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PREMESSA 

 
Il concetto di valutazione strategica ambientale di un piano o programma è stato introdotto alla fine degli anni 

’80 nell’ambito delle riflessioni sullo sviluppo sostenibile1 e sulla necessità di una valutazione delle 

conseguenze ambientali delle proposte pianificatorie. Il termine “valutazione ambientale” ha ricevuto una 

definizione ufficiale nell’art. 2 , comma 3) della DIRETTIVA 42/2001/CE  del 21 giugno 2001: 

 

b) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento 

di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e 

la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9; 

 

Tale direttiva, che si pone l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione ambientale e di promuovere 

lo sviluppo sostenibile, è rivolta  “a tutti i piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente”  (art. 1, comma 1)   e richiede la redazione di  un documento definito Rapporto ambientale “in 

cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma 

potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale 

del piano o del  programma.” (art. 5, comma 1). 

 

Inoltre la fase di preparazione e di orientamento, cioè l’integrazione della dimensione ambientale nel piano, 

la definizione dello schema operativo per la VAS, la mappatura dei soggetti delle autorità ambientali 

coinvolte e la fase di elaborazione ed adozione del PGT procedono contemporaneamente. 

 

  

                                                
1 Lo sviluppo sostenibile, secondo la definizione fornita nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, è quello che 
soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie 
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Capitolo 1 - QUADRO CONOSCITIVO 

1.1  Posizione geografica e territorio  

Nell’ambito del sistema regionale tra le polarità e i poli di sviluppo regionale, il Comune di Crosio della Valle 

è localizzato nell’ambito del corridoio Genova – Rotterdam nella zona definita “Triangolo Insubrico” 

all’interno del sistema Fiera – Malpensa. Tale sistema si sviluppa dal centro dell’area metropolitana milanese 

in direzione di nord-ovest verso Varese. La posizione di Crosio della Valle quindi risulta ben connessa in 

primo luogo rispetto a Varese e all’aeroporto di Malpensa e in secondo luogo rispetto Milano e Novara.  

Il territorio del comune di Crosio della Valle, infatti, è collocato nella parte centrale della Provincia di Varese, 

a circa 15 km a sud del capoluogo, in un’area pedealpina collinare ad un’altitudine media di 322m s.l.m., e 

dista 20 Km dall’aeroporto di Malpensa e circa 55 Km dalla città di Milano e da quella di Novara. 

Il territorio comunale presenta un profilo geometrico vario ma non aspro, con variazioni altimetriche poco 

rilevanti, che vanno da un minimo di 294 metri sul livello del mare ad un massimo di 351 metri. 

  
Provincia di Varese e localizzazione del Comune di  Crosio della Valle 

 

Nel Piano Territoriale Regionale (PTR) Crosio della Valle fa parte del sistema territoriale metropolitano – 

settore ovest compreso all’interno del sistema territoriale pedemontano. 

Il territorio intorno a Crosio della Valle è caratterizzato dal punto di vista ambientale dalla presenza  a nord 

del lago di Varese e a ovest da quello di Comabbio e più oltre da quello di Monate.  

Il lago di Varese è alimentato da numerosi torrenti e dal canale Brabbia, emissario del lago di Comabbio. Un 

tempo i due laghi erano tanto vasti da congiungersi, mentre ora tra di essi esiste una vasta superficie 

paludosa (Brabbia). 
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Il lago di Comabbio occupa una superficie minore e il lago di Monate più a nord, ancora più piccolo è 

alimentato da sorgenti e da piccoli ruscelli. 

Il Comune quindi è prossimo, seppur non confinante, con due importanti bacini d’acqua (laghi di Varese e 

Comabbio) tra i quali è individuata dal PTR la Palude Brabbia, zona umida di circa 4 Kmq di canneti, stagni, 

aree fangose a sud del Lago di Varese che costituisce uno degli esempi meglio conservati di torbiera piana 

pedemontana dalla lontana origine glaciale. 

Il Comune oggetto di studio rientra tra le unità tipologiche del paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale 

nella fascia collinare e in particolare nelle Colline del Varesotto. In un quadro più generale dell’ambiente e 

del paesaggio come si evince dal PTR l’unità paesaggistica di cui sopra, in cui è situato Crosio della Valle, 

risulta baricentrica rispetto a due importanti Parchi Regionali: Parco del Campo dei Fiori a nord e il Parco 

della Valle del Ticino a sud. 

Crosio della Valle confina a nord con il Comune di Daverio, a ovest con Casale Litta, a sud con Mornago e 

ad est con Azzate e Sumirago. 
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1.2 Infrastrutture 

 
Il territorio comunale, la cui estensione è pari a 1,49 kmq, è diviso in due settori dalla strada provinciale S.P. 

17 (maglia di terzo livello secondo la classificazione del P.T.C.P.). 

Quest’ arteria infrastrutturale collega il capoluogo provinciale con il comune di Vergiate e, all’altezza della 

frazione di Crugnola, si dirama con la Strada Provinciale 47 detta della “Strona”, la quale mette in 

comunicazione il Comune di crosio della valle con la S.S. 33 del Sempione.  

Tali vie di comunicazione garantiscono il collegamento tra Varese e l’asse del Sempione – aeroporto di 

Malpensa.  

Proseguendo in direzione nord-est lungo la S.P. 17 si incrocia inoltre, in territorio di Buguggiate, la S.P. 1, 

strada di secondo livello del P.T.C.P.  

 
Estratto della tav. MOB 1 del PTCP della Provincia di Varese 

 

 
Estratto della tav. MOB 2 del PTCP della Provincia di Varese 
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 Capitolo 2 - STATO  ATTUALE  

2.1 Dinamica della popolazione residente 

La popolazione di Crosio della Valle, che a gennaio 2011 ammontava secondo i dati Istat a 618 unità, è 

caratterizzata da una componente anziana rilevante, con il 17,80% di abitanti con età compresa o maggiore 

di sessantacinque anni. Il 17,48% dei residenti appartiene alla classe compresa tra i 45 e i 54 anni di età, 

percentuali sostenute si riscontrano fino alle soglie dei 35 anni, mentre le percentuali relative alle soglie 

inferiori ai 24 anni risultano essere molto basse. 

CLASSI DI ETA'
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Le dinamiche di sviluppo demografico relative all’ultimo decennio risultano essere pressoché stabili, facendo 

registrare un dato della popolazione altalenante che non segnala né un incremento costante né un 

decremento significativo, come si evince dai grafici sottostanti.  

Analizzando i dati della popolazione forniti dall’ufficio anagrafe del Comune, si nota che la popolazione è 

cresciuta di appena 55 unità in 10 anni, con una popolazione passata da 564 unità nel 2000 a 619 nel 2011. 

Dinamica della popolazione residente nell'ultimo decennio
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Fonte: ufficio anagrafe del Comune di Crosio della Valle 
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Se si osserva nello specifico l’incidenza del saldo naturale e di quello migratorio nel medesimo lasso di 

tempo, si può notare come il saldo naturale seppur positivo negli ultimi 3 anni, non abbia quasi per nulla 

inciso sull’andamento demografico registrando un trend pressoché stabile, con variazioni sia in positivo che 

in negativo di pochissime unità.  

Si può invece affermare che il saldo migratorio ha fortemente orientato un andamento demografico generale, 

come si evince dal grafico sottostante, dove si vedono chiaramente le curve del saldo totale e del saldo 

migratorio seguire il medesimo andamento, andando quasi a sovrapporsi in più punti. La linea del saldo 

naturale invece disegna quasi una retta attorno allo zero, priva di picchi consistenti, che segue un 

andamento completamente distaccato da quello degli altri due seppur complessivamente positivo.  

C resci t a d emog raf ica nell 'ult imo d ecennio
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Fonte: ufficio anagrafe del Comune di Crosio della Valle 

 

Analoghe considerazioni possono essere tratte analizzando i dati relativi ai decenni più lontani.  

Dagli anni ’50 agli anni ’70 infatti, si registra un aumento del saldo decennale con una popolazione che 

passa da 296 unità nel 1951 a 463 nel 1971. L’andamento della popolazione registra però un brusco 

decremento negli anni ’80 con un saldo negativo di ben 85 unità e, nel 1991, la popolazione risulta essere 

addirittura inferiore a quella relativa al ventennio precedente, con un dato pari a 386 unità.  

Dagli anni ’90 a oggi, si registra nuovamente un aumento della popolazione con un picco positivo del saldo 

nel 2001 pari 180 unità, aumento che prosegue lentamente nel decennio successivo seppur registrando un 

saldo decennale molto inferiore.  

Tra il 2010 e il 2012 si è assisto a variazioni non particolarmente significative. 

ANNO abitanti residenti saldo decennale 

1951 296 - 

1961 341 45 

1971 463 122 

1982 378 -85 

1991 386 8 

2001 566 180 

2010 618 52 
 

Andamento della popolazione residente in Crosio della Valle. Dati tratti da http: //siusa.archivi.beniculturali.it 
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Prendendo in considerazione l’ultimo ventennio, si nota un lieve aumento della popolazione, di appena 

superiore alle cento unità, che ha visto una crescita nella prima metà degli anni ’90 e nei primi anni del 2000, 

mentre la seconda metà degli anni ’90 e del nuovo millennio sono caratterizzati da un andamento costante. 

Dinamica della popolazione residente nell'ultimo ventennio
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Fonte: ufficio anagrafe del Comune di Crosio della Valle 

 

Anche in questo intervallo di tempo, si registra una corrispondenza molto forte tra il saldo totale e il saldo 

migratorio, mentre si osserva come il saldo naturale incida in maniera molto inferiore sull’andamento 

demografico complessivo. A tal proposito, si evidenzia in particolare il dato relativo al 2000, anno in cui si 

registra un picco consistente nel saldo di 41 unità, a fronte di un saldo migratorio di 45, mentre il saldo 

naturale registra addirittura un valore negativo di 4 unità, a dimostrazione del fatto che la crescita 

demografica risulta essere condizionata quasi esclusivamente dal saldo migratorio, piuttosto che da quello 

naturale.  

Crescita demografica nell'ultimo ventennio
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Fonte: ufficio anagrafe del Comune di Crosio della Valle 
 

L’andamento del saldo demografico è esplicitato, per l’ultimo ventennio, nelle tabelle sottostanti. 
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ANNO NATI 
MORT

I 
SALDO 
NATUR. 

INCREM
. % 

IMMIGR
. 

EMIGR
. 

SALDO 
MIGRA

T. 

INCREM. 
% 

SALDO 
TOTAL

E 

INCREM. 
TOTALE 

% 
TOTALE

1992 1 5 -4 -0,84 61 44 17 3,56 13 2,73 490 
1993 5 8 -3 -0,61 28 11 17 3,47 14 2,86 504 
1994 11 2 9 1,79 20 11 9 1,79 18 3,57 522 
1995 3 2 1 0,19 16 21 -5 -0,96 -4 -0,77 518 
1996 5 5 0 0,00 17 18 -1 -0,19 -1 -0,19 517 
1997 4 6 -2 -0,39 16 22 -6 -1,16 -8 -1,55 509 
1998 7 3 4 0,79 24 18 6 1,18 10 1,96 519 
1999 8 4 4 0,77 27 27 0 0,00 4 0,77 523 
2000 4 8 -4 -0,76 57 12 45 8,60 41 7,84 564 
2001 4 6 -2 -0,35 29 18 11 1,95 9 1,60 573 
2002 7 3 4 0,70 40 22 18 3,14 22 3,84 595 
2003 8 6 2 0,34 22 19 3 0,50 5 0,84 600 
2004 3 2 1 0,17 24 25 -1 -0,17 0 0,00 600 
2005 5 6 -1 -0,17 10 19 -9 -1,50 -10 -1,67 590 
2006 5 6 -1 -0,17 33 29 4 0,68 3 0,51 593 
2007 4 4 0 0,00 28 32 -4 -0,67 -4 -0,67 589 
2008 2 5 -3 -0,51 29 18 11 1,87 8 1,36 597 
2009 6 4 2 0,34 21 32 -11 -1,84 -9 -1,51 588 
2010 12 8 4 0,68 34 12 22 3,74 26 4,42 614 
2011 4 2 2 0,33 24 21 3 0,49 5 0,81 619 
valori 
medi 5,40 4,75 0,65 0,11 28,00 21,55 6,45 1,22 7,10 1,34   

            
20/02/
2012                 33 5,61 6212 

 

Saldo annuo naturale, migratorio e incremento % 1991-2011. Fonte: ufficio anagrafe Comune di Crosio della Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  Fonte: ufficio anagrafe, comune di Crosio della Valle (Va) 
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ANNO 
POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

SALDO 
DECENN. 

INCREM. 
% medio 
annuo 

SALDO 
ANNUO 

INCREMENTO 
% ANNUO 

1992 490   13 2,73 

1993 504   14 2,86 

1994 522   18 3,57 

1995 518   -4 -0,77 

1996 517   -1 -0,19 

1997 509   -8 -1,55 

1998 519   10 1,96 

1999 523   4 0,77 

2000 564   41 7,84 

2001 573 83 1,79 9 1,60 

2002 595   22 3,84 

2003 600   5 0,84 

2004 600   0 0,00 

2005 590   -10 -1,67 

2006 593   3 0,51 

2007 589   -4 -0,67 

2008 597   8 1,36 

2009 588   -9 -1,51 

2010 614   26 4,42 

2011 619 24 0,45 5 0,81 
 

Saldo decennale e incremento % annuo 1991-2011. Fonte: ufficio anagrafe Comune di Crosio della Valle 
 

Nel complesso, osservando il dato relativo al saldo decennale degli anni ’90, rispetto a quello relativo agli 

anni 2000, si nota come il valore si sia pari a un quarto rispetto al precedente decennio; il saldo relativo al 

decennio compreso tra il 1992 e il 2001 è pari a 83 con un incremento percentuale annuo medio di 1,79%, 

mentre nel decennio successivo si sono registrati un saldo decennale di 24 e un incremento percentuale 

annuo medio di 0,45%.   
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Per quanto riguarda la composizione dello stato delle famiglie, Crosio della Valle registra una grande 

maggioranza di coniugati, seguiti in larga misura da celibi e nubili con una composizione media del numero 

di componenti del nucleo famigliare oscillante tra un massimo di 2,50 unità (dato registrato nel 2002 e nel 

2003) e un minimo di 2,32 unità del 2009; valore lievemente in aumento nel 2010. 

 

240
39%

317
51%

13
2%

48
8%

Single Coniugati
Di i i V d i/  

Fonte: ufficio anagrafe del Comune di Crosio della Valle  
 

 

Fonti: Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 
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Significativo risulta essere infine l’apporto derivante dalla popolazione straniera che ad oggi registra un 

valore pari al 3,92% sul totale della popolazione (nella Provincia di Varese la percentuale è pari a 7,53%) 

con una maggioranza di presenza di cittadinanza proveniente dal Marocco; si precisa che la presenza della 

popolazione straniera incide positivamente anche su saldo demografico.  

 

Cittadinanze numero 
% su 
stranieri 

% su 
popolazione 

Svizzera 4 16,67% 0,65% 
Ucraina 3 12,50% 0,49% 
Marocco 10 41,67% 1,63% 
El Salvador 1 4,17% 0,16% 
Argentina 1 4,17% 0,16% 
Perù 2 8,33% 0,33% 
Polonia 1 4,17% 0,16% 
Turchia 1 4,17% 0,16% 
Francia 1 4,17% 0,16% 

TOTALE 24 100,00% 3,92% 
 

Fonte: Ufficio anagrafe del Comune di Crosio della Valle 
 

 

Per inquadrare il caso di Crosio della Valle all’interno di un contesto più ampio, si è scelto di individuare 

un’area di 16 Comuni rispetto alla quale il Comune di Crosio della Valle appare in posizione baricentrica così 

come è stato deciso e argomentato nel Documento di Scoping (ambito di influenza della VAS). 

 

 

Localizzazione dei 16 Comuni di riferimento (in rosso Crosio della Valle) 
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Nelle tabelle che seguono, si sono individuati tre indicatori censuari in grado di esprimere le caratteristiche 

dello sviluppo socio-economico ed urbano e che consistono in: incrementi della popolazione residente, 

variazioni delle unità locali e addetti e variazioni della superficie agricola, espressi in valori assoluti e 

percentuali. 

 

Gli incrementi della popolazione residente verificatisi in circa cinquanta anni, dagli anni ’60 a oggi, nei 16 

Comuni presi in esame, mostrano un andamento rilevante nei primi decenni, anche con picchi consistenti, e 

incrementi molto ridotti, e in alcuni casi negativi, nei decenni successivi.  

Analizzando nello specifico l’incremento percentuale nei decenni considerati, si nota infatti che negli anni ’60 

diversi comuni registrano un incremento percentuale superiore al 20% mentre Buguggiate e Ternate 

registrano addirittura valori pari rispettivamente all’86,87% e al 65,18%. Gli unici comuni con incrementi 

inferiori al 20% sono: Azzate, Casale Litta, Galliate Lombardo, Bodio Lomnago, Inarzo (con incremento 

negativo) e Cazzago Brabbia.  

Nel periodo 1961-71 Crosio della Valle registra un incremento percentuale pari al 35,78%. 

Gli anni ’70 confermano il trend di crescita positivo, con un picco del 90,95% di Bodio Lomnago mentre 

Brunello, Buguggiate, Galliate Lombardo e Castronno che registrano un incremento percentuale superiore al 

20%; valori negativi sono registrati da Crosio della Valle (-0,65%), Cazzago Brabbia (-6,18%) e Varano 

Borghi (-2,77%). 

Negli anni ’80, solo Galliate Lombardo e Bodio Lomnago registrano un incremento percentuale superiore al 

20%, mentre Ternate e Varano Borghi segnano valori negativi (rispettivamente -1,17% e -4,43%).  

Crosio della Valle invece registra una lieve ripresa rispetto al decennio precedente attestandosi sul 3,70%. 

Nel decennio successivo la soglia del 20% è superata solo da Daverio con il 27,31% e valori negativi sono 

registrati ancora da Ternate (che dopo il picco degli anni ’60, mostra due decenni consecutivi in discesa) e 

Varano Borghi, che segna addirittura il terzo decennio consecutivo di incremento percentuale negativo   

(-0,68%). Crosio della Valle aumenta ulteriormente con un valore pari al 19,92%. 

Il decennio relativo agli anni 2000 non presenta nessun comune con incremento superiore al 20% e un solo 

comune, Buguggiate, registra un valore di -0,57%. Anche Crosio della Valle seguendo questa tendenza 

generale scende a 8,04%. 

Complessivamente, si può pertanto affermare che tutti i comuni appartenenti all’ambito di studio mostrano 

una crescita contenuta, registrando aumenti significativi perlopiù nei decenni compresi tra gli anni ’61 e ’81 e 

spesso un decremento, o una crescita molto inferiore, dagli anni ’80 a oggi.  

Il dato è comunque altalenante e sono presenti eccezioni come Casale Litta, che pur nella sua modesta 

crescita, presenta un incremento percentuale sempre in aumento, o Inarzo, che segna valori maggiori negli 

ultimi due decenni anziché nei primi. 

La tendenza di cui sopra è confermata anche dal capoluogo Varese, che ha registrato una crescita 

sostenuta passando da 66.963 abitanti nel 1961 a 90.527 nel 1981 e che ha subito poi un decremento 

sostenuto nei due decenni successivi con un incremento percentuale pari a -5,35% negli anni ’80 e a -6,04% 

negli anni ’90, attestando la popolazione a 80.511 abitanti nel 2001. Nel decennio successivo registra una 

lieve ripresa di modesta entità. 
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Crosio della Valle diversamente dai Comuni dell’area analizzata, oltre all’incremento generale degli anni ’60,  

presenta un evidente aumento negli anni ’90 per poi ridiscendere nel decennio successivo. 

A fronte di un tasso di crescita così limitato, corrisponde un valore di densità abitativa, ovvero del rapporto 

tra popolazione residente ed estensione del territorio comunale, piuttosto contenuta.  

Analizzando i dati relativi al 1961, si nota che solo il capoluogo Varese ha raggiunto la soglia critica di 1000 

ab/kmq con una densità di 1.219 ab/kmq, mentre tutti i comuni dell’ambito di studio rimangono ben al di sotto 

di tale soglia, con il valore più alto registrato da Castronno pari a 736 ab/kmq, seguito da Azzate e Varano 

Borghi, rispettivamente con 625 ab/kmq e 606 ab/kmq.  

Crosio della Valle negli anni ’60 registra una densità pari a 229 ab/Kmq. 

Nel decennio successivo, Varese incrementa il proprio dato registrando una densità abitativa di 1.515 

ab/kmq; Azzate, Varano Borghi e Castronno, pur divenendo più densi, rimangono al di sotto della soglia dei 

1000 ab/kmq. Meritevole di attenzione è invece il comune di Buguggiate che, in un decennio, vede 

aumentare la propria densità da 388 ab/kmq a ben 725 ab/kmq. 

Nel corso di questo decennio Crosio della Valle aumenta il proprio valore giungendo a 311 ab/Kmq. 

Negli anni ’80 Buguggiate, in pieno sviluppo residenziale, supera la soglia dei 1000 ab/kmq così come 

Castronno, mentre Azzate e Varano Borghi vedono arrestarsi la propria crescita.  

Nel caso di Crosio la densità abitativa rimane pressoché invariata diminuendo marginalmente (da 311 

ab/Kmq si passa a 309 ab/Kmq). 

La tendenza a una relativa decrescita si conferma anche nei due decenni successivi, che vedono 

Buguggiate e Castronno confermare la densità abitativa raggiunta; Azzate aumenta la propria popolazione 

fino ad una densità di 809 ab/kmq, mentre Varano Borghi prosegue con la sua discesa segnando un valore 

di 661 ab/kmq.  

Crosio della Valle invece aumenta in modo lieve raggiungendo negli anni ’90 il valore di 320 ab/Kmq  e in 

modo più consistente nel decennio successivo con il valore di 384 ab/Kmq. 

Nonostante Varese abbia fatto registrare un picco negli anni ’80 per poi decrescere, la densità rimane 

sempre superiore ai 1000 ab/kmq. 

Nell’ultimo decennio preso in esame, 2001-2010, Azzate prosegue con lo sviluppo, attestando la propria 

densità sui 958 ab/kmq e Varano Borghi segna una lieve ripresa rispetto ai due decenni precedenti, con un 

valore di densità comunque inferiore rispetto a quello registrato negli anni ’70 e ’80.  

Degno di nota è il comune di Daverio, che segna una densità abitativa di 764 ab/kmq, mostrando una 

crescita lenta ma costante. Per quanto riguarda i comuni di Buguggiate e Castronno, questi mantengono il 

proprio valore superiore ai 1000 ab/kmq ma, mentre il primo comune registra una lieve inflessione del dato, 

a seguito del boom dei decenni precedenti, Castronno registra un valore di densità abitativa di 1.433 ab/kmq 

valore molto vicino a quello del capoluogo Varese, che segna nel medesimo decennio 1.485 mq/kmq.    

Crosio della Valle continua la sua crescita raggiungendo il valore di 415 ab/Kmq.     
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Tabella dell’andamento delle densità abitative dal 1961 al 2010 dei 16 comuni presi in esame  
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapporto Ambientale – Crosio della Valle (Va)                                                                                                            17                          
 

 

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000

Cro
sio

 d
ell

a 
Vall

e

Azz
at

e

Dav
er

io

Cas
ale

 L
itta

M
or

na
go

Sum
ira

go

Bru
ne

llo

Bug
ug

gia
te

Gall
iat

e 
Lo

m
ba

rd
o

Bod
io 

Lo
m

na
go

In
ar

zo

Caz
za

go
 B

ra
bb

ia

Ter
na

te

Var
an

o 
Bor

gh
i

Ver
gia

te

Cas
tro

nn
o

1961 1971 1981 1991 2001 2010

Andamento della popolazione dei comuni analizzati 

 

DENSITA' ABITATIVA

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600

Cro
sio

 d
ell

a V
alle

Azz
at

e

Dav
er

io

Cas
ale

 Li
tta

M
or

na
go

Sum
ira

go

Bru
nell

o

Bug
ug

giat
e

Gall
iat

e L
omba

rd
o

Bod
io 

Lom
na

go

In
ar

zo

Caz
za

go B
ra

bb
ia

Tern
ate

Var
ano

 B
or

gh
i

Ver
giat

e

Cas
tro

nn
o

1961 1971 1981 1991 2001 2010
 

Densità della popolazione dei comuni analizzati 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapporto Ambientale – Crosio della Valle (Va)                                                                                                            18                          
 

 

INCREMENTO % POPOLAZIONE

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Cro
sio

 d
el
la 

Vall
e

Azz
at

e

Dav
er

io

Cas
ale

 L
itta

M
or

na
go

Sum
ira

go

Bru
ne

llo

Bug
ug

gia
te

Gal
lia

te
 L

om
ba

rd
o

Bod
io 

Lo
m

na
go

In
ar

zo

Caz
za

go
 B

ra
bb

ia

Ter
na

te

Var
ag

o 
Bor

gh
i

Ver
gia

te

Cas
tro

nn
o

61 - 71 71 - 81 81 - 91 91 - 01 0 1 - 10
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Dalle analisi condotte sugli andamenti degli indicatori di sviluppo individuati nei periodi intercensuari, emerge 

una relativa consistenza dell’urbanizzato del Comune di Crosio della Valle che pur essendo il più piccolo in 

termini di abitanti ha una densità abitativa superiore a Casale Litta, Galliate Lombardo, Cazzago Brabbia. La 

densità territoriale complessiva è rafforzata poi dalla ragguardevole zona industriale che occupa altrettanta 

superficie di quella complessiva residenziale. 

 

2.2 Dinamica degli addetti all’industria  

 
Dall’analisi dei dati censuari tra il 1951 e il 2001 Crosio della Valle si presenta come un Comune in costante 

incremento di addetti e di unità locali e rappresenta in valori assoluti un patrimonio abbastanza consistente 

di addetti se rapporto alla popolazione residente (601 posti di lavoro contro una popolazione residente al 

2001 di 573 abitanti). Si può quindi affermare che in termini relativi Crosio è un piccolo “grande” polo 

produttivo.  

Se confrontiamo infatti  la popolazione dei luoghi con maggiore numero di addetti nell’area di studio della 

VAS e cioè Vergiate e Daverio possiamo notare che il primo al 2001 presenta 3.593 addetti contro 8.414 

abitanti, mentre il secondo a standard simili a Crosio nel rapporto abitanti / addetti con la differenza che 

Daverio ha un numero di addetti inferiore ai residenti al contrario di Crosio della Valle (2.246 addetti su 2.634 

abitanti). 

Tale tendenza alla crescita costante degli addetti è presente in modo però più discontinuo solo a Daverio, a 

Ternate e a Brunello, mentre negli altri Comuni si hanno tendenze o alla stabilità o a una discontinuità 

fondata su alti e bassi molto frequenti. 
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    ADDETTI incremento addetti 

  
Superficie 

Kmq 1951 1961 1971 1981 1991 2001 51/'61 61/'71 71/'81 81/'91 91/'01 

AZZATE 4,72 1.139 603 674 915 629 1.216 -47 12 36 -31 93 
BODIO 
LOMNAGO 4,45 37 63 214 800 715 1.225 70 240 274 -11 71 

BRUNELLO 1,64 1 88 404 1.016 1.043 1.085 8.700 359 151 3 4 

BUGUGGIATE 2,61 1 283 422 599 304 932 28.200 49 42 -49 207 
CASALE 
LITTA 10,66 352 230 202 339 410 560 -35 -12 68 21 37 

CASTRONNO 3,74 369 799 1.061 1.479 1.315 1.576 117 33 39 -11 20 
CAZZAGO 
BRABBIA 3,86 103 95 142 178 162 272 -8 49 25 -9 68 

DAVERIO 4,02 253 363 1.184 1.135 1.324 2.246 43 226 -4 17 70 

GALLIATE 
LOMBARDO 3,70 18 102 71 114 136 170 467 -30 61 19 25 

INARZO 2,43 1 167 75 165 178 276 16.600 -55 120 8 55 

MORNAGO 12,35 621 556 1.128 1.391 1.281 1.697 -10 103 23 -8 32 

SUMIRAGO 11,50 316 435 1.170 1.710 1.335 1.962 38 169 46 -22 47 

TERNATE 5,05 75 482 691 892 691 790 543 43 29 -23 14 
VARANO 
BORGHI 3,32 2.542 1.453 1.123 722 460 651 -43 -23 -36 -36 42 

VERGIATE 21,61 1.346 2.150 2.597 3.631 2.182 3.593 60 21 40 -40 65 

                          
CROSIO 
DELLA 
VALLE 1,49 43 200 410 474 490 601 365 105 16 3 23 
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Interessante è anche lo studio sulle Unità Locali (U.L) che conferma le tendenze già espresse sugli addetti, 

ma con la possibilità di confrontare l’andamento anche al 2011 sulla base dei dati dell’Annuario Statistico 

Regionale che mette in luce come le U.L siano aumentate a Crosio della Valle ancora nell’ultimo decennio. 
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UNITA' LOCALI INCREMENTO UNITA' LOCALI  

Descrizione 1951 1961 1971 1981 2001 2011 51/'61 61/'71 71/'81 81/'01 01/'11
AZZATE 125 141 152 286 368 361 12,80 7,801 88,16 28,67 -7

BODIO LOMNAGO 28 40 41 89 177 135 42,86 2,5 117,1 98,88 -11

BRUNELLO 1 13 33 74 65 74 1.200,00 153,8 124,2 -12,16 17

BUGUGGIATE 1 36 80 140 184 175 3.500,00 122,2 75 31,43 -1

CASALE LITTA 58 62 66 104 153 177 6,90 6,452 57,58 47,12 -3

CASTRONNO 64 93 129 258 281 297 45,31 38,71 100 8,915 1
CAZZAGO 
BRABBIA 24 40 41 78 64 68 66,67 2,5 90,24 -17,95 -6

DAVERIO 27 57 93 130 160 183 111,11 63,16 39,78 23,08 11
GALLIATE 
LOMBARDO 11 13 14 32 47 67 18,18 7,692 128,6 46,88 23

INARZO 1 26 29 39 56 50 2.500,00 11,54 34,48 43,59 -13

MORNAGO 61 94 157 239 277 307 54,10 67,02 52,23 15,9 0

SUMIRAGO 100 121 170 324 344 377 21,00 40,5 90,59 6,173 3

TERNATE 29 46 78 130 157 167 58,62 69,57 66,67 20,77 8

VARANO BORGHI 51 89 94 155 98 125 74,51 5,618 64,89 -36,77 -1

VERGIATE 176 282 366 570 645 665 60,23 29,79 55,74 13,16 3

                        

CROSIO DELLA 
VALLE 7 14 25 37 39 46 100,00 78,57 48,00 5,41 12,82
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2.3 Aree agricole 

 
Ambiti agricoli  
 

Per la Provincia di Varese l’ISTAT individua sei regioni agrarie: due di montagna (Alto Verbano Orientale e 

Montagna tra Verbano e Ceresio), tre di collina (Verbano Orientale, Varese, Strona) e una di pianura 

asciutta (Pianura Varesina). 

Il territorio di Crosio di Valle rientra nell’ambito della Regione Agraria 4, delle Colline di Varese confinando 

nel suo lembo sud con l’ambito della Regione Agraria 5, delle Colline di Strona. 

 
La suddivisione della Provincia in regione agrarie – tratto dalla Relazione del PTCP della Provincia di Varese 

 

La Regione Agraria 4, delle Colline di Varese presenta i tratti caratteristici delle aree periurbane, infatti la 

densità agricola intesa, come rapporto fra abitanti e superficie agricola, è molto elevata (oltre i 5.000 abitanti 

per Kmq); la superficie agricola risulta pari al 19,8% della superficie territoriale totale della regione agraria. 

Questa Regione Agraria caratterizzata da una forte componente antropica e dalla presenza di aree di frangia 

tra urbanizzato e agricolo è dovuta in gran parte alla presenza in tale ambito del capoluogo che incide 

fortemente sui valori sopra citati della densità e della superficie agricola. 

In tale Regione il territorio agricolo è utilizzato in modo più diversificato rispetto alle altre Regioni Agricole 

provinciali: prevalgono i prati permanenti e i pascoli anche se una quota significativa è coltivata a seminativo. 

Secondo quanto descritto dal PTCP, seguendo la traccia di un’analisi SWOT “i punti di forza di questa 

Regione Agricola sono il florovivaismo e la zootecnica 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, e l’unicità nel canale di vendita 

(filiera latte)”.3 

 La provincia di Varese individua tre ambiti agricoli principali: 

- Ambiti agricoli su macro classe F – Fertili 

- Ambiti agricoli su macro classe MF – Moderatamente Fertili 

                                                
3 Tratto dalla Relazione generale del PTCP della Provincia di Varese 
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- Ambiti agricoli su macro classe PF – Poco Fertili 

All’interno del territorio del Comune di Crosio della Valle sono presenti prevalentemente terreni classificati in 

Ambiti agricoli di macro classe F – Fertili e solo in minima parte terreni Ambiti agricoli di macro classe MF – 

Moderatamente Fertili. 

 
Estratto Tav.AGR1 e – Carta degli ambiti agricoli del PTCP della Provincia di Varese 

 

   
Estratto dalla Carta delle aree agricole principali (Allegato al PTCP) 
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Storicamente tra il 1990 e il 2011 si è assistito mediamente a una riduzione dell’incidenza agricola sul 

territorio pari al 4% nell’insieme dei Comuni interessati dalla VAS.  

In particolare la percentuale di incidenza agricola sul territorio è scesa a Crosio della Valle dal 28,9% del 

1990 al 23,8% del 2000 al 23,5% del 2011 con un calo complessivo del 5,4%. 

Nell’area di studio analizzata nel processo di VAS la minore incidenza agricola sul territorio si registra a 

Castronno (0,8% nel 1990 e 0,1% nel 2000 e 0,3% nel 2011), mentre la punta massima di incidenza è 

localizzata nel 2011 a Sumirago (49,7%) e subito seguita da Daverio (33,1%).  
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In termini assoluti il Comune che vede la maggior quantità di superficie totale agricola è ancora una volta 

Sumirago con 5,72 Kmq destinati a questo uso. 

  Superficie superficie totale agricola SAU superficie agricola utilizzata incidenza agricola su territorio

COMUNI Kmq 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 

Azzate 4,72 1,46 1,22 1,22 1,24 1,118 1,12 30,9% 25,8% 25,8% 
Bodio 
Lomnago 4,45 0,77 0,45 0,45 0,53 0,317 0,32 17,4% 10,0% 10,1% 

Brunello 1,64 0,46 0,40 0,40 0,42 0,359 0,36 28,3% 24,6% 24,4% 

Buguggiate 2,61 0,25 0,11 0,10 0,20 0,071 0,07 9,6% 4,0% 3,8% 

Casale Litta 10,66 3,09 2,97 2,97 2,50 2,265 2,26 29,0% 27,9% 27,9% 

Castronno 3,74 0,03 0,01 0,01 0,00 0,004 0,00 0,8% 0,1% 0,3% 
Cazzago 
Brabbia 3,86 0,32 0,10 0,10 0,30 0,057 0,06 8,3% 2,6% 2,6% 

Daverio 4,02 2,53 1,33 1,33 1,95 1,111 1,11 63,1% 33,1% 33,1% 
Galliate 
Lombardo 3,70 1,31 1,11 1,11 0,86 0,974 0,97 35,5% 29,9% 30,0% 

Inarzo 2,43 0,35 0,46 0,46 0,24 0,415 0,42 14,4% 18,9% 18,9% 

Mornago 12,35 3,26 1,94 1,94 2,69 1,69 1,69 26,4% 15,7% 15,7% 

Sumirago 11,50 3,21 5,72 5,72 1,77 5,027 5,03 27,9% 49,8% 49,7% 

Ternate 5,05 0,74 0,10 0,10 0,61 0,07 0,07 14,6% 2,0% 2,0% 

Varano Borghi 3,32 0,55 0,84 0,84 0,08 0,036 0,04 16,5% 25,3% 25,3% 

Vergiate 21,61 2,63 1,27 1,26 1,65 1,091 1,09 12,2% 5,9% 5,8% 

                      
Crosio della 
Valle 1,49 0,43 0,35 0,35 0,20 0,10 0,10 28,9% 23,8% 23,5% 
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Seguono Casale Litta con 2,97 Kmq, Mornago con 1,94 Kmq e Daverio con 1,33 Kmq. 

Crosio della Valle con i suoi 0,35 Kmq, nonostante sia il più piccolo Comune in termini di superficie tra quelli 

analizzati, supera in termini di superficie agricola totale Cazzago Brabbia, Castronno e Buguggiate. 

Come in tutto l’ambito analizzato il numero di aziende è in diminuzione anche a Crosio della Valle che passa 

dalle 8 unità del 1990 alle 6 del 2011 (-33%). 

Tuttavia nell’area interessata il ritmo di diminuzione del numero di aziende agricole è mediamente molto più 

sostenuto con una diminuzione percentuale del 46% 

Ci sono Comuni che diminuiscono di oltre il 300% (Ternate) o del 250% (Buguggiate). 

Diminuzioni inferiori di aziende agricole rispetto a quelle registrate a Crosio della Valle si hanno solo a 

Brunello, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, Mornago e Varano Borghi. 

 

 aziende agricole  variazione % 

COMUNI 1990 2011 99/11 

Azzate 12 9 -33% 

Bodio Lomnago 13 11 -18% 

Brunello 4 4 0% 

Buguggiate 7 2 -250% 

Casale Litta 34 16 -113% 

Castronno 1 2 50% 

Cazzago Brabbia 9 5 -80% 

Daverio 29 15 -93% 

Galliate Lombardo 9 7 -29% 

Inarzo 5 4 -25% 

Mornago 36 22 -64% 

Sumirago 32 17 -88% 

Ternate 17 4 -325% 

Varano Borghi 3 3 0% 

Vergiate 52 18 -189% 

    

Crosio della Valle 8 6 -33% 
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Nello specifico lo stato di fatto del territorio non edificato a Crosio della Valle  è caratterizzato in gran parte 

da zone a seminativo e a bosco. Sono presenti anche delle aree a prato e a pioppeto e in minor parte aree 

con presenza di cespugli, filari e siepi.   

 
Stato di fatto del territorio non edificato del Comune di Crosio della Valle – fonte DUSAF 
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2.4 Viabilità  

Dal sistema provinciale descritto in precedenza nel paragrafo 1.2 dalla strada provinciale SP17, si sviluppa 

la rete stradale locale che distribuisce la viabilità all’interno del Comune.  

Da qui infatti, si staccano in salita tre strade, da sud a nord: via delle Fontanacce, via prof. Riva e via 

Sant’Apollinare. Le prime due, lungo le quali si sono sviluppati gli insediamenti più recenti, si congiungono a 

ovest del centro storico, costeggiandolo verso sud e proseguendo poi, come via IV Novembre, in direzione 

Mornago - frazione di Montonate, dove il rilievo collinare ridiscende. La terza via invece raggiunge il centro 

storico da nord, nei pressi della storica chiesetta di Sant’Apollinare, attraversandolo fino a piazza Italia e via 

Piave, per poi ricongiungersi alle sopra citate direzioni. Dal nucleo storico, dipartono infine a raggiera diversi 

percorsi che raggiungono insediamenti residenziali puntuali. 

 

 

 

Lungo la Strada Provinciale 17 inoltre, passa la linea extraurbana di trasporto pubblico N 25 che collega 

Varese ad Arona  passando anche per la stazione ferroviaria di Mornago a 5 Km circa di distanza che si 

trova  sulla linea che porta a Gallarate. 

Completa il sistema della mobilità la pista ciclabile esistente lungo via Risorgimento (SP 17) che si estende 

su entrambi i lati seppur in modo discontinuo e con alcuni tratti mancanti che il PGT, come descritto meglio 

successivamente, provvederà a completare ed integrare. 
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2.5 Uso del suolo 

 
L’uso del suolo è un ulteriore parametro essenziale per la valutazione ambientale strategica. 

Il comune di Crosio della Valle è costituito da due nuclei fortemente caratterizzati e distinti l’uno dall’altro, 

separati fisicamente dall’infrastruttura provinciale.  

A ovest della S.P. 17, si estende la vasta zona industriale di Crosio della Valle che si sviluppa su una parte 

di territorio prevalentemente pianeggiante, mentre a est della strada provinciale trova localizzato l’intero 

impianto residenziale del Comune, articolato su un rilievo collinare fatta salva la fascia pianeggiante ad est 

della citata SP 17 che è caratterizzata da insediamenti più misti. La parte nord e sud di tale fascia presenta 

una destinazione prevalentemente residenziale, mentre quella centrale è un’estensione della zona 

industriale. 

La zona industriale è caratterizzata da una tipologia morfologica tipica del capannone industriale, dove gli 

sporadici assembramenti residenziali sono presenti come elementi puntuali isolati dal contesto.  

Tra questi, degno di nota è il nucleo della Cascina Caregò, posto all’estremità nord-ovest del Comune, su un 

altipiano boscoso affacciato sull’ampia vallata costeggiata dal canale Caregò.  

Il borgo residenziale ad est della provinciale è invece contraddistinto dagli insediamenti residenziali e dalle 

preesistenze storiche, che si concentrano in cima al rilievo collinare. 

Il terreno, che dalla strada provinciale sale fino alla quota del centro storico, ridiscende disegnando ampie 

vallate nel settore sud-ovest e sud-est mentre presenta un alto rilievo a nord-est che raggiunge la quota 

massima di 350m s.l.m.   

Le risorse naturali ed agricole rivestono un’importanza fondamentale del paesaggio e dell’ambiente del 

Comune di Crosio della Valle. 

Nel versante est del Comune esiste una fascia continua boschiva alle quote più elevate da 310 m a 340 m 

s.l.m. in cui prevale una formazione mista con i l carattere dominante delle robinie come descritto più in 

dettaglio nel successivo paragrafo dedicato al Piano di Indirizzo Forestale (PIF). 

Sempre ad est il bosco, prevalentemente a nord e a sud, lascia il passo a piccoli altopiani coltivati a 

seminativo e a radure prative. 

Compatta invece è la massa prevalentemente prativa localizzata tra via delle Fontanacce e il corso della 

Roggia Bonaga. 

Le masse boschive proseguono poi ad ovest della Strada Provinciale 17 per assottigliarsi poi verso l’estremo 

nord-ovest per lasciare spazio a più vaste zone agricole seminative. 
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Capitolo 3 - IL NUOVO PGT 

3.1 Sistema insediativo-stima del fabbisogno 

I dati sull'andamento della popolazione negli ultimi dieci anni sono in generale una base di partenza per 

costruire un’ipotesi di tetto insediativo per il prossimo decennio.  

Nel caso di Crosio della Valle si registra un aumento lieve della popolazione caratterizzato, come si è visto 

nel precedente capitolo, da una crescita non costante, contrassegnata da andamento fluttuante e 

discontinuo con incrementi e decrementi altalenanti.  

Non si può pertanto affermare che il comune abbia assistito ad una crescita demografica significativa.  

 

ANNO NATI MORTI 
SALDO 
NATUR. 

INCREM. 
% IMMIGR. EMIGR.

SALDO 
MIGRAT.

INCREM. 
% 

SALDO 
TOTALE 

INCREM. 
TOTALE 

% 
TOTALE

2002 7 3 4 0,70 40 22 18 3,14 22 3,84 595 
2003 8 6 2 0,34 28 25 3 0,50 5 0,84 600 
2004 3 2 1 0,17 24 25 -1 -0,17 0 0,00 600 
2005 5 6 -1 -0,17 10 19 -9 -1,50 -10 -1,67 590 
2006 5 6 -1 -0,17 33 29 4 0,68 3 0,51 593 
2007 4 4 0 0,00 28 32 -4 -0,67 -4 -0,67 589 
2008 2 5 -3 -0,51 29 18 11 1,87 8 1,36 597 
2009 6 4 2 0,34 21 32 -11 -1,84 -9 -1,51 588 
2010 12 8 4 0,68 34 12 22 3,74 26 4,42 614 

2011 4 2 2 0,33 24 21 3 0,49 5 0,81 619 
valori medi 5,60 4,60 1,00 0,17 27,10 23,50 3,60 0,62 4,60 0,79   

            
AGGIORNAMENTO            
20/02/2012                 2 0,32 621 

 
Andamento della popolazione del Comune di Crosio della Valle nell’ultimo decennio valori approssimati al secondo 

decimale. fonte: Ufficio Anagrafe del Comune di Crosio della Valle 
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Se si analizza l’andamento della popolazione nell’arco ventennale si ha una visione più completa ed 

equilibrata dello sviluppo del Comune di Crosio della Valle. 

ANNO NATI 
MORT

I 
SALDO 
NATUR. 

INCREM
. % 

IMMIGR
. 

EMIGR
. 

SALDO 
MIGRA

T. 

INCREM. 
% 

SALDO 
TOTAL

E 

INCREM. 
TOTALE 

% 
TOTALE

1992 1 5 -4 -0,84 61 44 17 3,56 13 2,73 490 
1993 5 8 -3 -0,61 28 11 17 3,47 14 2,86 504 
1994 11 2 9 1,79 20 11 9 1,79 18 3,57 522 
1995 3 2 1 0,19 16 21 -5 -0,96 -4 -0,77 518 
1996 5 5 0 0,00 17 18 -1 -0,19 -1 -0,19 517 
1997 4 6 -2 -0,39 16 22 -6 -1,16 -8 -1,55 509 
1998 7 3 4 0,79 24 18 6 1,18 10 1,96 519 
1999 8 4 4 0,77 27 27 0 0,00 4 0,77 523 
2000 4 8 -4 -0,76 57 12 45 8,60 41 7,84 564 
2001 4 6 -2 -0,35 29 18 11 1,95 9 1,60 573 
2002 7 3 4 0,70 40 22 18 3,14 22 3,84 595 
2003 8 6 2 0,34 22 19 3 0,50 5 0,84 600 
2004 3 2 1 0,17 24 25 -1 -0,17 0 0,00 600 
2005 5 6 -1 -0,17 10 19 -9 -1,50 -10 -1,67 590 
2006 5 6 -1 -0,17 33 29 4 0,68 3 0,51 593 
2007 4 4 0 0,00 28 32 -4 -0,67 -4 -0,67 589 
2008 2 5 -3 -0,51 29 18 11 1,87 8 1,36 597 
2009 6 4 2 0,34 21 32 -11 -1,84 -9 -1,51 588 
2010 12 8 4 0,68 34 12 22 3,74 26 4,42 614 
2011 4 2 2 0,33 24 21 3 0,49 5 0,81 619 
valori 
medi 5,40 4,75 0,65 0,11 28,00 21,55 6,45 1,22 7,10 1,34  

            
20/02/
2012                 33 5,61 6214 

 
Andamento della popolazione del Comune di Crosio della Valle nell’ultimo ventennio valori approssimati al secondo 

decimale fonte: Ufficio Anagrafe del Comune di Crosio della Valle 
 

Dal 1992 al 2001 la popolazione è aumentata di 83 unità e dal 2002 al 2011 di appena 24 unità con 

incrementi medi annui rispettivamente di 1,88%, e 0,79%. Da ciò si evince un rallentamento ulteriore della 

crescita demografica, che già nel decennio precedente era stato di modesta entità.  

Si deduce pertanto che il Comune non necessiterà di ulteriori aree di espansione residenziale oltre a quelle 

previste dal PRG vigente, non essendo interessato da uno sviluppo consistente che richieda incremento 

rilevante di abitazioni.  

Il PGT si limiterà a recepire i piani attuativi vigenti senza introdurre aree aggiuntive, dato che la crescita 

demografica attuale non le richiede. Obiettivo del piano sarà piuttosto quello di valorizzare e risanare il 

centro storico, anche attraverso il recupero ad uso residenziale dei rustici accessori; le nuove volumetrie 

ottenute da tali conversioni, unitamente a quelli derivanti dai piani vigenti, saranno sufficienti ad accogliere lo 

sviluppo demografico previsto.  

Di seguito, vengono analizzati gli andamenti della popolazione nell’ultimo ventennio dei Comuni dell’area 

interessata dalla VAS di Crosio della Valle. 

                                                
4  Fonte: ufficio anagrafe, comune di Crosio della Valle (Va) 
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COMUNI 1991 2010 % 

Crosio della Valle 460 618 1,40 

Azzate 3.655 4.520 1,04 

Daverio 1.912 3.073 2,11 

Casale Litta 2.104 2.674 0,94 

Mornago 3.485 4.873 1,65 

Sumirago 5.059 6.274 0,89 

Brunello 735 1.041 1,20 

Buguggiate 2.779 3.122 0,40 

Galliate Lombardo 544 993 1,51 

Bodio Lomnago 1.541 2.117 0,42 

Inarzo 659 1.089 2,53 

Cazzago Brabbia 729 820 0,64 

Ternate 2.305 2.467 0,43 

Varano Borghi 2.460 2.383 0,08 

Vergiate 7.627 9.014 0,58 

Castronno 4.520 5.361 0,83 
 

Confrontando i dati, si notano incrementi percentuali medi annui piuttosto contenuti, tra i quali spiccano i 

comuni di Inarzo e di Daverio, con incrementi rispettivamente del 2,53% e del 2,11%.  

Analizzando più nel dettaglio le dinamiche di espansione, si può notare come diversi comuni che registrano i 

valori di incremento più elevati (compresi tra l’1% e il 2%) sono attraversati dalla S.P. 17, come nel caso di 

Daverio, Azzate, Mornago e Crosio della Valle, a dimostrazione del ruolo che tale infrastruttura svolge nel 

favorire lo sviluppo demografico.  

Tra i comuni caratterizzati da un significativo incremento percentuale annuo, si segnalano anche Galliate 

Lombardo e Brunello, mentre tutti gli altri comuni dell’ambito sono caratterizzati da valori inferiori all’1%. Tra 

questi, si segnalano i valori di Varano Borghi (0,08%), Ternate (0,43%) e Vergiate (0,58%), tutti appartenenti 

all’area est, a confine con il lago di Comabbio; da questo si evince che l’area ovest risulta essere 

maggiormente sviluppata, probabilmente per la vicinanza con il capoluogo Varese, mentre i comuni a est 

trovano maggiori difficoltà a incentivare la propria crescita. 

Crosio della Valle pertanto, seppur con il suo incremento contenuto, si pone nella media del trend di sviluppo 

dell’area ed anzi presenta, come si è visto, un incremento medio annuo degno di nota, pari all’1,40%. 

Per determinare il fabbisogno del Comune, al fine di realizzare un corretto dimensionamento del Piano, si 

procede di seguito alla proiezione del saldo naturale e del saldo migratorio su base decennale. 

 

Proiezione del saldo naturale su base decennale 

Si è già osservato come il saldo naturale non abbia inciso particolarmente sull’andamento complessivo del 

saldo totale, influenzato in prevalenza dal saldo migratorio. 

Per definire la proiezione del saldo naturale nei prossimi dieci anni si è deciso di fare ricorso alla media 

ponderale tra il valore medio dell’incremento medio annuo degli ultimi dieci anni, pari a 1 unità, e quello degli 

ultimi 3 anni, pari a 2,6 unità. 
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Ne consegue che si può prevedere un saldo naturale medio annuo di 1,8 unità, dato che proiettato al 

decennio, risulta essere pari a 18 unità. 

 

Proiezione del saldo migratorio su base decennale 

Il trend del saldo migratorio analizzato nell’ultimo decennio è notevolmente fluttuante, seppur caratterizzato 

da valori più consistenti rispetto a quelli del saldo naturale, che si aggira spesso attorno allo zero.  

Considerata la forte fluttuazione di questo dato, che non ha visto né una crescita vera e propria né un 

arresto, si è pensato di porre in primo piano la salvaguardia del territorio agricolo, arginando il consumo di 

suolo e si considera pertanto ragionevole, ai fini della proiezione, considerare solo il 60% del trend 

consolidato. La media ponderale tra il valore medio annuo nell’ultimo decennio risulta essere pari a 3,60 

unità, con un tasso di incremento medio di 0,62%, mentre negli ultimi 3 anni è pari a 4,66 unità con un 

incremento percentuale medio dello 0,79%. 

La media fra i due valori porta ad un saldo migratorio annuo di 4,13 unità, valore che proiettato al decennio 

condurrebbe ad una previsione di 41 unità, il cui 60% porta ad una previsione di circa 25 unità. 

La popolazione prevedibile quindi al termine del decennio futuro, cioè nel 2022, deriverà dalla seguente 

somma: 

- popolazione residente al 20.02.2012     621 unità  

- incremento per saldo naturale                     18 unità 

- incremento per saldo migratorio                              25 unità 

- incremento totale di popolazione        43 unità 

____________________________________________________________________    
Popolazione al 31.12.2022       664 unità 

 

In questo modo la popolazione residente conoscerebbe nel decennio di validità del Piano un incremento di 

43 unità, pari allo 0,69 % medio annuo, con un ritmo di crescita quindi compreso tra quello più lieve 

dell’ultimo decennio (0,45%) e quello più sostenuto del ventennio complessivo ’90-2010 (1,79%).  

 

3.2 Determinazione del fabbisogno  

 
Il dimensionamento teorico corretto del Piano deve tener conto della popolazione residente, dei vani 

esistenti, dei fabbisogni pregressi come di quelli insorgenti. 

La quota di fabbisogno insorgente di abitazioni è generata da vari fattori quali: 

- incremento della popolazione 

- formazione di nuove famiglie tramite matrimonio 

- formazione unioni di fatto 

- tendenza a vivere da single 

- divorzi e separazioni. 

Abbiamo visto nel precedente paragrafo che l’incremento calcolato sulla media del decennio passato si può 

quantificare in 43 unità. 
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Prendiamo in considerazione i matrimoni e i divorzi registrati negli ultimi 30 anni nel Comune di Crosio della 

Valle: 

 MEDIA ANNUALE

MATRIMONI 137 4,56

DIVORZI 20 0,66

 

Valutando la previsione per il decennio futuro in analogia con le considerazioni svolte per l’incremento della 

popolazione e assumendo quindi il numero medio di 4,56 matrimoni all’anno (arrotondati a 5), si considerano 

50 matrimoni di cui si può stimare che 4/5 delle coppie interessate saranno caratterizzate dalla decisione di 

risiedere a Crosio della Valle e daranno luogo ad un nuovo fabbisogno abitativo stimabile in 40 unità. 

Supponendo che la metà delle nuove coppie vada ad occupare abitazioni rinnovate del patrimonio 

residenziale esistente o abitazioni in surplus già esistenti in campo famigliare, mentre la restante metà 

necessiti di nuova abitazione, possiamo valutare il fabbisogno derivante dai matrimoni in 20 unità, cui 

corrispondono per le unità contraenti il matrimonio 40 vani. 

Per quanto riguarda le coppie di fatto, non vi sono dati ufficiali; tuttavia è possibile fare un calcolo 

approssimativo, poiché sappiamo che l’incidenza delle coppie di fatto sulla popolazione, a livello regionale è 

di circa il 2%. Applicando tale percentuale alla popolazione di Crosio della Valle, otteniamo 12 persone, 

tenuto conto del turn-over tra convivenze e matrimoni. 

Per favorire questa tendenza, ormai consolidata nella nostra società, calcoliamo che siano necessari, nel 

decennio, vani per 6 abitanti, pari al 50% di queste persone.  

Anche i divorzi generano richiesta d’abitazione. Possiamo ipotizzare anche per il prossimo decennio 6,6 

divorzi (arrotondati a 7), che creeranno un fabbisogno abitativo di circa 7 unità, considerando che i 

contraenti divorzio sono due, ma un  solo coniuge della coppia abbia certamente necessità di nuova 

abitazione.  

Meno certa è la stima della domanda di abitazioni proveniente dal comparto ormai consolidato costituito 

dalla tendenza a vivere da solo, oggi fortemente messa in crisi dalle condizioni economiche difficili in 

particolare a causa della precarietà del posto di lavoro e dei costi elevati per gli affitti delle case.  

Al primo gennaio 2011 l’Istat ha registrato per il comune di Crosio della Valle 240 celibi/nubili. A questo 

proposito occorre fare alcune considerazioni, analizzando la tabella della popolazione per classe d’età. 

  POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2011

categorie M 
% su 

classe 
% su 
sesso F 

% su 
classe 

% su 
sesso totale 

% classe 
su totale 

Single 124 51,67 42,03 116 48,33 35,91 240 38,83 
Coniugati 157 49,53 53,22 160 50,47 49,54 317 51,29 
Divorziati 7 53,85 2,37 6 46,15 1,86 13 2,10 
Vedovi/e 7 14,58 2,37 41 85,42 12,69 48 7,77 
TOTALE 295   100 323   100 618 100 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapporto Ambientale – Crosio della Valle (Va)                                                                                                            33                          
 

 

classe di età 
Abitanti

(al 1°gennaio 
2011) 

% classe sul totale 

meno di 5 anni 33 5,34 
da 5 a 9 anni 30 4,85 
da 10 a 14 anni 34 5,50 
da 15 a 24 anni 41 6,63 
da 25 a 34 anni 67 10,84 
da 35 a 44 anni 104 16,83 
da 45 a 54 anni 108 17,48 
da 55 a 64 anni 91 14,72 

da 65 anni in poi 110 17,80 
TOTALE 618 100 

 

I celibi/nubili (240), escluse le fasce di età più giovani che vanno da 0 a 20 anni, che si stima risiederanno in 

famiglia o da sole sono quantificabili in 143 unità, calcolati nel seguente modo (240-33-30-34=143). 

Detraendo il numero di persone che sono state ipotizzate contrarre matrimoni e unioni di fatto nel prossimo 

decennio, stimate rispettivamente in 40 e 6 unità, si ottengono 97 persone attribuibili alla categoria dei celibi 

e nubili oltre i 20 anni che si stima risiederanno in famiglia o da sole. Si stima che la scelta di vivere da soli, è 

ritenuta mediamente interessare il 20% del totale e cioè circa 19 unità nel decennio. 

In conclusione, il quadro riassuntivo dei vani necessari a soddisfare la domanda di abitazioni al 2022 è il 

seguente: 

- per incremento popolazione                                              43 vani 

- per matrimonio                                      40 vani 

- per convivenze                                        6 vani 

- per divorzio                                        7 vani 

- single                            19 vani 

  

TOTALE                                            115 vani 
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3.3 Schema di dimensionamento abitativo del Piano 

Così determinate le componenti unitarie di fabbisogno insorgente, occorre considerare il fabbisogno 

pregresso per risanamento del patrimonio esistente in termini di vani. 

Il fabbisogno pregresso è stimabile in 64 vani recuperabili attraverso il riuso dei rustici a fini residenziali o 

mediante piccoli ampliamenti e riforme delle quote di gronda.  

Il quadro riassuntivo per il dimensionamento del Piano è il seguente: 

A) Abitanti esistenti 20.02.2012                   621 ab 

B) Fabbisogno pregresso per risanamento del patrimonio 

     esistente degradato e inserimento standard abitativi adeguati                           64 vani 

di cui 43 vani nel Centro storico (risanamento patrimonio esistente degradato e inserimento standard 

abitativi adeguati compreso l’intervento PS1) e 21 nelle Zone di completamento (inserimento standard 

abitativi adeguati) 

C) Fabbisogno insorgente:                                 115 vani 

 

B+C)                                               179 vani 

______________________________________________________________________________________ 

TOTALE DIMENSIONAMENTO PIANO A+B+C      800 vani 

 

Una volta ottenuti questi dati, si è proceduto nel dimensionamento del futuro PGT avendo per obbiettivo di 

limitare il consumo di suolo, di arginare la spinta ad eccessivi insediamenti residenziali e fare uso della 

perequazione-compensazione quale strumento di riequilibrio tra le funzioni pubbliche e private. Questo 

principalmente perché il Piano non deve essere uno strumento passivo. È necessario quindi che attraverso 

la redazione del nuovo PGT si riesca a mantenere comunque una discreta possibilità di sviluppo economico 

e abitativo commisurata però in modo trasparente con una reale domanda corrispondente ad un fabbisogno 

stimato correttamente. 
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Capitolo 4 -  OBIETTIVI DEL PGT E RELAZIONI CON OBIETTIVI DI DOCUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE 

4.1  Generalità del PGT  

 

Ai fini della Valutazione Ambientale Strategica è necessario evidenziare gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere attraverso il PGT, costruendo un elenco semplificato e sintetico.  

Possono essere individuati alcuni orientamenti principali, per ognuno dei quali vengono definiti gli obiettivi su 

cui il PGT di Crosio della Valle  intende basarsi. Tali orientamenti determinano dei sistemi di seguito esposti 

nei successivi paragrafi e più esattamente: il sistema insediativo, il sistema ambientale, il sistema 

infrastrutturale e agricolo - produttivo. 

 

  
 

Legenda della proposta di Documento di Piano (PGT)
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Proposta di Documento di Piano (PGT) 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapporto Ambientale – Crosio della Valle (Va)                                                                                                            37                          
 

 

Il nuovo Piano di Governo del Territorio per il Comune di Crosio della Valle in una logica generale di 

risparmio di consumo di suolo, delinea un quadro fondamentale che tende a collocare le poche aree di 

trasformazione in modo equilibrato sul territorio comunale nel rispetto del sistema ambientale, paesaggistico 

e dell’edificato,  in gran parte riconfermando aree di espansione già previste dal PRG vigente (tra l’altro in un 

caso riducendo la superficie territoriale) e comunque cogliendo le opportunità che si delineano ai bordi del 

territorio edificato e consolidato. 

Il Documento di Piano disegna infatti tre aree di trasformazione, due a destinazione prevalentemente 

residenziale e una a carattere produttivo per le quali la soluzione definitiva nasce dallo studio di scenari 

diversi che sono analizzati in dettaglio nel successivo capitolo 6. 

Quelle residenziali che riconfermano delle previsioni del Piano vigente sono localizzate in continuità con il 

tessuto edificato ed in particolare l’Area di Trasformazione Residenziale 1 (ATR1) a nord del PL vigente 

C1/2 e l’Area di Trasformazione Residenziale 2 (ATR2) in adiacenza delle zone di completamento 

residenziale di via XXV Aprile. 

L’unica area di trasformazione nuova rispetto alle previsioni del PRG vigente è quella a destinazione 

produttiva, denominata dal PGT come Area di Trasformazione Industriale 1 (ATI1) collocata ai margini 

dell’attuale zona industriale verso il lato ovest di via Caregò. 

In ogni caso tali previsioni sono sempre collegate alla soluzione di problemi più generali di carattere pubblico 

quali per esempio la realizzazione di tratti di viabilità strategici per il sistema complessivo di Crosio della 

Valle, la formazione di attrezzature di interesse comune  e in generale di ampie aree a verde e a parcheggi 

pubblici. 

Le previsioni residenziali sono state studiate, valutate e proposte dal Documento di Piano in base al reale 

fabbisogno di nuove case sulla base delle previsioni di sviluppo della popolazione studiato in precedenza. 

In particolare nell’ambito dell’ATR1, la cui superficie territoriale è lievemente ridotta rispetto a quella prevista 

dal PRG (si passa da 11.388 mq a 9.820 mq), il PGT disegna la viabilità collegandosi a quella esistente (via 

del Roccolo e via dell’Albosta) completando così l’anello viabilistico attualmente incompleto.  

In questo modo si razionalizza la viabilità esistente alleggerendo in particolare il flusso automobilistico nel 

tratto di via IV Novembre verso il centro. 

All’interno della medesima area ATR1 è previsto anche un parco pubblico nel versante nord del lotto verso il 

territorio agricolo e il bosco, oltre che adeguati spazi a parcheggio pubblico lungo la strada di progetto. 

Le previsioni residenziali sono completate dalla seconda area di trasformazione ATR2, la quale sarà 

caratterizzata da un’area pubblica verde che si affaccia sull’ esistente via XXV Aprile, per la quale è previsto 

un allargamento a carico dei lottizzanti, e sulla quale si attesterà la nuova strada a fondo cieco di accesso 

alla lottizzazione, al cui termine sarà previsto un adeguato sistema di ritorno per le auto, oltre che adeguati 

spazi a parcheggio pubblico. 

L’area ATR2 ricade, secondo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale (PIF), nella specifica dei “boschi 

interessati da previsioni urbanistiche” e sarà quindi sottoposta al rispetto della normativa vigente in materia. 

Diversamente l’area a carattere produttivo (ATI1) dal punto di vista delle funzioni pubbliche è caratterizzata, 

oltre che da un parcheggio collegato alla viabilità di progetto di accesso al lotto, da una grande area a sud 

destinata all’ampliamento della piattaforma ecologica. 
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Oltre a queste nuove previsioni e alla riproposizione dei piani attuativi vigenti (PLV) il Documento di Piano 

individua il nucleo di antica formazione nel quale il PGT pone come obiettivo quello di riordinare il tessuto 

storico attraverso le modalità di intervento e le prescrizioni puntuali edificio per edificio. 

Tali approfondimenti per il centro storico saranno sviluppati nell’ambito del Piano delle Regole che studia il 

tessuto consolidato nel suo complesso. 

All’interno del perimetro del centro storico il Piano individua uno dei due Progetti Speciali (PS1) che prevede 

la sistemazione di un lotto libero di pertinenza di costruzioni residenziali e rurali residue attraverso la 

realizzazione di un nuovo edificio che, sia nella scelta dei materiali sia nella tipologia costruttiva, fa 

riferimento agli edifici storici limitrofi seppur utilizzando moduli architettonici contemporanei. 

Tale costruzione è disegnata arretrata rispetto all’attuale filo stradale affinché sia possibile la formazione, 

attraverso la creazione di un portico al piano terra del medesimo edificio, di un passaggio pubblico pedonale 

oltre che l’allargamento della strada su cui si affaccia. 

La sistemazione di questo lotto è completata dal progetto di adeguati box / posti auto disegnati in relazione 

allo spazio aperto a verde oltre che in rapporto a un edificio rustico che il PGT trasforma ad  uso 

residenziale. 

Il secondo progetto speciale (PS2) invece, localizzato in via S. Apollinare in adiacenza al centro storico, 

prevede la realizzazione di box interrati privati con sistemazione superficiale e formazione di un piccolo 

parcheggio pubblico. 

Tale progetto da un lato vuole garantire alcuni box privati soprattutto agli abitanti del centro le cui abitazioni 

non sono dotate di adeguati spazi per il ricovero dei mezzi e dall’altro vuole essere l’occasione per studiare 

la sistemazione superficiale del manufatto e realizzare un piccolo parcheggio pubblico a servizio della 

Chiesa e di quella parte del centro. 

Per quanto concerne le aree destinate a nuovi spazi e attrezzature pubbliche, esse sono individuate dal  

Documento di Piano come aree di trasformazione per la realizzazione di standard urbanistici da cedere 

gratuitamente al Comune (art. 11 punto 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i.) con attribuzione di diritti edificatori 

(0,15 mc/mq) da trasferire su aree edificabili soggette a piano attuativo e/o su ambiti di completamento 

residenziale e industriale (compensazione / perequazione).  

Attraverso tale meccanismo, in queste aree definite di compensazione (segnate con apposita grafia nel 

Documento di Piano) che giungono gratuitamente in proprietà all’Amministrazione Comunale, il trasferimento 

dei diritti edificatori avviene a condizione che esse siano state acquistate dall’avente titolo ad edificare in 

un’area di trasformazione e/o in un’area di completamento o che il proprietario dell’area di trasformazione 

e/o del lotto di completamento e delle aree di compensazione sia il medesimo. 

L’operatore dovrà dimostrare la disponibilità di dette aree e definire i tempi della loro cessione gratuita al 

Comune, in sede di presentazione del piano attuativo per le aree di trasformazione o al momento della  

presentazione del titolo abilitativo per i lotti di completamento residenziale. 

In particolare le aree di compensazione previste dal Documento di Piano del PGT di Crosio della Valle sono: 

- L’area di fronte al Municipio destinata in parte a parcheggio lungo il lato verso via IV Novembre e in 

parte ad attrezzature di interesse comune (area feste) 

- L’area piantumata lungo la strada vicinale detta della Vigna destinata a verde confermando la 

presenza del bosco 
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- Una fascia verde che collega l’area di cui sopra con l’area del municipio e del campo sportivo 
 
- L’area lungo via S. Apollinare destinata a verde come zona cuscinetto verso la vicina industria  

 
- Un’area lungo via Riva destinata ad attrezzature di interesse comune 

 

- Alcune aree lungo via Risorgimento a completamento della pista ciclabile esistente 

Il Piano quindi indica in corrispondenza delle aree a servizio, sia esistenti che di progetto, traguardi / 

obiettivo di conservazione e miglioramento dei servizi stessi suddividendoli secondo le diverse categorie 

(parcheggi, attrezzature di interesse comune, verde, ecc)  

In particolare per il sistema del verde il Documento di Piano, oltre ai traguardi / obiettivo di conservazione del 

verde esistente, di valorizzazione con nuove aree di progetto del sistema del verde comunale, indica il 

traguardo / obiettivo di consolidamento del verde privato di rilevanza paesistica che contribuisce fortemente, 

sia per estensione sia per qualità e percezione, al valore complessivo delle aree a verde. 

Dal punto di vista viabilistico, oltre alle strade già descritte in precedenza nell’ambito della ATR1 e a servizio 

dell’ATR2 e dell’ATI1, sono previsti alcuni interventi quali il completamento attraverso un nuovo tratto di via a 

senso unico della strada della Vigna, attualmente a fondo cieco, e la realizzazione dell’ultimo tratto di via 

delle Fontanacce. Quest’ultima strada verrà protratta fino ad attestarsi alla rotatoria esistente di via 

Risorgimento, ridisegnando inoltre il bivio che verrà a crearsi con la strada esistente che conduce al cimitero, 

attraverso un intervento migliorativo che garantisca la messa in sicurezza dell’incrocio.  

Il Documento di Piano riporta poi i principali vincoli che caratterizzano il territorio quali il rispetto cimiteriale, 

quello dei pozzi e i limiti derivanti dalla presenza dell’Industria di Incidente Rilevante (RIR). In merito alla 

presenza di tale industria tra gli allegati del PGT verrà inserito, come previsto dalla normativa vigente, 

l’elaborato eRIR. 

 

4.2 Sistema insediativo   

 

Obiettivi 

 a) recuperare il patrimonio storico - ambientale attraverso la valorizzazione degli edifici già destinati a 

residenza e la trasformazione dei fabbricati rustici a destinazioni analoghe o compatibili  

 b) elevare la qualità delle aree residenziali costruite, in particolare quelle del centro storico dove prevale 

il senso di identità e valenza storica.  

 c) incentivare, soprattutto per le nuove costruzioni, il risparmio energetico e i sistemi per la produzione di 

energia a minor impatto migliorando così l’ambiente con la produzione di energia rinnovabile e pulita 

 d) privilegiare un’edificazione, seppur limitata, contigua all’area già urbanizzata in zone intercluse e/o già 

previste dallo strumento urbanistico vigente. 

 

Localizzazioni degli interventi 

Uno degli obiettivi principali del PGT in corso di redazione riguarda indubbiamente la volontà di risparmiare 

suolo, segnando una nuova tendenza nella pianificazione che tenda sostanzialmente a consolidare i valori 

attuali di consumo di suolo di Crosio della Valle che comunque già risultano essere in media con quelli 
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provinciali e addirittura inferiori a quelli dell’ambito territoriale paesistico n° 10 del PTCP “Varese” di cui 

Crosio fa parte.  

In ogni caso, data anche la caratteristica di piccolo Comune di Crosio della Valle, è necessario operare con 

una strategia di contenimento dell’espansione, procedendo con una politica  di riordino dei lotti esistenti ed 

interclusi e delle previsioni di espansione già in essere cercando di salvaguardare il più possibile le zone 

agricole e a bosco del territorio 

Secondo questa logica il nuovo strumento urbanistico prevede, come già anticipato precedentemente, solo 

tre aree di trasformazione di cui due a destinazione residenziale localizzate in corrispondenza di previsioni 

analoghe (zone di espansione residenziale soggette a Piano di Lottizzazione) del PRG vigente e una a 

destinazione produttiva. 

Lo schema dei nuovi insediamenti, fatte salve in aggiunta le esigenze del risanamento del patrimonio edilizio 

degradato, del recupero degli edifici esistenti nel centro storico e dei completamenti edilizi nelle zone 

consolidate può essere articolato come segue: 

- un’Area di Trasformazione Residenziale (ATR1) tra le vie del Roccolo e dell’Albosta di 9.820 mq di 

superficie territoriale con un volume edificabile massimo pari a 7.856 mc
 

- un’Area di Trasformazione Residenziale (ATR2) al termine di via XXV Aprile di 8.173 mq di superficie 

territoriale con un volume edificabile massimo pari a 6.538 mc
 

- un’Area di Trasformazione Industriale (ATI1) nella zona industriale esistente a destinazione produttiva , di 

7.413 mq di superficie territoriale con una superficie lorda di pavimento pari a 5.930 mq.
 

Il PGT approfondisce attraverso schemi planivolumetrici e schemi di convenzione tali aree di trasformazione 

dettando regole, parametri e obblighi di cessione gratuita. Tali schemi una volta accettati dai singoli attuatori 

consentono procedure più snelle e maggiormente controllabili da parte dell’Amministrazione.  

 

Legenda Piano delle Regole del PGT di Crosio della Valle  
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Tavola del Piano delle Regole del PGT di Crosio della Valle  
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Per quanto riguarda il centro storico, il PGT prevede un elaborato inerente le Modalità di intervento e le 

Prescrizioni puntuali edificio per edificio, che oltre a definire il tipo di intervento consentito, stabiliscono le 

azioni possibili e gli elementi (intonaci, colori delle facciate, serramenti, rivestimenti, elementi di copertura, 

ecc) da conservare, sostituire, ripristinare ed eliminare. In particolare le principali modalità di intervento 

previste sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, riabilitazione generale, 

recupero dei rustici in parte come accessori e in parte ad uso residenziale.   

 

 
 

Estratto delle modalità di intervento e dell’individuazione delle prescrizioni puntuali di un isolato del centro storico di 
Crosio della Valle 
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 Come già detto in precedenza all’interno del perimetro del Nucleo di Antica Formazione il PGT indica 

un’area soggetta a Progetto Speciale (PS1) in cui è prevista la realizzazione di un nuovo edificio e degli 

annessi spazi accessori che, sia nella scelta dei materiali come nella tipologia costruttiva fa riferimento agli 

edifici storici limitrofi seppur mantenendo una propria autonomia ed identità architettonica da contemporanei. 

 
Progetto Speciale PS1 all’interno del Nucleo di Antica Formazione di Crosio della Valle 
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Il secondo progetto speciale (PS2) già descritto in precedenza consente la realizzazione di un nuovo 

parcheggio pubblico e di posti auto privati interrati in via Sant’Apollinare nei pressi della chiesa. 

 

   
Progetto Speciale PS2 in via Sant’Apollinare  
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Il sistema insediativo e la fattibilità geologica  

 

L’intero territorio comunale di Crosio della Valle rientra principalmente in Classe 2 (gialla) – Fattibilità con 

modeste limitazioni e solo marginalmente in Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni. 

La Classe 2, che si estende per la maggior parte del territorio comunale, “comprende le zone nelle quali 

sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione 

d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti d’indagine e accorgimenti tecnico - costruttivi 

e senza l’esclusione di opere di difesa. 

Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali approfondimenti da effettuare e 

le specifiche costruttive degli interventi edificatori“5 

Invece la Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni che si estende in particolare agli estremi est e ovest 

del Comune, “comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, 

per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

Per le aree ricadenti in questa categoria in presenza di elementi oggettivi di valutazione sarà necessario 

definire puntualmente per le eventuali previsioni urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare 

e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione delle tipologia del fenomeno cha ha generato 

la pericolosità / vulnerabilità del comparto; in caso contrario, mancando elementi di valutazione sufficienti, 

sarà richiesta la definizione puntuale dei supplementi di indagine relative alle problematiche da approfondire, 

la scala e l’ambito territoriale di riferimento e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-

economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le 

prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all’edificazione.”6. 

Le aree di trasformazione individuate nel territorio di Crosio della Valle sono tutte localizzate in aree definite 

Classe 2 (gialla) – Fattibilità con modeste limitazioni e in particolare l’Area di Trasformazione Industriale 

(ATI1) in classe 2A  (Nessun particolare processo in atto – Aree caratterizzate da depositi fluvioglaciali) e le 

Aree di Trasformazione Residenziali (ATR1 e ATR2) in classe 2B (Nessun particolare processo in atto – 

Aree caratterizzate da depositi morenici).  

Per le aree ricadenti nella sottoclasse 2A il parere geologico tecnico sull’edificazione è favorevole, mentre 

per quelle ricadenti nella sottoclasse 2B il parere geologico tecnico sull’edificazione è favorevole 

“subordinato all’esecuzione di indagine geognostiche di approfondimento in relazione a problematiche 

geotecniche / morfologiche di varia natura.”7 

La Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni è marginale e in essa non ricade nessun tipo di 

trasformazione urbanistica. 

Si evidenzia solo che l’area ATI1 ricadente in classe 2A per una piccolissima parte è sottoposta a normativa 

specifica in quanto è interessata da fascia di rispetto relativa ai corsi d’acqua che definiscono il Reticolo 

Idrico Minore.  

                                                
5 Tratto dalla relazione dello studio geologico redatto da ABM – Studio Geologico Associato  
6 Ibidem 
7 Ibidem 
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Le aree di trasformazione del PGT e le classi di fattibilità geologica del territorio di Crosio della Valle  
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Il sistema insediativo e la zonizzazione acustica 

 

Il D.P.C.M. 14/11/1997 stabilisce i limiti di accettabilità validi su tutto il territorio nazionale, classificandolo in 

Classi a seconda delle destinazioni d’uso così come esplicitato nella tabella sottostante. 

 
Le sei classi di destinazione d’uso del territorio ed i relativi valori limite assoluti di immissione secondo il DPCM 

14/11/1997 
 

Il territorio di Crosio della Valle ricade prevalentemente in Classe II (aree destinate ad uso prevalentemente 

residenziale): in particolare nel settore est del territorio in corrispondenza del centro storico e del nucleo 

abitato e per una fascia minore verso ovest a confine con Casale Litta. 

Estesa, ma comunque minore rispetto alla precedente, risulta essere anche l’area ricadente in Classe V 

(aree prevalentemente industriali) sostanzialmente coincidente alla zona industriale. 

Tra queste due Classi e lungo i margini di esse si estendono poi delle zone minori caratterizzate dalla 

Classe III (aree di tipo misto) e dalla Classe IV (aree di intensa attività umana). 

Confrontando la dislocazione degli ambiti individuati per la trasformazione dal nuovo PGT con la 

Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Crosio della Valle attualmente in vigore (giugno 2005), si 

osserva che l’Area di Trasformazione Industriale (ATI1) ricade in parte in classe III – aree di tipo misto e in 

parte in classe IV – aree di intensa attività umana, mentre le Aree di Trasformazione Residenziali (ATR1 e 

ATR2) ricadono interamente entrambe in classe II – aree prevalentemente residenziali.  

Per quanto riguarda i Piani attuativi vigenti essi ricadono rispettivamente il PLV C1/2 a destinazione 

residenziale in Classe II, mentre i PLV D1/1 e il PLV D1/2 rispettivamente il primo in Classe IV e il secondo 

in parte in Classe IV e in parte in Classe V. 

Il Comune di Crosio della Valle non presenta né zone in Classe I (Aree particolarmente protette) né zone in 

Classe VI (Aree esclusivamente industriali). 

Si può quindi affermare che vengano rispettate le indicazioni fornite con lo studio sulle zone omogenee dal 
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punto di vista acustico. 

 

 

Le aree di trasformazione del PGT e la zonizzazione acustica del territorio di Crosio della Valle 

 

D’altra parte stante la legislazione regionale in materia l’Amministrazione comunale è impegnata ad 

adeguare il piano di zonizzazione acustica entro 12 mesi dalla data di adozione del PGT. 

Durante la fase di revisione di cui sopra si provvederà a modificare una piccola porzione di territorio 

agricolo confinante con Daverio posto in classe II riclassificandolo in classe III prendendo in 

considerazione la vicinanza in Comune di Daverio di attività produttive. 

 

4.3 Sistema ambientale 

 

Obiettivi 

- a) salvaguardare il sistema naturale ambientale tenendo conto della presenza abbastanza 

consistente di aree agricole e boscate individuando gli opportuni vincoli di protezione, ma anche 

proponendo interventi di riqualificazione del territorio. In questo senso va vista la creazione di un 

sistema di verde pubblico e di piste ciclabili in supporto anche alla fruizione dell'elemento naturale 

così come di connessione tra gli elementi ecologicamente rilevanti come le aree a bosco. 
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Inoltre di rilevanza strategica risulta essere il varco della rete ecologica a confine con Mornago in 

prossimità del quale numerose sono le aree piantumate e a bosco quale garanzia di formazione 

effettiva e concreta del varco stesso.  

La formazione del varco inoltre consente anche di fermare il fenomeno della conurbazione che 

spesso si verifica soprattutto lungo le infrastrutture come per esempio poco più a nord tra Crosio 

della Valle e Daverio dove lungo la SP17 il territorio è un “continuum” edificato. 

Il Piano quindi vuole evitare ogni possibile fenomeno di conurbazione che potrebbe determinare la 

chiusura dei corridoi generando quindi l’isolamento di parti della rete ecologica.  

 
Estratto del PTCP con l’indicazione in blu del varco della rete ecologica 

 

L’azione del PGT è dunque quella di creare un organico sistema verde salvaguardando i caratteri 

del territorio e nello stesso tempo valorizzando gli elementi di pregio, quali i boschi, il territorio 

agricolo, le siepi e i filari, ma anche le aree verdi minori che comunque presentano un carattere di 

rilevanza paesistica.  

In tali zone del Comune, al fine di garantire la tutela ambientale, le azioni previste dal Piano sono 

tutte orientate alla valorizzazione del territorio e del paesaggio e anche le destinazioni d’uso 

ammesse risultano compatibili con il carattere prevalentemente agricolo del territorio. 

- b) valorizzare le potenzialità insite in alcune zone con proposte di fruizione del paesaggio verso i 

boschi attraverso anche alcuni percorsi ciclopedonali quali elementi di collegamento verso le aree di 

maggior rilevanza della rete ecologica provinciale come il settore ovest del Comune caratterizzato 

dal corridoio ecologico e più oltre, verso Casale Litta dalla Core area di primo livello. 

- c) creare delle zone verdi tampone, grazie anche al meccanismo della compensazione, tra la parte 

meno densa dell’edificato che corrisponde sostanzialmente con la zona residenziale e la parte più 

urbanizzata che coincide con la zona industriale. Tale previsione è orientata verso la ricucitura della 

frammentazione del territorio. 
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La zona verde tampone quale elemento di  ricucitura della frammentazione del territorio  

 
 

- d) salvaguardare la permeabilità del territorio agricolo e ambientale attraverso un preciso disegno 

delle aree di trasformazione (per altro come già detto molto limitate e a ridosso del tessuto edificato) 

nelle quali siano presenti zone a verde con funzione di connettivo.  

- e) limitare le nuove previsioni di sviluppo insediativo residenziale per altro riprendendo delle 

previsioni dello strumento urbanistico vigente che in un caso addirittura risulta, rispetto al disegno di 

PRG, ridotta in termini di superficie. Per esse comunque  il PGT disegna soluzioni planivolumetriche 

che prevedano interventi coerenti con le suddette misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

Diversamente è consentito, rispetto al PRG vigente, un nuovo sviluppo  a destinazione produttiva a 

completamento di un comparto produttivo già una certa importanza come è quello di Crosio della 

Valle.  

-  f) salvaguardare e valorizzare, come già ribadito nei punti precedenti, l'attività di produzione agricola, 

mantenendo i campi ove presenti e limitando le aree di trasformazione ad aree intercluse in 

adiacenza al tessuto consolidato. In questo senso un ruolo significativo è dato anche dalle aree a 

bosco per le quali è prevista la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di 

valenza paesistica. 

In merito ai boschi il PGT nella definizione delle azioni ammesse tiene conto degli interventi definiti 

dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) che in territorio di Crosio della Valle, seppur classificati come 

“interventi mediamente urgenti e utili” prevedono ambiti di imboschimento, azioni di mitigazione 

ambientale e valorizzazione dei boschi di maggior pregio naturalistico.  
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Estratto Tav.12A - Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali - PIF 

 

Il PGT infatti prevede un’ampia fascia a confine con Daverio definita proprio di “rispetto ambientale” 

in cui non sono ammesse costruzioni ne manufatti di nessun genere e dove le opere consentite 

devono essere volte alla valorizzazione paesistica.  

Il PGT inoltre attraverso la previsione del varco e delle aree ad esso annesse (connettivo verde) da 

un lato si collega al corridoio ecologico e dall’altro vuole collegarsi alle aree per le quali il PIF 

prevede la valorizzazione dei boschi di maggior pregio naturalistico affinché queste acquistino 

ulteriore valore grazie proprio al collegamento con il varco stesso della rete. 

- g) implementare e qualificare la rete dei servizi pubblici a partire da un sistema delle aree verdi 

urbane, collegate organicamente tra di loro, attraverso le strade esistenti di carattere più 

residenziale, le piste ciclabili e i percorsi pedonali. 

 

Il Documento di Piano con l’individuazione del varco, dei boschi e del territorio agricolo 
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4.4 Sistema infrastrutturale  

 

Obiettivi 

- a) intervenire puntualmente sulla viabilità esistente mediante azioni mirate alla razionalizzazione 

del sistema esistente con provvedimenti di sicurezza e rallentamento e ridisegno di alcuni raccordi e 

brevi tratti stradali. In particolare, come già anticipato in precedenza, sono previsti alcuni interventi 

quali il completamento, attraverso un nuovo tratto di via a senso unico, della strada della Vigna 

attualmente a fondo cieco e la realizzazione dell’ultimo tratto di via delle Fontanacce che si attesta 

così alla rotatoria esistente di via Risorgimento, secondo un disegno più razionale soprattutto in 

termini di sicurezza, in prossimità dell’innesto nella rotonda, rispetto a quello previsto dal PRG 

vigente.  

Inoltre lungo la medesima via delle Fontanacce è previsto anche un intervento migliorativo della 

strada esistente in prossimità del bivio che conduce al cimitero. 

- b) ampliare e rendere più sicuro soprattutto per i pedoni il tratto di via IV Novembre in prossimità 

dell’incrocio con via Villa.  Tale obiettivo è reso possibile dal PGT attraverso la previsione di un 

progetto definito “Progetto Speciale 1 – PS1” in cui, nel lotto attualmente libero che si affaccia 

proprio su questo tratto di strada, è prevista un nuova costruzione disegnata arretrata rispetto 

all’attuale filo stradale affinché sia possibile, attraverso la creazione di un portico al piano terra del 

medesimo edificio, un passaggio pubblico pedonale oltre che l’allargamento della via stessa. 

- c) completare e mettere a sistema la viabilità esistente tra la via del Roccolo e via dell’Albosta 

attraverso un tratto di nuova viabilità prevista all’interno di una delle due  Aree di Trasformazione 

Residenziale (ATR1) e quindi grazie alle opere di urbanizzazione eseguite dai privati, 

l’Amministrazione riuscirà a completare tale sistema ad anello della propria viabilità comunale, 

alleggerendo parte dell’attuale traffico di attraversamento del paese. 

-  d) prevedere per tutte le nuove strade all’interno dei piani attuativi delle sezioni idonee al fine di 

realizzare spazi organizzati per la viabilità automobilistica, per i pedoni, per i ciclisti e per la sosta dei 

mezzi. 

- e) creare un sistema continuo di percorsi ciclabili collegandosi e mettendo a sistema anche i brevi 

tratti attualmente esistenti solo sulla Strada Provinciale. In tal modo si vuole collegare a livello 

ciclabile il nucleo abitato e i principali servizi comunali localizzati nel centro, con via Risorgimento e 

da qui proseguir verso gli altri comuni, favorendo nel contempo in modo sicuro gli spostamenti 

intercomunali attraverso un sistema concreto di viabilità dolce. 
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4.5 Sistema agricolo – produttivo  

 

Obiettivi 

- a) salvaguardare il territorio agricolo e il paesaggio agrario in generale contenendo le espansioni 

anche nel rispetto del PIF del PTCP il quale inserisce il Comune di Crosio della Valle nell’ambito 

paesaggistico n° 10 “Varese” e nell’unità di paesaggio n° 24.  

  
Estratto del PTCP con evidenziato in giallo  il Comune di Crosio della Valle all’interno dell’ambito n° 10 “Varese”  

e dell’unità di paesaggio n° 24. 
  

A livello locale il nuovo PGT, nella Carta del Paesaggio, individua unità di maggior dettaglio del 

territorio comunale per le quali il piano detterà regole e norme che formuleranno precise azioni di 

tutela e valorizzazione degli elementi di particolare pregio e rilevanza, soprattutto per il 

mantenimento del tessuto e della matrice rurale ancora presente in alcune parti del territorio, oltre 

che per la conservazione e l’eventuale implementazione dei boschi. 

- b) completare il sistema produttivo esistente che seppur abbastanza esteso per un Comune di 

piccole dimensioni come è quello di Crosio della Valle risulta ordinato e concentrato nel settore ovest 

del territorio. Infatti non sono presenti zone frammiste in cui attività produttive possano interferire con 

il tessuto prevalentemente residenziale.  

Il PGT prevede nella zona industriale in prossimità di via Caregò un’Area di Trasformazione 

Industriale (ATI1) nell’ambito della quale  la previsione edificatoria è collegata alla soluzione di 

problemi più generali di carattere pubblico, quale l’ampliamento dell’isola ecologica la cui area è 

indicata dal PGT lungo il lato sud dell’ATI1 a confine con la piattaforma ecologica esistente. 

- c) riqualificare il sistema produttivo esistente, industriale ed artigianale, attraverso la 

razionalizzazione e lo studio puntuale delle diverse zone di completamento.  
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Infatti il PGT classifica gli ambiti D di completamento produttivo in diverse categorie secondo le quali 

variano i parametri urbanistici quali il Rapporto di Copertura e la Superficie Lorda di Pavimento 

(SLP) massima. 

d) completare il sistema produttivo attraverso la previsione di alcune aree miste a destinazione 

prevalentemente artigianale  per favorire le piccole attività già in essere anche in rapporto al servizio 

che esse possono offrire alla cittadinanza. 
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Capitolo 5 - SVILUPPO DEMOGRAFICO E DEGLI INSEDIAMENTI IN ASSENZA DEL NUOVO PGT E 

ALLA LUCE DEL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO  

 
Premessa 
 
Prima di valutare il Piano e i suoi obiettivi in relazione alla compatibilità ambientale delle scelte effettuate 

occorre prendere in considerazione la cosiddetta alternativa zero, introdotta dalla Direttiva europea sulla 

VAS; è necessario cioè descrivere la possibile evoluzione degli aspetti ambientali nel caso non venisse 

approvato il nuovo PGT e quindi nel comune tutto procedesse sulla base delle previsioni e dell’andamento 

demografico generato dal PRG vigente. 

Questo tipo di riflessione ha lo scopo di verificare l'effettiva utilità del Piano ai fini della sostenibilità 

ambientale, di manifestare gli eventuali effetti negativi o positivi sul territorio legati alla mancata realizzazione 

delle previsioni e di contribuire perciò ad individuare le alternative di Piano “migliorative” sotto il profilo 

ambientale. 

Tale analisi, applicata a differenti macrosistemi che verranno ora esplicitati, è stata condotta riferendo 

l'evoluzione naturale dell'ambiente ad un definito limite temporale, fissato in dieci anni; tale periodo coincide 

con il periodo teorico di validità di uno strumento di programmazione quale è il PGT tenendo conto del limite 

di cinque anni per il Documento di Piano stabilito dalla legge 12/2005 e la mancanza di limiti temporali per il 

Piano delle Regole e il Piano dei Servizi (resta inteso che il Documento di Piano avrà durata di cinque anni e 

al termine di questo periodo si provvederà se necessario ad una revisione del Documento di Piano 

medesimo).  

Così per il presente rapporto ambientale e successivamente per il PGT si pensa a stime da effettuarsi 

nell'arco di un decennio con revisioni intermedie proprio allo scadere dei primi cinque anni.  

L'evoluzione ambientale del Comune, in caso di assenza di nuova pianificazione (opzione zero), si può 

desumere a partire da tre indicatori censuari attraverso i quali si riesce ad esprimere lo sviluppo socio-

economico ed urbano. Si tratta, nello specifico, degli incrementi / decrementi riguardanti la popolazione 

residente, le unità locali e la superficie agricola. Questi dati vengono espressi sia in valori assoluti che in 

percentuale. 

Nello specifico è necessario e utile disegnare alcuni scenari: 

1) Semplice proiezione delle tendenze demografiche in corso al prossimo decennio  

2) Scenari di crescita della popolazione proposti dal PGT 

Confronto 

3) Realizzazione delle previsioni del PRG e relativa capacità insediativa 

4) Realizzazione delle previsioni del PGT e relativa capacità insediativa 

Confronto 

5) Uso di suolo previsto dal PRG vigente 

6) Uso di suolo previsto dal PGT 

Confronto 
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5.1 Semplice proiezione delle tendenze demografiche in corso al prossimo decennio 

 
Come si è attentamente analizzato nei precedenti paragrafi una proiezione corretta dello sviluppo 

demografico complessivo di Crosio della Valle è possibile prendendo in considerazione gli incrementi 

registrati nell’ultimo decennio, quinquennio, triennio e facendo di questi valori una media ponderata. 

 

Incremento media decennio 0,79% 

Incremento media quinquennio 0,88% 

Incremento media triennio 1,24% 

media ponderata 0,97% 

 

Così in assenza del nuovo PGT la tendenza spontanea condurrebbe Crosio della Valle verso un 

incremento decennale di popolazione stimabile in 60 unità (0,97%x10x621) 

Il quadro della popolazione insediabile in assenza di PGT sarebbe il seguente: 

- popolazione residente al 20.02.2012    621 unità 

- incremento per saldo totale       60 unità 

________________________________________________________________    

- Popolazione al 31.12.2022 in assenza di PGT              681 unità 
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5.2 Scenari di crescita della popolazione proposti dal PGT 

 
Come meglio precisato precedentemente nel paragrafo 3.1, l’intenzione principale del nuovo strumento 

urbanistico è quella di regolare l’espansione residenziale ed il conseguente consumo di suolo, in quanto lo 

sviluppo demografico non evidenzia la necessità pressante di nuove abitazioni. Ne è risultato che la leva 

principale per rendere effettiva tale volontà di contenimento della capacità insediativa di piano, sta nella 

limitazione del flusso migratorio verso il Comune, che è risultata essere la componente maggiore 

dell’incremento totale della popolazione. 

Attraverso questa limitazione della previsione di saldo migratorio, il saldo totale medio proiettato al decennio 

è diminuito da 60 unità a 43 come già visto del citato paragrafo 3.1. 

La popolazione prevista al termine del decennio futuro dal PGT, cioè nel 2022, deriva quindi dalla seguente 

somma: 

- popolazione residente al 20.02.2012     621 unità  

A) incremento per saldo naturale               18 unità 

B) incremento per saldo migratorio   25 unità 

C) incremento totale di popolazione = A+B        43 unità 

________________________________________________________________________    
Popolazione al 31.12.2022        664 unità 

 

 

 

5.3 Confronto tra gli scenari di crescita della popolazione proposti da PRG e PGT 

In questo modo la popolazione residente conoscerebbe nel decennio di validità del Piano un incremento di 

43 unità, pari allo 0,69% annuo e quindi inferiore all’incremento medio annuo stimato nello 0,97% come 

tendenza spontanea in assenza del nuovo PGT. 

Il PGT svolge pertanto una funzione di contenimento tendenziale dell’incremento demografico.     
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5.4 Il PRG vigente e la sua capacità insediativa  

 
In assenza di un nuovo piano si assisterebbe alla realizzazione completa delle previsioni del PRG vigente. 

Interessa, nell’ambito del rapporto ambientale, comprendere se le tendenze del PRG vigente siano 

confermate dal PGT in corso di adozione o se quest’ultimo possa dare un risvolto di minore incremento della 

capacità insediativa.  

 

 
Il PRG vigente del Comune di Crosio della Valle 
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In sintesi il PRG vigente dava luogo al seguente dimensionamento: 

 

 

L’unico dato confrontabile reale è l’incremento volumetrico del PRG che può essere confermato in 

63.627mc, che parametrati a 150 mc/vano teorico, danno luogo ad un incremento di 424 vani. 
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5.5 Il PGT e la sua capacità insediativa  

 
Come si è visto precedentemente nel paragrafo 3.3 il quadro riassuntivo per il dimensionamento del Piano è 

ancorato strettamente al fabbisogno ed è così composto: 

A) Abitanti esistenti 20.02.2012                       621 ab 

B) Fabbisogno pregresso per risanamento del patrimonio 

    esistente degradato e inserimento standard abitativi adeguati  64 vani 

di cui 43 vani nel Centro storico (risanamento patrimonio esistente degradato e inserimento standard 

abitativi adeguati compreso l’intervento PS1) e 21 nelle Zone di completamento (inserimento standard 

abitativi adeguati) 

C) Fabbisogno insorgente:                        115  vani 
 
B+C     179 vani 
______________________________________________________________________________________ 

TOTALE DIMENSIONAMENTO PIANO A+B+C       800 vani 

 

Nel dettaglio i nuovi vani edificabili secondo il PGT, sempre rapportati a 150 mc/vano, si distribuiranno 

secondo il seguente schema nelle zone di espansione residenziali, in quelle di completamento e nel centro 

storico: 

Aree di espansione e trasformazione 

Volume 
da 

realizzare 
(mc) 

Vani 

ATR 1  7.856 52 

ATR 2  6.538 44 

Aree di compensazione/perequazione  
(St complessiva delle aree di perequazione pari a 17.963 mq.  
Indice di compensazione = 0,15 mc/mq 
Volumetria complessiva derivante dall’utilizzo dei diritti di 
compensazione/perequazione pari a 2.694 mc = 898 mq di Slp
di cui: 
449 mq residenziali, pari a 1.347 mc e  
449 mq di Slp industriale) 
Aree di compensazione/perequazione  
(St complessiva delle aree di perequazione pari a 17.963 mq.  
Indice di compensazione = 0,15 mc/mq 
Volumetria complessiva derivante dall’utilizzo dei diritti di 
compensazione/perequazione pari a 2.694 mc = 898 mq di Slp
di cui: 
449 mq residenziali, pari a 1.347 mc e  
449 mq di Slp industriale) 

1.347 9 

Centro storico (risanamento patrimonio esistente degradato e 
inserimento standard abitativi adeguati compreso l’intervento 
PS1). 

6450 43 

Zone di completamento (inserimento standard abitativi 
adeguati) 

3159 21 

Zone di completamento – lotti liberi, ultime  saturazioni indice e 
completamento PLV C 1 / 2  1500 10 

TOTALE 26.850  179 
 
La capacità insediativa complessiva del nuovo piano è pari a 179 vani, ovvero di 26.850 mc. 
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5.6 Confronto tra la capacità insediativa del PRG e la capacità insediativa del PGT 

 

La capacità insediativa aggiuntiva del PGT, pari a 179 vani, rappresenta il 42,2% della capacità insediativa 

del PRG. E’ evidente quale sia la nuova impostazione introdotta dal PGT, che rappresenta quindi una nuova 

tendenza al risparmio di suolo e alla riduzione della capacità insediativa insorgente. 

In assenza del nuovo PGT quindi, non si sarebbe potuta instaurare questa nuova tendenza basata sullo 

stretto rapporto tra aree di espansione previste e fabbisogno di abitazioni.  

Le leve su cui si è fatto forza per instaurare questa nuova tendenza sono: 

- riduzione degli indici fondiari nelle zone di completamento da 0,8 mq/mc a 0,6 mq/mc 

- riduzione del numero e delle quantità delle aree di espansione e trasformazione previste nel PGT 

- moderato ricorso alla perequazione/compensazione con riferimento alla piccola quantità di aree 

assoggettate a questo meccanismo e al modesto indice compensativo offerto (0,15mc/mq)     
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5.7 Uso di suolo previsto dal PRG vigente 

 
Come già accennato nel paragrafo 2.5 del presente Rapporto Ambientale, il consumo di suolo è da 

intendersi come la somma di tutte le superfici fondiarie esistenti residenziali, industriali, commerciali, ecc 

delle strade, dei parcheggi e dei servizi escludendo dal suo computo le aree agricole e quelle destinate a 

verde. 

Per calcolare il consumo di suolo previsto dal PRG vigente si sono prese in considerazione le aree 

urbanizzate esistenti e quelle di cui il PRG prevedeva la nuova realizzazione escludendo le nuove aree 

destinate a verde pubblico.  

 
Consumo di suolo previsto da PRG vigente  

 
In sintesi quindi il PRG vigente prevedeva un consumo di suolo come meglio precisato nella tabella 

seguente:  

A) Territorio edificato e urbanizzato  
B) Consumo di suolo previsto dalla 
pianificazione urbanistica vigente - 

PRG 
% di B rispetto ad A 

      

251.853 mq 121.614 mq 48 % 

 

In tal modo la percentuale di consumo di suolo previsto dal PRG giunge al 48% rispetto al territorio edificato 

e urbanizzato che allora consisteva in  251.853 mq. 
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5.8 Uso di suolo previsto dal PGT 

 
Nel PGT il consumo di suolo è così sintetizzabile:  

A) Territorio edificato e urbanizzato alla 
data di stesura del PGT 

B) Consumo di suolo 
previsto dalla 
pianificazione 

urbanistica - PGT 

% di B rispetto ad A 

      

331.045 mq 49.215 mq 15% 

 

 
 

Consumo di suolo previsto dal PGT 
 

Il PGT come si può constatare nella cartografia di cui sopra prevede pochissime nuove aree di 

trasformazione e ad abundatiam sono state inseriti anche i Piani di Lottizzazione Vigenti sia residenziali che 

industriali che non risultano ultimati alla data di presentazione del Rapporto Ambientale. 

In tal modo la percentuale di consumo di suolo previsto dal PGT si ferma al 15% rispetto al territorio edificato 

e urbanizzato. 

Ad oggi il territorio edificato e urbanizzato si attesta attorno al 22% rispetto alla superficie territoriale del 

Comune ed è aumentato realmente in attuazione del PRG del 31%.  
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5.9 Confronto dell’uso di suolo previsto dal PRG e dal PGT 

 
Il PGT quindi riesce a diminuire il trend del consumo di suolo passando dal 48% al 15%. 

Si noti inoltre che scelta operata dal PGT di non aumentare, anzi di diminuire il consumo di suolo rispetto a 

quanto previsto dal PRG, va letta integralmente nel suo valore.  

Infatti la completa realizzazione del PGT produrrà al massimo un incremento del consumo di suolo rispetto 

all’urbanizzato pari al 15% dimezzando il reale consumo di suolo conosciuto in questi anni di validità del 

PRG vigente che invece ha visto un incremento del 31,4%.  
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5.10 Raffronti tra standard urbanistici di PRG e PGT 

 
Un ulteriore elemento di valutazione nel raffronto PRG e PGT è costituito dalla dotazione generale di 

standard urbanistici.  

Per quanto riguarda gli standard urbanistici residenziali e produttivi il PRG vigente individua in modo preciso 

le diverse componenti dello standard secondo le quattro categorie di legge (parcheggi, verde, istruzione e 

attrezzature collettive). 

Come si evince dalle tabelle sottostanti lo standard pro capite di progetto del PRG, rispetto alla capacità 

insediativa (1.216 abitanti), è soddisfatto risultando pari a 26,78 mq/ab. 
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Gli standard esistenti appaiono distribuiti in modo abbastanza equilibrato sul territorio, sia nella zona 

industriale che in quella prevalentemente residenziale, raggiungendo un valore di standard esistente pro 

capite pari a 42,75 mq/ab 

Abitanti al 20/02/2012 = 621 ab Verde  [mq] Parcheggi [mq]
Attrezzature interesse 

comune [mq] Totale [mq] 

Standard esistenti [mq]  7.361 7.368 11.816 26.545

Standard pro capite [mq/ab]  11,85 11,86 19,03 42,75
 

Standard pro capite di servizi al 2012 
 

Si fa presente che per quanto riguarda l’istruzione gli alunni di Crosio della Valle frequentano le scuole 

dell’obbligo presso istituti di Comuni limitrofi con i quali esiste un accordo. 

In particolare Crosio è convenzionato con Daverio per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria 

(elementare) e con Azzate per la scuola secondaria di I° grado (medie). 

Per questo motivo tra gli standard di progetto del PGT non appare la categoria dell’istruzione. 

 

Come già da detto in precedenza lo standard complessivo pro capite del PRG a saturazione del piano è di 

26,78 mq/ab. 

L’obiettivo del PGT è quello di aumentare tale dotazione, infatti come si evince dalla sottostante tabella lo 

standard pro capite di PGT sale sino a 65,11 mq/ab. 

 

Vani al 2022 = 800  Verde  [mq] Parcheggi [mq]
Attrezzature interesse 

comune [mq] Totale [mq] 
Standard esistenti e di progetto 
[mq]  23.816 9.797 18.475 52.088

Standard pro capite [mq/ab]  29,77 12,25 23,09 65,11
 

Standard pro capite di servizi con il progetto di PGT 
 

Le categorie che presentano incrementi più significativi sono quelle relative al verde pubblico che passa da 

una quantità esistente di 11,85 mq/ab a 29,77 mq/ab e alle attrezzature di interesse comune il cui valore 

sale da 19,03mq/ab a 23,09 mq/ab. 

Lo standard pro capite di parcheggi pubblici aumenta lievemente (da 11,86 mq/ab di parcheggi esistenti si 

passa a 12,25 mq/ab con il PGT). 

Questo netto miglioramento delle aree a standard (da 42,75 mq/ab a 65,11 mq/ab) da un lato deriva da un 

evidente calo della capacità insediativa voluta dal PGT e dall’altro da un effettivo aumento dei servizi previsti 

dal progetto di Piano. 

Se poi si confrontano i dati delle aree a standard di progetto del PRG con quelle del nuovo PGT il 

miglioramento è ancora più netto infatti si passa da un valore pro capite di 26,78 mq/ab (32.565 mq/1.216 

vani - ab) a un valore pro capite di 65,11 mq/ab (52.088 mq/800 vani - ab). 
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Capitolo 6 - CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE CHE SARANNO SIGNIFICATIVAMENTE 
INTERESSATE DAI PROCESSI IN CORSO E LE ALTERNATIVE INDIVIDUATE PER IL 
MIGLIORE PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PGT 

 
 
I luoghi caratteristici di Crosio della Valle, come già ribadito in precedenza, sono segnati da valori ambientali 

legati principalmente alla struttura e al territorio agricolo e al sistema dei boschi.  

Nello specifico, anche il PTCP e il PIF attribuiscono un ruolo paesistico fondamentale a questi due elementi, 

al punto da indicare il corridoio ecologico e la core area di primo livello in corrispondenza dei boschi a ovest, 

in particolare di quelli che il PIF considera a maggior pregio naturalistico. 

La valenza paesaggistica emerge in maniera piuttosto netta specialmente nei due settori est e ovest del 

Comune che si aprono dal nucleo edificato verso il territorio libero, perdendosi nei campi e nelle aree 

segnate dai filari, dalle siepi e arbusteti e dalle masse più corpose dei boschi. 

Il PGT quindi ha assunto come coordinate fondamentali la tutela di questo paesaggio agrario e naturale 

limitando le pochissime edificazioni alle aree marginali e confinati con il tessuto esistente. 

A supporto della tutela di queste parti del territorio comunale risulta significativa la presenza, seppur non 

eccessivamente estesa, del reticolo idrico minore i cui elementi più significativi sono il canale Caregò e la 

roggia Bonaga.  

Si rileva che non esistono particolari interferenze tra le zone di espansione e/o di trasformazione urbanistica 

e i valori in campo (territorio agricolo, boschi, sistema idrico, ecc). 

Infatti, l’Amministrazione, pur mantenendo come obiettivo fondamentale la salvaguardia del suolo agricolo e 

dei valori ambientali, a seguito di valutazioni e approfondimenti ha deciso di tenere in considerazione in 

particolare alcune delle aspettative edificatorie generate dal PRG vigente, nel contempo migliorandole e 

comunque studiandole in funzione anche di importanti traguardi ambientali, paesaggistici e in generale di 

miglioramento delle condizioni della qualità della vita di Crosio della Valle. 

Solo un’area limitata di ampliamento industriale è in aggiunta a quelle già previste dallo strumento 

urbanistico vigente: tale area comunque, nel bilancio complessivo, incide marginalmente dal punto di vista 

del consumo di suolo e nel contempo contribuisce alla soluzione di esigenze per la comunità attraverso la 

cessione di adeguate aree a standard. 

Tutte tre le nuove espansioni previste sono comunque contenute e circoscritte dal tessuto già edificato e non 

interferiscono con il sistema ambientale e, come descritto meglio in dettaglio successivamente, il disegno 

definitivo di queste aree è caratterizzato da un processo progressivo di miglioramento in termini di 

inserimento nel territorio e in rapporto all’esistente. 

La conoscenza del territorio e i valori e i vincoli in esso esistenti sono stati alla base di considerazioni e 

valutazioni che hanno portato ad alcune modifiche successive per le aree di trasformazione. 

Per le aree a carattere residenziale rispetto alle previsioni del PRG vigente si prevede una ridistribuzione e 

una quantità degli spazi pubblici e delle aree a standard migliore sia quantitativamente, sia qualitativamente. 

In effetti nelle previsioni del documento di piano si disegnano scrupolosamente tali aree, creando così un 

sistema continuo e fruibile degli spazi a verde e a standard oltre che una viabilità di progetto coordinata con 

il sistema esistente. 
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Un passo avanti rispetto al PRG dove, invece, veniva prevista,  solo in alcun casi, una quantità limitata di 

aree a standard (prevalentemente parcheggi) oltre che la viabilità a servizio dei lotti e la semplice 

un’indicazione della superficie fondiaria senza nessun tipo di approfondimento progettuale se non, nelle 

schede di esplicitazione grafica contenute nelle norme, i semplici perimetri di edificabilità definiti “poligoni di 

scorrimento” oltre che alcune limitate indicazioni di lunghezza massima dei fronti, altezza massima degli 

edifici e distanze tra di essi. 

Nel successivo paragrafo per tutte le aree di trasformazione previste dal PGT vengono descritte le diverse 

simulazioni svolte per giungere alla soluzione ambientalmente ed ecologicamente più sostenibile partendo in 

ogni caso dalla considerazione di tutti gli elementi derivanti dal quadro conoscitivo e ricognitivo del 

Documento di Piano oltre che dalle indicazioni dettate dalla pianificazione sovracomunale e dalle 

osservazioni sull’argomento raccolte in incontri con l’Amministrazione e con gli uffici comunali. 

 

6.1 Sistema insediamento – ambiti di trasformazione residenziali 

Di seguito si illustrano le tappe fondamentali ordinate cronologicamente che hanno portato alla soluzione 

definitiva che ha consentito di realizzare gli obiettivi di Piano nel rispetto dei vincoli e dei valori presenti sul 

territorio. 

In particolare per quanto riguarda le aree a destinazione prevalentemente residenziale il PGT oltre a 

confermare il PLV C1/2 individua due Aree di Trasformazione Residenziale ATR1 e ATR2. 

 

Area di Trasformazione Residenziale ATR1 

Una prima ipotesi per la definizione di tale comparto è stata la semplice riproposizione dell’area già prevista 

dal PRG vigente definita PLC1/1 caratterizzata da una strada rettilinea lungo i lati ovest e sud del lotto, da 

un’area a parcheggio sempre a sud del comparto e da un’estesa superficie fondiaria per tutta la restante 

parte.  
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La viabilità prevista dal PRG ha un calibro totale di 8 metri (di cui 6 mt di careggiata, 1,5 mt di marciapiede 

da un lato e 0,5 mt di banchina dall’altro) ed è definita come “strade di scorrimento” tipo E2. 

La soluzione generata inizialmente risultava tuttavia troppo invasiva dal punto di vista edificatorio 

considerando l’estesa superficie fondiaria che si protendeva in particolare verso nord e ovest e quindi verso 

il territorio agricolo e a bosco. 

Inoltre dal punto di vista dell’attuazione tale comparto non ha avuto modo di realizzarsi in quanto una 

proprietà si è sempre dimostrata restia nel tempo all’edificazione. 

Però, data l’importanza di quest’area soprattutto perché con essa si garantirebbe il completamento della 

viabilità attualmente interrotta, si è cercato di creare un disegno del comparto che individuasse un’area 

verde proprio in corrispondenza della proprietà di cui sopra. 

 

In questa seconda soluzione pur cercando di escludere dall’edificazione il lotto in questione non si è riusciti a 

risolvere il problema in quanto essendo il piano attuativo lo strumento urbanistico previsto per tale area tutte 

le proprietà, attraverso il meccanismo della rifusione fondiaria, si trovano comunque coinvolte, anche se non 

direttamente all’edificazione, e quindi la concreta realizzabilità dell’intervento tendeva ad essere molto 

problematica. 

A seguito di accertamenti condotti dall’Amministrazione Comunale con le proprietà interessate si è giunti alla 

conclusione di riperimetrare il comparto escludendo la parte problematica del piano attuativo dalle previsioni 

di trasformazione urbanistica e nel contempo destinandola ad ambito agricolo. 

Tale esclusione ha determinato però la creazione di una zona più isolata rispetto al resto della lottizzazione 

per la quale, secondo un disegno ordinato ed equilibrato, si è pensato di disegnare un’area verde verso i 

boschi esistenti a nord del lotto seguendo tra altro il lieve aumentare delle quote del terreno (dove tra l’altro 

l’edificazione sarebbe comunque risultata anche più impegnativa). 
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Da ultimo però in prossimità del lotto escluso, poco più a sud, l’area dell’ATR1 presenterebbe così un 

restringimento della superficie fondiaria non garantendo in quella porzione una possibile costruzione in 

quanto non si potrebbero rispettare le distanze minime dai confini e dalle strade. 

Così si è pensato di inglobare anche questo lotto nell’area a verde pubblico, ridisegnando nel contempo il 

tracciato della strada in modo più baricentrico rispetto all’intera area e meno rettilineo rispetto a quello 

precedente. 

 

Questo nuovo disegno da un lato rende la strada più sicura e più idonea a un contesto residenziale e 

dall’altro determina due distinte superficie fondiarie che consentono alle nuove edificazioni di distribuirsi sul 

territorio in modo più equilibrato. 

Il calibro della strada è studiato così in modo da attestarsi in continuità con quella esistente del PLV 

sottostante e con via dell’Albosta e secondo il nuovo disegno il Piano, prevede delle aree verdi lungo la 

medesima via affinché sia possibile realizzare una strada alberata quale elemento di connessione verso 

l’area verde a nord. 
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Completano il quadro delle aree a standard, nettamente superiori rispetto alla prima soluzione, i parcheggi 

organizzati lungo la viabilità. 

 

Area di Trasformazione Residenziale ATR2 

Una prima ipotesi per la definizione di tale comparto è stata la semplice riproposizione dell’area già prevista 

dal PRG vigente definita PLC1/3 costituita completamente da superficie fondiaria ad esclusione di una 

strada rettilinea lungo il lato nord-est del lotto di collegamento tra via XXV Aprile e la strada vicinale detta dei 

Borchi definita dal PRG come “strade di servizio” tipo F3. Essa è inoltre caratterizzata dall’assenza di aree 

disegnate a standard urbanistico  

     

Una prima valutazione ha condotto a una diversa soluzione in cui fossero presenti delle aree pubbliche, e in 

particolare almeno dei parcheggi lungo la viabilità di progetto. 

Tale viabilità inoltre, rispetto al disegno della precedente, è stata disegnata con un sistema di ritorno 

(rotatoria urbana) al fine di garantire un deflusso ordinato verso la via XXV Aprile. 
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La strada ipotizzata nella soluzione 1 pur collegando due strade (di cui una vicinale) di fatto risultava essere 

a tutti gli effetti una strada a fondo cieco senza possibilità di un ritorno organizzato. 

A seguito dell’introduzione della rotatoria si è provveduto a rettificare il perimetro dell’ATR2 eliminando 

quella porzione di risulta nell’apice nord del lotto. 

Infine un ulteriore approfondimento ha generato un nuovo disegno in cui è stata introdotta un’area a verde 

pubblico in prossimità dell’angolo tra la nuova viabilità di accesso al lotto e la via XXV Aprile al fine di 

garantire uno spazio verde attrezzato quale risorsa per la collettività non solo per i nuovi cittadini ma anche 

per quelli già insediati nella zona.  

 

Un’ultima analisi ha suggerito, in continuità con la parte di via XXV Aprile  già riqualificata e ampliata 

recentemente dal Comune, di far realizzare, nell’ambito  dell’attuazione dell’ATR2, oltre agli standard 

urbanistici (verde e parcheggi), anche le opere di ampliamento del secondo tratto della medesima via. A tale 

scopo si è deciso di inglobare tale tratto di strada nel perimetro stesso dell’area di trasformazione.  
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In questo modo tra l’altro entrambe le due Aree di Trasformazione Residenziale ATR1 e ATR2 sono state 

risolte in modo pressoché analogo in termini di standard (sia verde che parcheggi pubblici) previsti. 

Si ribadisce che l’area ATR2 ricade, secondo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale (PIF), nella 

specifica dei “boschi interessati da previsioni urbanistiche” e sarà quindi sottoposta al rispetto della 

normativa vigente in materia.  

 

6.2 Sistema produttivo – ambiti di trasformazione industriale 

Anche per l’unica area di trasformazione a carattere industriale è stato seguito il metodo progressivo delle 

diverse ipotesi che hanno portato alla soluzione definitiva nel rispetto dei vincoli e dei valori presenti sul 

territorio. 

In particolare per quanto riguarda le aree a destinazione prevalentemente industriale il PGT individua l’ATI1, 

unica vera area caratterizzata da un modesto consumo di suolo rispetto al precedente strumento urbanistico.  

 

Area di Trasformazione Industriale ATI1 

La prima ipotesi si estende a ridosso delle aree industriali esistenti di via Caregò in corrispondenza dei 

mappali non interessati dal bosco che si estende più a ovest; infatti tale previsione interessa l’area libera 

interclusa tra la zona industriale e i boschi stessi. 

Dal punto di vista degli spazi pubblici, in questa soluzione essi sono previsti nella parte nord del lotto 

(viabilità di accesso e parcheggi). 

        

Una seconda soluzione risulta migliore dal punto di vista del beneficio pubblico infatti viene estesa la 

superficie territoriale inglobando in essa l’area più a sud destinandola a piattaforma ecologica.   

Tale previsione è quindi dal punto di vista pubblico nettamente migliorativa rispetto alla precedente in quanto 

attraverso l’attuazione del piano attuativo l’Amministrazione verrà in possesso gratuitamente dell’area 

necessaria all’ampliamento dell’impianto di raccolta dei rifiuti. 
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Da ultimo, una maggior attenzione per gli aspetti geologici che caratterizzano l’area e in particolare verso la 

presenza di un piccolo corso d’acqua, facente parte del reticolo idrico minore, che attraversa nel senso più 

corto il lotto ha generato un ulteriore disegno che esclude dalla superficie fondiaria proprio quel tratto 

interessato dal reticolo idrico minore che viene così classificato come verde. 

In questo modo questa fascia verde da un lato consente la tutela dell’elemento acqua e nel contempo risulta 

una zona filtro nei confronti della piattaforma ecologica. 

 

Da ultimo, in merito al sistema produttivo il PGT dopo attente valutazioni e verifiche sulle aree di 

completamento, e soprattutto in base al loro livello di saturazione, ha classificato gli ambiti D secondo la 

seguente suddivisione: 

- Ambiti D1 di completamento industriale/artigianale (slp esistente) 

- Ambiti D2 di completamento industriale/artigianale (Rc = 40%; Uf = 0,6 mq/mq) 

- Ambiti D3 di completamento industriale/artigianale (Rc = 50%; Uf = 0,8 mq/mq) 

- Ambiti D4 di completamento industriale/artigianale speciale 

- Ambiti D5 di completamento terziario 

- Ambiti D6 - zona mista artigianato / residenza con una tantum aggiuntiva di 300 mq di slp per lotto 

per un totale di 900 mq di slp 

 
Inoltre per gli ambiti D2 e D3, solo nel caso in cui il Rapporto di Copertura (Rc) risulta essere inferiore a 

quello massimo consentito per lo specifico ambito (40% per gli ambiti D2 e 50% per gli ambiti D3),  è 

ammesso, attraverso il meccanismo della compensazione, un incremento di Superficie Lorda di Pavimento 

(slp). 

In particolare negli ambiti D2 l’indice di Utilizzazione fondiario Uf passa da 0,6mq/mq a 0,7 mq/mq, mentre 

negli ambiti D3 l’indice di Utilizzazione fondiario Uf passa da 0,8 mq/mq a 0,9 mq/mq. 

Rispetto alla normativa del PRG vigente, che vedeva per le zone D di completamento industriale come unico 

parametro da rispettare il Rapporto di Copertura, il PGT introduce anche un secondo parametro, la slp, 

garantendo così un maggior controllo da parte dell’Amministrazione delle superficie edificabili all’interno dei 

volumi industriali esistenti che essendo caratterizzati solitamente da altezze rilevanti consentono al loro 

interno di ricavare ulteriori piani calpestabili che fino ad oggi il Piano non limitava. 
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Capitolo 7 - LE AZIONI 

 
Gli obiettivi delineati sono perseguiti attraverso alcune azioni che il Piano individua e che vengono qui di 

seguito tradotte in interventi specifici: 

a) salvaguardia del sistema naturale ambientale, individuando opportuni vincoli di protezione e proponendo 

interventi di rinaturalizzazione del territorio 

 individuazione di ambiti di nuova costruzione (spesso in aree già previste dallo strumento 

urbanistico vigente e comunque in aree ai margini e in continuità con il tessuto urbanizzato 

esistente) limitando il consumo di suolo destinato all'attività agricola o di interesse naturalistico – 

ambientale 

 tutela del sistema dei boschi anche in relazione alla salvaguardia del varco della rete ecologica 

del PTCP  

 creazione di un sistema verde tra spazi pubblici in sinergia con quelli privati per i quali il PGT 

pone traguardi / obiettivo di conservazione, valorizzazione e consolidamento  

b) valorizzare le potenzialità insite in alcune zone con proposte di fruizione del paesaggio agrario e delle 

zone a bosco 

 formazione di una rete di piste ciclabili continua e fruibile che colleghi i sistemi verdi e quelli 

ambientali e paesaggistici passando per le aree edificate del centro per fornire una nuova 

modalità di fruizione del Comune, dei suoi sistemi ambientali e degli spazi pubblici 

 incentivare l’attività agricola  compatibilmente con gli spazi a bosco secondo un disegno 

complessivo e coerente  

c) salvaguardare e valorizzare l'attività di produzione agricola 

 l'attività produttiva agricola è salvaguardata attraverso la puntuale destinazione d'uso nei cui 

ambiti è garantita la continuazione di tale attività 

 il Documento di Piano segnala e tutela gli elementi paesistici individuati dal PTCP, come il 

varco, il corridoio ecologico lungo il confine ovest del Comune passando per la core di primo 

livello della rete provinciale.  

d) implementare e qualificare la rete dei servizi pubblici a partire da un sistema delle aree verdi urbane 

collegato organicamente al sistema delle aree agricole e a bosco 

 creare una rete di spazi pubblici destinati a verde e dimensionati secondo diverse scale ed 

esigenze (giardino di quartiere, area di verde pubblico, parco, ...); tale sistema è unificato ed 

integrato dalle attrezzature di interesse comune e dalla rete delle piste ciclabili 

 implementare le attrezzature a servizio anche attraverso alcune aree di trasformazione  e ad 

alcuni progetti speciali previsti in prossimità del nucleo di antica formazione. 

e) separare le modalità di spostamento veicolari e ciclopedonali; riduzione del rischio di incidenti 

 realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili possibilmente in sede propria o, nel caso di sede 

promiscua, sfruttando le strade esistenti meno trafficate. Tale rete è completata anche da alcuni 

tratti e percorsi esclusivamente ciclo-pedonali evitando in questo modo la promiscuità con la 

viabilità veicolare 

 realizzazione di alcuni tratti di viabilità e incroci secondo un disegno più razionale affinché venga 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapporto Ambientale – Crosio della Valle (Va)                                                                                                            76                          
 

 

garantita maggior sicurezza in prossimità di incroci e rotatorie 

 completamento  di via delle Fontanacce nel suo tratto terminale fino alla rotatorio su via 

Risorgimento ridefinendo nel contempo l’incrocio con il tratto della via verso il cimitero 

 completamento  della Strada Vicinale detta della Vigna attualmente a fondo cieco con un calibro 

ridotto prevedendo, nella logica generale del sistema viabilistico comunale, un senso unico  

f) recuperare il patrimonio storico – ambientale 

il Piano delle Regole determina attraverso le modalità di intervento, le prescrizioni puntuali, l'abaco 

morfologico e le indicazioni relative al colore delle facciate le caratteristiche degli interventi 

ammessi edificio per edificio. In questo modo uno strumento flessibile consentirà di intervenire 

nelle singole e specifiche realtà senza impedire, ove necessario e previsto, soluzioni 

complessive coordinate in Piani di Recupero. 

Le azioni previste per il centro storico sono completate dalle previsioni, già descritte nei precedenti 

capitoli, dei Progetti Speciali (PS1 e PS2). 

Tali  progetti pur soddisfacendo interessi privati, quali  nel caso del PS1 l’edificabilità di 

volumetria residenziale e nel caso del PS2 la formazione di posti auto privati, sono l’occasione 

nel primo caso per interventi volti a risolvere problemi viabilistici (allargamento di via IV 

Novembre e formazione di percorso pedonale protetto) mentre nel secondo caso per definire 

nuovi spazi pubblici. 
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Capitolo 8 - IL MONITORAGGIO 

 
Nel processo di VAS, come già specificato nel Documento di Scoping, un ruolo strategico sarà svolto dalla 

valutazione sintetica dei contenuti ambientali del Piano che sarà svolta verificando i seguenti elementi: 

- L’attuazione delle previsioni del PGT 

- Le regole per la determinazione delle nuove espansioni: determinazione dell’incremento percentuale 

massimo ammesso di superficie urbanizzata 

- Gli indicatori di sostenibilità che saranno specificati meglio di seguito all’interno del monitoraggio. 

 

Come già sottolineato nel Documento di Scoping il monitoraggio rappresenterà quindi un elemento 

fondamentale del processo di VAS e consentirà di comprendere il ruolo del Piano nelle  tematiche ambientali 

e di modificare se necessario il piano anche in base alle nuove possibilità introdotte dalla L.R. 12/2005. 

La funzione essenziale del monitoraggio, che costituisce il punto più significativo del processo di VAS, sarà 

quella di garantire la sostenibilità ambientale degli interventi previsti dal Piano quale supporto e 

accompagnamento alle politiche di governo delle trasformazioni territoriali. 

Il monitoraggio della VAS opererà una sistematizzazione delle informazioni con la finalità di controllare 

l’attuazione delle previsioni di Piano, anche dal punto di vista della loro velocità e possibilità di attuazione. 

Il monitoraggio consentirà quindi di: 

1) Verificare l’attuazione delle azioni e degli interventi di piano 

2) Controllare gli effetti delle azioni di piano sull’ambiente 

Il monitoraggio troverà attuazione nella misurazione periodica di indicatori appositamente selezionati così di 

seguito come definiti meglio. Gli aspetti principali degli indicatori saranno la frequenza temporale di 

misurazione, lo spazio cui si riferisce il rilevamento e le unità di misura. 

Come specificato all’interno della VAS del PTCP della Provincia di Varese (di cui seguono alcuni estratti) “le 

caratteristiche degli indicatori sono di quantificare l’informazione, in modo tale che il suo significato sia 

maggiormente comprensibile ed evidente, e di semplificare le informazioni relative a fenomeni più complessi.  

Il valore del sistema degli indicatori […] consiste  […] nella capacità di evidenziare le problematiche e di 

mettere a confronto situazioni differenti, sia in termini spaziali che temporali, oltre che di introdurre un 

sistema organico di raccolta dei dati e di monitoraggio dei fenomeni e delle tendenze in atto. 

Gli indicatori  […] permettono di: 

- individuare le criticità 

- agevolare la scelta delle politiche da attuare  

- verificare l’efficacia delle politiche individuate dal Piano 

- comunicare in modo sintetico lo stato attuale secondo un’ottica di pianificazione sovracomunale 

- comparare diverse realtà territoriali 

- verificare lo sviluppo nel tempo della stessa realtà territoriale  

- incentivare la partecipazione dei Comuni al processo decisionale 

- uniformare e sistematizzare la raccolta dei dati. 
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[…] Quanto più gli indicatori sono rappresentativi dello stato dell’ambiente, della società e dell’economia, 

tanto più risultano significativi per il sistema politico / decisionale, incaricato di attribuire un peso agli 

indicatori ambientali, sociali ed economici. 

[…] I criteri per la selezione degli indicatori hanno pertanto tenuto conto di: 

- scegliere indicatori rappresentativi degli obiettivi di Piano e delle dinamiche territoriali ritenuti di valenza 

strategica; 

- suddividerli in funzione dei sistemi individuati per la sostenibilità ambientali  

- lavorare su dati e informazioni più facilmente reperibili e/o misurabili / quantificabili.” 

In sintesi la scelta degli indicatori si basa sui seguenti presupposti: 

- significatività 

- misurabilità e disaggregabilità 

- trasversalità 

- comprensibilità 

- coerenza  

- convenienza 

- omogeneità 

- affidabilità 

Sempre la VAS del PTCP della Provincia di Varese individua l’insieme degli indicatori come il complesso di 

elementi “in grado di fornire un’adeguata visione in termini di sostenibilità ambientale, di efficienza della rete 

di viabilità e di uno sviluppo insediativo coordinato”. 

A questo scopo si individuano alcuni indicatori di sostenibilità  che verranno presi in considerazione in 

coerenza con le tematiche che il PTCP indica quali: 

� Risorse ambientali primarie 

- Aria (controllo della purezza dell’aria - concentrazione di PM10, NO2, CO, SO2) 

- Risorse idriche (consumo di acqua, livello di criticità idrogeologica, controllo della purezza dell’acqua) 

- Suolo e sottosuolo (superficie edificata - consumo di suolo, permeabilità dei suoli urbani, misurazione del 

livello di soggiacenza  della falda acquifera) 

- Ecosistemi e paesaggio (superficie a verde pubblico, superficie boschiva) 

� Infrastrutture e attività antropiche 

- Modelli insediativi (densità di popolazione, abitazioni occupate) 

- Mobilità (densità di strade e ferrovie,densità di piste ciclabili) 

- Agricoltura (superficie agricola) 

- Industria e commercio (superficie urbanizzata a destinazione produttiva) 

� Fattori di interferenza 

- Rumore (misurazione del livello di rumorosità rispetto all’azzonamento acustico) 

- Energia e gas climalteranti (effetto serra) (consumo di energia) 

- Consumi e rifiuti (acque destinate alla depurazione, rifiuti urbani prodotti e rifiuti destinati alla raccolta 

differenziata). 
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La ricerca degli indicatori è pertanto essenziale per: 

- poter comprendere a fondo lo stato e l’evoluzione dei sistemi e delle componenti individuati (componente 

insediativi, infrastrutturale, dei sistemi naturali, del commercio e della  produzione, ecc) 

- garantire successivamente il raggiungimento degli obiettivi generali condivisi nelle dimensioni ambientale, 

sociale ed economica. 

 

Di seguito sono riportate delle sintesi degli indicatori di VAS del PTCP della Provincia di Varese (talvolta non 

perfettamente corrispondenti alla realtà locale per ovvi motivi di scala di rappresentazione, ma tuttavia molto 

significativi) elaborate evidenziando i dati del Comune di Crosio della Valle a confronto con quelli di area 

vasta e con quelli provinciali. 

Si è ritenuto utile quindi partire da degli indicatori noti in modo tale di avere fin da subito un quadro completo 

conoscitivo in relazione al monitoraggio instaurando così un rapporto con il sistema pianificatorio e valutativo 

provinciale al fine di poter attivare un processo di monitoraggio integrato e condiviso. 
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Comune  l/ab giorno Valutazione 
Crosio della Valle 765  
Media Ambito 7  453  
Media Provincia di Varese 3.010  
 
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 

Crosio della Valle
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Comune  mq/abitante Valutazione 
Crosio della Valle 0,00  
Media Ambito 7  4,10  
Media Provincia di Varese 5,00  
 
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 

Crosio della Valle
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Comune  % Valutazione 
Crosio della Valle 37,60  
Media Ambito 7  41,60  
Media Provincia di Varese 48,80  
 
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 
 
 
 
 

Crosio della Valle
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Comune  % Valutazione 
Crosio della Valle 65,00  
Media Ambito 7  48,90  
Media Provincia di Varese 46,20  
 
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 
 
 

Crosio della Valle
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Comune  Abitanti/Kmq Valutazione 
Crosio della Valle 340  
Media Ambito 7  733  
Media Provincia di Varese 768  
 
 
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 
 
 
 
 

Crosio della Valle
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Comune  % Valutazione 
Crosio della Valle 89,80  
Media Ambito 7  95,00  
Media Provincia di Varese 90,30  
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 

Crosio della Valle
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Comune  % Valutazione 
Crosio della Valle 21,50  
Media Ambito 7  27,40  
Media Provincia di Varese 24,30  
 
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 
 
 

Crosio della Valle
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Comune  % Valutazione 
Crosio della Valle 8,81  
Media Ambito 7  5,82  
Media Provincia di Varese 3,29  
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 
 

Crosio della Valle
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Comune  Km/Kmq Valutazione 
Crosio della Valle 0,61  
Media Ambito 7  1,38  
Media Provincia di Varese 1,22  
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 
 
 
 
 
 

Crosio della Valle
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Comune  Km/Kmq Valutazione 
Crosio della Valle 0,00  
Media Ambito 7  0,024  
Media Provincia di Varese 0,209  
 
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 
 
 

Crosio della Valle
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Comune  Ktep/ab*anno Valutazione 
Crosio della Valle 1.171,80  
Media Ambito 7  1.021,90  
Media Provincia di Varese 1.022,10  
 
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 
 
 

Crosio della Valle
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Comune  Kg/ab*anno Valutazione 
Crosio della Valle 494  
Media Ambito 7  439  
Media Provincia di Varese 482  
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 
 
 
 
 

Crosio della Valle
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Comune  % Valutazione 
Crosio della Valle 52,00  
Media Ambito 7  48,30  
Media Provincia di Varese 47,90  
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 

Crosio della Valle
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Comune  % Valutazione 
Crosio della Valle 100  
Media Ambito 7  100  
Media Provincia di Varese 96,60  
 
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 

Crosio della Valle
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Comune  % Valutazione 
Crosio della Valle 0  
Media Ambito 7  0  
Media Provincia di Varese 1.98  
 
 
 
Estratto da VAS del PTCP della Provincia di Varese 
 
 

Crosio della Valle
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A completamento e integrazione di questi indicatori sono stati inoltre inseriti alcuni tematismi mancanti che 

invece, a seguito degli approfondimenti fin qui svolti, sono considerati strategici al fine del monitoraggio. 

Tali ulteriori indicatori sono: 

- il riuso del territorio urbanizzato:  il rapporto tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione 

soggette a piano attuativo e la superficie territoriale delle aree di espansione (aree destinate a servizi, 

residenza ed industria). 

- la permeabilità dei suoli urbani: la quota di superficie fondiaria delle zone di espansione e 

trasformazione per le quali si garantisce la permeabilità profonda 

- la dotazione di aree verdi piantumate: il rapporto tra la vegetazione arborea/arbustiva e la superficie 

territoriale comunale. 

- la frammentazione degli insediamenti produttivi: esprime il rapporto moltiplicato per cento, tra il 

perimetro e la superficie territoriale delle aree produttive. È valutato distinguendo la situazione delle aree 

produttive esistenti e quelle previste. 

- la dotazione di piste ciclopedonali: il rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste ciclopedonali, 

esistenti e previste in sede propria o riservata, e la lunghezza della rete stradale, esistente e prevista in 

ambito comunale. 

- la connettività ambientale: esprime la possibilità di attraversare il territorio comunale seguendo linee di 

connettività, ovvero direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato. 

- la non contaminazione delle aree agricole: esprime l’integrità e la salubrità delle aree agricole. 

- dotazione di standard per abitante: esprime il rapporto tra quantità di standard urbanistici realizzati 

effettivamente nel biennio e nel quinquennio  di validità del Piano e la quantità di standard urbanistici previsti 

dal PGT. 

 
 

 

 


