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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

 
 
Il territorio comunale di Castiglione Olona è localizzato nella porzione centro-
meridionale della provincia di Varese, a circa 10 Km dal capoluogo provinciale, in 
un’area pianeggiante circondata da terreni boscati lungo i confini con Lozza e 
Vedano Olona a Nord; Venegono Superiore e Venegono Inferiore – a Est; con 
Gornate Olona – a Sud e con Morazzone e Caronno Varesino – ad ovest. 
E’ attraversato in direzione Nord-Sud dal Fiume Olona; la porzione Est del territorio 
comunale è caratterizzata dalla presenza di aree urbanizzate, mentre la porzione 
Ovest è caratterizzata dalla presenza di aree agricole e boscate.  
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Viste aree di Castiglione Olona (Fonte Google Earth) 

 
Il centro cittadino è sito su terreno semi-pianeggiante, posto ad una quota media pari 
a 307 m s.l.m.. 
Lungo il corso del fiume Olona il territorio degrada formando una depressione lungo 
tutto il corso fluviale, posto a circa 30 mt più in basso rispetto al centro cittadino ad 
una quota di 270mt. 
 
Lo sviluppo del comune è strettamente legato alla storia della valle del fiume Olona, 
riconosciuta in letteratura in qualità di una delle incubatrici del processo di 
industrializzazione del nostro Paese fin dai primi anni dell’Ottocento. 
Lungo il suo corso, infatti, la popolazione residente poteva beneficiare di due 
importanti fattori: la forza motrice dell’acqua e l’industriosità della gente. Da questo 
punto di vista l’Olona  è stato definito “Olona fiume civiltà”. Le sue acque sono state 
per decenni il motore che ha fatto funzionare centinaia di manifatture, cotonifici, 
concerie, setifici, tessiture e tintorie. 
Una valle ricca di storia , che è possibile ripercorrere a ritroso, partendo dalle 
testimonianze della rivoluzione industriale, indietro fino all’epoca dei mulini da grano 
e, ancora, fino alle vicende del Contado longobardo del Seprio.  
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Un itinerario scandito da scoperte sorprendenti: vecchi stabilimenti dimessi o tuttora 
funzionanti, mulini, ponti, castelli, località d’atre quali, per l’appunto, Castiglione 
Olona e Castelseprio. 
Da molto tempo ormai la presenza del fiume non ha alcun rilievo ai fini del fabbisogno 
energetico. Eppure, l’industria nella valle Olona non solo si è conservata, al di là del 
naturale processo di sostituzione tra singole imprese, ma si è espansa oltre gli argini, 
intersecandosi con la campagna e dirigendosi, dove è stato possibile, nelle aree 
urbanisticamente destinate alle attività produttive. Ha diversificato le produzioni 
dando vita al fenomeno della piccola e media impresa diffusa.  
Oggi, nei sedici comuni affacciati sulla valle dell’Olona si contano, tra attività 
industriali e artigianali circa 2.600 unità locali, che danno lavoro a quasi 20.000 
addetti. 
 
Da grande opportunità di sviluppo, però, il fiume ha costituito negli ultimi decenni 
anche un grande problema a motivo delle esondazioni che si sono ripetute con 
frequenza ravvicinata e che hanno prodotto devastazione non solo nelle fabbriche 
ma anche nelle abitazioni, alle strade, ai ponti e dell’inquinamento dovuto alla forte 
presenza industriale e artigianale. 
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1.1. La rete infrastrutturale e viabilistica 
 
Il territorio comunale di Castiglione Olona è raggiunto da Nord attraverso il comune di 
Lozza attraverso la SP42 “del Seprio” che lo attraversa in direzione Nord-Sud, e da 
Vedano Olona mediante la SP ex SS 233 “Varesina”, entrambe classificate dal PTCP 
come “Strada esistente di quarto livello“.  
Castiglione Olona è altresì raggiunto da Est, attraverso i comuni di Venegono 
Superiore e Venegono Inferiore dalla strada provinciale SP42 e dalla SP ex SS 233 
“Varesina”. 
Il territorio comunale è inoltre attraversato da una previsione di collegamento 
classificata dal PTCP come “Strada di secondo livello-Proposte” tra la tangenziale di 
Varese dal comune di Lozza, attraverso Castiglione Olona, Gornate Olona fino a 
Lonate Ceppino. 
 

 
Estratto Tav. DP A1- Estratti elaborati PTCP – Sistema infrastrutturale 

 
 
Riguardo ai trasporti pubblici, Castiglione Olona è servita, lungo il suo territorio, dalla 
rete delle Autolinee Varesine extraurbane – tratta Varese-Tradate: 
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La rete ferroviaria non serve direttamente il comune, in quanto le stazioni più prossime 
sono site in comune di Venegono inferiore e in comune di Tradate, come si legge 
chiaramente nell’estratto cartografico riportato di seguito. 
 

 
Estratto Tav. MOB2 P.T.C.P. 

 
Castiglione olona è attraversata, da Nord a Sud, dal tracciato storico della Ferrovia 
della Valmorea. 
 
L'impegno dell'Associazione Amici della Valmorea ha consentito, negli ultimi anni, di 
portare a termine il recupero di una prima importante tratta della vecchia linea 
ferroviaria. Durante diverse domeniche del periodo marzo-ottobre è infatti possibile 
raggiungere la stazione di Valmorea, in provincia di Como, per salire sulle carrozze 
originali trainate da un'autentica locomotiva a vapore rimessa a nuovo, per 
raggiungere la città ticinese di Mendrisio, in Svizzera. 
L'opera, realizzata grazie al contributo fondamentale del Club San Gottardo consente 
di raggiungere la località di oltre confine in modo piacevole e originale. Una volta 
raggiunta Mendrisio è inoltre possibile sfruttare le diverse opportunità offerte dalle 
Ferrovie Svizzere per raggiungere diverse località di interesse turistico, sia in città sia in 
montagna oppure per semplice shopping. 
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Il Comune di Castiglione Olona si è già da tempo attivato per riportare la Ferrovia 
delle Valmorea nella località della Valle Olona e aprire in questo modo una 
importante via di comunicazione in chiave turistica. 
Nonostante il tracciato rappresentato nella mappa riportata di seguito presenti alcuni 
tratti dove l'opera di recupero risulta meno agevole, l'Associazione Amici della 
Valmorea continua la sua opera per la sensibilizzazione di tutte le amministrazioni 
interessate e per risvegliare l'interesse degli abitanti della zona.  
 

 
In alcuni tratti della bassa Valle Olona 
dove i binari sono in buono stato, si sta 
infatti pianificando una serie di interventi 
di pulizia finalizzati ad alcune interessanti 
manifestazioni mirate a risvegliare 
l'interesse locale, come per esempio la 
possibilità di percorrere piccoli tratti di 
binari grazie alla Draisina, un veicolo a 
pedali realizzato dai membri della stessa 
Associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da ricordare inoltre, che nella parte 
bassa della Valle Olona, le opere 
complementari collegate alla 
riqualificazione della stazione delle 
Ferrovie Nord a Castellanza prevede la 
realizzazione di un 'tram-treno' per il 
trasporto di passeggeri fino a Fagnano 
Olona, proprio seguendo il tracciato 
originale della Ferrovia della Valmorea. 
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1.2. Gli elementi caratteristici locali, in sintesi 
Volendo sintetizzare estremamente le caratteristiche peculiari locali, si riporta di 
seguito la tabella dei principali elementi storico-architettonici presenti in Castiglione 
Olona: 
 
Abitanti residenti 7.906 
Aree di rilevanza 
naturale e ambientale 

Area protetta del Medio corso del fiume Olona 

Ville, palazzi, castelli � Palazzo Branda Castiglioni: edificio con pianta ad U, 
con il lato libero rivolto ad oriente ed aperto su un 
vasto giardino; rimaneggiato nei primi decenni del 
1400 ad opera del Card. Branda Castiglioni con 
interventi su preesistenti corpi del XIV sec., è stato 
arricchito da successivi rimaneggiamenti, il più 
importante dei quali è della prima metà del XVI sec.; 
all'interno vi sono affreschi attribuiti a Masolino da 
Panicale; pregevolissima è la Camera del Cardinale, 
con le pareti interamente affrescate nel 1423 e con 
un letto baldacchino del 1500; accanto vi è lo studio 
del Cardinale, con un affresco che è la raffigurazione 
ideale della città ungherese di Vezpem; 

� Palazzo Castiglioni del Monteruzzo: edificato agli inizi 
del 1700 o forse già alla fine del 1600, si presenta con 
pianta ad U, aperta verso la valle del fiume Olona; 
attualmente è in stato di forte degrado; 

� Casa Clerici: edificio con pianta a corte centrale del 
XVII sec.; 

� Casa dei famigliari del Card. Castiglioni: edificio 
ricostruito nel 1400 ad opera del Cardinale; si 
segnalano un portico ripartito in cinque arcate, opera 
di un intervento forse del 1600, e il bel portale del 1400 
in pietra di molera con fornelle; 

� Casa Magenta: edificio del, XVII sec.; si segnala il 
portale d'ingresso, con stemma della famiglia; è 
dotato di giardino;  

 
Edifici religiosi � Collegiata dedicata alla Beata Vergine del Rosario: 

costruita nel 1421 in stile gotico-lombardo, la chiesa 
presenta tre navate; in fondo alla navata destra si 
trova lo splendido altare di scuola veneta del 1400 
con ancòna, che raffigura Cristo Redentore con 12 
Apostoli, mentre in fondo alla navata sinistra si trova il 
dipinto, attribuito al maestro Antonino da Venezia, 
che raffigura la Madonna e il Bambin Gesù tra 
S.Stefano e S.Lorenzo, patroni di Castiglione Olona; 
sotto l'arco a sinistra dell'altare si trova il sarcofago del 
Cardinal Branda Castiglioni, opera di stile veneto-
lombardo, sostenuto da quattro cariatidi che sono la 
rappresentazione delle quattro virtù cardinali; di 
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inestimabile valore è il ciclo di affreschi di Masolino da 
Panicale (1383-1447) che raffigurano l'Annunciazione, 
l'Innovazione, lo Sposalizio della Vergine con 
S.Giuseppe, l'Adorazione dei Magi e l'Assunta; il 
Battistero contiene un ciclo di affreschi di Masolino da 
Panicale raffigurante le storie di S.G.Battista (alcuni 
sarebbero attribuiti al Masaccio); di rilievo è anche la 
fonte battesimale che viene sorretta da putti; 

� Chiesa di Villa, detta anche del Corpo di Cristo: 
edificio risalente al 1400, di ispirazione toscana; ha al 
suo interno due statue che raffigurano S.Cristoforo e 
S.Antonio Abbate, i quattro dottori della Chiesa in 
terracotta dipinta; 

� Chiesa di S.Michele: in stile romanico; all'interno vi è 
conservata parte di un affresco del sec. XII; 

� Chiesa di S.Caterina: edificio del 1818; 
� Chiese di Madonna in Campagna, di S.Pietro, 

dell'Addolorata e di S.Maria degli Angeli;  
 

Zone archeologiche � Rinvenimento reperti epoca romana  
 

Archeologia industriale L’archeologia industriale qui presente riguarda: 
� Cotonificio Milani; 
� Pettinificio Mazzucchelli degli inizi del '900 (totalmente 

riutilizzata) 
Archivi storici Archivio storico parrocchiale e di Palazzo Branda 

Castiglioni 
  

 



 
Comune di Castiglione Olona 

 

Documento di Piano – Relazione Parte I Quadro conoscitivo   13 

 

Di seguito l’elenco dei Beni Culturali vincolati 
 
DENOMINAZIONE PROVVEDIMENTO PROPRIETA’ 
Casa Magenta Decreto del D.G. del MIBAC – 

Ufficio centrale per i beni 
archeologici architettonici artistici e 
storici in data 31.07.2000 
provvedimento Ministero della 
Istruzione Pubblica del 28.05.1914 

IDSC 

Battistero della Collegiata provvedimento Ministero della 
Istruzione Pubblica del 26.05.1912 

Parrocchia 

Cappelletta della Madonna 
in Campagna 

provvedimento Ministero della 
Istruzione Pubblica del 10.03.1912 

Parrocchia 

Pio Luogo dei Poveri di 
Cristo 

provvedimento Ministero della 
Istruzione Pubblica del 19.03.1927 

Comune 

Casa del sec. XV (tra la P.za 
Garibaldi e la Via Mazzini) 

provvedimento Ministero della 
Istruzione Pubblica del 28.05.1912 
provvedimento Ministero della 
Istruzione Pubblica del 23.03.1927 

Privati 

Palazzo Branda provvedimento Ministero della 
Istruzione Pubblica del 28.05.1912 

Comune 

Chiesa di Villa provvedimento Ministero della 
Istruzione Pubblica del 28.05.1912 

Parrocchia 
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1.3. Il bacino territoriale di riferimento 
 
I diversi servizi erogati, le diverse strutture territoriali e paesaggistiche, nonché le 
caratteristiche socio-economiche suddividono il territorio della Provincia di Varese in 
diversi ambiti territoriali. 
 
 
1.3.1. Gli ambiti socio-economici 
Riguardo al tema “competitività e sviluppo socio-economico”, gli ambiti individuati 
nel DAISSIL, Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale 
Lombardo, per la provincia di Varese, afferiscono il comune di studio all’ambito della 
“Media valle Olona”, 
 

 

 

 
il cui profilo è così delineato nel capitolo 2 della Relazione di Piano: 
 

� Caratterizzazione in essere 
• Dinamica occupazionale negativa dovuta a perdite nel settore tessile; buona 

dinamica occupazionale nei settori high tech e dei servizi alle imprese 
• Imprenditorialità consolidata, ma poco propensa all’innovazione e a lavorare 

in filiera 
• Sistema infrastrutturale di rilievo sostanzialmente locale, con un buon profilo di 

accessibilità per quanto scarso nel solco vallivo 
• Sistema urbano di discreta qualità, con servizi di base alla persona e alle 

imprese, significativa gravitazione verso l’esterno (Gallarate, Busto Arsizio e 
Varese) per servizi di elevata specializzazione 

• Presenza significativa di aree dismesse 
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� Dinamiche in corso 
• Forte indebolimento del settore manifatturiero, in parte compensato da 

processi di terziarizzazione 
• Depauperamento del tessuto relazionale, chiusura difensiva alle sollecitazioni 

esterne 
• Significativo potenziamento del profilo di accessibilità dal versante orientale e 

meridionale 
• Erosione degli spazi aperti compensata da politiche di tutela in via di 

formazione 
• Assunzione delle politiche regionali di contenimento del carico insediativo, 

valorizzazione territoriale di livello sovracomunale 
• Rifunzionalizzazione delle aree dismesse in chiave prevalentemente 

produttiva. 
� Rischi 

• Delocalizzazione delle lavorazioni mature e processi di profonda yaree 
dismesse sulle infrastrutture 

� Voci dello scenario di riferimento 
• Invecchiamento della popolazione meno accentuato che in altri Ambienti 
• Trasporti e comunicazioni (decongestionare il traffico con la promozione del 

trasporto pubblico rispetto a quello privato) 
• Congiuntura internazionale (mercati di delocalizzazione e mercati di sblocco) 
• Cultura e valori (processi molto lenti di trasformazione dei valori industriali ai 

valori neo-industriali) 
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1.3.2. Le regioni agrarie 
Le regioni agrarie individuate dall’Istat annovera il comune di Castiglione Olona nella 
Regione Agraria n. 4 – “Colline di Varese”: 
 

 
 
La regione agraria della Collina di Varese presenta i tratti caratteristici delle aree 
perturbane. Anche per effetto della presenza nel territorio del capoluogo provinciale, 
la densità agricola (rapporto fra abitanti e superficie agricola) è molto elevata 
(supera i 5.000 abitanti per Kmq). La superficie agricola rappresenta il 19,8% della 
superficie territoriale totale della regione agraria. 
Il terreno agricolo risulta utilizzato in modo più diversificato rispetto alle altre regioni 
agricole provinciali: se, infatti, prevalgono i prati permanenti e i pascoli, una quota 
rilevante è comunque coltivata a seminativo. “I punti di forza di questa regione 
agricola sono il florovivaismo e la zootecnia da latte; il punto di debolezza è la 
pressione per l’uso del suolo; le opportunità sono l’espansione del florovivaismo ed il 
consolidamento della filiera latte, mentre le minacce sono la riduzione degli attivi 
agricoli non operanti nel florovivaismo; l’unicità è nel canale di vendita: filiera latte”. 
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1.3.3. Gli ambiti socio-demografici 
Il servizio provinciale delle politiche sociali ha suddiviso il territorio provinciale in 12 
ambiti. 
Castiglione O. è ricompreso nell’ambito di Tradate, al quale afferiscono 8 comuni siti a 
sud del capoluogo, al centro del territorio provinciale:  
 
Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano 
Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore 
 

 
Nell’immagine sopra riportata è raffigurata la ripartizione dei comuni per classe ed 
ampiezza demografica rilevata  nell’anno 2008. 
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1.3.4. Le unità tipologiche di paesaggio 
In sede di analisi del paesaggio, il PTCP provinciale ha individuato quattro Unità 
tipologiche di paesaggio distinte e individuate sull’esperienza del PTPR attraverso 
un’articolata metodologia analitica, sinteticamente descritta nel diagramma riportato 
di seguito: 
 

 
 
All’interno delle unità tipologiche varesine si riscontrano, non tanto omogeneità 
percettive fondate sulla ripetitività dei motivi e sull’organicità dei contenuti, quanto 
modulazioni di paesaggio, variazioni dovute al mutare brusco o progressivo delle 
situazioni naturali e antropiche.  
La struttura del paesaggio ha le sue modulazioni estreme passando dalle quote 
prealpine, in cui la presenza antropica è limitata o assente, alle aree di pianura, in cui 
il segno umano è forte e dominante, al punto di capovolgere gli stessi attributi 
identificativi del paesaggio. 
Le unità tipologiche individuate sono 

• La fascia prealpina 
• La fascia collinare 
• La fascia dell’alta pianura 
• La fascia della bassa pianura 
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L’unità tipologica relativa al territorio d’interesse è la fascia prealpina, comprendente i 
“paesaggi dei laghi insubrici” (Verbano e Ceresio), i “paesaggi della montagna e 
delle dorsali” (Malcantone, Campo dei Fiori, Monte Generoso, ecc.), i “paesaggi delle 
valli principali” (Valcuvia e Valganna). 
 
L’analisi del paesaggio effettuata dalla provincia ha approfondito l’osservazione 
individuando 10 ambiti paesaggistici caratterizzati da presenze naturalistiche 
permanenti, atte a recepire fenomeni storici con caratteristiche di stabilità e di 
sedimentazione delle ideologie guida, antropologiche, politiche, economiche, 
religiose, amministrative, ossia luoghi nei quali si legge la diretta interazione della storia 
(viabilità storica, ordito agrario) e della natura (l’acqua e l’orografia). 
Gli ambiti paesaggistici individuati aggregano comuni tra i quali è auspicabile sia 
previsto un progressivo coordinamento decisionale e normativo, organizzato nella 
comune volontà di operare e nella consapevolezza delle eredità trasmesse dai luoghi. 
 
Gli obiettivi comuni cui tendere sono riducibili alle seguenti valenze: 

• Costruire l’identità e la leggibilità del paesaggio attraverso la documentazione 
cartografica, iconografica, fotografica, 

• Individuare la caratterizzazione dei luoghi 
• Individuare il deterioramento edilizio e naturalistico 
• Individuare le tracce di identità perdute 
• Acquisire la conoscenza dei processi delle cadute di identità 
• Rilevare le incongruenze con la semiologia naturalistico storica 
• Individuare i detrattori paesistici, interruzione delle percezioni, 

sovradimensionamenti volumetrici, incompatibilità linguistiche, ecc. 
• Individuare i deterioramenti del rapporto verde-città, verde-monumento, la 

distruzione dei filari, ecc. 
• Stesure di normative e provvedimenti di salvaguardia 
• Individuare orientamenti per il progetto architettonico  
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L’ambito cui afferisce Castiglione Olona è l’Ambito n. 3 – “Ambito Medio Olona”: 
ambito Viario-Fluviale. 
L’ambito si sviluppa lungo il corso del fiume Olona e comprende i comuni di 
Castiglione Olona, Lonate Ceppino, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Gornate 
Olona, Torba, Castelseprio, Cairate, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Olgiate Olona, 
Castellanza, Busto Arsizio, Dairago (MI), Villa Cortese (MI), Legnano (MI), Cerro 
Maggiore (MI), San Vittore Olona (MI), Canegrate (MI), Parabiago (MI). A Lainate e a 
Garbagnate riprende la geometria della Lura. 
L’immagine sopra riportata raffigura i soli comuni Varesini annoverati nell’ambito 
citato e di seguito descritto. 
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1.4. L’Ambito territoriale paesistico n. 3 – “Ambito Medio Olona”: 
 
I 13 comuni afferenti all’ambito n. 3 in provincia di Varese, coprono una superficie 
territoriale complessiva pari a 108,13 Kmq, rispetto al totale provinciale pari a 1.200 
Kmq (9,01% del territorio provinciale). 
Di questa superficie, il Comune di Castiglione Olona occupa una quota parte pari a 
7,103 Kmq e corrispondente al 6,57% dell’intero Ambito. 
La popolazione è così articolata (dati censimento 2001): 
 

NOME COMUNE 
SUPERFICIE 

(mq) 
ABITANTI 

(al 31 dicembre 2010) 

Busto Arsizio 30 494 886 81 760 
Cairate 11 320 615 7 887 
Castellanza 6 866 758 14 400 
Castelseprio 3 990 347 1 296 
Castiglione Olona 7 103 564 7 906 

Fagnano Olona 8 907 663 12 146 
Gorla Maggiore 5 398 513 5 097 
Gorla Minore 7 784 946 8 512 
Gornate-Olona 4 617 119 2 232 
Lonate Ceppino 4 822 624 4 909 
Marnate 4 839 454 7 211 
Olgiate Olona 7 083 603 12 243 
Solbiate Olona 4 903 518 5 627 

Totale comuni ambito 108 133 612 171 226 

Totale Provincia Varese 1 199 690 137 883 285 

Incidenza Castiglione O. su Ambito 6,57% 4,61% 

Incidenza Castiglione O. su Provincia 0,59% 0,89% 

Incidenza Ambito su Provincia 9,01% 19,53% 
 

I dati significativi sono riportati di seguito: 
 

Estensione rete ferroviaria: 
 Lunghezza in Km % rispetto ambito % rispetto Provincia 
Castiglione O. 0,00 0,00% 0,00% 
Ambito n  3 18,33 100,00% 7,98% 
Provincia 229,66   100,00% 
 

Stazioni ferroviarie: 
 N  % rispetto ambito % rispetto Provincia 
Castiglione O. 0,00 0,00% 0,00% 
Ambito n  3 3,00 100,00% 6,12% 
Provincia 49,00   100,00% 
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1.5. L’uso del suolo 
 

 

 
L’immagine rappresenta, in sintesi: 

o Il tessuto residenziale suddiviso in categorie relativamente alla densità edilizia 
o Gli insediamenti produttivi, le reti infrastrutturali 
o Le aree verdi urbane, extra-urbane, le aree archeologiche e la rete idrografica 
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Un estratto dalla ma mappa dell’uso del suolo della Regione Lombardia 
 

 

 
Si riportano, ai capitoli successivi, le corrispondenti descrizioni statistico-quantitative.  
 
1.5.1. L’uso urbano del territorio 
L’uso urbano dell’Ambito n. 31 corrisponde al 15,77% della superficie urbanizzata 
dell’intera provincia ma, se il dato medio provinciale dell’utilizzo urbano della 
superficie territoriale è pari al 29,59%, l’ambito registra un valore decisamente 
superiore – 46,87% - vista l’alta densità insediativa qui presente, accompagnata dalla 
maggior quota degli insediamenti produttivi provinciali qui insediati.  
 

 
TOTALE SUPERFICIE 

URBANIZZATA 
(mq) 

%Superficie Urbanizzata/  
Superficie Territoriale 
(esclusa superficie 

laghi) 

Castiglione Olona   2.833.373  39,96% 

Totale comuni ambito n 3 50 664 738 46,87% 

Totale Provincia 321 348 559 29,59% 

%Ambito rispetto a Provincia 15,77%  

% Castiglione Olona rispetto a Ambito 5,59%  
 

 

                                                           
1 Fonte: carta uso del suolo pubblicata sul GEOPortale Regione Lombardia 
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Superiore rispetto alla media provinciale, risulta però essere la componente 
urbanizzata per il territorio di Castiglione Olona – 39,96% - che rappresenta  il 5,59% 
dell’ambito di riferimento, a fronte di una superficie territoriale complessiva 
corrispondente (come visto in precedenza) quasi al 5%  
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1.5.2. L’uso extraurbano del territorio 
La medesima lettura viene riproposta di seguito riguardo all’uso del suolo extraurbano2  
L’uso extraurbano dei suoli dell’intero Ambito corrisponde al 7,39% della superficie 
extraurbana misurata per l’intero territorio provinciale, della quale il 7,35% è apportata 
dal comune di Castiglione Olona. 
Relativamente alla percentuale di superficie extraurbana misurata per il comune di 
Castiglione O. che, pari al 60,23%, è inferiore alla media provinciale, ma risulta essere 
superiore alla media registrata nell’ambito di riferimento  
 

 
TOTALE SUPERFICIE 

EXTRAURBANA 
(mq) 

%Superficie Extraurbana/  
Superficie Territoriale (esclusa 

superficie laghi esistenti 
nell’ambito) 

Castiglione Olona 4 272 000 60,23% 

Ambito 3 58 123 950 53,73% 

Provincia 785 911 254 72,36% 

% Ambito rispetto a provincia 7,39%  

% Castiglione O. rispetto a Ambito 7,35%  
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           
2 Fonte: carta uso del suolo pubblicata sul GEOPortale Regione Lombardia 
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1.6.  Dati riassuntivi di inquadramento 

Popolazione e Territorio  Comune  Ambito 3 Provincia  Regione  
Anno 
rilev   Fonte  Un  di misura  

Residenti  7.906 171.226 883.285 9 917 714 2010 ISTAT  Numero  
di cui Stranieri residenti  454 10.143 66.469 982 229 2009 ISTAT  Numero  
Densità territoriale popolazione  1.115,09 1.584 737 416 2010 ISTAT  Abitanti/Kmq  
Numero di famiglie  3.199 70.409 367.829 4 249 155 2010 ISTAT  Numero  
Composizione media nucleo familiare 2,46 2,43 2,40 1,0 2010 ISTAT  Numero  
Popolazione legale (al Censimento)  7.696 157.750 812.477 9 032 554 2001 ISTAT  Numero  
Altitudine media  307 300 326 280 2003 Uncem  metri  
Superficie territoriale  7,09 108,13 1.198,71 23 862,80 2002 ISTAT  Kmq  
Tabella pubblicata sul sito SIS EL della Regione Lombardia               
        

Superficie urbanizzata (Kmq) 2,83 50,66 321,35     
Superficie specchi d'acqua (Kmq) 0,00 0,04 68,65     
Superficie extraurbana agro-foreste (Kmq) 4,27 58,12 785,91     
Incidenza superficie urbanizzata/superficie 
territoriale 39,96% 46,87% 29,59%     
Incidenza superficie specchi d'acqua/superficie 
territoriale 0,00% 0,04% 5,72%     
Incidenza superficie extraurbana/superficie 
territoriale 60,23% 53,77% 72,36%     
Densità popolazione su superficie urbanizzata 
(ab/Kmq) 2 793,64 3 379,59 2 748,68     
Dati ricavati dalla mappa dell'uso del suolo pubblicata sul Geoportale della Regione 
Lombardia     
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Grafici riassuntivi 
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Articolazione della superficie territoriale 
 

 
 



Documento di Piano – Relazione Parte I Quadro conoscitivo  29 

1.7.  La lettura degli indicatori per il monitoraggio in fase di attuazione del P T C P  
operata dalla Provincia di Varese 

 

La Provincia, in sede di valutazione ambientale strategica del Piano Territoriale, ha 
individuato 28 indicatori ambientali, la cui misurazione è funzionale alla valutazione, 
all’interno di ogni Ambito, della sostenibilità ambientale  
Gli indicatori, suddivisi in tre settori: 

a. le risorse ambientali primarie, 
b. le infrastrutture e le attività antropiche 
c. i fattori di interferenza 

sono descritti di seguito: 
 

Indicatori di misurazione delle Risorse Ambientali Primarie 

Codice Indicatore 
Settore di 
riferimento 

Descrizione indicatore 

A01 Livello di criticità 
dell’aria 

Aria Consente il monitoraggio del livello di criticità 
dell’aria, espresso da una serie di variabili 
rappresentanti le concentrazioni di CO, NO2, 
SO2, O3, polveri e l’esposizione di popolazioni 
e beni architettonici e ambientali 

A02 Consumo di 
Acqua 

Risorse  
idriche 

Definisce il volume idrico annualmente estratto 
dalla falda 

A03 Consumo di 
suolo in aree ad 
alta vulnerabilità 

Suolo e  
sottosuolo 

Quantifica il livello di pressione antropica sulle 
aree a elevato rischio idrogeologico, con 
particolare riferimento alla loro conversione in 
superfici urbanizzate  

A04 Consumo di 
inerti 

Suolo e 
sottosuolo 

E’ un indice del consumo di materie prime 
impiegate per l’attività edilizia 

A05 Superficie a 
verde pubblico 

Ambiente e 
paesaggio 

Quantifica la dotazione di verde per il gioco, 
lo svago e lo sport 

A06 Superficie aree 
protette 

Ambiente e 
paesaggio 

Individua la dotazione di territorio tutelato 

A07 Superficie  
boschiva 

Ambiente e 
paesaggio 

Individua la dotazione di aree a bosco o 
destinate a colture legnose 

A08 Superficie  
agricola 

Ambiente e 
paesaggio 

Quantifica l’estensione delle aree agricole 
rispetto al territorio di riferimento 

A09 Consumo di 
suolo in ambito 
agricolo 

Ambiente e 
paesaggio 

Quantifica il livello di pressione antropica sulle 
aree agricole, con particolare riferimento alla 
loro conversione in superfici urbanizzate 

A10 Superfici  
bonificate 

Ambiente e 
paesaggio 

Consente il monitoraggio delle aree che 
presentano livelli di contaminazione o 
alterazione chimica, fisica o biologica tali da 
determinare un rischio per la salute pubblica 
e/o per l’ambiente naturale 

A11 Superficie di rete 
ecologica 
comunale 

Ambiente e 
paesaggio 

Individua la superficie territoriale occupata 
dalla rete ecologica 

A12 Numero di  
criticità e  
varchi risolti 

Ambiente e 
paesaggio 

Rappresenta il numero di “punti critici” della 
rete ecologica, precedentemente individuati, 
che hanno trovato una soluzione positiva 
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Indicatori di misurazione delle Infrastrutture e delle Attività Antropiche 

Codice Indicatore 
Settore di 
riferimento 

Descrizione indicatore 

B01 Densità di  
popolazione 

Modelli  
insediativi 

Definisce la densità demografica di un’area 
o di un territorio; le sue variazioni nel tempo 
individuano e indicano le tendenze in atto, 
anche in termini sociali e produttivi 

B02 Abitazioni  
occupate 

Modelli  
insediativi 

Fornisce una misura del grado di 
occupazione del patrimonio edilizio esistente 

B03 Superficie  
edificata 

Modelli  
insediativi 

Consente il monitoraggio del consumo di 
suolo ai fini di una corretta programmazione 
urbanistica e gestione del territorio, 
arrestando il processo di 
impermeabilizzazione del suolo in atto 

B04 Superficie  
urbanizzata a 
destinazione 
produttiva 

Modelli  
insediativi 

Fornisce una misura del grado di 
industrializzazione di un’area o di un territorio 

B05 Frammentazione 
degli  
insediamenti 
produttivi 

Modelli  
insediativi 

Consente di verificare la dispersione sul 
territorio extraurbano degli insediamenti 
produttivi 

B06 Aree  
ecologicamente 
attrezzate 

Modelli  
insediativi 

Definisce la superficie destinata a ospitare 
infrastrutture, servizi e/o sistemi idonei a 
garantire la tutela della salute, della sicurezza 
e dell’ambiente 

B07 Intensità di  
traffico 

Mobilità Descrive quantitativamente il grado di utilizzo 
e di saturazione della rete viabilistica stradale 
e autostradale 

B08 Numero salite e 
discese stazioni 
ferroviarie 

Mobilità Individua il numero di viaggi, compiuti su 
ferrovia, nell’area di riferimento 

B09 Densità di strade 
e ferrovie 

Mobilità e 
modelli  
insediativi 

Esprime il grado di saturazione del territorio in 
termini di infrastrutture viabilistiche (ferrovie 
e/o autostrade, strade statali, provinciali e 
locali nei tratti extra-urbani) 

B10 Densità di piste 
ciclabili 

Mobilità Esprime il rapporto percentuale tra la 
lunghezza delle piste ciclopedonali (esistenti 
o previste, in sede propria o riservata), e la 
lunghezza della rete stradale, esistente o 
prevista  

 



 
Comune di Castiglione Olona 

 

Documento di Piano – Relazione Parte I Quadro conoscitivo   31 

 

Indicatori di misurazione dei fattori di interferenza 

Codice Indicatore 
Settore di 
riferimento 

Descrizione indicatore 

C01 Consumo di  
energia 

Energia Definisce l’ammontare totale dei consumi di  
energia (usi civili, attività produttive e 
trasporti) 

C02 Rifiuti urbani 
prodotti 

Rifiuti Definisce la quantità totale di rifiuti urbani 
prodotti 

C03 Rifiuti destinati 
a raccolta 
differenziata 

Rifiuti Definisce la quantità di rifiuti urbani raccolti in 
maniera differenziata 

C04 Territorio servito 
da impianti di 
depurazione 
delle acque 

Risorse  
idriche 

Rappresenta la percentuale di acque reflue 
destinata ad impianti di depurazione 

C05 Livello di 
criticità 
idrogeologica 

Suolo e  
sottosuolo 

Stima il grado di incidenza del dissesto 
idrogeologico del territorio 

C06 Esposizione al 
rumore 

Rumore Rumore ambientale di fondo, relativo a 
un’area di riferimento 

 
La misurazione degli indicatori operata dalla Provincia e pubblicata nella relazione della 
Valutazione Ambientale del PTCP è rappresentata in sintesi nella tabella riportata di 
seguito ed è riferita agli ambiti di sostenibilità ambientale, definiti in ambito di VAS, che 
ricomprendono Castiglione Olona all’interno dell’Ambito n  8: 
 
Indicatore Valore Punti Posizione ambito Posizione provincia 

A02 522 990 2 9 
A05 1210 145 8 7 
A06 41,90% 506 2 4 
A07 43,60% 451 7 4 
A08 46,70% 541 6 7 
B01 827 511 8 7 
B02 94,70% 980 4 7 
B03 27,9% 500 8 6 
B04 3,94% 618 8 7 
B08 0,209 392 4 5 
B10 0,384 823 2 5 
B12 1,14 681 4 7 
C01 1030 363 11 5 
C02 467 728 7 8 
C03 47,70% 728 6 5 
C04 56% 3 11 9 
C05 0,00% 1 000 3 7 
Totale punteggio  9 960  

 

In estrema sintesi, il punteggio complessivamente raggiunto dall’Ambito di riferimento è 
pari a 586/1000, come rappresentato nella tabella riportata di seguito: 
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Valore di Ambito 9 960 
Massimo punteggio ottenibile 17 000 
Punteggio medio registrato 586 

 
Come si può verificare anche leggendo le immagini sotto riportate, entrambe estratte 
dalla relazione della Valutazione Ambientale di PTCP, l’ambito di riferimento registra 
eccellenze nel sistema infrastrutturale-antropico e, anche se in misura minore, anche 
nelle risorse ambientali primarie  Parallelamente l’ambito di riferimento registra un basso 
tasso di fattori di interferenza  
Da tali presupposti, l’indice di sostenibilità ambientale qui rilevato è mediamente 
elevato, registrando un valore indice pari a 586 e, pertanto superiore al valore medio 
complessivo: 
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Dai valori sopra riportati risulta dunque che l’Ambito di riferimento registra eccellenze 
ambientali ed elevate risorse paesistiche  
 



 
Comune di Castiglione Olona 

 

Documento di Piano – Relazione Parte I Quadro conoscitivo   35 

L’obiettivo comune, vista la situazione pressoché deficitaria ovunque, risulta essere 
quello di migliorare sensibilmente lo stato di fatto attraverso le previsioni pianificatorie e 
le corrispondenti attuazioni. 
L’applicazione del Piano, infine, dovrà essere monitorata registrando le variazioni di 
indice qui rappresentato e sopra illustrato. 
 
1.8.  Parco Locale d'Interesse Sovracomunale Rile Tenore Olona (RTO) 
 

ll Parco Locale d'Interesse Sovracomunale 
Rile Tenore Olona, meglio conosciuto 
come RTO, ed il Monumento Naturale 
"Gonfolite e Forre dell'Olona" si posizionano 
lungo il tratto intermedio della Valle del 
Fiume Olona coprendo una superficie di 
circa 16 Kmq, sviluppandosi su un dislivello 
di circa 200 m (da Mulino Taglioretti 230 m. 
slm a Prato Sciarè 415 m. slm). 

 

Il PLIS RTO comprende i Comuni di: 

• Carnago 
• Caronno Varesino 
• Castelseprio 
• Castiglione Olona 
• Gazzada - Schianno 
• Gornate Olona 
• Lonate Ceppino 
• Lozza 
• Morazzone 
• Oggiona con Santo Stefano (ampliamento in corso nel 2012) 
• Cairate (ampliamento previsto per il 2013) 

 Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale RTO è stato istituito nel 2006 dalla Provincia 
di Varese, ai sensi della Legge Regionale n.86 del 1983. Lo stesso viene gestito 
direttamente dai Comuni attraverso una Convenzione di Gestione.  Il Comune capofila 
è Castiglione Olona. 

Il Parco RTO aderisce al C.A.P.I. Coordinamento Aree Protette Insubriche 
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Inquadramento 
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Il Parco Rile-Tenore-Olona prende il nome dai tre torrenti che ne attraversano gran 
parte del territorio. Circondato dai parchi Pineta di Tradate e Appiano Gentile, Campo 
dei Fiori e Ticino, dai PLIS Lanza, Medio Olona e Bosco del Rugareto, il Parco RTO 
occupa oltre 1550 ettari di territorio ai piedi delle Prealpi Varesine che custodisce, oltre 
ad un’importante area agricolo-boschiva, anche un vasto patrimonio storico, culturale 
e monumentale, contribuendo a formare un "polmone verde"  all’ interno di una delle 
zone più urbanizzate della Lombardia. 

Geologia e paleografia 

Vi sono numerosi fiumi, torrenti e riali che formano il ricchissimo bacino idrico del parco 
RTO. Ad est il fiume Olona lo delimita longitudinalmente, a nord il torrente Gasletti e il 
torrente Selvagna; al suo interno si generano numerosi altri corsi d'acqua, tra cui il Rile e 
il Tenore. La particolare geomorfologia del territorio permette la nascita di numerosi 
piccoli torrenti alimentati da acque risorgive e acque piovane. Il suolo risulta così 
frastagliato da un nutrito numero di vallette che talvolta delimitano luoghi di difficile 
accesso. Dal punto di vista paleo-geografico l'area presenta interessanti peculiarità: nel 
corso degli ultimi due milioni di anni la zona fu il fronte di ghiacciai di ben 13 glaciazioni 
che lasciarono in loco materiale trascinato a valle. A questi strati si sono poi aggiunti i 
materiali di deposito delle acque provenienti dalle Alpi e quelli portati dal vento. Sotto 
tutte queste formazioni, una antichissima: la Gonfolite. 

Nell' Aprile 2008 il Comune di Castiglione Olona ha istituito un' ulteriore area protetta: Il 
Monumento Naturale "Gonfolite e Forre dell'Olona", che si sviluppa nella parte nord nel 
territorio del PLIS in corrispondenza del pianalto di Caronno e a sud nella Valle dell’ 
Olona, anche in territorio esterno all'area del PLIS RTO. 

Flora e Fauna 

La vegetazione è quella tipica della brughiera lombarda, costituita prevalentemente 
da Pino silvestre e latifoglie, tra cui Farnia, Quercia rossa, Castagno, Robinia, Carpino, 
Betulla, Olmo, Acero, Frassino, Nocciolo, Platano, Pioppo nero e Ontano nero. 

Sono presenti anche delle colonie di Felce matteuccia ed Equiseto invernale. 

Dal punto di vista faunistico nell’area è nidificante l'Astore, rapace poco frequente a 
queste quote. 

Turismo: Ambiente, Storia ed Arte 

Ambiente, Storia ed Arte in un "unico pacchetto", sono le caratteristiche salienti del 
Parco Rile Tenore Olona. 

La presenza all' interno del parco di numerosi monumenti storici, come la Chiesa di S. 
Maria Foris Portas, il Castrum, l' Antiquarium (ex monasterino di S. Giovanni), il Monastero 
di Torba con la Chiesa di S. Maria, la Chiesa di S.Michele, il Santuario della Madonetta 
ed altri luoghi collegati tra loro dai sentieri che attraversano il Parco, rendono le 
escursioni all’ interno del PLIS RTO molto interessanti da più punti di vista. 



 
Comune di Castiglione Olona 

 

Documento di Piano – Relazione Parte I Quadro conoscitivo   38 

In prossimità dei confini del PLIS è inoltre possibile accedere, tramite sentieri, sia al borgo 
antico di Castiglione Olona (Collegiata, Chiesa di Villa, Palazzo Branda), sia al 
Monastero di Cairate. 

1.8.1.  Monumento Naturale "Gonfolite e forre dell'Olona" 

La particolare evoluzione geologica del territorio, 
ha dato origine l'istituzione dell'area protetta 
Monumento Naturale "Gonfolite e forre 
dell'Olona". Un Monumento Naturale è una 
particolare modalità di valorizzazione di singolari 
emergenze naturalistico/ambientali, prevista e 
normata dal Piano Regionale delle Aree Protette 
(Legge Regionale N. 86 del 30 novembre 1983). 

Da un'idea originale dell'Arch G. De Cesare, la 
proposta del Monumento Naturale è approvata 
dal Consiglio Comunale di Castiglione Olona il 12 
marzo 2004. 

Il Comune chiese alla Regione Lombardia ed alla 
Provincia di Varese dl'avvio della procedura, così 
come indicato dalla Legge Regionale n. 86 del 
1983, per rientrare nel Piano Generale delle Aree 
Protette Regionali. 

Tale procedura ha richiesto numerosi passaggi e 
valutazioni degli Uffici Provinciali e Regionali, che 
hanno richiesto molti anni per l'approvazione. 

La Provincia di Varese, con propri provvedimenti 
tra Marzo 2005 e Aprile 2006, ha espresso parere 
favorevole all’istituzione del Monumento Naturale 
e successivamente nell’anno 2007 ha inserito il 
Monumento Naturale nel PTCP. 
Con proprio provvedimento la Giunta Comunale nella seduta del 17 Ottobre 2007, ha 
approvato e trasmesso le integrazioni richieste dalla Regione Lombardia a seguito di 
sopraluogo nell’area oggetto di istituzione, e con provvedimento della Giunta 
Regionale del 2 aprile 2008, è stato istituito dalla Regione il "Monumento Naturale della 
Gonfolite e Forre d' Olona". 

L'area del Monumento naturale si sviluppa interamente nel territorio di Castiglione 
Olona ed è inserita nell' area di particolare pregio ambientale denominata area del 
Mediolona; nella sua parte nord all'interno del Plis RTO, comprendendo tutto il pianalto 
di Caronno Corbellaro, nella parte sud (foto sotto) copre tutta la valle Olona compresa 
nel territorio di Castiglione Olona, detta "Gola Valliva nella Forra d' Olona". 
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Cascata Riale delle Selve 
affioramento gonfolite (foto A. 
Bottelli) 

Il territorio valorizza una specifica 
componente ambientale: il 
paesaggio alla piccola scala della 
gola dei mulini e dei terrazzi di 
Caronno Corbellaro, scolpito nel 
banco di ghiaie cementate di 
antichissima origine. Questo 
particolare substrato geologico, la 
gonfolite, si e' costituito milioni di anni 
fa , quando la nostra zona era una costa marina, dove i corsi d'acqua riversavano a 
mare i detriti provenienti dai monti retrostanti. La formazione affiora lungo il versante 
orientale della valle Olona fino allo sperone roccioso della Collegiata e su quello 
occidentale, fino al pianalto terrazzato di Caronno Corbellaro. 

  

 

 
 

 
Fonti, Bibliografia di riferimento 
Immagini di foto aeree 

• www visual paginegialle it 
Cartografia e relazione: 

• www cartografia regione lombardia it 
• Provincia di Varese, Relazione Generale di PTCP 
• Provincia di Varese, Relazione Valutazione Ambientale 
• http://www.parco-rto.it/ 
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PARTE II 

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

E I SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 
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2. RICOGNIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SOVRACOMUNALE 

 
2.1. Il Piano Territoriale Regionale (P T R ) 
Gli obiettivi principali che il Piano Territoriale Regionale intende perseguire riguardano il 
continuo miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile. 
In questa ottica il P T R  propone tre macro-obiettivi territoriali come basi delle politiche 
territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile: 
 

1. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 
2. riequilibrare il territorio lombardo 
3. proteggere e valorizzare le risorse della Regione 

 
Gli obiettivi espressi nel Documento Preliminare sono in sintonia con il principio di 
sostenibilità della Comunità Europea:  

► coesione sociale ed economica,  
► conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale,  
► competitività equilibrata dei territori  

Nello schema seguente vengono riassunti i tre macro-obiettivi territoriali di Piano  
MACRO-OBIETTIVI TERRITORIALI 

 
Fonte: P T R  - DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO - 31 ottobre 2006 

 
Il “Documento strategico per il Piano Territoriale Regionale”, partendo dal presupposto 
che la Regione Lombardia gode già di una posizione di centralità geografica nel 
sistema europeo e ha sempre avuto un ruolo di spicco nella sua economia e società, 
dichiara la consapevolezza che, per proseguire il ruolo di rilievo attuale è necessario 
che questo sia rinnovato e arricchito attraverso l’introduzione di nuovi elementi. 
Se, quindi, è noto che per ottenere risultati significativi, qualsiasi strategia deve fondarsi 
su un’ottica che valorizzi sia gli aspetti positivi insiti nelle situazioni esistenti, sia gli apporti 
di tutti gli attori concorrenti così da massimizzare il ruolo dei fattori positivi e da 
trasformare gli apparenti punti di debolezza in elementi di forza, il Documento individua 
quattro risorse regionali da doversi utilizzare quali fattori di attrazione territoriale: 

1. un tessuto urbano consolidato 
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2. le istituzione culturali, scientifiche, tecnologiche e di punta (centri di 
ricerca, università, risorse umane qualificate, conoscenze, imprese che 
operano in settori avanzati, efficienza della pubblica amministrazione) 

3. l’ambiente naturale e il paesaggio 
4. la rete infrastrutturale diffusa 

 
Il Documento di Piano per il P T R  approfondisce tre macro-obiettivi territoriali per la 
sostenibilità. 
 
1. In particolare, per quanto attiene al rafforzamento della competitività dei territori 
della Lombardia, tale aspetto è da intendere come la capacità di una regione di 
migliorare la capacità di affermazione delle imprese sui mercati e generare attività 
innovative e, quindi, di conseguenza, migliorare la qualità della vita dei cittadini  
La crescita della produttività, attraverso condizioni per lo sviluppo più favorevoli – la 
cosiddetta efficienza territoriale, dipende dalla capacità di generare, attrarre e 
trattenere nel territorio regionale risorse indispensabili per le imprese, quali tecnologia, 
capitale, risorse umane qualificate  Ed ancora, reti infrastrutturali di trasporto e di 
telecomunicazioni, ordinato assetto insediativo, buone condizioni ambientali, offerta 
culturale di qualità. 
 
2. Riequilibrare il territorio della Regione Lombardia, costituita da un insieme di territori 
con caratteri differenti, non significa perseguirne l’omologazione, ma al contrario, 
valorizzarne i punti di forza di ciascun ambito territoriale e minimizzare l’impatto dei punti 
di debolezza, perseguendo la coesione economica e sociale attraverso la riduzione dei 
divari strutturali tra i territori e la promozione di pari opportunità tra i cittadini. 
Il Documento di Piano suggerisce come, per lo sviluppo sostenibile:  
“[…] l’equilibrio del territorio della Lombardia è inteso come lo sviluppo di un sistema 
policentrico con lo scopo di alleggerire la pressione insediativa sulla conurbazione 
centrale e mitigare così gli effetti ambientali negativi senza tuttavia mortificarne il ruolo; 
rafforzare i centri funzionali importanti ma allo stesso tempo distribuire, per quanto 
possibile, le funzioni su tutto il territorio in modo da garantire la parità di accesso alle 
infrastrutture, alla conoscenza ed ai servizi a tutta la popolazione, perseguendo la 
finalità di porre tutti i territori della Regione nella condizione di svilupparsi in armonia con 
l’andamento regionale ed in relazione con le proprie potenzialità”  
 
3. Infine, proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, caratterizzata dalla 
presenza diffusa di una varietà di risorse territoriali di tipo primario (naturali, capitale 
umano, aria, acqua e suolo) e prodotte dalle trasformazioni avvenute nel corso del 
tempo (culturali, paesaggistiche, identitarie, della conoscenza e di impresa), significa 
preservarle dallo spreco, da fattori di degrado, da usi incoerenti e valorizzarle attraverso 
lo sviluppo di modalità innovative e azioni di promozione  
Se il concetto di risorsa è dinamico, nel tempo e nello spazio, alla base dell’attribuzione 
del giusto valore alle risorse territoriali deve esserci la conoscenza preliminare delle 
risorse ad oggi disponibili nel loro complesso e del patrimonio culturale che costituisce 
l’identità della Regione.  
 
I tre macro-obiettivi per la sostenibilità sono declinati negli obiettivi specifici del P T R  
con riferimento ai sistemi territoriali che il Piano individua: 

� Sistema metropolitano 
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denso e continuo, contenitore di importanti risorse propulsive per lo sviluppo, 
ma anche generatore di alcuni effetti negativi sul territorio circostante 
(congestione, inquinamento, concentrazione delle attività 

� Sistema della montagna  
ricca di risorse naturali e paesaggistiche spesso non valorizzate e in via di 
spopolamento a causa della mancanza di opportunità paesaggistiche 
spesso non valorizzate e in via di spopolamento a causa della mancanza di 
opportunità  

� Sistema pedemontano 
connotato da una rilevante pressione antropica e infrastrutturale e da 
criticità ambientali causate da attività concorrenti 

� Sistema dei laghi 
ricco di potenziale ma che rischia di diventare lo sfogo della congestione del 
sistema metropolitano e pedemontano 

� Sistema della pianura 
che svolge un ruolo di presidio nei confronti della pressione insediativa ma 
subisce fenomeni di marginalità e degrado ambientale 

� Sistema del Fiume Po e grandi fiumi di Pianura 
interessati da fattori di rischio, ma anche connotati da alti valori ambientali 

 
Il sistema metropolitano lombardo viene descritto largamente in relazione, si estrae di 
seguito soltanto la parte riferita alla zona pedecollinare varesina: 
L’area metropolitana storica  
“[  ] Ad ovest dell'Adda si situa l'area metropolitana storica incentrata sul tradizionale 
triangolo industriale Varese - Lecco - Milano, convergente sul capoluogo regionale, 
caratterizzata da elevatissime densità insediative, ma anche da grandi spazi verdi tra le 
conurbazioni dei vari poli.  
Il progressivo ampliamento dei poli urbani del sistema metropolitano, caratterizzato da 
aree residenziali, industrie oggi anche dismesse, servizi, infrastrutture, aree libere 
residuali, si sovrappone alla struttura originaria inglobando vecchi tessuti agrari.” 
 
Per quanto riguarda i caratteri degli insediamenti, delle attività e del sistema 
infrastrutturale dell’ambito metropolitano lombardo:  
“[  ] Gli insediamenti e le edificazioni recenti, a partire dagli anni del boom economico, 
sono stati caratterizzati per la maggior parte da una cattiva qualità dal punto di vista 
formale, funzionale, e della vivibilità  Alcune criticità dell’area, dovute in particolare alla 
densità e presenti prevalentemente nelle grandi città, hanno determinato recenti 
fenomeni di periurbanizzazione, generata, in primo luogo, da consistenti spostamenti di 
quote di popolazione dai capoluoghi verso le aree più periferiche, che appaiono 
particolarmente significative in termini di costi esterni di tipo ambientale e sociale.  
Un altro fattore che ha determinato l’attuale sviluppo insediativo è la scomparsa dal 
cuore dell’area metropolitana e di tutti i comuni di più antica industrializzazione della 
grande fabbrica nei grandi comparti produttivi  Attualmente la struttura insediativa 
delle attività economiche industriali presente in questi territori è essenzialmente 
caratterizzata da una pluralità di realtà produttive di medie e piccole dimensioni sparse 
sul territorio, con aree di concentrazione nelle zone dei distretti. (…) 
Il sistema metropolitano si è sviluppato anche grazie alla densa rete infrastrutturale che 
lo caratterizza e che, nonostante la sua estensione, dimostra ormai di non essere 
sufficiente per la domanda di mobilità crescente nell’area”.  
 
Dal punto di vista del paesaggio:  
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“[…] l’area metropolitana soffre di tutte le contraddizioni tipiche di zone ad alta densità 
edilizia e in continua rapida trasformazione e crescita.  
Questo fa sì che a fronte di un ricco patrimonio culturale - sono infatti presenti nell'area 
metropolitana lombarda città d'arte, singoli monumenti importanti e istituzioni culturali 
ed espositive di grande prestigio - si assista ad un deterioramento complessivo dei 
luoghi dell’abitare  I processi convulsi di crescita hanno in questi anni spesso cancellato 
o compromesso gli originari sistemi e strutture organizzative della città e del territorio, 
secondo logiche e disegni di cui si fa fatica a cogliere il senso e l’unitarietà  I processi 
conturbativi stanno portando alla saldatura di nuclei una volta distinti secondo modelli 
insediativi lineari o diffusi che perseguono troppo spesso logiche funzionali avulse da 
quelle su cui si è storicamente costruito, caratterizzato e valorizzato il territorio  Gli 
sviluppi infrastrutturali tendono anch’essi a sovrapporsi al territorio, lacerandone i sistemi 
di relazione esistenti, ignorandone le regole costitutive e spesso senza provare a 
proporne di altrettanto pregnanti”. 
 
In sintesi,vengono elencate le politiche territoriali che il Documento Strategico individua 
per l’area che interessa il territorio in analisi, e ritenute efficaci per il conseguimento 
degli obiettivi di sostenibilità territoriale.   
 
► Il sistema dei corridoi ecologici e della rete ecologica regionale, la cui previsione 

costituisce […] sicuramente un forte elemento di innovazione nel modo di 
interpretare il rapporto tra aree edificate ed aree libere 

 

 

Fonte: Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale adottati dalle Province di Mantova,  
Cremona, Pavia e Milano  Elaborazioni a cura di: DG Territorio e Urbanistica 
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► politiche di marketing territoriale 
► controllo rispetto al consumo di suolo.  
 
Accanto a queste politiche vanno anche menzionate  
 
► quelle relative alla riqualificazione dei sistemi urbani e della qualità urbana a loro 

volta enunciate in altre parti del Documento strategico «[…] Incentivazione dei 
“Centri commerciali naturali” e cioè di centri diffusi all’interno dei nuclei storici, con 
forme di gestione coordinata e guidata per proporre un’alternativa alla diffusione dei 
centri commerciali classici nelle zone periferiche; estensione del ricorso ai contratti di 
quartiere; incentivazione della riqualificazione urbana e multifunzionale nelle zone ad 
alta accessibilità ferroviaria »  

► Quelle riferite alla politica per le aree agricole: generatrice di servizi ambientali e di 
qualità del territorio   

► Quelle, infine, riguardanti il sistema delle infrastrutture  In proposito il documento 
strategico sostiene che “[…] la programmazione di adeguati collegamenti 
internazionali ha la funzione di supportare la Lombardia nella sua funzione di regione 
strategica dell’Europa  Una migliore dotazione infrastrutturale “di corridoio” deve 
però essere accompagnata da un incremento dell’accessibilità ai corridoi da parte 
delle aree periferiche della regione  L’efficienza e l'efficacia del trasporto 
infraregionale devono cioè portare al raggiungimento dell’obiettivo di 
interconnessione tra reti lunghe e brevi, al fine di “innervare” il territorio con 
infrastrutture e servizi di trasporto, in grado di garantire accessibilità ai grandi nodi e 
alle principali infrastrutture lineari anche da parte delle popolazioni delle aree della 
Lombardia non facenti parte dell’area metropolitana”.  
 
Non c’è dubbio che l’avanzamento della realizzazione del corridoio 5 e del corridoio 
dei due mari avranno positive ricadute anche sulla provincia di Varese, con il 
miglioramento dell’accessibilità, la razionalizzazione degli accessi alla rete viabilistica, 
il potenziamento delle infrastrutture viabilistiche e ferroviarie.  
 

Corridoio 5 – Sistemi ferroviari e stradali Fonte DPFR 2005-2008 (aggiornamento luglio 2004) 
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Corridoio dei due mari e Corridoio 1 – Sistemi ferroviari e stradali Fonte DPFR 2005-2008 (agg  
luglio 2004) 

 
Il Documento delle criticità, infine (allegato al documento strategico per il Piano 
Territoriale Regionale) predispone una cartografia tematica su base comunale, 
all’interno della quale illustra alcuni temi che richiedono particolare attenzione. 
Nel caso di specie del comune di studio, si riportano le seguenti mappe di particolare 
interesse: 
 
 

Distribuzioni di polveri sottili (Tonnellate/anno PM10) per cella sul territorio regionale 

 

 

 
 

Fonte: CT10 e Dati Istat Censimento popolazione1961-1971-1981-1991-2001  
Elaborazioni a cura di: CRASL – Università Cattolica del sacro Cuore – Sede di Brescia  
Castiglione O. risulta interessato dalle fasce 3 e 4: Emissioni complessive PM10 comprese tra 1 5 e 5 4 
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Distribuzioni di ossidi di azoto (Tonnellate/anno NOx) per cella sul territorio regionale 

 

 

 

Fonte: CT10 e Dati Istat Censimento popolazione1961-1971-1981-1991-2001  
Elaborazioni a cura di: CRASL – Università Cattolica del sacro Cuore – Sede di Brescia  
Castiglione O.  risulta interessato dalle fasce 3 e 4: Emissioni complessive NOx comprese tra 20 2 e 78 3 
 

Indicatore composto di qualità dell’aria (Media comunale della somma normalizzata di NOx, PM10, 
SO2 di ciascuna cella) 

 

 

 

Fonte: INEMAR, CT10 e Dati Istat Censimento industria 1991  
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Elaborazioni a cura di: CRASL – Università Cattolica del sacro Cuore – Sede di Brescia 
La mappa evidenzia che Castiglione O. risulta classificato in classe 4: indice compreso tra 0 0136 e 0 0311 
 

Emissioni di ossidi di azoto (Tonnellate/anno NOx) per cella sul territorio regionale complessive 
delle emissioni previste per le principali infrastrutture viarie in progetto 

 

 

 

Fonte: S I L V I A , INEMAR e CT10 
Elaborazioni a cura di: CRASL – Università Cattolica del sacro Cuore – Sede di Brescia 

Castiglione O. risulta classificato nelle classi 3 e 4 con indice compreso tra 22 01 e 77 77 
 

Zonizzazione del territorio regionale del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 

 
Fonte : DGR VII/6501 del 19/10/01, DGR VII/11484 del 06/12/02 – DG Qualità dell’Ambiente  
Elaborazioni a cura di: DG Territorio e Urbanistica 

Castiglione O. risulta classificato in “Zona di risanamento di tipo a” di colore giallo chiaro 
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2.2.  Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P T P R ) 
 
Accanto al documento strategico del PTR va anche richiamata la presenza del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale che contiene, sia pure ad una scala macro-territoriale 
indicazioni e criteri.  
- per una lettura in chiave paesistico ambientale del territorio  
- e per l’indicazione di macro strategie di sviluppo territoriale  
Attraverso il Piano la Regione Lombardia: persegue la tutela, la valorizzazione e il 
miglioramento del paesaggio inteso, come definito dalla convenzione Europea del 
Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), “… una determinata parte del territorio, così come 
è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni”.  
Le azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio delineano un quadro di interessi 
prioritari e strategici della Regione Lombardia  
La Pianificazione Paesistica persegue tre grandi finalità: 
 

(1) la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, 
identità ecc ) e la loro tutela nei confronti dei nuovi interventi; 

(2) la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio 
(la costruzione dei “nuovi paesaggi”); 

(3) la consapevolezza dei valori e la loro fruizione da parte dei cittadini  
 
Queste tre finalità: conservazione, innovazione, fruizione, si collocano sullo stesso piano 
e sono tra loro interconnesse  Però sono perseguibili con strumenti diversi  
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P T P R ) ha quindi natura: 
 

a. di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio 
Lombardo; 

b. di strumento di disciplina paesistica del territorio   
 
Il Piano si articola individuando diverse strutture di riferimento per le quali propone diversi 
gradi di indirizzo e normative specifiche.  
Si riportano, di seguito, gli abstract dei capitoli trattati dalla Regione.  
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Castiglione Olona è così sinteticamente catalogata all’interno del documento di 
Relazione: 
 
CASTIGLIONE OLONA 
NEWCOD: 12046 - PROVINCIA: Varese 
AMBITI DI CRITICITÀ: Valle Olona e Val Morea, Val d’Arno  
FASCIA: Alta Pianura 
 
Di seguito si riportano, in forma di estratto, i brani della relazione e della normativa 
tecnica di Piano che si riferiscono ai valori specifici individuati  
 
 
���� AMBITI GEOGRAFICI 
Sono porzioni di territorio con denominazione propria, caratterizzati da riconoscibile 
identità legata a vicende storiche, tradizioni collettive e caratteri fisici unitari 
 

 
 
Castiglione Olona e Varese tutta, fanno parte dell’Ambito geografico del Varesotto:  
Termine geografico probabilmente improprio ma che in generale designa la porzione 
della provincia di Varese più connotata nei suoi caratteri paesistici   
Il termine stesso è stato spesso usato, nella terminologia turistica, come sinonimo di area 
dai dolci contorni collinari o prealpini, disseminata di piccoli specchi lacustri, ma non 
priva di alcune sue riconoscibilissime specificità orografiche, come il Sacro Monte di 
Varese e il vicino Campo dei Fiori o come il Sasso del Ferro sopra Laveno   
D’altro canto, la celeberrima veduta ottocentesca della Gazzada, alle porte di Varese, 
identifica e testimonia dell’alto valore paesaggistico di questo territorio   
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Varese stessa si è connotata nel passato, assieme alle sue ‘castellanze’, come modello 
di città giardino, meta ambita dei villeggianti milanesi  
Il Varesotto detiene a livello regionale il primato della maggior superficie boschiva e 
inoltre sembra quasi respingere al suo margine meridionale la pressante richiesta di 
nuovi spazi industriali e commerciali  L’asse stradale Varese-Laveno, in qualche misura, 
ne assorbe gli urti  Morfologicamente articolato, il sistema delle valli e delle convalli isola 
le maggiori emergenze montuose e movimenta i quadri percettivi, mutevoli e 
diversificati nel volgere di brevi spazi  Il caso più eclatante è forse quello della soglia di 
Ponte Tresa che raggiunta, dopo un angusto percorso vallivo, apre di fronte a sé lo 
scenario inatteso del Ceresio   
Questa separazione di spazi contribuisce a formare unità territoriali ben riconoscibili 
quali il Luinese e la Val Veddasca, la Valtravaglia e le altre vallate contermini (Valcuvia, 
Valganna, Valceresio, Val Marchirolo), l’Anglante (sub-area che comprende le colline e 
i bacini morenici a sud-ovest di Varese), la Valle Olona e la Valle dell’Arno  
Il contenimento degli ambiti di espansione urbana, il recupero dei molti piccoli centri 
storici di pregio (basti accennare a Brinzio, Arcumeggia, Castello Cabiaglio, 
Casalzuigno), la conservazione di un’agricoltura dimensionata sulla piccola proprietà, il 
governo delle aree boschive e un possibile rilancio delle strutture turistiche obsolete 
(alberghi, impianti di trasporto ecc ) anche in funzione di poli o itinerari culturali possono 
essere alcuni degli indirizzi più appropriati per la valorizzazione del paesaggio locale  
 
Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio 
locale  
Componenti del paesaggio fisico: 
crinali e versanti prealpini; valli sospese (Valganna, Val Marchirolo, valle di Pralugano, 
Val Rancina), trovanti (Preia Buia, Sasso Cavallaccio), grotte e cavità (Cunardo, 
Valganna), emergenze particolari (rupe di Caldé); zona fossilifera di Besano; morene, 
conche e laghi (Varese, Comabbio, Monate); 
 
Componenti del paesaggio naturale: 
zone umide e torbiere (Palude Brabbia e Isolino Virginia, lago di Biandronno…); laghi e 
zone umide intervallive (Ganna, Ghirla, zona umida di Brinzio, Delio…); boschi e 
brughiere dei ripiani terrazzati di Tradate, Gallarate, Somma Lombardo, Casorate 
Sempione, Gornate Olona e Castelseprio…); aree naturalistiche e faunistiche (Campo 
dei Fiori, fascia collinare intermorenica dei laghi, valle del Ticino, alta Val Veddasca, 
Monte Sette Termini, Valganna, Monte Orsa…); 
 
Componenti del paesaggio agrario: 
dimore rurali del Varesotto a portico e loggiato (‘lòbia’), a ballatoio nelle valli del 
Luinese; terrazzi di coltivazione, prati e coltivi promiscui della collina; ‘ghiacciaie’ di 
Cazzago Brabbia; ‘alpi’ e ‘monti’ della Veddasca e Dumentina; ambiti del paesaggio 
agrario o ambiti insediativi particolarmente connotati (prati e coltivi della valle del 
Lenza, coltivi e antiche attività molitorie della valle del T  Acquanegra, coltivi di terrazzo 
della Valtravaglia da Nasca a Bedero, conca di Brinzio, praterie umide della Valcuvia e 
della Valganna, coltivi e macchie boschive del Campo dei Fiori…) 
 
Componenti del paesaggio storico-culturale: 
sistema delle ville e residenze nobiliari della fascia morenica (Azzate, Varese, Gazzada, 
Besozzo…) e altre residenze nobiliari del Varesotto (Cadegliano, Frascarolo, Bisuschio, 
Casalzuigno…); abbazie e conventi (Cairate, Rancio Valcuvia, Voltorre, Ganna, Santa 
Caterina del Sasso, Torba, Sesto Calende…); elementi, tracce, tradizioni della presenza 
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di San Carlo Borromeo nel territorio varesino; edifici religiosi isolati (Castelseprio), oratori 
campestri, cappelle, ‘via crucis’, ‘sacri monti’ (Varese); affreschi murali, orologi solari, 
nicchie, statue…; sistema delle fortificazioni del territorio varesino (Varese, Angera, 
Somma Lombardo, Besozzo, Fagnano Olona, Orino, Ispra…); siti archeologici 
(Castelseprio, Golasecca, Arsago Seprio, Angera, Isolino Virginia, Besano, Torba); 
archeologia industriale e paleoindustriale delle valli del Ticino, Arno, Olona e dei dintorni 
di Varese (molini, folle e cartiere della valle dell’Olona, cotonifici del Ticino e del bacino 
di Gallarate, birrificio di Induno Olona, vetrerie di Laveno); impianti collettivi e 
equipaggiamenti sociali delle aree vetero-industriali (case operaie di Gallarate, Busto, 
Varano Borghi; ospedali, colonie, scuole, asili, convitti; ex-villaggio Tci al Piambello); 
sedimi dismessi di reti storiche di trasporto (ferrovia della Valle Olona e Valmorea, 
funicolare di Varese, ‘ipposidra’ del Ticino) e loro equipaggiamenti (stazioni e fermate 
delle ex-tramvie varesine); architetture in stile floreale d’inizio Novecento di Varese e 
dintorni; architettura romanica del Varesotto (Bedero, Sarigo, Leggiuno, Comerio, 
Luvinate, Ganna, Arcumeggia, Sesto Calende, Brebbia, Voltorre…); porti, darsene e 
imbarcaderi del Verbano; cave e miniere di tradizione storica (cave di Saltrio, cave di 
granito e porfido di Cuasso); tracciati storici (strada mercantile della Valganna, ‘via 
Mercatorum’ del Ticino), sentieri e selciati dei percorsi di servizio ai centri montani; 
 
Componenti del paesaggio urbano: 
centri storici (Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno, Varese e ex-castellanze, Gavirate, 
Sesto Calende, Tradate, Malnate, Porto Ceresio, Cuvio, Casalzuigno, Albizzate, Induno 
Olona, Ganna, Angera, Arcisate, Arcumeggia, Arsago Seprio, Azzate, Bisuschio, 
Castiglione Olona, Lonate Pozzolo, Maccagno, Somma Lombardo, Viggiù, Brinzio, Arolo, 
Bassano, Cadegliano, Caldé, Castello Cabiaglio, Laveno, Brebbia, Due Cossani, 
Fabiasco, Lavena, Rancio Valcuvia, Viconago …); centri e nuclei storici montani della 
Val Veddasca (Cadero, Graglio, Armio, Lozzo, Biegno, Curiglia, Monteviasco); 
 
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 
belvedere, punti panoramici (Campo dei Fiori, Piambello, Sasso del Ferro, Monte Lema, 
Monte San Clemente, Sant’Antonio); immagini e vedute dell’iconografia romantica del 
Varesotto (Gazzada, Campo dei Fiori); altri luoghi dell’identità locale (Giardini Estensi a 
Varese, Sacro Monte e Campo dei Fiori, Santa Caterina del Sasso, Rocca di Caldé, 
Castelseprio…)  
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���� UNITA’ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO 
Le Unità Tipologiche sono quelle fasce territoriali che presentano connotazioni 
paesistiche omogenee dovute sia ai loro caratteri naturali sia agli  interventi dell’uomo  
 

 
 
Il Piano ricomprende Castiglione Olona nella Fascia dell’alta pianura e, più precisamente, nei 
Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura  
 
Nella parte occidentale della Lombardia il passaggio dagli ambienti prealpini alla 
pianura non è repentino  Vi si frappongono le ondulazioni delle colline moreniche ma 
anche, in un quadro ormai definito da linee orizzontali, le lingue terrazzate formatisi dalla 
disgregazione delle morene terminali dei ghiacciai quaternari  Il successivo passaggio 
alla fascia dell’alta pianura è quasi impercettibile risultando segnato 
perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi d’erosione fluviale (Olona, 
Lambro, Adda, Brembo ecc )   
La naturale permeabilità dei suoli (antiche alluvioni grossolane, ghiaiose-sabbiose) ha 
però ostacolato l’attività agricola, almeno nelle forme intensive della bassa pianura, 
favorendo pertanto la conservazione di vasti lembi boschivi - associazioni vegetali di 
brughiera e pino silvestre - che in altri tempi, assieme alla bachicoltura, mantenevano 
una loro importante funzione economica  Il tracciamento, sul finire del secolo scorso, 
del canale irriguo Villoresi ha mutato queste condizioni originarie solo nella parte 
meridionale dell’alta pianura milanese, in aree peraltro già allora interessate da processi 
insediativi  È su questo substrato che si è infatti indirizzata l’espansione metropolitana 
milanese privilegiando dapprima le grandi direttrici stradali irradiantesi dal centrocittà 
(Sempione, Varesina, Comasina, Valassina, Monzese) e poi gli spazi interclusi  
I segni e le forme del paesaggio sono spesso confusi e contraddittori  E se il carattere 
dominante è ormai quello dell’urbanizzazione diffusa l’indicazione di una tipologia 



 
Comune di Castiglione Olona 

 

Documento di Piano – Relazione Parte I Quadro conoscitivo   56 

propria desunta dai caratteri naturali (alta pianura e ripiani diluviali) è semplicemente 
adottata in conformità allo schema classificatorio scelto, rimandando a notazioni 
successive una più dettagliata descrizione dell’ambiente antropico (vedi paesaggi 
urbanizzati)  A oriente dell’Adda l’alta pianura è meno estesa, giacché la fascia delle 
risorgive si avvicina al pedemonte  Inoltre la costruzione di una funzionale rete irrigua ha 
di gran lunga avvicinato i suoi caratteri a quelli della pianura irrigua  Si rinvengono solo 
lembi residuali di terreni aridi e sassosi, mai soggetti a sfruttamento (‘strepade’ nel 
Bergamasco)  
 
Indirizzi di tutela (paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta)  
 
Il suolo, le acque  
Il sistema naturale di drenaggio delle acque nel sottosuolo deve essere ovunque 
salvaguardato, come condizione necessaria di un sistema idroregolatore che trova la 
sua espressione nella fascia d'affioramento delle risorgive e di conseguenza nell’afflusso 
d'acque irrigue nella bassa pianura  Va soprattutto protetta la fascia più meridionale 
dell’alta pianura, corrispondente peraltro alla fascia più densamente urbanizzata, dove 
si inizia a riscontrare l’affioramento delle acque di falda   
Vanno pure mantenuti i solchi e le piccole depressioni determinate dallo scorrimento 
dei corsi d’acqua minori (per esempio la Molgora) che, con la loro vegetazione di ripa 
sono in grado di variare l’andamento uniforme della pianura terrazzata  
 
Le brughiere  
Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai margini, 
che al contrario vanno riforestati, di tipo edilizio e turistico-ricreativo (maneggi, campi 
da golf, impianti sportivi)  Va anche scoraggiato il tracciamento di linee elettriche che 
impongano larghi varchi deforestati in ambiti già ridotti e frastagliati nel loro perimetro   
È inoltre necessaria una generale opera di risanamento del sottobosco, seriamente 
degradato, precludendo ogni accesso veicolare  
 
I coltivi  
È nell’alta pianura compresa fra la pineta di Appiano Gentile, Saronno e la valle del 
Seveso che in parte si leggono ancora i connotati del paesaggio agrario: ampie 
estensioni colturali, di taglio regolare, con andamento ortogonale, a cui si conformano 
spesso strade e linee di insediamento umano  Un paesaggio comunque in evoluzione se 
si deve dar credito a immagini fotografiche già solo di una trentina d’anni or sono dove 
l’assetto agrario risultava senza dubbio molto più parcellizzato e intercalato da continue 
quinte arboree   
Un paesaggio che non deve essere ulteriormente eroso, proprio per il suo valore di 
moderatore delle tendenze urbanizzative  In alcuni casi all’agricoltura potrà sostituirsi la 
riforestazione come storica inversione di tendenza rispetto al plurisecolare processo di 
depauperazione dell’ambiente boschivo dell’alta pianura  
 
Gli insediamenti storici e le preesistenze  
Ipotesi credibili sostengono che l’allineamento longitudinale di molti centri dell’alta 
pianura si conformi all’andamento sotterraneo delle falde acquifere (si noti, in 
particolare, nell’alta pianura orientale del Milanese la disposizione e la continuità in 
senso nord-sud di centri come Bernareggio, Aicurzio, Bellusco, Ornago, Cavenago, 
Cambiago, Gessate o come Cornate, Colnago, Busnago, Roncello, Basiano)  Altri 
certamente seguirono l’andamento, pure longitudinale dei terrazzi o delle depressioni 
vallive (per esempio la valle del Seveso, i terrazzi del Lambro e dell’Olona)   
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Il forte addensamento di questi abitati e la loro matrice rurale comune - si tratta in molti 
casi dell’aggregazione di corti - costituisce un segno storico in via di dissoluzione per la 
generale saldatura degli abitati e le trasformazioni interne ai nuclei stessi  Si tratta, nei 
centri storici, di applicare negli interventi di recupero delle antiche corti criteri di 
omogeneità constatata l’estrema parcellizzazione proprietaria degli immobili che può 
dar luogo a interventi isolati fortemente dissonanti  Come pure vanno riabilitati i 
complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso 
si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato  
 
Le percorrenze  
Si impongono consistenti interventi di ridefinizione paesaggistica delle maggiori direttici 
stradali essendo ormai quasi del tutto compromessi gli orizzonti aperti e i traguardi visuali 
sul paesaggio  È il caso, emblematico, della statale 35 dei Giovi, nel tratto da Milano a 
Como, lungo la quale, ancora fino a una ventina d’anni fa, l’automobilista poteva 
apprezzare la tenue ma significativa modulazione del paesaggio: dalle campiture 
ancora segnate da rivi e colatori, bordate di gelsi e pioppi, dell’immediata periferia 
milanese all’attraversamento lineare dei borghi d’incrocio (Varedo) o di strada 
(Barlassina), dai lievissimi salti di quota (a Seveso, a Cermenate) che stabiliscono le 
giaciture estreme delle lingue alluvionali alle tessiture agrarie più composite degli orli 
morenici che già preludono all’ambiente collinare, infine alla discesa nell’anfiteatro 
comasco e nella conca lariana   
Occorre riprendere e conferire nuova dignità a questi elementi di riferimento 
paesaggistico, tutelando gli ultimi quadri visuali, riducendo l’impatto e la misura degli 
esercizi commerciali  
 
In sintesi: 
Vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti  Vanno 
riabilitati i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) 
che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato  
 

Aspetti particolari   Indirizzi di tutela 

Il suolo e le acque 

L’eccessiva urbanizzazione tende a 
compromettere il sistema naturale di 
drenaggio delle acque nel sottosuolo  

 

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

   

Gli insediamenti storici 

Il carattere addensato dei centri e dei 
nuclei storici e la loro matrice rurale 
comune, (in molti si tratta casi 
dell’aggregazione di corti) costituisce 

 

Vanno previsti criteri di organicità e 
coerenza da applicare negli interventi di 
recupero delle antiche corti, infatti, 
l’estrema parcellizzazione proprietaria 
degli immobili può dare luogo a 
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un segno storico in via di dissoluzione 
per la diffusa tendenza attuale alla 
saldatura degli abitati e per le 
trasformazioni interne ai nuclei stessi  

interventi isolati fortemente dissonanti 
con le caratteristiche proprie del 
contesto  Gli interventi di 
riorganizzazione o riqualificazione 
territoriale devono, inoltre, evitare 
l’accerchiamento e l’”annegamento” di 
tali nuclei e abitati nel magma delle 
urbanizzazioni recenti, anche tramite 
un’adeguata e mirata pianificazione del 
sistema degli spazi pubblici e del verde  

   

Le brughiere 

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

 

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

 
 



 
Comune di Castiglione Olona 

 

Documento di Piano – Relazione Parte I Quadro conoscitivo   59 

���� ELEMENTI IDENTIFICATIVI DI PAESAGGIO 
Gli elementi identificativi del paesaggio caratterizzano in modo rilevante la fisionomia 
del territorio 
 

 
 
Castiglione Olona è interessato dal luogo di identità provinciale classificato nell’allegato 
“Repertori Paesaggio” PTCP. 
 
La normativa di Piano di sintesi, generalizzabile a tutto il territorio, è riportata in estratto di 
seguito: 
 
Art. 19 (Individuazione e tutela dei Centri e Nuclei Storici)  
1. La Regione assume come riferimento base per l’identificazione e la perimetrazione 
dei centri e nuclei storici la prima levata delle tavolette I G M  1/25 000  
2. L’elenco delle località comprese nell’abaco, volume 2 - “Presenza di elementi 
connotativi rilevanti”, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f), costituisce un primo 
inventario del sistema insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere 
integrato in base allo specifico confronto fra lo stato attuale del territorio e la 
cartografia di cui al comma 1  
3. La Regione promuove la collaborazione dei comuni e delle province in tale 
operazione, in occasione della quale viene verificata anche la toponomastica, 
secondo i criteri che la Regione si riserva di produrre successivamente  
4. La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I G 
M  di cui al comma 1  
5. Con l’ausilio della base cartografica, di cui al comma 1, nonché di eventuali altre 
carte in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata, 
aerofotogrammetria, in loro possesso i perimetri dei centri e nuclei, comprendendovi gli 
eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la 
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individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storico-ambientale, 
specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella 
cartografia di cui al comma 1  
6. Gli ambiti individuati ai sensi del comma 5, rappresentano la base tecnica di 
riferimento per la definizione delle Zone A ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 
1968, n  1444  
7. In sede di revisione dei propri strumenti urbanistici e comunque entro due anni 
dall’entrata in vigore del presente piano, i comuni provvedono ad adeguare la 
disciplina urbanistica dei Centri e Nuclei storici alle disposizioni del presente articolo e 
secondo quanto definito dagli Indirizzi di tutela di cui all’articolo 11, comma 4, lettera a)  
 
Art. 22 (Contenuti essenziali del P T C P ) 
[…] 2  Il P T C P  tratta, in particolare, i seguenti temi: 

a) emergenze geomorfologiche di particolare rilevanza paesistica; 
b) ambiti di elevata naturalità, integrità, biodiversità e produttività biologica in 

rapporto alle condizioni generali del territorio regionale e provinciale; 
c) permanenza e leggibilità nel territorio dei tracciati storici, viabilità, canali, 

centuriazioni, come rilevabili dalla cartografia pre e post-unitaria; 
d) centri storici, edifici e altri manufatti storici extraurbani, ivi compresi quelli 

dell’archeologia industriale, terrazzamenti e altri segni dell’organizzazione del 
paesaggio agrario, fontanili, giardini, viali alberati e simili; 

e) luoghi della memoria storica e del culto, delle celebrazioni pittoriche e letterarie, 
con  

f) identificazione e articolazione delle unità tipologiche di paesaggio, ad 
integrazione e specificazione della tavola A del presente Piano; 

g) classificazione della viabilità in funzione delle relazioni visuali con il contesto, con 
particolare riferimento alle strade panoramiche e ai percorsi nel verde di cui 
all’articolo 20, nonché in relazione alle potenzialità di fruizione ricreativa e 
turistica; identificazione dei punti di vista e delle vedute sensibili, a integrazione e 
specificazione della tav  B del presente Piano; 

h) analisi critica dei processi di crescita che hanno interessato il territorio negli ultimi 
decenni, con la segnalazione dei modelli di crescita positivi e di quelli negativi, 
tenuto conto dell’entità della domanda di spazi da soddisfare; 

i) puntuali indicazioni per la revisione dei P R G  comunali alla luce delle analisi e 
valutazioni di cui ai punti precedenti   

[…] 
Art. 23 (Programmi di Azione Paesistica) 
[…] 2  Le province e i comuni, attraverso i rispettivi atti di pianificazione, possono 
identificare le situazioni che richiedono interventi attivi di recupero e qualificazione 
paesistica, con particolare riguardo alla formazione di parchi urbani e territoriali, reti di 
percorsi di fruizione paesistica del territorio, alla valorizzazione di siti e monumenti del 
paesaggio agrario, dell’archeologia industriale e dell’infrastrutturazione idraulica del 
territorio  Sulla base di tali identificazioni la provincia predispone un programma di 
azione, se del caso, con le modalità di cui al comma 1  
[…] 
 
Art. 34 (Politiche per la tutela del paesaggio agrario) 
1  In relazione agli effetti negativi sul paesaggio e sull’ambiente indotti dagli opposti 
fenomeni delle pratiche monocolturali nei territori ad alta produttività agricola e del 
contestuale abbandono delle terre marginali, la Regione Lombardia si impegna per un 
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riorientamento delle politiche agricole comunitarie che promuova un’agricoltura più 
compatibile  
2  La Regione Lombardia si impegna, inoltre, a definire con le associazioni degli 
agricoltori forme di convenzione, basate sull’adesione volontaria dei singoli associati, 
volte a tutelare localmente specifici aspetti del paesaggio agrario tradizionale nonché 
a promuoverne la conoscenza e l’apprezzamento da parte delle giovani generazioni   
 
Strutture Insediative e Valori Storico-Culturali del Paesaggio 
1. INSEDIAMENTI E SEDI ANTROPICHE  
“Insediamento” viene propriamente definito il più complesso fenomeno di distribuzione 
e stabilizzazione di gruppi umani in un paese  Lo stesso termine individua le strutture e le 
unità insediative  
Costituiscono, dunque, “insediamenti” e “sedi antropiche”: gli insiemi (non 
necessariamente costituiti da edifici) che sono o sono stati utilizzati come riparo o 
dimora stabile e luogo base per le attività dell’uomo e dei gruppi umani  Tali sedi 
tendono a realizzare un habitat compatibile con la vulnerabilità dell’organismo umano 
da parte dei fattori bioclimatici, funzionale alla formazione di condizioni di vita idonee a 
favorire lo sviluppo delle attitudini conoscitive individuali e delle attività sociali  
Costituiscono pertanto il caposaldo territoriale indispensabile alla crescita delle 
Comunità ed alla connotazione del paese abitato dall’uomo  
Gli insediamenti vengono individuati e distinti, in rapporto alla consistenza delle sedi, alle 
funzioni ed ai ruoli svolti rispetto al territorio, in “CENTRI” e “NUCLEI”  
La classificazione segue in prima approssimazione il criterio ISTAT, che articola il territorio 
di ogni Comune in frazioni (geografico-amministrative statistiche) e raggruppa gli 
insediamenti (le località abitate) di ogni frazione in Centri e Nuclei abitati o in Case 
sparse  
Ai fini dei presenti indirizzi, (rivolti all’individuazione e disciplina paesistica dei contesti 
edificati, ed alla tutela della memoria storica) costituiscono Nuclei, e vengono così 
identificati nei repertori e in mappa, ancorché classificati dall’ISTAT tra le Case Sparse, 
gli edifici, ripari e manufatti isolati (o le loro tracce) registrati sulla cartografia nazionale 
e/o sulle mappe catastali con toponimo proprio  
Costituiscono convenzionalmente forme particolari di centro (in analogia all’ISTAT) le 
CITTÀ’ che, per struttura e tradizione, vantano tale titolo e a cui la dotazione di servizi ed 
il ruolo storico conferiscono carattere emergente rispetto al proprio territorio  
 
LA TUTELA ED I SUOI OBIETTIVI 
Le esigenze di ricostituzione di un’identità della connotazione del territorio attraverso le 
configurazioni architettoniche, urbanistiche e dello spazio verde, riconducono ai temi 
del linguaggio (tecnico culturale) e alle diverse discipline che l’uomo utilizza per dar 
corpo alle proprie necessità insediative  Necessità che non giustificano mai la rinuncia, 
da parte di chi progetta o pianifica, alle responsabilità nei confronti del territorio ed alla 
qualificazione del prodotto finale  
La pianificazione paesistica deve garantire la tutela delle componenti strutturali della 
memoria storica  
Obiettivo conseguente è, dopo la “tutela” della memoria, la “disciplina” dei nuovi 
interventi che devono conferire, come è avvenuto per il passato, “nuova” qualità 
progettuale al territorio, su ordini e limiti e metodologie di intervento confermativi della 
memoria storica  
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���� QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INDIRIZZI DI TUTELA E DI OPERATIVITA’ IMMEDIATA 
Il quadro di riferimento per gli indirizzi di tutela e di operatività immediata riguarda tutti 
gli ambiti assoggettati a disposizioni immediatamente operative o interessati da 
particolari indirizzi di tutela  
 

 
 
Sono definiti ambiti di criticità dal PTCP regionale gli ambiti territoriali, di varia estensione, 
che presentano particolari condizioni di complessità per le specifiche condizioni 
geografiche e/o amministrative o per la compresenza di differenti regimi di tutela o, 
infine, per la particolare tendenza trasformativa non adeguata allo specifico assetto 
paesistico  
Castiglione Olona è inserito nell’ambito di criticità Valle Olona, Val Morea e Val d’Arno 
identificato al punto 1 B del fascicolo “Norme e Indirizzi di Piano”: 
 
1.B Territori geograficamente e/o culturalmente unitari amministrativamente collocati in 
più province e parzialmente nell’ambito di Parchi costituiti  
VALLE OLONA E VAL MOREA, VAL D’ARNO (province di Varese e di Como e Parco della 
Pineta di Appiano Gentile)  
Sono interessati i comuni di: 
Rodero, Cantello, Malnate, Lozza, Vedano Olona, Gazzada, Schianno, Morazzone, 
Castiglione Olona, Gornate Olona, Caronno Varesino, Carnago, Castelseprio, Tradate, 
Lonate Ceppino, Cairate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Solbiate Olona, 
Fagnano Olona, Cassano Magnago  
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����  VIABILITA’ DI RILEVANZA PAESISTICA 
La viabilità di rilevanza paesistica indica i percorsi panoramici, i tracciati storici, i sentieri 
escursionistici e , in genere, tutti i percorsi che consentono una fruizione del paesaggio  
 

 
 
Castiglione Olona  è attraversata dal tracciato guida paesaggistico repertoriato al n  
30: lo storico tracciato della ferrovia Valmorea, linea ferroviaria Castellanza-Mendrisio 
della quale si è già fatto cenno in precedenza, al capitolo 1  
 



 
Comune di Castiglione Olona 

 

Documento di Piano – Relazione Parte I Quadro conoscitivo   64 

���� ISTITUZIONI PER LA TUTELA DELLA NATURA 
Le istituzioni per la tutela della natura interessano tutte le aree protette, ovvero i Parchi 
Nazionali, i Parchi Regionali, i Siti di Importanza Comunitaria e nazionale, le Riserve 
Naturali i Monumenti Naturali e le Zone Umide  
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2.3.  Il Piano Territoriale Paesistico Provinciale di Varese 
 
Il PTCP di Varese, analizzate le competitività territoriali in atto, 
 
A. delinea lo schema della tendenza insediativa come rappresentato nella pagina 
successiva ove Castiglione Olona risulta qualificato: 
 

“Comune in crescita demografica, ma con stabilità del sistema occupazionale” 
 
ossia catalogato tra i comuni che registrano incrementi, anche consistenti del 
patrimonio abitativo, con una situazione di stabilità/riduzione del numero di addetti   
Si tratta dei comuni collocati nella parte nord del territorio provinciale, Valganna in 
particolare, nella parte ovest, compresa tra la sponda del Lago Maggiore e Varese, 
nella parte sud tra il sistema urbano Gallarate-Busto Arsizio e la Valle dell’Olona, tra il 
medesimo sistema e il limite provinciale; 
 
B. individua le polarità urbane o “poli attrattori” e i sistemi insediativi in atto come 
illustrato nella tavola riportata di seguito, dalla quale, per Castiglione Olona, si rileva che 
risulta: 
 

 prossima al polo urbano di Tradate, a est e, con maggior distanza, prossimo ai poli di 
Castellanza, Busto Arsizio e Gallarate  

 inserita nell’ambito del sistema della valle fluviale del fiume Olona  
Si tratta di un sub-sistema lineare che collega il sistema lineare principale del 
Sempione con il sistema monocentrico di Varese, attraverso la valle fluviale 
dell’Olona  Coinvolge i Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona, Castelseprio, 
Lonate Ceppino, Cairate, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Gorla 
Minore, Olgiate Olona e Castellanza  La composizione demografica vede diverse 
categorie di comuni di cui i principali risultano Castellanza con oltre 14 000 abitanti 
ed Olgiate Olona con oltre 11 000 unità  Il sistema insediativo si articola linearmente 
lungo la valle dell’Olona, con una forte presenza insediativa ed una notevole 
occupazione di suolo nella parte sud  I comuni del sub-ambito, esclusa Castellanza, 
risultano caratterizzati da una media dinamicità rispetto allo sviluppo dei fattori 
economico-insediativi  I servizi di carattere generale, che sono presenti in parte a 
Gorla Minore ed Olgiate Olona, risultano maggiormente concentrati a Castellanza, 
sede universitaria dell’Insubria e distretti di istruzione superiore  
 
Indirizzi specifici per il Governo del Territorio: 
• confermare il ruolo di del polo di Tradate per le funzioni sovracomunali legate 

all’istruzione e alla sanità; 
• recuperare il patrimonio industriale dismesso per funzioni di servizio e per 

l’insediamento di attività economiche qualificate, generando effetti sinergici di 
riqualificazione ambientale ed idraulica della valle; 

• definizione di un sistema di polarità diffuse lungo l’asta dell’Olona strettamente 
correlato alla costruzione di un sistema di collegamenti ecosostenibili (pista 
ciclopedonale dell’Olona, recupero della ferrovia della Valmorea), che valorizzi il 
corridoio fluviale quale fondamentale connessione ecologica  
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C. propone la tabella seguente, nella quale esemplifica gli obiettivi di sviluppo 
economico e sociale proposti poiché già oggetto di altre politiche provinciali in atto, 
ma anche in qualità di obiettivi verso i quali tendere in fase di pianificazione territoriale e 
comunale (cap  2 2  della relazione di Piano): 
 

Obiettivi socio-economici Politiche specifiche di piano 

Favorire l’innovazione nella 
struttura economica 
provinciale 

 

La politica relativa al sistema MOBILITÀ e reti vuole 
rispondere ad una esigenza basilare del sistema 
produttivo di messa in rete a livello extra locale 
attraverso il miglioramento dell’accessibilità all’interno 
del territorio provinciale ed il collegamento tra le reti 
provinciali del trasporto e quelle regionali e nazionali  
Questo attraverso la messa a sistema dei progetti di 
potenziamento e la gerarchizzazione della rete stradale, 
ma soprattutto prospettando indirizzi per il sistema 
logistico e promuovendo politiche di insediamento di 
poli logistici, terminali ferroviari o intermodali e aree 
produttive destinate a filiere integrate  

Raccordo più incisivo tra 
formazione, università 
e imprese 

 

La politica relativa al sistema delle POLARITÀ URBANE 
promuove lo sviluppo equilibrato della rete dei servizi 
sovracomunali esistente nel territorio provinciale e 
l’aumento della loro efficienza, grazie alla valorizzazione 
del sistema provinciale di polarità urbane 

Valorizzare il ruolo 
dell’agricoltura varesina 

 

La politica relativa all’AGRICOLTURA individua e tutela gli 
ambiti agricoli affinché i suoli effettivamente utilizzati e 
maggiormente vocati all’agricoltura siano risparmiati da 
utilizzi edificatori e da alterazioni della qualità, ed anzi 
vengano valorizzati sotto il profilo economico, 
ambientale e paesaggistico dai comuni in sede di 
individuazione delle aree agricole 

Sviluppare il turismo e il 
marketing territoriale 

 

Le politiche relative al paesaggio riconoscono un forte 
valore turistico alle risorse paesaggistiche e storico-
culturali se valorizzate all’interno di un sistema della 
fruizione e dell’accoglienza organizzato, che esalti le 
vocazioni già presenti e consolidi quelle più recenti 

Promuovere la qualità 
urbana e del sistema 
territoriale 

 

Il complesso delle politiche di piano promuovono la 
valorizzazione del sistema ambientale, la definizione di 
elementi di indirizzo per lo sviluppo urbano, con 
particolare riferimento all’individuazione e al ruolo dei 
“poli attrattori” e degli insediamenti di carattere 
sovracomunale, il recupero degli elementi di criticità 
paesaggistica ed ambientale, con riferimento anche alle 
aree dimesse  
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2.3.1. Gli ambiti territoriali paesistici 
Come anticipato in precedenza, l’analisi propedeutica alla redazione del Piano 
Territoriale Paesistico Provinciale ha suddiviso il territorio provinciale in Ambiti 
paesaggistici omogenei  
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Castiglione O. risulta ricompresa nell’ambito paesaggistico n  3 – Ambito Medio Olona 
 
Gli indirizzi generali specifici per l’ambito sono elencati nelle Norme di Attuazione, 
all’articolo n  63, che si riporta di seguito in estratto per la sola parte di interesse: 
 

Naturalità 

Conservare il residuo sistema vegetazionale esistente e tutelare 
la continuità degli spazi aperti  
Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali 
Conservare i caratteri morfologici e l’integrità ambientale delle 
scarpate vallive, tutelare le sinuosità delle valli  

Paesaggio agrario 

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

Paesaggio storico 
culturale 

Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di 
opportuni criteri di organicità gli insediamenti storici di 
significativo impianto urbanistico e/o le singole emergenze di 
pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, 
stabilimenti storici, viabilità storica)  Prevedere programmi di 
intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione del 
patrimonio culturale e identitario dei luoghi 
Recuperare e valorizzare le presenze archeologiche, nonché 
valorizzare e tutelare i ponti storici e le percorrenze storiche 

Infrastrutture di 
mobilità di 
interesse 
paesaggistico 

Individuare tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, 
naturalistico  Tutelare i coni visuali 
Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste 
ciclabili e dei percorsi ippici, specialmente se di rilevanza 
paesaggistica  

Criticità Recuperare le aree produttive dismesse, sia con destinazione 
d’uso originaria, sia con differente utilizzazione  
Il recupero deve rientrare in una politica finalizzata al riuso di 
aree esistenti piuttosto che al consumo di territorio e deve 
intendersi come un’occasione di riqualificazione urbanistico 
ambientale dell’intera zona in cui ricade l’area  Valorizzare, ove 
presenti, gli elementi di archeologia industriale  
Prevedere, lungo tutta la valle dell’Olona, un programma di 
recupero delle numerose aree produttive dismesse  
Recuperare, rinaturalizzare e/o valorizzare le cave dismesse in 
stato di degrado  

 
Le analisi successivamente esibite nella relazione e nei suoi allegati procedono 
attraverso lo studio dei quattro macro-temi: 
 

- della mobilità 
- dell’agricoltura 
- del paesaggio 
- del rischio 

 

come di seguito analizzato e approfondito riguardo ai comuni di studio  
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2.3.2. Mobilità e reti 
Riguardo alle reti viabilistiche e della mobilità, nel capitolo “Scelte di Piano” il PTCP 
“…richiama l’attenzione … ad una specifica prescrizione normativa (art  15) che 
introduce il concetto di “fascia di ambientazione”, traducibile, in estrema sintesi, 
nell’obbligo di progettare, oltre all’infrastruttura, il territorio da essa attraversato  
Le fasce di ambientazione sono ritenute indispensabili anche ai fini della possibile 
collocazione al loro interno dei servizi tecnologici e a rete , che esigono, ai fini 
dell’installazione e della manutenzione, adeguati corridoi di transito  
L’efficacia del sistema gerarchico è però subordinata anche al controllo 
dell’urbanizzazione del territorio e delle scelte insediative: la classificazione delle strade 
per livelli costituisce, pertanto, strumento di definizione di criteri da utilizzare nella 
localizzazione di funzioni, in particolare quando queste abbiano rilevanza 
sovracomunale (si presume che i servizi di esclusivo interesse comunale possano trovare 
adeguata accessibilità attraverso la rete stradale locale e di quartiere alla quale si 
affianca la rete di quarto livello, attorno alle quali i Comuni disciplinano liberamente 
insediamenti e funzioni)  
I Comuni hanno quindi l’onere di garantire la funzionalità della rete, disciplinando la 
localizzazione di insediamenti commerciali, servizi comunali o sovracomunali, aree 
residenziali o produttive, in stretta relazione con il sistema della mobilità di livello 
sovracomunale configurato dal PTCP e con le disposizioni delle sue NTA, al fine di 
garantire la miglior combinazione possibile tra accessibilità dei servizi e percorribilità 
delle strade  
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Estratto Tav  MOB3 P T C P  
 

La Provincia, come si può chiaramente verificare leggendo l’estratto cartografico sopra 
riportato, ha individuato due chiare strategie di completamento della viabilità qui 
esistente: 
 

a. miglioramento del collegamento Lonate Ceppino – Lozza attraverso la previsione del 
tratto stradale S-24; 

b. completamento del collegamento di Cairate al casello autostradale di Gallarate 
attraverso il prolungamento della strada provinciale SP20 con il collegamento S-23  

 
 
 
2.3.3. Agricoltura 
Le aree destinate all’attività agricola costituiscono un’importante risorsa ambientale, 
oltre che economica, la cui tutela rappresenta una premessa indispensabile per il 
mantenimento di un’agricoltura vitale, in grado di: 
• Salvaguardare i fattori produttivi del suolo 
• Svolgere un ruolo di presidio e di equilibrio ecologico del territorio 
• Conservare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, rappresentato oltre 

che nei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, in tutti i segni e gli elementi 
costitutivi che stratificandosi nel tempo hanno formato il paesaggio rurale  

La valorizzazione e la salvaguardia degli spazi rurali prendono spunto, oltre che dalla 
valorizzazione delle aree con pregnante fertilità agricola, anche dall’analisi dei caratteri 
fisiografici e paesaggistici che connotano il territorio  
L’analisi del contesto geografico deve anche essere integrata dalla valutazione delle 
relazioni esistenti tra le aree rurali e gli altri elementi costitutivi del territorio, quali le aree 
urbane e le aree forestali o naturali  
Gli indirizzi per la valorizzazione delle aree rurali dal punto di vista della tutela delle 
attività agro-forestali, della salvaguardia e della riqualificazione degli aspetti ambientali 
e paesaggistici, in una prospettiva che sostiene la multifunzionalità del sistema agricolo 
e agroforestale sono individuati all’articolo 48 delle NTA  
 

Le tavole di Piano individuano gli ambiti agricoli e la capacità d’uso dei suoli a seguito 
dell’elaborazione delle carte geologiche e podologiche fornite dall’Ersaf  
Per il comune di Castiglione Olona si riportano di seguito gli estratti dalle tavole di Piano: 
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Estratto tavola AGR1 – Agricoltura  Carta di Sintesi 
 

 

 
 
 
Leggendo l’estratto sopra riportato si nota che i suoli di capacità d’uso del suolo in 
classe F (fertile) occupano quasi totalmente il territorio comunale eccezion fatta 
riguardo alla zona produttiva a ridosso dell’Olona che è qualificata in classe Poco 
Fertile (PF)  
 
Osservando gli ambiti agricoli individuati dal PTCP e meglio evidenziati nell’estratto della 
tavola AGR1/c “Carta degli ambiti agricoli” riportata in stralcio di seguito, si rileva come 
gli ambiti agricoli qui presenti sono classificati in parte all’interno della Macroclasse 
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F(Fertile), ed in parte all’interno della Macroclasse MF(Moderatamente Fertile), 
localizzati in gran parte nella porzione meridionale del territorio comunale a ridosso del 
confine con il comune di Gornate Olona. All’interno del territorio comunale di 
Castiglione O. non sono presenti Ambiti agricoli classificati come appartenenti alla 
Macroclasse PF (Poco Fertile).  
 
 

Estratto tavola AGR1/h – Agricoltura  Carta degli ambiti agricoli 
 

 

 



 
Comune di Castiglione Olona 

 

Documento di Piano – Relazione Parte I Quadro conoscitivo   75 

 
Riguardo inoltre alla tutela e valorizzazione delle aree boscate, il PTCP rimanda 
all’osservanza del PIF: Piano di Indirizzo Forestale  
Lo strumento, curato e redatto dalla Provincia, è di natura vincolistica e prescrittiva, ed 
ha lo scopo di: 

• Identificare le superfici forestali 
• Identificare la caratterizzazione delle superfici secondo il modello dei Tipi forestali 

della Lombardia 
• Riconoscere e valutare le funzioni delle superfici forestali 
• Definire gli indirizzi e le modalità gestionali delle superfici forestali, ivi compresa la 

delimitazione delle aree dove autorizzare la trasformazione del bosco, le 
modalità ed i limiti di trasformazione nonché le modalità di compensazione 

• Definire le strategie per la filiera legno e dei servizi forestali 
• Descrivere la situazione delle risorse esistenti 

Il PIF viene così a configurarsi come strumento per la gestione delle competenze e delle 
funzioni amministrative in materia forestale trasferite alle province ed esercitate dagli 
uffici del settore Agricoltura   
 
I PGT devono recepire i contenuti dei PIF e adeguarsi conseguentemente recependo e 
utilizzando opportunamente gli indirizzi strategici prioritari definiti dal PTCP e di seguito 
elencati in sintesi: 

• valorizzazione del bosco come elemento strategico per la gestione del territorio 
• valorizzazione dei sistemi forestali come sistema economico di supporto e 

integrazione dell’attività agricola 
• valorizzazione del bosco come struttura di supporto al disegno del paesaggio ed 

allo sviluppo di attività ricreative  
Il territorio comunale è coperto in larga misura da superficie boscata, la cui tutela e 
valorizzazione dovrà essere considerata, per l’appunto, in qualità di elemento strategico 
per la gestione del territorio nonché in qualità di struttura di supporto al disegno del 
paesaggio  
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2.3.4. Paesaggio 
Il PTCP ha analizzato il paesaggio individuando le rilevanze, nonché gli elementi di 
criticità da un lato e, dall’altro, gli elementi di valore attraverso la lettura delle 
componenti sistemiche geomorfologiche, storiche, culturali, socio-economiche, 
amministrative e percettive  
Il risultato del lavoro analitico del paesaggio ha prodotto le tavole di sintesi riportate in 
stralcio di seguito: 
 
Estratto tavola PAE1h – Paesaggio  Carta di sintesi 

 
 
La tavola evidenzia, sul territorio comunale di Castiglione Olona:  

• l’appartenenza del comune all’ambito 3 “Medio Olona” già descritto in 
precedenza, 

• il tracciato della strada provinciale SP 42 individuata in qualità di “strada nel 
verde”; 

• e l’appartenenza del territorio, in “aree di rilevanza ambientale”, nonché 
nell’area critica della Valle dell’Olona  Si tratta di un’area critica di dimensioni 
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estese ed elevata problematicità  E’ l’area dell’industria storica, e motore della 
produzione varesina  Oggi la Valle dell’Olona presenta alte criticità, con la 
necessità di avviare un programma di interventi di riqualificazione urbanistica, 
ambientale e paesaggistica, individuando nuove opportunità  Tra le criticità si 
inseriscono le aree industriali dismesse, le zone degradate ed abbandonate e, 
soprattutto, la precarietà del sistema fluviale che meriterebbe grande attenzione 
sia per questioni legate alla qualità delle acque e quindi ecosistemiche, sia 
idrauliche con i rischi connessi  Le potenzialità sono quelle legate all’archeologia 
industriale e alle opportunità che si creano dalle eventuali dismissioni  La forte 
pressione antropica che ha accompagnato la crescita abitativa ed economica 
ha difficoltà a coniugare lo sviluppo economico-sociale con l’ambiente  Le fasce 
naturali che accompagnano il fiume sono sempre più ridotte dall’espandersi 
delle aree urbane che tendono a saldarsi con quelle vicine  La tendenza a 
convertire gli usi del suolo ad aree per insediamenti abitativi che trovano nei 
vicini centri urbani maggiori servizi ed infrastrutture è confermata dalla presenza 
di numerose aree dismesse  

 
 
L’approfondimento della tavola delle rilevanze e delle criticità PAE1/h, riportata in 
stralcio sopra, evidenzia altresì la presenza di: 
 
A. la strada nel verde: SP42DIR – “Del Tenore”  
 
B. la presenza di “Monumenti naturali in fase di riconoscimento (L.R. 86/83)  
Forre dell’Olona: presenza di fenomeni geologici e geomorfologici rilevanti con 
affioramenti a vista di gonfolite (Forra dei Mulini) nel territorio di Castiglione Olona. 
 
C. Castigliane olona risulta quasi totalmente compreso all’interno di una “Area di 
rilevanza ambientale (L.R. 30/11/83 n°86) 
 
D. gli insediamenti storici, elencati di seguito, in estratto dal fascicolo dei repertori di 
paesaggio: 
 
Insediamenti religiosi 
 
Codice: 12046.401 
Classificazione: Battistero XV secolo. 
Fonti: AA. VV., Guida d’Italia, Lombardia, op. cit., Milano 1987. S. Bianchi, op. cit., Varese 
1997. AA. VV., Pittura tra Ticino e Olona, op. cit., Milano 1992 
Rapporto con l’edificato: Sorge nel nucleo storico, sul fianco sinistro della Collegiata. 
Posizione orografica: Quota m 307 
Analisi tipo stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: 
Cappella ricavata in un’antica torre castellana. Sotto l’atrio, ai lati della porta, sinopie di 
una ‘Annunciazione’ di Masolino da Panicale. Nell’interno, al centro, fonte battesimale 
del XV secolo, il cui fusto ha una bella figurazione di putti. Sulle pareti e sulla volta, il 
celebre ciclo di affreschi di Masolino, capolavoro della maturità dell’artista, datato 
1435. Il committente, il Cardinale Branda Castiglioni, ebbe probabilmente un ruolo 
determinante nella scelta e disposizione degli affreschi, le cui caratteristiche di 
chiarezza e di precisione espositiva evocano la sicurezza di una discussione teologica 
all’interno della Curia romana. La sequenza pittorica rappresentante le ‘Storie del 
Battista’ è ricca di significati simbolici. In stretta connessione iconografica con il 
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‘Battesimo di Cristo’, sulla volta della parete absidale, Masolino rappresentò ‘L’Eterno 
tra gli Angeli’, sulla volta del vano di entrata gli ‘Evangelisti con i loro simboli’, 
sull’intradosso dell’arco una ‘Sibilla’, un ‘Profeta’ e i ‘Quattro Dottori della Chiesa’. 
Fortemente simbolica risulta la visione topografica di Roma al centro della 
controfacciata, la cui collocazione frontale rispetto al Cristo del Battesimo e all’Eterno 
sottolinea il valore centrale della Città eterna nel mondo cristiano. 
 
Codice: 12046.402 
Classificazione: Chiesa 1431 - 1444 
Dedicazione: Chiesa di Villa o del Corpo di Cristo. 
Fonti: AA. VV., Guida d’Italia, Lombardia, op. cit., Milano 1987. 
S. Bianchi, op. cit., Varese 1997. 
AA. VV., Pittura tra Ticino e Olona, op. cit., Milano 1992 
Rapporto con l’edificato: Sorge nel nucleo storico. 
Posizione orografica: Quota m 307 
Analisi tipo stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: Chiesa eretta sul luogo di un 
anticooratorio dedicato al S. Sepolcro (già esistente nel sec. XIII), a partire dal 1431, per 
volere del Cardinale Branda Castiglioni, e completata nel 1444. Edificio a pianta 
quadrata, con superfici esterne ad intonaco ripartito da lesene, capitelli corinzi e 
sommità a cupola protetta da un tetto a padiglione, poggiante su colonnette. 
Le opere di restauro hanno dato maggior fondamento alle ipotesi di quanti vorrebbero 
un intervento diretto di Brunelleschi nel progetto dell’edificio, poi supportato dallo stesso 
Masolino. Ai lati del portale, la facciata è segnata dalle due grandi statue in arenaria di 
S. Cristoforo a destra e di S. Antonio abate a sinistra. All’interno, sostenute da mensole, vi 
sono sei statue in terracotta . Alla parete destra ‘ Madonna con Bambino’ e i ‘SS. 
Sebastiano e Rocco’, trittico a fresco attribuito a Galdino da Varese (sec. XVI). Alla 
parete sinistra, Monumento funebre del conte Guido Castiglioni, del 1485, pregevole 
lavoro di scuola dell’Amadeo. Sotto l’altare, ‘Cristo morto’, opera in pietra dipinta del 
secolo XV, sulla volta absidale ‘Cristo risorto’ e motivi decorativi quattrocenteschi, il cui 
tono generale rimanda alla cultura di età sforzesca precedente l’arrivo del Bramante 
(V. Foppa). 
 
Codice: 12046.403 
Classificazione: Chiesa Collegiata XV sec. (Consacrazione 1425) 
Dedicazione: Beata Vergine e SS. Stefano e Lorenzo. 
Fonti: L. Brambilla, op. cit., Ubicini 1874. 
M. Tamborini, op.cit., 1981. 
AA. VV., Guida d’Italia, Lombardia, op. cit., Milano 1987. 
AA. VV., Pittura tra Ticino e Olona, op. cit., Milano 1992 
Rapporto con l’edificato: Sorge nel nucleo storico. 
Posizione orografica: Quota m 307 
Analisi tipo stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: Costruzione voluta dal cardinale 
Branda Castiglioni e consacrata nel 1425. La Collegiata, sebbene di poco anteriore alla 
Chiesa di Villa, appare ancora improntata agli elementi del gotico lombardo. 
All’esterno la superficie in laterizio risulta profilata da una sottile frangia di archetti, 
ampie cornici di intonaco o di marmo inquadrano le strette monofore. Sulla facciata 
tripartita da lesene, portale del 1428, nella cui lunetta sono rappresentati ’Madonna 
con Bambino, Santi e il cardinale Branda inginocchiato’ in un bassorilievo di maestro 
lombardo-veneto, forse su disegno di Masolino. Sopra la porticina, sul fianco sinistro, 
’Ecce Homo’, scultura toscana del ‘400. L’interno dell’edificio, nonostante le tre navate, 
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riprende lo schema delle chiese milanesi dette ‘a sala’, per l’unico sistema di copertura. 
Nell’ampia abside poligonale è l’importante ciclo pittorico che dà fama alla chiesa. 
Nella calotta ‘Storie della Vergine’ di Masolino da Panicale (1428) che pone in posizione 
simmetrica la ‘Natività’, ‘L’Adorazione’, ‘L’Annunciazione’ e ‘Lo Sposalizio’, 
‘L’Incoronazione’ e ‘L’Assunzione’, posti quasi a cerchio attorno alla rappresentazione 
di ‘Dio Padre’ in posizione centrale. Il ciclo mariano di Masolino si completa, nei registri 
sottostanti dell’abside, con le storie di San Lorenzo e Santo Stefano, dipinte da Paolo 
Schiavo e Lorenzo Vecchietta. A sinistra del presbiterio si trovano la ‘Tomba del 
cardinale Branda Castiglioni’ e un Tabernacolo in pietra con sculture del XV secolo. In 
fondo all’abside, ’Crocifissione’ attribuita a Neri di Bicci. Agli altari laterali, ancone di 
pietra colorata, sul lato interno della lunetta sopra la porta della sagrestia, trittico pure in 
pietra di maestro veneziano. 
 
Codice: 12046.404 
Classificazione: Cappella XV secolo 
Dedicazione: S. Martino 
Fonti: S. Langé, op. cit., Milano 1984 
Rapporto con l’edificato: Sorge all’interno del Palazzo Branda Castiglioni. 
Posizione orografica: Quota m 307 
Analisi tipo stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: Sita al piano terreno del palazzo, 
la cappella gentilizia conserva affreschi attribuiti a un pittore toscano, probabilmente 
Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta che operò a Castiglione tra il 1437 e il 1439. Sulla 
parete di destra rappresentazione allegorica della Chiesa, con papi, vescovi e 
sacerdoti guidati dal Cardinale Branda Castiglioni. Sulla parete di fronte tracce di un 
affresco forse raffigurante la ‘Strage degli innocenti’. A sinistra si trova l’affresco di 
‘Cristo crocifisso’, mentre sulla parete sopra l’arco d’ingresso ‘Sante, Vergini e Martiri’. 
Nella volta a crociera sono raffigurati i ‘Quattro Evangelisti’. 
 
Località Gornate Superiore 
Codice: 12046.405 
Classificazione: Chiesa Origine V - VI sec. Ampliamento XIII secolo 
Dedicazione: S. Michele Arcangelo. 
Fonti: AA. VV., Guida d’Italia, Lombardia, op. cit., Milano 1987. 
S. Bianchi, op. cit., Varese 1997. 
AA. VV., Pittura tra Ticino e Olona, op. cit., Milano 1992 
Rapporto con la viabilità: Raggiungibile per una breve erta che parte dal fondo della 
Via Altissimo. 
Rapporto con l’edificato: Situata nei boschi, in direzione Gornate Olona. 
Posizione orografica: Quota m 307 
Analisi tipo stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: La chiesa viene ritenuta uno dei 
più antichi oratori campestri della Lombardia. Essa, sorta attorno al V o VI secolo, 
sarebbe addirittura precedente al periodo longobardo. Ha semplice pianta 
rettangolare e profonda abside, ripresa in epoca romanica (sec. XIII). All’interno, il 
frammento di affresco più antico è situato alla base sinistra della zona absidale, con la 
raffigurazione di ’Gennaio bifronte’, parte di un perduto ciclo dei mesi, assegnabile al 
XII-XIII secolo; la ‘Crocifissione’, affrescata al centro del vano, è del secolo XVI; le pitture 
dell’arcone sono datate 1607; l’affresco con ‘Madonna e Santi’, nella nicchia della 
parete settentrionale, risale al 1533. 
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Classificazione: Chiesa origine XVI secolo 
Dedicazione: Madonna di Campagna 
Analisi tipo stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: La chiesa è costituita da un’unica 
ed alta navata illuminata ad occidente da un’ampia trifora rettangolare. Due cappelle 
laterali, una a meridione dedicata alla Madonna della Cintura e una a settentrione 
dedicata a San Nicola Tolentino, fiancheggiano l’altare maggiore di stile barocco in 
marmo di Verona e adornato dalla pala della Natività del XVII secolo, là dove un 
tempo esisteva la tela della Beata Vergine Maria del Morazzone, ad oggi scomparsa. Ai 
lati del presbiterio sono appesi due quadri raffiguranti il ‘Martirio di S.Lorenzo’, a nord, e il 
‘Martirio di Santo Stefano’, a sud. La volta della chiesa è divisa in tre scomparti segnati 
da costoloni recanti ciascuno stucchi racchiusi in cornici romboidali con i simboli della 
Passione. Infine, un organo, riconducibile alla bottega biroldiana, completa l’interno 
della chiesa della Madonna di Campagna. Gli strumenti attribuibili a Giovan Battista 
Biroldi sono pochissimi, l’eccezionalità consiste, quindi, nel possedere, conservati 
all’interno dello stesso strumento, il somiere, il materiale fonico, la cassa, le meccaniche 
e la struttura generale dell’organo.  
 
Classificazione: Oratorio origine XV secolo 
Dedicazione: Santa Maria Rosa alla Madonna di Campagna 
Rapporto con l’edificato: Sorge dirimpetto alla Chiesa della Madonna di Campagna. 
Analisi tipo stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: l’antico oratorio quattrocentesco 
è a pianta quadrata. Da un piccolo portico si accede alla cappella interna, coperta 
da una volta a crociera e illuminata, a destra e a sinistra, da due finestrelle aperte in 
corrispondenza del piccolo altare centrale. Alcune testimonianze letterarie 
documentano la presenza di affreschi della metà del ‘400 con le immagini della 
‘Madonna con Bambino fra i Santi Sebastiano e Rocco’, la ‘Madonna della 
Misericordia’ con i penitenti dell’ordine degli Umiliati, raccolti sotto il mantello e, in un 
tondo, il monogramma di “San Bernardino da Siena”. Nel 1570 San Carlo Borromeo, in 
visita a Castiglione Olona, proibì le celebrazioni al suo interno e tale divieto fu poi 
ribadito nel 1582 per l’evidente stato di trascuratezza in cui la cappella versava. La 
costruzione della Chiesa della Madonna era ormai giunta a conclusione ed il piccolo 
oratorio fu definitivamente messo da parte. 
 
Insediamenti difensivi 
 
Codice: 12046.301 
Classificazione: Castello XV. 
Proprietà: Il castello altomedievale, fatto smantellare nel 1287 da Ottone Visconti, venne 
edificato nel 1423 dal cardinale Branda Castiglioni, al quale si deve pure la costruzione 
della collegiata. 
Stato di conservazione: Si conservano resti frammentari che però consentono di 
valutarne ancora la sua imponenza. 
Fonti: M. Tamborini Op. Cit., Varese 1981. 
F. Conti, V. Hybsch, A. Vincenti, Op. Cit., Novara 1991. 
Rapporto con l’edificato: Sorgeva sul colle sopra l’abitato dove ora svetta la 
celeberrima collegiata. 
Posizione orografica: Quota m 270. È situato sullo sperone dominante la Valle 
dell’Olona, dove il fiume si rinserra in una stretta valletta con a Est l’abitato di 
Castiglione e a Ovest quello di Gornate Superiore. 
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Rapporti con sistema e strategia: Per le sue caratteristiche naturali rappresentava una 
valida postazione difensiva, collocata in luogo non lontano dagli impianti fortificati 
tardo romani di Castelseprio e Torba, che controllavano il percorso lungo l’Olona. 
Analisi tipo stilemica: Rimangono un muraglione di pietra sul lato Nord, avanzi di mura 
con feritoie sul lato Ovest e il portone posto al termine della salita proveniente 
dall’antico borgo, che funge oggi da ingresso al sagrato della Collegiata, sulla cui 
fronte esterna sono ancora visibili le tracce degli alloggiamenti dei bolzoni del ponte 
levatoio. Anche il corpo di fabbrica che oggi accoglie il Battistero, potrebbe forse 
inglobare i resti basamentali di una torre. 
 
Gli insediamenti abitativi 
 
Località Castagnate 
 
Codice: 12046.201 
Classificazione: Palazzo XV secolo su preesistenze. 
Denominazione: Branda Castiglioni 
Proprietà: Pubblica 
Fonti: S. Langé, op. cit., Milano 1984 
AA. VV. Guida d’Italia, op. cit., Milano 1987 
Rapporto con l’edificato: Sorge al centro del borgo. 
Posizione orografica: Quota m 307 
Analisi tipologica: Pianta ad U. 
Analisi stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: Residenza saltuaria del cardinale 
Branda, consta di un’ala trecentesca interna e di una quattrocentesca rivolta verso 
strada, riconfigurata nei due secoli successivi, con portale in pietra molera adorno dei 
simboli della casata. Tramite un piccolo cortile si accede alla loggetta affrescata. Sotto 
il cornicione della parete destra, “Natura morta” attribuita a Masolino da Panicale e a 
Paolo Schiavo. Alcuni gradini conducono al salone con monumentale camino in 
arenaria. Si accede quindi alla camera del cardinale, le cui pareti sono per intero 
ricoperte da pitture a fresco di vita cortese, datate 1423. Accanto si trova lo studio del 
cardinale, sulla cui parete di fondo campeggia il “Paesaggio ungherese di Veszprém”, 
sede vescovile del cardinale Branda, dipinto quasi certamente dallo stesso Masolino. 
Una piccola porta comunica con la balconata, che caratterizza l’ala più antica del 
palazzo e consente l’osservazione del cortile interno con giardino. Volgendo verso 
l’uscita, si visita al piano terra la cappella gentilizia dedicata a S. Martino, adorna di 
affreschi attribuiti a un pittore toscano, probabilmente Lorenzo Vecchietta. 
 
Codice: 12046.202 
Classificazione: Casa XV-XVII secolo 
Denominazione: dei famigliari Castiglioni 
Destinazione d’uso attuale: Residenza 
Fonti: S. Langé, op. cit., Milano 1984 
AA. VV. Guida d’Italia, op. cit., Milano 1987 
Rapporto con l’edificato: Sorge nel centro del borgo. 
Posizione orografica: Quota m 307 
Analisi tipologica: Pianta a corte centrale 
Analisi stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: Degno di nota, sul lato settentrionale 
del cortile, l’antico portico ripartito in cinque arcate, forse eretto nel XVII secolo. Il 
grandioso portale d’ingresso in pietra molera, consiste in un arco a tutto sesto con 
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capitelli decorati. La fascia che compone l’arco è ripartita in quindici formelle che 
rappresentano simboli ed emblemi della casata. Belle finestre in cotto. 
 
 
Codice: 12046.203 
Classificazione: Palazzo XVIII secolo 
Denominazione: Castiglioni Monteruzzo 
Fonti: S. Langé, op. cit., Milano 1984 
Rapporto con l’edificato: Sorge su di un colle a Sud dell’abitato. 
Posizione orografica: Quota m 307 
Analisi tipologica: Pianta ad U. 
Analisi stilemica, presenze pittoriche ed artistiche:Il palazzo si presenta in forme 
castellane, con planimetria ad U, aperta verso la valle dell’Olona attraverso una 
terrazza con parapetto, continuazione dello spazio del cortile. Questo presenta, nel lato 
centrale, un porticato a cinque campate con archi ribassati, che risvolta sulle ali con 
altre tre campate per parte. Sugli spigoli esterni della facciata si alzano le due torri , con 
merli e caditoie. 
 
 
Codice: 12046.204 
Classificazione: Casa XV-XVII secolo 
Denominazione: Magenta 
Destinazione d’uso attuale: Residenza 
Fonti: S. Langé, op. cit., Milano 1984 
Rapporto con l’edificato: Sorge ai margini del borgo. 
Posizione orografica: Quota m 307 
Analisi tipologica: Pianta ad U. 
Analisi stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: Edificio rivolto verso ponente, con 
corpi di fabbrica a due piani e ala posta a settentrione a tre piani. Attraverso un 
elegante portale d’ingresso si raggiunge il cortile, ben appartato grazie ad un’alta cinta 
muraria, con semplice colonnato. Sotto il portico, sul lato sinistro, si innesta il corpo scale 
che porta al piano superiore, al quale è possibile accedere anche direttamente dalla 
strada. Dal piano superiore, attraverso un passaggio aereo, avviene il collegamento 
con un edificio minore posto sull’altro lato della via, ala secondaria della dimora stessa. 
Il giardino della villa non si pone come spazio privato, ma è visivamente fruibile, 
attraverso un pergolato sostenuto da colonnette in pietra, che delimita il giardino sul 
lato prospiciente la strada. 
 
Codice: 12046.205 
Classificazione: Casa XVI-XVII secolo 
Denominazione: Clerici 
Fonti: S. Langé, op. cit., Milano 1984 
Rapporto con l’edificato: Sorge nella parte meridionale del paese. 
Posizione orografica: Quota m 307 
Analisi tipologica: Pianta a corte centrale 
Analisi stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: Casa di notevoli dimensioni, alla quale 
si accede attraverso un portale d’ingresso ben disegnato. Percorrendo l’androne si 
giunge nel severo cortile quadrato, chiuso sui quattro lati. Esso presenta, nella parte 
frontale, un colonnato ad archi a tutto sesto. Attraverso il portico si accede al percorso 
che porta al piano superiore. Sul lato meridionale, lungo l’alto muro di cinta, si trova un 
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lungo percorso a ballatoio chiuso, che collega l’ala orientale con quella occidentale 
dell’edificio. 
 
Codice: 12046.206 
Classificazione: Scuola XV secolo, parte superiore fine XIX secolo 
Denominazione: Scuola di Canto e Grammatica 
Rapporto con l’edificato: Sorge sulla salita alla Collegiata. 
Analisi stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: Oggi sede del Municipio, fu un’opera 
umanistica voluta dal Cardinale Branda Castiglioni per i suoi concittadini: l’istituzione di 
una scuola, nel 1423. La parte più antica si sviluppa al primo piano (la parte superiore 
venne aggiunta alla fine dell’800) con il porticato e il cortile. Sulla facciata d’ingresso 
sono ancora visibili un affresco rappresentante la Madonna col Bambino e i due Santi e 
il fregio ornamentale con medaglioni ad affresco con le figure di Aristotele e Cicerone, 
che affiancano il busto in terracotta del Cardinale Branda Castiglioni, protetto da una 
nicchia circolare. 
 
Codice: 12046.207 
Classificazione: luogo di accoglienza, seconda metà XV secolo 
Denominazione: Pio Luogo dei Poveri di Cristo 
Rapporto con l’edificato: Sorge a fianco della Chiesa di Villa all’interno del Borgo 
Analisi stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: luogo di accoglienza, costruito nella 
seconda metà del XV secolo per volontà del Cardinale Branda Castiglioni, affinché 
fosse offerto agli abitanti del borgo, iscritti all’ ‘elenco dei poveri’ e ai pellegrini di 
passaggio. Vi si accede attraverso un portone con arco a tutto sesto in arenaria, chiuso 
in chiave di volta dall’effige del ‘beneficio di Pio Nicola Castiglioni’ (tardo XV secolo), 
rappresentato in bassorilievo nell’atto di squarciarsi gli abiti, mentre nutre con il proprio 
sangue i puttini che lo circondano, secondo la tradizionale iconografia del Pellicano 
che sfama i suoi piccoli. Esternamente si presenta come sobrio edificio ad U i cui corpi di 
fabbrica sono collegati tra loro da un pregevole loggiato rinascimentale. Il Pio luogo dei 
Poveri divenne un’istituzione civica molto importante per la realtà del suo tempo e 
conservò nei secoli la sua originaria funzione. 
 
Codice: 12046.207 
Classificazione: Palazzo, secoli dal XII al XV 
Denominazione: Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo, detto Corte del Doro 
Rapporto con l’edificato: Sorge ai piedi del castello omonimo 
Analisi stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: Il Palazzo è composto da due corpi di 
fabbrica perpendicolari all’antico decumano romano del V secolo, l’attuale Via Roma, 
che si affacciano su corti rustiche ‘alla lombarda’. La parte ad occidente, cui si accede 
da un portale quattrocentesco, impreziosito da un affresco di un anonimo pittore del XV 
secolo, con una scena della ‘Annunciazione alla Vergine Maria’, è oggi 
completamente trasformata. Perfettamente conservata è, invece, quella ad oriente, 
che si apre sul cortile detto ‘Corte del Doro’, dal nome del venditore di verdura che per 
ultimo vi abitò. L’origine del palazzo è certamente medioevale, come dimostrano le 
murature in ciottoli di fiume disposti a spina di pesce databili attorno al XII e XIII secolo; vi 
furono aggiunte parti in laterizio nel secolo XV. La dimora appartenne, dal XII secolo, al 
casato Castiglioni, ramo Monteruzzo, oggi è di proprietà comunale. 
 
Codice: 12046.208 
Classificazione: Villa XVII sec. 
Denominazione: “Castello di Monteruzzo” 
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Analisi stilemica, presenze pittoriche ed artistiche: villa seicentesca, trasformata in 
castello neo gotico nell'Ottocento. Abbandonata come residenza, divenne proprietà 
comunale. Dopo un periodo di decadenza è stata recuperata a biblioteca e a centro 
polifunzionale tra il 2004 ed il 2006. 
 
Gli insediamenti produttivi 
 
Codice: 12046.101 
Classificazione: Cotonificio Giovanni Schoch (Via Benedetto Milani n. 1) 
Fonti: AA. VV., La fabbrica ritrovata - op.cit , Azzate (VA) 1989 
Analisi sistematica e funzionale: Sorto nel 1833 dalla trasformazione dell’antico Mulino 
Cattaneo, il cotonificio costituisce un’importante testimonianza del passato industriale 
della Valle dell’Olona. La sala di filatura, tuttora esistente, presenta esternamente 
aperture ad arco ribassato. Una cornice marcapiano in mattoni a vista segna l’edificio 
in tutta la sua lunghezza e separa il seminterrato, a bugnato rustico, dal piano terreno 
intonacato. L’attuale complesso industriale è frutto dell’opera di ristrutturazione 
eseguita, tra il 1915 e il 1936, dall’ing. Fontana di Busto Arsizio e oggi si presenta in stato 
di avanzato degrado. 
 
Codice: 12046.102 
Classificazione: Mazzucchelli S.I.C. 
Fonti: AA. VV., La fabbrica ritrovata - op.cit , Azzate (VA) 1989 
Analisi sistematica e funzionale: Fondazione 1858. Fabbrica di pettini e bottoni. I corpi di 
fabbrica rimasti risalgono per tipologia e struttura alla fine dell’Ottocento e ai primi anni 
del secolo successivo. Realizzati in mattone intonacato, essi si presentano come 
semplici contenitori con ampie finestre ad arco ribassato, scandite da lineari lesene. Il 
convitto, costruito nel 1900 e tuttora visibile nelle sue forme originarie, presenta qualche 
elemento di distinzione formale, quali cornici marcapiano e alte paraste. Le forme 
architettoniche del convitto riconducono alla tipologia del palazzo cittadino dell’inizio 
secolo. Nel 1906, con l’introduzione della lavorazione della celluloide, venne costruito un 
nuovo stabilimento, realizzato in tanti piccoli corpi separati con grandi finestre. 
Attualmente la Mazzucchelli è un grande complesso in cui ai fabbricati di inizio secolo si 
affiancano moderne strutture edilizie. 
 
Codice: 12046.103 
Classificazione: Mulino Cattaneo 
Fonti: AA. VV., La fabbrica ritrovata - op.cit, Azzate (VA) 1989 
Analisi sistematica e funzionale: Già esistente nel ‘700. Acquistato da Giovanni Schoch 
nel 1833, venne successivamente trasformato in abitazioni per le maestranze del 
Cotonificio. 
 
Codice: 12046.104 
Classificazione: Ponte medievale 
Fonti: Sopralluoghi 
Analisi sistematica e funzionale: Ponte sul fiume Olona in prossimità del Mulino Cattaneo. 
Ristrutturato nell’anno 2000. 
 
Classificazione: Mulino Guidali o delle Sette Mole 
Analisi sistematica e funzionale:posto in prossimità delle rive del fiume Olona, nella 
frazione conosciuta ancora oggi con il nome de ‘il Mulino’, per secoli ha servito la 
popolazione che usufruì delle sue macine per scopi alimentari. Citato in antichi 
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documenti del XVII secolo, il mulino, detto delle ‘Sette Mole’, oggi risulta inglobato nel 
complesso abitativo che gli si sviluppò attorno, a partire dagli anni successivi alla 
Seconda Guerra Mondiale. 
 
 
E. Musei e dimore di interesse storico, elencati di seguito, in estratto dal fascicolo dei 
repertori di paesaggio: 
 

� Castello di Monteruzzo Corte del Doro – Tipologia: Dimora storica con parco 
all’inglese 

� Museo Arte plastica 
� Museo civico Branda Castiglioni – Tipologia: Casa – Museo 
� Museo della Collegiata – Museo liturgico 

 
F. Luoghi dell’identità 
Castiglione Olona, borgo di origini antichissime. Fu castrum romano, quindi villaggio 
conteso dai Visconti e dai Torriani che combatterono per avere il predominio su questo 
territorio lungo le rive del fiume Olona. Ebbe il massimo splendore in epoca 
rinascimentale grazie alla presenza e alle iniziative del Cardinale Branda Castiglioni.  
 
G Aree produttive dismesse (Fonte dati DAISSIL) 
 
Comune: Castiglione Olona 
Numero: 68  
Collocazione: centrale  
Connessione edilizia al contesto: Sito isolato  
Epoca di costruzione e dismissione:1930 - 1990  
Produzione: cartiera  
Superficie mq: 7.800 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riguardo ai Beni ambientali, per i comuni di studio il PTCP individua esclusivamente, 
come rappresentato nell’estratto riportato di seguito: 
 

• i vincoli sui corsi d’acqua dei 150 m dalle sponde (art.142 lett.c); 
• i beni ambientali, di cui all’art  136 del Decreto Legge n  42/2004: “Immobili ed 

aree di notevole interesse pubblico”  
 
Estratto tavola PAE2 – Paesaggio  Beni ambientali 
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2.3.5. La rete ecologica provinciale 
Il PTCP Provinciale di Varese ha individuato un progetto di rete ecologica a scala 
provinciale, allo scopo di contenere l’urbanizzazione diffusa e la frammentazione degli 
ambienti naturali  
Il progetto “rete” deve quindi salvaguardare quelle aree non protette mantenendo lo 
spazio necessario a garantire l’evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche 
ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti   
Il concetto di rete ecologica rientra quindi nell’ambito delle strategie di conservazione 
delle biodiversità e integra l’approccio della tutela delle zone ad alto valore 
naturalistico introducendo il concetto di connessione nella gestione delle risorse naturali 
di un territorio   
La frammentazione delle aree naturali, infatti, è riconosciuta essere una delle principali 
cause di perdita delle biodiversità e di stimolo allo sfruttamento antropico del territorio, 
ma concorre altresì ad isolare sempre più porzioni di territorio naturale, spesso 
coincidenti con aree protette, che non possono più garantire la sopravivenza delle 
comunità animali e vegetali ospitate   
 

La rete ecologica viene dunque definita come un sistema interconnesso di habitat dei 
quali risulta essere prioritaria la salvaguardia delle biodiversità e si basa sulla creazione o 
il ripristino di “elementi di collegamento” tra aree di elevato valore naturalistico   
In questo modo si viene a costituire una rete diffusa ed interconnessa di elementi 
naturali e/o seminaturali  Le aree ad elevato contenuto naturalistico hanno il ruolo di 
“serbatoi di biodiversità”, mentre gli elementi lineari permettono un collegamento fisico 
tra gli habitat e costituiscono essi stessi habitat disponibili per la fauna, contrastando la 
frammentazione ed i suoi effetti negativi sulla biodiversità  
 

 
Modello relazionale utilizzato per la rete ecologica del PTCP della Provincia di Milano 
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Il progetto della rete ecologica della provincia di Varese, riportato di seguito, è 
disegnato in riferimento al modello di idoneità faunistica  
Il modello evidenzia due direttrici principali di sviluppo e percorrenza, che sono 
determinate dalla particolare configurazione del territorio provinciale, caratterizzato da 
grandi macchie boscate localizzate prevalentemente nelle zone montane, e dai laghi 
nella zona centrale della provincia   
Il territorio del comune di Castiglione Olona è attraversato da una diramazione della 
direttrice principale, che ha inizio proprio dai monti che sovrastano il comune e che 
prosegue lungo la fascia costiera del Lago Maggiore e, attraversando l’area 
pianeggiante a sud dei laghi centrali, raggiunge il parco del Ticino in prossimità di Sesto 
Calende  
 

 
Schema rete ecologica PTCP 
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I principali elementi che costituiscono la rete ecologica provinciale sono: 

• Rete principale-core area:costituita da aree ad idoneità faunistica alta e medio-
alta, caratterizzate da ecosistemi forestali e dalle zone umide dei Laghi (aree di 
colore verde scuro sulla Tavola) 

• Rete secondaria-core area: zone contraddistinte da una idoneità medio-alta, 
costituite da collegamenti trasversali tra le due direttrici principali, caratterizzate 
però da una alta frammentazione (aree di colore verde chiaro sulla Tavola) 

• Fasce tampone: sorgono a margine delle core areas e sono state individuate 
prevalentemente sulle aree a bassa idoneità (aree di colore giallo sulla Tavola)  

• Varchi: sono barriere opposte alla progressione dell’edificazione lungo le vie di 
comunicazione che in diverse parti del territorio stanno diventando luogo 
privilegiato per lo sviluppo abitativo lineare; questo può portare alla chiusura dei 
corridoi e quindi all’isolamento di parti di rete (linee di colore blu sulla Tavola)  

• Infrastrutture esistenti ad alta interferenza: sono evidenziate nei tratti 
maggiormente interferenti; tali tratti dovrebbero essere sottoposti ad interventi di 
mitigazione (linee di colore rosso sulla Tavola)  

 

 
Estratto Tav  PAE3 di PTCP 

• Nodi strategici: sono costituiti da quelle aree incluse nella rete ecologica, che 
presentano notevoli problemi di permeabilità ecologica, sono sottoposti a 
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dinamiche occlusive da parte degli insediamenti , ma anche rappresentano 
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 di incrocio fra rami diversi della rete. Sono in 
genere situati in corrispondenza di varchi, magari più di uno, costituiti da sottili 
corridoi con agganci molto labili alle strutture principali. 

• Aree critiche: sono costituite da porzioni di territorio che presentano seri problemi 
ai fini del mantenimento della continuità ecologica e di una qualità ambientale 
accettabile per la rete, ma anche per gli ambienti antropici. In genere queste 
aree si trovano sulla rete secondaria o nei collegamenti tra la rete secondaria o 
nei collegamenti tra la rete secondaria e quella principale. Queste aree non 
hanno un confine ben definito, piuttosto individuano spazi di diversa ampiezza, in 
cui sono evidenti situazioni che possono compromettere la rete.  

 
La porzione Nord territorio di Castiglione Olona è parzialmente compreso all’interno 
dell’area critica n° 9 che individua come Fattori determinanti “Incrocio di varchi 
all’interno del nodo strategico N1”, e come Problemi e indirizzi di progetto “ la tutela ed 
il potenziamento dei Varchi. 
 
Tutta la fascia boscata perimetrale intorno al centro edificato comunale è interessata 
dalla rete ecologica provinciale, interamente ricompresa all’interno del PLIS “Parco Rile 
Tenore Olona”, che ricomprende i comuni di Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, 
Castiglione Olona, Gazzada Schianto, Gornate Olona, Lozza e Morazzone, costituito 
con Delibera di Giunta Provinciale n  46 del 2006  
 
Sono qui individuate le sole fasce della core area secondaria, di completamento e 
tampone, mancando totalmente la core area principale  
La Provincia di Varese, nello stendere il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
ha sottolineato che i comuni, nella fase di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, 
debbono porre particolare attenzione nei confronti della valorizzazione e della 
ricomposizione paesaggistica dei propri territori.  Ricomposizione che può essere attuata 
soltanto individuando varchi ecologici utili alla connessione delle diverse aree 
naturalistiche che, per Castiglione Olona, sono già ampiamente estese e, quindi, 
fortemente connesse  
 
 
 
 
 
 

Le Unità tipologiche di Paesaggio 
Il piano provinciale ha individuato, in proposito, le unità tipologiche di paesaggio 
attraverso le quali Castiglione Olona risulta afferire a tre distinte Udp, tutte riferite 
entrambe riferite alla “Fascia dell’alta pianura”: la numero 13 - la n  17 e la n  21  
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2.3.6. Rischio 
Il PTCP ha analizzato il rischio nella sua accezione più ampia individuando tutte le 
situazioni: 

- della sicurezza urbana,  
- del rischio geologico, 
- del rischio idrogeologico, 
- del rischio industriale 

e, conseguentemente, ha rappresentato gli elementi verso i quali occorre prestare 
particolare attenzione ed attivare azioni di tutela specifiche  
Si riportano di seguito le tavole predisposte in estratto onde evidenziare i rischi specifici 
individuati per il territorio di Castiglione Olona.  
 

Le carte del rischio e del censimento dei dissesti, come si può leggere chiaramente 
nelle immagini sotto riportate in stralcio, evidenziano per il comune di Castiglione Olona, 
quasi esclusivamente, rischi legati alla presenza del Fiume Olona. 
 

Estratto tavola RIS1/h – Carta del rischio 
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La mappa rappresenta, in rosso, i comuni tenuti a redigere l’ERIR; come si può notare 
all’interno del Comune di Castiglione Olona non sono presenti industrie a Rischio 
incidente rilevante (RIR). 
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Rischio geomorfologico 
Analizzando il rischio geomorfologico si nota, come si può leggere nell’estratto 
cartografico riportato di seguito, che Castiglione Olona risulta interessato, nella sua 
porzione Nord e Nord-Est, a confine con i comuni di Lozza e Morazzone, a pericolosità 
medio-basso o nulla rischio di frana.  
 

Estratto tavola RIS3 – Carta della pericolosità frane 
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Rischio idrogeologico 
La carta della tutela delle risorse idriche, infine, indica le linee delle isofreatiche con le 
relative quote, onde monitorare il rischio esondazione potenziale vista l’esistenza di 
bacini d’acqua  
 

Estratto tavola RIS5 – Carta tutela delle risorse idriche 

 
 

Vi è da segnalare, al riguardo, che Castiglione risulta 
- interessato nella porzione centrale e meridionale del territorio comunale 

dalla potenziale esondabilità del fiume Olona denominata, in legenda, 
“area di ricarica degli 
acquiferi profondi (PTUA 
Regione Lombardia); 

- nella porzione 
settentrionale del territorio 
comunale è presente 
l’area di riserva 
provinciale (proposta in 
sede di PTCP) 

come indicato nel legenda riportato di 
seguito  
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L’assetto idrogeologico e le relative classi di rischio, attraverso la lettura e il confronto 
delle mappe prodotte a corredo dello studio idrogeologico comunale e dello studio 
inerente al reticolo idrografico minore con le mappe a corredo 
del P.A.I. 
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Fonti, Bibliografia di riferimento 
Cartografia 

• www cartografia regione lombardia it 
• Regione Lombardia, Documento delle criticità  Allegato al documento 

strategico per il Piano Territoriale Regionale 
• http://62 101 84 

82/direzioni/cd_pianopaesistico/norme_indirizzi/norme/2/index htm 
• www provincia varese va it 
• Cartografia di PTCP della provincia di Varese 
• www asl varese it 

Relazione 
• Regione Lombardia, Il documento strategico per il Piano Territoriale 

Regionale 
• Provincia di Varese, Relazione PTCP 
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PARTE III 

LA STRUTTURA COMUNALE 
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3.  INDICATORI SOCIO-DEMOGRAFICI 
 
Attraverso la lettura degli indicatori socio-demografici e statistici riportati di seguito in 
forma sintetica e in dettaglio nella successiva parte III, viene delineato il quadro 
descrittivo del territorio in esame, in confronto con l’ambito paesaggistico di riferimento 
(Ambito n  3 “Medio Olona”), con il profilo medio provinciale e, quando significativo, 
con il profilo medio regionale  
 
3.1. Il profilo medio socio-demografico  
Emerge, dalla lettura dei dati, che il comune di studio risulta essere tendenzialmente 
allineato con il profilo medio provinciale riguardo agli indicatori demografici  
 

Comuni 1 971 1 981 1 991 2001 2010 2011 

Busto Arsizio 78 601 79 728 77 001 75 916 81 716 81 760 
Cairate 7 027 7 196 6 965 7 301 7 836 7 887 
Castellanza 15 011 15 936 15 581 14 569 14 374 14 400 

Castelseprio 923 1 077 1 035 1 237 1 284 1 296 
Castiglione Olona 6 201 7 171 7 447 7 696 7 853 7 906 

Fagnano Olona 10 264 10 488 10 321 10 418 11 917 12 146 
Gorla Maggiore 3 424 4 087 4 606 4 836 5 105 5 097 
Gorla Minore 5 676 6 327 6 884 7 446 8 426 8 512 
Gornate-Oolona 1 478 1 578 1 652 1 901 2 189 2 232 
Lonate Ceppino 3 361 3 393 3 662 4 068 4 854 4 909 
Marnate 4 577 5 576 5 635 5 967 7 044 7 211 
Olgiate Olona 8 603 9 331 10 070 10 801 12 061 12 243 
Solbiate Olona 3 929 4 205 4 816 5 594 5 595 5 627 

Ambito Medio Olona 149 075 156 093 155 675 157 750 170 254 171 226 

PROVINCIA 725 823 788 057 795 391 812 477 876 705 803 285 

 
Popolazione residente ai censimenti 
 
 

  
  
  

Variazioni rispetto al 1971 

Variazioni  
1981-1971 

Variazioni  
1991-1971 

Variazioni  
2001-1971 

Variazioni  
2010-1971 

N  % N  % N  % N  % 

Castiglione O. 970 105,09% 276 25,63% 249 24,06% 157 12,69% 

Ambito 7 018 4,71% -418 -0,27% 2 075 1,33% 12 504 7,93% 

Provincia 62 234 8,57% 7 334 0,93% 17 086 2,15% 64 228 7,91% 
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Variazioni di popolazione in termini assoluti e percentuali nell’ultimo quarantennio 

 
 

 
 
Dalla tabella e dal grafico sopra riportati si comprende come l’andamento 
demografico di Castiglione Olona risulti particolarmente originale rispetto ai territori 
sovracomunale e provinciale considerati: 
 

- La provincia, così come l’ambito del Medio Olona, infatti, registrano un tasso di 
crescita quasi nullo nel decennio 81-91 e un modesto tasso di crescita nel 
decennio successivo, per poi crescere con un tasso pari a – quasi – l’8% nello 
scorso decennio; 

- Assolutamente diverso è il comportamento locale che registra un forte incremento 
nel primo decennio (oltre il doppio del contesto di riferimento); nel decennio 
successivo il calo è sensibile, raggiungendo – quasi – il 4%; lo scorso decennio si 
registra un incremento, in forte controtendenza, addirittura pari al 19,5%  per poi 
ridursi al decennio scorso ad uno scarso 4%  
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3.1.1. Indicatori demografici  
Il profilo medio di Castiglione Olona risulta generalmente parallelo, ma distante dal 
profilo medio provinciale 
 
� sia riguardo alla densità territoriale di popolazione 
L’ambito, infatti, registra una densità di popolazione media pari a 1 106 abitanti per 
chilometro quadrato a fronte della densità media provinciale pari a 731 abitanti per 
Kmq e tali valori corrispondono, quasi ovunque, ai valori misurati negli altri comuni del 
Medio Olona raggiungendo, addirittura, il valore di 2 680 abitanti per Kmq a Busto 
Arsizio, oltre al valore di 2093 abitanti per Kmq a Castellanza  
 
 

Nome  
Comune 

Sup  Territoriale 
(Kmq) 

Abitanti 
residenti 

Densità 
popolazione 
(abitanti/Kmq) 

Busto arsizio 30,49 81 716 2 680 
Cairate 11,32 7 836 692 
Castellanza 6,87 14 374 2 093 
Castelseprio 3,99 1 284 322 
Castiglione olona 7,10 7 853 1 106 
Fagnano olona 8,91 11 917 1 338 
Gorla maggiore 5,40 5 105 946 
Gorla minore 7,78 8 426 1 082 
Gornate-olona 4,62 2 189 474 
Lonate ceppino 4,82 4 854 1 007 
Marnate 4,84 7 044 1 456 
Olgiate olona 7,08 12 061 1 703 
Solbiate olona 4,90 5 595 1 141 

Totale Ambito Medio Olona 108,13 170 254 1 574 

PROVINCIA 1 199,69 876 705 731 
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� sia riguardo al trend di crescita ove, per l’intera area considerata, il delta è 
sempre condizionato dal movimento migratorio, non già dal saldo naturale 
interno in quanto le quantità in gioco sono decisamente diverse; 
 

Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot . Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. To t. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot.

Busto arsizio -1 -123 -124 -150 37 -113 -23 51 28 -32 35 3 -10 2.586 2.576 45 863 908 6 193 199 -5 544 539 21 521 542 -15 86 71 9 275 284
Cairate -5 -6 -11 -25 15 -10 5 19 24 -1 66 65 0 152 152 19 18 37 16 30 46 8 119 127 -13 6 -7 0 -6 -6 35 14 49
Castellanza -12 7 -5 -50 -103 -153 -22 -16 -38 -29 23 -6 -47 113 66 -2 39 37 -34 -7 -41 -55 -32 -87 -41 -6 -47 -4 -27 -31 -38 1 -37

Castelseprio -3 9 6 3 14 17 -5 -6 -11 1 25 26 -1 6 5 5 1 6 0 10 10 3 -29 -2 6 2 14 16 -1 6 5 -1 -5 -6
Castiglione olona -3 -2 -5 16 -38 -22 6 35 41 -23 30 7 31 124 155 25 27 52 15 -4 11 36 -21 15 24 -73 -49 -3 -11 -14 9 -48 -39
Fagnano olona -11 -15 -26 0 -33 -33 -8 -46 -54 14 1 15 -12 32 20 27 259 286 -3 233 230 5 245 250 24 148 172 2 66 68 20 161 181
Gorla maggiore -6 -7 -13 1 27 28 -6 -1 -7 8 30 38 10 71 81 9 43 52 31 22 53 -7 -4 -11 11 10 21 4 4 8 5 27 32
Gorla minore -7 19 12 28 71 99 20 39 59 21 101 122 5 144 149 24 158 182 9 93 102 26 46 72 32 94 126 0 -4 -4 27 114 141
Gornate-olona -5 -10 -15 -3 9 6 11 12 23 3 7 10 3 21 24 11 55 66 10 27 37 0 57 57 4 39 43 1 3 4 1 43 44
Lonate ceppino 0 18 18 8 12 20 17 19 36 12 36 48 14 33 47 21 134 155 7 156 163 30 132 162 21 92 113 -2 -4 -6 36 -27 9
Marnate -3 -1 -4 8 -1 7 -3 -18 -21 25 55 80 7 97 104 14 70 84 16 19 35 -7 183 176 13 181 194 -6 -3 -9 36 168 204
Olgiate olona -15 4 -11 -4 145 141 5 58 63 56 237 293 44 61 105 36 182 218 21 150 171 22 84 106 19 107 126 2 3 5 30 50 80
Solbiate olona 1 -10 -9 34 112 146 18 4 22 11 51 62 -5 -36 -41 17 26 43 18 -20 -2 26 -73 -47 2 -20 -18 -4 -26 -30 14 0 14

Ambito -70 -117 -187 -134 267 133 15 150 165 66 697 763 39 3.404 3 .443 251 1.875 2.126 112 902 1.014 82 1.251 1.333 119 1.113 1.232 -26 87 61 183 773 956

Provincia -290 410 120 -586 2.162 1.576 -150 2.671 2.521 -155 6.161 6.006 -635 11.324 10.689 593 13.028 13.621 140 5.216 5.356 602 6.192 6.794 402 7.297 7.699 -153 1.542 1.389 492 4.765 5.257

2006 2007 2008 2009
Comune

1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005

 
 

 

� sia riguardo alla composizione media delle famiglie, che, pur con la medesima 
progressiva riduzione delle dimensioni dei nuclei familiari dal passato ai giorni 
d’oggi, registra valori sempre inferiori alla media locale, 
 

 

Comuni Incremento % 81/71 Incremento % 91/71 Increment o % 01/71 Incremento % 2009/71

Busto Arsizio 9,32% 14,39% 21,05% 38,83%
Cairate 14,66% 18,39% 29,42% 44,93%
Castellanza 15,82% 21,14% 24,99% 31,12%
Castelseprio 30,51% 36,40% 73,53% 92,65%

Castiglione Olona 27,62% 40,80% 59,58% 72,38%
Fagnano Olona 9,29% 14,66% 23,60% 50,46%
Gorla Maggiore 28,66% 54,67% 69,32% 84,98%
Gorla Minore 22,49% 36,61% 60,23% 94,12%
Gornate-Olona 14,90% 27,77% 59,14% 87,36%
Lonate Ceppino 14,60% 29,20% 52,53% 88,78%
Marnate 25,56% 40,06% 63,17% 104,16%
Olgiate Olona 17,98% 40,08% 60,29% 85,83%
Solbiate Olona 387,32% 394,12% 69,51% 79,45%

Ambito Medio Olona 22,96% 30,75% 32,24% 51,15%

Provincia 17,80% 26,41% 40,18% 60,67%  
 

 
 

� sia riguardo alla composizione media dei nuclei familiari residenti 
 
Dove si può notare come Castiglione Olona registri un’articolazione familiare interna 
assolutamente allineata con l’articolazione rilevata nell’intero ambito di riferimento e in 
tutta la provincia di Varese, con scostamenti praticamente insignificanti  
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1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone
6 o più 

persone
Totale

Busto Arsizio 9,72% 23,71% 28,40% 28,63% 7,39% 2,14% 100,00%
Cairate 7,89% 21,05% 27,71% 29,82% 9,39% 4,14% 100,00%
Castellanza 10,68% 22,91% 30,39% 28,09% 6,57% 1,36% 100,00%
Castelseprio 7,76% 22,80% 28,38% 30,07% 8,08% 2,91% 100,00%

Castiglione Olona 8,51% 20,80% 28,50% 30,67% 9,11% 2,41% 1 00,00%
Fagnano Olona 7,24% 21,54% 27,32% 30,23% 9,28% 4,39% 100,00%
Gorla Maggiore 8,42% 19,95% 29,80% 32,11% 8,69% 1,03% 100,00%
Gorla Minore 8,59% 20,83% 28,77% 30,94% 8,53% 2,33% 100,00%
Gornate-Olona 8,07% 17,19% 29,75% 34,39% 7,91% 2,69% 100,00%
Lonate Ceppino 6,91% 22,62% 29,50% 31,07% 8,97% 0,93% 100,00%
Marnate 7,71% 22,00% 30,84% 27,50% 8,89% 3,05% 100,00%
Olgiate Olona 8,85% 22,68% 31,32% 27,81% 7,42% 1,91% 100,00%
Solbiate Olona 6,70% 19,82% 29,04% 32,97% 9,61% 1,87% 100,00%

Ambito Medio Olona 9,06% 22,59% 28,91% 29,26% 7,90% 2,29% 100,00%

Provincia 9,74% 22,97% 28,11% 28,55% 8,29% 2,34% 100,00%

Comuni
Articolazione famiglie per numero di componenti (%)
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� sia riguardo alla crescita dei nuclei famigliari con trend pressoché parallelo 
rispetto alla crescita della popolazione residente 
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� riguardo alla componente di cittadini stranieri rispetto alla popolazione residente, poiché a Castiglione Olona l’incidenza di 
cittadini stranieri è infatti assai inferiore rispetto al profilo medio provinciale sia in termini di immigrazione, sia in termini di 
emigrazione  

 

Cittadini emigrati verso l'estero

Comune 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2 005 2006 2007 2008 2009

Busto arsizio 0,30% 0,68% 0,89% 0,50% 0,46% 0,51% 0,73% 0,46% 0,07% 0,07% 0,08% 0,06% 0,09% 0,12% 0,11% 0,10%
Cairate 0,36% 0,84% 1,02% 0,29% 0,43% 0,49% 0,66% 0,46% 0,07% 0,00% 0,08% 0,08% 0,03% 0,04% 0,03% 0,05%
Castellanza 0,34% 0,98% 0,69% 0,46% 0,44% 0,71% 0,81% 0,59% 0,05% 0,12% 0,09% 0,10% 0,08% 0,11% 0,19% 0,20%
Castelseprio 0,16% 0,08% 0,24% 0,16% 0,23% 0,24% 0,08% 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,08% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00%

Cittadini provenienti dall'estero

 
Castiglione olona 0,27% 0,74% 0,61% 0,45% 0,23% 0,63% 0,35% 0,30% 0,13% 0,09% 0,08% 0,04% 0,18% 0,11% 0,01% 0,06%
Fagnano olona 0,06% 0,53% 0,68% 0,02% 0,01% 0,47% 1,01% 0,63% 0,02% 0,00% 0,13% 0,04% 0,02% 0,12% 0,09% 0,09%
Gorla maggiore 0,08% 0,41% 0,42% 0,44% 0,34% 0,32% 0,34% 0,22% 0,00% 0,04% 0,00% 0,02% 0,00% 0,08% 0,12% 0,02%
Gorla minore 0,32% 0,63% 0,66% 0,30% 0,54% 0,61% 0,78% 0,60% 0,00% 0,17% 0,08% 0,01% 0,09% 0,10% 0,11% 0,04%
Gornate-olona 0,53% 0,68% 0,41% 0,30% 0,10% 0,19% 0,14% 0,23% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,33% 0,14%
Lonate ceppino 0,12% 0,39% 0,65% 0,25% 0,29% 0,39% 0,38% 0,27% 0,00% 0,17% 0,00% 0,05% 0,02% 0,00% 0,00% 0,19%
Marnate 0,20% 0,73% 0,57% 0,29% 0,18% 0,43% 0,36% 0,48% 0,00% 0,03% 0,11% 0,05% 0,11% 0,00% 0,08% 0,06%
Olgiate olona 0,32% 0,89% 0,93% 0,58% 0,47% 0,58% 0,49% 0,46% 0,06% 0,03% 0,08% 0,01% 0,06% 0,09% 0,03% 0,09%
Solbiate olona 0,21% 0,32% 0,46% 0,34% 0,25% 0,34% 0,36% 0,27% 0,04% 0,12% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,05% 0,07%

Ambito 0,27% 0,69% 0,79% 0,42% 0,39% 0,52% 0,66% 0,46% 0,06% 0,07% 0,08% 0,05% 0,08% 0,10% 0,10% 0,10%

Provincia 0,41% 0,95% 0,90% 0,58% 0,55% 0,79% 0,78% 0,65% 0, 11% 0,14% 0,15% 0,15% 0,17% 0,17% 0,19% 0,21%  
 
 
Movimenti demografici di immigrazione dall’estero e di emigrazione verso l’estero in misura percentuale rispetto alla popolazione 
residente  
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Osservando la dinamica registrata nei recenti anni e sopra dimostrata in tabella, 
infatti, non si rilevano quantità significative con le quali doversi confrontare per una 
programmazione territoriale dedicata (il bilancio migratorio non raggiunge mai valori 
significativi ed è sempre sotto l’1% della popolazione residente)   
Nei comuni d’ambito il tasso migratorio è circoscritto alle colf o alle badanti, che 
trovano conseguentemente alloggio presso le famiglie con le quali sono impiegate 
non creando domande aggiuntive né di alloggi né occupazionali  
 
 
3.1.2. Il patrimonio edilizio 
L’edilizia qui presente, a destinazione prevalentemente residenziale, è di tipo rado con 
alloggi di taglio medio grande (4 e + stanze)  
Il patrimonio edilizio, per oltre ¾ di proprietà, registra una ridotta quota (7,25%) di 
alloggi vuoti e soltanto lo 0,20% degli alloggi occupati risulta utilizzato da persone non 
residenti, in totale analogia alla situazione registrata nell’ambito del Medio Olona, ma 
anche in tutta la provincia di Varese, per la quale il numero di alloggi vuoti è 
sensibilmente superiore (9,73%) data l’incidenza delle seconde case nei comuni 
turistici lacustri e montani  
 
 

Comuni
Abitazioni occupate 
da persone residenti

Abitazioni occupate 
da persone non 

residenti
Abitazioni vuote

Busto Arsizio 92,88% 1,06% 6,06%
Cairate 93,23% 0,78% 5,98%
Castellanza 93,91% 1,92% 4,17%
Castelseprio 92,55% 0,20% 7,25%

Castiglione Olona 97,15% 0,17% 2,68%

Fagnano Olona 95,70% 0,40% 3,90%
Gorla Maggiore 93,23% 0,82% 5,95%
Gorla Minore 93,07% 0,53% 6,40%
Gornate-Olona 96,97% 0,55% 2,48%
Lonate Ceppino 90,18% 0,53% 9,29%
Marnate 95,67% 0,38% 3,95%
Olgiate Olona 94,48% 0,54% 4,99%
Solbiate Olona 94,88% 0,37% 4,75%

Ambito Medio Olona 93,63% 0,91% 5,46%

Provincia 89,20% 1,06% 9,73%  
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Proprietà Affitto Altro titolo

Busto Arsizio 21.668 6.471 1.995 30.134
Cairate 2.151 329 262 2.742
Castellanza 4.169 1.373 336 5.878
Castelseprio 368 53 51 472

Castiglione Olona 2.206 437 290 2.933

Fagnano Olona 2.972 469 412 3.853
Gorla Maggiore 1.440 193 186 1.819
Gorla Minore 2.090 500 203 2.793
Gornate-Olona 528 92 83 703
Lonate Ceppino 1.154 243 136 1.533
Marnate 1.782 273 200 2.255
Olgiate Olona 3.209 658 358 4.225
Solbiate Olona 1.562 321 155 2.038

Ambito Medio Olona 45.299 11.412 4.667 61.378

Provincia 228.218 64.304 26.988 319.510

COMUNI
Titolo di godimento

Totale
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3.2. Il profilo medio economico-occupazionale  
 
3.2.1. L’occupazione 
La popolazione attiva registra una condizione lavorativa media al censimento 2001: 

• gli occupati sono il 53,38% della popolazione 
• gli studenti rappresentano il quasi il 6% 
• le casalinghe sono circa il 11% della popolazione 
• i ritirati dal lavoro o in altra condizione rappresentano circa il 25% 
• i disoccupati o in cerca di occupazione rappresentano il 4% circa   

 
I valori medi d’ambito sono assai simili, ed entrambi risultano peggiori rispetto 
all’andamento medio provinciale, che registra il 50% di forza lavorativa occupata a 
fronte di una percentuale di disoccupati inferiore al 3%  
 

Occupati
In cerca di 

occupazione
Totale Studenti Casalinghe

Ritirati dal 
lavoro

In altra 
condizione

Totale

Busto Arsizio 48,29% 3,05% 51,34% 6,35% 13,49% 24,37% 4,45% 48,66% 100,00%
Cairate 50,04% 3,01% 53,05% 5,43% 12,41% 25,15% 3,97% 46,95% 100,00%
Castellanza 47,93% 2,66% 50,59% 6,38% 12,91% 26,89% 3,24% 49,41% 100,00%

Castelseprio 51,59% 2,06% 53,64% 5,89% 9,35% 28,41% 2,71% 46,36% 100,00%
Castiglione Olona 53,38% 2,46% 55,83% 5,61% 10,62% 24,38% 3,55% 44,17% 100,00%
Fagnano Olona 48,98% 2,90% 51,89% 5,70% 12,37% 25,59% 4,46% 48,11% 100,00%
Gorla Maggiore 52,94% 2,64% 55,58% 6,26% 10,45% 24,99% 2,71% 44,42% 100,00%
Gorla Minore 52,20% 2,63% 54,83% 6,09% 13,13% 22,38% 3,57% 45,17% 100,00%
Gornate-Olona 55,34% 2,05% 57,39% 6,40% 10,25% 22,17% 3,79% 42,61% 100,00%
Lonate Ceppino 52,24% 1,69% 53,93% 5,40% 11,17% 25,59% 3,91% 46,07% 100,00%
Marnate 50,99% 2,44% 53,43% 5,75% 12,29% 24,64% 3,89% 46,57% 100,00%
Olgiate Olona 51,23% 2,44% 53,67% 6,04% 12,11% 25,01% 3,17% 46,33% 100,00%
Solbiate Olona 54,00% 2,79% 56,79% 6,19% 11,82% 21,76% 3,44% 43,21% 100,00%

Ambito Medio Olona 49,66% 2,81% 52,48% 6,14% 12,74% 24,65 % 4,00% 47,52% 100,00%

Provincia 50,01% 2,72% 52,73% 6,24% 12,32% 24,61% 4,11% 47, 27% 100,00%

COMUNI

Condizione

TotaleForze di lavoro Non forze di lavoro

 
 
 

Le unità locali e, conseguentemente, gli addetti locali riguardano, prevalentemente, i 
settori  

- delle attività manifatturiere 
- delle costruzioni 
per il settore secondario 
- del commercio all’ingrosso e al dettaglio 
- dei trasporti 
per il settore terziario 
- delle attività immobiliari e professionali in genere 
per il settore dei servizi 

 
Il generale fenomeno di robotizzazione delle industrie e di specializzazione del settore 
produttivo ha imposto anche a Castiglione Olona una generale riconversione degli 
impianti e delle attrezzature impiegate pur mantenendo tassi di attività ancora elevati 
vista la particolare vocazione, storicizzata, del bacino della Valle Olona  
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3.2.2. L’agricoltura 
L’attività agricola risulta ancora praticata a Castiglione Olona anche se in misura assai 
marginale. 
Confrontando i dati censuari si osserva che trattasi  

- di aziende condotte esclusivamente dal conduttore e dai suoi familiari, 
senza ausilio di personale dipendente; 

- di agricoltura dedicata alla coltivazione di seminativi, oltre a sole quattro 
aziende con pochi bovini e pochi ovini  

E, pertanto, trattasi di attività di nicchia, destinate ad una prossima conversione o 
totale abbandono  
 
3.2.3. Il turistico-ricettivo 
Castiglione Olona non è comune turistico: l’attrattiva storico-archeologica dei luoghi, 
di elevata qualità e interesse, attrae visitatori dai territori esterni verso i monumenti per 
visite di breve durata e comunque consumabili nell’arco della giornata  
Tali affluenze, dunque, non ingenerano domanda di alloggi o di strutture ricettive 
dedicate e, pertanto, il settore a  non è esistente  
 
3.2.4. Il commercio 
Non sono qui presenti Grandi strutture di Vendita  Le più vicine risultano essere 
localizzate a Venegono (Esselunga) nonchè l’Iper di Varese e la Tigros di Solbiate 
Olona   
E’ poi presente la media struttura di vendita Tigros sulla SS233. Altre medie strutture di 
Vendita sono situate nei comuni limitrofi.  
Riguardo agli esercizi di vicinato, con distribuzione più capillare, risultano essere 
presenti a Castiglione Olona diversi punti di vendita. 
 


