
COMUNE di CAIRATE - Piazza Libertà, 7 - 21050 Cairate (VA) - tel. 0331.360612 - fax 0331.361114 
www.comune.cairate.va.it - Part. IVA 00309270122 

 

Cairate, 22/07/2010 

 

1^ CONFERENZA DI VALUTAZIONE DELLA VAS DEL PGT DI CAIRATE 

 

Presenti: Sindaco Dott.sa Clara Fanton 

 Vice Sindaco Sig. Marco Saporiti 

 Resp. UTC Arch. Enrico Ermoni 

 Estensore VAS Arch. Stefano Castiglioni 

 Rappr. Cassano Magnago Dr. Danilo Mambrin 

 Rappr. ARPA Varese P.I. Elisabetta Pasta 

 Rappr. Amm. Provinciale Arch. Melissa Montalbetti 

 Pubblico Ing. Licinio Rossi 

 

L'arch. Stefano Castiglioni espone in sintesi il documento preliminare (scoping) della VAS soffermandosi: 

- Sull'Iter metodologico previsto in conformità a DGR 30/12/09 

- Sulle tematiche ambientali oggetto di disamina e precisamente: 

1A energetica 

2A smaltimento rifiuti e liquami, bonifiche 

3A rischio e incidentalità rilevante 

4A inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso 
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5A agroflorofaunistica 

6A geologica / idrogeologica / freatica  idrografica 

7A paesaggistica, architettonica e culturale 

8A atmosferica 

 

Dalle quali conseguono i criteri di sostenibilità di riferimenti contestualizzati al territorio di Cairate con le 

prime risultanze ed indicazioni di procedibilità: 

 

1A Minimizzazione utilizzo di risorse energetiche non rinnovabili e impiego delle risorse rinnovabili nei 

limiti della capacità di rigenerazione 

 Bilancio energetico generale 

Al cui riguardo per i consumi connessi all'edilizia si dovranno adottare criteri di incentivazione in 

particolare per l'efficienza energetica passiva dell'edilizia anche esistente, non essendo praticabili soluzioni 

di teleriscaldamento se non che per ambiti limitati. 

Per i consumi di carburante per autoveicoli  resta possibile una, sia pure contenuta, riduzione mediante la 

realizzazione di una rete organica piste ciclabili a scala locale con interconnessione tra le  varie frazioni ed i 

principali servizi pubblici. 

 

2A Uso e gestione dal punto di vista ambientale dei rifiuti e inquinanti  

 Generazione rifiuti 

La  bonifica di insediamenti industriali con cessata attività o di prevedibile dismissione, specificatamente 

nella Valle Olona (ex cartiera Vita Mayer), costituisce un problema primario e rilevante per l’entità e 

l’onerosità dell’intervento che dovrà essere in prevalenza assolto mediante iniziative private di 

riedificazione 

 

3A Minimizzazione di rischi di incidentalità rilevante 

 Generazione di nuovi rischi, uso e gestione di sostanze pericolose  
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Pur non essendovi nel territorio comunale e nelle immediate prossimità situazioni a rischio R.I.R., dovrà 

essere comunque accertata eventualità di rischio di incidentalità per attività tutt’ora presenti in Val d’Olona, 

riconducibili anche all’immissione sulla viabilità locale di trasporti pesanti e pericolosi. 

In particolare risultano interessate da traffico merci le vie centrali sia del centro di Cairate (più che per 

presenze produttive sul fondo valle dell’Olona  per l'attraversamento tramite la SP2 che si immette poi sulla 

SP 12 ) che delle frazioni Bolladello e Peveranza (traffico proveniente da Nord sempre per immissione sulla 

SP 12). 

 

4A Contenimento inquinamento acustico  

 Contenimento inquinamento elettromagnetico  

Contenimento inquinamento luminoso 

Si osserva che l’abitato di Cairate resta interessato da rumorosità dovuta ad intenso traffico veicolare da 

attraversamento, che sulla direttrice territorio Busto-Gallarate-Varese tende a optare per la viabilità locale 

anziché avvalersi della S.P. 12 e S.P. 233 “Varesina”(essendo quest’ultima sia eccessivamente trafficata  sia 

rallentata da semafori e innesti). 

E’ altresì suscettibile di attenzione l’attraversamento a margine di edificazione residenziale di una linea  

A.T. della Terna spa (con tracciato parallelo alle vie Bellingera e Faenza). 

Circa l'inquinamento luminoso si fa presente che il Comune di Cairate in base alla L.R. 17/2000 risulta 

parzialmente interessato per la parte sud del territorio comunale dalla fascia di rispetto dell'Osservatorio 

Astronomico di Legnano e per la totalità del territorio da quella dell'Osservatorio di Mozzate. 

 

5A Tutela dell’ecosistema naturale (conservare e migliorare lo stato della fauna, flora selvatica, dei 

relativi habitat e contesto naturale)  

 Tutela delle attività agricole e limitazioni ai cambiamenti nella struttura degli usi del suolo 

Si riferisce in proposito che esistono due ecosistemi paralleli che interessano il territorio comunale, entrambi 

con assetto Nord-Sud e costituiti da:  

- una fascia “agricola fertile”  inframmezzata da boschi cedui che si estende a Ovest dell’abitato di 

Cairate  

- l'invaso fluviale dell'Olona 



COMUNE di CAIRATE - Piazza Libertà, 7 - 21050 Cairate (VA) - tel. 0331.360612 - fax 0331.361114 
www.comune.cairate.va.it - Part. IVA 00309270122 

Una mirata risoluzione di varchi/corridoi ecologici atti a garantire continuità naturalistica lungo le fasce 

fluviali (peraltro già con localizzazione identificata  in PTCP) consentirebbe l’estensione di un habitat 

idoneo a sopravvivenza/diffusione di fauna autoctona  attualmente confinata in enclaves  limitate.   

Il settore primario a Cairate ha una ridottissima  incidenza,  risultando censite 10 unità (costituite per la 

maggior parte di una sola persona per un totale non superiore a 15/20 addetti), con limitata attività 

cerealicola, per lo più di allevamento e florovivaistica. 

 

6A Tutela e miglioramento delle risorse idriche superficiali e sotterranee, conservazione e 

miglioramento della qualità dei suoli 

Per Cairate la presenza di un sistema fluviale costituito da 2 torrenti (Tenore e Rile con relativi affluenti ) 

ma soprattutto dal fiume Olona, comporta impegno mirato: 

- agli aspetti di riduzione dell’inquinamento 

- alla  regolazione delle  acque con  adeguata  protezione  da  tracimazioni/esondazioni  (avvenute 

ripetutamente in passato)    

- alla rinaturalizzazione della fascia fluviale 

Nell'ultimo rapporto ARPA (2008-2009) relativo alle acque sotterranee non esiste un monitoraggio specifico 

per il Comune di Cairate e pertanto occorre riferirsi al Comune prossimo di Fagnano Olona che, però 

essendo a valle del flusso idrico, è suscettibile di esporre indice riduttivo rispetto alla effettiva situazione 

locale della falda e quindi non completamente attendibile. 

Per Fagnano Olona l'indice SCAS al 2008 è risultato pari a 4. 

E' comunque necessario porre attenzione alle risorse acquifere i sottosuolo essendo l'intero territorio di 

Cairate classificato in P.T.U.A.  e P.T.C.P. “Area di riserva (idrica)  integrativa” 

 

7A Preservazione del patrimonio paesaggistico, culturale, architettonico, conservazione e 

miglioramento della qualità dell'ambiente locale 

Cairate possiede un consistente patrimonio di presenze architettoniche e paesaggistiche non 

sufficientemente conosciuto ed apprezzato nella sua totalità. 
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La realizzazione di una rete ciclabile locale con innesto su quella intercomunale della Val d'Olona 

consentirà una conoscenza più diretta ed accessibile e correlata sia delle situazioni di maggior rilevanza che 

di presenze minori ma comunque dense di memorie del passato (come per i caratteristici manufatti della 

dismessa ferrovia della Val Morea). 

 

8A Protezione dell'atmosfera e contenimento di emissioni aeree, tutela della qualità dell'aria. 

La soglia degli inquinanti atmosferici (per i quali i rilevamenti di riferimento sono quelli di cui alla 

centralina più prossima, situata in piazza S. Lorenzo a Gallarate) rappresenta un problema che trascende la 

scala comunale investendo  l’intero invaso padano che presenta una condizione di  criticità connessa alla 

propria specificità geo-morfologica.  

Pur facendo pertanto riferimento ai rilevamenti di Gallarate occorre comunque tener presente che Cairate (a 

differenza di Gallarate) non rientra nel "Area critica del Sempione" ma in "zona A" (zona di risanamento per 

inquinamento dovuto a più inquinanti). 

Come già osservato, la rete ciclabile con caratteristiche di connessione dei principali servizi urbani e tra le 

frazioni, (quindi non solo relativa a tempo libero)  consentirà comunque contributo alla riduzione delle 

emissioni da autoveicoli. 

 

Si fa presente che per il necessario monitoraggio nella successiva fase propriamente gestionale degli effetti 

del piano si intende avvalersi di una selezione mirata degli indicatori già identificati in sede di PTCP, per 

non compromettere la necessaria confrontabilità ed elaborazione a grande scala della fondamentale 

operazione di controllo di un territorio strettamente interdipendente: solo in sede provinciale infatti è 

realisticamente e oggettivamente prospettabile una struttura di osservatorio/centro di monitoraggio 

strategico ambientale con attività continuativa permanente . 

 

Circa i contenuti e le previsioni del PGT di Cairate gli stessi possono in linea generale e prima 

approssimazione venire così sintetizzati:  

� promozione di sviluppo sociale economico, culturale locale compatibile con l’uso equilibrato del 

territorio, la salvaguardia dell’ambiente e l’idoneo utilizzo appropriato di risorse dissolubili  



COMUNE di CAIRATE - Piazza Libertà, 7 - 21050 Cairate (VA) - tel. 0331.360612 - fax 0331.361114 
www.comune.cairate.va.it - Part. IVA 00309270122 

� adeguamento/armonizzazione  del sistema della viabilità locale e del complessivo sistema 

infrastrutturale con particolare riferimento: 

� nuova tracciato della direttrice Nord-Sud SP 2 e adeguamento delle direttrice Est-Ovest SP 12 

� prospettiva di riqualificazione dell’intera Valle Olona 

� Sviluppo ed organizzazione di rete locale di piste ciclopedonali che investano la maggior parte del 

territorio comunale collegando le varie frazioni ai principali servizi  

� sviluppo della dotazione di servizi  

� valorizzazione del patrimonio immobiliare già edificato e correlando nuove scelte localizzative con 

il sistema infrastrutturale e di servizi preesistenti, in vista altresì di meglio relazionare e connettere 

le frazioni con il capoluogo 

�  salvaguardare le presenze produttive compatibili,  attrezzando comunque specifica zona industriale 

a sud della SP 12 )già caratterizzata da insediamenti e direttamente intestata su primarie direttrici 

(quali SS 336, A8, Pedemontana Lombarda spa) e mete cargo (quali Hupac Intermodal SA e 

Malpensa) 

� Prevedere nuove realtà commerciali, in idonee ubicazioni attestate in corrispondenza degli assi 

provinciali con riferimento anche a Piano del Commercio Comunale  

� garantire identità e peculiarità locali:  

� valorizzando, con il relativo intorno, le preesistenze storico monumentali 

� vitalizzando le connotazioni delle frazioni di Peveranza e Bolladello, che a tutt’oggi si configurano 

come insediamenti dotati di propria autonomia e specifiche caratterizzazioni  

� tutela e ricostituzione delle risorse ambientali, ponendo primaria attenzione a:  

� alvei e fasce fluviali del Fiume Olona e dei torrenti Tenore (con il relativo affluente Riale) e Rile 

(che interessa marginalmente il territorio comunale)  

� acque di falda identificate quali riserva idrica integrativa  

� area boschiva a Nord-Ovest da connettere mediante idonei varchi ecologici alla sponda Est 

dell’Olona  

� ambito agricolo fertile a Ovest del centro abitato, articolato in una fascia con assetto Nord-Sud  

� bonifica del fondovalle occupato da stabili e attrezzature fatiscenti dell’ex cartiera Vita-Mayer  
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� risoluzione delle intersezioni ecologiche critiche tra sistemi boschivi e agricoli con le citate SP 2 e 

SP 12     

Interviene la Dott.sa Pasta (ARPA) per approfondimenti circa la direttrice Nord-Sud SP2 il cui tracciato, 

così come delineato da PTCP, investe un ambito ambientale sensibile (agricolo). 

Interviene L'Ing. Rossi segnalando che a proposito di una possibile estensione dei percorsi ciclopedonali è 

possibile rifarsi alla trama di antiche percorrenze agricole e campestri a tutt'oggi riconoscibili ed 

identificabili. 

 

Sindaco   F.to  Dott.sa Clara Fanton 

Vice Sindaco  F.to  Sig. Marco Saporiti 

Resp. UTC  F.to  Arch. Enrico Ermoni 

Estensore VAS  F.to  Arch. Stefano Castiglioni 

ARPA   F.to  P.I. Elisabetta Pasta 

Provincia   F.to  Arch. Melissa Montalbetti 

 

 


