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Con la seconda Conferenza di Valutazione della procedura di VAS sono pervenuti le osservazioni 

dei Soggetti con Competenze Ambientali: particolarmente importante, ai fini delle modifiche al 

Documento di Piano, sono risultate quelle della Provincia di Varese, che erano riassuntive dei più 

rilevanti punti delle osservazioni formulate dagli altri enti. 

 

In tale articolato documento, veniva principalmente richiesto di rivedere alcuni ambiti di 

trasformazione e di completamento nell’ottica di contenere il consumo di suolo, in particolar 

modo di quello agricolo, e di ridurre il carico complessivo degli abitanti insediabili. 

A seguito dell’accoglimento di alcune di queste indicazioni si è provveduto ad aggiornare il 

Rapporto Ambientale attraverso il presente capitolo conclusivo che da atto delle modifiche 

intervenute al Documento di Piano.  

In particolare nel Documento di Piano sono state modificate alcune schede di ambiti di 

trasformazione e di completamento, modifiche in riduzione che, quindi, non richiedono 

approfondimenti valutativi. 

 

Relativamente al tema dell’incremento di abitanti equivalenti, che è uno dei nodi centrali 

sviluppati dalla Provincia di Varese nella propria osservazione, si fa presente da un lato la 

tendenza, o meglio il rischio, di previsioni sovradimensionate rispetto al reale trend di aumento 

della popolazione; di contro si chiede di verificare la sostenibilità delle previsioni di incremento 

insediativo previste. In particolare si insiste sul tema del fabbisogno idrico e delle acque avviate 

alla depurazione, sottolineando l’estrema fragilità del sistema idrico nel suo complesso che, senza 

un’adeguata programmazione, rischia preoccupanti scompensi. 

Occorre sottolineare che non si può non considerare, anche in sede di valutazione del piano, la 

legittima preoccupazione, da parte degli amministratori locali, di prevedere adeguate possibilità di 

sviluppo territoriale, che fatalmente si estrinsecano con la previsione di nuove potenzialità 

insediative. 

 

In linea con quanto richiesto dalle osservazioni però il piano ha operato in termini riduttivi: 

• sia per quanto riguarda la diminuzione del consumo di suolo agricolo. 

• sia relativamente alla diminuzione assai sensibile degli abitanti insediabili, per circa 

duecento unità complessive rispetto alla proposta precedente, 

intervenendo quindi sensibilmente in termini di migliorata sostenibilità ambientale del piano. 

La diminuzione del consumo di suolo, in particolare di quello agricolo è di per se stesso un 

sensibile miglioramento intervenuto. A questo si somma la diminuzione degli abitanti insediabili 

che porta con se anche una diretta diminuzione degli impatti ad essi legati: fabbisogno idrico, 

fabbisogno depurativo, fabbisogno energetico, diminuzione delle emissioni atmosferiche, 

diminuzione di fabbisogno di trasporti, solo per citarne alcuni. 
 

Si riporta di seguito il dettaglio dei carichi insediativi proposti dalla proposta di piano. 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Sigla 

aree AT

sup. 

Territoriale (Ip)

sup. fondiaria Superficie a 

servizi

V realizzabile abitanti 

teorici                

(200 

mc/ab)

1          44.012              mq 14.700,00        mq 29.312       mq 17.605              mc 88               

2          24.055              mq 11.815,00        mq 12.240       mq 8.419                mc 42               

3          14.646              mq 12.060,00        mq 2.586          mq 9.520                mc 48               

35.543,95        mc 178             
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AMBITI DI COMPENSAZIONE

Sigla 

ambiti 

PA o 

PCC

sup. 

Territoriale (Ip)

sup. fondiaria I.p 

(mc/mq)

I.d. 

(mc/mq) 

(*)

V realizzabile abitanti 

teorici                

(200 

mc/ab)

1          3.481                mq 3.481,00           mq 0,50        0,15            2.263                mc 11               

2          4.053                mq 4.053,00           mq 0,50        0,15            2.634                mc 13               

3          8.545                mq 8.545,00           mq 0,50        0,15            5.554                mc 28               

4          4.061                mq 4.061,00           mq 0,50        0,15            2.640                mc 13               

5          4.307                mq 4.307,00           mq 0,50        0,15            2.800                mc 14               

6          4.794                mq 4.794,00           mq 0,50        0,15            3.116                mc 16               

10        3.206                mq 3.206,00           mq 0,50        0,15            2.084                mc 10               

11        10.121              mq 10.121,00        mq 0,50        0,15            6.579                mc 33               

12        9.089                mq 9.089,00           mq 0,50        0,15            5.908                mc 30               

13        6.397                mq 6.397,00           mq 0,50        0,15            4.158                mc 21               

14        1.440                mq 1.440,00           mq 300                    mc 2                  

parziale 2 51.657,00        mq (*) 38.035,10        mc (*) 190             

AMBITI PA O PCC NON SOGGETTI A MECCANISMI PEREQUATIVO/COMPENSATIVI

Sigla 

ambiti 

PA o 

PCC

ID PDR sup. 

Territoriale (Ip)

sup. fondiaria sup. a 

servizi

V realizzabile abitanti 

teorici                

(200 

mc/ab)

6          PCC2 4.685                mq 4.685,00           mq -              3.045                mc 15               

7          PCC3 3.466                mq 3.466,00           mq -              2.253                mc 11               

10        PCC4 824                    mq 604,00              mq 220             536                    mc 3                  

13        PCC5 717                    mq 555,00              mq 162             466                    mc 2                  

14        PCC6 1.268                mq 723,00              mq 545             824                    mc 4                  

parziale 3 56.582,00        mq 5.833,75          mc 36               

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

Sigla 

ambiti 

PA o 

PCC

ID PDR sup. 

Territoriale (Ip)

sup. fondiaria sup. a 

servizi

V realizzabile abitanti 

teorici                

(200 

mc/ab)

R1 R1 3.430                mq 3.430,00           mq 2.744                mc 14               

R2 R2 1.964                mq 1.964,00           mq 1.571                mc 8                  

R3 R3 1.109                mq 1.109,00           mq 887                    mc 4                  

R4 R4 1.765                mq 1.765,00           mq 1.412                mc 7                  

R5 R5 5.315                mq 5.315,00           mq 4.252                mc 21               

R6 R6 3.780                mq 3.780,00           mq 3.024                mc 15               

parziale 4 17.363,00        mq 13.890,40        mc 69               



4 

 

Il totale degli abitanti insediabili dal PGT è quindi di 468 abitanti, come riportato nel seguente 

riepilogo: 

 
 

 

Allo stesso modo si riepilogano i dati di consumo di suolo della proposta di piano: 

 

 

 
 

 
 

 

La diminuzione degli abitanti insediabili permette quindi una equivalente riduzione dei bisogni 

idrici e del carico depurativo, quindi in sensibile accoglimento delle osservazioni pervenute. 

 

Rispetto al tema della depurazione del trattamento dei reflui fognari, va comunque considerato 

come il sistema della depurazione delle acque in provincia di Varese sia da sempre improntato 

TOTALE (1+2+3+4) 104.409,00      mq 92.329,75        mc 468

       1  CONSUMO DI SUOLO PIANO DELLE REGOLE  AREE LIBERE  BOSCHI TOTALE

 AMBITI DI INTERVENTO COORDINATO - AMBITI DI 

PEREQUAZIONE 

 PARZIALE 1        51.115,00              2.552,00 53.667,00                  mq 

 TOTALE CONSUMO DI SUOLO PIANO DELLE REGOLE        51.115,00              2.552,00 53.667,00                  mq 

       2  CONSUMO DI SUOLO PIANO DEI SERVIZI  AREE LIBERE  BOSCHI TOTALE

 AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO EX PISTA 

"SPEEDWAY" 

 PARZIALE 2        11.204,00              8.755,00 19.959,00                  mq 

 TOTALE CONSUMO DI SUOLO PIANO DI SERVIZI        11.204,00              8.755,00 19.959,00                  mq 

RIEPILOGO CONSUMO DI SUOLO DEL PGT

       3  CONSUMO DI SUOLO DOCUMENTO DI PIANO   AREE LIBERE  BOSCHI TOTALE

 AMBITO AT1         14.700,00                          -    mq 

 AMBITO AT2           9.555,00              2.260,00  mq 

 AMBITO T2        12.060,00                          -    mq 

 TOTALE CONSUMO DI SUOLO DOCUMENTO DI PIANO        36.315,00              2.260,00 38.575,00                  mq 

 CONSUMO DI SUOLO TOTALE DEL PGT        98.634,00           13.567,00 112.201,00                mq 

 SUPERFICIE TUC ESISTENTE 2.727.505,00             mq 

 INCIDENZA % CONSUMO DI SUOLO DEL PIANO DELLE 

REGOLE SU TUC ESISTENTE 1,97%

 INCIDENZA % CONSUMO DI SUOLO DEL DOCUMENTO 

DI PIANO SU TUC ESISTENTE 1,41%

 INCIDENZA % TOTALE DEL CONSUMO DI SUOLO DEL 

PGT SU TUC ESISTENTE 3,38%
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all’efficienza e sia stato da subito pensato nell’ottica di arrivare a depurare i reflui dell’intera 

provincia. Si sono quindi sovradimensionati gli impianti di trattamento che, soprattutto in una 

primissima fase lavoravano molto al di sotto delle proprie potenzialità. Con il collettamento 

progressivo delle reti e con l’incremento di abitanti allacciati ci si sta rapidamente avvicinando al 

punto di saturazione delle potenzialità dei depuratori in essere, ma ciò non tanto in conseguenza 

dell’incremento di abitanti quanto proprio per l’imponente e progressiva opera di collettamento. 

Risulta quindi velleitario in sede di VAS avere la pretesa di risolvere il tema del bilancio delle acqua 

per la depurazione, quadrando l’equazione complessa tra abitanti esistenti, nuovi insediati, quota 

di urbanizzato collegata al depuratore, quota non ancora collegata e programma degli interventi 

per potenziare il collettamento. Se a ciò si aggiunge lo sforzo in atto per incrementare e potenziare 

la ricettività dei depuratori esistenti appare chiaro come risulti difficile offrire dei dati precisi ed 

attendibili su un tema tanto vasto e complesso. 

Realisticamente ci si limita a due considerazioni: innanzitutto la disponibilità residua dei 

depuratori esistenti a ricevere reflui aggiuntivi, cui si aggiunge la constatazione di come si stia già 

investendo nel potenziamento degli impianti esistenti per far fronte alle reti di nuova o futura 

collettazione. La seconda considerazione riguarda l’entità dell’incremento di abitanti equivalenti 

previsto nel PGT di Castiglione olona. Ci si muove infatti su numeri, potenziali, che certo non 

rappresentano una volontà di sviluppo acritico ed antistorico, ma semplicemente mirano a 

definire un margine di sicurezza tale da rappresentare una potenzialità in momenti di congiuntura 

favorevole. Si tratta quindi di una potenzialità ragionevole ma al contempo teorica, che potrebbe 

anche non trovare mai attuazione. 

Per sostenere la prima considerazione si riportano di seguito alcuni dati riferiti al programma di 

investimenti e di potenziamento degli impianti di depurazione lungo l’Olona che dimostrano la 

volontà di intervenire nel miglioramento dell’esistente, rafforzando ulteriormente la verifica di 

sostenibilità dell’eventuale potenziale incremento di abitanti equivalenti previsto nel PGT di 

Castiglione Olona. 

Regione Lombardia nel corso del 2013, con l’attuale Giunta, ha stanziato 11.817.692 di euro a 

copertura degli interventi per il risanamento del fiume Olona. 

Sono i primi frutti per una rinnovata attenzione nei confronti dell'asta del corso d'acqua e i tanti 

problemi chi gli ruotano intorno, come ha sostenuto con forza Luca Marsico, Consigliere di 

Regione Lombardia e Presidente della VI Commissione.  

Per quanto consistente, la somma rappresenta solo una parte dell'importo ben più ingente, 

stimato dalle Amministrazioni del territorio in ottanta milioni di euro, necessario a completare 

l'opera. Aspetto decisamente più importane però oggi più che si tratta di fondi già disponibili per 

gli Enti incaricati di provvedere alla realizzazione delle opere. Sono già state firmate tutte le 

convenzioni con i soggetti attuatori, tanto che sono stati liquidati 648mila euro per gli acconti delle 

progettazioni, in gran parte in fase preliminare se non definitiva, e dovrebbero essere pronte tra la 

fine del 2013 e l'inizio del 2014. 

Secondo i programmi di Regione Lombardia, nella seconda metà del 2014 potrà partire buona 

parte dei cantieri. Le opere finanziate da Regione Lombardia con quasi 12 milioni di euro (che si 

aggiungono ai 9,5 milioni già spesi negli anni scorsi) contribuiranno a migliorare la situazione. 

Oltre ai ben noti problemi di scarichi industriali in deroga, o del tutto abusivi, e carenza di 

collettori, un altro aspetto fondamentale per proseguire lungo la via del recupero è la possibilità di 

poter contare su maggiori risorse legate alle forniture di acqua potabile.  

Nel frattempo, lo scorso maggio sono stati avviati lavori per avere una nuova, aggiornata e 

dettagliata mappa di fognature, punti di malfunzionamento e scarichi industriali che interessano il 

bacino del fiume Olona.  

 


