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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Normativa di riferimento 

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

 
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale, documento principale di riferimento per il 
procedimento di Valutazione Ambientale VAS del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio 
del comune di Buguggiate. In tale documento vengono illustrati i contenuti elencati nell’allegato I della 
Direttiva 2001/42/CE. 
 
Il documento si articola in due parti. 
 
PARTE I – RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 
 
La prima parte che illustra i contenuti del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA), documento 
intermedio redatto in fase di elaborazione con lo scopo di fornire un quadro ambientale comunale, 
attraverso i dati disponibili sul territorio. Tale parte del documento è articolato nel modo seguente. 
 

Capitolo 1 - Risorse Ambientali Primarie 
Descrizione e analisi delle principali risorse ambientali. 
 

• Aria: valutazione di massima del regime meteoclimatico e della qualità dell’aria mediante i 
dati ARPA e INEMAR disponibili. 

• Risorse idriche: descrizione di massima del reticolo idrografico e definizione dello stato 
qualitativo delle acque superficiali sulla base dei dati ARPA e studi specifici condotti dalla 
Comunità Montana Valcuvia. 
Individuazione della rete fognaria, degli scarichi e dell’impianto di depurazione di 
riferimento. 

• Suolo e Sottosuolo: descrizione di massima della geologia, geomorfologia e idrogeologia, 
sulla base dei data base provinciali (ARPA, ATO, ecc.) e sulla base dello studio geologico 
comunale.  
Sono stati individuati l’ubicazione di pozzi e sorgenti ad uso idropotabile e la relativa 
idrochimica, le aree a rischio idrogeologico e l’attitudine di uso dei suoli e dati relativi al 
radon. 

• Ecosistemi e Paesaggio: descrizione delle aree ad elevata naturalità e della rete ecologica 
individuata dal PTCP e quella sovracomunale. Inoltre è stata fatta la descrizione della flora 
e della fauna presente sul territorio desunta da studi specifici di settore e da sopralluoghi 
in sito. 

 
Capitolo 2 – Elementi di attività antropica 
Descrizione e analisi dei seguenti temi: 
 

• Viabilità, analisi della rete ferroviaria, stradale e ciclopedonale se presente. 
• Insediamenti produttivi, individuazione delle zone industriali, con la localizzazione delle 

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

• Rumore, descrizione del Piano di Zonizzazione Acustica. 
• Consumi e rifiuti, descrizione e analisi dei dati relativi alla produzione rifiuti. 
• Tra gli altri fattori di interferenza sono state analizzate le tematiche di inquinamento 

elettromagnetico, luminoso e ambientale. 
 
L’analisi è stata effettuata sulla base dei dati reperibili presso i diversi enti territorialmente 
competenti (Provincia di Varese, Regione Lombardia, ASL, ARPA, ecc.) 
 
Capitolo 3 – Analisi ambientale 
In questo capitolo vengono evidenziati gli elementi di criticità ambientale, intesi come elementi 
che rappresentano una passività per il territorio diretta o indiretta e gli elementi di sensibilità 
ambientale, intesi come elementi fisici del paesaggio naturale e antropico e di caratteristiche 
intrinseche del territorio che necessitano di una particolare attenzione in fase di pianificazione del 
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territorio, in quanto azioni che vanno a interferire con questi elementi possono dare luogo a 
impatti negativi sul territorio. 
Tali elementi sono illustrati rispettivamente nella Tavola 1 e Tavola 2 allegate al presente 
documento. 

 
 
PARTE II – LA VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
La seconda parte costituisce la valutazione vera e propria del Documento di Piano del PGT comunale. 
La valutazione è stata fatta consultando la proposta del Documento di Piano (DdP) e dei relativi elaborati 
cartografici redatta dall’ arch. Arch. Anna Manuela Brusa Pasque’, Arch. Massimo Mastromarino e Ing. 
Ambrogio Bossi. 
Questa parte si articola in 2 capitoli: 
 

Capitolo 1 – Descrizione del Documento di Piano 
In questa parte vengono descritti gli obiettivi e gli intenti pianificatori e le azioni di piano, con 
particolare attenzione alle trasformazioni a fini urbanistici. Tale descrizione prende in 
considerazione sia le previsioni del DdP sia gli ambiti di completamento del PdR. 
Il capitolo inoltre descrive la possibile evoluzione del territorio in assenza dello strumento 
urbanistico. 
 
Capitolo 2 – La valutazione del Documento di Piano 
Nel capitolo viene valutata la coerenza esterna del piano con gli strumenti di pianificazione 
sovraordinati (Regione, Provincia, ecc.) e il rispetto dei vincoli e delle zonizzazioni vigenti. 
La coerenza interna viene valutata: verificando se le previsioni di piano siano conformi agli 
indirizzi e obiettivi condivisi di pianificazione, verificando se le previsioni di crescita sia compatibili 
con la disponibilità idrica e illustrando in che modo siano stati attuati gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale. 
Per i diversi ambiti di trasformazione e completamento vengono illustrate schede riepilogative 
degli impatti ambientali, delle coerenze, delle sensibilità e criticità intercettate e delle eventuali 
misure di mitigazione. 
In questa parte vengono inoltre riepilogate anche le conclusioni dello Studio di Incidenza in virtù 
del raccordo tra i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e quella di Valutazione di 
Incidenza come previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e regionale (DGR n. 
6420/07) 
 
Capitolo 3 – Monitoraggio 
La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali finalizzati ad una 
lettura critica ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche in atto, attraverso 
l’identificazione e misurazione di opportuni indicatori.  
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2 DEFINIZIONE DELLO SCHEMA METODOLOGICO 
 

2.1 Schema metodologico 

 
Lo schema operativo che è stato adottato per la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di 
Piano del PGT di Buguggiate ricalca il processo metodologico procedurale definito dagli indirizzi generali 
redatti dalla Regione Lombardia, integrato secondo lo schema riportato nell’Allegato 1a della DGR 
n.9/761 del 10/11/2010, delibera della Regione Lombardia. 
Lo schema evidenzia come la VAS sia un “processo continuo” che affianca lo strumento urbanistico sin 
dalle prime fasi di orientamento iniziale, fino oltre la sua approvazione mediante la realizzazione del 
monitoraggio. 
 
 
La fase 0 di preparazione è stata attivata affidando gli incarichi per la redazione del PGT e della VAS e 
avviando il procedimento nel modo seguente: 
 

• pubblicazione sul sito web del comune a partire dal 14/09/2009; 
• affissione all’albo pretorio Comunale dal 14/09/2009 al 14/10/2009. 

 
La fase 1 di Orientamento si è conclusa con la prima Conferenza di Valutazione, convocata in data 29 
giugno 2010. 
 
La fase 2 di elaborazione e redazione ha previsto diversi momenti di incontro tra i professionisti incaricati 
per la stesura del PGT e della VAS, tra loro, con l’amministrazione comunale e con gli enti con 
competenze territoriali e ambientali se necessario. 
Questi momenti di incontro e confronto tra le componenti tecniche della parte di pianificazione e della 
parte ambientale vengono effettuati al fine di favorire lo sviluppo dello strumento urbanistico, in linea con 
gli obiettivi di sostenibilità ambientale; in particolare ha consentito una valutazione più ampia e meno 
settoriale del Documento di Piano fornendo un’analisi congiunta di aspetti ambientali, sociali ed 
economici. 
Al termine di tale fase è stata predisposta la seguente bozza del Rapporto Ambientale e del Documento di 
Piano che verranno opportunamente pubblicizzate e discusse nella seconda Conferenza di Valutazione. 
 
La fase 3 di Adozione e approvazione prevede che al termine della Conferenza di Valutazione verrà 
redatto il Parere Motivato e successivamente, l’amministrazione provvede all’adozione del PGT, del 
Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di Sintesi. 
I documenti adottati verranno depositati e pubblicati on-line per consentire l’accesso agli atti da parte 
della popolazione e trasmessi agli enti (Regione, Provincia, ASL e ARPA). 
Una volta ottenuta l’approvazione provinciale sarà possibile per l’amministrazione comunale predisporre il 
Parere Motivato Finale e approvare la documentazione integrata delle eventuali osservazioni. 
 
La fase 4 di Attuazione e gestione costituisce una fase di controllo degli effetti del piano sul territorio e 
prevede la stesura di un piano di monitoraggio definito nel Rapporto Ambientale. Verrà data 
pubblicazione dei Rapporti Periodici di monitoraggio sul sito del comune, con cadenza da definire. 
 
 
 
Di seguito si riporta lo schema metodologico previsto dalla DGR n.9/761 del 10/11/2010 (Allegato 1a). 
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2.2 Soggetti del procedimento 

 
Il presente paragrafo definisce i soggetti coinvolti nel processo di VAS, in linea con le definizioni della 
direttiva comunitaria (art. 2), integrati in base alle DGR VII/6420 del 27/12/2007, DGR 10971/2009 e 
adattati alla realtà di Buguggiate. 
 

Tabella 1.  
Elenco dei soggetti coinvolti 

Definizioni Soggetti 

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

Comune di Buguggiate 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico: Geom. Terranova 
Irene 

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

Arch. Milano Matteo 
 

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

Arch. Manuela Brusa Pasquè 
Arch. Massimo Mastromarino 
Ing. Ambrogio Bossi 

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

Idrogea Servizi S.r.l. (dott. Geol. A. Uggeri, dott.sa 
B. Raimondi, dott.sa Fiori, Dott. Massimiliano 
Serra) 

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

ASL di Varese 
ARPA di Varese 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici 
Ente gestore aree SIC e ZPS – Provincia di Varese 
 

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

Regione Lombardia 
Provincia di Varese 
 

Contesto transfrontaliero 
Amministrazioni territorialmente confinanti 
 

Comuni di Varese, Gazzada Schianno, Azzate e 
Brunello. 

Pubblico 
Singoli cittadini e associazioni di categoria e di 
settore 

Associazioni ambientaliste, culturali, sociali di 
promozione e sviluppo territoriale 
Organizzazioni rappresentative di categorie 
economiche del mondo dell’industria, del 
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura 
Enti morali religiosi 
Portatori di interesse in genere 

(*) da definire secondo i nuovi assetti territoriali 
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Per quanto riguarda l’individuazione dei portatori di interesse è stata effettuata una prima ricognizione 
presso gli Uffici comunali che ha portato alla stesura del seguente elenco di Associazioni: 
 

• ASD NUOVA GINFIT; 
• BASKET BUGUGGIATE 
• A.S. BUGUGGIATE 
• PROGETTO AMICIZIA 
• ANLC – ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA 
• COOP. CONSUMO SRL 
• ASSOCIAZIONE ANZIANI 
• ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PROTEZIONE CIVILE 
• ASSOCIAIZONE SANTACATERINA ONLUS 
• FOTOCULB LA FOCALE 
• PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE 
• ASSOCIAIZONE I BUONI FRUTTI 
• INSUBRIA RADIO 

2.3 Partecipazione integrata 
 
Il processo di partecipazione integrata alla VAS del Piano di Governo del Territorio di Buguggiate viene 
sviluppato in supporto all’amministrazione procedente, sfruttando diverse tipologie comunicative al fine di 
raggiungere in modo efficace tutti i soggetti coinvolti e garantire la trasparenza e la ripercorribilità del 
processo. In particolare gli strumenti di informazione che verranno adottati sino al termine del 
procedimento sono: 
 

• Momenti di formazione e di partecipazione del pubblico; 
• affissione degli avvisi relative alla diverse pubblicazioni e agli incontri nelle bacheche, presso 

l’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 
 
In particolare l’amministrazione ha organizzato i seguenti momenti di partecipazione integrata: 
 

• raccolta delle istanze e dei suggerimenti da parte di cittadini, associazioni ed enti; 
 

• predisposizione di un questionario inviato a tutte le famiglie avente per tema le principali questioni 
inerenti il governo del territorio;  

 
• 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”; 
 
Il Comune prevede come prossimi appuntamenti di organizzare una conferenza di verifica e valutazione 
del PGT e promuovere le consultazioni per acquisire i pareri delle parti sociali ed economiche 
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1 PREMESSA 
 
Il presente documento si inserisce nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica del 
nuovo strumento urbanistico del Comune di Buguggiate e costituisce un passaggio intermedio 
denominata Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA). 
Lo scopo della RSA è quello di fornire un quadro ambientale del comune di Buguggiate, attraverso i dati 
disponibili sul territorio. In particolare il presente documento tecnico-descrittivo vuole dare una migliore 
definizione dello stato di fatto ambientale nella fase preliminare del procedimento di VAS. Tale definizione 
consente di prendere in considerazione le caratteristiche reali e puntuali del territorio, intese come 
criticità e sensibilità intrinseche, sin dalle prime fasi di elaborazione del PGT, al fine di garantirne una 
miglior sostenibilità ambientale. 
 
Il documento è articolato nel modo seguente. 
 
Capitolo 1 - Risorse Ambientali Primarie 
Vengono descritte ed analizzate le principali risorse ambientali, dopo un breve inquadramento geografico:  

• Aria: valutazione di massima del regime meteo-climatico e della qualità dell’aria mediante i dati 
ARPA e INEMAR disponibili. 

• Acque superficiali: descrizione di massima del reticolo idrografico superficiale e definizione dello 
stato qualitativo delle acque superficiali sulla base dei dati ARPA, della Provincia di Varese e degli 
studi di supporto all’individuazione del reticolo minore comunale. 

• Suolo e Sottosuolo: descrizione di massima della geologia, geomorfologia e idrogeologia, sulla 
base dei data base provinciali (ARPA, ATO, ecc.) e sulla base dello studio geologico comunale. 
Vengono individuate le aree a rischio di dissesto idrogeologico e descritti i dati relativi al radon. 

• Ecosistemi e Paesaggio: descrizione di massima degli elementi caratterizzanti il paesaggio 
comunale sulla base dei dati provinciali (PTCP), descrizione delle aree ad elevata naturalità e della 
rete ecologica individuata dal PTCP, inquadramento del SIC “IT2010022: Alnete del Lago di 
Varese” e della ZPS “IT2010501: Lago di Varese”. 
 

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

• Sistema insediativo: breve descrizione delle dinamiche di popolazione, della rete fognaria e della 
rete acquedottistica. 

• Viabilità, analisi della rete stradale e ciclopedonale. 
• Insediamenti produttivi, individuazione delle zone industriali, con la localizzazione delle eventuali 

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

• Altri elementi: descrizione degli altri elementi connessi alle attività antropiche che possono 
generare potenziali effetti sul territorio e sulla salute umana, quali: il rumore, la gestione dei 
rifiuti, l’inquinamento elettromagnetico, luminoso e ambientale. 

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

• Aria: valutazione di massima del regime meteoclimatico e della qualità dell’aria mediante i dati 
ARPA e INEMAR disponibili. 

• Acque superficiali: descrizione di massima del reticolo idrografico superficiale e definizione dello 
stato qualitativo delle acque superficiali sulla base dei dati ARPA, della Provincia di Varese e degli 
studi di supporto all’individuazione del reticolo minore comunale. 

• Suolo e Sottosuolo: descrizione di massima della geologia, geomorfologia e idrogeologia, sulla 
base dei data base provinciali (ARPA, ATO, ecc.) e sulla base dello studio geologico comunale.  
Sono stati individuate le aree a rischio di dissesto idrogeologico e descritti i dati relativi al radon. 

• Ecosistemi e paesaggio: descrizione di massima degli elementi caratterizzanti il paesaggio 
comunale sulla base del PTR, dei dati provinciali (PTCP), descrizione delle aree ad elevata 
naturalità e della rete ecologica individuata dal PTCP, inquadramento del SIC “IT2010022: Alnete 
del Lago di Varese” e della ZPS “IT2010501: Lago di Varese”. 

 
A tale scopo è stata consultata la seguente documentazione: 
 

• Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale, approvati con dcr n. 951 del 
19/01/2010; 

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

(2000); 
• Carta delle Vocazioni Ittiche della Provincia di Varese, Provincia di Varese, 2001; 
• Progetto Biodiversità “La connessione ecologica per la biodiversità – Analisi della situazione 

urbanistica vigente e verifica della congruenza con il PTCP” – Provincia di Varese (relazione 
intermedia, aprile 2010); 

• Piano di gestione Sito di Importanza Comunitaria ZPS IT2010501 “Lago di Varese” e SIC 
IT2010022 “Alnete del Lago di Varese”, Provincia di Varese (2007); 

• Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia 2008-2009, ARPA Lombardia; 
• Rapporto sulla Qualità dell’aria di Varese e Provincia”, ARPA Lombardia - Dipartimento di Varese 

(2008); 
• Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (d.g.r. n.VII/5547 del 10 ottobre 2007); 
• Database INEMAR; 
• Determinazione del reticolo idrografico minore del comune di Buguggiate, ABM – Studio Geologico 

Associato (marzo 2007 e aggiornamenti); 
• Studio geologico del territorio comunale, Studio Associato di geologia applicata CONGEO (febbraio 

2003 e aggiornamenti); 
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2.1 Inquadramento territoriale 

 

2.1.1 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 km2 . 
 
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 

 
 

 
 

Figura 1. 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. 
 
Di seguito si riporta una foto aerea del territorio comunale. 
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Figura 2. Foto aerea (Fonte: Bing-maps) 
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2.1.2 Uso del Suolo  

 
Per fornire un quadro ambientale sintetico delle caratteristiche del territorio nelle figura della pagina 
seguente viene riportato un estratto cartografico relativo alla distribuzione dell’uso del suolo del territorio 
comunale desunto dal sistema informativo DUSAF della Regione Lombardia. 
In particolare è riportata la tavola relativa al progetto DUSAF 2.0 relativo agli anni 2005-2007. 
 
Come si evince dalla lettura della carta gran parte del territorio è occupato da tessuto residenziale. Il 
tessuto urbano non presenta soluzioni di continuità con quello di Azzate che si colloca a Ovest. L’area 
produttiva collocata all’estremo confine meridionale fa poi da raccordo con i Comuni di Gazzada (a Est) e 
Brunello (a Sud-Ovest). Va però sottolineato come le aree di tipo produttivo siano estremamente ridotte, 
collocate prevalentemente al di fuori dell’abitato a meno di un’area più “centrale” collocata all’angolo tra 
la via XXV aprile (SP17) e la via Valle Peschiera. 
 
Le aree più naturaliformi sono concentrate nella porzione settentrionale del territorio, a ridosso del Lago 
di Varese, dove dominano boschi (prevalenti), alcuni prati e seminativi.  
 
Il territorio Comunale è lambito nella sua porzione occidentale dall’autostrada A8. 
La SP1 che attraversa l’abitato in direzione Nord-Sud e la Sp17 che lo attraversa in direzione Est-Ovest, 
dividono sostanzialmente l’abitato in 4 macroaree. 
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Figura 3. Uso del suolo (Fonte: Dusaf 2.0) 
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2.2 Aria 
 

2.2.1 Inquadramento meteoclimatico 

 

2.2.2 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. 
 

2.2.2.1 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%.  
 
 

ROSA DEI VENTI

0

5

10

15

20

25
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSO

SO

OSO

O

ONO

NO

NNO

Vento

Calma

 
 

Figura 4. Rosa dei venti ottenuta dai dati registrati presso la stazione di Varese Vidoletti 
appartenente alla Rete Meteorologica di ARPA Lombardia negli anni dal 1994 al 2007 
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2.2.2.2 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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Figura 5. Temperature medie mensili e annuali (°C), calcolate dalle misure della stazione 
meteorologica di Varese Vidoletti negli anni dal 1992 al 2007 
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Figura 6. Curva termometrica calcolata dalle misure della stazione meteorologica di Varese Vidoletti 
 
 

2.2.2.3 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. 
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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Figura 7. Cumulata pluviometrica mensile in millimetri, calcolata sulle misure della stazione 

meteorologica di Varese Vidoletti negli anni dal 1992 al 2007 
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Figura 8. Curva pluviometrica calcolata dalle misure della stazione meteorologica di Varese Vidoletti 
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2.2.2.4 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% °C), mentre gli ultimi anni mostrano un calo (69 % di umidità 
nel 2003, 71% nel 2005). 
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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Figura 9. Umidità relativa media mensile, calcolata sulle misure della stazione meteorologica di 
Varese Vidoletti negli anni dal 1992 al 2007 
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Figura 10. Curva dell’umidità relativa calcolata dalle misure della stazione meteorologica di Varese 
Vidoletti 
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2.2.3 Regime emissivo 

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

 
 
Dal mese di ottobre 2007 è disponibile la nuova versione dell’inventario regionale delle emissioni 
atmosferiche INEMAR relativa all’anno 2005, (ARPA LOMBARDIA – REGIONE LOMBARDIA (2007), 
INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in regione Lombardia nell’anno 2005, ARPA 
Lombardia Settore Aria, Regione Lombardia DG Qualità dell’Ambiente, Ottobre 2007). 
 
L’inventario 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: 
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- apporto di sostanze acidificanti; 
- apporto di gas serra (espresso come CO2 equivalente); 
- apporto di precursori dell’ozono. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acidificanti 
Precursori 
dell’Ozono 

Gas ad 
effetto serra 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno    
Combustione non 
industriale 0,885 5,347 11,464 3,459 48,738 6,278 0,553 0,097 2,378 2,456 2,556 0,149 23,397 6,522 
Combustione 
nell'industria 0,004 0,491 0,057 0,021 0,169 0,423 0,024 0,001 0,007 0,008 0,011 0,011 0,674 0,430 
Processi produttivi 0,000 0,000 1,282 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,015 0,028 0,000 1,282 0,000 
Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 0,000 0,000 7,470 29,852 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,888 0,627 
Uso di solventi 0,000 0,000 16,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,392 0,361 
Trasporto su strada 0,742 98,647 19,876 1,321 122,973 23,416 0,598 1,954 5,451 6,681 8,141 2,282 153,771 23,629 
Altre sorgenti mobili 
e macchinari 0,028 1,910 0,479 0,010 1,213 0,145 0,068 0,000 0,241 0,241 0,268 0,042 2,943 0,166 
Trattamento e 
smaltimento rifiuti 0,000 0,000 0,015 0,001 0,015 0,000 0,000 0,000 0,006 0,006 0,007 0,000 0,017 0,000 
Agricoltura 0,000 0,001 0,000 0,111 0,000 0,000 0,016 0,078 0,000 0,000 0,001 0,005 0,003 0,007 
Altre sorgenti e 
assorbimenti 0,000 0,000 6,992 0,069 0,255 0,000 0,000 0,000 0,163 0,163 0,163 0,000 7,021 0,001 
Totale 1,659 106,395 64,028 34,844 173,364 30,261 1,258 2,130 8,256 9,571 11,175 2,490 213,388 31,744 

 
Il contributo percentuale di ciascun inquinante alle emissioni del comune viene riassunto nel grafico che segue: 
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Come si evince dal grafico buona parte delle emissioni consistono in NOx e CO, entrambi particolarmente 
legati al traffico auto veicolare. Questo è per altro piuttosto comprensibile visto l’attraversamento del 
comune da parte di arterie di forte traffico (svincolo A8, SP1, SP36, SP17), vedi paragrafo su viabilità 
(paragrafo 2.2). 
 
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 
macrosettore SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

 kg/anno kg/anno kg/anno kg/anno kg/anno t/anno kg/anno kg/anno kg/anno kg/anno kg/anno 
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. 
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Nel grafico che segue si può valutare per ciascun inquinante, il contributo per ciascun macrosettore di 
attività  
 
 

 
 
Si riporta, per confronto lo stesso grafico ma riferito ai dati dell’intera Provincia: 
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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 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 strumentale. Le 
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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. 
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2.2.4 Classificazione del territorio 

 
Alla Regione Lombardia spetta la suddivisione del territorio in zone e agglomerati, nelle quali valutare il 
rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani di risanamento e mantenimento 
della qualità dell’aria.  
Pertanto, sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle caratteristiche orografiche e 
meteoclimatiche, della densità abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale con la D.G.R 2 
agosto 2007 n. 5290, la Regione Lombardia ha modificato la precedente zonizzazione suddividendo il 
territorio nelle seguenti zone (vedi Fig. 10):  
 

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

 
 

  

 
 

Figura 11. Rappresentazione 
aree a diversa criticità 
ambientale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le zone A sono in generale caratterizzate da: 

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

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3; 
- 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.  
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2.3 Acque superficiali 

2.3.1 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. 
 

 
Settore settentrionale Settore meridionale 

 
Figura 12. Reticolo idrico (Fonte : “Determinazione del reticolo idrico minore” Allegato 1 – Tavola 2) 

 
 
La DGR 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 da Congeo. 

Torrente Valciasca 

Torrente Valle Grande 

Roggia Nuova 

Torrente Valciasca 
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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 

Roggia del Palü 410 m 

Tor100 560 m 

Tor101 330 m 

 
 
Rogga 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. 
 



 

COMUNE DI 
BUGUGGIATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Parte I - Rapporto sullo Stato dell’ambiente 

rev02 
Settembre 

2012 

 

 
Pag. 37 di 116 

 

2.3.1.1 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 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.  
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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.  
 
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). 
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2.4 Suolo e sottosuolo 
 
Le informazioni seguenti sono state desunte dallo Studio Geologico redatto dal dott. geol. Fantoni e dott. 
geol. Uggeri nel luglio 2010, ai sensi della D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374. 

2.4.1 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  Descrizione 

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. 

Alloformazione di 
Besnate  

Depositi glaciali Diamicton a supporto di matrice limoso-sabbiosa, 
contenuto clastico variabile, generalmente normal-
consolidati 

Depositi 
fluvioglaciali 

Ghiaie a supporto clastico in matrice sabbiosa; sabbie 
ghiaiose 

Depositi glacio 
lacustri 

Limi, limi argillosi da plastici a sovraconsolidati 

Depositi loessico 
colluviali 

Sabbie limose, limi sabbiosi, con clasti sparsi da normal 
consolidati e sciolti 

Alloformazione di 
Cantù 

Depositi alluvionali Sabbie fini, sabbie fini limose e limi sabbiosi di colore 
beige, massive; ghiaie fini in matrice sabbioso limosa 

Unità Postglaciale Depositi lacustri Sabbie fini, limi, limi argillosi con intercalazioni di 
materiali organici e torbosi. 

 
 
La morfologia del territorio comunale è tipica dei contesti pedemontani ed è caratterizzata dalla 
presenza dei seguenti elementi morfologici principali: 

- settore collinare: caratterizzato da superfici sub pianeggianti con subordinati dossi con 
orientamento NE-SO; 

- settore di raccordo alla piana lacustre: superfici sub pianeggianti costituite in parte da blandi 
terrazzamenti spesso madefiniti; 

- piana lacustre: superficie pianeggiante omogenea priva di significative discontinuità che immerge 
con basso gradiente verso il lago. 
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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 conglomeratico siliceo Conglomerati a supporto clastico e di matrice 
silicea 
Grado di permeabilità: bassissimo 

Complesso glaciale e fluvioglaciale Diamicton massivi a supporto di matrice; 
ghiaia in matrice sabbiosa cementate (ceppo) 
Grado di permeabilità: da alto a medio 

Complesso lacustre Sabbie fini, limi, limi argillosi con intercalazioni 
di materiali organici e 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 conglomeratico siliceo (grado di permeabilità bassissimo) 
affiora sporadicamente e con poca continuità. I limitati affioramenti si collocano nella valle della Roggia 
Valciasca.  
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2.4.2 Processi geomorfici e dissesti  

 
I processi geomorfici attivi sul territorio rilevati nello studio geologico del 2010 sono i seguenti. 
 
• PROCESSI LEGATI ALLA DINAMICA DI VERSANTE 

 
Versanti instabili caratterizzati da valori di acclività elevata – area a franosità superficiale diffusa 
Le aree interessate da dissesti sono associate sistematicamente agli impluvi dei principali corsi 
d’acqua: Roggia Valciasca e Torrente Valle Grande. 
Per quanto riguarda il T. Valciasca i dissesti sono localizzati principalmente in testata e al termine della 
valle in località C.na Valciasca. L’intero corso d’acqua è stato oggetto di diversi interventi di 
sistemazione idraulica che hanno ne migliorato la stabilità. 
Per quanto riguarda il T. Val Grande entrambi i rami che si trovano il territorio comunale (occidentale 
e centrale, il ramo orientale è sul territorio comunale di Varese) erano naturalmente interessati da 
fenomeni di erosione spondale; attualmente sono stati condotti interventi di sistemazione che ne ahho 
migliorato la stabilità 
Di seguito si riporta un estratto cartografico della Tav. 5 “Carta della rete idrografica ed elementi di 
dinamica morfologica” dello Studio Geologico (2010) che illustra l’ubicazione di tali problematiche. 

 

   
 

Figura 13. Dissesti di versante (fonte Tav 5 Studio Geologico (2010), dott. geol. Fantoni, dott. geol. 
Uggeri) 
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• PROCESSI LEGATI ALLE ACQUE SUPERFICIALI 

 
Le principali problematiche legate alle acque superficiali sono localizzate nella piana lacustre, dove si 
concentrano i fenomeni illustrati in seguito. 
 
Erosione 
L’erosione è un fenomeno piuttosto diffuso lungo tutte le aste fluviali, soprattutto in corrispondenza 
del lato esterno delle anse. Essa però si rivela particolarmente intensa: 
 

- nella parte terminale della Roggia Valciasca, 
- nel tratto terminale del ramo occidentale del Torrente Valle Grande 

 
 
Accumuli in alveo 
Accumuli in alveo significativi sono presenti unicamente lungo la Roggia Valciasca, a partire da C.na 
Valciasca. 
 
 
Aree di spaglio / ristagno 
Aree di spaglio e ristagno sono le seguenti: 
 

- Rio del Campo sportivo: area periodicamente interessata dallo spaglio del rio del 
campo sportivo e da fenomeni di ristagno idrico;  

- Tratto terminale di via Rossigni, area interessata dallo spaglio del troppo pieno delle 
acque del sistema misto in presenza di portate non interamente smaltibili 

 
 

 

 
 
Figura 14. Aree di spaglio, ristagno ed emergenza idrica (fonte Tav 5 Studio Geologico (2010), dott. 

geol. Fantoni, dott. geol. Uggeri) 
 
 
Emergenze idriche 
Aree di emergenza idrica (vedi la figura precedente) sono sparse al raccordo tra piana lacustre e il 
versante, in prossimità del limite tra l’Alloformazione di Cantù e l’unità Postglaciale. 
 
Esondazioni 
L’area ritenuta soggetta a esondazioni corrisponde all’intera piana lacustre che si estende a sud della 
S.P. 36. Quest’area, nell’allegato 4.1 dell’ ”Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” del PAI è 

Rio del campo 
sportivo (spaglio 

e ristagno) 

via Rossini 
(spaglio) 

emergenza idrica 
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considerata come “area ad elevato rischio idrogeologico (Zona I)” e denominata (113 LO-VA). Essa 
viene definita come area potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempo di 
ritorno inferiore o uguale di 50 anni. 
Le criticità sono rappresentate dalla concomitanza del rischio di esondazione per tracimazione/rotta da 
corso d’acqua (Roggia Valciasca, Torrente di Valle Grande e Roggia Nuova) e dall’esondazione 
lacustre, con possibili effetti aggravanti causati dall’interazione fiume/lago. 
L’ubicazione e l’estensione di tale area è illustrata nella figura seguente. 
 

 
 

Figura 15. Aree esondabili (fonte Tav 5 Studio Geologico (2010), dott. geol. Fantoni, dott. geol. 
Uggeri) 
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2.4.2.1 Problematiche idrauliche del T. Valciasca 

 
Il territorio circostante il tratto terminate del T. Valciasca è interessato da diverse problematiche di 
carattere idraulico riassunte nella carta dei dissesti con legenda uniformata PAI ed in particolare legate a: 
 
• trasporto di massa su conoide, con vario grado di rischi/pericolosità; 
• esondazione e dissesti morfologici a caratteri torrentizio a rischio molto elevato. 
 
 
Per quanto concerne le problematiche legate al trasporto di massa, a partire dal 2007 il Comune di 
Buguggiate ha attivato studi e opere finalizzate alla ridefinizione delle aree di dissesto e alla messa in 
sicurezza delle aree. 
I lavori si sono articolati in diverse fasi dal recepimento dello studio idrogeologico di approfondimento fino 
realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica per lotti successivi (1°, 2° e 3° lotto), conclusi e 
collaudati definitivamente nel luglio del 2010. 
Le realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica sul T. Valciasca hanno permesso allo studio geologico 
attuale di recepire le delimitazioni delle aree di dissesto come delineate al termine del lavori del lotto 3; 
tali delimitazioni sono state recepite ed approvate dalla Regione Lombardia con nota prot. 876 del 
3/02/2011 in sede di espressione del parare di competenza sul quadro di dissesto PAI. 
 
Le aree di riferimento, a classe di pericolosità decrescente in funzione dei tempi di ritorno degli eventi 
alluvionali ed esondativi, sono le seguenti: 
 
• area di conoide attivo (Ca), classificata in classe di pericolosità H4; 
• aree di conoide attivo parzialmente protetta (Cp), classificata in classe di pericolosità H3; 
• area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn), classificata in classe di 

pericolosità H2. 
 
Osservando le seguenti figure che si riferiscono allo stato di fatto ante operam (Figura 1a) e al termine 
del lavori del lotto 3 (Figura 4a) emerge che sono state variate le seguenti aree di dissesto: 
 
• i settori in destra idrografica a valle del punto D fino al punto F e in sinistra idrografica a valle del 

punto F sono passati da area di conoide attivo (Ca) ad aree di conoide attivo parzialmente protetta 
(Cp);  

• l’area di sponda sinistra dal punto C fino al punto F e fino all’area parcheggio del Tigros sono passati 
da aree di conoide attivo parzialmente protetta (Cp) ad area di conoide non recentemente attivatosi o 
completamente protetta (Cn). 

 
Hanno conservato la stessa classificazione le seguenti aree: 
 
• l’asta fluviale del T. Valciasca era ed è rimasta come area di conoide attivo (Ca), unica area 

classificata in classe di pericolosità H4; 
• settore in sponda destra a monte del punto B sino al punto D era ed è rimasta come aree di conoide 

attivo parzialmente protetta (Cp). 
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Per quanto riguarda la perimetrazione delle aree di esondazione e dissesti morfologici a caratteri 
torrentizio a rischio molto elevato (Ee), lo studio geologico recepirà in sede di approvazione del PGT la 
perimetrazione avanzata dal Comune di Varese, per la porzione ricadente nel territorio comunale di 
Buguggiate, dell’area 113-LO-VA, a seguito dell’avvenuto assenso avuto dalla Regione Lombardia nel 
2007. 
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2.4.3 Fattibilità delle azioni di piano 

 
Lo studio geologico del territorio comunale vigente (redatto ai sensi della L.R. 41/1997) è quello redatto 
dallo Studio Associato di Geologia Applicata Congeo nel 2003; le informazioni inerenti la fattibilità sono 
state aggiornate con le elaborazioni fatte nello studio geologico redatto dal dott. geol. Fantoni e dott. 
geol. Uggeri nel luglio 2010, redatto ai sensi della D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374. 
 
 
Vengono di seguito riportate le definizioni delle classi di fattibilità secondo la più recente D.G.R. 28 
maggio 2008 – n. 8/7374: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Il territorio comunale di Buguggiate è ascritto per buona parte alla classe di fattibilità 2 (fattibilità con 
modeste limitazioni). Tale classe comprende porzioni di territorio con le seguenti caratteristiche: 

- aree pianeggianti o a basso grado di acclività; 
- aree caratterizzate da terreni aventi discrete/buone caratteristiche geotecniche; 
- assenza di fenomeni in atto o potenziali. 

 
La classe 3 comprende: 

- diverse aree di modesta dimensione ubicate lungo gli impluvi dei principali corsi d’acqua, 
caratterizzate da problematiche legate all’instabilità dei versanti e da fenomeni di dilavamento (in 
virtù dell’elevato grado di acclività); 

- una fascia di notevole estensione areale caratterizzata da problematiche legate alla bassa 
soggiacenza della falda acquifera; 

- le zone di rispetto dei pozzi utilizzati a scopo idropotabile; 
- fascia di protezione del reticolo idrografico superficiale 
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Le classi 4 sono invece costituite da: 

- area esondabile corrispondente alla Zona I (Area a rischio idrogeologico molto elevato in 
cartografia P.A.I.); 

- zona di potenziale esondazione dovuta alla conoide della Roggia Vaciasca; 
- impluvi in dissestati diffuso della Roggia Valciasca; 
- impluvi in dissestati diffuso della Valle del Domo; 
- zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili; 
- zone di tutela assoluta del reticolo idrografico superficiale 

 
Nella pagina seguente viene riportata la carta della fattibilità geologica così come redatto dal dott. geol. 
Fantoni e dott. geol. Uggeri nell’ottobre 2011; si precisa che rispetto alla versione del luglio 2011 lo 
studio è stato modificato e integrato secondo il PARERE REGIONE LOMBARDIA - D.G. Territorio e 
Urbanistica (Prot. ZI.2011.0002271 del 27/01/2011). 
La Regione Lombardia ha ritenuto conforme lo studio ai contenuti della verifica di cui all’art. 18 delle 
N.D.A. del P.A.I. formulando alcune prescrizioni che sono state recepite. 
Nello specifico è stata riperimetrata l’area a rischio idrogeologico molto elevato (113-LO-VA) posta nel 
settore NE del territorio comunale. 
L’indicazione cartografica  di tale area è stata operata rispettando la perimetrazione proposta dal Comune 
di Varese e condivisa dal Comune di Buguggiate con nota prot. 6587 del 6/11/2007 e approvata dalla 
Regione Lombardia con nota prot. Z1.2007.25424 del 14/12/2007 . 
 

LUGLIO 2010      OTTOBRE 2011 

   
 

Figura 16. Stralcio della Tavola 7 Carta dei Vincoli di Luglio 2010 e Ottobre 2011, che evidenzia la 
riperimetrazione dell’area 113-LO-VA 

 
 
Questa riperimetrazione ha comportato una riedizione della carta di fattibilità geologica che si riporta 
nella figura seguente. 
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Figura 17. Classi di fattibilità geologica (fonte Tav 5 Studio Geologico (Ottobre 2011), dott. geol. 
Fantoni, dott. geol. Uggeri) 
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2.4.4 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 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.  
Sulla base delle caratteristiche geologiche dell’area si escludono possibili problematiche legate alla 
presenza di radon. 
Occorre sottolineare che la concentrazione di radon indoor, oltre che dalla zona geografica e quindi dalle 
caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, è anche strettamente dipendente dalle caratteristiche 
costruttive o dai materiali utilizzati, dalle modalità di aerazione e ventilazione e dalle abitudini di utilizzo 
del singolo edifìcio/unità abitativa, e che pertanto le stime sopra riportate sono da ritenersi indicative. 
 
Allo scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione al radon indoor, l’ARPA raccomanda per le nuove 
edificazioni di adottare alcuni accorgimenti costruttivi, che possono variare in funzione delle 
caratteristiche morfologiche e litologiche del sito, nonché dalla tipologia di edificio e dalle specifiche 
esigenze degli occupanti. 
Di seguito vengono elencati alcuni degli accorgimenti ritenuti più efficaci, da applicare singolarmente o in 
combinazione tra loro: 

- 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. 
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2.5 Ecosistemi e Paesaggio 

 

2.5.1 Paesaggio 

 

2.5.1.1 Beni ambientali 

 
Il database del S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni Ambientali) raccoglie i beni paesaggistico-ambientali, 
assoggettati alla tutela e alla valorizzazione prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,"Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", che raccoglie in un unico atto 
legislativo tutte le disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. In particolare ha ripreso, senza 
modificarne definizioni e criteri d'individuazione, i contenuti della L. 1497/39 e della L. 431/85, abrogate 
dal D. Lgs. 490/99, ma diffusamente richiamate nei provvedimenti (Decreti) di "Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico". 
 
Nel Comune di Buguggiate, come rappresentato in Fig. 12 sono presenti tre tipologie di vincoli ambientali 
ai sensi del Dlgs 42/04: 
 

• Bellezze d’insieme - art. 136, comma 1, lettere c) e d): Vengono indicati come oggetto di 
tutela e valorizzazione:  

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 
estetico e tradizionale;  

- le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti, di 
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 
bellezze.  

La Regione o il Ministero emanano il provvedimento di Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico in cui sono descritti ed individuati gli ambiti territoriali, d'ampiezza e superficie variabile, 
da tutelare. L'atto (Decreto ministeriale o Decreto del Presidente della Giunta regionale o, a 
seguito della l.r. 57/85, deliberazione della Giunta regionale su proposta delle competenti 
Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali) viene di seguito pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Per ciò che concerne il territorio buguggiatese con Decreto Ministeriale 1 giugno 1963 viene 
istituita l’area di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 la zona 
rivierasca del Lago di Varese in Comune di Buguggiate, riconoscendo che “LA ZONA PREDETTA HA 
NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE', 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 
RILEVANTE 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”. 
La delimitazione dell’area è così definita: dalla sponda del Lago, dalla linea di confine col territorio 
del Comune di Varese, dall’autostrada, dalla strada provinciale, dalla linea di confine col territorio 
del Comune di Azzate. Il riconoscimento di tale vincolo obbliga di presentare alla soprintendenza 
qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona. 

 
• Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde - art. 142, comma 1, lettera c) 

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

Nel territorio del Comune di Buguggiate sono vincolati: 
- Torrente Valciasca, che costituisce una parte del confine col Comune di Azzate; 
- Torrente Valle Grande; 
- Roggia Nuova o Torrente Beverone che si innesta nel tratto terminale del Torrente Valle 

Grande. 
• Territori contermini ai laghi - art. 142, comma 1, lettera b) 

Vengono indicati come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico: "i 
territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, 
anche per i territori elevati sui laghi". L'area vincolata è solo l'area di rispetto del lago e non l'area 
occupata dalle acque del lago. Per quanto riguarda la determinazione della "linea di battigia" deve 
essere adottato il seguente criterio: "Ai fini della determinazione della linea di battigia, utile per il 
calcolo dei 300 mt., si fa riferimento al tradizionale criterio, seguito dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza, che individua i confini del lago nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena 
ordinaria, escludendo la rilevanza a tale scopo delle piene straordinarie, anche se storicamente 
ricorrenti." (Prot. n. 55381 del 2.12.93, Raccolta ragionata di pareri giuridici in materia di tutela 
dei beni ambientali, BURL n. 48 Edizione Speciale 28.11.1997).  
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Figura 18. S.I.B.A. (fonte SIT Provincia di Varese) 
 
LEGENDA:  
 
Bellezze d’insieme (        ) 
Territori contermini ai laghi (         ) 
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici (        ) e relative sponde (          ) 
 
L’ubicazione di tali elementi è anche illustrata nella Tavola 1. 
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2.5.1.2 Piano Paesaggistico Regionale 

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

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

Il Piano Paesaggistico costituisce quadro di riferimento e disciplina paesaggistica del Piano Territoriale 
Regionale, mantenendo comunque una propria compiuta unitarietà ed identità. 
I contenuti descrittivi e di indirizzo del piano approvato recepiscono le integrazioni e gli aggiornamenti 
approvati dalla Giunta Regionale nel gennaio 2008 con la DGR n.6447/2008, nel dicembre 2008 con DGR 
n.8837/2008 (Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la mobilità) e nel 
dicembre 2009 con DGR n.10974/2009 (Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti 
tecnologiche e impianti di produzione energetica). Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 
per effetto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso di avvenuta 
approvazione del Piano Territoriale Regionale. Gli elaborati approvati, pubblicati sul BURL del 30 marzo 
2010 hanno sostituito a tutti gli effetti quelli del Piano Territoriale Paesistico pre-vigente. 
 
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). 
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. 
Segue scheda che riassume gli indirizzi di tutela per i vari elementi caratterizzanti il paesaggio. 
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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 
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 
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2.5.1.3 Il paesaggio nel PTCP  

 
Il PTCP della Provincia di Varese (2007) sintetizza le analisi paesaggistiche nella “Carta delle rilevanze e 
delle criticità”. 
 
Il territorio del Comune di 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 
PTCP sono stati individuati sulla base delle definizioni del PTR 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: 

• 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 PTCP (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 LR 30/11/1983 n. 86. 
Parte del centro storico è classificato come “Nucleo storico” (prima levata, tavole IGM 1:25.000). 
La SP1 (detta “Del Chiostro di Voltorre”, da Cocquio Trevisago a Buguggiate) e la SP36 (detta “Della Val 
Bossa”, da Ispra a Varese), sono classificate come “Strade panoramiche di collegamento tra mete 
turistiche” 
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Fonte  
PAE1f-PTCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 19. Analisi del paesaggio (fonte PTCP Provincia di Varese - PAE1f) 
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2.5.1.4 Sintesi della lettura paesaggistica del territorio di Buguggiate 

 
Il presente paragrafo è stato tratto dal Documento di Piano redatto dall’ arch. Arch. Anna Manuela Brusa 
Pasque’, Arch. Massimo Mastromarino e Ing. Ambrogio Bossi. 
 
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 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. 
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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. 
 

2.5.1.5 Valore paesistico 

Il presente paragrafo è stato tratto dal Documento di Piano redatto dall’ arch. Arch. Anna Manuela Brusa 
Pasque’, Arch. Massimo Mastromarino e Ing. Ambrogio Bossi. 
 
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  

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. 
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2.5.1.6 Beni architettonici e archeologici di pregio  

 
Tra gli elementi di pregio architettonico, storico e archeologico inclusi tra i “Repertori paesaggio” del PTCP 
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. 
 

 
 

Figura 20. Chiesa di S. Caterina di Erbamolle 
 

L’ubicazione di tali elementi è illustrata nella Tavola 1. 
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2.5.2 Aree naturali 

 
Il data base provinciale delle aree naturali protette evidenzia che nel territorio comunale di Buguggiate è 
interessato dalle seguenti aree protette, il cui Ente gestore è la Provincia di Varese:  
 

• 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) 

  

 
Figura 21. Aree naturali protette (fonte SIT Provincia di Varese) 

 
Nel territorio comunale non sono presenti altre aree naturali protette. 
 

2.5.2.1 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.  
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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 SP1 (a Nord) e tra la linea di costa e la SP36 (a Est e a Sud).. 
 
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). 
 

 
Figura 22. Successione igrofila perilacuale 
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Figura 23. Boschi di ontano nero inondati 
 

 

Figura 24. Canneti 
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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: 
 
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 

 

 
 

Figura 25. Ninfea (Nymphaea alba) 
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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. 
 
 
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 
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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 
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 

 
 

 
 

Figura 26. Rana di Lataste 
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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 
- 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 
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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. 
 

2.5.2.2 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. 
 
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. 
 
 
 



 

COMUNE DI 
BUGUGGIATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Parte I - Rapporto sullo Stato dell’ambiente 

rev02 
Settembre 

2012 

 

 
Pag. 69 di 116 

 
 

Figura 27. Carta della vegetazione reale (fonte Progetto SIT Fauna della Provincia di Varese, 2000) 



 

COMUNE DI 
BUGUGGIATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Parte I - Rapporto sullo Stato dell’ambiente 

rev02 
Settembre 

2012 

 

 
Pag. 70 di 116 

 

2.5.3 La rete ecologica  

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 perliacuali 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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Figura 28. Rete Ecologica Regionale – Pianura padana e oltrepò pavese – Settore 30 
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2.5.3.1  La rete ecologica provinciale 

 
Il PTCP di Varese (2007) individua sul territorio provinciale una rete ecologica finalizzata a salvaguardare 
le interconnessioni tra le diverse aree a valenza ecologica e paesaggistica. 
 
Di seguito si riporta un estratto della Tavola PAE3f. 
 

 

 
 

Figura 29. Carta della Rete ecologica – dettaglio su macroarea di riferimento 
(Fonte PTCP Varese Tavola PAE3e) 
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Le Core areas di primo livello sono le aree di idoneità faunistica medio-alta che costituiscono le 
connessioni ecologiche principali della Provincia di Varese. Queste connessioni sono ad andamento Nord-
Sud e consistono in: 

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

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

 
Le Aree di completamento sono le formazioni areali o longitudinali di riconnessione delle core-areas 
principali. 
 
Le Core areas di secondo livello sono le aree di idoneità faunistica medio-alta che costituiscono una serie 
di corridoi trasversali di collegamento tra i due principali corridoi con andamento Nord-Sud. Queste aree, 
pur essendo di minore dimensione, consentono di non perdere la comunicazione tra i grandi rami della 
rete principale e di salvaguardare gli elementi naturali presenti insidiati dall’incalzante processo di 
urbanizzazione soprattutto lungo le vie di comunicazione. Sono prevalentemente concentrate nella zona 
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 PTCP raccomanda che “il Comune, in fase di adeguamento urbanistico 
alle indicazioni del PTCP, persegua una strategia di tutela, valorizzazione e ricomposizione paesaggistica 
del territorio comunale” e fornisce alle Amministrazioni stesse l’indicazione secondo cui nell’ambito dei 
propri strumenti di pianificazione “è necessario rafforzare i varchi ecologici e i corridoi presenti”. 
 
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). 

 

 

 
 

Figura 30. Carta della Rete ecologica – dettaglio su area di dettaglio 
(Fonte PTCP Varese Tavola PAE3e) 
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Figura 31. Interruzione della core area – dettaglio; in verde passaggio faunistico residuale 
 

 
 

Figura 32. Varco – dettaglio 
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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 Provincia di Varese, LIPU e Fondazione Cariplo, l’area 
del Tigros di Buguggiate viene identificato come Varco V344. 
 
Il varco V344 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. 
 
Segue un estratto della RELAZIONE INTERMEDIA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (aprile 
2010) redatta dallo Studio di Architettura Bortolotti Paolo. 
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3 ELEMENTI DI ATTIVITA’ ANTROPICA 
 
Nel presente capitolo descritti ed analizzati i seguenti temi: 
 

• Sistema insediativo: ammontare della popolazione (cenni), Rete fognaria e rete acquedottistica. 
• Viabilità, analisi della rete ferroviaria, stradale e ciclopedonale se presente. 
• Insediamenti produttivi, individuazione delle zone industriali, con la localizzazione delle eventuali 

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

• Altri elementi: descrizione degli altri elementi connessi alle attività antropiche che possono 
generare potenziali effetti sul territorio e sulla salute umana, quali: il rumore, la gestione dei 
rifiuti, l’inquinamento elettromagnetico, luminoso e ambientale. 

 
A tale scopo è stata consultata la seguente documentazione: 
 

• Database ISTAT; 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Varese, 2007; 
• Piano Agricolo Triennale Provinciale 2003-2006, Provincia di Varese; 
• Elaborazione dati SIARL Regione Lombardia a cura della Provincia di Varese Settore Politiche per 

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

2007, 2006, 2005, 2004); 
• Database Provinciale dei Siti Contaminati; 
• Piano d’ambito, ATO Varese (2007); 
• Piano di classificazione acustica, Comune di Buguggiate (2004); 
• Piano Regolatore di Illuminazione, Comune di Buguggiate (2009); 
• Pareri Tecnici rilasciati da ARPA relativamente alle Stazioni Radio Base presenti sul territorio. 
• Database Camera di Commercio. 
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3.1 Sistema insediativo 

 

3.1.1 Popolazione 

 
I dati riportati nel paragrafo seguente sono stati elaborati a partire dai dati Istat disponibili on-line sul 
sito http://demo.istat.it/index.html. 
La popolazione residente al 1 gennaio 2009 a Buguggiate è pari a 3.160 abitanti, di cui 1528 maschi e 
1632 femmine. 
 
Il grafico seguente illustra l’andamento della popolazione residente nel Comune di Buguggiate al 1° 
gennaio di ogni anno dal 2002 al 2009, suddiviso per sesso. Osservando il grafico emerge che 
l’andamento della popolazione ha registrato un aumento progressivo fino al 2005, andando poi ad 
assestarsi sui valori precedenti e in seguito diminuire tra il 2006 e il 2009. 
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3.1.2 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. 
 

  
 

Figura 33. 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 
Servizi risultano non allacciate  alla fognatura solo il 2% degli edifici esistenti, tra i quali anche il anche il 
Roadhouse, il cui impianto, autorizzato negli anni '70, prevedeva l'utilizzo di una fossa biologica. 
 
Nella figura della pagina seguente vengono evidenziate le principali aree servite e non dalla rete fognaria. 
Osservando la planimetria emerge che anche l’area commerciale verso il Lago non è colletata alla rete 
fognaria comunale, tuttavia è noto all'ufficio tecnico che gli insediamenti hanno predisposto una vasca di 
raccolta con una stazione di pompaggio che recapita i reflui al collettore consortile circumlacuale 
risultando pertanto a norma rispetto alla normativa vigente. Si precisa che alcuni edifici nella porzione a 
sud del territorio comunale sono collegati alla rete fognaria di Brunello, come evidenziato nella figura 
seguente. 
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Figura 34. Carta delle aree servite da fognatura  

      (Fonte: Arch. Meroni, 2011, in fase di elaborazione) 
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3.1.2.1 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. 
 
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. 
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3.1.2.2 Scarichi in acque superficiali  

 
Sulla base di quanto emerso dalle verifiche condotte nell’ambito della redazione del PUGSS a cura 
dell’arch. Meroni, sul territorio comunale sono presenti diversi scarichi in acque superficiali; la tabella 
seguente elenca tali punti di scarico e il relativo stato di avanzamento delle pratiche di rinnovo e rilascio 
delle autorizzazioni. 
 
 

Scarico Stato delle pratiche autorizzative 

I - Scarico emergenza stazione di 
pompaggio di via Piave 

Pratica di rinnovo 

II - Sfioratore con scarico in Roggia 
Valciasca 

Pratica di rinnovo 

III - Sfioratore a monte stazione 
sollevamento via Rossini 

Pratica di rinnovo 

IIIbis - Troppo pieno stazione 
sollevamento via Rossini 

Pratica di rinnovo 

IV - Scarico sfioratore in rio Valle Domo Pratica di rilascio 
V - Scarico acque meteoriche da via 
Monte Rosa 

In corso di verifica per l’elaborazione della 
pratica 

VI - Scarico acque meteoriche da via 
Puccini 

In corso di verifica per l’elaborazione della 
pratica 

VII - Scarico acque meteoriche in roggia 
Valciasca 

In corso di verifica per l’elaborazione della 
pratica 

VIII - Scarico acque meteoriche da via 
Gramsci 

In corso di verifica per l’elaborazione della 
pratica 

IX - Scarico acque meteoriche da via 
Gradisca 

In corso di verifica per l’elaborazione della 
pratica 

X - Scarico di emergenza stazione di 
sollevamento Tigros 

In corso la verifica di competenza territoriale 
tra Buguggiate e Azzate 
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3.1.3 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. 
 

3.1.3.1 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. 
 
 

 
 

Figura 35. Ubicazione dei punti di captazione 
       [Fonte: Cartografia ATO – Studio idrogeologico] 

 
Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei punti di captazione ad uso potabile (P) riportati nello studio 
idrogeologico dell’ATO di Varese. 
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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 

 
L’ubicazione di tali elementi è illustrata nella Tavola 1. 
 

3.1.3.2 Disponibilità delle risorse idriche 

 
Le informazioni seguenti sono state desunte dall’Allegato 5 Studio Geologico redatto dal dott. geol. 
Fantoni e dott. geol. Uggeri nel luglio 2010, ai sensi della D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374, cui si 
rimanda per ulteriori dettagli 
 
 
Stima del fabbisogno idrico 
 
Un primo approccio nella stima del fabbisogno idrico comunale consiste nell’analisi fabbisogni/disponibilità. 
Prendendo in considerazione i seguenti dati: 
 

- residenti del Comune di Buguggiate al 1 gennaio 2009: 3.143 
- fabbisogno giornaliero pro – capite = 265 l/g/ab (sulla base dei dati di acqua 
contabilizzata dal gestore del servizio idrico relativi al 2009) pari a 9,70 l/s. 
 

 
Disponibilità idrica 
 
L’approvvigionamento idrico comunale avviene principalmente attraverso la captazione delle acque 
emunte dal pozzo 1 e dal pozzo 2. Sulla base delle prove idrogeologiche effettuate in fase di rilascio delle 
autorizzazioni è possibile affermare che la potenzialità dei due pozzi è superiore a 21.7 l/s, ed in 
particolare 13,1 l/sec per il pozzo 1 e 8,7 l/sec per il pozzo 2. 
 
Le perdite della rate possono essere quantificate nel 22%, valore calcolato sulla base dei dati forniti dal 
gestore relativamente alle distribuzioni dal 2007 al 2009, come differenza tra le portate emunte e le 
portate distribuite (portate fatturate alle quali vanno escluse quelle per gli edifici pubblici, ma che non è 
possibile quantificare).l 
 
 
Bilancio idrico attuale 
 
Il bilancio idrico calcolato sull’anno 2009 è il seguente: 
 

  portate (l/s) 
Q Portate disponibili  21.7 
p Perdite  (22%) 4.77 
c consumo giornaliero medio annuo 9.7 
   
 Q – p- c 7.23 

 
 
Le risorse idriche attualmente disponibili sono, nel complesso, sufficienti per soddisfare i bisogni del 
comune di Buguggiate. 
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3.2 Viabilità 
 

3.2.1 Rete stradale  

 
Il PTCP, classifica nella Tavola MOB1, la rete viaria esistente sul territorio provinciale. La figura seguente 
ne illustra un estratto relativo a Buguggiate. 
 

 
Figura 36. Rete viaria comunale (PTCP – Tavola MOB1) 

(Livelli: 1 – autostrade e strade con caratteristiche di servizio 
autostradale; 2 – strade costituenti assi di penetrazione o collegamento 
privilegiato di rilievo sovra-provinciale; 3 – strade di interesse 
provinciale, finalizzate ai collegamenti extraurbani; 4 – strade di 
interesse solo a scala urbana) 
 
 
Il territorio comunale è interessato da importanti arterie stradali: 

1) Autostrada Milano – Varese con andamento da Sud a Nord – Nord Ovest ed uno svincolo a 
quadrifoglio nel settore Sud del Comune; 

2) SP. 1 detta “Strada provinciale del Chiostro di Voltorre” di collegamento tra Cocquio 
Trevisago e Buguggiate (Km 16+020) con andamento da Sud a Nord fino al settore 
Nord dell’abitato e quindi dopo una larga S prosegue sul lato settentrionale del Lago; 

3) SP36 detta “Strada provinciale della Val Bossa”, di collegamento tra Ispra e Varese (Km 
16+025) con andamento da Sud Ovest a Nord Est 

4) SP17, detta “del Buon cammino” di collegamento tra Varese e Vergiate (Km 14+370) 
 
 
Riguardo il traffico automobilistico che interessa il territorio comunale si segnalano fenomeni di code nelle 
ore di punta in corrispondenza dello svincolo tra SP1 e SP36. Questo fenomeno interessa tuttavia 
marginalmente la mobilità interna all’abitato che ha diversi sbocchi sulle tratte di maggiore percorrenza. 
Unico punto più problematico è rappresentato dallo sbocco di Via Rossini su Via Verdi (SP36).  
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In seguito ad una verifica presso gli Uffici competenti (Settore Viabilità e Trasporti) si segnala la volontà 
da parte dell’Amministrazione provinciale di raddoppiare la corsia in ingresso alla rotatoria tra la Sp36 e 
la Sp1. 
 
L’ubicazione di tali elementi è illustrata nella Tavola 2. 
 

3.2.2 Trasporto pubblico 

 
La rete viabilistica stradale consente lo sviluppo di comunicazione e trasporti pubblici mediante linee di 
autobus che interessano la realtà amministrativa e precisamente le linee: 
 

• N23 VARESE - VARANO BORGHI - SESTO CALENDE 
• N24: VARESE – AZZATE – DAVERIO – VILLADOSIA 
• N25 VARESE - ARONA 

 
La stazione ferroviaria più vicina (Ferrovia Italiane) è quella di Gazzada. 
La figura seguente illustra un estratto cartografico della tavola MOB2 del PTCP dove vengono individuati i 
diversi elementi del trasporto pubblico. 
 

    

LEGENDA 

 

 
Figura 37. Rete della mobilità [Fonte PTCP – Tavola MOB2] 
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3.2.3 Piste ciclabili 

 
Il territorio comunale è interessato dalla presenza di 2 percorsi ciclopedonali. 
 
• La pista ciclopedonale del lago di Varese che ha una lunghezza complessiva di 27km dei quali 18 km 

strada in calcestruzzo colorato e 9 Km strade asfaltate esistenti; il parcheggio del Supermercato Tigros 
rappresenta uno degli ingressi principali della pista ciclabile. 
Tale pista tuttavia risulta essere poco fruibile per gli abitanti di Buguggiate alla quale vi accedono 
preferenzialmente utilizzando l’auto fino ai parcheggi. 
 

• 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. 
La figura seguente illustra il tracciato del percorso ciclopedonale “Quaterpass”. 
 

 
Figura 38. Pista ciclopedonale “Quaterpass” 
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3.3 Attività forestali e agricole 

3.3.1 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. 
 

 
 

Figura 39. 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 , approvato definitivamente dal Consiglio Provinciale, nella seduta del 
25/01/2011. 
Al Piano Generale di Indirizzo Forestale, strumento di settore per la gestione del patrimonio boschivo, la 
nuova legge forestale della Regione Lombardia (l.r. 31/2008) conferisce al Piano una nuova collocazione 
all’interno del quadro della pianificazione territoriale lombarda. 
Per ciò che concerne il raccordo con gli strumenti urbanistici comunali l’art. 9, comma 3 recita : “Gli 
strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei Piani di Indirizzo Forestale e dei Piani di 
Assestamento Forestale. Le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del 
bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono 
automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti”. Le linee di indirizzo forestale delimitano 
pertanto il perimetro entro il quale i piani forestali sono recepiti dai Comuni interessati e costituiscono 
variante ai Piani Regolatori Generali comunali. Tale perimetro coincide preferibilmente con le zone a 
destinazione urbanistica “E” (agro-forestale) ai sensi della L. 765/1967”. 
Nella scheda che segue viene riportato l’estratto della Relazione di accompagnamento del PIF relativo ai 
rapporti tra PIF e strumenti urbanistici. 

BUGUGGIATE 
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 SCHEDA: RAPPORTI TRA PIF E STRUMENTI URBANISTICI segue 
 
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 si ti 
interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio economici, culturali, rurali e di 
ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e …… ogni altra emergenza del territorio che vincoli la 
trasformabilità del suolo e del sottosuolo (art. 8, comma 1, punto b)”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“TAV 2 Carta del perimetro del bosco”); 

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

alla trasformazione; 

• Definizione delle tipologie, delle caratteristiche e della localizzazione degli interventi 
compensativi; 
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segue SCHEDA: RAPPORTI TRA PIF E STRUMENTI URBANISTICI  
 
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 montetizzare 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 sati individuati applicando un 
sistema multi-criteriale complesso, basato su una serie d’indicatori territoriali, sviluppati e confrontati nel 
rispetto dei contenuti della rete ecologica individuata dal PTCP. Lo scenario protezione dei boschi 
identificato, si pone come intermedio, indicando come non trasformabile buona parte della rete ecologica 
del PTCP, e tutti i boschi aventi valore naturalistico elevato (valore superiore a 7/10). 
In aggiunta ai boschi correlati alla rete ecologica provinciale sono stati considerati non trasformabili a fini 
urbanistici le superfici boscate 
ricadenti in: 

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

 
Le trasformazioni a delimitazione esatta costituiscono trasformazioni a delimitazione esatta le 
trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni PRG/PGT), in ambito estrattivo (delimitazioni da piano 
cave), per altri scopi (progetti di interesse regionale, provinciale, ecc.), per le quali le aree boscate 
individuate risultano interamente trasformabili. 
Le trasformazioni a delimitazione areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate 
all’esercizio dell’attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici 
realizzabili unicamente nelle aree individuate nelle tavole allegate. Le autorizzazioni sono rilasciate fino 
ad un massimo di 20.000 mq. e non devono comportare trasformazione delle seguenti tipologie forestali, 
ritenute di pregio: querceti di rovere e/o farnia, querceti di cerro, querco-carpineti e alnete tipiche. 
Costituiscono infine trasformazioni speciali 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. 
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Di seguito si riporta un estratto della Carta delle “Trasformazioni urbanistiche ammesse” (Tavola 9E). 
 

  
 

 
Figura 40. Carta delle trasformazioni ammesse (particolari Tav. 9E–Gennaio 2011) 
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3.3.2 Le zone agricole e di allevamento zootecnico 

 
Il Piano Agricolo Triennale Provinciale 2003-2006 inserisce il territorio comunale nella Regione Agraria n. 
4 “Colline di Varese”. 
 

 
 

Figura 41. Regioni Agrarie provinciali (Fonte Piano Agricolo Triennale Provinciale 2003-2006) 
 
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. 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 ala 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 (43%), il buon livello di 
ricambio generazionale e di capi azienda giovani. para,etri 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; 
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• opportunità: espansione del florovivaismo, consolidamento della filiera del latte; 
• minacce: riduzione attivi agricoli non operanti nel florovivaismo, unicità canale di vendita (filiera 

latte) 
 
Gli ambiti agricoli individuati dal PTCP della Provincia di Varese sono riportati nella tavola AGRI1, della 
quale viene riportato un estratto nella figura seguente. 
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. 
 
 

 
 

 
Figura 42. Ambiti agricoli (Fonte: Tavola AGRI1, PTCP della Provincia di Varese, 2007) 

 



 

COMUNE DI 
BUGUGGIATE 
Provincia di 
Varese 

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

 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Rapporto sullo Stato dell’ambiente 

rev01 
Febbraio 

2012 

 

 
Pag. 97 di 116 

3.3.2.1 Aziende agricole 

 
Nella tabella seguente si riporta un elenco delle aziende agricole con sede legale o che conducono terreni sul territorio comunale di Buguggiate (Fonte 
SIARL Regione Lombardia, aggiornamento del 30/03/2010). 
 

Ragione sociale Indirizzo Comune S.L. OTE 

AZ. AGR. CRESPI RICCARDO VIA DELLA VIGNETTA 14 GALLIATE LOMBARDO Cereali, proteiche e oleaginose riso escluso 
AZ. AGR. TULLIO MINONZIO DI PAOLO E LUCA 
MINONZIO S.S. SOCIET└ AGRICOLA VIA E NOVELLI N. 49 VARESE Erbivori non da latte parzialmente dominanti 
AZIENDA AGRICOLA CANALE ALFONSO 
SOCIETA' SEMPLICE DI LILIANA E NADIA 
CANALE VIA UGO FOSCOLO 10 AZZATE Bovini da latte con allevamento da latte 
BARIZZA PAOLO VIA DEI PLATANI N. 22 GORNATE-OLONA Coltivazioni permanenti diverse 
BELLARDI ALFREDO VIA PIAVE, 1 GALLIATE LOMBARDO Foraggere permanenti ed erbivori diversi 
CAIOLA GIAN CARLO VIA GARIBALDI, 34 BUGUGGIATE Aziende non classificabili 
CANEVARI VANDA VIA INDIPENDENZA 23 BUGUGGIATE Bovini da allevamento e da carne con riproduz. 
CASCINA FAVORITA SOCIET└ AGRICOLA S.S. VIA VOLTA N. 11 AZZATE Bovini da allevamento e da carne con riproduz. 
F.LLI ZANETTINI DI ZANETTINI FABIO, PAOLO, 
MICHELE S.N.C.   BUGUGGIATE Aziende non classificabili 
FLORICOLTURA MULTIFLOR DI MARTIGNONI M. 
TERESA VIA PIAVE, 12 BUGUGGIATE Aziende non classificabili 
GREEN VILLAGE S.S. DI CARELLI PAOLA & C. VIA VITTORIA 21 JERAGO CON ORAGO Coltivazioni permanenti diverse 
LORUSSO MARIA LUISA VIA PUCCINI 38 BUGUGGIATE Coltivazioni permanenti ed erbivori 
MAIFREDI GIOVANNI LOCALITA' MONTALBO BUGUGGIATE Bovini da allevamento e da carne senza riprod. 
PEGORARO PAOLO GIORGIO VIA RISORGIMENTO 24 BUGUGGIATE Aziende non classificabili 
PINTON LINO VIA VITTORIO VENETO 7 DAVERIO Cereali, proteiche e oleaginose riso escluso 
SARESINI DANIELE VIA COSTITUZIONE, 10 BUGUGGIATE Aziende non classificabili 
SOCIETA' AGRICOLA VALLELUNA DI CARCANO 
VALERIO E SPADA SABRINA S.S. VIA VALLELUNA N. 35 VARESE Bovini da latte 
TRES DARIO AZ.AGR. DEI BODERI 161 VARESE Bovini da latte 
'ZAMBELLO MASSIMO' VIA DEL RONCOLINO 11 VIGGIU' Caprini 
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Nella tabella e nel grafico che seguono vengono riassunti i dati relativi agli utilizzi dei terreni agricoli siti 
nel comune. Le superfici agricole condotte sul territorio comunale sono pari a circa 218 ettari (circa il 
10% del territorio comunale). A parte i boschi prevalgono prati e vivai 
 

UTILIZZO TERRENI MQ

BOSCO MISTO 64713
PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE) 56082
ALTRI VIVAI 38730
PRATO POLIFITA DA VICENDA 15710
PIOPPETO 14480
ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE) 10720
MAIS DA GRANELLA 8900
TARE E INCOLTI 5762
MIRTILLO 2500
ORTO FAMILIARE 231
FABBRICATI AGRICOLI 218

TOT 218046  
 

 
 

Figura 43. Utilizzo terreni agricoli (Fonte: SIARL Regione Lombardia) 
 
Per ciò che concerne i Capi allevati registrati (Fonte: SIARL Regione Lombardia, aggiornamento del 
12/04/2010), per il Comune di Buguggiate il quadro di riferimento è il seguente: 

• Equini: num capi: 8, num. Aziende: 1. 
• Bovini: num capi: 5, num. Aziende: 2. 
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3.4 Insediamenti commerciali e produttivi 

 

3.4.1 Le zone commerciali 

L’area a valle dell’abitato, in prossimità del campeggio sul Lago, è caratterizzata dalla presenza di un 
Supermercato Tigros (Tigros Superstore ex Centro Commerciale del Lago). Si tratta di una struttura di 
oltre 2500 metri quadrati di superficie di vendita, aperta tutti i giorni della settimana. 
Sull’area insistono due parcheggi (uno di fronte al supermercato, l’altro tra questo e il Crazy Bug) ed è 
stato realizzato un ulteriore parcheggio sul piano superiore del supermercato. Complessivamente il 
sistema dei parcheggi ha una capienza di circa 400 posti auto.  
Attività commerciali al dettaglio si collocano, oltre che nel centro abitato lungo la via XXV Aprile. 

3.4.2 Le zone industriali  

 
Sul territorio comunale non esiste una vera e propria zona industriale. Le realtà produttive sul territorio 
sono limitate. Alcune di esse si collocano lungo la Via Rossini, altre lungo la Via XXV Aprile.  

3.4.3 Aziende insalubri di I e II classe 

 
Sulla base delle informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico non sono noti per il territorio decreti circa attività 
produttive con caratteristiche insalubrità ai sensi del DM 5/09/1994. 
 
Per individuare sul territorio attività dalle probabili caratteristiche di insalubrità si è provveduto a reperire 
dalla Camera di Commercio l’elenco delle le attività insediate nel territorio comunale e dal confronto del 
codice ATECO con le attività classificate ai sensi del DM 5/09/1994. 
Da tale confronto emerge che sul territorio sono presenti alcune attività con probabili caratteristiche di 
insalubrità di prima classe legate principalmente ad attività di allevamento bestiame e autodemolitore. 
 
Ulteriori attività con caratteristiche di insalubrità di seconda classe presenti sul territorio sono i 
distributori di carburante. 
 
L’ubicazione degli insediamenti è illustrata nella Tavola 2. 
 

3.5 Cave e miniere 

 
Sulla base delle informazioni desunte dal Piano Cave Provinciale della Provincia di Varese (2008) emerge 
che sul territorio comunale non sono presenti cave attive, ne come cave di recupero ne come ambiti 
estrattivi di esistenti e neppure cave cessate.  
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3.6 Rumore 

Il Comune di Buguggiate è dotato di un Piano di classificazione acustica (2004), revisionato dallo Studio 
dell’Ing. Bossi alla luce dell’entrata in vigore delle nuove normative in materia nell’ottobre 2010. 
 
La classificazione del territorio viene stabilita sulla base del D.P.C.M. 14/11/97, che prevede sei classi. 
Classe I - Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con 
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 
industriali e artigianali. 
Classe III - Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici. 
Classe IV - Aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le 
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con 
limitata presenza di piccole industrie. 
Classe V - Aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.  
Classe VI - Aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti 
abitativi. Viene poi fissata una suddivisione dei livelli massimi in relazione al periodo di emissione del 
rumore, definito dal decreto come "tempo di riferimento": 
• periodo diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00; 
• periodo notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00. 
 
In base alla classificazione di cui sopra il 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 
 
 
Nella pagina seguente viene riportata la cartografia allegata allo studio dell’ottobre 2010. 
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Figura 44. Classificazione acustica (Ottobre 2010)  
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3.7 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). 
 

Dati relativi alla produzione di rifiuti 

 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). 
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3.8 Altri elementi 

 

3.8.1 Inquinamento elettromagnetico 

3.8.1.1 Elettrodotti  

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

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

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

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

 
Sul territorio comunale non sono presenti elettrodotti ad alta tensione. 
 
 

3.8.1.2 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 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). 

 
 
L’ubicazione delle stazioni è illustrata nella Tavola 2. 
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3.8.2 Inquinamento luminoso 

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

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

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

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

 
 

Figura 1.  Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiapparelli Campo dei Fiori di 
Varese (VA) [Fonte DGR 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, di cui si demanda al PRIC verifiche: 

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

- area di illuminazione del Crazy Bug. 
 

3.8.3 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 DLgs 152/06 e 
s.m.i. 
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4 ANALISI AMBIENTALE  
 
Il presente capitolo riassume gli elementi di criticità e di sensibilità ambientale rilevati sul territorio 
comunale, desunti della consultazione ed elaborazione dei dati ambientali disponibili e descritti in modo 
approfondito nei capitoli precedenti. 
Lo scopo del presente capitolo è di riepilogare e individuare in modo univoco gli elementi che dovranno 
essere tenuti in considerazione nella definizione dello strumento di pianificazione territoriale. 
 

4.1 Elementi di sensibilità ambientale 

 
Nel presente paragrafo vengono riepilogati gli elementi di sensibilità ambientale, intesi come elementi 
fisici del paesaggio naturale e antropico e di caratteristiche intrinseche del territorio che necessitano di 
una particolare attenzione in fase di pianificazione del territorio, in quanto azioni che vanno a interferire 
con questi elementi possono dare luogo a impatti negativi sul territorio. 
 
PAESAGGIO 

 
Il Piano Paesaggistico Regionale approvato il Consiglio Regionale della Lombardia il 19 gennaio 
2010 inserisce il territorio comunale nella FASCIA COLLINARE e precisamente nei PAESAGGI 
DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI.  
Gli indirizzi di tutela per tale paesaggio risultano essere i seguenti: 

“Vanno tutelati 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.” 

 
ELEMENTI DI PREGIO ARCHITETTONICO, STORICO E ARCHEOLOGICO 

 
Tra gli elementi di pregio architettonico, storico e archeologico inclusi tra i “Repertori paesaggio” 
del PTCP 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. 
 

BENI AMBIENTALI (SIBA) 
 
Sulla base di quanto evidenziato dalla cartografia S.I.B.A. sul territorio sono presenti i seguenti 
beni ambientali: 

• Bellezze d’insieme: la zona rivierasca del Lago di Varese sita nel territorio comunale; 
• Fiumi, Torrenti e relative sponde (150 dagli argini): Torrenti Valciasca, Valle Grande e 

Beverone; 
• Territori contermini ai laghi (300m dalle sponde). 

 
AREE PROTETTE 
 

Il data base provinciale delle aree naturali protette evidenzia che nel territorio comunale di 
Buguggiate è interessato dalle seguenti aree protette, il cui Ente gestore è la Provincia di Varese:  
 

• ZPS IT2010501 “Lago di Varese”; 
• SIC IT2010022 “Alnete del Lago di Varese” la cui copertura areale è in parte coincidente 

con quella della ZPS. 
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Degni di particolare nota sono i boschi igrofili a dominanza di Alnus glutinosa e/o di Salix alba 
(HABITAT prioritario 91E0), contraddistinti da un elevato grado di biodiversità e di diversificazione 
strutturale. 
Dal punto di vista faunistico l’area si contraddistingue per la presenza di numerose specie di 
avifauna, 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). Tra gli anfibi spicca la presenza della Rana di 
Lataste (Rana latastei) e della Puzzola (Mustela putorius) tra i Mammiferi. Tra gli invertebrati il 
SIC ospita il rarissimo Osmoderma eremita. 

 
RETE ECOLOGICA 
 
Nel territorio di Buguggiate la Rete Ecologica Regionale individua nei boschi perliacuali 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). 

 
Il sistema di elementi costitutivi la rete ecologica che si sviluppa nel territorio comunale di Buguggiate ed 
individuata dal PTCP 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: 

• 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). 

 
La prima area si trova al confine tra i comuni di Azzate e Buguggiate, tra 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. Le indicazioni della Provincia 
rispetto a quest’area sono quelle di mantenere la permeabilità del varco con la riconferma delle 
destinazioni agricolo–boschive attualmente vigenti. 
 

APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE 
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). I dati dell’acqua disponibile effettiva per il Comune di Buguggiate (m3) negli ultimi 3 anni non 
evidenziano problematiche relative all’approvvigionamento idrico, nemmeno negli anni e mesi più 
siccitosi.  
Per ciò che concerne le analisi chimiche effettuate sulla vasca di raccolta Bergora negli ultimi anni 
si rileva 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 definiti dalla normativa. 
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4.2 Elementi di criticità ambientale 

 
Nel presente paragrafo sono stati individuati quegli elementi che costituiscono un criticità ambientale sia 
perché rappresentano una passività per il territorio sia per le rispettive caratteristiche intrinseche che 
possono produrre ricadute sulle matrici ambientali. 
 
ARIA 
 

La Regione Lombardia, con la D.G.R 2 agosto 2007 n. 5290 “”, 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, ha suddiviso il territorio 
regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli 
obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell’inquinamento 
atmosferico, modificando la precedente zonizzazione (di cui alle dd.g.r. n. 6501/01 en. 11485/02. 
Il comune di Buguggiate è stato classificato nella Zona A2 “Zona urbanizzata”, ossia 
caratterizzata da 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”.  
L’analisi del contributo percentuale di ciascun inquinante alle emissioni del comune evidenzia 
come buona parte delle emissioni consistono in NOx e CO, entrambi particolarmente legati al 
traffico auto veicolare. Questo è per altro piuttosto comprensibile visto l’attraversamento del 
comune da parte di arterie di forte traffico (svincolo A8, SP1, SP36, SP17). Il confronto tra il 
contributo di ciascun inquinante alle emissioni del comune e il contributo di ciascun inquinante 
alle emissioni a scala provinciale 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. Si pone quindi in evidenza, in termini 
di miglioramento delle condizioni del territorio, anche la progettazione e realizzazione di opere di 
mitigazione della dispersione degli inquinanti derivanti dal traffico veicolare (es.: creazione di 
barriere vegetali filtro). 

 
PROCESSI GEMORFICI E DISSESTI 

Sul territorio del comune di Buguggiate la limitata rete idrografica superficiale costituita dai corsi 
d’acqua dei Torrenti Valciasca, Vallegrande e Beverone, appartenenti al reticolo idrico principale ai 
sensi della DGR 8/8127 del 1/10/08, confluisce nella “Piana di Capolago”. 
Il tratto di valle del Torrente Valciasca presenta un alveo caratterizzato dalla presenza di 
numerose opere di difesa (arginature in c.a.) e da diversi tratti combinati posti in corrispondenza 
degli attraversamenti stradali. Il tratto del torrente Beverone che interessa il territorio comunale 
evidenzia una tendenza all’accumulo dei depositi in trasporto. 
Il tratto di valle del Torrente Valle Grande (denominato anche Roggia Pizzavacca) è caratterizzato 
da una forte tendenza alla sedimentazione dei materiali trasportati, s presenta con andamento 
prevalentemente rettilineo ed arginato artificialmente mediante opere di difesa in c.a. 
Le problematicità evidenziate nei tratti di valle di tutti e 3 i corsi d’acqua principali presenti 
rendono 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, interessate da eventi di piena con tempi di ritorno pari o inferiore a 50 anni) del quadro 
del dissesto P.A.I.. Le aree comprese in questa classificazione risultano  
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). 
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. 
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LAGO DI VARESE 
 

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) 

Dal 2004 il Comune di Buguggiate fa parte dell’”Osservatorio del Lago di Varese”, organo istituito 
dalla Provincia di Varese e 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.  

 
RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE 
 

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  
Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) risultano non allacciate  alla fognatura solo il 2% 
degli edifici esistenti, tra i quali anche il anche il Roadhouse, il cui impianto, autorizzato negli anni 
'70, prevedeva l'utilizzo di una fossa biologica. 
 
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.  
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. E’ stato richiesto un parere circa la sostenibilità del piano al 
gestore dell’impianto. 
Si precisa che l’area commerciale verso il Lago non è colletata alla rete fognaria comunale, 
tuttavia è noto all'ufficio tecnico che gli insediamenti hanno predisposto una vasca di raccolta con 
una stazione di pompaggio che recapita i reflui al collettore consortile circumlacuale risultando 
pertanto a norma rispetto alla normativa vigente. Si precisa inoltre che alcuni edifici nella 
porzione a sud del territorio comunale sono collegati alla rete fognaria di Brunello. 
 
Il PUGSS ha inoltre evidenziato alcune criticità a carico dei servizi del sottosuolo, come riepilogato 
nella tabella seguente. 
 
VIA TIPO DI CRITICITA’ 

Santa Caterina Necessità di riqualificazione stradale e impiantistica 
Bellini Problema scarichi acque nere non conformi. Necessità di realizzazione di 

nuovo tratto di fognatura nera 
Sardegna Perdite acquedotto e rete fognaria mista: necessità di potenziamento 

della rete acquedotto e di separazione delle reti fognarie 
Giovanni XXIII Necessità di separazione della rete fognaria mista e sostituzione di 

caditoie oggi in cattivo stato di conservazione 
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Isonzo Necessità di riqualificazione stradale e impiantistica 
 

 
SCARICHI AUTORIZZATI 

 
Sul territorio comunale sono presenti diversi scarichi autorizzati in acque superficiali. Si tratta di 
sfioratori di piena e scarichi di emergenza delle acque della stazione di sollevamento o scarico di 
acque bianche che recapitano nel Torrente Valciasca e in altre rogge minori. 
Sono in corso alcune verifiche sullo stato di avanzamento delle pratiche di rinnovo e rilascio delle 
autorizzazioni. 
 
 

TRAFFICO E RUMORE 
 

Il territorio comunale è interessato da importanti arterie stradali quali l’Autostrada Milano – 
Varese, la SP1 (Coccio Trevisago-Buguggiate), la SP36 (Ispra-Varese), la SP17 (Varese-Vergiate) 
Riguardo la mobilità che interessa il territorio comunale si segnalano fenomeni di code nelle ore di 
punta in corrispondenza dello svincolo tra SP1 e SP36. Questo fenomeno interessa tuttavia 
marginalmente la mobilità interna all’abitato che ha diversi sbocchi sulle tratte di maggiore 
percorrenza. Unico punto più problematico è rappresentato dallo sbocco di Via Rossini su Via 
Verdi (SP36). In seguito ad una verifica presso gli Uffici competenti (Settore Viabilità e Trasporti) 
si segnala la volontà da parte dell’Amministrazione provinciale di raddoppiare la corsia in ingresso 
alla rotatoria tra la Sp36 e la Sp1. 
La zonizzazione acustica vigente ascrive le porzioni dell’abitato limitrofe a tali arterie alla Classe 
IV. 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Sul territorio comunale non esiste una vera e propria zona industriale. Le realtà produttive sul 
territorio sono limitate. Sul territorio tuttavia si segnala la presenza di una zona artigianale lungo 
la via XXV Aprile dove si trovano diverse attività commerciali. 
Tra le attività produttive presenti, alcune hanno caratteristiche di insalubrità secondo il Decreto 
Ministeriale del 5/9/1994: 

• attività di autodemolizione e distributori di carburanti; 
• aziende agricole zootecniche. 

L’inesistenza di decreti circa l’insalubrità delle attività produttive rende in ogni caso difficile 
l’individuazione di ulteriori attività insalubri. 
Si segnala infine che nel comune contermine di Brunelllo è presente una industria RIR (Ditta 
Broggini, Via Campo di maggio 25, con produzione di resine espanse). 
 

IMPIANTI RADIOTELECOMUNICAZIONE 
 

Sul territorio comunale è presente una Stazioni Radio Base per telefonia, collocata tra Via 
Matteotti e via Rossini.  
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). 

 
INQUINAMENTO LUMINOSO 
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Il territorio comunale è inserito nella fascia di rispetto del raggio di 15 km per Osservatorio 
Astronomico G.V. Schiapparelli Campo dei Fiori di Varese (VA) individuata dalla DGR 2611 del 
11/12/2000. 
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. 
Per ciò che concerne l’illuminazione privata si evidenziano due situazioni di probabile difformità 
rispetto alle indicazioni delle normativa vigente quali l’area di illuminazione dell’edificio e 
parcheggio “Roadhouse”, in prossimità della rotatoria tra la SP1 e la SP36 e l’area di illuminazione 
del Crazy Bug. 
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5 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 
Il presente paragrafo riporta gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale che sono stati proposti per il 
PGT comunale e che verranno utilizzati nella seconda parte del testo per valutare la sostenibilità 
ambientale dl DdP del PGT comunale. 
 
La definizione di tali obiettivi si basa sugli obiettivi definiti a livello sovra locale a varia scala, illustrai nei 
paragrafi seguenti.  
 

5.1 Obiettivi generici e sovraordinati 
 

5.1.1 Obiettivi e finalità definiti a livello europeo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

5.1.2 Obiettivi di rilevanza ambientale del PTR 

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

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

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

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

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

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

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

Settori di riferimento Obiettivi generali 

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

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

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

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

3 SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

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

4 ECOSISTEMI E 
PAESAGGIO 

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

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

5 MODELLI 
INSEDIATIVI 

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

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

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

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

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

8 INDUSTRIA E 
COMMERCIO 

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

sicurezza 
• adeguare o innovare le politiche pubbliche  

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

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

11 ENERGIA (EFFETTO 
SERRA) 

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

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

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

 
Contestualizzando gli obiettivi di sostenibilità ambientale generici descritti ai paragrafi precedenti, per il 
contesto locale del territorio comunale sono stati definiti i seguenti obiettivi generici di sostenibilità. 
Si tratta di obiettivi emersi a seguito dell’analisi ambientale sullo stato di fatto indipendentemente dagli 
obiettivi ed orientamenti strategici nel futuro governo del territorio. Si rimanda a fasi ulteriori di 
approfondimento l’implementazione nella definizione di tali obiettivi e le relative modalità di attuazione. 
Infatti nella tabella seguente vengono descritte delle possibili modalità di attuazione di tali obiettivi 
suggerite all’amministrazione; tali suggerimenti possono essere accolti o meno dall’amministrazione e 
non si possono ritenere esaustivi relativamente alle alternative possibili. 
La trattazione si articola partendo dai principali elementi ambientali che hanno evidenziato una 
particolare sensibilità o criticità. 
 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL PGT 

ARIA 
Attuazione di interventi di miglioramento della qualità dell’aria 
i livelli di SO2, NOX, CO, O3, misurati a Buguggiate durante la campagna di rilevamento mobile 
svoltasi nel 2003, 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. Evidente è tuttavia il contributo all’emissione di ciascun gruppo di macroinquinanti 
del traffico veicolare, che rappresenta un elemento di criticità per il territorio buguggiatese visto il suo 
attraversamento da parte di arterie di grande collegamento come l’Autostrada A8, la SP1 e la SP17. 
Tale rete viabilistica non interessa le porzioni periferiche dell’abitato ma lo attraversa completamente. 
La creazione di barriere vegetali filtro ove possibile può rappresentare un efficace contributo al 
miglioramento della qualità dell’aria.  
 

ACQUE SUPERFICIALI 
Miglioramento delle caratteristiche del reticolo idrografico e riduzione del rischio 
idrogeologico 
Il rischio idrogeologico costituisce un elemento di criticità in quanto le conseguenze di una cattiva 
gestione del territorio possono generare effetti negativi sul territorio stesso (ad esempio accentuando 
gli eventuali fenomeni di dissesto) e sulla popolazione direttamente o indirettamente coinvolta da 
eventuali fenomeni di dissesto o esondazione. 
Sul territorio comunale sono stati individuati diversi elementi di dissesto idrogeologico quali: 
esondazioni lacustri, fenomeni di erosione ed esondazione fluviale della Roggia Valciasca e Pizzavacca, 
presenza di numerosi corpi franosi lungo il reticolo idrico, aree di ristagno ed emergenza idrica. 
La riduzione del Rischio idrogeologico può essere attuata migliorando e approfondendo lo stato 
conoscitivo dei fenomeni di dissesto (ad esempio aggiornando e approfondendo gli studi geologici), 
realizzando interventi di pulizia ordinaria e straordinaria sui corsi d’acqua e attuando eventuali 
interventi atti a ridurre il rischio (ad esempio sistemazione idraulica dei corsi d’acqua). 
Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua, sulla base delle 
Deliberazioni n. 8 e 9 del 05/04/2006 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, nell’obiettivo di coniugare la 
sicurezza e lo sviluppo con la valorizzazione e il recupero della naturalità, gli interventi da attuare, 
supportati da studi di fattibilità di elevato livello progettuale, nella individuazione delle alternative 
devono puntare a: 

- preservare i processi naturali ove essi siano ancora presenti; 
- ridurre il numero degli interventi strutturali di difesa, messa in sicurezza ed artificializzazione 

dell’alveo; 
- applicare metodologie di intervento che fanno uso di tecniche di ingegneria naturalistica; 
- coniugare interventi di sistemazione idraulica con interventi di rinaturalizione. 
 

Tutelare la qualità dell’ambiente lacustre e preservare la fascia litoranea 
La fascia costiera del Lago di Varese, oltre a rappresentare nello specifico del territorio buguggiatese 
un elemento naturalistico di particolare pregio, per la presenza di ambienti particolari quali canneti, 
boschi igrofili, ecc. in buona parte poco modificati dall’intervento antropico, costituiscono una risorsa 
strategica per il territorio.  
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Pertanto la tutela degli ambienti perilacuali rappresenta una risorsa per il territorio. La tutela di tali  
ambienti si esplicita attraverso l’attuazione di politiche di: 

• conservazione degli ambienti naturali (già in parte attuata mediante la promozione di aree 
protette quali SIC, ZPS, ecc.) atte ad evitare interventi di antropizzazione della fascia 
litoranea; 

• miglioramento dell’inserimento paesaggistico ed ambientale degli insediamenti antropici 
attraverso interventi quali: il mascheramento verso le zone di maggiora naturalità, 
l’adeguamento secondo la normativa vigente dell’illuminazione presente, ecc. 

 
SUOLO 

Riduzione del consumo di suolo 
La conservazione delle aree boscate, agricole e naturali, rappresenta una risorsa per il territorio e per 
l’ecosistema pertanto, in linea con quelle regionali e provinciali, l’amministrazione dovrebbe sostenere 
politiche atte alla riduzione del consumo di suolo attraverso misure quali ad esempio la promozione di 
interventi di riqualificazione di immobili esistenti, la limitazione di interventi di trasformazione al di 
fuori dei confini del TUC, ecc. 
 

ECOSISTEMI E PAESAGGIO 
Tutela del paesaggio 
L’analisi paesaggistica del territorio ha individuato nella porzione settentrionale perilacuale una serie di 
elementi di particolare pregio paesistico per le caratteristiche morfologiche e naturalistiche intrinseche. 
Pertanto nel perseguimento di tale obiettivo è importante la tutela dei seguenti ambiti paesaggistici: 

• la rete idrografica (torrenti, rogge, canali, ecc.) sia dal punto di vista ecologico sia dal punto di 
vista funzionale, 

• le aree boscate, privilegiando e consolidando gli aggregati autoctoni esistenti, evitando l’uso di 
essenza alloctone e conservando la funzionalità dei sentieri boschivi esistenti; 

 
Tutela e potenziamento della rete ecologica 
La rete ecologica provinciale ha permesso di individuare il ruolo chiave di Buguggiate nel garantire, 
analogamente agli ambiti di naturalità dell’intera fascia perilacuale, il 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).  
Le principali strategie di tutela della rete ecologica sono basate sulla conservazione la valorizzazione 
dei collegamenti tra le diverse aree di rilevante interesse ambientale-paesistico (core area) al fine di 
evitarne l’isolamento, che altrimenti comporterebbe un graduale impoverimento dell’ecosistema. Tali 
collegamenti sono garantiti dai corridoi ecologici, intesi come passaggi faunistici tra le diverse aree 
naturali. 
Accanto agli obiettivi generici di limitare la frammentazione del territorio e di favorire le 
interconnessioni tra le diverse aree di naturalità attraverso la limitazione degli interventi di 
urbanizzazione (abitazioni, recinzioni, ecc.) nelle core-area e nei corridoi ecologici, particolarmente 
significativo si pone l’obiettivo di: 

• pianificare interventi attivi a scala anche sovracomunale per potenziare la core area perilacuale 
bruscamente e profondamente interrotta dall’area del campeggio; 

• aumentare la permeabilità ecologica locale attraverso la creazione, ove possibile, di aree verdi 
ed alberate lungo le direttrici di grande percorrenza, in particolar modo la SP1. Questa azione 
è multiobiettivo in quanto consente la contemporanea riduzione del rumore e il miglioramento 
della qualità dell’aria grazie alla presenza di una zona filtro. 

•  
RUMORE 

Tutela dall’inquinamento acustico 
La presenza di diverse infrastrutture stradali che attraversano completamente l’abitato, con le relative 
fasce di pertinenza acustica impone tra gli obiettivi: 

• la limitazione dell’insediamento di recettori sensibili in aree già compromesse dal rumore; 
• la pianificazione della distribuzione dei volumi e degli spazi destinati a standard (parcheggi, 

verde) anche in funzione dell’abbattimento o riduzione dell’impatto acustico. 
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SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO 
Riduzione e contenimento dei consumi energetici, idropotabili e di rifiuti 
Nell’ottica di migliorare la sostenibilità del sistema insediativo esistente è necessario privilegiare 
politiche di riduzione dei consumi energetici e di risorse quali l’acqua potabile. 
In particolare possono essere attivati strumenti di incentivazione o promozione dell’uso di risorse 
rinnovabili per il riscaldamento (es. solare termico, geotermia, biomasse) e per la produzione di 
energia elettrica (fotovoltaico) da distribuire eventualmente in modo consortile (es. teleriscaldamento). 
Inoltre dovrà essere privilegiata la costruzione di edifici ad alta efficienza energetica e con una buona 
esposizione solare, proponendo un regolamento edilizio adeguato. 
Nell’ottica di una tutela della risorsa idropotabile, è possibile attivare accorgimenti per ottenere il 
contenimento del consumo idrico (es. riutilizzo delle “acque grigie” per gli usi consentiti, campagne di 
sensibilizzazione, ecc.). 
Al fine del contenimento della produzione di rifiuti è opportuno continuare ad applicare politiche di 
sensibilizzazione di contenimento nella produzione di rifiuti. 
 

FRUIZIONE 
Valorizzare i beni naturalistici del territorio 
L’area perilacuale di Buguggiate presenta caratteristiche di elevata naturalità, tra le più alte dell’intero 
comprensorio del Lago di Varese.  
La presenza di arterie di collegamento importanti che lambiscono l’area, della pista ciclabile, degli 
insediamenti commerciali e delle strutture per il tempo libero rappresentano già allo stato attuale 
situazione di criticità vista l’insistenza sull’area del SIC “Alnete del Lago di Varese” e della ZPS “Lago di 
Varese”.  
Una eventuale ipotesi di potenziamento delle possibilità fruitive del territorio non può prescindere dalla 
considerazione dell’elevata naturalità dei luoghi, degli obiettivi di conservazione di habitat e specie di 
SIC e ZPS e delle criticità in essere. 
L’eventuale accesso alle zone perilacuali a scopo fruitivo sarà finalizzato a un turismo ecocompatibile, 
di tipo naturalistico e di basso impatto.  
 
Promuovere il sistema di percorribilità ciclopedonale  
La divisione dell’abitato operata dalle grandi arterie viabilistiche che lo attraversano nonché la 
presenza, nella porzione settentrionale dell’abitato, di un elemento di fruizione di grande pregio ed 
utilizzo quale la pista ciclopedonale, rende necessario la realizzazione o il potenziamento di percorsi 
ciclopedonali di connessione tra l’abitato e la pista e tra le varie porzioni del territorio.  
Questo promuove la fruizione sostenibile del territorio e la riduzione dell’utilizzo delle autovetture con 
tutto il suo indotto. 
 

 
 


