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L’APPROCCIO METODOLOGICO 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) precede e accompagna la definizione del piano, o 

programma, di cui è parte integrante; per quanto riguarda le tematiche ambientali, essa valuta la 

situazione ambientale delle aree oggetto degli interventi, le disposizioni volte a garantire il rispetto 

della normativa (comunitaria, nazionale, regionale) in materia di ambiente, i criteri e le modalità per 

l'integrazione delle tematiche ambientali nei vari settori di intervento. 

Essa è così articolata: 

• definizione del quadro conoscitivo ambientale e territoriale 

- raccolta ed elaborazione di informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse 

- definizione di indirizzi, prescrizioni e vincoli alla trasformabilità del territorio 

• individuazione di obbiettivi e criteri strategici di sostenibilità 

- obbiettivi/criteri imposti dalle politiche e dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale 

- obbiettivi/criteri legati alle caratteristiche specifiche del territorio 

- obbiettivi/criteri specifici del settore di riferimento (nel caso di piani/programmi di settore) 

• proposta di piano/programma e analisi delle alternative 

• valutazione ambientale della proposta 

- valutazione delle implicazioni ambientali, attraverso il confronto tra le trasformazioni previste 

e le caratteristiche dell’ambiente interessato dalle trasformazioni 

- valutazione del grado di considerazione delle questioni ambientali nel piano/programma, 

attraverso la verifica di coerenza tra obbiettivi del piano/programma e obbiettivi ambientali 

strategici di sostenibilità 

- valutazione della conformità con la legislazione e le politiche comunitarie, nazionali, regionali 

e con gli strumenti di pianificazione superiori o individuazione di indicatori, ambientali e non, 

più idonei per effettuare la valutazione e da utilizzare nella successiva fase di monitoraggio 

(indicatori che devono essere in grado di quantificare le informazioni relative alle interazioni tra 

le scelte di piano/programma e l’ambiente) 

• integrazione dei risultati della valutazione nella versione definitiva del piano/programma; 

• elaborazione di un documento tecnico finale che integra il piano e lo accompagna nella fase di 

approvazione e di realizzazione: il processo di valutazione ex-ante e i suoi risultati vengono 
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descritti in un documento di sintesi, allo scopo di illustrare i vari passaggi e i risultati di 

sostenibilità conseguiti. 

 

 

SINTESI SULLO STATO DELL’AMBIENTE NEL TERRITORIO SU CUI INSISTE 
L’ABITATO DI CASTIGLIONE OLONA 
 
Vengono qui riportate le informazioni di sintesi sullo stato dell’ambiente nell’ambito considerato, 

strutturate secondo quattro settori principali di riferimento, corrispondenti ad altrettante categorie 

tipologiche di risorse, fattori e/o di attività. I dati presentati rappresentano una rassegna esemplificativa 

del materiale utilizzato per l’elaborazione del presente documento. 

 

Il quadro riassuntivo è il seguente: 
 

1A tematica energetica 
2A tematica estrattiva / smaltimento rifiuti e liquami, bonifiche 
3A tematica rischio e incidentalità rilevante 
4A tematica inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso 
5A tematica agroflorofaunistica 
6A tematica geologica / idrogeologica / freatica  idrografica 
7A tematica paesaggistica, architettonica e culturale 
8A tematica atmosferica 

 
 
 
PRIMO QUADRO DI RIFERIMENTO SOCIO ECONOMICO ED AMBIENTALE COMUNALE 
 

Superata la descrizione delle fasi e dell’articolazione del processo di valutazione del Documento di 

Piano, è possibile affrontare le tematiche più specificamente legate alla realtà fisica e territoriale che 

costituisce il riferimento fondamentale ed imprescindibile della valutazione stessa. Si parte quindi dalla 

conoscenza dell’ambito territoriale entro cui si colloca Castiglione Olona, per entrare sempre più nel 

merito delle specificità del territorio considerato. Il livello di approfondimento conoscitivo sarà tarato 

anche in relazione alle scelte di piano ed alle criticità emerse, ciò a sottolineare come il lavoro di 

indagine preliminare non possa mai considerarsi concluso, ma sempre suscettibile di approfondimenti, 

precisazioni, aggiornamenti e specificazioni. 
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Il primo livello di approfondimento attinge dai dati e dalle analisi già disponibili nell’ambito degli studi 

del PTCP della Provincia di Varese, della relazione sullo stato dell’ambiente a cura di ARPA 

Lombardia e di altri dati reperibili in banche dati e studi a livello locale e specifico.  

Territorio e Idrologia 
Il territorio di Castiglione Olona è prevalentemente collinare, si estende per una superficie di 7,1 

chilometri quadri dove risiedono 7906 persone (dato 2010). La densità demografica è pari a 1129.43 

abitanti per chilometro quadrato. Il comune è suddiviso in due frazioni: Gornate Superiore e Caronno 

Corbellaro. 

Il suo territorio confina con Caronno Varesino, Lozza, Venegono Superiore, Venegono Inferiore, 

Vedano Olona, Morazzone, Gornate-Olona.  

Castiglione Olona fra il lago Maggiore e il lago di Como è un borgo quattrocentesco allungato nel 

verde e bagnato dal fiume Olona e da una moltitudine di piccoli torrenti. 

Al confine tra Castiglione e Lozza sfocia nell'Olona il torrente Selvagna, alimentato dal torrente 

Felisera e dal Riale Gasletti. Il torrente Mornaga scorre tra le frazioni di Caronno Corbellaro e Gornate 

Superiore, e riceve le acque della Marnetta, formata dal Rio Griano e dal Rio Dietro Costa, e del Rio 

Canale, emissario del laghetto per la pesca sportiva; in seguito il Mornaga sfocia nell'Olona, così come 

il Riale delle Selve ed il Marubbio. Al confine tra Castiglione e Gornate Olona scorre il Valdessera, 

tributario dell'Olona. All'estremo nord ovest, Castiglione è lambito dal torrente Tenore. 

Parco PLIS RTO 

 
Il Parco Locale d’Interesse Sovracomunale Rile Tenore Olona, meglio conosciuto come RTO, 

comprende i Comuni di:  

• Carnago 
• Caronno Varesino 
• Castelseprio 
• Castiglione Olona 
• Gazzada-Schianno 
• Gornate Olona 
• Lonate Ceppino 
• Lozza 
• Morazzone 
• Oggiona con Santo Stefano 
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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. 

 

Inquadramento, Geologia, Flora e Fauna 

Il Parco Rile- Tenore- Olona prende il nome dai tre torrenti che 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 della 

Alpi Varesine che custodisce, oltre ad un’importante area agricolo-boschiva, anche un vasto partimonio 

storico, culturale e monumentale, contribuendo a formare un “polmone verde” all’interno di una delle 

zone più urbanizzate della Lombardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA vegetazione è quella tipica della brughiera lombarda, costituita prevalentemente da Pino silvestre e 

latifoglie tra cui la 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. 
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SINTESI DELLE SCHEDE RICOGNITIVE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI  

 

TEMATICA ENERGETICA 
 

Come da diffusa tendenza nazionale va necessariamente considerato un trend di  aumento dei consumi 

elettrici residenziali a causa di una più consistente utilizzazione di elettrodomestici (in particolare per 

climatizzazione degli ambienti). 

A Castiglione Olona si registra una discreta diffusione di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, 

abbastanza omogenea nel territorio; il numero di questi dovrebbe essere incrementato, soprattutto su 

piccola scala (alimentazione della rete domestica), secondo un modello di distribuzione capillare che 

risulta il più vantaggioso in termini di rapporto “potenza installata/consumo di suolo”. Ciò in quanto 

consente di riutilizzare vantaggiosamente le superfici occupate dai tetti delle abitazioni, evitando così la 

necessità di alienare altre porzioni di territorio e di costruire nuove e/o più grandi centrali. Il circolo 

virtuoso che si riesce in tal modo a innescare presenta un ulteriore vantaggio: l’energia  assorbita dai 

pannelli solari determinerebbe un miglioramento del microclima durante la stagione calda, sia a livello 

di singola unità abitativa che di insediamenti urbani, riducendo a sua volta la richiesta di energia per il 

funzionamento degli impianti di condizionamento. 
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Anche per quanto riguarda l’energia necessaria al riscaldamento occorre puntare a riduzione dei 

consumi; gli effetti di una diversa politica energetica, inoltre, hanno apprezzabili conseguenze positive 

anche sull’inquinamento dell’aria, secondo effetti sinergici ben noti. 

 
TEMATICAESTRATTIVA/SMALTIMENTO RIFIUTI E LIQUAMI/BONIFICHE 

 
CONSUMI E RIFIUTI  
La produzione di rifiuti è uno degli elementi più significativi dell’interazione tra attività umana, 

ambiente e territorio: nel recente passato – quantomeno nei paesi ricchi – si è infatti registrata la 

tendenza generale alla crescita della produzione di rifiuti parallelamente all’incremento del tenore di 

vita dei cittadini. 

 

Relativamente al Comune di Castiglione Olona, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti soldi urbani ed 

assimilati, è curato dal consorzio CO.IN.GE.R. che fornisce dati estremamente incoraggianti soprattutto 

in relazione agli sforzi di differenziazione del rifiuto.  
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Un altro importante flusso di rifiuti è rappresentato dai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, 

sostanzialmente di origine industriale. La raccolta dei dati concernenti la produzione dei rifiuti speciali 

è sempre stata più complessa e meno efficace rispetto a quella concernente i rifiuti urbani. Lo 

strumento normativo preposto alla raccolta dei dati – il Modello Unico di Dichiarazione ambientale o 

MUD – ha subito numerose modifiche, così come è stato sostanzialmente modificato l’intero sistema 

legislativo nazionale con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006.A partire dai rifiuti dell’annata 2005, è 

stato eliminato l’obbligo di dichiarazione MUD per i rifiuti speciali non pericolosi: ciò ha determinato 

un’evidente contrazione delle quantità registrate. La produzione dei rifiuti speciali pericolosi – per i 

quali l’obbligo di dichiarazione persiste – nel 2005 evidenzia invece un incremento del 2,4% circa 

rispetto all’anno precedente, riattestandosi sui valori del 2003. Il contributo maggiore alla produzione 

dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi è ascrivibile alle attività connesse alla produzione e 

lavorazione di metalli e leghe; quantità significative di rifiuti speciali pericolosi sono prodotti anche dal 

comparto della fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali. 

La gestione dei rifiuti – cioè la raccolta e il trattamento – è divenuta essa stessa un nuovo settore 

economico. 

Ad esso si applicano quindi sia gli strumenti obbligatori sia gli strumenti volontari di sostenibilità 

ambientale; in Lombardia il 9% delle attività produttive soggette alla Direttiva IPPC – che richiede di 

raggiungere sempre più elevati obiettivi di compatibilità ambientale – è rappresentata da impianti di 

gestione rifiuti, così come il 25% delle organizzazioni che hanno volontariamente richiesto ed ottenuto 

la registrazione EMAS, lo strumento europeo di ecogestione. 

 
Una categoria particolare è rappresentata dai rifiuti speciali, la cui produzione è ancora in costante 

aumento, così come quella dei rifiuti pericolosi; i comuni maggiormente interessati sono 

tendenzialmente quelli in cui, alla presenza di insediamenti produttivi, si affianca la presenza di 

impianti di recupero e/o di smaltimento. Le attività economiche a cui si deve la maggiore produzione 

complessiva di rifiuti speciali sono quelle legate allo smaltimento dei rifiuti, delle acque di scarico e 

quelle legate alla produzione e alla lavorazione dei metalli. 

Le attività di monitoraggio degli impianti di trattamento dei rifiuti sono affidate alla Provincia che si 

avvale delle competenze dell’A.R.P.A;. 

 Un ulteriore aspetto legato al problema dei rifiuti, che interessa Castiglione Olona, è rappresentato dai 

siti contaminati: la categoria più rappresentata è quella delle aree industriali attive, seguita dalle aree 
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industriali dismesse e, in subordine, dagli impianti di stoccaggio dei carburanti. Per quanto concerne le 

tipologie di sostanze contaminanti, nei terreni prevalgono gli idrocarburi pesanti, nelle acque di falda i 

composti alifatici clorurati. 

 
TEMATICA RISCHIO E INCIDENTALITA’ RILEVANTE 
Non risultano presenze oggetto di rischio R.I.R. ex D.lgs 334/99. 
 
 

TEMATICA INQUINAMENTO ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO 

Sussiste il problema dell’edificazione residenziale e dei relativi servizi pubblici esistente nelle fasce di 

pertinenza delle strade extraurbane principali (in particolare lungo la Strada Statale Varesina). 

Le principali sorgenti di rumore nelle aree urbanizzate sono legate ai trasporti e alle attività produttive, 

con emissioni acustiche caratteristiche per ciascuna sorgente. 

 

Il fenomeno dell’elettrosmog sta assumendo in questi ultimi anni una rilevanza notevole.  

Lo studio dei possibili effetti a lungo termine dell’esposizione ai campi elettromagnetici a bassissima 

frequenza attualmente è al centro di un dibattito molto acceso, avendo prodotto finora risultati non 

univoci e certi. In attesa che le attività di ricerca giungano ad un verdetto concorde (non è ancora 

dimostrato il nesso di causalità), l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda 

comunque di seguire il “principio cautelativo” per la prevenzione dai possibili effetti di lungo periodo, 

ossia di adottare misure di tutela della popolazione anche in assenza di dati definitivi sulla nocività dei 

campi elettromagnetici, inquadrate però all’interno di una scala razionale di priorità delle emergenze 

ambientali. 

 

Inquinamento elettromagnetico alle alte frequenze (RF-MW) 
Le informazioni relative agli impianti di telecomunicazione mobile e per la radiotelevisione sono state 

acquisite attraverso il Catasto impianti di Telecomunicazione e Radiodiffusione provinciale realizzato 

dall’ARPA di Varese. 

 

Segue Tabella con tutti gli impianti accesi nel Comune di Castiglione Olona tratta dal sito di Arpa 
Lombardia: 
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GESTORE NOME TIPO 
H3G S.p.a. Castiglione Olona Telefonia 
Rete Varese Uno S.r.l. Rete 55 Ponte 
Rete Varese Uno S.r.l. Rete 55 Ponte 
Rete Varese Uno S.r.l. Rete 55 Ponte 
Rete Varese Uno S.r.l. Rete 55 Ponte 
Rete Varese Uno S.r.l. Rete 55 Ponte 
Tele Serma S.r.l. Varese TV Ponte 
Tele Serma S.r.l. Varese TV Ponte 
Tele Serma S.r.l. Varese TV Ponte 
Tele Serma S.r.l. Varese TV Ponte 
Tele Serma S.r.l. Varese TV Ponte 
Tele Serma S.r.l. Varese TV Ponte 
Tele Serma S.r.l. Varese TV Ponte 
Tele Serma S.r.l. Varese TV Ponte 
Tele Serma S.r.l. Varese TV Ponte 
Telecom Italia S.p.a. Castiglione Olona Roncate Telefonia 
Telecom Italia S.p.a. Castiglione Olona Telefonia 
VODAFONE Omnitel N.V. Bisocca VA-3952 Telefonia 
WIND Telecomunicazioni S.p.a. Castiglione Olona- CV35 Telefonia 
 
 

TEMATICA AGROFLOROFAUNISTICA 
 

Il tema è strettamente connesso alla presenza del Parco RTO ed alle politiche messe in atto dallo stesso 

e finalizzate alla riqualificazione degli ambienti, siano essi agricoli, fluviali o boschivi. In tutto ciò 

Castiglione Olona ha un ruolo importante in quanto parte integrante del Parco RTO. 

 

TEMATICA GEOLOGICA / IDROGEOLIGICA / FREATICA / IDROGRAFICA 
 

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. 
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TEMATICA PAESAGGISTICA, ARCHITETTONICA E CULTURALE  

 

 
 
 
 
 
 
Un discorso a parte meritano gli aspetti storici e artistici. Castiglione Olona infatti rappresenta una 

peculiarità di eccezionale rilievo nell’ambito della Provincia di Varese, sia dal punto di vista 

paesaggistico, per la sua collocazione ma soprattutto per il suo BORGO di matrice Medievale: 

Conosciuto ed apprezzato ben al di fuori dei confini provinciali il Borgo di Castiglione Olona 

rappresenta un elemento di richiamo turistico e di interesse non solo dal punto di vista urbanistico e 

distributivo ma anche in relazione alle eccezionali presenze architettoniche ed artistiche che lo 

contraddistinguono. 
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Tra queste presenze un ruolo di assoluta preminenza e prestigio è giocato dalla Collegiata e dai suoi 

celebri affreschi attribuiti a Masolino da Panicale. 

 

 
 

Molto si potrebbe dire del borgo e dei monumenti architettonici e artistici dei Castiglione Olona ma, in 

questa sede, e per gli obiettivi propri della VAS, si ritiene più produttivo sottolineare l’unicità del suo 

centro storico, da considerare esso stesso, nella sua globalità, come un monumento, da conservare e 

valorizzare, lasciando alla ricchissima bibliografia ed alla molteplicità di studi sul ‘fenomeno 

Castiglione Olona’ gli approfondimenti specifici. 
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Tra le specificità di Castiglione Olona non va dimenticata poi l’attività produttiva legata alla presenza 

del fiume, che non ha prodotto eccezionalità dal punto di vista dell’archeologia industriale, come si 

possono rilevare in altri tratti dell’asta fluviale, pur avendo lasciato sul territorio importanti presenze, la 

più importante delle quali (la fabbrica Mazzuchelli) ancora in attività e la, ormai dismessa, Cartiera 

Crespi. 

 
La presenza produttiva richiama tema delle infrastrutture tra cui gli attraversamenti del fiume , siano 

essi storici o legati alla più recente attività produttiva; 

 

 
 

non va poi dimenticata la ferrovia della Valle Olona di cui si conserva la memoria proprio a Castiglione 

Olona, punto di partenza della ciclabile della Valle Olona che corre lungo l’originario sedime della via 

ferrata. 
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Per quanto concerne le aree di rilevanza naturalistica esse si possono inquadrare, oltre al citato Parco 

Locale di Interrsse Sovraccomunale del Fiume Olona, i parchi naturali regionali che coronano il 

territorio di Castiglione: il ”Parco della Pineta di Appiano Gentile-Tradate” ed il “Parco Campo dei 

Fiori”, il primo ad Est ed il secondo a Nord di Castiglione, separato da quest’ultima dalla Città di 

Varese e dai comuni di Gazzada e Lozza, ma pur sempre importante in quanto costituisce una 

spettacolare quinta paesaggistica e scenografica al Borgo ed alla Collegiata. Il territorio circostante  a 

Castiglione Olona è caratterizzato dalla presenza di riserve naturali, monumenti naturali; parchi locali 

di interesse sovra comunale; siti di importanza comunitaria; zone di protezione speciale. 

Queste aree, che in buona parte coincidono e/o si sovrappongono parzialmente (es. il “Lago di Ganna” 

è contemporaneamente una riserva naturale, compresa all’interno del Parco “Campo dei Fiori” e della 

corrispondente Z.P.S., e un S.I.C.), occupano complessivamente 39.200 ha, corrispondente al 32,6% 

del territorio provinciale, che gode pertanto di forme ufficiali di tutela. A esse si aggiungono quelle 

individuate quali “aree di elevata naturalità”, a cui non corrisponde peraltro uno status giuridico 

consolidato. Una notevole concentrazione di queste aree la si ritrova proprio nell’immediato intorno di 

Castiglione Olona che, come si è detto, oltre alla specificità del proprio Borgo, può godere anche 

eccezionalità dal punto di vista paesaggistico e ambientale. 
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Una nota distintiva riguarda le tipologie ambientali presenti: la categoria maggiormente rappresentata è 

quella delle zone umide, a sottolineare una vocazione legata alla morfologia e alla storia geologica del 

territorio (si tratta spesso di bacini lacustri e/o di paludi intermoreniche). 

Un aspetto peculiare in riferimento a questo tema è rappresentato dalla rete ecologica, la cui 

progettazione ha trovato recentemente espressione in un documento specifico, che costituisce parte 

integrante del P.T.C.P.. Vi vengono evidenziati, in particolare, le zone a elevata naturalità e potenzialità 

ambientale (“core-areas”) e i corridoi che formano i collegamenti tra esse. Lo studio ha evidenziato 

l’esistenza di due grandi aree a elevata potenzialità (la zona montana a nord e la zona dei laghi, ricca di 

aree umide, nel settore centro-occidentale del territorio) e di due direttrici principali, tendenzialmente 

dislocate lungo i confini orientale (zone prevalentemente boscate) e occidentale (valle del Ticino) della 

provincia. 

 

GONFOLITE E FORRE DELL’OLONA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dal 19 Settembre 2008, con la Deliberazione di Giunta Regionale n° 8/8053 è stato istituito il 

Monumento naturale Gonfolite e Forre dell’Olona al fine di conservare l’ambiente naturale e 

paesaggistico. La gestione del monumento naturale (la cui superficie è individuabile nella cartografia 

che segue) è affidata al Comune di Castiglione Olona che si occuperà della conservazione, 

valorizzazione ripristino e fruizione didattica mediante programmi pluriennali di gestione. 

 
La Giunta Regionale, con Delibera 8/10135 del 7 Agosto 2009, ha inteso dichiarare la Fascia di rispetto 

del Fiume Olona comprendente i Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Castelseprio di 

interesse pubblico quale bene paesaggistico. Questo perché l’area in oggetto è fortemente caratterizzata 

dalla presenza del fiume Olona e circondata da ampie distese verdi che donano alla zona un particolare 

valore naturalistico. 
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TEMATICA ATMOSFERICA 
 

Le concentrazioni degli inquinanti principali attualmente assunti quali indicatori per la qualità 
dell’aria sono : 
 
 

INQUINANTE 
 

 CARATTERISTICHE 
 

PRINCIPALI 
SORGENTI 

 
biossido di zolfo 
 

SO2 
 

irritante, da luogo a patologie delle vie 
respiratorie attivando processi infettivi 
acuti e cronici 
 

riscaldamento e centrali 
termoelettriche 
 

particolato fine 
 

PM10 
 

per il loro ridottissimo diametro 
(inferiore a 10 millesimi di mm), sono 
in grado di pe-netrare nelle vie aeree 
profonde, introducendo composti 
tossici costitutivi, con conseguente 
rischio tossicologico molto elevato 
 

Particelle provenienti in 
prevalenza da processi di 
combustione 
 

Ossidi di azoto: 
-biossido 
d’azoto 
-monossido 
d’azoto 
 

NOx: 
NO2 
NO 
 

irritano le mucose, provocando 
disturbi alle vie respiratorie profonde, 
con predisposizione a infezioni ed 
insorgenza di alterazioni delle funzioni 
polmonari (bronchiti croniche, asma 
ed enfisema polmonare) 
 

traffico autoveicolare, centrali 
ter-moelettriche, attività 
produttiva e zootecni-che 
 

monossido di 
carbonio 

CO 
 

arresta la capacità di trasporto di 
ossigeno nel sangue 
 

traffico auto veicolare 
 

Ozono 
 

O3 
 

determina disturbi alla 
respirazione e aggravando episodi di 
asma, risultando dannoso alla 
vegetazione con cali di rese in colture 
agricole e defogliazione boschiva 
 

originato in presenza di luce 
solare e ossidi di azoto 
 

Idrocarburi non metanici 
(benzene e affini) 
 

NMHC 
 

per taluni sono comprovati marcati 
effetti cancerogeni ( idrocarburi 
policiclici aromatici) 
 

traffico auto veicolare 
 

polveri totali sospese 
 

PTS 
 

irritante nelle vie respiratorie, con 
composti tossici potenzialmente 
cancerogeni 
 

particelle solide o li-quide 
aerodisperse di 
provenienza naturale (erosione 
del suolo) che antropica 
(combustione) 

 
Sulla base dei dati riassuntivi le principali emissioni di inquinanti atmosferici hanno riguardato il 
Nox (biossido di azoto).  Si registra un’elevata concentrazione di CO2 (anidride carbonica)nel 
comune di Castiglione Olona. 
Attenzione particolare meritano le fonti di formazione del particolato PM10 (particolato fino)  
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STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
 
Il processo di partecipazione è articolato in azioni di: 

 

• Coinvolgimento e consultazione.  

• co-progettazione.  

• informazione e comunicazione.  

 

Strumenti di partecipazione  

Per la consultazione: 

a) incontri interni e con gli Enti, 

b) le Conferenze di Valutazione. 

 

Per le fasi di coinvolgimento dei portatori di interesse (co-progettazione): 

a) workshop tematici  

b) questionari distribuiti alla popolazione e in particolari occasioni di confronto 

 

Per le fasi di informazione e comunicazione dedicate a un pubblico non tecnico: 

a) forum dedicati al PGT e alla VAS (con funzione anche di consultazione e coinvolgimento)  

b) pagine del sito web del comune e casella di posta (raccolta istanze tramite mail)  

c) articoli su stampa locale e affissioni  
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PGT 
 
Sulla base degli elementi conoscitivi preliminari e del Forum del 12 luglio 2012, con l’ausilio del 
gruppo di progettazione del PGT e dei professionisti incaricati della VAS, l’Amministrazione 
Comunale ha definito in via preliminare i seguenti 5 Obiettivi Generali e 22 Obiettivi Specifici del 
PGT. 
 
 

  OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

1 

Minimizzazione 
del consumo di 
suolo e recupero 
del tessuto edilizio 
esistente 

 
a. Valorizzare le aree libere in ambito urbano 

prevalentemente legate alle ex-aree  a standard del PRG 
non attuate (PEEP Villafranca - PIP - Lott. Somadeo)                      

b. Contenere le previsioni insediative che interessano le aree 
di espansione 

c. Recuperare le aree dismesse con funzioni qualificanti 
(Cartiera, A.I. Milani, PII Mazzucchelli)     

d. Recuperare le aree D3  
        

2 
Rivitalizzazione  
e qualificazione 
del Centro Storico  

 
a. Far rivivere il Centro Storico come opportunità per la 

residenza e non solo come monumento di se stesso  
b. Conservare e valorizzare il Centro Storico per gli aspetti 

storico-culturali e per le opportunità turistiche e di 
socializzazione 

c. Migliorare l’accessibilità al Centro Storico con la 
creazione di parcheggi di prossimità          

d. Valorizzare i servizi, gli spazi e gli edifici di interesse 
collettivo presenti nel Centro Storico nel rispetto delle 
caratteristiche morfologiche del tessuto 

e. Definire modalità di recupero con particolare attenzione 
agli aspetti architettonici e materici  

                                                               

3 

Conservazione e 
valorizzazione 
delle 
caratteristiche 
peculiari  
e tradizionali  
della città                   

 
a. Ricostruire un rapporto tra l’insediamento e il territorio 

attraverso il riconoscimento dei valori che ancora oggi 
qualificano il territorio (il fiume Olona, la ferrovia Val 
Morea, gli insediamenti industriali, la Collegiata, ecc.) 

b. Promuovere uno sviluppo turistico basato sulle condizioni 
ambientali (RTO, fiume Olona, ciclabile) e storico 
culturali che caratterizzano il territorio 

c. Recuperare i nuclei storici delle frazioni di Caronno 
Corbellaro e Gornate, nonché gli insediamenti storici 
isolati 
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4 

Attenzione  
agli aspetti 
ecologici  
e ambientali  
del territorio                   

 
a. Promuovere il recupero del corso dell’Olona coniugando 

gli obiettivi di fruizione turistico-ricreativa con la tutela e 
la valorizzazione delle valenze ecologiche del sistema 
d’acqua  

b. Migliorare le connessioni e la tutela dei corridoi a verde 
promossi dall’area protetta RTO 

c. Riconoscere e tutelare le aree agricole ancora presenti tra i 
nuclei abitati quali fasce di connessione con il sistema 
delle aree protette 

d. Creare una dorsale verde con funzioni anche di verde 
urbano lungo l’asta dell’Olona,  in connessione con le 
aree libere in ambito urbano 

e. Tutelare la salute e il benessere dei cittadini tramite 
l’attenzione ai possibili impatti (antenne per TLV, impatti 
acustici) 

 

5 

Riqualificazione 
del sistema 
urbano  
e riorganizzazione 
della mobilità                   

 
a. Riqualificare gli insediamenti lungo l’asta della Varesina e 

ricucire il tessuto urbano 
b. Riorganizzare la mobilità interna, in particolare nella parte 

sud (anche attraverso interventi di completamento del 
tessuto urbano) 

c. Migliorare il collegamento con la stazione ferroviaria di 
Venegono per l’accesso alla  linea ferroviaria Milano-
Varese 

d. Sviluppare la mobilità ciclopedonale in un contesto sovra 
comunale, con la creazione di centri d’interscambio 
qualificati (di cui uno integrato con il sistema ferroviario 
della Val Morea) 

e. Creare un sistema di mobilità dolce per l’accesso alle 
principali infrastrutture e servizi e per l’accesso al Centro 
Storico 

f. Verificare e riorganizzare il sistema dei servizi e 
potenziare la città pubblica 
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LA VALUTAZIONE 
 
L’impostazione generale del Piano,  ha suggerito la scelta dell’impostazione in termini 
preferenzialmente qualitativi, riservando la definizione e la proposta di parametri quantitativi per la 
fase successiva di monitoraggio delle modalità di attuazione del piano. 
Di seguito viene sinteticamente descritta l’impostazione metodologica adottata e i suoi aspetti più 
significativi. 
 
Criteri di riferimento e fasi operative 
Il processo di valutazione di sostenibilità ambientale del Piano, è stato articolato in fasi logiche e/o tra 
loro consequenziali, in dettaglio: 
 
1. definizione dei criteri e degli obbiettivi di sostenibilità ambientale, che rappresentano il 
     termine di confronto per la verifica di compatibilità delle politiche/azioni di Piano. 
 
2. definizione degli obbiettivi e delle politiche/azioni del P.T.C.P. sulla base della 
     documentazione disponibile, con particolare riferimento ai seguenti elaborati, tra loro 
     interconnesse in ordine logico-sequenziale: 

- Documento Strategico, che rappresenta il riferimento originario di base da cui derivano le 
elaborazioni successive, sia in termini di “linee-guida” che di “politiche/azioni”. Questo 
documento è stato oggetto di valutazione preliminare, che ha consentito di evidenziare le 
possibili implicazioni negative di alcuni obbiettivi, generali o specifici, fornendo così elementi 
utili per eventuali modifiche in funzione di una migliore connotazione ambientale del Piano. 

 

- Relazione Generale, in cui vengono sviluppate in dettaglio le tematiche evidenziate e trattate 
nel Documento Strategico, con un aumento tendenziale del potere di risoluzione nella lettura 
dei contenuti in oggetto. 

 

- Approfondimenti Tematici (Competitività, Reti-Mobilità, Agricoltura, Paesaggio, Rete 
ecologica, Rischio Idrogeologico), che analizzano i principali settori di riferimento sviluppati 
nell’ambito del P.T.C.P.. L’esame di questa documentazione, oltre che risultare funzionale alla 
fase di valutazione vera e propria, ha altresì consentito un affinamento nella lettura del quadro 
ambientale di sintesi. 

 

- Norme d’Attuazione, in cui si individua l’espressione finale dell’iter descritto, con particolare 
riferimento alle indicazioni di carattere operativo e/o prescrittivo. 

Questo documento costituisce il termine principale di riferimento per la valutazione degli effetti 
potenziali derivanti dall’attuazione delle politiche/azioni di Piano. 

 
3. elaborazione di una matrice di compatibilità delle politiche/azioni del Piano con gli  
     obbiettivi di sostenibilità ambientale assunti in precedenza. 
 
4. elaborazione di considerazioni di approfondimento, per le interazioni potenzialmente  
     negative o dagli effetti tendenzialmente incerti. 
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Definizione degli obiettivi di sostenibilita’ ambientale 
La V.A.S. richiede alle autorità locali competenti (in materia ambientale) di fornire supporto nella 
definizione di priorità che integrino i concetti di protezione ambientale e di sostenibilità in riferimento 
ai seguenti settori principali, così strutturati: 
 
Risorse ambientali primarie 
- aria 
- risorse idriche 
- suolo e sottosuolo 
- ambiente e paesaggio 
 
Infrastrutture 
- mobilità 
- modelli insediativi 
 
Attività antropiche 
- agricoltura (attività agro-silvo-pastorali) 
- industria e commercio 
- turismo 
 
Fattori di interferenza 
- energia ed effetto serra 
- rumori 
- consumi e rifiuti 
Sono stati così definiti 10 criteri di sostenibilità ambientale ritenuti particolarmente pertinenti per le 
azioni di piano: 
 
1. Ridurre al minimo l’uso di risorse energetiche non rinnovabili 
2. Utilizzo delle risorse rinnovabili entro i limiti della capacità di rigenerazione 
3. Uso e gestione corretti, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/ 

inquinanti 
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
8. Protezione dell’atmosfera 
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo ambientale 
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile 
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VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
 
  

Ambito di Trasformazione AT1  
Residenziale - via Petrarca, via Montello 

 
 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito 

 

 
Estratto elaborato DP C 2.3 – Progetto di piano 
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AT1: valutazioni dell’ambito  
	  
Inquadramento	  del	  contesto	  ambientale-‐territoriale	  
Superficie totale dell’Ambito   44.012 mq.  
L’ambito di trasformazione è localizzato a Sud del territorio di Castiglione Olona ed è racchiuso tra via 
Petrarca, via Montello e via Boccaccio. 
Le aree libere, su cui il piano propone il completamento insediativo, confinano con un tessuto edificato 
costituito prevalentemente da edifici residenziali situati a nord, est e sud-ovest, mentre a sud est ed a 
ovest sono presenti ambiti produttivi.  
L’area è posta in continuità con gli insediamenti residenziali esistenti; il terreno è caratterizzato da aree 
agricole a prato.  
	  
Prescrizioni,	  vincoli	  e	  progetti	  preordinati	  
Lo studio geologico del territorio comunale del PGT vigente classifica tutto l’Ambito all’interno della 
Classe di fattibilità geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
Il lotto è attraversato dalla linea aerea dell’elettrodotto, con fasce di rispetto di prima approssimazione. 
	  

 
 
 
 

Punti di forza 
• Intervento di carattere urbano con presenza 

di una piazza quale luogo di 
socializzazione 

• Area di buon accesso e già servita da reti 
infrastrutturali  

• Previsione di spazi a parcheggio pubblico 
al servizio del quartiere funzionali al nuovo 
insediamento  e al fabbisogno pregresso del 
nucleo urbano circostante 

Punti di debolezza 
• Consumo e impermeabilizzazione di suolo 
• Area in larga parte agricola classificata dal 

PTCP come “Ambito agricolo su macro 
classe F (fertile)” 

• Fattibilità geologica con modeste 
limitazioni 

• Area attraversata da elettrodotto 
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Opportunità  
• Completamento delle dorsali di viabilità 

urbana della fascia sud, sia in funzione dei 
collegamenti tra il centro e la Varesina 
attraverso via Asiago, sia in relazione alle 
organizzazione della viabilità interna che 
consente l’accessibilità ai servizi 

• Miglioramento della mobilità ciclabile e 
pedonale di collegamento urbano ed ai 
servizi della zona sud, integrata con aree a 
verde urbano che fungono da collegamento 
tra le aree urbane ed parco RTO e dorsale 
dell’Olona 

•  Creazione di  un’area di centralità urbana 
che qualifichi la zona sud del tessuto 
edificato, con il recupero ed il 
potenziamento del polo sportivo, la messa 
in rete del sistema dei servizi  

Rischi 
• Creazione di condizioni per lo sviluppo 

nuove edificazioni al margine urbano 

 
AT1: misure di attenzione, mitigazioni e prescrizioni  
 
A seguito degli elementi valutativi sono previste le seguenti misure prescrittive: 
 
• l’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a 

completamento del tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, prevedendo comunque 
verso la viabilità di margine l’impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

• la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 
energetico,  recupero delle acque, ecc, indicate dal Rapporto Ambientale). 

• la progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di un sistema 
alberato versosud/ovest (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini 
paesistici e di connessione naturalistica.  

• elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con tecniche 
di prato armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

• la progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 
paesaggistici; tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente 
Commissione sul Paesaggio. 

• dovrà essere realizzata la sistemazione a verde delle aree di connessione e mitigazione ambientale 
indicata dalla tavole di progetto del DDP al fine di realizzare un’adeguata fascia di transizione 
qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ecologico. 

• le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
 
Le suddette misure sono state fatte proprie dal DdP. 
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Ambito di Trasformazione AT2  
Residenziale - via Boccaccio - via Monte Cengio  

 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito TR2 

 

 
Estratto elaborato DP C 2.3 – Progetto di piano 
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AT2: valutazioni dell’ambito  
	  
Inquadramento	  del	  contesto	  ambientale-‐territoriale	  
Superficie totale dell’Ambito  24.724 mq.  
L’area interessata risulta oggi così connotata: 

- Area agricola a prato:  15.832 mq 
- Area a bosco:     8.892 mq 

L’ambito di trasformazione è localizzato nella parte meridionale del Comune, a ridosso del confine con 
Gornate Olona (località Biciccera). Esso è incuneato tra il tessuto urbano consolidato di Castiglione 
Olona e quello di Gornate posto più a sud. 
Esso confina a nord con via Monte Cengio, prospicente alcune aree produttive, ad est e sud-ovest con 
gli insediamenti residenziali e la struttura parrocchiale della Biciccera, ad Ovest con via Boccaccio e a 
Sud con via Asiago. 
L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole e a bosco 

 
L’Ambito TR 2 non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP, ma una quota risulta 
occupata da boschi definiti dal PIF come “boschi interessati da previsioni urbanistiche”. 
 

 
Il P.G.T. vigente classifica l’Ambito come PL produttivo con all’interno una quota di verde attrezzato e 
servizi per l’industria. 
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Punti di forza 
• Intervento a bassa densità edilizia 
• Area di buon accesso e già servita da reti 

infrastrutturali  
 

Punti di debolezza 
• Consumo e impermeabilizzazione di suolo 
• Area non risulta inserita negli ambiti 

agricoli strategici del PTCP, ma in parte 
occupata da boschi definiti dal PIF come 
“boschi interessati da previsioni 
urbanistiche” 

• Fattibilità geologica con modeste 
limitazioni 

 
Opportunità  
•  creazione di adeguati spazi a parcheggio 

pubblico al servizio del quartiere. 
 

Rischi 
• Creazione di condizioni per lo sviluppo 

nuove edificazioni al margine urbano 

 
 

AT2: Misure di attenzione, mitigazioni e prescrizioni  
	  
A seguito degli elementi valutativi sono previste le seguenti misure prescrittive: 
 
• l’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile vicina all’edificato esistente con la creazione di un 

margine urbano compiuto, con la creazione di una fascia alberata a margine della zona insediativi a 
rafforzamento dell’area a verde di connessione e mitgazione 

• dovranno essere create opportune quinte alberate in prossimità del margine lungo via Monte Cengio 
e via Boccaccia, a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

• la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 
energetico,  recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

• elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con tecniche 
di prato armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

• La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 
paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente 
Commissione sul Paesaggio. 

• dovrà essere realizzata una quota a verde alberato, di mitigazione degli insediamenti rispetto alle 
aree produttive, in corrispondenza del confine d’ambito nord anche al fine di realizzare un’adeguata 
fascia di transizione qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ecologico. 

• le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
• dovranno essere realizzati gli interventi di compensazione relativi alle aree boschive da trasformare 

ai fini insediativi, secondo gli indirizzi generali ed i parametri del PIF provinciale 
 
 
Le suddette misure sono state fatte proprie dal DdP. 
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Ambito di Trasformazione AT3  
Residenziale - via Asiago - via Sesia 

 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito 

 

 
Estratto elaborato DP C 2.3 – Progetto di piano 
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AT3: valutazioni dell’ambito  
	  
Inquadramento	  del	  contesto	  ambientale-‐territoriale	  
Superficie totale dell’Ambito  14.646 mq. 
L’area risulta attualmente così connotata: 

- Area agricole seminative:  14.646 mq  
L’ambito di trasformazione è localizzato nella porzione sud/est del comune. L’area è compresa nel 
tracciato ad anello di via Asiago e confina a Nord con le aree del centro sportivo comunale (ex pista 
speedway) , ad Est con insediamenti residenziali esistenti, a Sud e ad ovest con via Asiago che la separa 
delle aree agricole di frangia. L’area di natura prevalentemente pianeggiante è caratterizzata dalla 
presenza di aree agricole produttive, prive di alberature.  
	  
Prescrizioni,	  vincoli	  e	  progetti	  preordinati	  
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di 
fattibilità geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
 
Il P.G.T. vigente classifica l’Ambito come area a parcheggio e area agricola 
 
 

 
 
Punti di forza 
• Intervento a bassa densità edilizia 
• Area di buon accesso e già servita da reti 

infrastrutturali  
 

Punti di debolezza 
• Consumo e impermeabilizzazione di suolo 
• Area non risulta inserita negli ambiti 

agricoli strategici del PTCP, ma in parte 
occupata da boschi definiti dal PIF come 
“boschi interessati da previsioni 
urbanistiche” 

• Fattibilità geologica con modeste 
limitazioni 
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Opportunità  
• Completamento delle dorsali di viabilità 

urbana della fascia sud 
• Miglioramento della mobilità ciclabile e 

pedonale di collegamento urbano ed ai 
servizi della zona sud 

•  Creazione di un’area di centralità urbana 
della zona sud del tessuto edificato, con il 
recupero ed il potenziamento del polo 
sportivo 

•  Creazione di adeguati spazi a parcheggio 
pubblico al servizio del quartiere. 
 

Rischi 
• Creazione di condizioni per lo sviluppo 

nuove edificazioni al margine urbano 

 
 
 
AT3: misure di attenzione, mitigazioni e prescrizioni 
	  
A seguito degli elementi valutativi sono previste le seguenti misure prescrittive: 
 
• la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 

energetico,  recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 
• Una fascia alberata dovrà essere prevista lungo il margine ovest e sud, in corrispondenza di via 

Asiago, elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con 
tecniche di prato armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

• la progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 
paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente 
Commissione sul Paesaggio. 

• dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione, in corrispondenza di via Asiago 
lungo il perimetro sud ed ovest, al fine di realizzare un’adeguata fascia a filtro sia sotto il profilo 
paesaggistico che ecologico. 

• le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
 
 
Le suddette misure sono state fatte proprie dal DdP. 
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MONITORAGGIO 
 
Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale di misurarne l’efficacia degli obiettivi al fine di 

proporre azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di 

evoluzione del territorio. In una logica di piano-processo il monitoraggio è la base informativa 

necessaria per un piano che sia in grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che 

adeguarvisi a posteriori. Un programma di monitoraggio può in realtà avere diverse altre finalità, 

rapportate alle attività di attuazione, di aggiornamento e di comunicazione e coinvolgimento. In linea 

generale si possono immaginare le seguenti possibili finalità alla base della decisione di organizzare il 

monitoraggio di un piano: 

• informare sull’evoluzione dello stato del territorio 

• verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni 

• verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano 

• valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano 

• attivare per tempo azioni correttive 

• fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano 

• definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune 

Occorre quindi impostare il percorso di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma anche e 

soprattutto pensando ad inserire un feed-back che ne permetta il percorso a ritroso. Il piano, giunto a 

conclusione del suo iter procedurale, può/deve essere sottoposto ad un monitoraggio che ne 

permetta una valutazione in corso di attuazione, sulla base della quale siano possibili gli opportuni 

interventi correttivi. Un monitoraggio che non sia agganciato ad un percorso di discussione e utilizzo 

dei suoi risultati per i fini descritti rischia di diventare un oggetto autoreferenziale e fine a se stesso. 

Sulla base di quanto esposto emergono quindi tre punti principali del processo gestionale: 

• il monitoraggio, 

• la valutazione dei risultati del monitoraggio, 

• la	  riformulazione	  di	  alcuni	  aspetti	  del	  Piano,	  sulla	  base	  di	  quanto	  emerso	  dalla	  valutazione.	  

	  

Tutto	  ciò	  premesso,	   si	  è	  giunti	  ad	   individuare	  due	  set	  di	   indicatori,	   secondo	   la	  classificazione	  AEA1,	  

basati	  sui	  vari	  set	  di	  indicatori	  (ECI,	  CSI,	  Status,	  Provincia	  di	  Milano):	  

- indicatori	  di	  descrizione	  (dello	  stato	  dell’ambiente	  e	  del	  territorio);	  	  
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questo	   set	   si	   basa	   sul	   “Quadro	   Conoscitivo”,	   realizzato	   inizialmente	   per	   connotare	   la	   situazione	  

esistente	  e	  basato	  sui	  dati	  reperibili	  al	  momento.	  	  

Il	  set	  primario	  è	  stato	  ulteriormente	  allargato	  per	  fornire	  una	  maggiore	  rappresentatività	  del	  territorio	  

e	  dell’ambiente.	  	  

La	  scelta	  si	  è	  basata	  sui	  vari	  set	  di	  indicatori	  europei	  e	  su	  quelli	  provinciali,	  

- indicatori	  di	  prestazione	  (del	  Piano);	  	  

si	   riferiscono	   specialmente	   al	   primo	   dei	   criteri	   di	   cui	   sopra	   che	   è	   anche	   il	   più	   importante	   e	  

determinante,	   in	   quanto	   parte	   degli	   indicatori	   sono	   diretta	   espressione	   di	   alcuni	   degli	   obiettivi	   di	  

piano,	  quando	  con	  i	  termini	  ‘alcuni	  degli	  obiettivi’	  si	  intendono	  gli	  obiettivi	  di	  importanza	  prioritaria,	  e	  

per	  i	  quali	  siano	  allo	  stesso	  tempo	  disponibili	  dati	  utili.	  	  

 

Infine, ai sensi dell’art.18 del D.lgs 4/2008, si indica quale responsabile del Sistema di 

Monitoraggio il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune e si specifica che le risorse per 

l’attuazione saranno reperite all’interno di tale area. 

 
 


