di zolfo nei 
combustibili fossili. Dal 1970 ad oggi la tecnologia ha permesso di migliorare i processi di 
combustione, rendendo disponibile combustibile a basso tenore di zolfo. Le concentrazioni di 
biossido di zolfo sono così rientrate nei limiti legislativi previsti. In particolare in questi ultimi 
anni grazie al passaggio al gas naturale le concentrazioni si sono ulteriormente ridotte. 
Il monossido di carbonio (CO), ha origine da processi di combustione incompleta di composti 
contenenti carbonio. E’ un gas la cui origine al suolo e in area urbana è da ricondursi 
prevalentemente al traffico auto-veicolare (in particolare quando le autovetture sono in fase di 
decelerazione) e come tale le sue concentrazioni dipendono dai flussi di traffico in prossimità 
della zona in cui avviene il prelievo. I livelli di concentrazione massima durante il giorno si 
raggiungono generalmente in concomitanza alle punte di traffico lavorativo di inizio e fine 
giornata, particolarmente accentuati nei giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i 
valori tendono poi a calare, grazie anche ad una migliore capacità dispersiva dell’atmosfera. 
Gli ossidi di azoto (NO e NO2) vengono emessi direttamente in atmosfera a seguito dei 
processi di combustione che si generano negli impianti di riscaldamento, e nei motori a scoppio 
degli autoveicoli. Le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando le autovetture 
sono a regime di marcia sostenuta e/o si trovano in fase di accelerazione. Al momento 
dell’emissione il rapporto in volume tra NO2 e NO è a favore di quest’ultimo. Il monossido di 
azoto non è soggetto a normativa, tuttavia viene misurato in quanto oltre a trasformarsi in 
tempi brevi in NO2, le sue emissioni contribuiscono ai processi fotochimici per la produzione di 
O3 troposferico. Per il biossido di azoto sono invece previsti valori a cui attenersi. 
A differenza dei suoi precursori, le cui concentrazioni dipendono direttamente dalle quantità 
emesse in prossimità delle sorgenti, la formazione di ozono (O3) è più complessa. Inquinante 
secondario, viene prodotto attraverso reazioni fotochimiche che coinvolgono NOx e composti 
organici volatili. Nelle atmosfere dei centri urbani, durante le ore in cui il traffico è più intenso, 
si ha un graduale accumulo di NO con successiva formazione di NO2. Si arriva quindi alla 
formazione di ozono, che raggiunge valori massimi durante le ore centrali della giornata. Nel 
corso del pomeriggio la diminuzione della radiazione solare e la nuova emissione di reattivi 
riducono progressivamente i livelli di ozono, riportandolo a valori minimi. L’andamento “a 
campana” dell’evoluzione diurna dell’ozono è ben esemplificato nel grafico del giorno tipo. 
Poiché la formazione di ozono è legata all’intensità della radiazione solare, le concentrazioni più 
elevate si riscontrano d’estate, che è quindi il periodo più significativo per eseguire le misure. 
 
Per i principali inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute e l’ambiente la 
normativa stabilisce limiti di concentrazione, a lungo e a breve termine, a cui attenersi. Per 
quanto riguarda i limiti a lungo termine viene fatto riferimento agli standard di qualità e ai 
valori limite di protezione della salute umana, della vegetazione e degli ecosistemi (D.P.C.M. 
28/3/83 – D.P.R. 24/5/88 – D.M. 25/11/94 – D.M. 16/5/96 – D.M. 2/4/02) allo scopo di 
prevenire esposizioni croniche. Per gestire episodi d’inquinamento acuto vengono invece 
utilizzate le soglie di attenzione e allarme (D.G.R. 28/10/02). 
 
La campagna di monitoraggio mobile ha registrato i seguenti dati: 
 
Biossido di zolfo (SO2): I livelli di questo inquinante, registrati durante il periodo di misura 
dalla postazione di Buguggiate, sono stati molto contenuti, spesso al limite della rilevabilità 
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strumentale. Le concentrazioni medie giornaliere non hanno mai superato il valore di 6.5 
µg/m³, restando così circa venti volte inferiori al livello di attenzione (130 µg/m³). 
 
Monossido di carbonio (CO): Durante il periodo di misura nella postazione di Buguggiate, le 
concentrazioni di CO sono rimaste molto contenute. La modulazione oraria dei livelli di CO 
presenti, mostrata nei grafici dei giorni tipo, sebbene molto contenuta, indica la presenza di 
due picchi, uno al mattino e uno in tarda serata. Il picco mattutino scompare nelle giornate 
festive. Le concentrazioni medie di 8 ore, sempre non superiori a 1.5 mg/m³, sono quindi 
rimaste circa 7 volte inferiori al livello di attenzione (10 mg/m³). 
Ossidi di azoto: Durante il periodo di misura le concentrazioni di NO2 sono rimaste al di sotto 
del livello di attenzione (200 µg/m³ di media oraria), arrivando al massimo al valore di 84 
µg/m³. 
Ozono: Le concentrazioni medie orarie hanno superato per 7 volte, suddivise in tre giornate, il 
livello di attenzione (media oraria di 180 µg/m³), e nel corso di 33 giornate il livello di 
protezione della salute (media 8 ore di 110 µg/m³). Il livello di protezione della vegetazione 
(media 24 ore di 65 µg/m³) è stato superato per 25 volte. 
 
La campagna di monitoraggio mobile ha concluso che durante i giorni della campagna di 
misura effettuata nel comune di Buguggiate, tra i parametri misurati (SO2, NOX, CO, O3) si 
sono verificati esclusivamente superamenti dei limiti relativi all’ozono, analogamente a quanto 
accaduto nelle altre stazioni della sottorete provinciale. Si è inoltre rilevato che i livelli di SO2, 
NOX, CO, O3, misurati a Buguggiate, sono risultati mediamente confrontabili con quelli 
registrati dalle postazioni fisse della rete di rilevamento installata nel territorio della provincia 
di Varese, in particolare con la stazione di Varese Vidoletti. 
 
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: 
 

• 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di BUGUGGIATE - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO – modificata a seguito 
accoglimento delle osservazioni presentate al piano adottato settembre 2012 

ARCH. ANNA MANUELA BRUSA PASQUE’ 
ARCH. MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI  Seconda parte 

48 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione aree a diversa criticità ambientale 
 
Le zone A sono in generale caratterizzate da: 
- concentrazioni più elevate 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; 
- 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. 
 
6.3. Risorse idriche 
 
Descrizione del reticolo idrico 
 
Il reticolo idrico del Comune di Buguggiate è illustrato nelle figure seguenti, estratte dal “Fasce 
di rispetto dei corsi d’acqua comunali (D.G.R. 01-08-03 n.7/13950) redatto da Congeo. 
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Settore settentrionale Settore meridionale 

 
Reticolo idrico (Fonte: “Determinazione del reticolo idrico minore” Allegato 1 – Tavola 2) 

 
La D.G.R. n.8/8127 del 10/10/2008 della Regione Lombardia individua, nel territorio comunale 
di Buguggiate i seguenti corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico principale. 
 
 

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

VA037 Torrente Valciasca Lago di Varese dallo sbocco alla strada Azzate-
Buguggiate 

VA042 
Torrente Valle 
Grande Lago di Varese 

dallo sbocco all’altezza dell’abitato di 
Ronco in ciascuno dei rami in cui si 
divide 

VA043 Roggia Nuova o 
Torrente Beverone 

Lago di Varese dallo sbocco alla confluenza con il 
Rigorosino  

 
Il territorio comunale di Buguggiate è interessato dalla presenza di altri corsi d’acqua minori, 
tra i quali si segnalano la Roggia del Maggiolino, la Roggia del Palü ed i torrenti indicati come 
Tor100 e Tor101. Di seguito vengono descritte le caratteristiche dei corsi d’acqua appartenenti 
al reticolo principale e presenti sul territorio comunale. I dati riportati sono desunti dallo studio 
“Fasce di rispetto dei corsi d’acqua comunali (D.G.R. 01-08-03 n. 7/13950) redatto dallo studio 
Congeo. 
 

Corso d’acqua Lunghezza asta fluviale 

Roggia Valciasca 2,12 km 
Roggia Grande (Roggia Valle 
Domo) 

2,92 km 

Roggia Nuova 3,74 km 
Roggia del Maggiolino 560 m 

Torrente Valciasca 

Torrente Valle Grande 

Roggia Nuova 

Torrente Valciasca 
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Roggia del Palü 410 m 
Tor100 560 m 
Tor101 330 m 

 
Roggia Valciasca 
 
La Roggia Valciasca nasce nell’area collinare compresa tra i comuni di Azzate e Buguggiate e 
sfocia nel lago di Varese. Dal punto di vista morfologico il corso d’acqua si sviluppa per circa 
2km con andamento sub-rettilineo alternato a tratti debolmente sinuosi. L’asta torrentizia può 
essere suddivisa in due tratti: 

• Il tratto montano è caratterizzato da pendenze medie è costituito da due rami distinti: 
quello occidentale (proveniente dal comune di Azzate) e quello orientale che si sviluppa 
nel territorio di Buguggiate. Entrambi i rami confluiscono in prossimità della cascina 
Valciasca (quota 260m s.l.m.); 

• Il tratto di valle (denominato anche Roggia Fossarello) presenta un alveo dall’andamento 
rettilineo (spezzato da una netta curva verso est, seguita da una seconda verso nord) e 
caratterizzato dalla presenza di numerose opere di difesa (arginature in c.a.) e da diversi 
tratti tombinati posti in corrispondenza degli attraversamenti stradali. 

 
Torrente Valle Grande 
 
Il Torrente Valle Grande (Roggia Valle Domo) si origina tra i rami principali ubicati nel settore 
di territorio compreso tra il comune di Buguggiate e la località Capolago del comune di Varese 
e sbocca dopo circa 2,9km nel lago di Varese. Il corso d’acqua, anch’esso a carattere 
torrentizio, è suddivisibile in funzione delle condizioni morfologiche e del comportamento 
idraulico in due tratti distinti: 

• Il tratto montano è caratterizzato da elevate pendenze e dalla presenza di numerosi 
fenomeni erosivi. Sono riconoscibili tre rami: uno orientale (in comune di Varese), uno 
centrale (indicato come Valle del Domo), che costituisce il confine tra Buguggiate e 
Varese ed uno occidentale che scorre parallelo alla S.P. 1 

• Il tratto di valle (denominato anche Roggia Pizzavacca) è caratterizzato da una forte 
tendenza alla sedimentazione dei materiali trasportati. Si presenta con andamento 
prevalentemente rettilineo ed arginato artificialmente mediante opere di difesa in c.a. 

 
Roggia Nuova 
 
Il torrente Roggia nuova scorre quasi completamente nel territorio comunale di Varese ad 
esclusione del tratto terminale (circa 150m) verso lo sbocco nel lago. Questo breve tratto 
presenta argini di ridotte dimensioni ed una tendenza all’accumulo dei depositi in trasporto. 
 
Qualità delle acque 
 
Non sono disponibili dati sulla qualità delle acque del reticolo idrico del Comune di Buguggiate. 
Sono invece disponibili i dati relativi alla qualità delle acque del Lago di Varese, desunti dal 
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Regione Lombardia 2008-2009 redatto da ARPA. 
Ulteriori dati potrebbero rendersi disponibili dall’Ufficio di Igiene dell’ASL che svolge 
periodicamente analisi sulle acque del Lago di Varese al fine di esprimere giudizi in merito alla 
balneabilità. 
 
Il Lago di Varese – monitoraggi ARPA 
 
Il lago di Varese è un lago di origine glaciale con sbarramenti morenici. Giace in gran parte su 
un substrato di rocce carbonatiche, in prevalenza calcaree, che contribuiscono a caratterizzare 
l’elevata alcalinità delle sue acque. Il lago riceve le acque di diversi immissari a regime 
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torrentizio con moderate portate a base annua e l’unico immissario significativo è il canale 
Brabbia. L’emissario principale è rappresentato dal Fiume Bardello, che confluisce nel lago 
Maggiore. La superficie del lago è di 14,8 km2, le profondità massima e media sono 
rispettivamente di 26m e 11m. Il tempo teorico di ricambio è stimato di 1,8 anni. 
 
Sulla base dei dati riportati nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Regione Lombardia 
2008-2009 redatto da ARPA, lo Stato Ecologico del Lago di Varese (SEL) dal 2006 al 2008, 
nella stazione di monitoraggio localizzata nel Comune di Biandronno, ha registrato i seguenti 
valori: 
 

• 2006: SEL 4 (scarso) 
• 2007: SEL 5 (pessimo) 
• 2008: SEL 4 (scarso) 

Il SEL è un indice sintetico che definisce la qualità delle acque lacustri. Per determinare lo stato 
ecologico (con classi da 1 a 5) viene valutato il livello trofico secondo il criterio di 
classificazione previsto dal D.M. 29/12/2003, n. 391. 

Il SEL concorre alla determinazione dello Stato Ambientale dei Laghi (SAL). Il SAL è un 
indicatore sintetico dello stato ambientale dei laghi, introdotto dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i., che 
viene determinato mettendo in relazione lo stato ecologico, e lo stato chimico. Le classi di 
qualità sono Elevato, Buono, Sufficiente, Scadente e Pessimo. 

Il 6 settembre 2004 la Provincia di Varese ha istituito “l’Osservatorio del Lago di Varese”, 
organo finalizzato alla definizione di politiche di intervento, di tutela e di valorizzazione del 
lago, i cui obiettivi sono: 

• la valutazione dei progetti in essere, la predisposizione di nuovi progetti per il 
risanamento del lago ed il reperimento di risorse finanziarie per l’attuazione di 
interventi che esulano da competenze ed obblighi già assegnati dalla vigente normativa 
agli Enti partecipanti l’Osservatorio;  

• la salvaguardia dell’ecosistema lacustre;  
• la valorizzazione del lago dal punto di vista naturalistico, ricreativo-culturale ed 

economico;  
• la promozione della ricerca scientifica con riferimento al lago di Varese. 

 
Tale organo, è stato designato tramite la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra tutti i 
soggetti territorialmente e scientificamente interessati al lago di Varese, che sono: 

• I nove Sindaci dei Comuni rivieraschi; (Azzate, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, 
Buguggiate, Cazzago Brabbia, Galliate Lombardo, Gavirate, Varese); 

• Università degli Studi dell’Insubria; 
• A.R.P.A. Dipartimento di Varese; 
• Soprintendenza per i Beni Archeologici; 
• Regione Lombardia - Ris. Idriche e Servizi di Pubblica Utilità; 
• Regione Lombardia - Sede Territoriale di Varese; 
• Consorzio Provinciale per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del lago di Varese e 

lago di Comabbio; 
• Cooperativa Pescatori del lago di Varese; 
• Consorzio Utenti delle Acque del fiume Bardello. 

 
A partire dal mese di gennaio 2005 è stata effettuata da ARPA un campagna di monitoraggio 
chimico e biologico mensile condotta su tre punti del lago di Varese: in corrispondenza del 
punto di maggior profondità nel sottobacino di Biandronno e nei sottobacini di Cazzago Brabbia 
e Schiranna, che è proseguita nel 2006. Nell’anno in corso è stata diminuita la frequenza di 
campionamento nei due sottobacini a minor profondità. 
Tali attività, unitamente agli altri progetti ed azioni proposte ed attuate dagli altri enti facenti 
capo all’Osservatorio del lago di Varese, sono state finalizzate ad una migliore conoscenza dello 
stato di salute del lago. I dati ottenuti sono stati trasmessi alla Provincia di Varese. 
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Il Lago di Varese – monitoraggi GOLETTA DEI LAGHI 
 
Dal 2006 Legambiente ha promosso la “Goletta dei Laghi”, una campagna di monitoraggio e 
informazione sullo stato di salute degli ecosistemi lacustri. Le tappe della Goletta dei Laghi non 
evidenziano solo le criticità dello stato delle acque, ma segnalano anche le amministrazioni che 
si sono distinte nella promozione del turismo di qualità e di economia sostenibile. 
La campagna del 2008 ha interessato anche il Lago di Varese. 
I dati raccolti hanno permesso di attribuire al SEL del Lago di Varese un valore pari a 4 
(scarso) e al SAL un valore pari a 4 (scarso). 
 
Rete fognaria 
 
La rete fognaria comunale fa parte dell’agglomerato num. 3 individuato dall’ATO (Ambito 
Territoriale Ottimale) di Varese, come illustrato nell’estratto cartografico seguente. 
 

 

Reti fognarie, collettori e depuratori [Fonte: Cartografia ATO – Individuazione tematica 
agglomerati] 

 
I dati forniti dall’ATO nel settembre 2009 dichiaravano che l’88% del territorio comunale è 
servito da pubblica fognatura. 
 
Sulla base delle elaborazioni in corso a cura dell’Arch. Meroni nell’ambito della redazione del 
Piano dei Sottoservizi appaiono non collettate: 

- alcune abitazioni isolate a monte del cimitero; 
- alcune abitazioni nella porzione Nord-occidentale del territorio (zona di Via Piave); 
- una villa isolata all’estremità Nord-orientale (Via Monterosa); 
- le abitazioni isolate tra la S.P. 17 e l’autostrada e quelle ancora nel territorio 

buguggiatese a Est dell’autostrada; 
- alcune abitazioni isolate a valle dalla via Santa Caterina. 

Nella figura vengono evidenziate le principali aree servite e non dalla rete fognaria. 
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Carta delle aree servite da fognatura (Fonte: Arch. Meroni, 2010, in fase di elaborazione) 

 
Impianto di depurazione 
 
La rete fognaria è connessa all’impianto di depurazione di Gavirate (Codice AG 012072 01) di 
proprietà della “Tutela e salvaguardia laghi di Varese e Comabbio SpA”, sito in Viale Ticino e 
gestito da Prealpiservizi Srl. 
 
L’impianto, entrato in funzione nel 1986, serve i comuni di Azzate, Barasso, Bardello, 
Biandronno, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, casciago, Casale Litta, Cazzago Brabbia, 
Comabbio, Comerio, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Inarzo, Luvinate, Mercallo, Ternate, 
Varano Borghi, Varese (in parte) e Vergiate. 
 
Principali caratteristiche tecniche: processo di ossidazione-nitrificazione e denitrificazione, 
sezione per la defosfatazione chimica, clorazione. Presso il depuratore è inoltre in funzione un 
impianto per il trattamento dei liquami provenienti da fosse biologiche e pozzetti stradali. 
L’impianto è dotato di un proprio laboratorio per le analisi chimiche e microbiologiche. 
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Nella tabella che segue vengono riportati i dati generici di processo e quelli medi relativi al 
2009. 
 

 DATI GENERICI DATI MEDI 2009 
PORTATA TRATTATA (mc./giorno) 40.000 28.815 
CARICO TRATTATO (KgCOD/giorno) 9.200 3.742 

 
La dimensione totale dell’agglomerato in base al database ATO è pari a 109.287 AE e la 
potenzialità è di 110.000 AE. 
 
Si rileva una criticità in merito al fatto che la dimensione totale dell’agglomerato in termini di 
AE è piuttosto prossima alle potenzialità dell’impianto e dato l’elevato numero di comuni serviti 
l’impianto, anche sulla base di limitati incrementi demografici, potrebbe risultare a breve 
sottodimensionato. 
 
Da colloqui intercorsi con la Società di gestione non sono previsti al momento attuale 
adeguamenti dell’impianto. 
 
Scarichi in acque superficiali 
 
Sulla base delle informazioni fornite dal database provinciale gli scarichi in acque superficiali 
autorizzati sono riportati nella tabella seguente. 
 

Tabella 1. Scarichi autorizzati in acque superficiali 

TITOLARE AUT. LOCALITA' TIPO SCARICO RECAPITO 

2 Comune di 
Buguggiate 

Via XXV Aprile Sfioratore di piena Roggia Valciasca 

3 Comune di 
Buguggiate Via Rossini 

Sfioratore di piena e 
scarico di emergenza 

stazione di sollevamento 
Roggia Palù 

1 Comune di 
Buguggiate Via Piave Scarico di emergenza 

stazione di sollevamento Roggia Valciasca 

- Comune di 
Buguggiate / Scarico di acque bianche Roggia Valciasca 

- Comune di 
Buguggiate / Scarico di acque bianche Roggia Valciasca 

- Comune di 
Buguggiate 

/ Scarico di acque bianche Roggia Palù 

- Comune di 
Buguggiate / Scarico di acque bianche Roggia Palù 

 
Rete acquedottistica 
 
Le acque della rete acquedottistica di Buguggiate vengono prelevate da due pozzi siti nel 
Comune e dalla rete acquedottistica di Gazzada (interconnessione 30) e quella di Varese 
(interconnessione 32). La rete è gestita da ASPEM. 
 
I dati dell’acqua disponibile effettiva per il Comune di Buguggiate (m3) negli ultimi 3 anni sono 
riportati nelle tabelle seguenti. 
Non sono state segnalate problematiche relative all’approvvigionamento idrico, nemmeno negli 
anni e mesi più siccitosi. 
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2010 PRODUZIONE 
Gen 26.379 
Feb 22.846 
Mar 24.748 
Apr - 
Mag - 
Giu - 
Lug - 
Ago - 
Set - 
Ott - 
Nov - 
Dic - 
TOT - 
 
Si è in attesa dei dati di ASPEM relativi ai consumi di acqua, intesa come acqua erogata e 
contabilizzata dall’acquedotto. 
 
Punti di captazione 
 
Nella figura seguente si riporta un elaborato della carta idrogeologica dello studio condotto 
dall’ATO di Varese e illustrante i punti di captazione presenti sul territorio comunale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicazione dei punti di captazione [Fonte: Cartografia ATO – Studio idrogeologico] 

2008 PRODUZIONE 
Gen 26.692 
Feb 24.110 
Mar 25.783 
Apr 24.215 
Mag 25.155 
Giu 24.500 
Lug 27.693 
Ago 24.000 
Set 22.123 
Ott 23.017 
Nov 21.390 
Dic 23.893 
TOT 292.651 

2009 PRODUZIONE 
Gen 24.540 
Feb 22.235 
Mar 25.200 
Apr 24.097 
Mag 29.042 
Giu 26.903 
Lug 27.328 
Ago 28.263 
Set 29.428 
Ott 27.876 
Nov 25.678 
Dic 27.759 
TOT 318.349 
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Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei punti di captazione ad uso potabile (P) riportati 
nello studio idrogeologico dell’ATO di Varese. 
 

Codice Pozzo Proprietà 
Profondità 
pozzo (m) 

Posizione 
Filtri (m) 

Livello 
Statico 

(m) 

Portata 
(l/sec) 

12025001 
PUB Comune 

Buguggiate 86 
23-27,28.5-30.5,36-
50.5,83-85 19,8 7 

12025002 
PUB Comune 

Buguggiate 100 
20.46-38.86,57.22-
63.35,69.45-75.59 0 9 

 
Qualità delle acque 
 
Le analisi chimiche vengono effettuate sulla vasca di raccolta Bergora (cod. BUBER) 
 
Le analisi svolte nel 2009 (rapporto di prova num. 09LA12748), 2008 (rapporto di prova num. 
09LA09690) e 2007 (rapporto di prova num blabla) concludono che i valori riscontrati dai 
parametri microbiologici, chimici e indicatori di cui all’Allegato I del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 
31, rientrano nei valori di parametro. 
 
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 e 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 Buguggiate si è stimato che, sulla base delle considerazioni riportate nel 
precedente paragrafo, al più l’1% delle unità immobiliari esistenti site al pian terreno, possa 
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superare un valore di concentrazione media annuale di 200 Bq/m3, mentre trascurabile è la 
percentuale di abitazioni che 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 edificio / 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: 

- 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, le pozzolane. 
 
6.4. Suolo e sottosuolo 
 
Geologia, geomorfologia e idrogeologia 

 

Nella Tabella seguente viene riportata brevemente la successione litostratigrafia rilevabile sul 
territorio comunale, caratterizzata principalmente dalla presenza del substrato, costituito dalla 
Gonfolite affiorante limitatamente al tratto iniziale della valle della Roggia Valciasca, e da 
depositi quaternari di tipo glaciale, fluviale e lacustre. 
 

 Litologia  Litologia  
Substrato 
Gonfolite Depositi torbiditici  Conglomerati cementati costituiti da ghiaia, ciottoli 

e massi arrotondati e privi di alterazione; arenarie 
grigie debolmente cementate 

Quaternario 
Ceppo Depositi fluviali 

cementati 
Conglomerati a grado di cementazione variabile 
costituiti da ciottoli poligenici arrotondati e non 
alterati. 

Limi e limi 
argillosi con 
ghiaia e ciottoli 

Depositi di origine glacio-lacustri costituiti da limi e 
limi argillosi di colore grigio. Locali intercalazioni 
ghiaiose con ciottoli sub-arrotondati. 

Sabbie medie e 
fini con ciottoli e 
massi 

Sabbie prevalenti e sabbie fini a componente 
micacea con rari ciottoli. Locali orizzonti ghiaiosi. 

Alloformazione di 
Besnate  

Limi sabbiosi con 
ciottoli e massi 

Depositi glaciali eterogenei costituiti da sabbie, 
ghiaie e ciottoli in matrice limoso-sabbiosa. 

Unità 
Postglaciale 

Sabbie limose e 
ghiaie con ciottoli 

Sabbie a percentuale limosa variabile e ghiaie 
mediamente addensate con ciottoli. 
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Limi sabbiosi con 
torbe 

Depositi fini prevalentemente limosi contenenti 
abbondante materiale organico. 

 
La morfologia del territorio comunale è tipica dei contesti pedemontani ed è caratterizzata dalla 
presenza dei seguenti elementi morfologici principali: 
- piana fluvio-lacustre all’interno della quale si è impostato il reticolo idrico; 
- rilievi collinari di natura fluvio-glaciale a media pendenza interessati dalla presenza di 
numerosi terrazzi. 
 
Dal punto di vista idrogeologico, il territorio comunale può essere suddiviso in diversi complessi 
idrogeologici, la cui definizione deriva principalmente dal grado di permeabilità e dal 
coefficiente di infiltrazione; questo parametro è infatti di considerevole rilevanza ai fini 
urbanistici.  
I complessi idrogeologici di superficie identificati e il relativo grado di permeabilità sono 
riportati nella tabella seguente  
 

Complesso idrogeologico Caratteri idrogeologici 
Complesso terrigeno Conglomerati cementati ed impermeabili 

Grado di permeabilità: estremamente 
basso 

Complesso glaciale e 
fluvioglaciale 

Diamicton prevalenti con ciottoli e sabbie 
Grado di permeabilità: da medio a basso 

Complesso lacustre Limi e limi organici intercalati a sabbie e 
sabbie limose. Locali livelli torbosi 
Grado di permeabilità: da basso a 
bassissimo 

 
Il territorio comunale è per buona parte interessato da depositi riconducibili al complesso 
glaciale, caratterizzati da un grado di permeabilità variabile (prevalentemente medio) in 
funzione della litofacies di appartenenza. Secondariamente si segnala la presenza del 
complesso lacustre che ricopre un’area pianeggiante di notevole estensione ubicata nel settore 
compreso tra il lago e la base dei rilievi collinari su cui sorge il centro abitato. Il complesso 
terrigeno (grado di permeabilità bassissimo) affiora sporadicamente e con poca continuità. I 
limitati affioramenti si collocano nella valle della Roggia Valciasca. 
 
Processi geomorfici e dissesti 
 
I processi geomorfici attivi sul territorio sono limitati e possono essere sintetizzati nel modo 
seguente: 
 
Frane 
Lo studio geologico vigente riporta numerosi corpi franosi ubicati in corrispondenza delle 
incisioni vallive della Roggia Valciasca, del ramo centrale della Valle del Domo e del ramo 
occidentale del Torrente Valle Grande. In ragione della frequenza elevata con cui si sviluppano 
tali fenomeni, essi sono stati raggruppati all’interno di un’unica area di maggiore estensione. 
Tali perimetrazioni sono inoltre state recepite nel quadro dei dissesti P.A.I. come Aree di frana 
attiva (Fa) 
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Esondazioni lacustri 
Data la collocazione parzialmente rivierasca del comune di Buguggiate, una delle principali 
criticità del territorio è legata alle variazioni di livello del Lago di Varese. 
Inoltre lo studio idraulico effettuato sui torrenti che confluiscono nella piana di Capolago 
(Roggia Valciasca, Torrente Valle Grande e Roggia Nuova) segnala come esondabile il settore 
compreso tra il lago di Varese e la Strada Provinciale S.P. 36. Tale area è stata inserita nella 
Zona I (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato) del quadro del dissesto 
P.A.I.. Le aree comprese in questa classificazione risultano interessate da eventi di piena con 
tempi di ritorno pari o inferiore a 50 anni. 
Lo studio geologico comunale riporta inoltre una seconda perimetrazione (anch’essa recepita 
nella cartografia P.A.I.) che comprende i corsi d’acqua caratterizzati da una forte attività 
erosiva. In particolare, la Roggia Valciasca è stata riconosciuta come potenziale area di transito 
di ingenti fenomeni di trasporto solido con conseguente accumulo di colate detritiche a valle 
della S.P. 36. (area inserita nel quadro PAI alla voce “Aree a pericolosità molto elevata – Ee”) 
 
Fenomeni di trasporto in massa 
La roggia Valciasca durante i ripetuti eventi alluvionali passati, ha contribuito all’edificazione di 
un apparato conoidale, attualmente inattivo, che si estende a monte della S.P. 36. Pur 
trattandosi di un conoide privo di sintomi di attività recente, nello studio geologico vigente, è 
stato comunque considerato quale area potenzialmente interessata da flussi di detrito. Anche 
in questo caso le perimetrazioni sono evidenziate nella cartografia P.A.I. (aree di conoide attivo 
non protetto - Ca) 
 
Aree di ristagno e con emergenza idrica 
Alla base dei rilievi collinari su cui sorge l’abitato di Buguggiate si evidenzia la presenza di 
diverse aree di emergenza idrica anche di grandi dimensioni. A valle di tali aree di ristagno, in 
particolare lungo il tratto terminale della Roggia Pizzavacca, si trovano alcune aree di ristagno 
di notevoli dimensioni. 
In generale, tutto il settore meridionale del territorio comunale, evidenzia una situazione di 
elevata superficialità della falda legata sia a fenomeni depressivi sia a fenomeni di lento 
drenaggio delle acque nel sottosuolo. 
 
Fattibilità delle azioni di piano 
 
Si rimanda alla tavola del DdP 13 “Carta della fattibilità geologica” e allo studio geologico del 
territorio comunale allegato al Documento di Piano. 
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6.5. Ecosistemi e Paesaggio 
 
Paesaggio 
 
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 D.G.R. n. 6447/2008, 
nel dicembre 2008 con D.G.R. n. 8837/2008 (Linee guida per la progettazione paesaggistica 
delle infrastrutture per la mobilità) e nel dicembre 2009 con D.G.R. 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. 
 
Per ciò che concerne le Unità tipologiche di paesaggio il territorio buguggiatese ricade nella 
FASCIA COLLINARE e precisamente nei 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 ... ) 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, la presenza, spesso caratteristica, di alberi, di gruppi di alberi di forte connotato 
ornamentale (cipresso, ulivo). 
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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. 
 
La scheda seguente riassume gli indirizzi di tutela per i vari elementi caratterizzanti il 
paesaggio. 
 

SCHEDA: INDIRIZZI DI TUTELA del PTR 
 

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 
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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 delle 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 di pianura 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.) costituisce un valore 
di ulteriore qualificazione del paesaggio con 
evidente significato didattico. 

Vanno riconosciuti e integralmente tutelati perché 
spesso fatti oggetto di discariche abusive 

 
Il paesaggio nel P.T.C.P.  
Il P.T.C.P. della Provincia di Varese (2007) sintetizza le analisi paesaggistiche nella “Carta delle 
rilevanze e delle criticità”. 
Il territorio del Comune di Buguggiate si inserisce nell’ambito n. 10 “Varese” insieme ai comuni 
di Gavirate, Comerio, Barasso, Luvinate, Casciago, Varese, Malnate, Gazzada Schianno, 
Buguggiate, Morazzone, Caronno varesino, Castronno, Brunello, Azzate, Galliate Lombardo, 
Daverio, Crosio della Valle, Casale Litta, Inarzo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Biandronno. 
Gli ambiti paesaggistici del P.T.C.P. sono stati individuati sulla base delle definizioni del P.T.R. 
della Regione Lombardia e analizzando gli assetti naturalistici, antropici e normativi del 
territorio. 
 
Questo ambito di paesaggio, nell’intorno del territorio relativo al Comune di Buguggiate, è 
caratterizzato principalmente da: 
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• il sistema idrico il cui elemento naturalistico più caratterizzante è il Lago di Varese, 
primo piano della veduta del paesaggio alpino del Monte Rosa; 

• il sistema orografico incentrato sul massiccio del Campo dei Fiori; 
• il sistema delle penisole moreniche che, staccandosi dal lato Sud del Lago di Varese, si 

rastremano e si sfrangiano verso la pianura, costruendo il tipico paesaggio collinare. 
 
La figura seguente, estratta dalla cartografia provinciale del P.T.C.P. (Tavola PAE1e), illustra 
l’analisi paesaggistica del territorio comunale che sintetizza le principali rilevanze della 
percezione e della fruibilità del territorio. 
 
Da tale analisi emerge che tutto la parte Nord-occidentale del territorio si trova in una area di 
rilevanza ambientale ai sensi della L.R. 30/11/1983 n. 86. 
Parte del centro storico è classificato come “Nucleo storico” (prima levata, tavole IGM 
1:25.000). 
La S.P. 1 (detta “Del Chiostro di Voltorre”, da Cocquio Trevisago a Buguggiate) e la S.P. 36 
(detta “Della Val Bossa”, da Ispra a Varese), sono classificate come “Strade panoramiche di 
collegamento tra mete turistiche” 
 
 
 

Fonte PAE1f-P.T.C.P. 
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Analisi del paesaggio (fonte P.T.C.P. Provincia di Varese - PAE1f) 
 
Beni architettonici e archeologici di pregio 
Come già rilevato, tra gli elementi di pregio architettonico, storico e archeologico inclusi tra i 
“Repertori paesaggio” del P.T.C.P. di Varese, nel territorio comunale di Buguggiate è presente 
Chiesa si S. Caterina di Erbamolle – Chiesa del XV secolo. L’oratorio, il cui valore architettonico 
resta assai povero, acquista un particolare significato per la presenza di affreschi che ne 
decorano le pareti, attribuiti a Galdino da Varese. 
 

 
Chiesa di S. Caterina di Erbamolle 

 
Aree naturali 
Il territorio comunale di Buguggiate è interessato dalle seguenti aree protette, il cui Ente 
gestore è la Provincia di Varese:  
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• ZPS IT2010501 “Lago di Varese”; 
• SIC IT2010022 “Alnete del Lago di Varese” la cui copertura areale è in parte coincidente 

con quella della ZPS. 
 
Di seguito si riporta una cartografia estratta dal database provinciale sulle aree protette che 
illustra l’ubicazione. L’ubicazione delle aree SIC e ZPS è anche riportata nella Tavola 1. 
 
 

  

 Zone a 
Protezione 
Speciale (ZPS) 

 Siti di 
Importanza 
Comunitaria 
(SIC) 

 

  

 
Aree naturali protette (fonte SIT Provincia di Varese) 

 
Nel territorio comunale non sono presenti altre aree naturali protette. 
 
Rete Natura 2000 
La rete Natura 2000, rete ecologica europea istituita con la Direttiva Habitat (Direttiva 
92/42/CEE), è costituita da: 
 

• Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al 
fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute 
nell’allegato 1 della medesima 

• Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di 
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 
1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno 
stato di conservazione soddisfacente. 

 
In particolare il territorio comunale è interessato dalla presenza della ZPS IT2010501 “Lago di 
Varese” e del SIC IT2010022 “Alnete del Lago di Varese” la cui copertura areale è in parte 
coincidente. Rispetto al Lago di Varese la ZPS interessa tutto lo specchio d’acqua e una fascia 
compresa tra 0 e 600 m circa dalla linea di costa, mentre il SIC riguarda principalmente il 
settore orientale del Lago, nelle aree comprese tra la linea di costa e la S.P. 1 (a Nord) e tra la 
linea di costa e la S.P. 36 (a Est e a Sud). 
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Aspetti vegetazionali e Habitat di interesse comunitario 
Fisionomicamente l'area è improntata in misura determinante dalla presenza del bacino 
lacustre, che occupa la maggior parte della superficie complessiva dell’area considerata, e da 
ampie zone paludose e/o ripariali caratterizzate, seppure talvolta in modo non continuo e 
frammentario, la tipica serie vegetazionale perilacuale. Procedendo dal corpo d’acqua verso le 
rive le vegetazioni riscontrate nei tratti meglio conservati, risultano essere le seguenti: 

o acque aperte, con popolamenti algali e/o vegetazione macrofitica sparsa; 
o formazioni a idrofite sommerse (es. Potamogeton spp., Myriophyllum spp.); 
o formazioni a idrofite radicanti con foglie galleggianti (es. Nuphar luteum, Nymphaea 

alba, Trapa natans); 
o formazioni a idrofite emergenti di grande taglia, per lo più a dominanza di Phragmites 

australis e Typha angustifolia; 
o praterie a elofite di media e grande taglia (cariceti s.l.); 
o boscaglie ripariali a Salix cinerea, di transizione verso i boschi igrofili a dominanza di 

Alnus glutinosa e/o di Salix alba, spesso ad esse intercalate; 
o boschi igrofili a dominanza di Alnus glutinosa e/o di Salix alba, contraddistinti da un 

elevato grado di biodiversità e di diversificazione strutturale (formano localmente, ad 
esempio lungo il perimetro del Lago di Varese, una cintura relativamente continua e 
ben strutturata); 

o formazioni di latifoglie mesofile e meso-igrofile, dominate da farnia (Quercus robur) e 
frassino maggiore (Fraxinus excelsior) su suoli relativamente umidi e caratterizzate 
anche da robinia (Robinia pseudoacacia) dominante nelle situazioni di maggior degrado 
e interferenza antropica. 

 
Gli habitat individuati nel formulario NATURA 2000 sono i seguenti: 

� COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
� COD 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion 

betuli 
� COD 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae). 
 

 
Successione igrofila perilacuale 
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Boschi di ontano nero inondati 
 

 

Canneti 
 
Viene inoltre riconosciuta la valenza ecologica delle seguenti comunità: 

� Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nymphaea alba, Nuphar lutea 
(riconducibili all’habitat CORINE 22.4311); 

� Formazioni igrofile a Salix cinerea (riconducibili all’habitat CORINE 44.921). 
 
Queste non rappresentano Habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat ma 
sono stati identificati dalla Regione Lombardia habitat particolarmente significativi per l’intero 
territorio lombardo e pertanto proponibili per l’inserimento nell’Allegato I della Direttiva. 
 
Il Formulario Natura 2000 non riporta per l’area specie floristiche dell'allegato II della Direttiva 
92/43/CEE. Viene di seguito riportato l’elenco delle specie importanti di flora elencate nella 
sezione 3.3 del Formulario Natura 2000: 
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Anemone nemorosa 
Calamagrostis canescens 
Carex brizoides 
Carex elongata 
Carex remota 
Carex riparia 
Ceratophyllum demersum 
Iris pseudacorus 
Lemna trisulca 
Nuphar luteum 
Nymphaea alba 

Peucedanum palustre 
Potamogeton lucens 
Potamogeton crispus 
Sparganium erectum 
Thelypteris palustris 
Trapa natans 
Typha angustifolia 
Typha latifolia 
Scutellaria galericulata 
Utricularia australis

 

 
Ninfea (Nymphaea alba) 

 
Come si può osservare dalla lettura dell’elenco, si tratta di specie per lo più legate ad ambienti 
umidi, quali boschi meso-igrofili, canneti, lamineti e incolti umidi. 
Va rimarcata la presenza di specie esotiche, come il fior di loto (Nelumbo nucifera) e la 
ludwigia (Ludwigia hexapetala), che entrano in competizione soprattutto con le specie 
autoctone dei lamineti (ninfea, nannufero e castagna d’acqua). 
 
Aspetti faunistici 
Il territorio del Lago di Varese, soprattutto per la presenza di estesi fragmiteti, boschi igrofili e 
una fascia circumlacuale esterna di aree prative contraddistinta da una buona continuità, 
rappresenta un’area di grande rilievo per importanza ornitologica. Sono infatti parecchie le 
specie di avifauna inserite nell’Allegato I della “Direttiva Uccelli” risultate presenti nell’area in 
esame, in aggiunta ad una serie di altre specie di rilievo dal punto di vista conservazionistico, 
che costituiscono insieme una cenosi ad avifauna particolarmente ricca, tra cui il Tarabuso 
(Botaurus stellaris), il Tarabusino (Ixobrychus minutus), il Falco di palude (Circus 
aeruginosus), il Falco pescatore (Pandion haliaetus), il Martin pescatore (Alcedo attui) e la 
Moretta tabaccata (Aythya nyroca). 
 
Non da meno è la ricchezza degli altri gruppi faunistici. Tra gli anfibi è da citare la Rana di 
Lateste, il cui areale di distribuzione è estremamente circoscritto: in generale si si estende da 
Torino e Cuneo attraverso la Pianura Padana, il Veneto e il Friuli fino alla Slovenia occidentale e 
all'Istria croata ma i circa 250 siti noti si concentrano soprattutto nella metà settentrionale 
della Pianura Padana. 
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Vengono riportate di seguito, a titolo esemplificativo della comunità faunistica dell’area, le 
specie di cui agli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e quelle riportate nei Formulari 
Natura 2000. 
 
 
Invertebrati 
Lycaena dispar 
Euphydryas aurinia 
Coenonympha oedippus 
Osmoderma eremita 
Lucanus cervus 
Cerambyx cerdo 
Austropotamobius pallipes italicus 
Apatura ilia 
Carabus intricatus 
Helix pomatia 
Lasiommata achine 
Lycaeides argyrognomon 
Maculinea arion 
Proserpinum proserpinum 
Unio elongatulus 
Zerynthia polyxena 
 
Osteitti 
Trota fario Salmo (trutta) trutta 
Trota lacustre Salmo (trutta) trutta 
Anguilla Anguilla anguilla 
Persico trota Micropterus salmoides 
Persico sole Lepomis gibbosus 
Vairone Leuciscus souffia 
Triotto Rutilus aula 
Cavedano Leuciscus cephalus 
Scardola Scardinius erythrophthalmus 
Carassio Carassius sp. 
Carpa Cyprinus carpio 
Tinca Tinca tinca 
Cobite Cobitis taenia 
Luccio Esox lucius 
Ghiozzo padano Padogobius martensi 
Pesce gatto Ictalurus melas 
Pesce persico Perca fluviatilis 
Lucioperca Stizostedion lucioperca 
Siluro Silurus glanis 
 
Anfibi 
Salamandra pezzata Salamandra 
salamandra 
Tritone crestato meridionale Triturus 
carnifex 
Tritone punteggiato Triturus vulgaris 
Rospo comune Bufo bufo 
Raganella Hyla intermedia 
Rana agile Rana dalmatina 

Rana di Lataste Rana latastei 
Rana verde Rana esculenta kl 
 
 
Rettili 
Orbettino Anguis fragilis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Biacco Hierophis viridiflavus 
Saettone Zamenis longissimus 
Natrice dal collare Natrix natrix 
Biscia tassellata Natrix tessellata 
 
Uccelli 
Strolaga minore Gavia stellata 
Strolaga mezzana Gavia arctica 
Tarabuso Botaurus stellaris 
Tarabusino Ixobrychus minutus 
Nitticora Nycticorax nycticorax 
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides 
Garzetta Egretta garzetta 
Airone bianco maggiore Ardea alba 
Airone rosso Ardea purpurea 
Cicogna bianca Ciconia ciconia 
Moretta tabaccata Aythya nyroca 
Pesciaiola Mergus albellus 
Pecchiaiolo Pernis apivorus 
Nibbio bruno Milvus migrans 
Falco di palude Circus aeruginosus 
Albanella reale Circus cyaneus 
Albanella minore Circus pygargus 
Falco pescatore Pandion haliaetus 
Smeriglio Falco columbarius 
Falco pellegrino Falco peregrinus 
Voltolino Porzana porzana 
Schiribilla Porzana parva 
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus 
Combattente Philomachus pugnax 
Pittima reale Limosa limosa 
Piro piro boschereccio Tringa glareola 
Sterna comune Sterna hirundo 
Mignattino piombato Chlidonias hybridus 
Mignattino Chlidonias niger 
Succiacapre Caprimulgus europaeus 
Martin pescatore Alcedo atthis 
Ghiandaia marina Coracias garrulus 
Pettazzurro Luscinia svecica 
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Balia dal collare Ficedula albicollis 
Averla piccola Lanius collurio 
 
Mammiferi 
Riccio Erinaceus europaeus 
Toporagno comune Sorex araneus 
Vespertilio mustacchio Myotis mystacinus 
Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrello di nathusius Pipistrellus nathusii 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii 

Pipistrello di Savi Hypsugo savii 
Serotino comune Eptesicus serotinus 
Nottola di Leisler Nyctalus leisleri 
Orecchione Plecotus auritus 
Moscardino Muscardinus avellanarius 
Topolino delle risaie Micromys minutus 
Donnola Mustela nivalis 
Puzzola Mustela putorius 
Faina Martes foina 
Tasso Meles meles
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Rana di Lataste 
 
 
Individuazione di fattori di impatto (minacce) 
Il Piano di gestione del SIC/ZPS (Provincia di Varese, 2007, adottato con Deliberazione P.V. n. 
62 del 12/12/07) riporta la descrizione delle minacce/fattori di impatto che interferiscono o 
possono interferire (perché non espressamente vietate o perché previste dalla pianificazione 
settoriale, anche se non ancora realizzate) con gli habitat e le specie di interesse comunitario. 
 
Esse sono state individuate in: 
 
• Isolamento ecosistemico 
- chiusura dei corridoi ecologici locali 
• Modificazione del livello del Lago 
- alterazione dei popolamenti vegetali ed animali 
• Interventi su Habitat igrofili 
- sfalcio macrofite nelle aree a prevalente fruizione turistico-ricreativa 
- taglio del canneto 
• Interventi su Ambienti fluviali 
- interventi antropici su sponde e alvei 
• Gestione forestale 
- abbattimento di specie arboree di interesse 
- asportazione della necromassa 
- abbattimento di piante ospite per la fauna 
- danneggiamento del sottobosco 
- disturbo nel periodo riproduttivo 
- abbandono della gestione dei salici “a capitozzo” 
• Attività venatoria 
- saturnismo 
- presenza di zona di addestramento cani 
- appostamenti fissi di caccia 
- introduzione di specie alloctone 
 Impatti dovuti a specie vegetali 
- impatti dovuti a specie faunistiche 
• Navigazione 
- potenza dei motori impiegati 
- realizzazione di moli e approdi 
• Attività agricola 
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- riduzione dei prati stabili 
- pioppicoltura 
- bonifica delle zone umide 
- pascolo e transito di animali 
• Dissesti idrogeologici 
- trasporto di massa 
- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio 
• Interventi che riguardano le acque superficiali 
- qualità delle acque superficiali 
- mancanza di colletta mento degli scarichi 
- prelievo di acque superficiali 
• Attività turistica e ricreativa 
- animali in libertà 
- manifestazioni 
- escursioni fuori dalla rete senti eristica 
• Attività archeologica 
- Scavi archeologici 
• Impianti di illuminazione 
- illuminazione in aree naturali 
• Viabilità 
- uso e interventi sul sistema della viabilità 
• Carenza nella divulgazione di concetti di conservazione 
- mancanza di sensibilizzazione su concetti di conservazione naturalistica 
 
Zonizzazione proposta 
Il Piano di gestione del SIC/ZPS (Provincia di Varese, 2007, adottato con Deliberazione P.V. n. 
62 del 12/12/07) comprende una “Carta della zonizzazione” (Tavola 8), in funzione della 
presenza di specie e habitat di interesse comunitario e della loro vulnerabilità intrinseca: la 
tavola individua zone da sottoporre a un maggiore grado di tutela in relazione alle differenti 
sensibilità. Tali zone sono state indicate a partire da quella di massima tutela, come Zona A, 
Zona B e Zona C. L’individuazione delle aree si è basata sulla valutazione congiunta delle 
caratteristiche dei popolamenti vegetali e faunistici. 
 
L’area di SIC/ZPS collocata all’interno del comune di Buguggiate ricade in Zona A. 
In particolare nella zona A: 
• non possono essere istituite nuove Zone di Addestramento Cani (ZAC) di nessun tipo; 
• è fatto divieto di realizzare nuovi moli e approdi. 
 
Azioni previste 
Tra le azioni che il Piano prevede una in particolare interessa proprio il territorio del SIC/ZPS 
collocato nel Comune di Buguggiate è la realizzazione di un’area prossima al lago per una 
fruizione sostenibile, a basso impatto.  
 
Tale area si collocherebbe all’estremità di Via del porticciolo. Si propone la sistemazione del 
percorso d’accesso che non dovrà superare in ogni caso la larghezza complessiva di 150cm, 
realizzare slarghi o aree aperte lungo la via d’Accesso che possano essere usati per la sosta di 
mezzi e persone, dotare l’area di tavoli e altre attrezzature utilizzabili come punto di ristoro e 
stazionamento. 
 
Aspetti vegetazionali 
Come già evidenziato nella descrizione generale del territorio, il patrimonio naturaliforme del 
territorio è prevalentemente concentrato nella porzione meridionale. 
Qui si realizza un mosaico tra boschi e una vegetazione erbacea prevalentemente costituita da 
prati da sfalcio. 
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Per ciò che concerne il patrimonio boschivo esso è costituito da boschi igrofili a dominanza di 
salici e ontano nero nella zona pianeggiante verso il lago e da boschi a dominanza di essenze 
miste (querce, frassini, olmi) o esotiche (robinia, ailanto) lungo le deboli ondulature del 
territorio più a monte. 
 
Per ciò che concerne i boschi igrofili perilacuali essi presentano caratteristiche di elevata 
naturalità. In funzione della profondità della falda affiorante si alternano: 
- Boschi mesoigrofili a dominanza di Farnia (Quercus robur), Frassino Maggiore (Fraxinus 
excelsior) e Ontano nero (Alnus glutinosa), pluristratificati, con ricco strato arboreo dominato, 
arbustivo ed erbaceo; 
- Boschi igrofili a dominanza di Ontano nero (Alnus glutinosa), in generale 
monostratificati, con strato erbaceo discontinuo e in alternanza con aree periodicamente 
allagate; 
- Boschi igrofili di ripa a dominanza di salici, soprattutto salice bianco (Salix alba), spesso 
inondati e in contiguità con saliceti arbustivi (es. Salix cinerea) e formazioni erbacee palustri 
(cariceti e/o fragmiteti). 
 
La composizione floristica caratteristica di tali formazioni nonché la vicarianza ecologica che si 
manifesta tra gli stessi in funzione dei fattori ecologici principali, denotano una marcata 
naturalità delle formazioni presenti, difficilmente rinvenibile in altri ambiti del contesto 
perilacuale e per tanto di grandissimo pregio. 
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Carta della vegetazione reale (fonte Progetto SIT Fauna della Provincia di Varese, 2000) 
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Il Piano di Indirizzo Forestale 
 
Il territorio del Comune di Buguggiate ricade sotto le competenze amministrative della 
Provincia di Varese per ciò che concerne il patrimonio boschivo, come si evince dalla figura 
sottostante. 
 

 
 

Competenze amministrative del patrimonio forestale in Provincia di Varese 
 

La Provincia di Varese ha avviato il procedimento di redazione del Piano di Indirizzo Forestale 
(PIF) provinciale con validità 2010-2025 e recentemente ha approvato l’aggiornamento dello 
Studio preliminare del PIF nel febbraio 2010 con Deliberazione di Giunta Provinciale. 
 
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 

BUGUGGIATE 
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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. 
 

 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 P.G.T. 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. 
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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; 

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 P.T.C.P.. 
Lo scenario protezione dei boschi identificato, si pone come intermedio, indicando come non 
trasformabile buona parte della rete ecologica del P.T.C.P., 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 P.R.G./P.G.T.), 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 
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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 Costituiscono 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. 
 
La rete ecologica regionale 
 
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, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in 
modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; 
- anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro 
orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di 
piano compatibili; 
- fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agro-ambientale e 
indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 
Nel territorio di Buguggiate la RER individua nei boschi perilacuali un elemento portante della 
rete di primo livello e individua come varco da mantenere il mosaico agricolo-boschivo della 
porzione centro-orientale del territorio che è in raccordo con l’analogo mosaico nel territorio di 
Gazzada attraversati da Via del Gaggio (nel Comune di Gazzada). 
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Rete Ecologica Regionale – Pianura padana e Oltrepò pavese – Settore 30 
 
La rete ecologica provinciale 
 
Il P.T.C.P. 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 PAE3f. 
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Carta della Rete ecologica – dettaglio su macroarea di riferimento (Fonte P.T.C.P. Varese 
Tavola PAE3e) 

 
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. 
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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 merdionale 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 P.T.C.P. raccomanda che “il Comune, in fase di adeguamento 
urbanistico alle indicazioni del P.T.C.P., 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”. 
 
Gli elementi della rete Ecologica Provinciale nel territorio comunale 
 
Il sistema di elementi costitutivi la rete ecologica che si sviluppa nel territorio comunale di 
Buguggiate è prevalentemente concentrato nella parte settentrionale del territorio, a maggiore 
naturalità. Questo sistema, analogamente agli ambiti di naturalità dell’intera fascia perilacuale, 
funge da raccordo tra le aree di elevata naturalità del Campo dei Fiori e quelle del sistema 
delle torbiere e laghi intermorenici (Palude Brabbia – Lago di Comabbio – Lago di Monate). 
Il resto del territorio buguggiatese rientra invece nell’area critica num. 6. 
 
All’interno di questo sistema si pongono in evidenza due elementi di particolare rilievo, 
evidenziati anche dalle immagini della pagina successiva: 
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brusca interruzione della core area principale in corrispondenza del complesso insediativo 
costituito dal Campeggio, il supermercato Tigros, area Crazy-Bug e parcheggi annessi (tra cui 
uno di recentissima costruzione) e permanenza di un varco di limitatissima ampiezza; 
importanza del mosaico agricolo-boschivo nella porzione centro-orientale del territorio che è in 
raccordo con l’analogo mosaico nel territorio di Gazzada attraverso il varco di Via del Gaggio 
(nel Comune di Gazzada). 
 
 

 
 

 
Carta della Rete ecologica – particolare su area di dettaglio (Fonte P.T.C.P. Varese Tavola 

PAE3e) 
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Interruzione della core area – dettaglio; in verde passaggio faunistico residuale 
 

 
Varco – dettaglio 

 
Nella RELAZIONE INTERMEDIA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (aprile 
2010) redatta dallo Studio di Architettura Bortolotti Paolo, nell’ambito del PROGETTO 
BIODIVERSITÀ “LA CONNESSIONE ECOLOGICA PER LA BIODIVERSITÀ” cofinanziato da 
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Provincia di Varese, LIPU e Fondazione Cariplo, l’area del Tigros di Buguggiate viene 
identificato come Varco V344. 
 
Il varco V44 si trova al confine tra i comuni di Azzate e Buguggiate, nell’area compresa fra il 
centro commerciale Tigros e il campeggio, e permette la continuità delle aree SIC Alnete del 
lago di Varese e ZPS Lago di Varese. Il varco consiste nel collegamento tra fasce boscate e a 
prato lungo la recinzione del campeggio. Il passaggio si restringe ad un’area di circa 4 m di 
larghezza compresa tra la recinzione del campeggio e alcuni edifici accessori: per questo 
motivo è considerato come il passaggio più stretto lungo tutto il perimetro del Lago di Varese. 
 
INDICAZIONI IN MERITO AGLI STRUMENTI URBANISTICI DA ADOTTARE 
Mantenere la permeabilità del varco con la riconferma delle destinazioni agricolo–boschive 
attualmente vigenti. 
 

 
 
6.6. ELEMENTI DI ATTIVITA’ ANTROPICA 
 
Rumore 
 
Il Comune di Buguggiate è dotato di un Piano di classificazione acustica (2004), attualmente in 
fase di revisione dallo Studio dell’Ing. Bossi alla luce dell’entrata in vigore delle nuove 
normative in materia. 
I dati che si riportano sono quindi indicativi e verranno aggiornati nel Rapporto Ambientale 
sulla base delle risultanze del nuovo studio. 
 
La classificazione del territorio dello studio del 2004 viene stabilita sulla base del D.P.C.M. 
1/3/91 e il successivo D.P.C.M. 14/11/97, che prevede sei classi. 
Classe I - Aree particolarmente protette 
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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 territorio comunale è stato classificato come segue: 
 
Classe I Nessuna area 
Classe II • Le zone residenziali sufficientemente distanti dalle maggiori arterie viarie 

Comunali 
• Le Scuole Elementare e Materna di Buguggiate 

Classe III La zona residenziale a Sud compresa tra l’Autostrada e la Strada Statale 17 
• Le fasce di rispetto delle aree di Classe IV 

Classe IV I tracciati delle principali arterie viarie Comunali e Statali 
• La fascia di rispetto dell’area di Classe V 

Classe V La zona industriale a Sud a confine con il territorio Comunale di Brunello 
Classe VI Nessuna area 

 
La campagna di rilevazioni fonometriche effettuata in data lunedì 1 Marzo 2004 ha evidenziato 
una situazione acustica sostanzialmente soddisfacente senza che siano state riscontrate 
situazioni di particolare inquinamento acustico se non a ridosso delle principali arterie di 
attraversamento del territorio Comunale. 
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Gestione dei rifiuti 
 
Nel territorio comunale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono gestiti come consorzio 
intercomunale con la ditta Coinger. 
La tabella seguente riporta i dati reperiti presso l’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti 
relativamente al periodo agli ultimi cinque anni (2004-2008). 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
N. ABITANTI 3.261 3.247 3.247 3.196 3.160 
RSU TOTALE (ton) 580,23 186,57 182,74 105,13 45,90 
INGOMBRANTI (ton) 190,68 336,8 350,6 424,7 407,7 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA (kg) 

608.693 706.244 834.581 886.942 864.571 

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

42,65% 50,62% 58,60% 62,73% 64,55% 

RIFIUTI URBANI (Kg) 1.427.103 1.395.145 1.423.081 1.413.860 1.339.415 
RIFIUTI URBANI 
PROCAPITE (kg/ab) 

1,20 1,18 1,20 1,21 1,16 

 
Nel grafico seguente si riporta l’andamento della produzione di rifiuti procapite e la percentuale 
di raccolta differenziata. 

 
Osservando tale andamento e i dati emerge che la produzione di rifiuti procapite non ha avuto 
un trend regolare mentre i dati della raccolta differenziata indicano che nel corso degli anni vi è 
stato un aumento della quantità di rifiuti sottoposti a raccolta differenziata fino a circa il 
64,55% dei rifiuti urbani totali, al di sopra della media provinciale di circa 57% (2008). 
 
Inquinamento elettromagnetico 
 
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. 

 
Impianti radiotelecomunicazione  
Sul territorio comunale è presente una Stazioni Radio Base per telefonia. 
 

• Stazione Radio Base Omnitel (1-VA-3939B) collocata tra Via Matteotti e via Rossini. 
Impianto composto da tre celle trasmittenti e riceventi di Omnitel con otto portanti per 
cella per il sistema GSM, sei portanti per il sistema DCS e due portanti per il sistema 
UMTS, posta alla sommità di un palo metallico poligonale speciale porta fari situato in 
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una rotonda stradale, avente centri elettrici ad una quota compresa tra 21 e 23 metri 
dal livello del suolo. 
Il parere tecnico sul progetto rilasciato da ARPA nel 2001, esprime un giudizio 
favorevole in quanto l’area accessibile di raggio 200 m, significativa per l’analisi degli 
impatti elettromagnetici, si trova in una zona residenziale e industriale ma gli edifici 
circostanti hanno altezze inferiori rispetto al sistema radiante. 

 
Fino al 2001 è stata attiva un’antenna su carrello mobile nei pressi dello svincolo autostradale, 
ora dismessa. 
 
Si segnala la presenza di altre stazioni radiobase nei comuni contermini che interessano 
parzialmente il territorio del Comune di Buguggiate: 

• Azzate 
• Gazzada (in via di dismissione). 

 
Altri elementi 
 
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 D.G.R. 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 L.R. 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). 
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Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiapparelli Campo dei Fiori di Varese 
(VA) [Fonte D.G.R. n. 2611 del 11 Dicembre 2000] 

 
Il Comune è dotato di un Piano Regolatore di Illuminazione Comunale, redatto nell’ottobre 
2008 e approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2009. 
 
Nel territorio comunale si segnalano i seguenti punti di illuminazione privati che appaiono 
difformi rispetto alle indicazioni della normativa: 

- area di illuminazione dell’edificio e parcheggio “Roadhouse”, in prossimità della 
rotatoria tra la SP1 e la SP36; 

- area di illuminazione del Crazy Bug. 
 
Inquinamento ambientale 
Sulla base dei dati forniti dalla Provincia di Varese, è emerso che nel comune di Buguggiate o 
nelle sue immediate vicinanze non sono attive pratiche di bonifica di siti contaminati ai sensi 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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7.  ANALISI ECOLOGICO-INTEGRATIVA DELL’USO DEL SUOLO COMUNALE 
 
 

 
A cura di 
Dott.ssa Sara Bresciani 
Consulente in Scienze Naturali 
 

 
 
7.1. premessa 
 
Le ultime leggi in termini di redazione dei P.G.T. (L.R. 12/2005) riconoscono nel paesaggio un 
ruolo cruciale nelle politiche di governo del territorio, alla ricerca di nuove strategie di tutela, di 
nuove regole di pianificazione, progettazione e gestione, di nuovi modelli di sviluppo, 
compatibili con i valori culturali e le qualità ambientali, capaci di coniugare tra loro crescita 
economica e qualità paesistica. 
Il paesaggio è divenuto oggetto di analisi e di ricerche di carattere trans-disciplinare che 
tengono conto a seconda delle competenze di chi se ne occupa, di diverse chiavi di lettura: 
alcune definibili oggettive e cioè scientifico-naturalistiche, semiologiche, socio-economiche, 
storico-culturali, altre prevalentemente soggettive e cioè fondate sull’apprezzamento estetico e 
sulle modalità di lettura visivo-percettiva. 
Il presente studio rientra nel primo gruppo di chiavi di lettura, utilizza i criteri della disciplina 
scientifica dell’Ecologia del paesaggio, secondo la scuola biologica integrata, definendo il 
paesaggio come uno specifico livello di organizzazione biologica. 
Mancando una correlazione tra quelli che sono i limiti ecologici di un paesaggio e quelli che 
sono invece i limiti amministrativi si è operato attraverso quella che viene definita lo studio di 
una unità di paesaggio operativa, in cui i limiti scelti arbitrariamente coincidono con il confine 
comunale. 
Nei capitoli seguenti dell’analisi ecologico-integrativa dell’uso del suolo comunale vengono 
approfonditi tre temi fondamentali, riguardanti: 
 

• L’ecomosaico di base: uso del suolo comunale in senso ecologico 
• La rete ecologica comunale e le relative criticità 
• La sintesi degli studi effettuati viene espressa nella carta della valenza ecologica, che 

vuole essere uno strumento utile ai fini della progettazione per definire quei vincoli 
dettati dalle reali potenzialità ecologiche del territorio comunale. 
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Nel capitolo della parte metodologica vengono approfonditi i principi e la metodologia propria 
dell’ecologia del paesaggio per la costruzione delle tavole sopra-indicate, operata attraverso 
l’elaborazione della tavola dei gradienti ambientali (All. H). 
 
7.2. DdP 04: Uso Del Suolo Comunale 
 
7.2.1. Introduzione 
 
Il territorio del comune di Buguggiate si estende per circa 2,61 km² (0,24% del territorio della 
provincia di Varese), con una escursione altimetrica di 138 m, dall’altitudine minima di 238 a 
quella massima di 376 m. 
L’uso del suolo, così come si rileva dallo studio dell’ecomosaico di base, risulta essere così 
ripartito: 
 

Tipologie di uso del suolo 
Percentuale di suolo comunale 

(%) 

Aree boscate/Vegetazione naturale e seminaturale 29 

Aree urbanizzate 50,8 

Aree agricole 18,7 

Aree sportive/Verde pubblico attrezzato 1,5 
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7.2.2. Ecomosaico di base 
 
Si vuole sottolineare con il termine “ecomosaico” di base che si è costruita una carta 
fondamentalmente più completa della normale carta di “uso del suolo”, nonostante a prima 
vista possa essere scambiato per questa, infatti l’ecomosaico rappresenta l’interpretazione in 
senso ecologico degli elementi che costituiscono un paesaggio. Pertanto le voci in legenda sono 
termini che includono un valore ecologico preciso e quantificabile, attraverso opportuni indici di 
Ecologia del Paesaggio, come per esempio l’indice di Biopotenzialità territoriale o BTC 
(Mc.al/m²/anno). 
La BTC è un indice sintetico (cioè include più informazioni in un unico valore) che rappresenta 
la capacità biologica degli elementi di un territorio di mantenersi in uno stato di equilibrio 
ottimale, (cioè rappresenta lo stato di “salute” di una tessera o elemento del territorio). Valori 
troppo bassi di BTC, (confrontati con il range di valori di riferimento in cui uno specifico 
elemento del Paesaggio dovrebbe rientrare), sono indicativi di uno stato di “degrado”. 
 
Le voci identificate per le tessere, o macchie di tessere, per il comune di Buguggiate costituenti 
l’ecomosaico di base sono le seguenti: 
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Voci di legenda 

Aree boscate 
Vegetazione arborea rada/verde protettivo 
Prati-pascoli-vegetazione erbacea 
Seminativi-orti-agricolo p.d./seminativi 
semplici e arborati o frutteti 
Incolti-sterrati 
Corridoi arborati 
Urbanizzato impermeabile o continuo denso 
Urbanizzato con verde pertinenziale o 
discontinuo  
Insediamenti 
industriali/artigianali/commerciali 
Verde impianti sportivi 
Verde pubblico/piazze verdi/giardini pubblici 
Viabilità stradale/ferroviaria 

 
Segue, successivamente alla tavola dell’uso del suolo, una breve descrizione di ciascuna 
tessera o elemento identificato: 
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Aree boscate/Aree a vegetazione arborea densa: 
Comprendono tutte le tipologie di aree forestate di bosco naturale o dovuto a rimboschimento. 
Rappresentano i boschi residui ai margini delle trasformazioni antropiche. 
Per un’analisi e valutazione della qualità ecologica di una tessera a vegetazione arborea è 
necessaria una suddivisione delle tipologie di bosco presenti. 
 

 
 
Vegetazione arborea rada/verde protettivo: 
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Comprendono tutte le aree con presenza di alberi sporadici o localizzati. Da un punto di vista 
qualitativo non sono assimilabili ad aree boscate, in quanto la struttura aperta non permette lo 
sviluppo della composizione strutturale di un bosco. 
Corridoi arborati: 
Comprende sia i viali alberati cittadini o extraurbani, sia i corridoi a lato dei fiumi naturali o 
filari o le siepi (quando la loro altezza media superi un’altezza minima di 1,5m) tra i campi. 
Vengono assimilati alla vegetazione arborea rada o verde protettivo 
 
Prati-pascoli/vegetazione erbacea permanente: 
Presenza di vegetazione erbacea, dai prati da sfalcio, ai prati foraggeri, ai pascoli. Vengono 
incluse anche le aree caratterizzate da vegetazione erbacea non propriamente caratterizzata 
da specie da prati e pascoli naturali. 
 

   
 
Seminati semplicii-orti-seminativi arborati o frutteti: 
Comprende campi agricoli propriamente detti, ma anche orti. Il peso in termini di percentuale 
di uso del suolo di questi ultimi è irrisorio; il loro significato ecologico tuttavia li associa ai 
campi coltivati. 
 

   
 

 
 
Incolti: 
Aree abbandonate, interessate da stato successionale di degradazione generalmente di prati-
pascoli o seminativi semplici; aree sterrate. 
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Verde impianti sportivi: 
Comprende verde antropico, cioè attrezzato, adibito a campo sportivo, con presenza di alberi, 
anche se sporadici o localizzati. 
 

 
 
Verde pubblico/Piazze verdi/Giardini pubblici: piazze cittadine, piccoli parchi e giardini pubblici 
con adeguato sviluppo di verde, compresi i casi di sole aiuole e siepi, senza copertura arborea; 
 

   
 
Reticolo idrografico: 
Comprende tutti i corsi d’acqua principali. 
 

   
 
Urbanizzato impermeabile o denso continuo/centro storico: 
Aree di urbanizzato, non industriale, caratterizzate da impermeabilità dei suoli quasi totale. 
L’alterazione del processo di intercettazione delle acque meteoriche rappresenta uno dei 
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disturbi ecologici più gravi che una tessera edificata o costruita produce nei confronti 
dell’ambiente, come verrà meglio spiegato nella parte metodologica è possibile valutare la 
“qualità” di un ambiente urbanizzato sulla base delle caratteristiche del suolo presente. Viene 
compreso parte di urbanizzato storico che generalmente presenta particolari caratteristiche, 
legate sia alla concentrazione di edificato che all’ impermeabilità dei suoli. 
 
Urbanizzato con verde pertinenziale o discontinuo: 
Aree di urbanizzato, non industriale, con componenti di copertura dei suoli ad elevata 
permeabilità, come giardini su suoli naturali, terrazzi verdi con suoli permeabili, accanto a 
componenti impermeabili come l’edificato e le strade interne pertinenziali. In questi lotti 
l’indice di naturalità dell’area presenta valori medi ben diversi da quelli di tessere 
completamente impermeabili. 
 

 
 
Urbanizzato industriale/produttivo/insediamenti artigianali e commerciali: 
Comprende lotti industriali e insediamenti artigianali e commerciali; i suoli interessati 
presentano indici di permeabilità nulli o molto bassi sulla maggior parte della superficie 
interessata. Dal punto di vista ecologico entrano in gioco diverse voci da valutare indicative 
degli effetti ambientali che il lotto industriale produce nell’ambiente circostante. Nella voce 
produttivo si includono anche le aziende agricole. 
 

  
 
Strade locali/Strade statali e provinciali e spazi accessori 
Rete infrastrutturale locale, caratterizzata da flussi di traffico molto limitati. 
Rete infrastrutturale a carattere sovracomunale e provinciale, caratterizzate da flussi di traffico 
più sostenuti e generalmente di tipo veloce. Per spazi accessori si intendono anche i parcheggi 
adiacenti alla sede stradale. 
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7.3. DdP 08: Studio di approfondimento della Rete Ecologica a scala comunale 
 
Si tratta di un’ elaborazione della carta dei disturbi o delle criticità ambientali del territorio 
comunale e individuazione degli elementi di mitigazione e quindi con potenzialità per la rete 
ecologica comunale. 
L’approfondimento si può leggere sotto due punti di vista: come individuazione degli elementi 
con carattere di positività dal punto di vista ecologico da una parte, e, dall’altra, come 
individuazione degli elementi di criticità. 
Per il primo punto di vista vengono individuate sia quegli elementi dell’uso del suolo 
(ecomosaico) che costituiscono le aree a verde del territorio comunale, pertanto con potenziale 
valenza per il funzionamento della rete ecologica comunale, che, attraverso l’utilizzo di grafi, la 
loro valenza oggettiva in quanto nodi funzionanti della rete ecologica stessa; attraverso 
l’utilizzo di simboli grafici, si ha l’individuazione di quelle zone del territorio del comune di 
Buguggiate che possono avere un importante valore ecologico, per la presenza di vegetazione 
arborea, riguardante sia la rete ecologica provinciale, che lo studio per la determinazione della 
rete ecologica comunale. Queste zone, che prendono la denominazione di “nodi”, sono 
distinguibili, in base ad un valore ecologico decrescente, in nodi primari, stepping stones, nodi 
secondari e nodi di legame (per le definizioni si rimanda all’allegato della parte metodologica). 
Una rete ecologica la si può idealizzare come un sistema di infrastrutture di vegetazione 
costituita non solo dai nodi, ma anche, e di notevole importanza per garantire la funzionalità 
ecologica di una rete ecologica, dai corridoi o legami, cioè degli elementi di vegetazione che si 
dispongono spazialmente sul territorio in forma allungata e di collegamento tra i vari nodi. 
Si sono voluti evidenziare anche i legami con i potenziali nodi dei comuni limitrofi, ricordando 
che una valutazione ecologica di una parte di territorio non può essere limitata ai confini 
amministrativi. 
Sotto il secondo punto di vista, invece si ha l’individuazione e la localizzazione degli elementi di 
disturbo, classificabili come cronici e non incorporabili,  del paesaggio comunale e la distanza di 
influenza negativa ai quali essi agiscono sul territorio circostante: è un passo importante per 
meglio comprendere l’importanza sia di quelli che abbiamo definito spazi verdi urbani, sia della 
presenza di siepi e filari o aree boscate per la mitigazione di questi impatti negativi. Ciò 
permette di valutare in termini di funzionalità ecologica l’importanza della rete ecologica 
comunale, anche in ambito urbanizzato. 
Si ritengono disturbi giudicabili incorporabili: piccole strade di campagna,non asfaltate o di 
importanza locale;canali di irrigazione o corsi d’acqua se non cementificati; piccole costruzione 
rurali e rustici, se isolati; linee elettriche di bassa-media tensione; gasdotti di distribuzione 
locale, se isolati; piccoli depositi isolati e temporanei, etc. 
Mentre nella tabella seguente si riportano degli esempi di fasce di disturbo variabili in base alla 
tipologia di sorgente di disturbo e alla presenza nelle vicinanze di un area vegetata ad alta BTC 
(area boscata) o a bassa BTC (area agricola-prato-filare arboreo o arbustivo). 
 

Tipo di sorgente di disturbo Buffer Ampiezza del buffer(m) 
Autostrada DB 60-100 

Strada provinciale di importante collegamento DB 40 
Strada locale di collegamento tra centri abitati  DB 20 
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Edifici residenziali isolati con superficie >100 m² DB 15 
Edifici residenziali dei centri abitati DB 20 

Industrie medio-grandi DB 30 
Grandi capannoni industriali DB 30 

 
L’individuazione dei disturbi e la consapevolezza della propagazione sull’ambiente circostante 
deve servire ad attuare pianificazioni di attenuazione di tale effetti attraverso il mantenimento 
e l’utilizzo della vegetazione e degli spazi naturali ancora esistenti nel territorio comunale. 
 
Il risultato grafico è la tavola della rete ecologica: 
 

 
 
7.4. DdP 09: Carta della valenza ecologica 
 
La carta della valenza ecologica esprime in sintesi i risultati degli approfondimenti effettuati 
nell’analisi ecologico-integrativa dell’uso del suolo comunale, con lo scopo di essere utilizzata 
come strumento vincolante in fase di pianificazione e progettazione del territorio comunale. 
Nella tabella che segue si indicano gli elementi evidenziati in legenda con una breve 
descrizione. 
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Per elementi “più vincolanti” si intendono quegli elementi che dalla valutazione ecologica 
risultano avere un valore ecologico molto elevato. 
Esprimendo i risultati in termini di vincoli si può ritenere corretto affermare che le possibilità di 
trasformazione degli elementi vincolati devono essere indirizzate verso una trasformazione che 
aumenti la naturalità dell’elemento e non che ne riduca la potenzialità biologica ed ecologica. 
In via di maggior cautela, al fine di uniformare le prescrizioni di tutela, previste sia dal P.T.C.P. 
che dal P.G.T., si recepisce lo schema provinciale relativo agli elementi della rete ecologica 
provinciale, quali: core area principale e secondaria, fascia tampone primaria e corridoi 
ecologici e zone di completamento. Tali elementi diventano quindi parte integrante della tavola 
delle valenze ecologiche attuando gli opportuni adeguamenti degli stessi in conseguenza al 
rilevamento dello stato di fatto dell’uso del suolo comunale. 
Come indicato dal P.T.C.P. “le core areas principali e secondarie rappresentano, all'interno 
della rete ecologica, ambiti sovracomunali di specifica attenzione per i caratteri di elevata 
naturalità e biodiversità, essendo la porzione centrale di grandi patches di vegetazione naturale 
e di specie caratteristiche che offrono uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità, di 
sufficiente dimensione per sostenere una comunità animale autoriproducentesi. I corridoi 
ecologici hanno la funzione di ridurre gli effetti della frammentazione e quindi aumentare il 
grado di connettività tra le patches. Ulteriori elementi del paesaggio sono le fasce tampone, 
aree ecotonali o di transizione, a protezione da influenze esterne delle core-areas e dei corridoi 
ed utili ad aumentare capacità portante, resistenza e resilienza, e le stepping stones” 
 

VALENZE 
ECOLOGICHE 

Individua in sintesi tutti gli elementi 
caratteristici delle tavole A,B,C in allegato 1 
riguardanti la rete ecologica comunale, come 
i nodi e i legami, e le fasce meno interessate 
dalle sorgenti antropiche di disturbo. 

CHIAVE DELLA VALENZA 

AREE BOSCATE E 
CORRIDOI 
ARBORATI A 
VALENZA 
ECOLOGICA  

sono quelle aree appartenenti ai macroambiti 
o ambiti boschivi che svolgono un ruolo 
fondamentale per il funzionamento della rete 
ecologica, sia per la presenza di legami tra i 
nodi della rete, sia per la presenza stessa dei 
nodi della rete ecologica MOLTO ELEVATA 

NODI PRIMARI 
Aree boscate che oltre a svolgere ruolo 
nodale per la rete ecologica, rientrano in 
fasce più lontane da fonti di disturbo MOLTO ELEVATA 

NODI SECONDARI 
Rappresentano aree boscate che svolgono 
ruolo di punti nodali importanti per il 
funzionamento della rete ecologica. ELEVATA 

NODI DI LEGAME 

Estremi di corridoi arborati; incroci tra 
corridoi; non presentano alcuna funzione 
aggiuntiva alla rete ecologica comunale se 
non per l'individuazione dei corridoi stessi 

BASSA 

LEGAMI DA 
STEPPING STONES 

Rappresentano aree boscate con estensione 
più limitata, che non presentano collegamenti 
diretti con altri nodi della rete ecologica per la 
mancanza di corridoi arborati; la loro 
presenza è importante per la potenzialità di 
legame con gli altri elementi della rete 
ecologica, come punti di passaggio in una 
matrice non forestata 

 

LEGAMI 
SOVRACOMUNALI 

Continuità delle aree boscate o dei corridoi 
arborati comunali con quelli dei comuni 
confinanti ELEVATA 



Comune di BUGUGGIATE - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO –modificata a seguito 
accoglimento  delle osservazioni presentate al piano adottato settembre 2012 

 

ARCH. ANNA MANUELA BRUSA PASQUE’ 
ARCH. MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI   Seconda parte 

101 
 
 

LEGAMI ESISTENTI 
Corridoi arborati che garantiscono la 
funzionalità della rete ecologica comunale ELEVATA 

LEGAMI SECONDARI Corridoi arborati tra nodi di legame 
BASSA 

LEGAMI POTENZIALI 
Potenziale continuità delle aree boscate o dei 
corridoi arborati  BASSA 

PASSAGGI 
FAUNISTICI 
POTENZIALI 

Potenziale continuità della rete ecologica 
potenzialmente attuabile con elementi che 
potrebbero fungere da passaggio faunistico 
se opportunamente progettati  

Corridoi ecologici 
fluviali 

Rete fluviale principale e secondaria con 
funzione di corridoio ecologico con presenza 
di vegetazione arborea  

VARCHI LOCALI 

Zone del paesaggio in cui il grado di 
naturalità è alto e si percepisce una 
continuità della matrice naturalistica, 
pertanto in tali zone è da impedire un 
avanzamento dell’urbanizzato a discapito di 
quegli elementi che costituiscono importante 
funzione per la rete ecologica comunale 

 
 

CORE AREA di primo 
e di secondo livello P.T.C.P. 

 
CORRIDOI ecologici 
E E ZONE DI 
COMPLETAMENTO  

P.T.C.P. 
 

FASCIA TAMPONE di 
primo livello P.T.C.P. 

 

   

VALORE 
AGRICOLO 
AMBIENTALE 

Dati tratti dalla tavola 3 (Valore ambientale) 
all.2 (Analisi e approfondimenti ambiti 
agricoli) del DdP, di cui si riportano le 
definizioni. Si traggono i vincoli ecologici 
relativi al sistema agricolo comunale.  

MOLTO ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di core areas e per 
localizzazione sono adiacenti ad aree che 
rappresentano nodi   

ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di potenziale core areas 
e per localizzazione sono adiacenti ad aree 
che rappresentano nodi e corridoi  importanti 
per il funzionamento della rete ecologica 
comunale, e a formazioni boschive ad ontani  

MEDIO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia tampone 
primaria/secondaria e per localizzazione sono 
adiacenti ad aree che rappresentano nodi e 
corridoi  importanti per il funzionamento della  
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rete ecologica comunale 

BASSO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di disturbo, ma per 
localizzazione sono adiacenti ad elementi 
moderatamente importanti per il 
funzionamento della rete ecologica comunale  

MOLTO BASSO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di disturbo e per 
localizzazione non sono adiacenti ad alcun 
elemento importante per il funzionamento 
della rete ecologica comunale  

   

Elementi della rete 
ecologica 
comunale 

Riporta tutte le aree boscate e zone a verde 
che per funzione ecologica di connessione o 
per funzione protettiva (verde urbano) 
influiscono sulla biopotenzialità del territorio 
comunale  

 
Il risultato grafico è la carta della valenza ecologica, riportata nell’immagine seguente. 
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7.5. Piano ambientale strategico 
 
Fino ad ora sono stati riconosciuti,e quindi, analizzati e valutati, gli elementi unitari costituenti 
l’ecomosaico di base, cioè lo “scheletro” del paesaggio o pattern strutturale. 
E’ necessario tenere presente che una determinata “struttura” condiziona la funzionalità (la 
capacità “biotica”) di un paesaggio, e, viceversa un determinato processo, o insieme di 
processi determinano e modificano una certa struttura per adeguarla alle proprie necessità 
(p.es. presenza di perturbazioni che alterano il pattern strutturale del paesaggio). Struttura e 
funzione sono due facce della stessa medaglia, cioè sono due aspetti della stessa realtà che 
vengono separati ai soli fini di analisi, ma che ai fini di una pianificazione strategica, che 
intenda aumentare la capacità biotica di un paesaggio, devono essere riconsiderate nella loro 
unità riconoscendo nel paesaggio le configurazioni, date dall’organizzazione strutturale e 
funzionale, assunte dagli elementi strutturali e quindi le funzioni ad esse correlate. 
Tali configurazioni prendono il nome di apparati paesistici, dove per apparato paesistico si 
definisce un sistema di elementi del paesaggio che nell’insieme svolgono una funzione 
paesistica (ecologico-ambientale) prevalente. 
In base alla funzione dominante si possono distinguere i seguenti apparati paesistici riportati in 
tabella, inoltre con il termine di ecotopi si definiscono i singoli elementi del paesaggio che 
permettono il funzionamento degli apparati, riconosciuti per il comune di Buguggiate (per 



Comune di BUGUGGIATE - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO –modificata a seguito 
accoglimento  delle osservazioni presentate al piano adottato settembre 2012 

 

ARCH. ANNA MANUELA BRUSA PASQUE’ 
ARCH. MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI   Seconda parte 

104 
 
 

semplicità grafica non si è tenuto conto della funzione di quegli apparati di importanza inferiore 
nel complesso della capacità biotica del paesaggio). 
 
SIGLA - NOME ELEMENTI COSTITUENTI 

GEO geologico Elementi dominati da processi geomorfologici, da componenti idrologici 
e/o geologici, come laghi, lagune, aree a roccia affiorante, spiagge, 
ghiaioni, ghiacciai, etc. 

CON connettivo Elementi con un’importante funzione di connessione nel mosaico, spesso 
a corridoio o stepping stones, necessari per connettere le principali aree 
naturali di un paesaggio 

RNT resistente Elementi con alta capacità di resistenza, cioè con alta metastabilità, 
come tipicamente le aree boscate, cioè ogni elemento formato da 
vegetazione ad alta BTC 

STB stabilizzatore Elementi con funzione di stabilizzazione prevalentemente fisica del 
territorio, con formazioni vegetali capaci di contenere disturbi 
morfogenetici, come macchie boscate su versanti instabili, saliceti su 
greti di fiumi a frequente esondazione, etc. 

RSL resiliente Elementi con alta capacità di recupero, a bassa BTC, come i prati e gli 
arbusteti 

EXR  escretore  Rete di corridoi fluviali capaci di depurare i cataboliti provenienti dal 
mosaico di base entro i corpi idrici, come elementi del reticolo idrologico 
superficiale, ecosistemi acquatici, etc. 

SOU sorgente Centri di espansione delle comunità o source ecologiche 
DIS disturbo Elementi con un range di disturbi non incorporati, come zone soggette a 

incendio, etc. 
CHG cambiamento Elementi con alta capacità di trasformazione, come aree dismesse, incoli, 

terreni marginali, aree periferiche di insediamenti 
PRT protettivo Elementi capaci di proteggere altri elementi o parte dell’ecomosaico, 

come siepi, filari, parchi urbani, grandi giardini, corridoi vegetati di 
protezione in generale, aree di esondazione, etc. 

PRD produttivo Elementi con alta produzione di biomassa, come seminativi, orti, vigneti, 
oliveti, pioppeti, colture foraggere, strade campestri, piccole cascine, etc. 

SBS sussidiario Grandi infrastrutture di trasporto, energia e industria, come aree 
industriali, capannoni commerciali, stazioni ferroviarie e automobilistiche, 
reti nazionali di trasporto, reti tecnologiche importanti, aree di grande 
deposito etc. 

RSD residenziale Sistemi di residenza umana e funzioni dipendenti, come lotti edificati di 
residenza, aree edificate di servizi di quartiere, aree scolastiche, aree di 
uffici amministrativi, strade urbane e piazze, aree di parcheggio, aree di 
culto, etc. 

ETN ecotonale Elementi a forte gradiente vegetazionale, come le fasce di vegetazione 
seminaturale, cioè elementi che dividono in modo scalare tipi di 
paesaggio con forte contrasto 

 

ECOTOPI 

COMPENETRANTI VERDI 

Aree a vegetazione arborea/aree boscate 
intercluse nell’urbanizzato o che per la loro 
configurazione spaziale si protendono 
nell’urbanizzato, compenetrandovi 

SORGENTE DI BIODIVERSITA’ O NATURALITA’ Aree boscate principali-boschi di latifoglie 
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RISERVE DI PERMEABILITA’ Prati e pascoli, incolti, seminativi e arbusteti 

CORRIDOI FLUVIALI 
Corridoi fluviali caratterizzati da vegetazione 
arborea/arbustiva 

FILTRI DI COMPENSAZIONE 
Aree a vegetazione prevalentemente a prati 
permanenti 

FILTRI DI PERMEABILITA’ 

Urbanizzato con vegetazione pertinenziale 
con ruolo di permeabilità importante (parchi 
di ville)-Impianti sportivi con verde 
pertinenziale 

BACINI RICEVENTI BIODIVERSITA’ 

Aree interne all’urbanizzato con vegetazione 
naturale o artificiale, tipo parchi e giardini 
pubblici o aree boscate intercluse, che se 
opportunamente connesse alle grandi 
sorgenti di biodiversità possono fungere da 
rifugi ecologici e nodi della rete ecologica 
comunale, aumentando inoltre la porosità 
della matrice urbanizzata 

 
Segue la tavola del piano ambientale strategico. Con il termine di “schermo di 
compensazione” si intende la strategia di compensazione e protezione, ai fini anche di una 
miglior connettività ecologica, che si vuole attuare, incrementando e connettendo la presenza 
di elementi appunto di protezione, nei confronti di elementi strutturali che altrimenti 
influirebbero negativamente sul ambiente circostante dell’ecomosaico di base (come la rete 
stradale che taglia nettamente il territorio comunale). 
 
7.6. Approfondimenti metodologici: all.h tav. h1 sistema dei gradienti ambientali e 
misure ecologiche del paesaggio urbano 
 
7.6.1. Sistema di potenzialita’ naturali residue secondo una valutazione ecologico 
paesaggistica preliminare: gradienti ambientali 
 
7.6.1.1. Introduzione 
 
Gli interventi di pianificazione urbanistica-territoriale sono le cause primarie della 
trasformazione dei paesaggi e dell’instaurarsi di processi di frammentazione del patrimonio 
naturale, che lasciano solitamente un mosaico di remnant patches o macchie residuali di 
diversa grandezza ed importanza. Tale mosaico deve essere attentamente valutato se si vuole 
impedire di avviarsi verso un degrado ambientale al posto di un riequilibrio o risanamento o 
mantenimento della biopotenzialità del territorio (=capacità del territorio di mantenersi 
all’interno dei parametri ecologici di normalità, attraverso l’incorporazione dei disturbi). 
Lo schema strutturale delle macchie residuali è caratterizzato da molteplici elementi da tenere 
in considerazione, quali la loro dimensione, forma, ruolo strategico, capacità di incorporazione 
dei disturbi etc., in rapporto alle attività umane, in modo da valutare la loro “vocazionalità” alla 
pianificazione (sensibilità di trasformazione). 
 
7.6.1.2. Metodologia: macchie residuali e gamma di disturbi 
 

Ogni attività o infrastruttura umana causa disturbi nell’ambiente circostante. E’ possibile 
individuare graficamente sia le fonti di disturbo, e la loro influenza negativa (DB o fascia di 
disturbo primario), sia quelle macchie ad elevata potenzialità naturale, del territorio in esame, 
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in grado di tamponare l’influenza negativa dei disturbi, fino al suo totale assorbimento (insieme 
dei gradienti ambientali di tamponamento: B1 o prima fascia tampone; B2 o seconda fascia 
tampone; PCa o Core area potenziale e CA o core area). 
E’ necessario precisare che la fascia di disturbo primario è la distanza di influenza negativa 
dalle sorgenti di disturbo non incorporabili del sistema paesaggio, esercitata in tutte le 
direzioni, (quantificabile attraverso strumenti di misurazione acustica), pertanto si deve 
identificare la gamma dei disturbi da cui creare un primo buffer. 
Ogni paesaggio reagisce in modo unico, per esempio in zone collinari o montuose, a forte 
pendenza, la modalità di propagazione del disturbo è distribuita diversamente rispetto a zone 
pianeggianti, così come diversa è l’ampiezza delle fasce tampone; la geomorfologia influisce 
sulla sensibilità alla presenza dell’uomo e delle sue infrastrutture. 
Per il comune di Buguggiate è stata identificata (applicando valori medi studiati per altre unità 
di paesaggio paragonabili al territorio esaminato) la seguente gamma di disturbi non 
incorporabili e relativi gradienti di fasce di disturbo: 
 

Tipo di sorgente di disturbo Buffer Ampiezza del buffer(m) 
Autostrada DB 60-100 

Strada provinciale di importante collegamento DB 40 
Strada locale di collegamento tra centri abitati  DB 20 

Edifici residenziali isolati con superficie >100 m² DB 15 
Edifici residenziali dei centri abitati DB 20 

Industrie medio-grandi DB 30 
Grandi capannoni industriali DB 30 

 
Tipo di fascia di  

gradiente ambientale dalla fascia DB 
Buffer Ampiezza del buffer 

(m) 
Prima fascia tampone B1 40 

Seconda fascia tampone B2 50 
Core area potenziale PCa 60 

Core area CA > 
 
Si ha il seguente risultato grafico: 
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7.6.1.3. Valutazione delle macchie residuali: studio dei gradienti ambientali 
 
Mappato il gradiente ambientale è necessario passare alla valutazione del sistema di macchie 
residuali, cioè di quelle porzioni del territorio che mantengono un’elevata potenzialità di 
naturalità. Tale valutazione dipende dal numero di buffers che la macchia presenta (gradiente 
semplice: a 2 o 3 fasce, DB-B1 o DB-B1-B2; gradiente completo: a 3-4 o talvolta 5 fasce: DB-
B1-B2-PCa o DB-B1-B2-PCa-CA), dalle dimensioni della parte più interna (%i), dalla 
biopotenzialità della macchia rispetto all’intorno (p.es. una macchia boscata ha una 
biopotenzialità superiore rispetto ad un intorno antropizzato), e dal ruolo strategico delle 
singole macchie. 
 
E’ particolarmente importante il ruolo strategico in rapporto al paesaggio in esame. 
Ad esempio si deve prendere in considerazione: 
- funzione di stepping stones per la connessione ecologica 
- mitigazione meso-climatica di un’area intensamente urbanizzata 
- isola per rifugio faunistico 
- protezione per rischi idrogeologici 
- necessità di mantenere una buona porosità della matrice (verde urbano) 
- funzione di nodo di un’ipotetica rete ecologica a livello sovracomunale. 
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Ad ogni macchia quindi viene attribuito un numero, corrispondente al numero dei gradienti 
ambientali presenti nella macchia, ed una lettera in base ai criteri presi in considerazione e 
riassunti nella tabella sottostante: 
 

n° gradienti %interno<20 %interno>20 BTC alta 
(bosco) 

Ruolo 
Strategico 

2(Db+B1) A A C D 
3(Db+B1+B2) A B C D 
4(Db+B1+B2+PCa) B C D D 
5(Db+B1+B2+PCa+CA) C C D D 
 
Ne risulta la tavola seguente in cui si riportano i valori complessivi di valutazione delle singole 
macchie residuali: 
 

 
 
Vocazionalità o sensibilità di trasformazione delle macchie 
 
In relazione al loro livello di valutazione, le macchie residuali presentano vincoli diversi che 
portano a diverse capacità e vocazionalità di pianificazione. Per misurare queste capacità è 
necessario evidenziare i principali processi di trasformazione, come segue: 
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N trasformazioni che aumentano la naturalità della macchia (per esempio riforestazione) 
M trasformazioni capaci di riportare le macchie allo stato originale della matrice del 

paesaggio (per esempio da campi abbandonati a coltivo biologico) 
RG formazioni di aree a verde protettivo (per esempio giardini pubblici, parchi urbani, filari 

alberati) 
HS1 costruzione di strutture antropiche “leggere” (disturbi incorporabili) 
HS2 costruzioni di strutture antropiche “pesanti” (disturbi non incorporabili) 
TU urbanizzazione dell’intera macchia 

 
Esiste una relazione tra i processi di trasformazione sopra elencati con le valutazioni ricevute 
dalle macchie residuali. Si delineano quindi varie possibilità, dalla libertà di trasformazione alla 
possibilità di trasformazione solo marginale con mitigazione e compensazioni opportune; fino 
ad arrivare anche all’ esclusione da ogni trasformazione di tipo HS2 e TU. 
 

Valore delle 
macchie 

N M RG HS1 HS2 TU 

A + + + + + + 
B + + + + (+) [+/-] 
C + + (+) (+) [+/-] - 
D + (+) (+) [+] - - 

Dove: 
 
+: libertà di trasformazione 
(+): possibilità di trasformazione solo marginale e con mitigazione 
[+/-]: possibilità di trasformazione solo marginale con mitigazione e compensazione 
- : senza possibilità di trasformazione 
Sulla base delle vocazionalità si possono attribuire le classi di sensibilità di trasformazione delle 
macchie residuali, come indicato dalle diverse colorazioni della tabella precedente. 
 

Classe di sensibilità definizione 
V Molto alta 
IV Alta 
III Media 
II Bassa 
I Molto bassa 

 
7.6.2. Misura ecologica dell’ambiente urbano 
 
Dalla tavola dei gradienti è evidente che la matrice principale è data dal tessuto urbanizzato 
che occupa la maggior estensione del territorio comunale concentrandosi nella zona centro 
meridionale del comune. E’ pertanto opportuno indicare un indice di ecologia del paesaggio 
applicabile ad un ambiente urbanizzato, ma che permette di trarne delle valutazioni in senso 
ecologico. Sulla base di tale indice ha senso la distinzione di urbanizzato discontinuo, cioè con 
verde pertinenziale e di urbanizzato denso per indicare con quest’ultimo l’impermeabilità del 
suolo che lo costituisce.  
 
7.6.2.1. Indice della misura ecologica dell’ambiente urbano:BFF 
 
Si riporta un indice di ecologia del paesaggio applicabile ad un ambito urbanizzato per 
meglio comprendere il significato degli elementi individuati nell’ecomosaico di base, ossia nello 
studio dell’uso del suolo comunale. Infatti l’individuazione di superfici sterrate, o tessuto 
urbanizzato denso (quindi praticamente impermeabile) o tessuto urbanizzato discontinuo 
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(quindi con valori accettabili tra suolo naturale e superficie antropica), permette di fare stime 
di tale indice nel momento che si voglia approfondire l’aspetto di una valutazione ambientale. 
 
Calcolo del BFF: o biotopflachenfaktor 
 
il BFF è un indice applicabile per analizzare lo stato ecologico di un ecotopo (piazza-parco o 
giardino pubblico, quartiere, etc) urbanizzato attraverso una stima del grado di naturalità 
(permeabilità o percolazione dell’acqua) delle superfici che costituiscono gli elementi del 
paesaggio. Permette di mettere a confronto superfici naturali con superfici interamente 
antropiche, e offre quindi una stima complessiva della qualità ecologica dell’ ecotopo. 
Non è questa la sede per fare calcoli quantitativi, si vuole solo riportare in tabella le nove 
differenti tipologie basate sui diversi tipi di pavimentazione, di vegetazione e di smaltimento 
delle acque meteoriche, in quanto ognuna viene associata ad un coefficiente di BFF compreso 
tra 0 e 1. 
Una situazione ottimale dovrebbe avere un coefficiente stimato di BFF totale compreso tra 0,3-
0,6, cioè quando le superfici antropiche e quelle naturali si eguagliano.Si riportano in tabella le 
corrispondenze: 
 

Tipo di superficie Descrizione Valori di BFF

Completamente impermeabile Asfalto-calcestruzzo-fondamenta 0,0

Quasi impermeabile pavimentazione e mattonelle 0,3

Pavimento semi-aperto mattonelle con vegetazione 0,5

Pavimentazione vegetata cpopertura verde dei garage..etc 0,5

Terrazzi vegetali terrazzi verdi con suolo superiore di 0,8m 0,7

Vegetazione da giardino vegetazione su suolo noemale 1,0

Ghiaia area di percolazione dell'acqua 0,2

Vegetazione rampicante muri con vegetazione rampicante 0,5

Tetto verde giardino sulla terrazza 0,7  
 
Il BFF dell’intera area urbanizzata viene calcolato: BFF = ∑ (Si*BFFi)/Stot 
Dove: Si= m² di un tipo di superficie; Stot = m² totali di superficie; 
 
7.6.2.2. Spazi verdi urbani: il compromesso tra estetica ed ecologia 
 
Anche in una matrice fortemente urbanizzata è necessaria una valutazione degli elementi che 
costituiscono potenzialmente elementi per una rete ecologica comunale, nonostante che 
rappresentino degli stepping stones e non una continuità  spaziale di vegetazione. La porosità 
della matrice urbana è infatti costituita dagli spazi verdi urbani. Possiamo affermare quindi che 
un altro strumento per il controllo della funzionalità ecologica di un paesaggio urbano è la 
presenza di “spazi verdi urbani”, e, che la vegetazione è un importante strumento di progetto 
per il comfort ambientale negli spazi abitati. 
 
E’ doveroso un elenco degli effetti microclimatici: 

• Modificazione della radiazione solare: le chiome vegetali intercettano la radiazione 
mantenendo una temperatura radiante delle superfici ombreggiate molto inferiore di 
quella di una superficie non ombreggiata (diminuzione dell’isola di calore che concentra 
l’inquinamento nelle aree urbanizzate); 

• Variazione della radiazione infrarossa: cioè di tutto il calore emesso dal terreno, dai 
corpi sopra l’orizzonte (radiazione termica terrestre) e dall’atmosfera (radiazione 
termica dell’atmosfera) che contribuiscono all’innalzamento della temperatura dell’aria; 

• Variazione della velocità e della direzione del vento: un corretto controllo dei flussi del 
vento con utilizzo appropriato della vegetazione (strutture frangivento) costituiscono 
uno dei metodi per il miglioramento del microclima e per la riduzione dei consumi 
energetici negli edifici. La vegetazione ha funzione barriera, filtro, deviazione o 
canalizzazione a seconda delle tipologie e della disposizione della vegetazione arborea; 
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• Variazione della temperatura dell’aria; 
• Variazione dell’umidità relativa e fenomeni connessi al ciclo dell’acqua: la vegetazione 

immette nell’ambiente il vapor acqueo prodotto dall’evapotraspirazione. Intercetta le 
precipitazioni cambiando la ritenzione al suolo dell’acqua. Controlla il ruscellamento e 
l’erosione del suolo. 

 
Altri effetti non climatici, ma di controllo della qualità ambientale, della protezione biologica 
(funzionalità della rete ecologica urbana) e del benessere psicologico e percettivo: 
 

• Controllo del rumore: anche se è da dire che per avere effetti concreti di abbassamento 
dell’ intensità dei rumori sono necessarie barriere di spessore variabile tra i 40 e 100m 
che corrisponde all’incirca ai valori minimi per ottenere effetti microclimatici. 

• Modifiche della composizione dell’aria: funzione di assorbimento delle sostanze 
inquinanti dell’aria, di filtrare particolato solido, di fissare batteri dell’aria, di indicare la 
presenza di inquinanti, di produrre ossigeno per fotosintesi e ridurre la CO2. 

• Conservazione della vita animale, della biodiversità e della potenzialità biologica di un 
paesaggio anche se urbanizzato: presenza di elementi di connessione che garantiscano 
un sistema di rete ecologica che connetta l’interno della matrice urbanizzata con le aree 
circostanti 

• Benefici psicologici e controllo del campo visivo: scienza della psicologia ambientale che 
ha sottolineato benefici vegetazione sulle condizioni psicologiche instabili. Modulazione 
della luminosità e del fenomeno di abbagliamento sia per pedoni che automobilisti. 

 
Elementi degli spazi verdi urbani: 4 tipi di elementi o configurazioni verdi: 
 

• Lineari: filari di alberi o arbusti piantati in linea a una distanza regolare (componenti del 
verde stradale sia veicolare che ciclopedonale, che delle piazze; 

• Estesi o a gruppi: accostamento di alberi o arbusti nelle due direzioni in modo da 
formare uno spazio vegetato continuo più o meno fitto, a seconda che si voglia 
utilizzare o meno lo spazio fra gli alberi (nei parchi e giardini, piazze o strade di grandi 
dimensioni); 

• Superficiali: manto continuo di vegetazione con altezze di pochi cm: prato, arbusti bassi 
tappezzanti, verde verticale parietale giardini pensili; 

• A pergola: struttura costituita da una struttura portante che sostiene un arbusto 
rampicante; 

 
Tipi di spazi verdi urbani: 
 

• strade verdi: alberata green way urbana solo per mobilità pedonale o ciclabile; strade 
con alberature laterali; strade con alberature al centro; 

• piazze verdi/parchi e giardini pubblici: forme compatte o allungate, con gruppi di alberi, 
arbusti, prato, filari. 

 
Indicazioni di progettazione e alternative tecniche degli spazi verdi urbani: 
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Obiettivi professionali Azioni sul microclima
Tecniche di sistemazione degli spazi 

esterni

Riduzione della 

radiazione solare

controllo della radiazione diretta e 

diffusa
schermi orizzontali e verticali

controllo della radiazione riflessa schermi verticali

trattamento delle superfici circostanti

Riduzione o inversione 

dello scambio termico ad 

onde lunghe

riduzione della temperatura delle 

superfici circostanti

terreno nudo: pavimentazione fredda pellicole 

d'acqua

manto erboso: irrigazione pellicole d'acqua

superfici verticali: cascate pareti d'acqua

Riduzione o inversione 

dello scambio convettivo

riduzione della temperatura 

dell'aria
confinamento

riduzione del calore sensibile

movimentazione di aria raffreddata riduzione del calore latente

incanalamento di brezze

getti d'acqua  
 
7.6.3. Metodologia applicata alla rete ecologica e carta dei disturbi o criticità 
ambientali 
 
Interpolando i dati ottenuti dallo studio dell’attuale uso del suolo, in particolare rilevando 
quegli elementi che contribuiscono ad elevare la biopotenzialità di un territorio, come tutte le 
tipologie di aree boscate (se pur necessitando di studi più approfonditi riguardanti la loro 
effettiva qualità ecologica, come la costruzione della carta della vegetazione e valori di BTC dei 
boschi), e filari alberati, con i risultati della valutazione di macchie residuali e quindi della carta 
di sensibilità delle stesse, è stato possibile identificare i potenziali nodi e corridoi ecologici della 
rete ecologica comunale, elementi che necessitano della massima tutela nei discorsi di una 
pianificazione sostenibile. 
 
7.6.3.1. Elementi della Rete Ecologica nel territorio comunale di Buguggiate 
 
Gli elementi della potenziale rete ecologica comunale sono qui di seguito proposti: 
Nodi primari: sono da identificare in quelle macchie residuali la cui valutazione ha portato 
all’attribuzione delle classi 5D, per quanto riguarda la zona a nord del territorio comunale. 
Inoltre le aree boscate a Est e a Ovest del territorio comunale nella zona centrale  
Nodi secondari: ossia quelli di minore valore qualitativo, sono identificati dagli elementi 
arborati appartenenti alle macchie residuali di valutazione 3C, 3B, 3A, 2B, 2A. 
Nodi di legame: sono quei nodi definiti dall’incontro di due o più corridoi arborati o estremi di 
corridoi arborati che non trovano collegamenti con i nodi della rete ecologica. 
Stepping stones: sono dei nodi particolari in quanto non presentano soluzione di continuità 
spaziale con altri elementi della rete ecologica, ma sono in grado di determinare un’importante 
influenza ecologica nel loro intorno sfruttabile per diminuire la distanza tra le aree boscate. 
Legami: sono costituiti dai corridoi arborati individuati sul territorio comunale. 
Per una rappresentazione grafica della rete ecologica comunale è possibile l’utilizzo di grafi 
planari. 
Si precisa che un grafo è un’entità geometrica applicabile per poter esplicitare le relazioni tra 
oggetti in modo generale, riducendo gli elementi a punti (nodi o vertici, V) e le loro relazioni, 
reali o potenziali, in linee generalmente ad arco (legami, L). 
Questa teorica ricostruzione di un pattern strutturale, come ad esempio la rete ecologica, 
permette di derivare due indici molto significativi: l’indice di connettività γ (0-1) e l’indice di 
circuitazione α (0-1), che misurano rispettivamente la connessione di elementi simili del 
paesaggio (per esempio tessere seminaturali in una matrice urbanizzata) e l’efficienza di una 
rete ecologica. 
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Avendo un numero L di legami e un numero V di nodi o vertici i due indici risulteranno: 
l’indice di connettività γ=L/Lmax ;dove Lmax è il numero massimo di legami possibili ed è 
espresso dalla formula Lmax=3(V-2); 
l’indice di circuitazione α=(L-V+1)/(2V-5) ;dove L-V+1 è il numero di circuiti presenti e 2V-5 è 
il numero massimo teorico di circuiti possibili. 
Il risultato grafico per il comune di Buguggiate è il seguente: per un numero di nodi totale 
(primari, secondari, di legame) pari a 258 e un numero di legami interni pari a 147 . 
Si ottiene indicativamente una connettività pari al 19% ed una circuitazione pari ad un valore 
negativo, dovuto alla mancanza di connettività creata dalla concentrazione di urbanizzato e 
agli elementi di criticità (rete stradale) che si interpongono tra le principali aree boscate, 
evidenziate dalle tonalità di colore del rosa. 
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8.  ANALISI E APPROFONDIMENTI AMBITI AGRICOLI 
 

 
A cura di 
Dott. ssa Sara Bresciani 
Consulente in Scienze Naturali 
 

 
 
 8.1. Premessa 
 
L’implementazione della normativa relativa alla definizione degli obblighi a carico di chi cura la 
progettazione e pianificazione del territorio per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e del 
paesaggio è un’esigenza reale per evitare la perdita di risorse naturali, e quindi per evitare il 
venir meno al concetto di sostenibilità degli interventi sul territorio. 
Il presente studio del quadro conoscitivo agricolo, seguendo le Linee guida dettate dal P.T.C.P. 
riguardanti i criteri per la stesura dei P.G.T. previste dall’art. 109 comma 6 nella NdA e dalla 
L.R.. 12/2005, si prefigge l’ obiettivo di approfondire la complessità del sistema agricolo a 
livello comunale sotto più aspetti, importanti per lo sviluppo socio-economico, paesistico e 
ambientale del territorio stesso, facendo riferimento sempre al contesto in cui questo sistema 
si inserisce. 
I singoli tematismi di approfondimento sono quattro, ognuno è espressione di ulteriori studi già 
effettuati nell’ analisi ecologico-integrativa dell’uso del suolo comunale DdP 03 e All.H. La 
risultante dei quattro approfondimenti è la sintesi del quadro conoscitivo agricolo, che vuole 
essere uno strumento a disposizione del pianificatore per dettare i vincoli di trasformabilità del 
sistema agricolo comunale. 
 
TAVOLA TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

TAV 1 
Valutazione del 

valore intrinseco dei 
suoli (P.T.C.P.) 

Tavola di recepimento dei dati di capacità d'uso dei suoli 
redatti dal P.T.C.P. e relativi ambiti agricoli per integrazione 
con quelli dell'uso del suolo comunale (ecomosaico). 

TAV 2 
Valore 

socioeconomico 

Tavola di sintesi dell'importanza del ruolo sia sociale che 
economico dei singoli lotti appartenenti al sistema agricolo 
comunale espressa mediante un unico valore denominato 
socio-economico. 

TAV 3 Valore ambientale 
Tavola di sintesi dell'importanza del ruolo ecologico dei 
singoli lotti appartenenti al sistema agricolo espressa 
mediante un unico valore ambientale. 

TAV 4 Valore paesistico 
Tavola di valutazione dei singoli lotti, appartenenti al 
sistema agricolo, mediante sovrapposizione con i dati 
ottenuti dallo studio della sensibilità paesistica. 
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DdP 07 
Sintesi del quadro 

conoscitivo agricolo 

Tavola di sintesi del valore complessivo ottenuto dalle 
singole aree del sistema agricolo comunale. Il valore di 
sintesi è la risultante dei valori ottenuti dagli studi effettuati 
per la determinazione delle tavole 1-2-3-4, riguardanti 
rispettivamente il valore intrinseco dei suoli (Tav 1), il valore 
socio-economico (Tav 2), il valore ambientale (Tav 3), e il 
valore paesistico (Tav 4). 

 
8.2. Approfondimenti tematici – metodologia di valutazione – relative conclusioni  
 
Nel seguente capitolo vengono descritte brevemente le tavole degli approfondimenti tematici 
del suolo agricolo comunale con l’aggiunta di una tabella che spiega il significato degli elementi 
in legenda. Si riporta il risultato grafico con le relative conclusioni.  
E’ necessario specificare che è stato attribuito per ogni singola area appartenente al sistema 
agricolo comunale un valore rispettivo per ciascuno dei tematismi di approfondimento 
compreso tra 0 e 4, come espresso nella tabella seguente. 
 

VALORE CORRISPONDENZA 

4 Molto elevato 
3 Elevato 
2 Medio 
1 Basso 
0 Molto basso 

 
8.2.1. Valutazione del valore intrinseco dei suoli 
 
Recepimento dei dati di capacità d'uso dei suoli redatti dal P.T.C.P. e relativi ambiti agricoli. 
Attraverso l'integrazione dei dati del P.T.C.P. con quelli dell'uso del suolo comunale 
(ecomosaico) si risale al valore intrinseco dei suoli comunali che rientrano, per tipologia, al 
sistema agricolo (prati-pascoli-seminativi-vegetazione arborea d'impianto-incolti) tenendo 
conto sia del grado di fertilità dei suoli, sia dell'appartenenza ad un ambito agricolo 
riconosciuto dal P.T.C.P.. 
 

AMBITI AGRICOLI P.T.C.P. 
estrazione dei dati della carta degli ambiti 
agricoli del P.T.C.P. della provincia di Varese 

FERTILE ambiti agricoli su macro classe F (fertile) 

MODERATAMENTE FERTILE 
ambiti agricoli su macro classe MF 
(moderatamente fertile) 

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO (LCC) 
estrazione dei dati della fertilità dei suoli dal 
P.T.C.P. della provincia di Varese 

MACRO AMBITO FERTILE 
suoli aventi capacità d'uso del suolo di macro 
classe F (fertile) 

MACRO AMBITO MEDIAMENTE FERTILE 
suoli aventi capacità d'uso del suolo di macro 
classe MF (moderatamente fertile) 

VALORE INTRINSECO DEL SUOLO 
AGRICOLO COMUNALE 

valutazione delle singole aree appartenenti 
per tipologia al sistema agricolo comunale 
secondo l'ecomosaico sulla base del 
recepimento dei dati del P.T.C.P. 

MOLTO ELEVATO 

aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale la cui 
capacità d'uso del suolo appartiene alle classi 
F (fertile) e rientrano nei limiti degli ambiti 
agricoli riconosciuti dal P.T.C.P. 
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ELEVATO  

aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale la cui 
capacità d'uso del suolo appartiene alle classi 
F (fertile), ma non rientrano nei limiti degli 
ambiti agricoli riconosciuti dal P.T.C.P. 

MEDIO 

aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale la cui 
capacità d'uso del suolo appartiene alle classi 
MF 

BASSO 

aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale la cui 
capacità d'uso del suolo appartiene alle classi 
MF, ma non rientrano nei limiti degli ambiti 
agricoli riconosciuti dal P.T.C.P. 

LOTTI INTERCLUSI 

aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale, ma che 
per interclusione nell'urbanizzato, (avendo 
più di 3/4 del perimetro a contatto con 
tessuto urbanizzato), e per dimensione 
ridotta vengono a priori esclusi dalle singole 
valutazioni, non risultando significativamente 
importanti ai fini della valutazione del sistema 
agricolo comunale 

TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI AGRICOLI 
DEL P.T.C.P. 

per sovrapposizione degli ambiti agricoli 
riconosciuti dal P.T.C.P. con lo stato di fatto 
dell’uso del suolo comunale, si evidenziano 
quelle parti degli ambiti agricoli provinciali 
che non presentano più un uso agricolo, 
specificandone l’attuale utilizzo. 
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Bisogna mettere in rilievo che le differenze tra i limiti delle aree appartenenti al sistema 
agricolo comunale sono individuate ad una scala di maggior dettaglio rispetto ai dati recepiti 
dal P.T.C.P., pertanto è praticamente impossibile ottenere una perfetta sovrapposizione degli 
ambiti agricoli riconosciuti dal P.T.C.P. con le aree ottenute dallo studio dell’uso del suolo 
comunale. 
Le aree che presentano una predisposizione più elevata all’attività agricola, con valore 
intrinseco più elevato, rientrano nelle zone evidenziate dai contorni in rosso. 
 
8.2.2. Valore socio-economico 
 
Sintesi dell'importanza del ruolo sia sociale che economico dei singoli lotti appartenenti al 
sistema agricolo comunale espressa mediante un unico valore socio-economico. Per la 
valutazione si tiene conto di aspetti molteplici, sia appartenenti alla sfera economica locale o 
provinciale: maggiore valore economico attribuito a quei suoli adibiti a prati e pascoli, tenendo 
conto della filiera produttiva del latte (recupero dei pascoli per attività pastorizia); sia 
economica generale: fruibilità totale dei singoli lotti espressa dall' aspetto di accessibilità 
(presenza o meno di strade che rendano facilmente accessibile il lotto da eventuali mezzi 
agricoli) e dall'aspetto di acclività o pendenza (pendenze elevate impediscono una permanenza 
regolare di afflussi idrici sui suoli stessi, difficoltà per i mezzi agricoli, etc..). 
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VALORE SOCIO-ECONOMICO   

MOLTO ELEVATO 

aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che hanno 
ottenuto valori elevati in tutte le valutazione 
dei singoli aspetti socio-economici  

ELEVATO 

aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che hanno 
ottenuto valori elevati nella maggior parte 
delle valutazione dei singoli aspetti socio-
economici  

MEDIO 

aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che hanno 
ottenuto valore medio in tutte le valutazione 
dei singoli aspetti socio-economici  

BASSO 

aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che hanno 
ottenuto almeno un valore medio e gli altri 
bassi nelle valutazione dei singoli aspetti 
socio-economici  
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Anche dal punto di vista socio-economico si evidenziano in rosso le aree più vaste che 
presentano valori elevati. Queste aree, prevalentemente prati da sfalcio/pascoli, si trovano 
nelle zone pianeggianti dove permane una buona accessibilità. 
 
8.2.3. Valore ambientale 
 
Tavola di sintesi dell'importanza del ruolo ecologico dei singoli lotti appartenenti al sistema 
agricolo comunale espressa mediante un unico valore ambientale. Per la valutazione si tiene 
conto di tutti quegli elementi che costituiscono la rete ecologica comunale e il sistema dei 
gradienti ambientali, come individuato dalla tavola DdP 08 (Studio di approfondimento della 
rete ecologica a scala comunale) e dalla tavola H1 (sistema dei gradienti ambientali) in 
allegato H (Analisi ecologico-integrative dell'uso del suolo comunale) del DdP. Si evidenziano 
anche quelle aree appartenenti al sistema boschivo caratterizzate da formazioni vegetazionali 
ad ontani (alneti) per l'importanza che queste tipologie forestali ricoprono per garantire la 
biodiversità degli ambienti legati a sistemi acquatici. Maggiore valore viene attribuito a quei 
suoli che per la loro localizzazione sono coinvolti nel funzionamento della rete ecologica e nella 
fascia di protezione delle aree a maggiore naturalità. 
 
 



Comune di BUGUGGIATE - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO –modificata a seguito 
accoglimento  delle osservazioni presentate al piano adottato settembre 2012 

 

ARCH. ANNA MANUELA BRUSA PASQUE’ 
ARCH. MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI   Seconda parte 

120 
 
 

 

VALORE AMBIENTALE  

MOLTO ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di core areas e per 
localizzazione sono adiacenti ad aree che 
rappresentano nodi primari e a formazioni 
boschive ad ontani 

ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di potenziale core areas 
e per localizzazione sono adiacenti ad aree 
che rappresentano nodi e corridoi  importanti 
per il funzionamento della rete ecologica 
comunale, e a formazioni boschive ad ontani 

MEDIO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia tampone 
primaria/secondaria e per localizzazione sono 
adiacenti ad aree che rappresentano nodi e 
corridoi importanti per il funzionamento della 
rete ecologica comunale 

BASSO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di disturbo, ma per 
localizzazione sono adiacenti ad elementi 
moderatamente importanti per il 
funzionamento della rete ecologica comunale 

MOLTO BASSO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di disturbo e per 
localizzazione non sono adiacenti ad alcun 
elemento importante per il funzionamento 
della rete ecologica comunale 
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Le aree appartenenti al sistema agricolo con i valori ambientali più elevati sono evidenziate nei 
contorni rossi. Queste aree sono importanti per il contatto con zone di core area e/o con boschi 
ad alneti, per la loro funzione tampone rispetto a potenziali sorgenti di disturbo, anche se un 
discorso di protezione della totalità della rete ecologica comunale deve tener conto anche di 
alcune aree con valore intermedio, come specificato nello studio per la redazione della Carta 
della Valenza Ecologica (DdP 09). 
 
8.2.4. Valore paesistico 
 
Valutazione dei singoli lotti, appartenenti al sistema agricolo comunale per tipologia d'uso del 
suolo, mediante sovrapposizione con i dati ottenuti dallo studio della sensibilità paesistica. 
Permette di sintetizzare con un unico valore paesistico le cinque classi di sensibilità paesistica, 
comprendendo la valutazione specifica degli ambiti paesistici nei quali rientrano. Per i dettagli 
si rimanda alla Carta della sensibilità paesistica, contenuta nel PdR. 
 

SENSIBILITA' PAESISTICA  

MOLTO ELEVATA  
ELEVATA  
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MEDIA  
BASSA  
MOLTO BASSA  
  

VALORE PAESISTICO  

MOLTO ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del suolo 
al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con la tavola della sensibilità 
paesistica rientrano nelle aree con classe di 
sensibilità molto elevata 

ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del suolo 
al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con la tavola della sensibilità 
paesistica rientrano nelle aree con classe di 
sensibilità elevata 

MEDIO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del suolo 
al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con la tavola della sensibilità 
paesistica rientrano nelle aree con classe di 
sensibilità media 

BASSO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del suolo 
al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con la tavola della sensibilità 
paesistica rientrano nelle aree con classe di 
sensibilità bassa 

MOLTO BASSO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del suolo 
al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con la tavola della sensibilità 
paesistica rientrano nelle aree con classe di 
sensibilità molto bassa 
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In corrispondenza delle aree con sensibilità paesistica più elevata si evidenziano in rosso le 
aree appartenenti al sistema agricolo che hanno un’ importanza paesistica più rilevante 
rispetto ad altre aree. 
 
8.3. Sintesi del quadro conoscitivo agricolo 
 
 
Sintesi del valore complessivo ottenuto dalle singole aree del sistema agricolo comunale, come 
definito in tav. 7 del DdP. Il valore di sintesi è la risultante dei singoli valori ottenuti dagli studi 
effettuati per la determinazione delle tavole 1-2-3-4 (Allegati I del DdP), riguardanti 
rispettivamente il valore intrinseco dei suoli (tav 1), il valore socio-economico (tav 2), il valore 
ambientale (tav 3), e il valore paesistico (tav 4). E' evidente che il peso di uno o più dei valori 
stimati, ricadrà sul valore di sintesi. 
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VALORE DI SINTESI 

Ottenuto dalla media aritmetica dei 
valori ottenuti nelle tavole di 
approfondimento tav 1-2-3-4, permette 
di determinare il valore complessivo di 
un' area 

MOLTO ELEVATO 

Individua quelle aree che per 
caratteristiche riguardanti gli aspetti di 
approfondimento delle tav 1-2-3-4 
hanno ottenuto un valore medio v=4 

ELEVATO 

Individua quelle aree che per 
caratteristiche riguardanti gli aspetti di 
approfondimento delle tav 1-2-3-4 
hanno ottenuto un valore medio 3≤v<4 

MEDIO 

Individua quelle aree che per 
caratteristiche riguardanti gli aspetti di 
approfondimento delle tav 1-2-3-4 
hanno ottenuto un valore medio 2≤v<3 

BASSO 

Individua quelle aree che per 
caratteristiche riguardanti gli aspetti di 
approfondimento delle tav 1-2-3-4 
hanno ottenuto un valore medio 1≤v<2 
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Comune di BUGUGGIATE - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO –modificata a seguito 
accoglimento  delle osservazioni presentate al piano adottato settembre 2012 

 

ARCH ANNA MANUELA  BRUSA PASQUE’   
ARCH MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI  Terza parte 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI PIANO 
 

RELAZIONE 
 
 
 
 

TERZA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di BUGUGGIATE - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO –modificata a seguito 
accoglimento  delle osservazioni presentate al piano adottato settembre 2012 

 

ARCH ANNA MANUELA  BRUSA PASQUE’   
ARCH MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI   Terza parte 

127 

9. INTERPRETAZIONE PAESISTICA DEL TERRITORIO 
 
9.1. Premessa 
 
Gli elementi fisici che costituiscono il paesaggio, sia nei suoi aspetti naturali che nelle 
trasformazioni subite ad opera dell’uomo, sono stati descritti nei capitoli precedenti attraverso 
le metodologie specifiche di ciascuna disciplina (urbanistica, agricoltura, geologia, botanica, 
ecologia). 
Il valore paesistico del territorio è invece una “qualità” che prescinde dalle connotazioni 
oggettive dei luoghi e degli ambienti, essendo collegata alla “fruizione” (in termini positivi, al 
“godimento”) da parte del visitatore. 
Si tratta pertanto di una qualità “soggettiva”, che nasce sì da quanto concretamente esiste ed 
è stato già analizzato è studiato; ma che si modifica a secondo delle modalità di percezione 
dell’individuo.  
L’analisi paesistica deve pertanto immedesimarsi nella generalità dei possibili fruitori 
dell’ambiente, interpretandone la risposta percettiva. Da qui, una classificazione di valori che 
potrebbe anche non coincidere, in scala, con i valori oggettivi emersi dalle analisi “disciplinari”. 
Per questo motivo, data la labilità di una valutazione per sua natura soggettiva e che si vuole 
invece rendere oggettiva, non si è ritenuto, al termine dell’analisi descrittiva, di assegnare dei 
valori “numerici” che attribuissero un “voto di qualità paesistica” ai singoli ambienti o alle 
singole emergenze del paesaggio, tracciando invece degli indirizzi tesi a preservare, a 
valorizzare, o a correggere ove necessario, le connotazioni paesistiche dei luoghi. 
A livello di sintesi, le disposizioni dettate dai criteri applicativi della legge regionale e 
un’esigenza di omogeneità con gli altri metodi di valutazione delle qualità del territorio hanno 
portato necessariamente alla classificazione della superficie fisica in “aree omogenee” dotate 
ciascuna di uno specifico livello di “sensibilità paesistica” in base ad un’arbitraria classificazione 
su base numerica. 
 
9.2. Sintesi della lettura paesaggistica del territorio di Buguggiate 
 
La superficie comunale è stata riletta in ambiti che presentano caratteristiche omogenee e 
possono pertanto essere oggetto di una classificazione in termini di sensibilità e di valenza 
ambientale. 
La “sensibilità” di una parte del territorio, nell’accezione che è stata adoperata in questa sede, 
prescinde dalle condizioni di maggiore o minor “valore” attuale (e quindi di conservazione o 
compromissione del paesaggio); questo tipo di valutazione, espressa in una scala lineare di 
quattro livelli, è stata quindi incrociata con un giudizio in termini di “valenza ambientale”, il 
quale a sua volta non si configura come una scala di valori ma come una serie di indicazioni 
qualitative e di indirizzi di intervento. 
Quest’ultima, non può avere una definizione assoluta valida per ogni realtà territoriale: la 
classificazione della valenza ambientale è determinata quindi dalle situazioni specifiche 
rilevabili sul territorio del comune in esame. 
Per Buguggiate, sono state identificate le seguenti categorie: 

A) Ambiti con scarso rischio di alterazione in relazione alla qualità ambientale esistente: la 
pianificazione delle trasformazioni ed il monitoraggio saranno orientati al mantenimento 
delle condizioni attuali; 

B) Ambiti considerabili nella loro funzione di aree-filtro, che necessitano di attenzione in 
relazione alla qualità degli ambiti confinanti: in questi ambiti la valenza ambientale non 
è misurata non solo dalle condizioni proprie del comparto, ma soprattutto dalle 
caratteristiche e dalle qualità degli ambiti limitrofi, nei confronti dei quali questi 
svolgono una funzione – dal punto paesaggistico – di filtro o di “mediazione” visiva (ad 
esempio, come aree interposte tra ambiti di minore e di maggior pregio, che devono 
essere preservate per consentire la fruibilità visiva di questi ultimi). 

C) Ambiti con moderato rischio di degrado attuale o potenziale: sono comparti in cui non vi 
sono motivi di immediata preoccupazione per la qualità ambientale, ma dove la 
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presenza di attività antropiche, attuali o potenziali, può prevedibilmente portare 
trasformazioni non coerenti con il grado di sensibilità che devono quindi essere guidate 
e monitorate; 

D) Ambiti che presentano un concreto rischio di degrado potenziale o già compromessi, sia 
per cause naturali che antropiche: differiscono dai comparti di cui al punto C in quanto 
le condizioni ambientali qui risultano già alterate, e pertanto le misure di riordino, 
ripristino, ed il relativo monitoraggio sono senz’altro necessarie. 

 
La sommatoria delle due tipologie di valutazione paesistica e ambientale ha determinato la 
definizione delle classi di sensibilità paesistica. 
 
Le aree a sensibilità molto elevata 
Sono stati inclusi in questa classe di sensibilità tutti i comparti la cui morfologia assume 
caratteristiche preminenti nella lettura paesaggistica del territorio e per i quali dovrà essere 
garantita la tutela evitando ogni tipo di compromissione. 
Vi compare pertanto tutto l’ambito lacuale, escluse le aree già urbanizzate, l’ambito della 
Roggia Valciasca fino ai limiti dell’edificato, le aree terrazzate poste tra il limite nord del nucleo 
abitato e la S.P. 36, le aree terrazzate a sud del rione Montalbo, fino al limite superiore della 
zona produttiva, i rilievi a nord della S.P. 1 e l’area boscata al limite del comparto produttivo 
lungo l’autostrada. 
 
Le aree a sensibilità elevata 
Sono in genere gli ambiti  intermedi rispetto agli ambiti a maggior caratterizzazione paesistica 
prima descritti. Sono principalmente quelle aree, a bassa densità edificativa, riconoscibile 
soprattutto nel sistema della ville, che definiscono paesaggisticamente le zone di filtro tra gli 
ambiti non edificati e il centro abitato. Appartengono a questa classificazione anche alcune 
aree edificate con insediamenti di tipo produttivo e commerciale, poste a ridosso degli ambiti a 
sensibilità paesistica molto elevata, istituendo con questi un intrinseco rapporto paesaggistico 
e vedutistico, anche se percettibili dal panorama sovrastante come alterazioni visive da 
valutare attentamente. Sono ambiti principalmente da sottoporre ad un’attenzione finalizzata 
al riordino ed alla prevenzione di un possibile aggravarsi della qualità paesistica. 
Rientrano tra gli ambiti a sensibilità elevata anche i nuclei storici, che, nonostante necessitino 
di interventi di recupero e riordino, mantengono il proprio valore intrinseco storico-
paesaggistico. 
 
Le aree a sensibilità media  
Tutto l’abitato di recente formazione, è stato indicato come ambito a sensibilità media, sia 
perché generalmente privo di qualità intrinseca sia perché comunque non emergente e 
scarsamente visibile anche dall’esterno del territorio comunale. Si tratta di un tessuto in parte 
disordinato nelle aree maggiormente densificate, che, ad esclusione di limitati punti panoramici 
verso il lago di Varese, non partecipa  alla lettura del paesaggio; la sua valenza ambientale è 
altrettanto limitata, meritando solo l’attenzione dovuta ad un generale controllo della qualità 
degli interventi, con modesto rischio di ulteriore degrado. 
 
Le aree a sensibilità bassa  
Sono costituite dagli ambiti produttivi posti a sud del rione Montalbo e a nord dello svincolo 
autostradale, in quanto privi di interesse paesaggistico e pressoché non visibili nel paesaggio 
circostante. La valenza ambientale li colloca comunque tra gli ambiti che necessitano di futuro 
intervento di miglioramento dell’inserimento paesaggistico rispetto al territorio circostante. 
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10. INDIRIZZI SOVRACOMUNALI DI PIANIFICAZIONE 
 
Gli indirizzi sovraccomunali di pianificazione sono già stati in parte esposti al capitolo 6 “Il 
quadro conoscitivo del territorio”. 
 
10.1. Pianificazione regionale Lombarda 
 
Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) della Lombardia è strumento di supporto all’attività di 
governance territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la “visione strategica” 
della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e 
sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le 
realtà locali e per i sistemi territoriali. 
Il ruolo del P.T.R. è quello di costituire il principale quadro di riferimento per le scelte 
territoriali degli Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva 
coerenza e sostenibilità delle azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni 
contributo nel migliorare la competitività, la qualità di vita dei cittadini e la bellezza della 
Lombardia. 
Il P.T.R. ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico. 
Il piano si basa su 3 macro obiettivi articolati in altri 24 maggiormente specificati. Al fine di 
garantire una lettura più immediata del Piano da parte degli operatori territoriali i 24 obiettivi 
vengono organizzati secondo due punti di vista, tematico e territoriale, e sono ulteriormente 
declinati in obiettivi tematici e linee di azione. 
Il primo analizza il territorio secondo i seguenti temi: 
−  Ambiente 
−  Assetto Territoriale 
−  Assetto Economico-Produttivo 
−  Paesaggio e Patrimonio Culturale 
−  Assetto Sociale 
Il secondo individua i seguenti sei sistemi territoriali:  
-   Sistema Metropolitano 
−  Montagna 
−  Sistema Pedemontano 
−  Laghi 
−  Pianura Irrigua 
−  Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura 
 
Il comune di Buguggiate appartiene al Sistema Pedemontano 
 
La tavola 3 del DdP sintetizza i principali elementi riferibili al territorio comunale. 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 
 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 
collegate tra loro (reti ecologiche) 
-Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi, 
dalle macchie boscate che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio agrario 
nella zona collinare 
-Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce nella maglia 
infrastrutturale di nuova previsione e garantisca il collegamento tra parti della rete ecologica 
soprattutto in direzione nord-sud 
 
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse 
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-Migliorare qualità ed efficienza del parco veicolare incentivando il ricambio di quello vetusto, 
in particolare dei mezzi commerciali, per ridurre gli elevati livelli di inquinamento atmosferico 
ed acustico 
-Adeguare la qualità ed efficienza degli impianti delle attività produttive favorendo 
l'introduzione dei nuove tecnologie finalizzati a processi produttivi più sostenibili; incentivare la 
sostituzione degli impianti di riscaldamento ad olio combustibile sia ad uso civile che industriale 
-Evitare l'eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio che potrebbe condurre 
alla distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita 
delle potenzialità di attrazione turistica di alcune aree di pregio 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativi Rafforzare la 
struttura policentrica mediante la valorizzazione dei comuni capoluogo con l’insediamento di 
funzioni di alto rango, evitando le saldatura tra l’urbanizzato soprattutto lungo le vie di 
comunicazione e nei fondovalle vallivi e creando una gerarchia di rete tra i centri 
-Favorire politiche insediative tese a contenere la polverizzazione insediativa e la saldatura 
dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico, con conseguente perdita di valore paesaggistico, 
favorendo la ricentralizzazione delle funzioni e delle attività attorno ai punti di massima 
accessibilità ferroviaria 
-Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura del 
continuum urbanizzato 
 
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata 
 
-Promuovere il trasporto su ferro attraverso la riqualificazione e il potenziamento delle linee 
ferroviarie 
-Rafforzare il sistema infrastrutturale est-ovest, stradale e ferroviario, per ridisegnare il 
territorio intorno ad un progetto condiviso di sviluppo urbano policentrico, comprendente anche 
il capoluogo regionale, alternativo allo sviluppo diffusivo che provoca la saldatura delle aree 
urbane 
-Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, per favorire le relazioni interpolo, ed estendere i 
Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, per dare un'alternativa modale al trasporto 
individuale e ridurre la congestione da traffico 
-Ridurre la congestione da traffico veicolare ingenerato dalla dispersione insediativa con 
investimenti sul  rafforzamento del Servizio Ferroviario Suburbano e Regionale e comunque 
tesi a favorire l'uso del mezzo pubblico (centri di interscambio modale e sistemi di adduzione 
collettiva su gomma di tipo innovativo) 
 
ST3.5 Prevedere nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse finanziarie per 
promuovere progetti di ricomposizione e qualificazione paesaggistico/ambientale dei territori 
attraversati dai nuovi assi viari e applicazione sistematica delle modalità di progettazione 
integrata che assumano la qualità ambientale e paesaggistica del contesto come riferimento 
culturale 
-Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità 
paesaggistica del contesto come riferimento culturale per la nuova progettazione per una 
migliore integrazione territoriale e paesistica dei progetti 
 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità 
turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 
-Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di fruizione ampia 
del paesaggio anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici e dei percorsi ferroviari 
come itinerari di fruizione turistica privilegiati 
-Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del Sistema Pedemontano 
(prealpino, collinare e dei laghi morenici) caratterizzati per l'elevata attrazione per la residenza 
e il turismo 
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-Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di miglioramento della qualità 
ambientale complessiva e di valorizzazione del paesaggio 
 
ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche 
del territorio pedemontano 
-Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale, mediante i 
principi della bioedilizia e il rispetto delle tradizioni costruttive locali 
 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la qualità dell' 
ambiente e del paesaggio caratteristico 
Promuovere e supportare interventi per l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta 
turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, 
congressuale, enogastronomico, naturalistico) 
-Incentivare l’agricoltura biologica e di qualità come modalità per tutelare e migliorare la 
qualità dell'ambiente e per contenere la dispersione insediativa 
-Favorire la creazione di filiere corte ed extracorte della produzione ortofrutticola e zootecnica 
locale per mantenere la presenza di ambiti agricoli e di produzioni di nicchia anche per evitare 
la saldatura del territorio urbanizzato 
 
ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità 
alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" 
 
-Valorizzare le iniziative di progettualità comune e condivisa dell'imprenditoria locale sfruttando 
l’accessibilità internazionale e le sinergie con Milano 
-Favorire politiche di riconversione produttiva delle aree interessate da settori produttivi in crisi 
(tessile-seta, ad esempio) facendo leva sulle punte di eccellenza in alcuni settori, sulle 
autonomie funzionali radicate sul territorio e sulle potenzialità innovative presenti sul territorio 
grazie al mix università-esperienza 
-Valorizzare il passaggio di infrastrutture di collegamento di livello alto con politiche 
appropriate di ordine economico (riconversioni produttive, localizzazione di nuovi servizi alle 
imprese) tali da evitare il rischio dell’effetto “tunnel” con perdita di opportunità di carattere 
economico e sociale 
 
Uso del suolo 
-Limitare l’ulteriore espansione urbana 
-Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
-Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete 
Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale 
-Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 
-Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture 
 
Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 
-Coordinare a livello sovraccomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e di terziari/ 
commerciale 
-Evitare la riduzione del suolo agricolo 
 
La disciplina paesaggistica del P.T.R. identifica ambiti spaziali o categorie o strutture di 
rilevanza paesaggistica regionale, cui attribuisce differenti regimi di tutela; il territorio di 
Buguggiate è individuato dal piano paesaggistico come appartenente ai paesaggi della “fascia 
collinare”. 
Il Paesaggio in questo ambito è caratterizzato dalla deposizione di materiali morenici che con 
ampie arcature concentriche cingono i bacini inferiori dei principali laghi. Caratteristica è anche 
la presenza di piccoli laghi rimasti chiusi da sbarramenti morenici, di torbiere e superfici 
palustri. La vicinanza di questo ambito all'alta pianura industrializzata, da cui è sovente 
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indissociabile, ne ha fatto, almeno nei settori più intimamente legati all'espansione 
metropolitana, un ricetto preferenziale di residenze e industrie ad elevata densità. 
Gli indirizzi di tutela prevedono di tutelare la struttura geomorfologica e gli elementi 
connotativi del paesaggio agrario. Sulle balze e sui pendii è da consentire esclusivamente 
l'ampliamento degli insediamenti esistenti, con esclusione di nuove concentrazioni edilizie che 
interromperebbero la continuità del territorio agricolo. 
Va inoltre salvaguardata, nei suoi contenuti e nei suoi caratteri di emergenza visiva, la trama 
storica degli insediamenti incentrata talora su castelli, chiese romaniche e ricetti conventuali 
aggreganti gli antichi borghi. 
 
Aspetti particolari  
 
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 nonché dell'immagine culturale 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, anche tramite la previsione, laddove la naturalità si manifesta ancora in forme 
dominanti, di ampie fasce di rispetto dalle quali siano escluse l'edificazione e/o le attrezzature 
ricettive turistiche anche stagionali (campeggi, posti di ristoro etc.). 
 
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. 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, intaccando porzioni sempre più vaste di territori agricoli integri. 
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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 delle 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 di pianura 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 grande rilevanza paesaggistica e culturale del sistema giardini - ville - parchi - architetture 
isolate, impone una estesa ed approfondita ricognizione dei singoli elementi che lo 
costituiscono, considerando sia le permanenze che le tracce e i segni ancora rinvenibili di parti 
o di elementi andati perduti. La fase ricognitiva, che non può essere elusa, prelude alla 
promozione di programmi di intervento finalizzati alla conservazione e trasmissione del sistema 
insediativo e delle sue singole componenti, restituendo, ove persa, dignità culturale e 
paesistica ed edifici, manufatti, giardini ed architetture vegetali. 
 
Gli elementi isolati caratterizzanti i sistemi simboli 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.) costituisce un valore di ulteriore qualificazione del paesaggio con evidente 
significato didattico. 
Tali fenomeni particolari vanno censiti, e vanno promosse tutte le azioni atte a garantirne la 
tutela integrale, prevedendo anche, ove necessario, l'allontanamento di attività che possano 
determinarne il degrado e/o la compromissione, anche parziale. Va inoltre garantita, in 
generale, la possibilità di una loro fruizione paesistica controllata (visite guidate, visibilità da 
percorsi pubblici o itinerari escursionistici). Per i geositi censiti si applicano le disposizione 
dell’art. 22 della Normativa del PPR. 
 
10.2. Piano territoriale di coordinamento provinciale P.T.C.P. 
 
In data 11.04.2007 il Consiglio Provinciale ha approvato la deliberazione, P.V. n. 27, avente ad 
oggetto “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti dall’art. 17, 
comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del Piano”. 
La deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 18.04.2007 ed è divenuta esecutiva 
il 28.04.2007; l’avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia – serie inserzioni e concorsi n. 18 del 02.05.2007: ai sensi 
dell’art. 17, comma 10, L.R. 12/2005 il P.T.C.P. ha acquistato efficacia. 
Il P.T.C.P. rappresenta in particolare un quadro di riferimento per alcuni aspetti specifici ai 
quali i Comuni devono adeguarsi come l’ambito della mobilità, dell’agricoltura, del paesaggio e 
del rischio. 
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Il comune di Buguggiate si trova posto nel sistema insediativo definito dal P.T.C.P. “Varese 
conurbazione a carattere monocentrico” che interesse oltre al capoluogo i comuni confinanti. 
Gli indirizzi dettati dal P.T.C.P. per i Piani di Governo del Territorio per tale sub-ambito 
comprendono tra l’altro anche la necessità di “evitare la dispersione di servizi a livello 
sovracomunale in ambiti privi di adeguata accessibilità, sviluppare sinergie tra il 
potenziale turistico dell’ambito e i servizi di livello sovracomunale legati 
all’istruzione e alla cultura; sviluppare sinergie tra insediamenti per il tempo libero, 
lo sport, la cultura e il territorio naturale, anche mediante la realizzazione di 
infrastrutture per la mobilità ciclopedonale che mettano in relazione diversi ambiti 
con elevata naturalità”. 
 
Mobilità 
La maglia viaria è stata suddivisa in quattro livelli in ordine di importanza. 
Il P.T.C.P. evidenzia nell’area che interessa il territorio di Buguggiate una viabilità di 2° livello 
con criticità corrispondente alla parte terminale dell’autostrada e la strada di primo livello 
Como-Varese di progetto. 
 
Ambiti agricoli 
Il P.T.C.P. anche in base alla L.R. 12/05, analizzando le caratteristiche del territorio, le risorse 
naturali e le funzioni, ha individuato gli ambiti agricoli e ha dettato i criteri e le modalità per 
individuare le aree agricole a scala comunale e gli indirizzi per la loro valorizzazione. 
La definizione degli ambiti agricoli è stata operata dal P.T.C.P. nell’ambito della tavola AGR1 
alla scala 1:50.000. 
Tale identificazione “…ha efficacia prescrittiva e prevalente…” nei confronti degli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale “…. fino ad approvazione del P.G.T.…” ai sensi dell’art 42 
delle NdA del P.T.C.P.. 
La definizione di tali ambiti, che sono stati anche oggetto di osservazione da parte delle 
Amministrazioni comunali in fase di adozione, rappresenta il punto di partenza da dove i 
Comuni, tenendo conto degli obiettivi di “conservazione dello spazio rurale e delle risorse 
agroforestali“ e di “valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricolo e del sistema 
forestale“, individueranno nell’ambito del piano delle regole la localizzazione definitiva tenendo 
conto dell’effettivo valore agronomico/pedologico paesistico e della funzionalità al sistema 
agricolo locale. 
Infatti, ai sensi per gli effetti del comma 6 dell’art 44 delle NdA, la puntuale delimitazione delle 
aree agricole verrà effettuata: 

a) Accertando il valore agroforestale dei suoli liberi destinati ad usi diversi da quelli agricoli 
e, per i suoli di maggior valore agroforestale, definendo una nuova destinazione e 
ricollocazione degli interventi insediativi; 

b) Approfondendo analiticamente i caratteri del tessuto agricolo comunale sia per gli aspetti 
socioeconomici e culturali sia per quelli di tipo paesistico; 

c) Mantenendo la continuità e la contiguità intercomunale dei sistemi agroforestali in 
armonia con l’esigenze di costituzione e mantenimento della rete ecologica provinciale; 

d) Riducendo la frammentazione dello spazio rurale con particolare riferimento al sistema 
poderale; 

e) Limitando la riduzione delle superfici degli ambiti agricoli se ciò incrementa la 
frastagliatura del perimetro dell’ambito agricolo; 

f) Individuando eventuali strategie per la destinazione d’uso e la valorizzazione di aree ad 
effettivo uso agricolo intercluse nell’urbanizzato; 

g) Individuando e delimitando le eventuali aree dismesse o degradate i cui suoli non siano 
idonei a fini agro-silvo-pastorali incluse negli ambiti agricoli stabilendo per esse 
destinazioni compatibili con l’ambito agricolo circostante; 

h) Privilegiando gli interventi di completamento dell’edificato che mirino alla riqualificazione 
delle aree fra costruito e campagna e ad un incremento complessivo della compattezza 
dei sistemi urbani; 

i) Confermando a destinazione agricola le superfici anche di minor valore agroforestale. 



Comune di BUGUGGIATE - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO –modificata a seguito 
accoglimento  delle osservazioni presentate al piano adottato settembre 2012 

 

ARCH. ANNA MANUELA BRUSA PASQUE’ 
ARCH. MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI   Quarta parte 

136 

Paesaggio 
Il P.T.C.P. fa ricadere il territorio di nell’ambito paesaggistico n. 10 "Varese" 
L’art 63 della NTA del P.T.C.P. individua gli indirizzi che il Comune deve assumere 
nell’espletare la propria attività pianificatoria; in particolare per l’ambito n. 10 gli indirizzi sono 
i seguenti: 
 
per la naturalità e la rete ecologica: 

• Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali; perseguimento del 
riequilibrio ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi 

• Salvaguardare la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura. 
Mantenere sgombre le dorsali, i prati di montagna, i crinali 

• Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli affluenti, 
della qualità biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la fauna 

• Tutelare i corridoi verdi di connessione con le fasce moreniche e montane sovrastanti, 
almeno lungo i corsi d'acqua 

 
per il paesaggio agrario: 

• Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare vanno salvaguardati e 
valorizzati gli elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a 
vocazione agricola in abbandono. Specifica attenzione deve essere prevista per la 
progettazione edilizia in spazi rurali, recuperando tecniche e caratteri tradizionali, 
nonché controllando l’impatto derivante dall’ampliamento degli insediamenti esistenti 

• Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli di fondovalle salvaguardando gli elementi 
connotativi del paesaggio agrario 

 
per l’insediamento 

• Limitare la pressione antropica sulle sponde dei laghi prevedendo una verifica di 
compatibilità per ogni intervento interessante le coste lacuali, al fine di garantire la 
continuità morfologica e tipologica dei manufatti compresi quelli relativi alla strade, 
piazze e altri spazi pubblici 

 
per il paesaggio storico culturale 

• Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di 
organicità, gli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le singole 
emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, 
stabilimenti storici, viabilità storica) 

• Prevedere programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione del 
patrimonio culturale e identitario dei luoghi 

• Recuperare e valorizzare le emergenze archeologiche 
 
per le infrastrutture di mobilità di interesse paesaggistico 

• Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di interesse paesaggistico 
• Valorizzare e tutelare l’accessibilità alle aree spondali, incentivando il recupero di 

percorsi ciclo pedonali, ippici, sentieristici 
• Individuare i tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico. Tutelare i 

coni visuali 
• Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi 

ippici, specialmente se di rilevanza paesaggistica 
 
per le visuali sensibili  

• Definire le visuali sensibili (punti panoramici) dalle sponde dei laghi e tutelare coni 
visuali, la percezione lacustre e gli scenari montuosi 

 
per le criticità 

• Recuperare rinaturalizzare e/o valorizzare le cave dimesse in stato di degrado 
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• Recuperare le areeproduttive dismesse sia con destinazioni d'uso originaria, sia con 
differente utilizzazione 

 
Per il centro storico il P.T.C.P. detta inoltre i seguenti indirizzi: 

• Salvaguardare e valorizzare i caratteri originari dei centri e nuclei storici favorendo il 
recupero del tessuto edilizio e dell’impianto insediativo al fine di mantenere i caratteri 
tipici dei luoghi 

• Salvaguardare e valorizzare il ruolo paesaggistico dei tracciati storici e delle opere 
connesse (ponti, edicole, cippi, pavimentazioni, alberature, manufatti, arredi, ecc) 
differenziando l’azione di tutela in relazione all’importanza storico culturale del 
percorso, alla leggibilità ed alla continuità del tracciato, alla sua appartenenza ad un 
impianto insediativo ben definito 

• Disciplinare la localizzazione di nuovi insediamenti e gli interventi sull’esistente in 
relazione al mantenimento della leggibilità del tracciato e delle visuali appartenenti ad 
esso 

• I progetti di opere relativi ad interventi di modifica di tracciati afferenti alla viabilità di 
interesse storico fanno riferimento alle indicazioni contenute nei piani di Sistema - 
Tracciati base paesaggistici del PTPR  

 
La rete ecologica 
Nella tavola all C - DdP vengono riportate le aree facenti parte delle rete ecologica individuate 
dal P.T.C.P.. 
I principi generali indicati dal P.T.C.P. per la realizzazione della rete ecologica sono: 

• Limitare gli interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e 
compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti 

• Prevedere per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della 
rete, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti 
livelli di continuità ecologica 

• Favorire per le compensazioni ambientali, la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, 
coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale 

Tale individuazione prevede per il Comune di Buguggiate e per i comuni contermini 
l’individuazione delle seguenti unità ecologiche: 

• Core-areas (per core-area si intende la porzione centrale delle parcelle – le “patches” - 
che rappresentano il risultato della frammentazione del tessuto del paesaggio che offre 
uno spazio ottimale in quantità e qualità) di primo livello che comprendono le aree delle 
pendici montuose generalmente di ampia estensione caratterizzate da elevati livelli di 
biodiversità che fungono da nuclei primari di diffusioni delle popolazioni di organismi 
viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi con 
carattere di priorità per l’istituzione o l’ampliamento di aree protette. 

• Corridoi ecologici e aree di completamento che in Buguggiate corrispondono alle zone di 
confine con i Comuni di Varese ed Azzate. 

• Varchi, ovvero barriera opposta alla progressione dell’edificazione, che viene previsto 
nella zona immediatamente posta a nord dell’ingresso nel Comune di Buguggiate per 
chi percorre la  provinciale, ma nel territorio del Comune di Varese. 

• Fascia tampone: lungo tutti i bordi delle core-areas e dei corridoi sono state indicate 
delle fasce tampone di primo livello con funzione di cuscinetto e a protezione dalle 
influenze esterne. 

• Barriere infrastrutturali: il piano individua come barriera infrastrutturale il tracciato della 
S.P. 1 nella parte a nord del territorio comunale, quella che scende verso il lago. 

• In tali aree il P.T.C.P., nel dettare il principio di indirizzo, prevede la realizzazione di 
passaggi faunistici nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del 
territorio. Tali prescrizioni in base all’art. 74 delle NTA devono essere considerate 
prioritarie nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture. 

• Aree critiche (porzioni di territorio che presentano seri problemi per il mantenimento 
della continuità ecologica in quanto rappresentano situazioni di potenziale conflitto fra il 
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sistema insediativo, le infrastrutture, la mobilità e la rete ecologica) il P.T.C.P. prevede 
a sud del comune un’area critica che contraddistingue con il numero 6, per la quale 
devono essere previsti indirizzi di tutela e di potenziamento del varco previsto. 

 
10.3. Piano di indirizzo forestale (PIF) del P.T.C.P. 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale, trova riferimento in tre principali provvedimenti normativi: 
• l’allegato n. 1 alla delibera di giunta regionale n. 13899 del 1 agosto 2003; 
• la L.R. 27/2004 
• la D.G.R. 8/675 del 2005 e successive modifiche. 
Il primo provvedimento definisce i criteri di redazione ed i contenuti minimi del piano. In base 
al primo documento il piano assume una funzione essenzialmente di analisi del settore agricolo 
e forestale (uso del suolo, boschi, strade, vincoli) ed una di sintesi con la definizione delle 
priorità e del tipo di intervento. 
Successivamente, in forza L.R. 27/2004 e della D.G.R. 8/675 del 2005 il piano di indirizzo ha 
poi assunto un ruolo fondamentale di raccordo tra la pianificazione forestale e quella 
territoriale ulteriormente rafforzato dalla L.R. 12/2005 in forza della quale si configura come 
Piano di Settore del P.T.C.P.. 
La possibilità di pianificare e regolamentare le trasformazioni del bosco comporta infatti forti 
ricadute nel settore “urbanistico” per il quale tuttavia presenta il notevole vantaggio di 
contribuire a dare effettiva “certezza del diritto” in ordine alle previsioni urbanistiche nelle aree 
boscate. 
Proprio per la sua delicata funzione i tecnici hanno adottato un metodo di lavoro che 
permettesse di pervenire a scelte progettuali in maniera il più possibile chiara ed oggettiva, 
basandosi su un’analisi dello stato di fatto nonché su moderne funzionalità dei sistemi 
informatici della famiglia GIS. Su tali basi si è quindi strutturata la prima bozza dopo la quale si 
è poi avviata una fase di consultazione con le diverse amministrazioni che, in base alle 
specifiche esigenze e senza stravolgere i criteri definiti inizialmente, ha poi portato alla stesura 
del Piano nella forma attuale. 
Il piano, oltre agli aspetti a ricadute propriamente pianificatorie ed urbanistiche in ordine alla 
trasformabilità dei terreni forestali, certamente le più sentite dalle amministrazioni locali, 
presenta una significativa parte strettamente d’indirizzo forestale che mira a: 
� conoscere dettagliatamente l’assetto forestale attuale 
� definire le modalità selvicolturali più opportune in relazione ai diversi tipi di bosco, 
� definire le destinazioni funzionali dei diversi boschi con un’attenzione particolare ai 
boschi cosiddetti “protettivi” nei quali l’urgenza gestionale è particolarmente forte per l’elevato 
livello di abbandono che presentano 
� dettare priorità – tavola degli interventi – nel conferimento di contributi sulla base di 
parametri tecnici obiettivi. 
 
Il Consiglio Provinciale, nella seduta del 25/01/2011 ha approvato definitivamente il Piano di 
Indirizzo Forestale. 
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11.  LO SCENARIO STRATEGICO DEL PIANO 
 
11.1. Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a 
valenza strategica per la politica territoriale del Comune 
 
Gli obiettivi che l’Amministrazione intende conseguire con il nuovo P.G.T., in accordo con le 
previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale, ambientalmente sostenibili, sono 
indirizzati al miglioramento della vivibilità dei luoghi attraverso, l’utilizzazione ottimale delle 
risorse paesaggistiche, ambientali ed energetiche, l’ottimizzazione del sistema viabilistico e di 
quello dei servizi. 
 
In primo luogo, con riferimento alla primaria esigenza dell’abitazione – oggetto della totalità 
delle istanze pervenute dai cittadini nella fase preliminare alla stesura del Piano – la 
compatibilità con le esigenze di tutela del territorio esige l’attenzione alla riduzione del 
consumo del suolo, mirando principalmente al completamento dei lotti interclusi e dei comparti 
liberi posti ai margini dell’abitato. 
Parallelamente, dovrà essere favorito il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendone 
nel contempo la preservazione in termini di identificazione e tutela dei segni caratteristici della 
storia e della cultura materiale che vengono a caratterizzare l’ambiente costruito. 
A questi fini, il P.G.T. dovrà operare attraverso specifiche norme del Piano delle Regole, tali da 
garantire la realizzazione ed il recupero degli edifici con caratteristiche dimensionali ed 
architettoniche compatibili con l’ambiente e l’edificato circostante ed in grado di valorizzare i 
caratteri tipologici ricorrenti. 
 
Anche gli ambiti di trasformazione, peraltro necessari in misura modesta, dovranno essere 
individuati in aree già urbanizzate o prossime al tessuto consolidato, a conferma – in via 
generale – di previsioni già contenute nei piani vigenti. 
 
Al servizio della qualità urbana, verrà perseguito l’obiettivo del mantenimento di aree verdi e 
servizi; il tutto sulla base della effettiva attuabilità sia in termini economici che dal punto di 
vista della disponibilità delle aree necessarie. 
Dal punto di vista dello sviluppo economico, ed in particolare delle esigenze territoriali che 
questo comporta, si dovrà perseguire lo stesso obiettivo della compatibilità ambientale con la 
limitazione del consumo della risorsa suolo, quindi: 
a) verrà favorita la concentrazione degli insediamenti produttivi, individuando i nuovi 

possibili ambiti di trasformazione in adiacenza ad aree già impegnate dal settore 
produttivo; 

b) verrà valutata la compatibilità di alcune aree produttive esistenti, commerciali 
comprese, e la loro eventuale riconversione a destinazione più consona; 

c) verrà fatto ricorso, ove necessario per potenziare i servizi connessi agli insediamenti di 
cui sopra, al permesso di costruire convenzionato. 

 
Al fine di favorire l’integrazione del sistema produttivo e dei servizi con il tessuto sociale, sarà 
agevolata l’introduzione di funzioni terziarie nei diversi ambiti del tessuto consolidato, così 
come sarà favorito lo sviluppo delle attività commerciali di vicinato. 
Per le aree esterne all’abitato, infine, costituenti il patrimonio naturale sia agricolo che 
boschivo, si dovranno prevedere interventi tesi a favorire la connessione degli ecosistemi, la 
tutela degli spazi a maggiore naturalità e degli elementi con connotazione paesistica, la 
fruizione dei punti focali di interesse paesaggistico, storico, individuate nel territorio. 
 
Gli obiettivi e gli strumenti sin qui descritti, vengono riassunti nelle schede seguenti. 
 
 
 



Comune di BUGUGGIATE - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO –modificata a seguito 
accoglimento  delle osservazioni presentate al piano adottato settembre 2012 

 

ARCH. ANNA MANUELA BRUSA PASQUE’ 
ARCH. MASSIMO MASTROMARINO 
ING. AMBROGIO BOSSI   Quarta parte 

140 

Sistema insediativo 
 
Obiettivo 1: miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
 
Modalità di attuazione 
� La riduzione del consumo del suolo con il completamento dei lotti interclusi e l’utilizzo 

dei comparti liberi posti a margine dell’edificato. 
� La individuazione di norme e prescrizioni che, disciplinando la realizzazione dei nuovi 

edifici, ne assicurino caratteristiche dimensionali ed architettoniche tali da garantirne 
la compatibilità con l’ambiente e l’edificato circostante, nonché la valorizzazione dei 
caratteri tipologici ricorrenti ed il miglioramento del rapporto tra i fronti dei fabbricati e 
le aree libere. 

� La preservazione di alcune aree libere interstiziali al fine di favorire interventi che 
garantiscano la continuità del verde privato. 

� L’individuazione di ambiti di trasformazione, in aree in parte già urbanizzate o 
prossime all’urbanizzato. 
Fra questi ultimi, si propone l’inserimento del comparto “ex villa Scazza” prevedendone 
una destinazione terziaria (centro polifunzionale, a ben definito max ingombro 
planoaltimetrico), salvo prevedere il mantenimento della destinazione residenziale 
(come in atto, a limitato e ben definito insediamento abitativo): la miglior scelta sarà 
dettata dalle richieste di mercato. 

� L’eventuale introduzione - nella disciplina dei diritti edificatori - di criteri di 
“compensazione”, “incentivazione” e “perequazione”, per essi intendendosi: 
o “compensazione”, il trasferimento su altra area di proprietà di un volume 

esistente di cui si prevede la demolizione; 
o “incentivazione”, l’incremento di volumetria su un’area edificabile, a fronte 

della esecuzione di un intervento di interesse pubblico e/o sociale; 
o “perequazione”, attribuzione –ad esempio, in un ampio comparto edificabile- di 

un indice minimo di edificabilità, di modo che tutti i proprietari di aree comprese 
nel comparto possano usufruire dei benefici derivanti dai diritti edificatori (anche 
mediante la loro alienazione), nonché sopportare i corrispondenti oneri per il 
reperimento, ad esempio, delle aree necessarie per le urbanizzazioni del 
comparto stesso. 

� La creazione di un sistema di mobilità pedonale con il completamento della dotazione 
di marciapiedi, allargamenti stradali e la creazione di nuove connessioni viarie, come 
ad esempio il collegamento stradale di via Donizetti, il ring di via Trieste e 
l’allargamento stradale di Via Isonzo –lavatoio. 

� La verifica dei parcheggi e delle aree verdi, in particolare modo nei nuclei storici e 
nelle zone centrali del paese, nonché nelle zone produttive. 

� La riqualificazione della  dotazione dei servizi, disponendone il potenziamento soltanto 
in base ad esigenze supportate da specifiche indagini, ed evitando – ove possibile – la 
reiterazione di vincoli pregressi. 
La valutazione e la messa a coerenza delle proposte viabilistiche del collegamento 
autostradale “Pedemontana” per il territorio comunale. 

 
Obiettivo 2: Salvaguardia e riqualificazione del patrimonio culturale e identitario dei 
luoghi 
 
Modalità di attuazione  
� La salvaguardia della memoria storica e dell'ambiente, attraverso la preservazione del 

patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni nonché, della cultura 
materiale e degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo. 

� La definizione delle norme specifiche per la disciplina degli interventi di recupero e di 
riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo a quello compreso 
nel centro storico e del loro intorno, al fine di assicurare il rispetto delle valenze 
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tipologiche e morfologiche e conservarne la matrice di origine. 
� L’individuazione di norme e prescrizioni che garantiscano la realizzazione ed il recupero 

degli edifici aventi caratteristiche dimensionali ed architettoniche compatibili con 
l’ambiente e l’edificato circostante ed in grado di valorizzare i caratteri tipologici 
ricorrenti e di migliorare il rapporto tra i fronti dei fabbricati e le aree libere. 

 
Sistema del patrimonio naturalistico 

 
Obiettivo 3: Contenimento delle criticità ambientali, tutela e riqualificazione del 
patrimonio naturale, con potenziamento della connettività ambientale e della 
biodiversità 
 
Modalità di attuazione  
� La connessione degli ecosistemi salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali. 
� La salvaguardia del sistema di verde urbano e potenziamento del  sistema connettivo. 
� La promozione - anche sulla base delle previsioni del Piano Provinciale di Indirizzo 

Forestale - e la riqualificazione delle aree boscate, rafforzandone la valenza anche 
attraverso la loro fruibilità. 

� La valorizzazione della sentieristica, con definizione di indirizzi e di norme finalizzati al 
mantenimento, la cura e la pulizia dei percorsi naturalistici e dei percorsi ciclopedonali. 

� L’indicazione delle azioni di mitigazione delle infrastrutture e viabilità. 
� Evitare, ove possibile, le riduzioni delle aree effettivamente utilizzate per scopi agricoli. 
 
Sistema produttivo, terziario e commerciale 
 
Obiettivo 4: favorire la compatibilità delle attività produttive secondarie, terziarie e 
commerciali con l’ambiente urbano e il mantenimento e lo sviluppo del sistema socio-
economico 
 
Modalità di attuazione  
� La concentrazione degli insediamenti produttivi. 
� Il mantenimento o la trasformazione delle strutture produttive in attività  

economicamente vantaggiose anche per la comunità, individuando funzioni e attività 
consone che riducano al minimo le interferenze con il contesto ambientale. 

� L’ammissione nelle zone del centro del paese di esercizi commerciali di vicinato, pubblici 
esercizi ed attività artigianali di servizio, individuando incentivi per la qualità dell’offerta. 

� Il potenziamento dei percorsi pedonali per favorire il collegamento con le strutture 
commerciali di vicinato. 

� La promozione e la riconversione delle aree dimesse con altre funzioni compatibili con 
gli insediamenti esistenti e/o ammessi nell’intorno. 

 
Obiettivo 5: Sostenere e promuovere le attività produttive, terziarie  e commerciali 
 
Modalità di attuazione  
� L’ammissione di funzioni terziarie nei vari ambiti sia di tessuto consolidato, sia di 

trasformazione sia di riqualificazione, di modo che possano così interagire con il 
sistema produttivo e dei servizi. 

 
Sistema dei servizi 
 
Obiettivo 6: Migliorare la dotazione di servizi e l’offerta di opportunità ai cittadini 
 
Modalità di attuazione  
� Il favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi essenziali, garantendone una 

corretta distribuzione nel territorio. 
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� La previsione di nuove aree per parcheggio pubblico in zone strategiche del tessuto 
urbanizzato. 

� Il potenziamento della fruibilità delle presenze con valenza storico culturale ed in 
particolare  del patrimonio architettonico. 

� La valutazione della dotazione di servizi presenti, programmandone lo sviluppo ed il 
potenziamento, a seconda delle possibilità di investimento del Comune. 

� La valutazione dei nuovi servizi che si intendono realizzare considerando 
economicamente la loro attuazione nel breve-medio-lungo periodo. 

� L’identificazione di specifiche modalità di utilizzo di aree per attrezzature esistenti e 
delle funzioni principali in esse realizzabili. 

� La costruzione di un "paese più vivibile" attraverso il ridisegno ed il potenziamento di 
spazi e luoghi pedonali, l'estensione della rete di percorsi ciclo pedonali, la 
riorganizzazione del sistema della sosta. 

� L’incentivazione dell’iniziativa privata tramite sistemi che consentano ai privati di 
realizzare e di gestire  in forza di convenzioni le previsioni di servizi. 

 
Sistema infrastrutturale 

 
Obiettivo 7: Migliorare il livello delle infrastrutture a servizio del trasporto e della 
circolazione 
 
Modalità di attuazione 
� La verifica del calibro delle carreggiate delle strade esistenti per garantire il rispetto 

delle norme vigenti con conseguente incremento delle soglie di sicurezza. 
� La localizzazione di nuove previsioni viarie relazionandole con la rete stradale esistente 

valutando tutte le connessioni minori anche a livello ciclo-pedonale. 
� Il definire per classe le infrastrutture esistenti al fine di stabilire una precisa normativa 

sulle distanze e la valorizzazione tra strade e costruito. 
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12. COMPATIBILITA’ E COERENZA DEGLI OBIETTIVI CON I PRINCIPI DI 
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI 
 
La compatibilità e la coerenza degli obiettivi sopra descritti, con le finalità generali di 
pianificazione e tutela ambientale, sono immediatamente leggibili dall’esplicitazione delle 
“modalità di attuazione” di ciascun obiettivo. 
Si noterà infatti che in nessun caso lo “strumento” adoperato risulta fine a se stesso, ma la 
salvaguardia dei principi generali di pianificazione dettati dagli strumenti urbanistici e paesistici 
sovraordinati è essa stessa, nelle sue articolazioni, strumento di progetto. 
Si noterà che nessun obiettivo necessita di incrementare indiscriminatamente il consumo di 
suolo, essendo ripetutamente sottolineata la necessità di recuperare la vitalità del tessuto 
urbano esistente. 
Inoltre le aree agricole esistenti vengono sempre salvaguardate, salvo nel caso in cui si 
configurino come residuati inseriti nel tessuto consolidato o adiacenti ad esso, e viene sempre 
sollecitata l’attenzione a ricucire gli elementi caratteristici del paesaggio. 
Gli obiettivi che potrebbero configurare un maggiore rischio in questo senso sono quelli tesi 
alla preservazione ed all’incentivazione delle attività terziarie e produttive, nonché al 
miglioramento del livello infrastrutturale; le limitate possibilità dimensionali e la scarsa 
congestione esistente a livello viabilistico, scoraggerebbero comunque, anche in assenza di 
specifiche limitazioni, un irrazionale consumo di aree libere. 
Alla scala sovraccomunale, le previsioni relative al sistema della mobilità, conseguenti a 
interventi complementari alla realizzazione dell’Autostrada Pedemontana che interesseranno la 
S.P. 1, il raccordo autostradale e la viabilità connessa, costituiscono un’occasione per 
migliorare l’accessibilità al territorio comunale. 
Infine, diversi obiettivi sono essi stessi coincidenti con i principi di tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, e la loro attuazione è di per sé in grado di circoscrivere i potenziali effetti indotti da 
uno sviluppo indifferente al contesto. 
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13. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO 
DEL P.G.T. E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
 
L’obiettivo di sviluppo che ha individuato l’amministrazione è quello di soddisfare la 
popolazione residente favorendone la crescita naturale, mantenendo ed adeguando pertanto il 
tessuto urbano residenziale, migliorando la dotazione attuale di servizi e favorendo l’equilibrio 
territoriale tra i luoghi di residenza, i servizi e le aree di lavoro. 
 
Osservando la dinamica demografica l’area di Buguggiate sembra  presentare, insieme all’area 
d’indagine, una capacità di attrarre nuove famiglie e quindi un incremento demografico, 
seppure contenuto. 
Nella determinazione degli obiettivi quantitativi  di sviluppo del P.G.T. occorre in primo luogo 
riferirsi ad alcuni dati elaborati nella prima parte del presente documento; occorre pertanto  
procedere tenendo conto dei seguenti aspetti: 
 
a) Il territorio di Buguggiate ha: 

� una superficie di kmq. 2,61 
� 3143 abitanti residenti corrispondenti a 1279 famiglie al 31-12-09 
� ha una densità di 1204 ab/kmq. 

 
b) la dotazione attuale delle aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico al servizio 
del residenziale comprese quelle private ma di uso pubblico è pari a 94.247 mq.; 
l’amministrazione ha intenzione di acquisire direttamente nuove aree per un totale di mq 4.568 
mq e di incrementare il patrimonio pubblico a seguito dell’attuazione dei piani di 
completamento e trasformazione da parte dei privati di ulteriori 6.136,17 mq. per un totale 
complessivo di circa 104.951,17 mq. 
 
c) nella verifica dell’andamento demografico è stata stimata la popolazione che si potrà 
insediare tra i prossimi 10 anni considerando il trend di sviluppo demografico che nel 2020 
registrerà un incremento di circa 120 nuove famiglie. 
 
Considerando che l’amministrazione comunale intende garantire alloggi non solo per la 
popolazione residente, ma anche per quella insediabile determinata in base al trend di sviluppo 
naturale, e tenendo conto del fatto che il presente piano prevede un intervento di 
completamento degli insediamenti di tipo produttivo, che potrebbe determinare una attrazione 
di popolazione per motivi di lavoro, si ritiene di potere confermare i seguenti obiettivi 
quantitativi: 
 

� capacità insediativa teorica: 3.500 abitanti 
 

� standard previsti per la sola residenza dimensionato su 3500 abitanti teorici 
corrispondente ad una parametro di mq/abitanti (104.951/3500) pari a 30,00 

 
Appare corretto calcolare in conformità a tali obiettivi la volumetria prevista dal piano, che 
viene determinata considerando: 
 
- la volumetria realizzabile all’interno dei previsti ambiti di completamento e 

riqualificazione 
- la volumetria realizzabile all’interno degli ambiti di trasformazione 
- il volume recuperabile all’interno del centro storico 
- il volume recuperabile all’interno del tessuto consolidato 
- la volumetria realizzabile attraverso i piani in itinere 
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1 - STIMA DELLA POTENZIALITA’ INSEDIATIVA DEGLI AMBITI DI COMPLETAMENTO E DI 
RIQUALIFICAZIONE SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 
 

n. Superficie 
territoriale 

mq 

Indice 
territoriale 

mc/mq 

Volume 
mc 

Attrezzature 
pubbliche e 
di interesse 

pubblico 
previste in 
cessione 

mq 

Tipologia intervento Abitanti 
insediabili 

n. 

AC 1.424,00 -- 855,00 204 residenziale 6 

ACR1 -- 1,50 
mc/mq 

-- -- Commerciale/artigianale 
di servizio 

-- 

ACR2 -- -- (*) Tratto di 
pista 
ciclabile 

Deposito carcasse di 
veicoli a motore 

-- 

Totale - -- - -  6 
(*) possibilità di costruire solo una tettoia aperta su quattro lati di superficie fino a 600 mq. 
 
 
2 - STIMA DELLA POTENZIALITA’ INSEDIATIVA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
RESIDENZIALI 
 

n. Superficie 
territoriale 

mq 

Indice 
territoriale 

mc/mq 

Volume 
mc 

Aree 
infrastrutt
ure viarie 

mq 

Attrezzature 
pubbliche e di 

interesse 
pubblico 

previste in 
cessione 

mq 

Abitanti 
insediabili 

n. 

AT3 6950,00 0,50 3475,00 1980,00 720,00 23 
AT4 9270,00 - 6400,00 da conv. da 

convenzionare 
43 

Totale 16.220,00 - 9.875,00   66 
 
 
3 - STIMA DELLA POTENZIALITA’ INSEDIATIVA RELATIVA AI PIANI IN ITINERE RESIDENZIALI 
 

Denominazione Superficie 
territoriale 

mq 

Volume 
mc 

Aree 
infrastrutture 

viarie mq 

Attrezzature 
pubbliche e di 

interesse pubblico 
previste in 

cessione mq 

Abitanti 
insediabili 

n. 

PR Martignoni 6.985,44 13.270,00 107,57 per 
marciapiede 

2222,94 verde e 
parcheggio; 
183,70 spazio 
espositivo 

89 

PI1 Via 
Manzoni 

19.022,00 12180,00 -- 790,00 per verde; 
1110,00 mq. per 
parcheggio 

82 

PI2 Via 
Petrarca 

3.392,00 2374,00 ampliamento 
strada 

-- 16 
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PI3 Via XXV 
Aprile  

9.144,29 5.551,00 897,22 per 
strada; 
237,00 per 
marciapiede 

548,53 mq. per 
parcheggio 

37 

PI4 Via 
Monterosa 

13.190,00 6.595,00 1.300 mq. per 
strada interna  

300 mq.  per 
parcheggio 

44 

PI5 a nord di 
Via Montello 

14.670,00 7.300,00 -- -- produttivo 

Totale -- -- -- -- 268 
 
4 - ELENCO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI E COMMERCIALI 
 

n. Superficie 
territoriale 

mq 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

mq/mq 

SLP mq Attrezzature 
pubbliche e di 

interesse pubblico 
previste in 

cessione mq 

Tipologia 

AT1 3600,00 0,50 1800,00 900 mq. per 
parcheggi e quota 
restante da 
definire in 
convenzione 

Terziario 
commerciale  

AT2 5700,00 0,50 2850,00 250 mq. per 
parcheggi  
e quota restante 
da definire in 
convenzione 

Residenziale
- terziario -
commerciale 

TOTALE 9.300  4650,00 -- -- 
 
Pertanto la volumetria realizzabile a livello residenziale prevista negli ambiti di 
trasformazione e completamento sarà pari a mc 10.730 a cui corrisponde un incremento 
complessivo di 72 abitanti teorici. 
A tale capacità insediativa va aggiunto il potenziale numero di abitanti insediabili all’interno del 
tessuto urbano consolidato. 
Per quanto riguarda il centro storico, si ritiene tale dato trascurabile, tenuto conto che tra gli 
interventi in corso di realizzazione (Piani in itinere) viene già considerato il Piano di Recupero 
di Palazzo Martignoni con l’insediamento di 89 abitanti teorici. 
Premesso che gli interventi consentiti nell’ambito del tessuto consolidato non potranno essere 
realizzati in tutti i lotti interclusi anche parzialmente liberi, sia a causa dell’assetto delle 
proprietà, sia per la conformazione dei suoli, sia per la necessità di rispetto delle distanze 
minime di legge, nonché dei parametri di rapporto di copertura, si è effettuato un calcolo per 
singolo lotto della possibilità edificatoria; da tale analisi discende che il numero degli abitanti 
insediabili nel tessuto consolidato non supererà le 30 unità (pari a circa 4.500 mc.). 
A tali valutazioni vanno aggiunti gli abitanti che si andranno ad insediare a completamento dei 
piani attuativi in itinere che corrispondono a 179 unità. 
La verifica effettuata, che prevede un incremento di 370 unità risulta in linea con le previsioni 
di sviluppo insediativo. 
Il totale di incremento previsto di 370 abitanti teorici corrisponde ad un volume di 55.500 mc 
(dei quali circa 27.000 già in fase di realizzazione attraverso i piani in itinere a destinazione 
residenziale) in linea con la previsione di incremento del fabbisogno residenziale di circa 
55.000 mc (corrispondente al fabbisogno abitativo di 120 famiglie con superficie lorda media 
per alloggio di 150 mq). 
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5 – SINTESI DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE DI PIANO 
 

ZONA VOLUMETRIA REALIZZABILE ABITANTI TEORICI 
AT 
 e 
AC 

10.730 72 

CENTRO STORICO 13.270 89 
TESSUTO  
URBANO  
CONSOLIDATO 

4.500 30 

PIANI IN ITINERE 27.000 179 
   
TOTALE 55.500 370 
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14. POLITICHE DI INTERVENTO ED INDIVIDUAZIONE SINTETICA DELLE AZIONI 
SPECIFICHE DI PIANO 
 
14.1. Criteri generali di intervento 
 
Considerato ormai alle spalle il periodo dei piani espansivi e la fine delle trasformazioni 
urbanistiche occasionali e non coordinate, considerata inoltre l’introduzione dei nuovi principi 
della legge 12/08 come la necessità di riqualificare parti del territorio degradato o 
sottoutilizzato, minimizzare il consumo del suolo libero, utilizzare in modo ottimale le risorse 
territoriali paesaggistiche, ambientali ed energetiche, l’assetto viabilistico e di mobilità e del 
sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico, il P.G.T. interviene per dare un assetto 
definitivo al tessuto urbano consolidato, in positiva relazione con il resto del territorio. 
Il ridotto peso insediativo e l’assenza di forti tensioni nella destinazione d’uso dei suoli, fa sì 
che le linee di intervento da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi generali, siano 
articolate soprattutto alla piccola scala, e quindi nel dettaglio delle prescrizioni normative 
dettate ai diversi livelli di pianificazione. 
Le “modalità di intervento” già delineate al momento della stesura degli “obiettivi strategici” 
costituiscono il binario su cui si muovono poi le specifiche norme di piano. 
Queste trovano applicazione nei due livelli principali di pianificazione: quello degli ambiti di 
trasformazione e quello del territorio consolidato, normato dal “Piano delle Regole”. 
Il Piano vuole altresì favorire l’intervento “virtuoso” di chi intende realizzare volumetrie sul 
territorio comunale, valendosi degli strumenti, previsti dalla L.R. 12/05, come ad esempio la 
premialità. 
Il Piano determina tuttavia con attenzione i limiti entro i quali questi strumenti diventano 
operativi, allo scopo di mantenere controllato il consumo di territorio e la coerenza degli 
insediamenti con il paesaggio e l’ambiente. 
 
Con l’introduzione, a scelta della Amministrazione, della disciplina della premialità, sono 
previsti incrementi volumetrici, che comunque dovranno essere contenuti entro il limite di 
edificabilità massimo fondiario, per interventi tesi al miglioramento dell’ambiente costruito, 
mediante la demolizione di modesti manufatti pertinenziali che costituiscono disordine visivo 
nel paesaggio; per interventi che prevedono la realizzazione di spazi a parcheggio da asservire 
ad uso pubblico in misura superiore almeno del 25% del minimo prescritto dalla disciplina per i 
parcheggi pertinenziali; per interventi che prevedono il recupero, la ristrutturazione o 
l’apertura di piccole attività economiche negli ambiti del tessuto consolidato. 
 
La disciplina dell’incentivazione prevista per alcuni ambiti del tessuto consolidato è invece 
l’unico criterio che viene applicato nell’ambito dei piani di trasformazione: essa premia, con 
incrementi volumetrici differenziati o riduzione degli oneri di urbanizzazione, gli interventi che 
presenteranno, in fase di progetto, la proposta di introdurre operazioni di riqualificazione 
urbanistica, ambientale o edilizia offrendo così rilevanti benefici pubblici rispetto a quelli dovuti 
e coerenti con gli obiettivi fissati. 
La natura degli interventi premiabili può riguardare il contenimento del consumo energetico, 
l’impiego di fonti di energia rinnovabile oltre gli obblighi di legge, la realizzazione di opere di 
riqualificazione paesistica e/o ambientale, la riqualificazione delle aree verdi nell’ambiente 
agricolo e naturale (filari, siepi, macchie boscate), la valorizzazione e recupero di tracciati 
storici e/o naturalistici, gli interventi di edilizia bio-climatica e di risparmio energetico. 
 
Un altro strumento utile a migliorare l’assetto del tessuto urbanistico è quello che consente il 
trasferimento di volumetria da un lotto ad un altro previa creazione di un registro dei diritti 
edificatori. 
Con questo metodo, viene incentivato il programma di creazione di “spazi liberi” nel tessuto 
consolidato, mediante il trasferimento in altra area edificabile del volume di competenza di 
un’area, ovvero del volume esistente di competenza di un’area, a fronte della apposizione su 
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quest’ultima di un vincolo non aedificandi, con obbligo di demolizione dell’eventuale fabbricato 
preesistente e di mantenimento di destinazione a verde piantumato oppure della cessione 
gratuita al Comune di questa ultima area. 
Con lo stesso strumento, al fine di promuovere ed incentivare il recupero nell’ambito del centro 
storico, è possibile per specifiche aree, la traslazione del volume stesso nelle altre zone del 
tessuto consolidato. 
 
14.2. La tutela ecologica 
 
La tutela del territorio naturale è garantita, in primo luogo dalla conferma ed il mantenimento 
delle aree agricole e boscate poste all’intorno del tessuto urbano. La connessione tra tali ambiti 
è garantita dalla struttura stessa dell’edificato che con le sue aree verdi e i suoi giardini, funge 
già da maglia di connessione tra le parti più naturali. 
In materia di tutela ecologica, a seguito degli opportuni approfondimenti, sono stati riproposti i 
corridoi ecologici  indicati dal P.T.C.P., in grado di garantire più capillarmente il mantenimento 
della biodiversità. 
 
14.3. I criteri di ordine paesaggistico 
 
La lettura del territorio dal punto di vista paesaggistico ha consentito di dettare alcune norme 
specifiche da seguire per qualunque tipo di intervento in relazione alla sensibilità ed alla 
valenza paesistica del luogo in cui si interviene. 
Premesso che la lettura del paesaggio è stato un aspetto importante nell’impostazione del 
documento di Piano, e che pertanto le stesse scelte urbanistiche sono già improntate al 
rispetto dei principi emersi da tale lettura, le norme specifiche sono intese ad orientare gli 
interventi negli specifici ambiti paesaggistici, e costituiscono soprattutto dei “criteri” che si 
sovrappongono alle norme più squisitamente edilizie vigenti zona per zona. 
Particolare attenzione viene data alla conservazione degli elementi singolari del paesaggio ed 
alla loro riconoscibilità, anche prescrivendo il rispetto delle linee di confine tra paesaggi 
(bosco/prato, ecc.). 
Vengono date infine, all’occorrenza, prescrizioni o limitazioni alla realizzazione ed alla modifica 
di strade, sentieri, e tracciati in genere. 
Le norme specificamente introdotte – nel Piano delle Regole - per ciascun “ambito paesistico” 
individuato nella tavola di sintesi, contengono le indicazioni puntuali utili a garantire il rispetto 
dei diversi elementi paesistici rilevati in sede di analisi; si fa presente in particolare che si è 
ritenuto di dare un indirizzo alla delimitazione cartografica degli elementi di “percezione 
privilegiata a distanza” (punti di visuale, coni panoramici, strade panoramiche), indicando 
anche, attraverso le norme, uno specifico criterio di valutazione degli interventi in quegli ambiti 
che risultano sensibili a tale condizione 
 
14.4. Criteri di salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori 
interessati 
 
L’art. 102 bis della L.R. 12/2005 stabilisce “norme speciali di salvaguardia” dei territori 
interessati dalle infrastrutture per la mobilità, ribadendo espressamente il ruolo determinante 
della pianificazione urbanistica sia con riferimento alle previsioni di nuovi interventi, sia 
attraverso la cura e razionalizzazione della rete esistente, mediante l’individuazione di una 
serie di disposizioni volte alla salvaguardia dei tracciati e alla corretta relazione con le scelte di 
sviluppo insediativi, anche al fine di una qualificazione complessiva del territorio. 
E’ opportuno premettere che la realtà territoriale del Comune di Buguggiate comprende 
“tracciati infrastrutturali” (intesi in senso lato, dall’autostrada alla pista ciclabile del lago) di 
importanza sovraccomunale, che in qualche modo ne hanno determinato e condizionato lo 
sviluppo insediativi. 
Occorre tenere conto che le previsioni di sviluppo previste dal P.G.T. sono estremamente 
limitate e pertanto non comportano interferenze o ulteriore carico ai tracciati stradali esistenti. 
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Il Documento di Piano ripropone le modifiche alla viabilità esistente introdotte dal progetto di 
realizzazione dell’Autostrada Pedemontana, che, se così realizzate, come già più volte 
affermato, costituiranno un’occasione di miglioramento per l’accessibilità dalla rete viaria 
comunale. 
L’aspetto della percezione paesistica “a partire” dai tracciati viari – sia primari che distributivi o 
di lenta fruizione, come i sentieri e le piste ciclopedonali, è uno dei fattori principali dell’analisi 
paesistica del territorio: pertanto, sia le scelte di tipo strettamente urbanistico, sia le 
prescrizioni “trasversali” di natura paesistica contenute nel Piano delle Regole, garantiscono 
pienamente la salvaguardia della qualità ambientale (o, se carente, il suo recupero) delle fasce 
“percepite” e dei coni visuali. 
 
14.5. Confronto e valutazione quantitativa degli ambiti agricoli confermati nel Piano 
nei confronti del P.T.C.P. 
 
La necessità di rispondere a particolari necessità dei residenti o di confermare la possibilità di 
realizzazione di volumetrie edilizie sul territorio previste dal Piano regolatore vigente, si scontra 
inevitabilmente con la scelta di terreni che, almeno per giacitura ed esposizione, sono 
altrettanto idonei per l’uso agricolo. 
La coincidenza è più che naturale, dato che aree a minore acclività e sostanzialmente libere dal 
bosco sono con tutta probabilità allo stato attuale in qualche modo coltivate. 
Va notato, per contro, che altre eventuali aree atte alla trasformazione se fossero prescelte  in 
zone non definite come agricole dal P.T.C.P., risulterebbero molto più sensibili dal punto di 
vista del controllo idrogeologico e dell’impatto paesistico, ritrovandosi su terreni acclivi e 
coperti da bosco. 
A seguito della definizione delle scelte di piano si è voluto effettuare una verifica di tipo  
quantitativo per vedere come dimensionalmente tali previsioni possano avere inciso sulla  
consistenza del suolo comunale destinato all’uso agricolo. 
La seguente scheda è stata compilata considerando: 

� nel primo riquadro: 
-  la superficie degli ambiti agricoli individuata da P.T.C.P.  a cui sono state sottratte le 

aree che dalla verifica dell’uso del suolo risultano attualmente boscate o urbanizzate 
 

� nel secondo riquadro: 
-  è stata calcolata tutta la superficie di aree agricole riconosciute dallo studio del 

P.G.T. e suddivisa a seconda del valore agricolo (elevato e medio/basso) 
 

� nel terzo riguardo: 
-  è stato fatto il confronto tra gli ambiti previsti dal P.T.C.P. e le aree agricole previste 

dal P.G.T.. 
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14.6. Applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/05 in merito alla 
maggiorazione del contributo del costo di costruzione 
 
Il comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 2/05 prevede che gli interventi di nuova costruzione che 
sottraggono superfici agricole dello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione 
percentuale del contributo di costruzione, determinata in base alle Linee guida contenute nella 
D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8757. Tale incremento dovrà essere destinato ad interventi 
forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 
Tale maggiorazione per il Comune di Buguggiate è da intendersi fissata nell’importo massimo 
del 5% del contributo di costruzione e verrà applicata nelle aree che, nella banca dati DUSAF 
2.0 – Uso del suolo in regione Lombardia (2005-2007) sono classificate nelle seguenti 
categorie: 
2 - aree agricole 
321 - praterie naturali d’alta quota 
3112, 3122, 3132 - boschi a densità bassa 
324 - aree in evoluzione 
411 - aree umide interne 
 
Viene di seguito riportata la cartografia regionale da dove si evince quali siano i comparti 
soggetti a tale applicazione. 
 

Superfici mq

243705mq

0mq

481964mq

220165mq

Superfici mq

481964mq

243705mq

 ( + )238259mq

CONFRONTO TRA P.T.C.P. E PROPOSTA P.G.T.

DEFINIZIONE AMBITI AGRICOLI DESUNTI DALLO STUDIO DEL PGT

Ricadenti negli ambiti previsti dal P.T.C.P.

Definite dallo studio del P.G.T. come aree agricole a valore 

elevato 273981mq

Definite dallo studio del P.G.T. come aree agricole a valore 

medio/basso 207983mq

COMUNE DI BUGUGGIATE

23450mq

Superfici mq

Ambiti agricoli, previsti dal P.T.C.P. e confermati dal 

P.G.T. 220165mq

Totale aree agricole riconosciute dal PGT

Aree sottratte al patrimonio agricolo ai fini edificatori

Ambiti agricoli definiti dal PTCP approvato

Ambiti definiti agricoli dal P.T.C.P. ma aventi una diversa 

destinazione d'uso

Ambiti agricoli definiti dal PTCP approvato

Differenza

Ambiti agricoli individuati dal PGT
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14.7. Azioni specifiche di piano 
 
Il presente paragrafo descrive le azioni di piano, partendo da un confronto con gli obiettivi di 
pianificazione; gli obiettivi sono stati suddivisi in funzione del sistema di riferimento, mentre le 
azioni sono state distinte tra quelle generali, consistenti in regole o criteri che potranno essere 
applicati ogni qualvolta se ne presenti l’opportunità, e che non presuppongono una specifica 
localizzazione; e le azioni specifiche, che corrispondono invece a previsioni puntuali da attuare 
in punti determinati nel territorio. 
Lo schema allegato riassume tali corrispondenze. 
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 Miglioramento della qualità dell’ambiente 
urbano SI SI SI SI SI SI SI SI 

INSEDIATIVO 

 Salvaguardia e riqualificazione del 
patrimonio culturale e identitario dei 
luoghi 

SI SI X SI SI X X X 

 Favorire la compatibilità delle attività 
produttive secondarie, terziarie, 
commerciali, con l’ambiente urbano in 
vista di un migliore sviluppo del sistema 
socio - economico. 

SI SI X SI X SI SI SI 

PRODUTTIVO, 
TERZIARIO E 
COMMERCIALE 

 Sostenere e promuovere le attività 
produttive, terziarie e commerciali  

SI SI X SI X SI SI SI 

PATRIMONIO 
NATURALISTICO 

 Contenimento delle criticità ambientali, 
tutela e riqualificazione del patrimonio 
naturale potenziando la connettività 
ambientale e la biodiversità 

X X SI SI SI X X X 

SERVIZI  Miglioramento della dotazione dei servizi 
e dell’offerta di opportunità ai cittadini SI SI X SI SI SI SI SI 

INFRASTRUTTURALE  Miglioramento del livello infrastrutturale a 
servizio del trasporto 

SI SI X X SI SI X SI 
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La lettura del territorio in tutti i suoi diversi aspetti ha portato dunque a formulare una serie di 
scelte di dettaglio riconoscibili nella tavola di previsioni di piano (DdP 16) e schematizzate nelle 
tavole di scenario strategico di piano, ambientale ed urbanistico (DdP 14 e 15). 
Il territorio non costruito, quella parte cioè di territorio composto in gran parte dalle aree 
esterne al tessuto urbano consolidato e dagli spazi aperti al suo interno, è stato letto a partire 
dalle valenze intrinseche paesistiche, ecologiche ed ambientali del territorio stesso, con 
l’obiettivo di evidenziarne la possibilità di organizzazione di un sistema ambientale che a 
partire dalle aree significative poste all’esterno del centro abitato (le riserve di naturalità) si 
diramano (attraverso ad esempio i filtri di compensazione) fino a raggiungere con continuità le 
più piccole aree all’interno del tessuto consolidato (gli spazi aperti pubblici con funzione di 
connessione ambientale). 
Questa ipotesi di scenario strategico, riconosce al sistema ambientale il ruolo di costruzione del 
progetto urbanistico nell’identificazione di un sistema continuo capace di qualificare e rendere 
riconoscibile il territorio comunale; un sistema che non si pone in antitesi con il costruito ma in 
qualche modo ne guida lo sviluppo. 
 
Per quanto riguarda invece il tessuto urbano consolidato, i luoghi cioè dell’Abitare, del Lavorare 
e del Muoversi, il Piano propone uno scenario strategico che cerca di tematizzare la peculiarità 
del progetto di governo del territorio del comune di Buguggiate. 
 
Il sistema infrastrutturale, che attraversa longitudinalmente e trasversalmente il territorio 
comunale, l’organizzazione insediativa per rioni, dotati di una propria autonomia e fisionomia, 
un sistema dei  servizi diffuso e “policentrico”, una serie di ambiti produttivi posti in relazione 
con il sistema viario, tutti questi elementi sono stati assunti come fattori ordinatori capaci di 
dare forma ad progetto strategico peculiare dello sviluppo insediativo, in senso lato, del 
comune di Buguggiate. 
 
“Abitare” ha significato riconoscere un tessuto edilizio fatto di ville, ambiti a bassa 
permeabilità e ambiti residenziali nel verde pertinenziale dove la prossimità con una serie di 
servizi diffusi ne aumenta la qualità intrinseca della funzione residenziale; 
 
“Lavorare” ha significato riconoscere il ruolo “positivo” che le infrastrutture possono 
assumere, ma anche gli interventi sul sistema viario ancora da realizzare, nell’aumentare la 
competitivà del sistema produttivo e commerciale; 
 
“Muoversi” ha significato riconoscere i diversi elementi che compongono il sistema della 
mobilità, evidenziando il ruolo gerarchico che ciascuno di essi riveste, in particolare il ruolo che 
percorsi per il tempo libero e la mobilità lenta, quali la ciclabile del lago e il “quaterpass”, la 
loro possibile connessione, la contiguità con il sistema dei servizi e i luoghi paesaggisticamente 
più significativi possono assumere per l’intero territorio costruito. 
 
Il territorio costruito è stato infatti riorganizzato a partire dagli obiettivi ambientali e urbanistici 
sopra esposti. 
 
Per quanto riguarda il sistema dei nuclei storici, che si compone dei 3 nuclei più antichi, è 
stata verificata  l’identificazione con la prima  levata topografica dell’IGM. 
Per tali ambiti dopo avere analizzato le consistenze degli edifici, attraverso l’elaborazione di 
apposite schede, in cui sono stati riportati i dati, per ogni singolo edificio, relativi alla tipologia, 
consistenza, destinazioni d’uso, stato di conservazione, stato fisico e valore architettonico 
ambientale, attraverso un elaborato di progetto e norme specifiche si sono individuati criteri  
che oltre a semplificare le procedure possano conseguire: 

• La salvaguardia e la valorizzazione delle particolarità ambientali garantendo il 
mantenimento dei caratteri edilizi e di quelli architettonici degli edifici e degli spazi 
aperti, pur nel rispetto delle necessità di trasformazione dell’uso; 

• il recupero ai fini abitativi del patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato; 
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• il risanamento del tessuto edilizio con interventi di riqualificazione coerenti coi i caratteri 
morfologici ed architettonici del tessuto storico urbano garantendo il pieno rispetto degli 
elementi tipologici, la conservazione materiale degli edifici; 

• la riduzione drastica delle incongruenze introdotte con interventi recenti non consoni al 
carattere architettonico dell’ambiente tramite anche la possibilità di trasformare alcune 
parti del tessuto edificato, prive di valori e di significato, purché gli interventi vengano 
realizzati conformemente all’impianto originario e congruentemente con caratteri 
tipologici ed architettonici dell’intorno. 

 
Il sistema insediativo esistente di recente formazione è quindi stato identificato in quattro 
tipologie di tessuto. 
Il sistema della residenza ad alta densità che corrisponde al tessuto edilizio sorto lungo la 
strada provinciale 17 e a ridosso del nucleo storico principale, che presenta un elevato indice 
volumetrico. Le finalità perseguite dal Piano per questo tessuto sono: 

- il miglioramento delle condizioni ambientali complessive (inquinamento acustico e 
atmosferico); 

- il miglioramento della qualità del tessuto urbano mediante la creazione di alcuni 
spazi aperti, la  formazione di marciapiedi 

- la creazione di nuovi rapporti morfologici tra edifici esistenti e spazi aperti  
- il mantenimento e potenziamento di attività polifunzionale della parte più centrale 

dell’abitato. 
 
Il sistema della residenza a media densità e il sistema della residenza nel verde 
pertinenziale comprendono la maggior parte del territorio all’interno del tessuto urbano 
consolidato; presenta isolati prevalentemente caratterizzati da fabbricati tipo villini e piccole 
palazzine a media densità volumetrica, dotate di modeste superfici a verde. Le finalità 
perseguite dal Piano per questo ambito sono: 

- il miglioramento delle condizioni ambientali complessive; 
- la ricomposizione della frammentarietà e della disomogeneità del tessuto esistente; 
- il miglioramento della qualità del tessuto urbano mediante la razionalizzazione 

dell'edificato, favorendo la ridefinizione degli isolati mediante edificazione a cortina o 
a centro lotto (arretramento dal filo recinzione); 

- il completamento del tessuto edilizio con interventi di nuova edificazione o 
riedificazione coerenti con i caratteri del tessuto di appartenenza; 

- conservare l’assetto tipologico esistente e i singoli tipi edilizi che caratterizzano la 
struttura qualificante dell’ambito; 

- conservare i rapporti morfologici tra edifici esistenti e spazi aperti  
 

Il sistema delle ville, caratterizzato dal ruolo predominante dello spazio aperto rispetto al 
costruito, che spesso funge da elemento di connessione con gli spazi aperti e i diversi ambiti 
del sistema ambientale. Le finalità perseguite dal Piano per questo ambito sono: 

- congruenza con i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti edilizi esistenti; 
- salvaguardia dei caratteri ambientali e naturalistici delle aree a verde e al parco, in 

tale caso dovrà essere effettuata una diagnosi dello stato di conservazione del 
patrimonio botanico-vegetazionale e delle condizioni manutentive del parco o 
giardino 

 

Con lo stesso criterio sono state individuate una serie di aree non edificate, che costituiscono il 
sistema delle aree verdi di connessione ambientale, aree cioè di raccordo e di filtro tra il 
tessuto consolidato e gli elementi del sistema ambientale. Tale sistema è costituito da aree 
che, pur essendo interne e contigue all’abitato, per motivi di interesse ambientale, estetico e 
morfologico, non possono essere oggetto di sviluppo edilizio. In questo modo il tessuto verde 
così individuato avrà la funzione di salvaguardia del paesaggio agrario e dell’equilibrio 
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ecologico naturale e costituirà un elemento di valorizzazione di alcune fasce poste nell’abitato 
favorendo e creando un rapporto tra questo e il paesaggio naturale. 
Il sistema dei servizi è stato impostato a partire dai servizi esistenti con l’obiettivo di 
implementare e completare la struttura attuale policentrica delle aree pubbliche a servizio dei 
diversi rioni del comune. 

 
Sistema del commercio e sistema della produzione hanno di fatto riconfermato gli ambiti 
esistenti, specificandone o variandone ove necessario destinazioni e parametri urbanistici. 

 
Sono stati riconfermati inoltre tre piani attuativi in itinere con destinazione residenziale, e un 
piano attuativo di tipo produttivo; sono infine previste per aree interne al tessuto urbano 
consolidato o già edificate cinque ambiti di completamento da attuarsi attraverso permesso di 
costruire. 
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15. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  
 
15.1. Individuazione degli ambiti di trasformazione 
 
In conformità dell’art 8 comma e) della L.R. 12/05 il Documento di Piano individua gli ambiti di 
trasformazione del territorio; i contenuti previsti per gli ambiti di trasformazione costituiscono 
le direttive del Piano, e l’attuazione degli interventi ammessi è subordinata all’approvazione di 
Piani attuativi o di Piani Integrati di Intervento.  
Detti Piani conterranno gli indici definitivi e le prescrizioni di dettaglio per l’attuazione degli 
interventi, recependo i contenuti del Documento di Piano, ma dovranno anche essere verificati 
in base alle norme dettate dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole. 
Tutte le direttive espresse in forma di requisito, l’obiettivo, e comunque ogni direttiva di 
carattere metodologico, devono essere applicate in forma tendenziale, ovverosia garantendo il 
raggiungimento di esiti dei processi di progettazione, di programmazione integrata o 
pianificazione attuativa il più possibile coerenti con quanto espresso dalle direttive. 
Le direttive espresse in forma di parametro o indice si applicano con rigoroso rispetto dei valori 
numerici espressi. 
Le aree corrispondenti agli ambiti di trasformazione sono state individuate lungo la S.P. 17, 
considerato il ruolo strategico che questa assume all’interno del progetto di piano, 
confermando previsioni insediative già considerate nel piano regolatore vigente (ambiti di 
trasformazione 1 e 2) o proposte di intervento maturate e discusse negli ultimi anni (ambiti di 
trasformazione 3 e 4), tenendo conto pertanto non solo di esigenze espresse da cittadini e 
operatori, ma degli obiettivi principali indicati nel Documento di Piano. 
Gli ambiti di trasformazione, sono elencati come segue: 
 
AT 1  EX BCC 
AT 2  VA.DI.ME 
AT 3  PII VIA RISORGIMENTO- VIA XXV APRILE 
AT 4  EX VILLA SCAZZA 
 
per ciascuno di essi è stata proposta apposita scheda con indicazione delle destinazioni 
ammesse e degli indici e parametri di edificabilità, nonché degli obiettivi che con tali strumenti 
l’amministrazione intende conseguire. 
 

Per consentire una lettura esaustiva dei contenuti dei diversi Ambiti di 
Trasformazione previsti, sono state inserite nelle Norme tecniche del Documento di 
Piano, le schede relative a tali ambiti. 
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ALLEGATI GRAFICI ALLA RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
All A Ddp Mosaico dei piani urbanistici 
All B Ddp Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: carta del 

paesaggio, carta delle rilevanze e delle criticità e del sistema dei 
vincoli ambientali (SIBA) 

All C DdP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: sistema della rete 
ecologica 

All D DdP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: carta della 
mobilità 

All E DdP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: carta del 
trasporto pubblico extraurbano 

All F DdP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: carta degli ambiti 
agricoli 

All G DdP Uso del suolo sovracomunale - SIT Regione Lombardia 
All H DdP Analisi ecologico-integrativa dell’uso del suolo comunale: Tav.H 

sistema gradienti ambientali 
All I1 DdP Analisi e approfondimento ambiti agricoli: valutazione valore 

intrinseco dei suoli (P.T.C.P.) 
All I2 DdP Analisi e approfondimenti ambiti agricoli: valore socio economico 
All I3 DdP Analisi e approfondimenti ambiti agricoli: valore ambientale 
All I4 DdP Analisi e approfondimenti ambiti agricoli: valore paesistico 
All L DdP Piano di indirizzo forestale 
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