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AVVERTENZA IMPORTANTE 
 

Il presente documento è depositato presso la SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 
Sezione OPERE LETTERARIE ED ARTI FIGURATIVE (OLAF) presso la sede di Roma, via della Letteratura 
30, al fine di tutelarne il diritto d’autore. 
E’ vietata la riproduzione e qualsiasi uso non attinente a procedimenti edilizi ed urbanistici nel 
territorio del Comune di Casale Litta. 
E’ vietata la modifica del documento senza la preventiva ed espressa autorizzazione da parte degli 
autori 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
 

Il comune di Casale Litta è localizzato a sud-ovest di Varese e confina con i comuni di Bodio 
Lomnago, Crosio della Valle, Daverio, Inarzo, Mornago, Varano Borghi, Vergiate. 
 
Il sistema insediativo di Casale Litta è costituito da quattro nuclei storici, pressochè autonomi, 
corrispondenti alle frazioni di Casale Litta, San Pancrazio, Villadosia e Bernate.  
Ai nuclei di antica formazione si aggiunge il tessuto di più recente formazione, prossimo al 
centro storico e connotato da una struttura morfologica simile, fatta di piccole corti e cortine 
edilizie; le espansioni di epoca recente si caratterizzano invece per la presenza di ville singole 
di medie dimensioni con una significativa presenza di verde privato.  
Poiché gli elementi maggiormente significativi in termini di rilevanze a valori territoriali sono 
rappresentati principalmente dalle presenze naturali e semi-naturali che circondato il tessuto 
insediato, assume fondamentale importanza il rapporto tra ambiti urbani e non urbani, 
nonché la connessione tra questi attraverso percorsi di fruizione e mantenimento di visuali 
prospettiche. 
 
Il territorio di Casale Litta presenta una rete idrica superficiale ben radicata, il cui sviluppo e 
andamento è in stretta relazione ai caratteri litologici e all'assetto morfologico che 
identificano aree collinari con ossatura in substrato roccioso ammantellate da coperture 
detritiche glaciali e colluviali, aree semipianegginati e pianeggianti; si individuano corsi 
d'acqua a carattere permanente e un reticolo di fossi e canali che caratterizzano le aree 
pianeggianti, tipiche quelle della Palude Brabbia. 
Il Reticolo Principale, attualmente in corso di aggiornamento, è rappresentato dal Canale 
Brabbia e dal Torrente Strona; il reticolo idrico minore è costituito da numerosi corsi d’acqua 
di regime torrentizio; Roggia Balzora, torrente C.na Pasquino, torrente C.na Cantonaccio, 
torrente Pasquino, torrente Tordera Inferiore, torrente TOrdera Superiore, torrente C.na 
Fabric, Val Buget, torrente Gaggio, Riale, Riale di Villadosia, torrente C.na Motte, torrente 
Strona, torrente Via Verdi, torrente Del Verde, torrente Cadregone, torrente Via Libertà. 
 
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza della Riserva Naturale Palude Brabbia, 
importante area protetta appartenente al sistema Rete Natura 2000, che si inserisce nel più 
vasto sistema di tutela ecosistemica rappresentato dal corridoio ecologico Campo dei Fiori - 
Ticino per il collegamento dei siti Natura 2000 e delle aree naturali comprese tra il Parco 
Campo dei Fiori e il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
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STRUMENTI SOVRALOCALI  
 
 
Il presente documento ha l’obiettivo di restituire le principali previsioni degli strumenti 
sovraordinati aventi maggiore incidenza per la definizione dei contenuti del Piano di Governo 
del Territorio, con specifica attenzione alla declinazione dei contenuti del Piano Territoriale 
Regionale (PTR) e del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della 
Provincia di Varese. 
Il documento relazione altresì in merito alle previsioni di ogni altro strumento urbanistico e 
di governo del territorio d’area vasta. 
 
 
 
PIANO TERRITORIALE REGIONALE LOMBARDIA _______________________________________ 
 

PTR è lo strumento di supporto all’attività di governance della Lombardia, che evidenzia la 
dimensione territoriale delle politiche promosse e sviluppate dalla Regione. L’obiettivo 
principale consiste nel rendere coerente la “visione strategica” della programmazione 
(generale e di settore) con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale. 
Costituisce dunque un atto di indirizzo per i programmi con ricaduta territoriale; è un piano 
di natura strategica e operativa, che prevede una forte integrazione tra politiche, obiettivi e 
strumenti attuativi.  
 
Quadro conoscitivo e orientativo ______________________________________________ 
 

Il territorio di Casale Litta appartiene ai sistemi territoriali regionali degli anfiteatri e delle 
colline moreniche; il paesaggio è quello tipico collinare, con strutture insediative che hanno 
la tendenza alla saldatura, sede di contraddizioni ambientali tra il consumo delle risorse e 
l’attenzione alla salvaguardia degli elementi di pregio naturalistico e paesistico. 
Casale Litta risulta altresì interessato, seppur marginalmente, dall’“Ambito del Sistema 
metropolitano lombardo con forte presenza di aree di frangia destrutturate” (tavola F), dove 
si verificano fenomeni “legati alla perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri 
culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali, ovvero alla banalizzazione, impoverimento e 
perdita dei caratteri paesaggistici storicamente acquisiti, vengono qui correlati al 
riconoscimento del mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente 
significativa sul piano dell’abitabilità dei luoghi (non solo da parte della specie umana), 
strettamente connessa all’arricchimento e/o alla valorizzazione del loro patrimonio 
naturalistico, artistico-culturale, estetico (durevole e dunque trasmissibile)”. 
L’ambito territoriale di riferimento si caratterizza per una notevole presenza di aree naturali 
protette. 
L’individuazione degli ambiti operata dal PTR è da intendersi indicativa e rappresenta una 
segnalazione delle situazioni con rischio di degrado e/o compromissione paesaggistica. Tale 
segnalazione deve poi essere opportunamente verificata e specificata alla scala locale. 
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Fonte: PPR, Tavola A, Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio (stralcio) 
 
 

 
Fonte: PPR, Tavola B, Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico (stralcio) 
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Fonte: PPR, Tavola C, Istituzioni per la tutela della natura (stralcio) 
 
 

 
Fonte: PPR, Tavola F, Riqualificazione paesaggistica. Ambiti e aree di attenzione. regionale (stralcio) 
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Scenario strategico _________________________________________________________ 
 

L’assunzione degli obiettivi di PTR all’interno delle politiche e delle strategie del nuovo 
Documento di Piano 2020 di Casale Litta è resa esplicita e riconoscibile mediante rimandi 
diretti. 
La correlazione avviene facendo riferimento agli Obiettivi, agli Orientamenti per l’assetto del 
territorio e, data la loro rilevanza, ad alcuni elementi della disciplina paesaggistica. 
Nello schema che segue, nel riquadro in tinta verde sono indicati gli obiettivi del PTR, in tondo 
quelli del PGT. 
 
 
a) Relazione tra obiettivi del PTR (per il Sistema territoriale pedemontano) e del PGT 
 

Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 
collegate tra loro (ST3.1) 

 
• Tutelare e valorizzare il verde territoriale quale elemento di connessione e di 

valorizzazione del paesaggio, mediante strumenti finalizzati alla conservazione 
della naturalità e al miglioramento della fruibilità; 

• Tutelare i valori ambientali del territorio, in particolare salvaguardando la 
continuità delle aree a verde, la biodiversità, secondo una visione di scala 
sovralocale, confermando e rafforzando le azioni già avviate mediante i parchi 
locali di interesse sovraccomunale. 
 

Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della 
fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola (STR3.6) 

 
• Tutela e ricognizione dei percorsi e di fruizione del paesaggio naturale, anche 

attraverso il potenziamento di sentieri escursionistici esistenti e il recupero di 
strade campestri come itinerari privilegiati per la fruizione; 

• Tutela delle attività agricole in essere, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
ambientale complessiva e di valorizzare il paesaggio. 

 
Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 
 

 
• Valorizzare i centri storici quali importanti risorse per la conservazione 

dell’urbanità e della capacità di aggregazione del territorio; 
• Favorire l’integrazione tra servizi, residenza, altre funzioni urbane, in 

particolare nelle zone centrali del paese. 
  

Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata 
 

 
• Studiare il sistema della viabilità locale secondo una visione di scala vasta, 

dunque estesa ai comuni contermini ed appartenenti al medesimo bacino, al 
fine di prospettare soluzioni in grado di ridurre i flussi di traffico di 
attraversamento; 
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• Rafforzare i sistemi di mobilità dolce, favorendo la realizzazione di una rete 
ciclopedonale finalizzata in primo luogo ai collegamenti interni e alla 
connessione con il territorio in stato di naturalità. 
 

Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le 
caratteristiche del territorio pedemontano 

 
 
• Elevare la vocazione residenziale di Mornago, puntando sulla salvaguardia 

della qualità degli insediamenti, attuando politiche di tutela dei caratteri 
tipologici e morfologici propri del paesaggio edificato locale. 

 
Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 
l'accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel"  
 

 
• Salvaguardare l’economia locale, pur riconoscendo i fenomeni di de-

industrializzazione in atto, mediante l’elevazione del grado di flessibilità 
funzionale delle aree meglio infrastrutturate e con minima interazione con i 
brani edificati ad alta valenza residenziale. 
  

 
 
b) Orientamenti per l’assetto territoriale 
 

Rete verde regionale 
 
• Secondo il PTR i comuni partecipano all’attuazione della Rete Verde Regionale 

con la sua definizione a livello comunale e, in particolare, tramite 
l’individuazione nei PGT dei corridoi ecologici e di un sistema organico del 
verde di connessione tra territorio rurale ed edificato (l.r. 12/05 art. 9 comma 
1). 

Il PGT di Casale Litta tutela e valorizza le aree verdi del territorio comunale, 
salvaguardando la loro continuità e biodiversità. Adotta inoltre una visione di scala 
sovralocale, confermando e rafforzando le azioni già avviate. 

 
 
Disciplina paesaggistica 

 
Centri, nuclei e insediamenti storici 
• Secondo il PPR (Normativa, art. 25) il PGT individua le misure e le azioni più 

idonee per salvaguardare e promuovere il recupero dei centri e nuclei di antica 
formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche 
connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai 
consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto. 

Il PGT di Casale Litta è dotato una classificazione tipologica degli edifici, ed in 
particolare di quelli facenti parte dei nuclei storici. Il recupero dei centri storici è azione 
confermata dal nuovo Documento di Piano 2020. 
 

Viabilità storica e di interesse paesaggistico 
• Secondo il PPR (Normativa, art. 26) i comuni riconoscono la viabilità storica e 

di interesse paesaggistico e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme 
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idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto 
delle funzioni svolte dalle diverse strade e delle caratteristiche del territorio 
attraversato. 

Il PGT di Casale Litta identifica le strade e le corti di elevato interesse  storico-
architettonico, i percorsi pedonali storici e la viabilità panoramica.  

 
Riqualificazione delle situazioni di degrado e contenimento dei fenomeni di 
degrado 
• Il PTR stabilisce che le Province, gli Enti Parco e i Comuni, tramite i propri 

strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica, 
rispetto ai propri territori e competenze, individuino in modo puntuale le 
situazioni realmente interessate da degrado o compromissione paesaggistica 
o da rischi di futuro degrado e definiscano conseguentemente politiche e 
azioni di intervento per la riqualificazione e il contenimento del degrado del 
paesaggio locale. Fornisce a questo proposito degli indirizzi di tutela da 
mettere in atto (PPR, Indirizzi di tutela, Parte IV, cap. 2.1). 

Il PGT di Casale Litta esercita una tutela attiva del territorio, conservando e 
assegnando valore strutturante a sistemi ed elementi morfologici e architettonici 
preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico; prevede inoltre la 
salvaguardia degli spazi aperti e attribuendo al loro ridisegno un valore 
strutturante. 

 
 
 
Progetto di  integrazione del  PTR ai  sensi  della L.r.  21/2014 __________ 
 

L'Integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l'attuazione della Legge 
regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 
per la riqualificazione del suolo degradato” con cui Regione Lombardia intende concretizzare 
sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una 
occupazione netta di terreno pari a zero. 
La soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo è compresa tra il 25 e il 30% per le 
funzioni residenziali ed è pari al 20% per le altre funzioni urbane (art. 3, comma 1 lett.o, 
l.r.31/14). 
Comerio appartiene all’ambito territoriale “Conca dei laghi di Varese”, caratterizzato da un 
indice di urbanizzazione pari al 22,7% pertanto inferiore alla media provinciale. 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PROVINCIA DI VARESE  
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che 
definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio provinciale; è atto di indirizzo della 
programmazione socio-economica della Provincia ed ha valore di piano paesaggistico-
ambientale. 
I contenuti del PTCP di Varese sono in vigore da ottobre 2007; il Piano agisce sugli ambiti di 

- riqualificazione del territorio, 
- minimizzazione del consumo di suolo, 
- utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche, 
- ottimizzazione della mobilità e dei servizi, 

articolati nei seguenti temi: 
 

PAESAGGIO 
1.1 migliorare la qualità del paesaggio 
1.2 realizzare la rete ecologica provinciale 
1.3 governare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali 

AGRICOLTURA 
2.1 difendere il ruolo produttivo dell’agricoltura 
2.2 promuovere il ruolo-paesistico ambientale dell’agricoltura 
2.3 sviluppo della funzione plurima del bosco 

COMPETITIVITÀ 
3.1 valorizzare le reti di sinergie produttive ed imprenditoriali 
3.2 migliorare il sistema logistico e prevedere efficaci interventi infrastrutturali 
3.3 valorizzare ed implementare il sistema della ricerca finalizzandolo al trasferimento tecnologico 
3.4 migliorare l’attrattività territoriale 

SISTEMI SPECIALIZZATI 
4.1 promuovere la mobilità sostenibile 
4.2 costruire un quadro di riferimento del sistema dei servizi sovra comunali 
4.3 sviluppare l’integrazione territoriale delle attività commerciali 
4.4 promuovere l’identità culturale 

MALPENSA 
5.1 consolidare il ruolo dell’infrastruttura aeroportuale 
5.2 garantire la sostenibilità ambientale 
5.3 definire i livelli e le esigenze d’integrazione tra reti lunghe e brevi 
5.4 orientare l’indotto di Malpensa verso nuove opportunità di sviluppo 

RISCHIO 
6.1 ridurre il rischio idrogeologico 
6.2 ridurre il rischio industriale 
6.3 ridurre l’inquinamento e il consumo di energia 

ATTUAZIONE E PROCESSI 
7.1 integrare reciprocamente le azioni locali e settoriali con gli obiettivi di piano e sviluppare la 
programmazione negoziata 
7.2 condividere un modello di gestione dei costi e dei benefici territoriali 
7.3 definire un sistema di valutazione integrata di piani e programmi 
7.4 realizzare un sistema di organizzazione delle informazioni e delle modalità di condivisione 
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Gli obiettivi del PTCP si traducono in indicazioni operative con diverso livello di efficacia: 
• disposizioni prescrittive; 
• indirizzi ovvero disposizioni con valore indicativo, aventi valore di linee guida la cui 

efficacia presuppone la condivisione degli interlocutori di volta in volta interessati, e 
in primo luogo dei comuni; 

 
L’efficacia del PTCP si traduce nell’elaborazione di una visione complessiva degli scenari, 
anche di lungo termine, di evoluzione del territorio, della società, dell’economia briantea. 
Con il fine di consentire l’accertamento dell’idoneità ad assicurare il conseguimento degli 
obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti, il PTCP sottopone 
i Piani di Governo del Territorio a specifica valutazione di compatibilità, come previsto dalla 
LR 12/2005 e s.m.i.. 
 
 
Rapporto tra PTCP e Documento di  Piano 
 

L’apparato normativo del PTCP vigente della Provincia di Varese individua, come già 
anticipato, gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio provinciale; al 
fine di assicurare il conseguimento di detti obiettivi sia alla scala vasta che a quella locale, il 
PTCP verifica la coerenza dei propri atti con gli strumenti di pianificazione di livello comunale. 
Tale verifica è basata sulla rispondenza di questi ultimi ai seguenti contenuti del PTCP aventi 
carattere prescrittivo e prevalente: 

- tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77 della L.r. 12/2005 
e s.m.i.; 

- localizzazioni della mobilità aventi efficacia prescrittiva; 
- individuazione di ambiti agricoli di cui all’art. 14 comma 4 della L.r. 12/2005 e s.m.i.; 
- aree soggette a tutela o rischio di natura idrogeologica. 

Ai suddetti contenuti aventi carattere prescrittivo e prevalente, restituiti cartograficamente 
nell’elaborato DdP 3.0 Elementi prescrittivi e prevalenti di altri strumenti di pianificazione, si 
aggiunge la definizione dei “contenuti minimi” ovvero delle tematiche che il Documento di 
Piano deve necessariamente affrontare al fine di garantire la compatibilità con il PTCP, 
valutata ai sensi dell’art. 13 LR 12/2005 e s.m.i.. 
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Contesto territoriale di riferimento _____________________________________________ 
 

 
Fonte: PTCP, Relazione, Carta dei poli attrattori 
 
Il comune di Casale Litta è localizzato nella porzione centrale della Provincia di Varese, 
compreso tra il sistema dei laghi e quello delle valli fluviali.  
La parte centrale della provincia è caratterizzata da un territorio policentrico, all’interno del 
quale si nota ancora una forte permanenza dei nuclei storici seppur sottoposti a decise 
dinamiche insediative legate a fenomeni conurbativi, soprattutto procedendo verso sud in 
corrispondenza delle principali direttrici viabilistiche. 
E’ evidente una orografia del territorio piuttosto complessa; l’ordito agrario è leggibile solo 
in alcune parti di territorio, mentre sono presenti estese superfici occupate da boschi e 
brughiere. 
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Mobilità            
 

 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di Varese / Gerarchia stradale 
 
La rete viabilistica di Casale Litta si sviluppa attorno all’asse della strada provinciale SP44, che 
attraversa il territorio in direzione nord-sud e dalla quale si diramano arterie secondarie. 
Nella porzione meridionale del territorio, a relativa distanza dagli ambiti insediati, si 
riconosce il passaggio della tratta ferroviaria Luino-Milano. 
Il territorio non è interessato da previsioni viabilistiche di livello sovralocale. 
Il maggior carico di traffico è ricevuto dalla SP44: si tratta di flussi caratterizzati dalla 
frammistione tra percorrenze locali e traffico pesante di media percorrenza. 
Il Comune di Casale Litta è inoltre servito dalla rete del trasporto pubblico ferroviario e dalla 
rete delle Autolinee extraurbane. 
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Agricoltura            
 

 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di Varese / Ambiti agricoli 
 
Il Comune di Casale Litta vien identificato nel PTCP come appartenente alla Regione agraria 
5 ‘Colline dello Strona’. L’area presenta tutte le caratteristiche proprie del sistema agricolo 
periurbano quali la frammentazione fondiaria e la prevalenza dell’affitto come forma di 
possesso dei terreni; viene evidenziato anche l’elevato livello di densità agricola (oltre 3.000 
abitanti per Kmq). 
Il PTCP individua in base all’idoneità agricola dei suoli tre macroclassi in riferimento alla 
fertilità: Fertile (F), Moderatamente Fertile (MF) e Poco Fertile (PF); il territorio di Casale Litta 
presenta la quasi totalità degli ambiti agricoli in macroclasse F e i restanti in macroclasse MF. 
L’analisi pedologica trova riscontro nella realtà agricola locale: troviamo difatti la maggior 
parte della superficie agricola utilizzata come prati permanenti e pascoli e, in egual misura, 
come seminativi.  
Tra i seminativi, le produzioni prevalenti riguardano i cereali per produzione di granella e le 
foraggere avvicendate, strettamente legate all’allevamento bovino per la produzione di latte 
e di carne. 
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Paesaggio            
 

 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di Varese / Paesaggio 
 
Il territorio comunale è quasi interamente occupato da ambiti di particolare interesse dal 
punto di vista paesistico e ambientale, nello specifico dall’area di rilevanza ambientale ex L.R. 
86/1983.  
Il PTCP individua le emergenze storico-culturali quali i nuclei storici, intorno ai quali si sono 
attestate le espansioni urbane così come si riconoscono ad oggi. 
Gli ambiti naturali sono interessati dal progetto di costruzione della rete ecologica a livello 
provinciale che si articola in core areas principali, fasce tampone e aree di completamento. 
Il PGT è tenuto a recepire quanto indicato dal PTCP vigente in materia di connessioni 
ecologiche, articolandole alla scala locale e valorizzando il sistema del verde territoriale. 
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Rischio             
 

 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di Varese / Rischio 
 
Il territorio comunale di Casale Litta non presenta situazioni di pericolosità dovuta a frane 
e/o dissesti. 
I corsi d’acqua che incidono il territorio comunale non hanno caratteristiche tali da generare 
eventi di piene ed esondazioni; pertanto, non sono individuate fasce di rispetto PAI. 
Si segnala la presenza di aziende classificate a rischio di incidente rilevante a Crosio della Valle 
e a Mornago. 
Le tematiche inerenti il rischio sono trattate nello studio geologico, parte integrante del 
Documento di Piano, al quale si rinvia per un ulteriore approfondimento.  
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PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PROVINCIA DI VARESE ___________________________________ 
 

Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese, stilato secondo la LR 31/2008 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), è stato 
approvato il 25/01/2011 con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2. 
Il PIF approfondisce le conoscenze, delinea gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale, 
organizza le proposte di intervento nel territorio provinciale esterno ai perimetri di Comunità 
Montane, Parchi e Riserve Regionali. È redatto in conformità con il PTCP e si configura come 
un suo Piano di settore. 
Il suo periodo di validità è di 15 anni (2011 – 2026). 
 
Raccordo con pianificazione a livello locale 
L’art. 48 della LR 31/2008, al comma 3, prevede quanto segue:  
“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”.  
Gli elementi di interesse del PIF per le previsioni urbanistiche sono dunque:  

- perimetrazione delle aree boscate, così come definite dall’art. 42 della LR 31/08;  
- 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; 
- caratterizzazione dei boschi in base alla loro attitudine potenziale; 
- formulazione di proposte di valorizzazione degli ambiti boscati. 

 
Perimetrazione delle aree boscate 
Secondo l’art. 42 della LR 31/2008 rientra nella definizione di “bosco” quanto segue:   

• formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, 
nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza 
di vegetazione arborea od arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla 
chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, 
nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore 
a 25 metri;  

• rimboschimenti e imboschimenti;  
• aree già boscate, temporaneamente prive di copertura arborea o arbustiva a causa 

di trasformazioni non autorizzate.   
Non sono invece considerati “bosco”:  

• gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa 
legnosa;  

• i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;  
• gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale 

ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;  
• le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e 

selvicolturale.  
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Trasformabilità delle aree boscate 
Ai sensi del D.Lgs. 227/01 e quindi della LR 31/08, art. 43 comma 2, gli interventi di 
trasformazione del bosco sono di norma vietati. Tuttavia, possono essere attuate 
trasformazioni se autorizzate dall’ente competente (Provincia), purché queste risultino 
compatibili con il rispetto della biodiversità dei luoghi, con la stabilità dei terreni e il regime 
delle acque. 
 
A livello operativo e normativo il PIF distingue i boschi “non trasformabili” da quelli 
“trasformabili”. 
I “boschi non trasformabili” sono così disciplinati per la loro valenza e strategicità nella 
conservazione e valorizzazione del territorio forestale provinciale. Essi possono ricadere: 

• nella Rete ecologica provinciale (localizzati in corrispondenza di core areas di primo 
e secondo livello, aree di completamento, varchi, aree critiche, nodi strategici); 

• negli habitat forestali elencati nella direttiva 92/43 Habitat ricadenti in Siti Natura 
2000;  

• nelle riserve regionali istituite ai sensi della L.R. 86/1983;  
• nella fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 

Per le aree boscate suscettibili di trasformazione invece, il PIF stabilisce i relativi valori (limiti 
quantitativi) di trasformazione, la tipologia di interventi ammessi e le zone su cui eseguire gli 
interventi di compensazione.   
Il P.I.F. in particolare distingue:  

• trasformazioni ordinarie del bosco a perimetrazione esatta;  
• trasformazioni ordinarie del bosco a delimitazione areale;  
• trasformazioni speciali del bosco non cartografate. 

Le prime riguardano ambiti e aree di trasformazione previsti nei Piani di Governo del 
Territorio e ambiti estrattivi del Piano Cave. 
Le seconde 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 del PIF.  
Le ultime sono 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.  
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Piano di Indirizzo Forestale - Provincia di Varese / Carta delle trasformazioni ammesse  
 
A Casale Litta sono presenti rilevanti estensioni di boschi classificati come “non trasformabili” 
(aree in rosso) e superfici boscate generiche così come individuate ai sensi della L.R.31/08 
art. 43 (aree in verde). 
È inoltre riconoscibile la presenza di boschi “trasformabili” ai sensi dell’art. 30 Nta PIF (aree 
in rosso e con campitura reticolare), situati a margine dei boschi non trasformabili. 
Le aree boscate in prossimità delle aree urbanizzate sono in gran parte boschi “oggetto di 
previsioni urbanistiche” (perimetrazioni magenta). 
 
Compensazione forestale 
Ai sensi dell’art. 43 comma 4 della LR 31/2004, le autorizzazioni concesse ai fini della 
trasformazione del bosco prevedono interventi di compensazione a carico dei richiedenti. 
Il Piano di Indirizzo Forestale disciplina a questo proposito:  

• il rapporto di compensazione (variabile tra 1:1 e 1:4) e il tipo di intervento 
compensativo da adottare nel caso di trasformazione dei boschi;  

• le aree da destinare a rimboschimento compensativo o ad attività selvicolturali di 
miglioramento, riqualificazione e riequilibrio idrogeologico;  

• le caratteristiche tecniche (selvicolturali, biologiche, materiale vivaistico ecc.) ed i 
criteri di esecuzione degli interventi compensativi.   
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Piano di Indirizzo Forestale  - Provincia di Varese / Carta dei rapporti di compensazione  
 
Casale Litta ricade in un’area ad alta densità boschiva; il rapporto di compensazione previsto 
per le superfici governate dal PIF vigente è considerato alto. 
 
Azioni di Piano 
Oltre a individuare le aree all’interno delle quali eseguire interventi compensativi, il PIF 
stabilisce le tipologie delle azioni valevoli quali interventi compensativi, mitigativi e di 
rimboschimento definendone le priorità. 
 
Linee guida di gestione forestale 
Il Piano di Indirizzo Forestale stabilisce infine gli indirizzi selvicolturali per le formazioni 
forestali.  Gli indirizzi comprendono le linee guida, le modalità tecniche generali ed i limiti di 
esecuzione delle attività selvicolturali. Le proposte gestionali si differenziano in base alla 
destinazione prevalente dei soprassuoli boscati. 
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ANALISI SOCIOECONOMICA 
 
 
ELEMENTI CONOSCITIVI ____________________________________________________ 
 

Il Documento di Piano definisce obiettivi di sviluppo socioeconomico per il comune di Casale 
Litta, basandosi su dati, informazioni e ricerche che permettono di ricostruire l’evoluzione 
dei processi insediativi e dei processi produttivi avvenuti sul territorio, di analizzare la 
situazione attuale e di cogliere aspetti possibili di scenari in divenire. 
Conoscere la struttura socioeconomica, inquadrare i fenomeni ciclici e captare in anticipo le 
trasformazioni in atto, sono dunque elementi di rilevanza strategica per l’individuazione delle 
politiche di sviluppo del territorio. 
L’analisi è strutturata secondo due logiche: dal punto di vista tematico e dal punto di vista 
territoriale. 
La declinazione tematica è effettuata distinguendo tra: 
- le caratteristiche sociodemografiche: si rappresentano l’evoluzione dei fenomeni 

demografici, a partire dalla rielaborazione di dati disponibili dalle fonti Istat;  
- le caratteristiche socioeconomiche: si rappresenta la struttura produttiva del comune di 

Mornago, distinguendo tra settore primario, secondario e terziario, si utilizzano dati di 
fonti Istat e dati provenienti dalla Camera di Commercio di Varese. 

 
La declinazione territoriale è effettuata distinguendo tra: 
- ambito sovraccomunale: in riferimento alle caratteristiche socioeconomiche che si 

vogliono analizzare si riconoscono ambiti a scala vasta, in cui è inserito Mornago, tali da 
possedere caratteristiche sociali, economiche e territoriali simili; si può in tal modo 
osservare fenomeni più ampi e capire esternalità che influenzano o attraversano il 
territorio comunale; 

- ambito locale: i fenomeni generali vengono ricondotti in modo più specifico al comune di 
Mornago, indagando in modo più critico aspetti e bisogni della popolazione che spesso 
restano inespressi ai fini di giungere alla definizione degli obiettivi del piano e alle 
politiche di governo.  

 
Occorre premettere che l’analisi effettuata risente della scarsità dei dati a disposizione riferiti 
al periodo recente, che intercorre tra l’entrata in vigore del PGT previgente e la redazione del 
nuovo piano. 
In particolar modo, pur riconoscendo l’incapacità dei dati relativi ai decenni precedenti di 
illustrare la situazione recente e consentire ipotesi di trend evolutivi a seguito dei profondi 
mutamenti socioeconomici intercorsi, l’assenza di significative fonti ed elaborazioni 
aggiornate non ha consentito l’aggiornamento e l’approfondimento di taluni aspetti quali 
l’analisi del settore primario e l’approfondimento sul settore secondario. 
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CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE ___________________________________ 
 
Per la definizione delle caratteristiche sociodemografiche da assumere quale scenario di 
riferimento per la determinazione delle scelte strategiche del nuovo Documento di Piano è 
opportuno analizzare quali cambiamenti sono intercorsi dall’arco temporale di validità del 
DdP previgente fino allo stato di fatto attuale. 
L’analisi dei dati demografici comunali nei decenni 2001-2019 mostra un trend di sostanziale 
crescita tendenzialmente costante e lineare, fatta eccezione per una battuta di arresto 
nell’anno 2011; tale tendenza risulta in linea con quanto rilevato nei comuni limitrofi aventi 
caratteristiche analoghe, caratterizzati da dimensioni medio-piccole e dotati ancora di vasti 
ambiti verdi pur tuttavia collegati ai principali assi viabilistici. 
 

 
 
L’analisi della struttura per età della popolazione evidenzia un processo di invecchiamento 
demografico in linea con quanto registrato a livello provinciale. 
In merito invece all’evoluzione della struttura delle famiglie, si registra un decremento dei 
numeri medio dei componenti, segno di una tendenza a nuclei familiari monocomponente e 
del processo di invecchiamento della popolazione. 
TENDENZE IN ATTO  ______________________________________________________________ 
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In una prospettiva di pianificazione rivolta al futuro prossimo è opportuno analizzare le 
caratteristiche più recenti della popolazione, al fine di cogliere tendenze in atto ed eventuali 
scenari in divenire. 
L’attenzione va rivolta, quindi, al quinquennio corrispondente al periodo di validità del PGT 
previgente durante il quale il trend demografico è stato meno dinamico rispetto da quanto 
stimato dal PGT alla completa realizzazione delle previsioni di Piano seppur 
complessivamente a saldo positivo. 
 

 
 
Preso atto della particolare congiuntura socioeconomica verificatasi nel periodo di validità 
del PGT previgente, nonchè negli anni immediatamente precedenti, è verosimile che 
l’andamento demografico possa mantenere in futuro un andamento positivo, seppur lieve. 
 

La struttura della popolazione, in termini di suddivisione per classi di età, non appare 
differente da quanto in atto nei decenni precedenti all’anno corrente. 
Significativo è anche il dato relativo all’immigrazione che, seppur con andamento 
altalenante, si è mantenuto in sostanziale equilibrio.  
 

Dalla lettura dell’andamento della popolazione in età infantile si ritiene che non si avranno 
ripercussioni nel breve periodo sulla domanda di strutture scolastiche primarie, anche a 
fronte di trend evolutivi contenuti; lievemente positivo il trend delle fasce di età successive. 
A fronte delle dotazioni di servizi e attrezzature esistenti e considerate le previsioni già 
definite dal Piano dei Servizi, non si prevede alcun deficit. 
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CARATTERISTICHE SOCIOECONOMICHE __________________________________________ 
 
L’analisi del tessuto economico di Casale Litta viene effettuata per settori, distinguendo tra 
settore primario, secondario e terziario. 
A causa della carenza di dati aggiornati a disposizione relativi al settore primario, non è 
possibile fare considerazioni significative relative all’ultimo quinquennio. 
Le valutazioni sul settore primario fanno quindi riferimento all’analisi dei trend statistici 
relativi all’arco temporale di validità del PGT previgente; le stesse valutazioni possono 
comunque rappresentare l’origine delle considerazioni che stanno alla base degli 
orientamenti del nuovo Documento di Piano. 
 
 
IL SETTORE PRIMARIO 
 

Il settore primario è il settore economico che raggruppa tutte le attività che riguardano le 
colture, sia quelle tradizionali che quelle biologiche, i boschi e i pascoli; comprende anche 
l’attività dell’allevamento e della trasformazione non industriale di alcuni prodotti. Altre 
attività di questo settore sono l’irrigazione, studi e sistemazione del suolo, interventi 
fitosanitari e zoosanitari, costruzioni rurali e piccola viabilità. 
Il territorio di Casale Litta ricade nella Regione Agraria n. 5 – “Colline dello Strona”. 

 
Elaborazione dati Annuario Statistico Regionale 
 
Nel decennio 2000-2010 si evidenzia una significativa contrazione del settore, sia in termini 
di numero di aziende che di superficie.  
Il numero delle aziende è diminuito del 15%, a fronte di un significativo decremento delle 
superfici (circa 40%); tale situazione riflette lo stato di distribuzione delle aziende per classi 
di superficie agricola, caratterizzato dalla massiccia presenza di micro-aziende. 
La maggior parte di esse ricade all’interno della classe con superficie compresa tra 1 e 2 ettari. 
In merito all’utilizzazione dei terreni all’interno delle aziende, la maggior parte dei terreni 
sono destinati a prati permanenti e pascoli. 
Relativamente al settore dell’allevamento, risultano maggiormente diffusi gli allevamenti di 
avicoli, seguiti da equini e bovini. 

2000 2010
numero aziende 26 22
SAU (ha)
Superficie Agricola Utilizzata
SAT (ha)
Superficie Agricola Totale

anni

340,84 193,59

273,46 168,99



Comune di Casale Litta   - Provincia di Varese 
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  |  Documento di Piano gennaio 2021 
 
 
  

 

Alberto Mazzucchelli 
ingegnere 

Roberto Pozzi 
architetto  

Maurizio Mazzucchelli  
architetto 

 
 

Studio Associato MPM Ingegneria Urbanistica Architettura 

 
T +39 0332 870.777  
F +39 0332 870.888 

info@mpma.it 
www.mpma.it 

 

C.F. e P. IVA 01884550128 
 

I - 21040 Morazzone (VA)  
Via Europa 54 

 
 

I - 20123 Milano 
Passaggio Duomo 2 

 
 
 

IL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO 
 

Nel periodo immediatamente precedente la redazione del PGT, i settori secondario e 
terziario nella Provincia di Varese mostravano un andamento sostanzialmente positivo: dal 
punto di vista occupazionale, il triennio 2004-2007 ha registrato un significativo incremento 
dell’occupazione nei settori maggiormente dinamici quali servizi (+12,4%) e costruzioni 
(+12,1%); il settore dell’industria, al contrario, è stato caratterizzato da una riduzione del 
numero di addetti che, seppure modesta (-1%), per alcuni comparti ha raggiunge valori non 
trascurabili (tessile abbigliamento, cuoio calzature -9,7%). 
 

 
 
Il settore industriale nel 2007 costituiva ancora, con l’artigianato, la base dell’economia della 
provincia di Varese. 
Nonostante nel corso degli anni abbia visto ridurre il proprio peso per effetto dello sviluppo 
del terziario, occupava una posizione prevalente: industria e costruzioni rappresentavano il 
39,2% del totale delle imprese e occupavano il 52% degli addetti complessivi. 
All’interno del settore dell’industria, tutti i comparti risultavano adeguatamente 
rappresentati, sebbene il meccanico-metallurgia e il tessile-abbigliamento ne costituivano 
storicamente la base, seguiti da chimica e materie plastiche affermatisi successivamente. 
Il settore terziario nel 2007 contava circa 132.000 addetti, di cui circa 50.000 occupati nel 
commercio. 
All’interno del comparto, il commercio al dettaglio, con quasi 27.000 addetti, aveva il maggior 
peso in termini di occupati e registrava nel triennio 2004-2007 il maggior tasso d’incremento 
(+6,7%). 
Nel suddetto periodo il complesso degli addetti dei servizi alle imprese è cresciuto nel 
complesso del 16,8%, sia nelle sue attività più tradizionali quali attività immobiliari (3.421 
addetti +16,8%), sia in quelle a maggior contenuto innovativo, quali informatica (4.007 
addetti +11%) e servizi professionali (12.946 addetti +19,3%).  
Anche il raggruppamento dei servizi alle persone il triennio 2004-2007 è stato caratterizzato 
da una crescita generalizzata. 
Le imprese maggiormente diffuse al 2007 risultavano essere quelle di piccole e medie 
dimensioni. 
Preso atto delle condizioni così come configurate all’anno 2007, l’analisi di dati recenti mette 
in luce una generale inversione di tendenza: si rileva un progressivo decremento del numero 
di imprese attive in tutta la Provincia di Varese. 
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La sofferenza maggiore, si registra per le imprese di trasporto e magazzinaggio, costruzioni, 
attività manifatturiere e per il commercio all’ingrosso e dettaglio. Aumentano, invece, i 
servizi alla persona. 
 
APPROFONDIMENTO ANALITICO ALLA SCALA LOCALE: ATTIVITÀ ECONOMICHE _____________________________ 
 

Il settore delle attività economiche è insediato, sul territorio comunale, in località San 
Pancrazio dove si riconosce un comparto industriale compatto e definito. 
Gli edifici presenti sono di epoca relativamente recente. 
Per quanto riguarda l’arco temporale di validità del Documento di Piano previgente, non si 
registrano episodi insediativi di rilievo. 
Al 31.12.2020 sul territorio di Casale Litta sono presenti 160 imprese attive; tra queste, 37 
sono impiegate nel settore delle Costruzioni, 33 in quello manifatturiero e 25 nel commercio 
all’ingrosso. 
Valutato lo stato dei comparti destinati alle attività economiche, preso atto delle risultanze 
delle analisi relative ai trend statistici, si delinea la necessità di intervenire sul patrimonio 
esistente sia in termini di sostengo alle attività imprenditoriali che per quanto riguarda le 
azioni sul patrimonio edilizio esistente. 
Il nuovo Documento di Piano risponde, dunque, alla necessità di introdurre meccanismi per 
la riqualificazione dell’ambito per le attività economiche: sono confermati gli ambiti 
industriali esistenti nel territorio comunale che ospitano imprese in attività; il Piano si 
propone di garantire lo standard di ammodernamento e sviluppo per le imprese insediate, a 
condizione che siano conseguiti dalle stesse adeguati standard di miglioramento ambientale. 
Sono esclusi ulteriori significativi consumi di suolo per nuove funzioni produttive, ritenendo 
opportuno privilegiare la riqualificazione e il riuso dell’esistente. 
 
APPROFONDIMENTO ANALITICO ALLA SCALA LOCALE: DISTRIBUZIONE COMMERCIALE ________________________ 
 

Il sistema commerciale è quasi completamente imperniato sulle mutue relazioni tra esercizi 
di vicinato, tuttavia non in grado di garantire un accettabile mix merceologico nell’offerta ai 
cittadini. 
Il sistema commerciale pare offrire un mix merceologico adeguato alla taglia demografica del 
Comune; la gamma merceologica offerta appare quale “gamma di base”, risultando assente 
la tendenza alla specializzazione del sistema. Il numero di esercizi per ciascuna gamma 
merceologica pare esiguo. 
Per i comuni della taglia demografica di Casale Litta, la maggioranza degli esercizi commerciali 
si attesta lungo strada, mentre solo un numero marginale di attività risulta situato in altra 
posizione (all’interno di corti o cortili, a piani diversi rispetto al piano terra): ciò evidenzia il 
carattere assolutamente tradizionale del sistema commerciale, fondato sul rapporto 
pressoché esclusivo tra esercizio commerciale e fronte strada, e dunque sul rapporto diretto 
tra la superficie di vendita e la pubblica via. 
La modesta densità di esercizi commerciali nei nuclei storici sottolinea la sussistenza di 
discrete potenzialità di sviluppo del sistema, a condizione che si determinino le condizioni 
per dar corso al recupero e al rilancio della competitività del tessuto edificato storico. 


