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2. PREMESSA 

 

Premesso che il Comune di Gornate Olona: 

• dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 

del 29/06/2013 e pubblicato sul BURL – Serie inserzioni e concorsi n. 22 del 28/05/2014;  

• lo strumento urbanistico è stato poi aggiornato a seguito di Variante approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.35 del 22/07/2019 e pubblicato sul BURL – Serie inserzioni e concorsi n. 12 del 

18/03/2020.  

• Infine con Deliberazione C.C. n. 2 del 25/02/2019 è stata prorogata la validità del Documento di 

Piano;  

L’Amministrazione comunale ha rilevato la necessità di procedere ad una variante del Documento di Piano, 

del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi unitamente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ciò al fine di 

rispondere a particolari esigenze urbanistiche sopravvenute nonché a precisazioni / modifiche / integrazioni 

normative nonché alle linee programmatiche di mandato, dandone avvio del procedimento a mezzo di 

deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22/06/2020, diretta a: 

• riduzione del consumo di suolo in coerenza con i dettami della L.R. 31/2014 s.m.i. e del PTR vigente, 

alla definizione degli ambiti di trasformazione da attivarsi secondo una graduatoria di ordine 

qualitativo, con indicazione del numero di piani / programmi che potranno essere proposti entro un 

arco temporale limitato. Tale graduatoria viene redatta sulla base di parametri oggettivi, correlati a 

rilevanti interessi pubblici legati al contenimento del consumo di suolo, alla qualità architettonica e 

paesaggistica, all’efficientamento energetico, alla qualità ambientale, al contributo alla formazione 

dell’assetto infrastrutturativo ed alla partecipazione;  

• Efficientare l’apparato normativo vigente, al fine di agevolare le procedure di attuazione del Piano 

medesimo;  

• Affinamento dell’apparato normativo del piano delle regole e piano dei servizi anche alla luce delle 

esperienze applicative del Legislatore nazionale dei modelli incentivali e compensativi;  

• Valorizzare i tessuti con puntuali revisioni qualitative, utili a garantire le necessità del contesto locale 

espresse dal territorio;  

• Attualizzare talune trasformazioni territoriali senza incremento nel peso insediativo.  
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3. QUADRO NORMATIVO  - PROCEDURALE 

 

3.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

3.1.1. NORMATIVA COMUNITARIA 

Direttiva 01/42/CE del Consiglio del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

 Art. 10 - Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 

1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e tutti i 

piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 

del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una 

valutazione ambientale sistematica. Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole 

modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri 

stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente. 

Art. 11 - Altri piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti 

possono non avere effetti significativi sull'ambiente in tutti i casi e dovrebbero essere valutati soltanto se gli 

Stati membri stabiliscono che potrebbero avere tali effetti. 

 

Decisione 871/CE del Consiglio del 20 ottobre 2008  

Protocollo sulla valutazione ambientale strategica. 

 

DIRETTIVA 2011/92/UE* DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 Dicembre 2011 come 

modificata da: DIRETTIVA 2014/52/UE** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 Aprile 2014, 

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. 

  

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_comunitarie/Direttiva2011_92_UEcoordinata2014_52_UE_DEF(1).pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_comunitarie/Direttiva2011_92_UEcoordinata2014_52_UE_DEF(1).pdf
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3.1.2. NORMATIVA STATALE 

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104  

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che 

modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 

pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. 

 

Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5, D.lgs. 

152/2006). 

 

Legge 3 maggio 2016, n. 79  

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a)....; f) Protocollo sulla valutazione 

ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto 

transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. 

 

Legge 11 agosto 2014, n. 116  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti 

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e 

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, 

nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 

 

Legge 12 luglio 2011, n. 106  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime 

disposizioni urgenti per l'economia 

 

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128  

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, 

a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

 

Legge 6 agosto 2008, n.133  

Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_statali/Dlgs104_2017.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_statali/linee_guida_vas.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_statali/linee_guida_vas.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_statali/L79_2016.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_statali/Leggen.116,2014.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_statali/L.n.106_2011.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_statali/DLgsn128-2010.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_statali/Leggen.133_2008.pdf
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Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 

Norme in materia ambientale. 

 

Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in 

materia ambientale. 

 

 

3.1.3. NORMATIVA REGIONALE 

L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 

Legge per il governo del territorio. 

 

D.G.R. n. 351 del 13 marzo 2007 

Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. n.12 del 11 marzo 2005). 

 

D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007 

Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi.  

 

D.G.R. n. 7110 del 18 aprile 2008 

Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 

4 della legge regionale n.12 del 11 marzo 2005 ”'Legge per il governo del territorio” e degli “Indirizzi generali 

per la valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale 13 

Marzo 2007. 

 

D.G.R. n. 8950 del 11 febbraio 2009 

Modalità per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino 

irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; DCR n. 351/2007).  

 

D.G.R. n. 10971 del 30 dicembre 2009  
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Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; 

d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione 

e inclusione di nuovi modelli. 

 

TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007  

Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS. Si rimanda all’allegato 1R “Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - SPORTELLO UNICO 

DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE”. 

 

 

3.1.4. ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985  

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione d'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati. 

 

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  

 

Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997  

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati.  

 

Direttiva 2003/4/CE del Consiglio del 28 gennaio 2003  

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.  

 

Direttiva 2003/35/CE del Consiglio del 26 maggio 2003  

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione del pubblico 

nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.  

  

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/DGR671_2010_testocoordinato.zip
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3.2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita nel Manuale UE1, come: 

“Il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte politiche, 

piani o iniziative nell’ambito di programmi ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli 

effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle 

considerazioni di ordine economico e sociale” 

In tal modo la tematica ambientale ha assunto un valore primario e un carattere di assoluta trasversalità nei 

diversi settori oggetto dei piani di sviluppo attuativi delle politiche comunitarie e con preciso intento di 

definire strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

La Valutazione ambientale strategica (VAS) è quindi un processo sistematico di valutazione delle conseguenze 

ambientali di piani e programmi destinati a costituire il quadro di riferimento di attività di progettazione 

puntuale. Essa, in particolare, risponde all’esigenza, sempre più sentita tanto a livello europeo quanto a livello 

nazionale, di considerare, nella promozione di politiche, piani e programmi, anche i possibili impatti 

ambientali delle attività umane, con un approccio che non soltanto si preoccupi della salvaguardia 

ambientale ex post, ma soprattutto miri ad incidere ex ante sulle scelte economiche e sociali. 

L’articolo 4 della Legge Regionale 16 Marzo 2005 N. 12, denominata “legge per il governo del territorio”, 

definisce che “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare elevato livello di protezione 

ambientale, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei 

piani e dei programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 

2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti 

attuativi, provvedendo alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e 

programmi”. 

La stessa direttiva Comunitaria stabilisce all’art 2 in cosa consiste la Valutazione Ambientale: “(…) si 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”  

Da questo si evince che il processo di VAS è ben diverso dalla Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti 

in quanto processo sistematico di valutazione. La VAS non è intesa infatti come strumento di aiuto alla 

decisione. 

Il concetto chiave che sta a monte dell’introduzione della VAS è quello dello sviluppo sostenibile, cioè uno 

sviluppo che coniughi economia, società e ambiente senza che nessuno dei tre prevarichi sugli altri. 

 

1 Commissione Europea, DGXI Ambiente (1998), Manuale per la valutazione ambientale dei piani di sviluppo 
e dei programmi di Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
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Altro punto saliente della VAS è la partecipazione, avente lo scopo di allargare il novero delle conoscenze utili 

e rende possibile la partecipazione dei soggetti interessati. 

In sintesi il processo di VAS sarà teso ad assicurare che gli effetti derivanti da piani proposti: 

- Siano identificati; 

- Valutati; 

- Sottoposti alla partecipazione del pubblico; 

- Presi in considerazione dai decisori; 

- Monitorati durante la realizzazione del piano o programma; 

 

3.3. IL PERCORSO METODOLOGICO 

 

La Valutazione Ambientale del PGT sarà articolata secondo il processo metodologico procedurale di seguito 

riportato, e coerente con quanto disposto dalla DGR VIII/6420 e conforme a quanto poi disposto dalle 

successive DGR ed in particolar modo dalla DGR 9/761 del 10-11-2010 all.1A. Il processo sarà così articolato: 
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I vari momenti dei processi (costruzione del Piano / procedura di Vas) sono scanditi allo scopo di garantire la 

trasparenza e la partecipazione, che sono gli obiettivi fondamentali di questo procedimento. 

Analizzando le singole fasi: 

La fase di preparazione prevede le procedure volte all’affidamento degli incarichi funzionali allo sviluppo del 

piano; 

La fase di orientamento coincide con una serie di attività preliminari alla elaborazione del Documento di 

Piano e del Rapporto Ambientale. La sintesi di tali attività si riassume nel documento di scoping attraverso il 

quale si concretizza il momento di confronto con i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico.  

Da questa fase in poi l’attuazione del confronto pubblico investe tutto il percorso di elaborazione del PGT 

così come tutti i passaggi della procedura di VAS. L’importanza della fase di orientamento è evidenziata anche 

dalla necessità di creare un substrato conoscitivo affinché il confronto possa essere efficiente fin da subito. 

La fase di orientamento si conclude con l’avvio del confronto tra tutti i soggetti coinvolti. Nella Conferenza di 

valutazione viene presentato il documento di scoping al fine sia di condividere lo schema operativo 

dell’elaborazione del PGT che di interagire in modo diretto e funzionale con i soggetti competenti in materia 

ambientale ed il pubblico. 
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Fase di elaborazione e redazione: questa fase rappresenta il momento più delicato nello sviluppo del piano, 

in quanto gli elementi emersi nella fase di orientamenti devono essere elaborati al fine di delineare lo 

scenario di riferimento in cui inserire il PGT ossia la stima dell’evoluzione temporale del contesto e delle 

variabili che lo descrivono. 

In questa fase la VAS si intreccia allo sviluppo vero e proprio del PGT, integrando gli obiettivi e le modalità 

operative per il loro raggiungimento, con le valutazioni degli impatti sulle componenti ambientali, la 

valutazione delle strategie e delle possibili alternative per la correzione degli impatti negativi. 

Una prima azione da interpretare è l’analisi dello stato di fatto e la valutazione dello scenario zero (T0), ovvero 

lo strumento urbanistico vigente, ossia quello scenario che si avrebbe senza che azioni diverse da quelle già 

in atto vengano intraprese.  

La fase di elaborazione e redazione si articola quindi attraverso l’analisi di coerenza esterna, la stima degli 

effetti ambientali attesi, la valutazione delle alternative di piano, l’analisi di coerenza interna, la 

progettazione del sistema di monitoraggio, per concludersi con la proposta di Rapporto Ambientale e sintesi 

non tecnica parallelamente alla proposta di Documento di Piano in variante (da qui Ddp) del PGT e il deposito 

delle stesse. 

Adozione e approvazione: il Ddp e il Rapporto Ambientale elaborati nella fase precedente vengono messi a 

disposizione delle Autorità competente in materia Ambientale e del pubblico. Vengono quindi raccolte le 

osservazioni per permettere un’ampia condivisione dei documenti realizzati. 

Ultima fase è quella di adozione e di gestione attraverso il monitoraggio degli impatti attraverso un 

monitoraggio degli impatti che la sua attivazione provocherà sull’ambiente. Durante questa fase prevista 

anche nel Rapporto Ambientale sono pianificate operazioni periodiche di controllo dell’attuazione del piano 

in modo da intervenire con azioni correttive nel caso in cui si manifestino effetti indesiderati. 

 

3.4. I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E GLI ENTRI TERRITORIALMENTE 

INTERESSATI 

 

La Determinazione del responsabile UTC specifica quanto segue: 

Si individuano: 

• quali soggetti competenti in materia ambientale: ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano, ATS 

Insubria, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.  

• quali Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni contermini, 

Autorità di Bacino, ATo Provincia di Varese, Comuni del PLIS Parco Rile Tenore Olona: Comune di 

Castiglione Olona (VA), Carnago (VA), Lozza (VA), Caronno Varesino (VA), Gazzada (VA), Castelseprio 

(VA), Morazzone (VA), Oggiona con SS (VA), Lonate Ceppino (VA), Cairate (VA), Cassano Magnago 

(VA), Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (Gestore PLIS) 

• il pubblico interessato: le associazioni portatrici di interessi generali presenti sul territorio, i cittadini. 
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3.5. CONFERENZE DI VALUTAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

 

Si individuano le modalità di convocazione delle conferenze di valutazione e le modalità di informazione e di 

partecipazione come segue: 

• La convocazione delle conferenze avverrà mediante comunicazione ai soggetti individuati 

dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione sul sito web Comunale e sul SIVAS e della data di 

indizione della conferenza; 

• La messa a disposizione del Rapporto Ambientale dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito 

web SIVAS, sito web Comunale, e deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale; 

• L'avviso di messa a disposizione verrà pubblicato sul sito web SIVAS, sito web Comunale, albo 

pretorio Comunale, Albo Pretorio on line e negli espositori istituzionali dislocati sul territorio 

Comunale; 

• La partecipazione potrà essere effettuata mediante ulteriore sessione di confronto con i soggetti 

economici e portatori di interessi diffusi coinvolti; 

Incontri e partecipazione: 

Nell’esprimere l’esigenza di un approccio teso alla trasparenza ed alla condivisione delle scelte pianificatorie, 

il quadro normativo di riferimento, dal livello comunitario a quello regionale, evidenzia il duplice profilo 

rispetto al quale la formazione del piano e la sua contestuale valutazione ambientale sono chiamate a 

sviluppare il processo decisionale partecipato: da un lato la sfera dei confronti, dei contatti propedeutici e lo 

scambio di informazioni con gli Enti territoriali coinvolti e le autorità competenti in materia ambientale, 

configurabile propriamente come il livello della consultazione istituzionale, la quale assume come sede più 

specifica per le proprie attività le Conferenze di Valutazione; dall’altro, l’insieme delle azioni di 

comunicazione, informazione, raccolta di pareri, istanze ed opinioni attraverso cui è chiamato ad attuarsi in 

forma più generalizzata il coinvolgimento delle diverse componenti della cittadinanza e della popolazione 

(rappresentanze socio-economiche, portatori di interessi, organizzazioni non istituzionali, ecc.), e che può 

essere assunto come il livello della partecipazione del pubblico. 

L’insieme dei due livelli di partecipazione, con le rispettive azioni ed iniziative (alcune differenziate, altre 

comuni), costituisce a sua volta il processo di partecipazione integrato nel piano che la stessa LR 12/2005 

auspica venga posto in atto. 

Il percorso di partecipazione pubblica potrà prevedere il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di 

interessi attraverso iniziative mirate a recepire i fabbisogni espressi dal territorio e dalla popolazione che lo 

abita. Tale percorso ad oggi ha preso luogo a partire dalle istanze ricevute dall’Amministrazione in ordine alla 

revisione generale del PGT, che hanno dato un primo orientamento utile all’aggiornamento delle tematiche 

progettuali e strategiche. 
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4. LA VARIANTE GENERALE AL PGT: OBIETTIVI E CONTENUTI  

 

L’Amministrazione comunale ha rilevato la necessità di procedere ad una Variante del Piano di Governo del 

Territorio a “bilancio ecologico zero”, relativa al Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, 

ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i., che, come definita nell’atto di avvio del Procedimento (Deliberazione G.C. 

n. 29 del 22/06/2020) è preordinata a rispondere a particolari esigenze urbanistiche sopravvenute nonché a 

modifiche e integrazioni normative anche in recepimento di disposizioni normative intervenute ovvero:  

- • Redigere una Variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole a “bilancio 

ecologico zero”;  

- • Efficientare l’apparato normativo vigente, al fine di agevolare le procedure di attuazione del Piano 

medesimo;  

- • Affinamento dell’apparato normativo del piano delle regole e piano dei servizi anche alla luce delle 

esperienze applicative del Legislatore nazionale dei modelli incentivali e compensativi;  

Il presente capitolo riassume gli obiettivi della variante generale del PGT di Gornate Olona, in relazione ai 

criteri regionali e provinciali a favore della tutela del sistema rurale, dei valori ambientali, paesaggistici e dei 

criteri insediativi . Tali obiettivi sono riportati all’interno della relazione delle NTA del nuovo Documento di 

Piano al capitolo 2.4.3 “Obiettivi variante PGT 2020”. 
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4.1. CONTENIMENTO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Nel PGT vigente del comune di Gornate Olona, sono riconosciuti 7 Ambiti di Trasformazione, in parte a 

destinazione residenziale e in parte a destinazione produttiva.  

 

 

Figura 1 - DdP 23.1 Stralci tavola Sistema delle potenzialità insediative 

Dalla sua adozione alcuni di questi ambiti sono stati attivati e risultano in itinere tramite Piani o Programmi, 

ma altri invece non hanno avuto nessun riscontro per quanto riguarda una possibile trasformazione futura.  

In considerazione degli obiettivi della Variante a bilancio ecologico zero, con l’intento di proporre un Piano 

più sostenibile, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno favorire il recupero delle aree necessitanti di 

rigenerazione e parallelamente ridurre gli ambiti di trasformazione a suolo libero non attivati, ove ritenuti 

non strategici. 
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4.1.1. AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1 

 

Figura 2 - DdP.5 - Previsioni di Piano - quadro generale 

L’ex Ambito di Trasformazione AT 1 con previsione di mix funzionale residenziale – produttivo, è stato inserito 

all’interno del tessuto urbano consolidato (tessuto della densificazione), con ridefinizione urbanistica dello 

stesso entro il Piano delle regole, in quanto il comparto risulta ambito in itinere (PII approvato 

convenzionato): una parte di tale comparto è peraltro ambito di rigenerazione urbana, con presenza di un 

fabbricato produttivo dismesso e necessitante di riconversione  

  

Ex AT1 
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4.1.2. AMBITI DI TRASFORMAZIONE AT3 E AT4 

 

Figura 3 - DdP.5 - Previsioni di Piano - quadro generale 

Gli ambiti di Trasformazione AT3 e AT4 risultano allo stato attuale ambiti produttivi degradati e sottoutilizzati. 

L’ambito ex AT3 è stato Individuato all’interno delle aree della rigenerazione urbana, edificate e 

caratterizzate dalla presenza di tessuto ex produttivo dismesso, definite dalla variante quali “tessuto 

produttivo da riconvertire”. Il particolare obiettivo del Piano è la sua integrazione urbanistico-paesaggistica 

con il sito del Monastero di Torba e del Parco Archeologico di Castelseprio. 

Allo stesso modo l’ex AT4 è stato classificato come area della riqualificazione urbana, in rapporto anche alla 

sua vicinanza con un piccolo centro storico. 

La rigenerazione urbana di entrambe le aree prevederà una diversa destinazione d’uso rispetto a quella 

produttiva, con un mix funzionale per meglio integrate tale area nel contesto circostante. 

  

Ex AT3 

Ex AT4 
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4.1.3. AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT5-1 

 

Figura 4 - DdP.5 - Previsioni di Piano - quadro generale 

L’ambito di Trasformazione AT5-1 risulta completato e pertanto viene inserito come tessuto delle attività 

economiche e produttive. 

 

4.1.4. AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT5-2 

 

Figura 5 - DdP.5 - Previsioni di Piano - quadro generale 

L’ambito di Trasformazione AT5-2 a destinazione prevalentemente produttiva, viene stralciato a causa della 

sua localizzazione entro un ambito di cava, il cui piano invece prevede il ripristino della funzione naturalistica 

dell’area alla cessazione delle attività estrattive. 

  

Ex AT5-1 

Ex AT5-2 
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4.1.5. AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT6 

L’ambito di trasformazione produttiva AT6 rimane invariato e la sua attivazione è regolata tramite una 

specifica scheda contenuta nella Relazione del Documento di Piano. 

Sempre all’interno del Documento di Piano , al capitolo 5.2.2 è stata indagata puntualmente la necessità di 
aree per ambiti produttivi, verificando la domanda endogena ed esogena, derivandola da un’analisi 
territoriale storica. 
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All’interno del territorio comunale di Gornate Olona, l’AT6, in base alla variante 2020 del PGT, risulta essere 

l’unico Ambito di trasformazione rimasto per poter garantire un’adeguata superficie per le previsioni 

insediative future di altre funzioni diverse da quella residenziale. 

 

4.1.6. AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT7 

 

Figura 6 - DdP.5 - Previsioni di Piano - quadro generale 

Viene stralciato l’ambito di trasformazione residenziale AT7 e restituita tale superficie ad ambito agricolo, al 

fine di concorrere al contenimento del consumo di suolo. L’ambito AT7, come evidenziato nel paragrafo 

“verifica del bilancio qualitativo” insiste in un settore territoriale caratterizzato da una rilevante qualità dei 

suoli agro-naturali (presenza di aree agricole di pregio, di elementi e corridoi della Rete Ecologica 

sovraordinata anche in ragione della prossimità con la rete idrica superficiale, rischio di frastagliatura del 

margine urbano, sensibilità paesistica dei luoghi, vincoli paesaggistici, rilevante integrità naturalistica) e viene 

preferita la salvaguardia di tali areali naturali e il non l’ampliamento del tessuto urbano consolidato. 

Ex AT7 
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4.2. BILANCIO ECOLOGICO 

Possiamo così definire il bilancio ecologico: 

la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del 

territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo 

strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo 

è pari a zero. 

Uno degli obiettivi fondamentali della variante 2020 del PGT vigente è quello di raggiungere il bilancio 
ecologico pari a zero; tale obiettivo risulta ampiamente raggiunto, in quanto il bilancio ecologico di Variante 
è sensibilmente superiore a zero, come da estratti e tabelle seguenti. 

 

Figura 7 – PdR 6 Carta del bilancio ecologico 
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4.2.1. CONSUMO DI SUOLO 

Il consumo di suolo, definito come la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte 

di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la 

realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo 

di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che 

determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata 

e urbanizzabile; 

 

Per quanto riguarda i valori quantitativi riferiti alla cartografia sopra riportata, si allegano di seguito le tabelle 

estrapolate dalla relazione del DdP. 

 

 

Il bilancio ecologico del suolo è pertanto positivo, corrispondente a + 9.160 mq. 

In particolare il nuovo consumo di suolo viene individuato in corrispondenza degli ambiti n.1, 2 e 3 con 

riferimento alla tavola PDR_6_Carta del bilancio ecologico e cap. 2.3 della relazione.  

- L’ambito 1 trattasi di puntuale completamento di una limitata e puntuale area che regolarizza la 

frangia urbana, ad oggi utilizzata quale giardino privato;  

- Gli ambiti 2 e 3, di proprietà comunale, risultano 2 possibili alternative localizzative della piazzola 

ecologica comunale di cui il territorio necessita. Le stesse sono individuate in adiacenza all’impianto 

di depurazione (ambito 2) ed entro ambito di cava (ambito 3).  

Altro obiettivo fondamentale riguarda la restituzione a verde di ambiti urbanizzabili non attivati (con 

riferimento alla tavola PDR_6_Carta del bilancio ecologico e cap. 2.3 della relazione gli ambiti n. 1, 2, 3, 4, 5). 
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In particolare: 

- l’ambito 1 riduce la puntuale dilatazione del TUC verso nord delle aree già urbanizzate ivi localizzate; 

- l’ambito 2 risulta un settore precedentemente inserito nel settore del camping, la cui restituzione a 

verde concorrerà al mantenimento dell’omogeneità dell’areale agro-boschivo ivi localizzato;  

- l’ambito 3 pur interstiziale all’urbanizzato risulta un’area caratterizzata dalla presenza di un ambito 

agro-boschivo ,caratterizzato da un lato da alberature di alto fusto e dall’altro da coltivazioni orticole 

private che costituisce un buffer verde rispetto al nucleo di antica formazione, caratterizzandone 

fortemente il contesto paesaggistico;  

- l’ambito 4 insiste in un settore territoriale caratterizzato da una rilevante qualità dei suoli agro-

naturali (presenza di aree agricole di pregio, di elementi e corridoi della Rete ecologica sovraordinata 

anche in ragione della prossimità con la rete idrica superficiale, rischio di frastagliatura del margine 

urbano, sensibilità paesistica dei luoghi, vincoli paesaggistici, rilevante integrità naturalistica);  

- l’ambito 5 risulta riduzione minimale ininfluente in termini qualitativi e quantitativi rispetto 

all’assetto del bilancio ecologico;  

Va sottolineato che l’ex ambito AT5-2, nonostante sia stato stralciato e quindi ridestinato alla 

naturalizzazione del suolo, non è stato inserito all’interno del conteggio del consumo di suolo. Ciò deriva dal 

fatto che un ambito di cava è normato in primo luogo dal Piano Cave a livello Provinciale, che ne sancisce la 

destinazione e ne sottrae l’area alla pianificazione urbanistica comunale. 

La scheda inerente la cava in oggetto (C8/g6/VA) norma il recupero finale del territorio, una volta cessata 

l’attività estrattiva, con funzione agricola e naturalistica. 

Pertanto la destinazione ad Ambito di Trasformazione inserita nel vigente PGT è da ritenersi nulla, a favore 

delle indicazioni contenute nel Piano Cave della Provincia di Varese. 
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4.3. IL PIANO DELLE REGOLE 

 

Figura 8 - PDR.2 - Tessuti ed areali - quadro generale 

Tra gli obiettivi identificati nel nuovo Documento di Piano, che riguardano il Piano delle Regole, troviamo 

principalmente L’efficientamento dell’apparato normativo vigente e la valorizzazione dei tessuti urbani e 

degli ambiti della rigenerazione In particolare nella cartografia del PDR sono stati individuate diverse tipologie 

di tessuti urbani consolidati, tra cui, per quanto riguarda la finzione prettamente residenziale troviamo: 

- I Nuclei di antica formazione NAF: si tratta di manufatti riconducibili a logiche omogenee di impianto, 

legate alla risalente suddivisione delle proprietà, al rapporto tra gli edifici e gli spazi pubblici ed 

all’applicazione delle regole precodicistiche sulle distanze. (articoli 29, 30 e 31 nelle NTA del PDR); 
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- Il Tessuto della Densificazione: comprende segmenti del sistema insediativo urbano e periurbano a 

carattere prevalentemente residenziale, esito del processo diffusivo innescatosi nel secondo 

dopoguerra e proseguito sino ad oggi. Il Tessuto della densificazione, pur espressivo di un 

riconoscibile modello di uso del suolo (l’edilizia rada e diffusa), presenta tratti disomogenei ed è 

caratterizzato da una densità relativamente bassa, con conseguente occupazione di una notevole 

estensione di territorio. La tipologia prevalente è quella mono(-bi)familiare, con giardini 

pertinenziali. (articoli 32, 33 e 34);  

- Il Tessuto della Dispersione: caratterizzato da presenze edificatorie scollegate rispetto ai 

macrosistemi insediativi e da fabbricati ex agricoli che hanno perso il carattere della ruralità, sono 

consentiti unicamente gli interventi della categoria recupero edilizio (regolati dall’art. 36). 

4.3.1. EFFICIENTAMENTO APPARATO NORMATIVO 

Viene perseguito l’efficientamento dell’apparato normativo vigente, al fine di agevolare le procedure di 
attuazione del Piano medesimo, e revisione dei disposti incentivali anche alla luce delle esperienze 
applicative del Legislatore nazionale dei modelli incentivali e compensativi:  

- Revisione qualitativa dei tessuti edificati, atta a semplificare l’attuazione degli interventi edilizi 

garantendo l’efficientamento del tessuto urbano consolidato, al fine di concorrere al contenimento 

del consumo di suolo che, pur entro una variante a bilancio ecologico zero, viene ridotto;  

- Revisione della disciplina urbanistica incentivale del piano delle regole, al fine di perseguire 

obiettivi di ordine insediativo (riqualificazione, recupero edifici e siti dismessi), ambientale 

(contenimento dell’impronta energetico-ambientale, innalzamento della sicurezza e resilienza del 

sistema urbano), paesaggistico (innalzamento della qualità morfologica diffusa) e infrastrutturativi 

(formazione in partenariato di microinfrastrutture di prossimità) anche mediante l’azione 

incentivale, tesa a stimolare l’autonoma iniziativa dei privati;  

- Introduzione della procedura di inserimento nell’urbano, procedura integrata con quella di rilascio 

dei titoli abilitativi e di esame delle proposte di piano attuativo finalizzata alla definizione progettuale 

delle previsioni del PGT relative a segmenti urbani interessati direttamente o indirettamente da 

interventi di particolare rilievo urbano e paesaggistico, non definibili nel dettaglio dal PGT. Tale 

procedura consente, anche mediante il confronto tra soluzioni progettuali alternative, la valutazione 

della sostenibilità urbanistica, paesaggistica, ambientale delle soluzioni proposte, che dovranno 

assicurare elevati livelli di qualità, coerenza con l’intorno e con i valori espressi entro i quadri 

percettivi, nonché l’idoneità alla costruzione di luoghi urbani;  

- Stralcio delle previsioni perequative, in considerazione dell’opportunità di introduzione di 

meccanismi di incentivazione;  

 

4.3.2. VALORIZZAZIONE DEI TESSUTI 

Tra gli obiettivi che riguardano la disciplina dei tessuti urbani e la loro valorizzazione ed efficientamento 

troviamo i seguenti punti: 

Valorizzazione degli ambiti della rigenerazione urbana, in coerenza con la Deliberazione C.C. che ne ha 
determinato puntualmente gli ambiti;  
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- Recepimento entro lo strumento urbanistico delle aree della rigenerazione urbana 

precedentemente individuate dalla Deliberazione C.C., suddivise in “aree di riqualificazione urbana” 

e “nuclei di antica formazione”;  

- Individuazione quali aree della rigenerazione urbana degli ambiti precedentemente individuati quali 

ambiti di trasformazione AT3-AT4, edificati e caratterizzati dalla presenza di tessuto ex produttivo 

dismesso, definiti dalla variante quali “tessuto produttivo da riconvertire”, con particolare obiettivo 

di integrazione urbanistico-paesaggistica con il sito del Monastero di Torba e Parco archeologico;  

Valorizzazione dei tessuti con puntuali revisioni qualitative, utili a garantire le necessità del contesto locale 

espresse dal territorio:  

- Ottimizzazione dell’individuazione del perimetro dei nuclei di antica formazione in relazione al reale 

stato di fatto dei luoghi, e individuazione di semplificazione normativa in ordine alle modalità di 

recupero e di rigenerazione degli stessi;  

- Ottimizzazione dell’individuazione del perimetro del TUC in corrispondenza di taluni ambiti 

periurbani, in funzione del reale stato di fatto dei luoghi;  

- Qualificazione del tessuto della dispersione, con l’obiettivo di mantenere un tessuto ad elevata 

presenza di verde residenziale, con una capacità edificatoria minimale.  

Attualizzazione di talune trasformazioni territoriali senza incremento nel peso insediativo:  

- Puntuale completamento entro il “tessuto della dispersione”, con possibilità di contenuta 

densificazione, e parallela riduzione complessiva del consumo di suolo pur in attuazione di variante 

urbanistica a “bilancio ecologico zero” dei suoli;  

- Riconoscimento entro il tessuto urbano consolidato degli ambiti di completamento “in itinere”, 

rispetto a quelli non ancora attivati;  

- Inserimento dell’ex ambito di trasformazione AT1 entro il tessuto urbano consolidato, con 

ridefinizione urbanistica dello stesso entro il Piano delle regole, in quanto il comparto risulta ambito 

in itinere (PII approvato convenzionato): una parte di tale comparto è peraltro ambito di 

rigenerazione urbana, con presenza di un fabbricato produttivo necessitante di riconversione;  
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4.4. PIANO DEI SERVIZI 

 

Figura 9 - PDS.2 Previsioni dei servizi – Quadro generale 
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4.4.1. REALI ESIGENZE DEL TERRITORIO 

E’ stata condotta una revisione del Piano dei Servizi in funzione delle reali esigenze del territorio: 

- Stralcio di taluni ambiti a servizi ritenuti non strategici (SP4/sc, SP5/vt, SP3/sc del previgente Piano 

dei Servizi)  

- Efficientamento delle previsioni del Piano dei servizi con puntuale ridefinizione dell’assetto 

dotazionale del Piano dei Servizi, con aggiornamento delle categorie degli stessi (rif. NTA Piano dei 

Servizi), e puntuale verifica localizzativa anche in relazione al reale stato di fatto dei luoghi;  

- Previsione di una piazzola ecologica su area di proprietà comunale: gli ambiti a servizio 9.4 (rif. tavola 

PDS_2_Previsioni dei servizi - quadro generale) risultano 2 possibili alternative localizzative della 

piazzola ecologica comunale di cui il territorio necessita. Le stesse sono individuate in adiacenza 

all’impianto di depurazione (ambito sud) ed entro ambito di cava (ambito est).  

 

4.4.2.  SERVIZI ESISTENTI E DI PREVISIONE 

All’interno della relazione del Piano dei Servizi vengono riportati tutti i servizi esistenti e di previsione 
futura, per poterne quantificare la superficie totale. 
Risultano non realizzati, e pertanto obiettivo della Variante PGT 2020, i seguenti servizi, con riferimento ai 
seguenti elaborati cartografici:  

- PDS_2_Previsioni dei servizi - quadro generale  

- PDS_3.1_Previsioni dei servizi - quadro 1 est  

- PDS_3.2_Previsioni dei servizi - quadro 2 ovest  

Si ripropone di seguito la schedatura riepilogativa di tali servizi: 
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Risultano da attuare 21.627 mq di aree a servizi, come sopra distinti.  
In aggiunta a tale valore risultano in previsione 3.117 mq derivanti dall’attuazione futura dell’ambito di 
trasformazione AT6.  

Pertanto il totale complessivo, al netto di eventuale monetizzazione delle aree, di servizi di previsione è pari 

a 24.744 mq. 

Le aree a servizi complessivamente previste dalla Variante al PGT 2020 risultano 100.965 mq.  
Le famiglie residenti quale stato di fatto sono assunte in 899.  
Il totale di popolazione attesa in termini di numero di famiglie residenti è indicativamente 101 unità, 
coerente con il trend demografico decennale.  
Pertanto il totale delle famiglie residenti + insediabili è pari a 1.000.  

Il rapporto mq/nucleo familiare previsto dalla Variante PGT 2020 è pertanto ipotizzabile in 100,96 mq, 

ovvero 42,0 mq/abitante. 

  



[Rapporto Ambientale VAS]  [Comune di GORNATE OLONA] 

35 
 

4.5. COMPONENTE GEOLOGICA 

 
La Variante PGT 2020 individua altresì l’aggiornamento dello studio geologico del territorio comunale di 
Gornate Olona, redatto ai sensi dei decreti attuativi dell’art 57 della l.r. 12 del 2005 approvati con d.g.r. 
2616 del 2011.  
 
In particolare, l’aggiornamento tiene conto:  
 

- della Delibera n. 2 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po 

“Approvazione del Piano di gestione del Rischio Alluvioni del Fiume Po (PGRA)”.  

- del mutato quadro di rischio sismico regionale (DGR X/2129, 11 luglio 2014).  

- della DGR n. 2616, 30 novembre 2011, “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione 

dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12’, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 

8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374”.  

- del R.R. n.7 del 23 novembre 2017, “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 

2005, n.12 (Legge per il governo del territorio)”.  

- del R.R. n.8 del 19 aprile 2019, “Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed 

idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n.7 (Regolamento recante criteri 

e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis 

della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 [Legge per il governo del territorio]”.  

 

La componente geologica di cui al precedente capitolo recepisce lo “Studio di gestione del rischio idraulico 

comunale” (redatto ai sensi del regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.L. 11.03.2005, n. 12) “con verifica delle 

condizioni locali di pericolosità e di rischio idraulico” (ai sensi dell'allegato A alla d.G.R. 19.06.2017, n. 

X/6738), redatto dal dott. ing. Giorgio Amolari, e approvato dal Comune con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 11 del 29/03/2021. 

Il nuovo studio geologico si è occupato principalmente di aggiornare i vincoli idrogeologici, le classi di 

fattibilità, le classi di rischio sismico e inserisce per la prima volta nella documentazione comunale lo studio 

di invarianza idraulica e idrologica del territorio di Gornate Olona. 
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 

5.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA (PTR)  

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all’attività di governance territoriale della 

Lombardia. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di settore 

con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia 

potenzialità ed opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali. 

Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, oppure con il Documento di 

Economia e Finanza regionale (DEFR). L'aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed 

integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della 

programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato e dell’Unione Europea (art. 22, l.r. 

n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 766 del 26 novembre 2019 

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 14 dicembre 2019), in 

allegato al Documento di Economia e Finanza regionale 2019. 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia, 

e, più specificamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e 

dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di pianificazione, devono, infatti, 

concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle 

diverse scale la disciplina di governo del territorio. 

Il Piano si compone delle seguenti sezioni:  

- Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano  

- Documento di Piano, che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia  

- Piano Paesaggistico, che integra e aggiorna i contenuti del Piano Territoriale Paesistico pre - vigente 

(PPR - 2001)  

- Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi proposti  

- Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici  

- Valutazione Ambientale, che contiene il Rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel percorso 

di Valutazione Ambientale del Piano  

I tre principali macro-obiettivi del PTR:  

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;  

- riequilibrare il territorio lombardo;  

- proteggere e valorizzare le risorse della regione sono stati poi declinati in 24 obiettivi strategici.  
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5.1.1. POLARITÀ E POLI DI SVILUPPO REGIONALE 

Tenendo presente gli obiettivi tematici esplicitati nel Documento di Piano del PTR, che sottolineano l’assetto 

strutturato del territorio regionale come obiettivo primario di Piano, si ritiene utile, nello specifico di un 

contesto territoriale a scala locale, analizzare gli obiettivi del sistema territoriale in cui ricade il territorio 

Comunale. 

 

  

Figura 10 - PTR (Tav.01) Polarità e poli di sviluppo regionale 

 

Come si può notare dallo stralcio della tavola 1 allegata al PTR, Gornate Olona risulta compreso entro le 

principali Polarità emergenti, in particolare nel sistema Fiera – Malpensa e nelle immediate circostanze della 

polarità storica della fascia prealpina. 

  



[Rapporto Ambientale VAS]  [Comune di GORNATE OLONA] 

38 
 

5.1.2.  ZONE DI PRESERVAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

  

Figura 11 - PTR (Tav.02) Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

 

Come si evince dall’ estratto cartografico riportato, parte del territorio di Gornate Olona presenta caratteri 

di rilevante interesse ambientale e naturalistico che sono già riconosciuti da specifiche norme e disposizioni 

di settore che ne tutelano ovvero disciplinano le trasformazioni o le modalità di intervento. In particolare 

vengono identificate come zone di preservazione e salvaguardia ambientale: 

- Fasce fluviali del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po - PAI (DPCM 24 

maggio 2001) (Fascia A o fascia di deflusso della piena, Fascia B o fascia di esondazione, Fascia C o 

area di esondazione per la piena catastrofica) delimitate nell’Elaborato 8 del PAI e soggette alle 

norme del Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI  

- Aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA (DPCM 27 ottobre 2017) (P3/H o 

area allagabile per la piena frequente, P2/M o area allagabile per la piena poco frequente, P1/L o 

 

 

 



[Rapporto Ambientale VAS]  [Comune di GORNATE OLONA] 

39 
 

area allagabile per la piena rara delimitate nelle mappe di pericolosità del PGRA (ambito territoriale 

Reticolo Principale) e soggette alle norme del Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI 

 

5.1.3. INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PER LA LOMBARDIA 

                 

 

 
Figura 12 - PTR (Tav03) Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 

Come si evidenzia dallo stralcio della tavola 3 del PTR, Gornate si trova in prossimità di due infrastrutture 

principali: ad ovest l’autostrada A8 dei Laghi e ad Est la linea ferroviaria Laveno Mombello-Milano di Trenord.  
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5.1.4.  I SISTEMI TERRITORIALI DEL PTR 

  

Figura 13 - PTR (Tav04) I sistemi territoriali del PTR 

 

Il Comune rientra all’interno del Sistema Territoriale Pedemontano, facente parte del sistema territoriale 

Metropolitano 

 

Ecco sinteticamente quanto riportato nel documento di Piano del PTR: 

I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia perimetrate 

rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 

all’interno delle sue parti e con l’intorno. Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute 

delle potenzialità e debolezze del territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o 

allontanare le minacce che emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si 

propone nel contesto sovraregionale e europeo. 

Il sistema territoriale Pedemontano 

Geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, linea attrattiva, 

assai popolata, che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti geografici. Il Sistema Territoriale 

Pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le vette delle aree 

montane alpine; è zona di cerniera tra le aree densamente urbanizzate della fascia centrale della Lombardia 
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e gli ambiti a minor densità edilizia che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle 

principali valli alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e 

industriali. Il Sistema Pedemontano evidenzia strutture insediative che si distinguono dal continuo 

urbanizzato dell’area metropolitana, ma che hanno la tendenza alla saldatura, rispetto invece ai nuclei 

montani caratterizzati da una ben certa riconoscibilità; è sede di forti contraddizioni ambientali tra il consumo 

delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli elementi di pregio naturalistico e paesistico. Per tutte 

queste caratteristiche il Sistema Pedemontano emerge dal Sistema Metropolitano, cui pure è fortemente 

connesso e con cui condivide molteplici aspetti, ma da cui è bene distinguerlo anche al fine di evidenziare le 

specificità lombarde di questo contesto rispetto ad una caratterizzazione sovra regionale rivestita dall’altro. 

Si tratta di un territorio articolato in tante identità territoriali, tra cui possiamo distinguere paesaggi 

diversamente antropizzati: Gornate si trova nell’area dell’alta pianura del Varesotto, che si ondula a poco a 

poco nei rilievi morenici, poggiandosi alla “sponda magra” del Verbano da Sesto Calende a Luino, e che 

comprende le conche di origine glaciale dei laghi minori di Varese, Comabbio, Monate e Biandronno. 

Complessivamente si può riassumere come ciascuno dei territori che si riconosce nel Sistema Pedemontano 

appartiene anche ad uno o più degli altri Sistemi Territoriali individuati (Metropolitano, della Pianura Irrigua, 

Montano, dei Laghi), in questo sta la forte potenzialità che deve essere espressa per poter essere valorizzata. 

La ricchezza di opportunità che si apre è possibile motore per l’intera Lombardia, ma per questo necessita di 

essere opportunamente governata per non rinviare solo ad iniziative locali l’onere di promuove azioni forti 

di sviluppo o di gestione delle trasformazioni che caratterizzeranno questi territori per i prossimi anni. 

 

Il sistema territoriale dei laghi 

Ciascun lago costituisce un sistema geograficamente unitario, corrispondente al bacino idrogeologico di 

appartenenza, in cui corpo d’acqua lacustre, affluenti, effluenti e sponde sono integrati tra loro; ciascuno 

presenta quindi caratteristiche peculiari. Tuttavia, il riconoscimento della natura del sistema nel suo 

complesso consente di valutarne globalmente le potenzialità non solo per uno sviluppo locale, ma per una 

strategia di crescita a livello regionale. Nell’ambito del sistema idrico e idrologico lombardo, i laghi 

costituiscono una componente fondamentale e una riserva idrica ingente. Anche dal punto di vista ecologico 

sono realtà importanti, se si considera anche la capacità di regolazione del micro-clima locale. I laghi 

lombardi, in particolare quelli maggiori, conferiscono ai territori caratteristiche di grande interesse 

paesaggistico e ambientale dovute alla varietà della configurazione morfologica d’ambito (aree montane, 

collinari e di pianura) e della relativa copertura vegetazionale, oltre che alla qualità degli insediamenti storici 

e delle prestigiose residenze che configurano quadri paesaggistici percepibili lungo i percorsi panoramici di 

cui è ricco il territorio. Quest’insieme contribuisce alla qualità di vita delle popolazioni locali e costituisce una 

forte attrattiva per il turismo e per funzioni di primo livello. Il paesaggio dei grandi laghi lombardi 

rappresenta, infatti, l’immagine più nota della Lombardia non solo per le celebrazioni letterarie (Manzoni e 

Fogazzaro) e per le descrizioni dei viaggiatori del Grand Tour e delle più famose guide turistiche, ma in tempi 

più recenti è oggetto di attenzione internazionale per essere stato uno dei motivi della scelta dell’area dei 

laghi come sede di prestigiose fondazioni e centri studi (Rockefeller, Adenauer, CNR, FAI), di istituzioni 

nazionali e internazionali di grande prestigio e capacità di richiamo in diversi settori, dalla ricerca scientifica 

alla politica internazionale. Solo per citate alcuni esempi di eccellenza: il Joint Research Centre a Ispra (VA) e 

il Centro Congressi a Stresa (VB), il Centro Italo – Tedesco di Villa Vigoni a Menaggio (CO), Villa Erba a 
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Cernobbio (CO), Riva del Garda Fiere e Congressi (TN), il Centro dei Congressi e il Centro Esposizioni a Lugano 

(CH). A ciò si aggiunge la scelta di alcune località come residenza di personaggi del mondo dello spettacolo e 

della moda. 

 

5.1.5. L’AGGIORNAMENTO 2019 DEL PTR DI REGIONE LOMBARDIA 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è l’elemento fondamentale, individuato dalla Legge per il governo del 

territorio, di indirizzo della programmazione di settore per Regione Lombardia e di orientamento della 

programmazione e pianificazione territoriale di Comuni e Province. 

A fronte delle nuove esigenze di governo del territorio emerse negli ultimi anni, Regione Lombardia ha dato 

avvio ad un percorso di revisione del PTR, da sviluppare attraverso il più ampio e costruttivo confronto con 

tutti i soggetti interessati. 

A seguito dell’approvazione della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione 

del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” sono stati sviluppati prioritariamente, 

nell’ambito della revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi all'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 

n. 31 del 2014. 

L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del 

consumo di suolo, elaborata in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni 

Comuni rappresentativi e di concerto con i principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio regionale 

con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul 

BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 

2019). I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con 

criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. 
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5.2. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA (PPR) 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di 

piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs. n. 42/2004). Il PTR in tal 

senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia 

dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale 

e finalità di tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, 

mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le 

scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e 

all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 

ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del 

suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità 

del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, 

navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di 

valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di 

trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione 

paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/pianificazione-regionale/piano-territoriale-regionale-ptr/piano-territoriale-regionale-ptr
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002005031100012&view=showdoc&iddoc=lr002005031100012&selnode=lr002005031100012
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm
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5.2.1.  AMBITI GEOGRAFICI E UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO 

  

 

Figura 14 - PPR (tav.A) Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 

Ambito geografico: Varesotto e Colline del Varesotto e Valle Olona 

Il Varesotto detiene a livello regionale il primato della maggior superficie boschiva e inoltre sembra quasi 

respingere al suo margine meridionale la pressante richiesta di nuovi spazi industriali e commerciali. L’asse 

stradale Varese-Laveno, in qualche misura, ne assorbe gli urti. Morfologicamente articolato, il sistema delle 

valli e delle convalli isola le maggiori emergenze montuose e movimenta i quadri percettivi, mutevoli e 

diversificati nel volgere di brevi spazi. Il caso più eclatante è forse quello della soglia di Ponte Tresa che 

raggiunta, dopo un angusto percorso vallivo, apre di fronte a sé lo scenario inatteso del Ceresio. Questa 

separazione di spazi contribuisce a formare unità territoriali ben riconoscibili quali il Luinese e la Val 

Veddasca, la Valtravaglia e le altre vallate contermini (Valcuvia, Valganna, Valceresio, Val Marchirolo), 

l’Anglante (sub-area che comprende le colline e i bacini morenici a sud-ovest di Varese), la Valle Olona e la 

Valle dell’Arno. Il contenimento degli ambiti di espansione urbana, il recupero dei molti piccoli centri storici 

di pregio (basti accennare a Brinzio, Arcumeggia, Castello Cabiaglio, Casalzuigno), la conservazione di 
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un’agricoltura dimensionata sulla piccola proprietà, il governo delle aree boschive e un possibile rilancio delle 

strutture turistiche obsolete (alberghi, impianti di trasporto ecc.) anche in funzione di poli o itinerari culturali 

possono essere alcuni degli indirizzi più appropriati per la valorizzazione del paesaggio locale.  

 

Unità tipologiche di Paesaggio: Alta pianura  

Il paesaggio dell’alta pianura è stato quello più intensamente coinvolto nei processi evolutivi del territorio 

lombardo. È un paesaggio costruito, edificato per larghissima misura, che si caratterizza per la ripetitività 

anonima degli artefatti, peraltro molto vari e complessi. Questi si strutturano intorno alle nuove polarità del 

tessuto territoriale. 

Nella parte occidentale della Lombardia il passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura avviene attraverso 

le ondulazioni delle colline moreniche e delle lingue terrazzate formatesi dalla disgregazione delle morene 

terminali dei ghiacciai quaternari. Il successivo passaggio alla fascia dell'alta pianura asciutta è quasi 

impercettibile, risultando segnato perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi d'erosione 

fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo, ecc.). 

La geografia fisica dell’alta pianura è imperniata sui corsi fluviali che scendono dalla fascia alpina. 

Il paesaggio agrario ha conservato solo residualmente i connotati di un tempo. Persiste la piccola proprietà 

contadina, risultato delle frammentazioni del passato, sia la media proprietà borghese. La ristrutturazione in 

senso moderno dell’agricoltura, non vi è stata anche a causa del ruolo secondario dell’attività rispetto 

all’industria, che è dominante e impone ovunque. 

 

Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta 

Vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti. Vanno riabilitati i complessi 

monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri 

ordinatori di un intero agglomerato. 

• Suolo e acque: Devono essere previste adeguate operazioni di salvaguardia dell'intero sistema 

dell'idrografia superficiale e sotterranea; gli interventi di riqualificazione e/o valorizzazione 

territoriale e paesistica devono essere indirizzati al mantenimento dei solchi e delle piccole 

depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d'acqua minori (p.e. la Molgora) che, con la loro 

vegetazione di ripa, sono in grado di variare l'andamento abbastanza uniforme della pianura 

terrazzata. 

• Insediamenti storici: anno previsti criteri di organicità e coerenza da applicare negli interventi di 

recupero delle antiche corti, infatti, l'estrema parcellizzazione proprietaria degli immobili può dare 

luogo a interventi isolati fortemente dissonanti con le caratteristiche proprie del contesto. Gli 

interventi di riorganizzazione o riqualificazione territoriale devono, inoltre, evitare l'accerchiamento 

e “l’annegamento” di tali nuclei e abitati nel magma delle urbanizzazioni recenti, anche tramite 

un'adeguata e mirata pianificazione del sistema degli spazi pubblici e del verde. 
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• Brughiere: Occorre salvaguardarle nella loro residuale integrità e impedirne l'aggressione ed 

erosione dei margini, favorendone, per esempio, la loro riforestazione e, comunque, difendendoli da 

interventi di trasformazione o di urbanizzazione che possano comprometterne l'estensione e 

l'equilibrio. 

Indirizzi di tutela delle valli fluviali escavate 

Si tratta di sezioni di un unico organismo, la valle fluviale, che va tutelato nel suo complesso dalle sorgenti 

alpine fino allo sbocco nel Po in coerenza con quanto richiesto dall’art. 20 della Normativa del PPR. 

• Corsi d’acqua e scarpate vallive: La conservazione dei caratteri morfologici e dell'integrità 

ambientale delle scarpate vallive deve essere l'indirizzo di tutela prevalente. Non va poi trascurata la 

salvaguardia dei terrazzi liminari, laddove la sinuosità delle valli arricchisce il paesaggio; vanno, 

inoltre, tutelate le zone boschive e agricole comprese tra le scarpate morfologiche. 

• Percorsi e percorrenze: In generale lungo i solchi vallivi dovrebbe essere preclusa la percorrenza 

veicolare e favorita, invece, la realizzazione, o il mantenimento, di percorsi pedonali o ciclabili. 
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5.2.2. ELEMENTI IDENTIFICATIVI E PERCORSI DI INTERESSE PAESAGGISTICO 

 

Figura 15 - PPR (tav B) Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

All’interno della cartografia di piano è possibile identificare il tracciato del fiume Olona catalogato come 

idrografia superficiale, e due tracciati guida paesaggistici nelle vicinanze del comune in oggetto. 

L’area ricade ancora parzialmente nell’ambito di rilevanza regionale definito “della montagna”. 
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5.2.3. ISTITUZIONI PER LA TUTELA DELLA NATURA 

 

Figura 16 - PPR (tav C) Istituzioni per la tutela della natura 

Nel Comune di Gornate Olona non sono presenti elementi naturali di importanza regionale, così come parchi 

regionali. L’area si trova però tra il Parco della Pineta di Appiano Gentile e il Parco della Valle del Ticino. 
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5.2.4. QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE 

 

Figura 17 - PPR (tav D) Quadro di riferimento per la disciplina paesaggistica regionale 

 

Nella cartografia del PPR il Comune di Gornate Olona è compreso in un’Area di particolare interesse  

ambientale-paesistico – Ambiti di criticità. 

Si riporta di seguito uno stralcio del documento ”Indirizzi di tutela” – Parte III 

Si tratta di ambiti di particolare rilevanza paesaggistica sui quali si richiama la necessità di esercitare una 

specifica attenzione nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare per quanto 

riguarda i Piani territoriali di coordinamento provinciali. Infatti, gli ambiti territoriali, di varia estensione, 

presentano particolari condizioni di complessità per le specifiche condizioni geografiche e/o amministrative 

o per la compresenza di differenti regimi di tutela o, infine, per la particolare tendenza trasformativa non 

adeguata allo specifico assetto paesaggistico. 
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B. Territori geograficamente e/o culturalmente unitari amministrativamente collocati in più province e 

parzialmente nell'ambito di Parchi costituiti.  

VALLE OLONA E VAL MOREA, VAL D'ARNO (Va, Co e al Parco della Pineta di Appiano Gentile) Comuni di: 

Rodero, Cantello, Malnate, Lozza, Vedano Olona, Gazzada, Schianno, Morazzone, Castiglione Olona, Gornate 

Olona, Caronno Varesino, Carnago, Castelseprio, Tradate, Lonate Ceppino, Cairate, Gorla Maggiore, Gorla 

Minore, Marnate, Solbiate Olona, Fagnano Olona, Cassano Magnago. 

 

5.2.5.  CONTENIMENTO DEI PROCESSI DI DEGRADO E QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA 

 

Figura 18 - PPR (tav.F) Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

Le aree e gli ambiti di degrado e/o compromissione paesistica o a rischio di degrado e/o compromissione 

provocato dai processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, diffusione di pratiche e usi urbani del territorio 

aperto, sono generalmente caratterizzati da un marcato disordine fisico, esito di un processo evolutivo del 

territorio che vede il sovrapporsi, senza confronto con una visione d’insieme, di differenti e spesso 

contraddittorie logiche insediative. 

Indirizzi di tutela 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale e di Governo 

locale del territorio, di progettazione e di realizzazione degli interventi. 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale, di Governo 

locale del territorio, di progettazione e di realizzazione degli interventi. 
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5.3. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

"Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) è atto di indirizzo della programmazione socio-

economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale" (L.R. 12/2005 ART. 15, 1° comma). 

Con il PTCP, la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, 

connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione 

regionale. 

Sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio provinciale o 

comunque quello di più comuni. 

La Provincia di Varese ha approvato il PTCP l'11 aprile 2007, con Delibera del Consiglio n. 27. L'avviso di 

definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie 

inserzioni e concorsi n. 18 del 02.05.2007, data in cui, ai sensi dell'art. 17, comma 10, L.R. 12/2005, il PTCP 

ha acquistato efficacia.  

Nel governo provinciale il PTCP, inteso come quadro programmatico di riferimento, mira a garantire 

l’integrazione “orizzontale” tra i diversi settori della pianificazione, configurandosi come strumento di 

raccordo tra strategie complessive e pianificazione di settore nel rispetto delle singole competenze e in 

un’ottica di cooperazione e di confronto continuo tra settori, che possa consolidarsi anche nelle pratiche 

quotidiane di gestione. 

Il PTCP ispira il proprio processo redazionale alla volontà di portare ad una sintesi unitaria la molteplicità degli 

interessi e delle opportunità d’azione che possono emergere dal territorio, senza però avocare a sé 

l’esclusività della tutela, dell’uso e della trasformazione del territorio, ammettendo, invece, il ricorso ad altri 

strumenti e procedure, così da evitare rigidità e rischi di preclusione nei confronti di possibili forme di 

apprendimento e di innovazione.   
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5.3.1.  AMBITI AGRICOLI 

Il PTCP intende valorizzare e salvaguardare il ruolo dell’agricoltura quale componente del sistema economico 

provinciale, ed elemento di presidio paesaggistico/ambientale. 

Per la Provincia di Varese l’ISTAT individua sei regioni agrarie: Gornate Olona fa parte della regione 

denominata “Colline di Varese”. 

La regione agraria delle Colline di Varese presenta i tratti caratteristici delle aree periurbane. Anche per 

effetto della presenza nel territorio del capoluogo provinciale, la densità agricola (rapporto fra abitanti e 

superficie agricola) è molto elevata (supera i 5.000 abitanti per Kmq).  

La superficie agricola rappresenta il 19,8% della superficie territoriale totale della regione agraria. Il terreno 

agricolo risulta utilizzato in modo più diversificato rispetto alle altre regioni agricole provinciali: se, infatti, 

prevalgono i prati permanenti e i pascoli, una quota rilevante è comunque coltivata a seminativo. “I punti di 

forza di questa regione agricola sono il florovivaismo e la 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)”. 

 

Figura 19 - Provincia di Varese, regioni agrarie 
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Figura 20 - PTCP (tav. AGR1) Carta degli ambiti agricoli 

 

 

Il PTCP della provincia di Varese identifica per il territorio la classificazione delle aree agricole in Ambiti 

agricoli strategici in funzione della capacità d’uso del suolo. 

Per quanto riguarda gli ambiti agricoli presenti sul territorio Comunale si evidenzia la presenza di aree 

moderatamente fertili specialmente a ridosso del centro abitato e di aree fertili nel restante territorio. 

Non vengono individuate, invece, zone poco fertili. 
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5.3.2. MOBILITÀ E RETI 

 

Figura 21 - PTCP Tavola Mobilità e reti 

 

All’interno della cartografia del PTCP inerente la Mobilità e le reti, nel comune di Gornate Olona sono indicate 

alcune strade di livello 4 esistenti, una strada di livello 2 in progetto e la linea ferroviaria storica che collega 

Varese con Milano. 

5.3.3. PAESAGGIO 

Il PTCP assume il concetto di paesaggio così come espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio: 

‘paesaggio’ designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 

carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Il paesaggio, quindi, è 

concepito come complesso sistema di relazioni tra naturalità e trasformazioni antropiche, come sistema 

segnico dinamico i cui caratteri fondamentali permangono come continuità e come capisaldi di verifica delle 

trasformazioni.  

All’interno del concetto di paesaggio assumono grande importanza l’identità e la riconoscibilità paesaggistica, 

che rappresentano un elemento fondamentale della qualità dei luoghi dell’abitare e del vivere delle 

popolazioni. L’identità dei luoghi è determinata dai caratteri fisionomici dominanti e dalle loro relazioni 

espresse dalla continuità del paesaggio e dalla dialettica degli elementi che lo rappresentano.  

La continuità esprime le leggi di formazione della realtà, la dialettica la contrapposizione degli elementi 

distintivi primari, classificati secondo criteri specifici. 

Gli obiettivi generali del PTCP, in materia di paesaggio e ambiente, sono:  

Gornate 

Olona 
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- Approfondire la conoscenza del proprio patrimonio culturale, così come definito dal D.Lgs. 42/2004 

“Codice dei Beni culturali e paesaggistici” e realizzare un quadro delle relazioni che intercorrono tra 

di essi;  

- Tutelare e conservare i beni, i luoghi e i valori individuati per garantire la loro trasmissione alle 

generazioni future e nel contempo riqualificare condizioni di degrado e abbandono;  

- Valorizzare le potenzialità turistiche e culturali, promuovere l’identità culturale, rendere 

maggiormente fruibili, rispettando la sostenibilità, il territorio e le sue attrattive;  

- Indirizzare e coordinare le azioni locali e settoriali di tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Rilevanze e criticità 

 

 Figura 22 - PTCP (tav. PAE 1h) Carta delle rilevanze e delle criticità 
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Il PTCP inserisce il territorio comunale nell’unità tipologica di paesaggio n. 3 del Medio Olona. 

Più precisamente per ambiti si devono intendere quelle parti del territorio caratterizzate da presenze 

naturalistiche permanenti, atte a recepire fenomeni storici con caratteristiche di stabilità e di sedimentazione 

delle ideologie guida, antropologiche, politiche, economiche, religiose, amministrative, sono quindi i luoghi 

della interagenza diretta della storia e della natura. Gli ambiti paesaggistici comprendono il territorio di più 

comuni e all’interno di essi è auspicabile che sia previsto un progressivo coordinamento decisionale e 

normativo, organizzato nella comune volontà di operare e nella consapevolezza delle eredità trasmesse dai 

luoghi.  

Strutture naturalistiche di definizione dell’ambito del Medio Olona: 

• Fiume Olona 

• Pianura 

• Penisole moreniche naturali 

• Aree boscate 

Strutture storiche di definizione dell’ambito: 

• Viabilità romana 

• Geometria agraria 

Geometrie dello spazio: 

• Ampia percettibilità: arco alpino 

• Media percettibilità: colline moreniche, massicci prealpini 

• Ridotta percettibilità: presenze antropiche e naturalistiche di totale leggibilità 

Vengono inoltre individuati: 

• Strada Provinciale 42 come “strada nel verde”; 

• Sentiero – Tracciato ferroviario cicloturistico 

• Nucleo storico di Gornate inferiore  

• Nucleo storico di Torba 

• Monastero di Torba come “luogo d’identità” 
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5.4. LA REVISIONE DEL PTCP DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 

La revisione del PTCP è stata avviata (unitamente alla VAS) nel 2017 (con Determinazione n. 917 del 

21.04.2017) dopo che con Delibera del Presidente n. 30 del 10.02.2017 sono state individuate le autorità 

competente e procedente nella procedura di revisione del PTCP e della relativa VAS (individuazione integrata 

con Decreto del Presidente n. 119 del 16.07.2020).  

La revisione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato nell’aprile 2007, è stata 

resa necessaria dai significativi cambiamenti intervenuti nella normativa urbanistica regionale e nella 

pianificazione territoriale regionale, e viene sviluppata a partire dall’approvazione, con Deliberazione di 

Consiglio Provinciale n. 20 del 18.04.2017, delle “Linee di Indirizzo”, riprese, aggiornate ed approfondite nel 

presente documento.  

L’esperienza maturata nell’attuazione del PTCP, ovvero nel confronto con la valutazione di compatibilità della 

pianificazione comunale, così come il mutato quadro di riferimento economico e sociale (che lascia 

presupporre una stagione di governo del territorio volta al perfezionamento degli strumenti vigenti, più che 

alla redazione di nuovi piani di governo della crescita insediativa) hanno portato a definire gli obiettivi 

generali di riferimento per il processo di revisione del PTCP, ancora oggi confermati:  

• aggiornare il quadro conoscitivo ed interpretativo del territorio, con approfondimenti alla scala locale 

delle banche dati regionali e della stessa pianificazione regionale che possano garantire, soprattutto 

per le realtà minori, un riferimento sufficiente per gli aggiornamenti dei PGT;  

• ridisegnare in modo organico e integrato il governo del sistema degli spazi aperti di scala vasta, siano 

essi elementi di valorizzazione del sistema agricolo, paesaggistico o ecologico, anche attraverso una 

struttura normativa calibrata in ragione della diversa strategicità degli elementi territoriali (e, 

potenzialmente, di diretta trasposizione al governo locale per gli ampi ambiti di naturalità non 

interagenti con la struttura urbana);  

• porre le basi per la promozione di progetti volti all’attuazione di obiettivi provinciali (in particolare 

nel campo della tutela ambientale). 

Questi obiettivi rappresentano la volontà di promuovere un nuovo disegno di piano provinciale, nel quale la 

funzione valutativa - attualmente preponderante - lasci spazio ad una vera e propria capacità di governo 

diretto del territorio sovracomunale, ovvero di quelle “infrastrutture strategiche” (in particolare il sistema 

ecologico e del paesaggio) rispetto alle quali il PTCP potrà essere quadro di riferimento per progetti di 

valorizzazione.  
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5.1. AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO 

 

5.1.1.  LA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete 

Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione 

speciale del 28 giugno 2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e 

costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle 

sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 

riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 

regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; 

aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e 

ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle 

esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire 

un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di 

piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale 

e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

 

 

Figura 23 - RER (Geoportale della Lombardia)  

Gornate Olona 



[Rapporto Ambientale VAS]  [Comune di GORNATE OLONA] 

59 
 

 

 

 

Come si evince dall’estratto della cartografia della rete ecologica regionale (settore 30), il territorio di 

Gornate Olona ricade all’interno di elementi di primo e secondo livello.  

Di seguito si riportano le indicazioni gestionali per la salvaguardia e lo sviluppo della rete ecologica previste 

per il settore in questione con particolare riferimento alle aree ricadenti negli elementi di primo e secondo 

livello. La rete ecologica regionale è stata necessariamente delineata a scala d’area vasta, pertanto gli 

orientamenti di seguito riportati fanno riferimento ai sistemi territoriali di maggiore importanza e visibilità 

presenti nel settore relativo. Tuttavia le indicazioni fornite possono essere applicate anche a livello puntuale, 

e quindi esplicitate negli schemi di rete comunale in relazione ai fattori di sensibilità/criticità presenti. 

Si tratta di un settore di connessione tra la pianura padana, ed in particolare il Parco Lombardo della Valle 

del Ticino, e la fascia collinare varesotta, che a sua volta si connette più a N con il Parco Regionale del Campo 

dei Fiori. Tutta l’area è permeata da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne 

frammentano la continuità ecologica. 

Elementi di primo livello 

Corridoi e gangli primari: - 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – 

n. 8/10962): 01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza; 03 Boschi dell’Olona e del Bozzente; torrente Strona. 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie: - 

Altri elementi di secondo livello: PLIS Alto Milanese e aree limitrofe; Campagne tra Cassano Magnago e 

torrente Arno; torrente Tenore; Campagne tra Vedano Olona e Venegono Inferiore. 

Indicazioni per l’attuazione della RER 

Favorire in generale la realizzazione di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la 

connettività: - verso Nord, con la fascia prealpina del Varesotto-Comasco e del Canton Ticino; - verso Sud-Est 

con il Parco del Ticino; - verso Sud con i Boschi dell’Olona e del Bozzente. 
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5.1.2. LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (REP) DEL PTCP 

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si compone 

di unità ecologiche la cui funzione è di consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi 

che abitano il territorio, rallentando in tale modo i processi di estinzione locale, l’impoverimento degli 

ecomosaici e la riduzione della biodiversità. 

La rete ecologica, quale elemento che contribuisce alla caratterizzazione del paesaggio, costituisce, in 

sinergia alle disposizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, di cui al precedente Capo I, progetto 

strategico paesistico – territoriale di livello sovracomunale. Gli indirizzi generali del PTCP per la sua 

realizzazione sono i seguenti:  

- riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema interconnesso di 

unità naturali di diverso tipo;  

- riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle 

capacità di assorbimento degli impatti del sistema complessivo;  

- miglioramento dell’ambiente di vita delle popolazioni residenti ed offerta di opportunità di fruizione 

della qualità ambientale esistente e futura; d) miglioramento della qualità paesaggistica. 

Per la realizzazione della rete ecologica si applicano i seguenti principi:  

- Limitare gli interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere 

la funzionalità ecologica di tali ambiti;  

- Prevedere, per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete 

ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di 

continuità ecologica;  

- Favorire per le compensazioni ambientali, la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti con 

le finalità della rete ecologica provinciale. 
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Figura 24 – PTCP (tav. PAE 3 h) Carta della Rete Ecologica 
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Nel territorio di Gornate vengono individuati i seguenti ambiti con i relativi obiettivi: 

- Core areas di secondo livello: migliorare dal punto di vista ecologico le core-areas secondarie, al fine 

di supportare le core-areas primarie, ospitando una stabile e diversificata vita selvatica. 

- Corridoi ecologici: Prevedere, nelle situazioni puntuali di maggiore criticità ai fini della continuità dei 

corridoi ecologici nelle aree più intensamente urbanizzate, progetti di rinaturalizzazione per il 

rafforzamento del corridoio ecologico. Dare priorità nell’ambito dei programmi di rimboschimento 

agli interventi in tali zone. 

- Barriere infrastrutturali: realizzazione di passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di 

invito e copertura nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio. Tali 

interventi sono da considerarsi prioritari nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture. 

- Fasce tampone: Per le fasce tampone di primo livello l’indirizzo strategico del PTCP è quello di 

individuare ambiti di territorio potenzialmente caratterizzabili da nuovi elementi ecosistemici, 

costituiti da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica, di appoggio alla 

struttura portante della rete ecologica. 
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5.1.3. LA RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC) 

La Rete Ecologica è costituita dalle principali aree in stato di naturalità e dai rispettivi varchi tra le diverse 

parti del sistema insediativo. L’insieme della rete ecologica garantisce la continuità dei valori ecologici e la 

permeazione di valori ambientali nel tessuto edificato. 

 

Figura 25 - PGT (PdS 4) Tavola della Rete Ecologica Comunale REC  
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All’interno delle NTA del nuovo Piano delle Regole viene trattato il tema delle reti ecologiche 

Art. 51 Rete ecologica 

1. Il piano delle regole accoglie il concetto di ‘rete ecologica’ indicato negli artt. 70 e seguenti del PTCP vigente 

e persegue gli obiettivi generali di tutela ivi indicati. Il piano delle regole si uniforma alla disciplina prevista 

dal PTCP vigente in materia di rete ecologica e ne garantisce la attuazione.  

2. Secondo le definizioni e le prescrizioni del PTCP vigente, il PGT individua le aree costituenti la rete ecologica 

e, in particolare, distingue le seguenti componenti:  

- a) elementi costitutivi fondamentali, che comprendono quali unità ecologiche diffuse sul territorio: 

sorgenti di biodiversità (core-area) di primo livello; sorgenti di biodiversità (core-area) di secondo 

livello; corridoi ecologici ed aree di completamento delle core areas di primo e secondo livello, varchi 

costituenti barriere opposte alla progressione della edificazione, elementi areali di appoggio alla rete 

ecologica (stepping stones), zone di riqualificazione ambientale, ambiti di massima naturalità;  

- b) fasce tampone con la funzione di prevenzione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, che 

comprendono fasce tampone di primo livello e fasce tampone di secondo livello.  

- c) “areali di connessione” e “varchi”, in cui si applica la valutazione di incidenza. Tali elementi 

riferiscono alla DGP n° 56 del 05/03/2013 recante oggetto “criteri per l’applicazione della procedura 

di esclusione dalla valutazione di incidenza e della procedura di valutazione di incidenza semplificata 

per interventi di limitata entità interessanti la rete ecologica Campo dei Fiori – Ticino (All.2)”, a cui si 

rimanda.  

3. In particolare, le sorgenti di biodiversità (core-area) di primo livello, sono aree caratterizzate da elevati 

livelli di biodiversità, che fungono da nuclei primari di diffusione degli organismi viventi e che devono essere 

tutelate con massima attenzione con priorità; mentre le sorgenti di biodiversità (core-area) di secondo livello, 

sono aree caratterizzate da medi livelli di biodiversità, che fungono da nuclei secondari di diffusione degli 

organismi viventi e che devono essere tutelate con attenzione attraverso corrette strategie di ecosistemi e 

del paesaggio.  

4. Sono aree essenziali alla funzionalità della rete ecologica quelle che ricadono negli areali paesaggistico-

ambientale e lacuale.  

5. Sono corridoi ecologici ed aree di completamento delle core areas quelle ricadenti nell’areale 

paesaggistico-ambientale e lacuale.  

6. Sono aree di connessione ecologica a livello locale, a completamento di quelle identificate dal PTCP e REC 

vigente, quelle ricadenti nell’areale paesaggistico-ambientale e lacuale.  

8. Gli interventi nelle aree della rete ecologica sono ammessi se coerenti con gli obbiettivi indicati dal PTCP 

vigente e, in particolare, se sono compatibili con le priorità di:  

- a) limitare gli interventi di edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la 

funzionalità ecologica di tali ambiti;  

- b) prevedere, per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete 

ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di 

continuità ecologica;  
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- c) favorire per le compensazioni ambientali la realizzazione di nuove unità ecosistemiche coerenti 

con la finalità della rete ecologici provinciale. 

9. Nelle aree ricadenti nella rete ecologica, sono consentite le opere necessarie ai fini del collegamento delle 

infrastrutture a rete (come ad es. opere viarie, ferroviarie, reti per il trasporto dell’energia, di liquidi e gas, 

reti di telecomunicazioni, collettori fognari, canali di adduzione e restituzione delle acque per legittime 

utenze), nonché alla realizzazione di sentieri e aree di sosta pedonali, equestri e ciclabili. 
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5.1.4. LA RETE NATURA 2000 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un 

complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali, di interesse comunitario 

(indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine 

della biodiversità presente sul continente europeo. 

L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete 

non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche 

da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti 

spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica. 

 

Figura 26 – Geoportale Lombardia – Aree protette 

L’analisi circa la presenza di Zone di Protezione Speciale ZPS, Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone 

Speciali di Conservazione ZSC ha messo in luce l’assenza di tali aree nel comune di Gornate Olona. 

Nella cartografia del Geoportale Regione Lombardia è evidenziata la presenza del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale Rile Tenore Olona che ricopre buona parte del territorio comunale. 
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5.2. IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF) DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 

Il PIF è piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento e, come tale, abbraccia tutto il territorio, 

indipendentemente dalla proprietà e per questo rientra nel novero di “piani forestali sovra-aziendale”, per 

distinguerlo dal piano di assestamento, che ha invece come oggetto la singola proprietà o, raramente, più 

proprietà gestite in maniera collettiva. 

La legge (art. 47 comma 3 della l.r. 31/2008) afferma che il piano di indirizzo forestale costituisce uno 

strumento: 

- di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale ad esso assoggettato; 

- di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 

- di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi; 

- di individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 

Il PIF inoltre (art. 43, commi 5 e 6, art. 51, comma 4): 

- individua e delimita le aree classificate “bosco”; 

- regola i cambi di destinazione d’uso del bosco; 

- regola il pascolo in bosco. 

I PIF pertanto permettono di tutelare i boschi anche dove non sono presenti aree protette. 

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Varese nasce dall’esigenza fondamentale di contribuire 

a ricercare, promuovere e sostenere una convivenza compatibile tra ecosistema naturale ed ecosistema 

umano, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo. 

Ecosistema naturale nella Provincia di Varese significa soprattutto, ma non esclusivamente, bosco. 

Quest’ultimo infatti caratterizza il paesaggio della Provincia e ricopre circa un terzo del suo territorio di 

competenza forestale (cioè ad esclusione di quello ricadente in Comunità Montane e Parchi Regionali). 

Il PIF è stato redatto dalla Provincia di Varese in collaborazione con i soggetti interessati (approvato con 

delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 25/01/2011).  
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5.2.1. LE TRASFORMAZIONI AMMESSE 

 

Figura 27 - PIF (tav09 F) Carta delle trasformazioni ammesse 

 

I boschi non trasformabili a fini urbanistici coincidono con:  

- le core-area di primo livello, core-area di secondo livello, corridoi ecologici e aree di completamento 

delle due core-area, Varchi, Nodi strategici, Aree critiche della rete ecologica provinciale individuata 

nel vigente PTCP;  

- gli Habitat forestali elencati nella Dir. 92/43 Habitat ricadenti in Siti Natura 2000;  
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- le Riserve regionali istituite ai sensi della L.R. 86/1983;  

- la Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); l 

- le tipologie forestali rare individuate dalla Regione Lombardia con Delibera Giunta regionale n° 7728 

del 24 luglio 2008;  

- i boschi da seme riportati nel registro Regionale;  

- i boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art. 17 del r.d. 3267/1923;  

- i boschi con destinazione naturalistica individuati nella tavola 8;  

- i boschi con destinazione protettiva individuati nella tavola 8 del PIF 

Costituiscono trasformazioni a fini urbanistici (a delimitazione esatta) le trasformazioni di bosco inserito 

all’interno di aree perimetrate da strumenti di pianificazione e di programmazione (per esempio Piano cave, 

PGT, Piano d’area ecc.). 

Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all’esercizio dell’attività 

agricola presentate da aziende agricole o forestali o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e 

paesaggistici realizzabili, oltre che nei boschi potenzialmente trasformabili (aree verdi della tavola 9) anche 

nelle aree individuate nelle tavole 9 “Carta delle trasformazioni ammesse” con l’indicazione in legenda 

“Boschi trasformabili ai sensi dell’art. 30 NTA – trasformazione di tipo areale”. Le trasformazioni di tipo areale 

sono ammesse nei comuni classificati di collina e di pianura da ISTAT, che possiedano un coefficiente di 

boscosità medio o elevato.  

Le trasformazioni finalizzate all’attività agricola, ed eventualmente alla realizzazione di fabbricati rurali 

strettamente connessi all’esercizio dell’attività agricola, ricomprese nei PGT in aree agricole, sono 

preordinate alla messa a coltura dei terreni boscati.  
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5.2.2. I VINCOLI 

 

Figura 28 - (tav04) Carta dei vincoli 

 
  

 

Nel territorio comunale sono segnalati corsi d’acqua e zone umide, territori coperti da boschi e vincoli 

idrogeologici. 



[Rapporto Ambientale VAS]  [Comune di GORNATE OLONA] 

71 
 

5.3. IL PIANO CAVE 

5.3.1. CATASTO CAVE DI REGIONE LOMBARDIA 

Con l’articolo 27, la legge regionale 14/98, ha istituito presso la competente struttura della Regione 

Lombardia il catasto delle cave. 

Il catasto riguarda l’insieme delle cave in attività (“attive”), e di quelle dismesse o abbandonate (“cessate”) 

esistenti su tutto il territorio regionale. 

Il catasto regionale, anche grazie alla georeferenziazione di tutti i siti di cava che consente una verifica 

immediata della distribuzione degli stessi sul territorio lombardo, costituisce uno strumento rilevante per la 

pianificazione e la gestione delle attività estrattive, per una maggiore tutela delle risorse minerarie e per 

l’individuazione e la realizzazione degli interventi di recupero ambientale di vecchie cave, coltivate quando 

non erano in vigore norme specifiche. 

Il catasto delle cave, realizzato sulla base degli inventari provinciali delle cave attive e cessate esistenti sul 

territorio lombardo, comprende le seguenti tipologie di informazioni: 

• Individuazione e localizzazione territoriale e Specifiche tecniche: dati necessari per la localizzazione 

della cava sul territorio, dati che descrivono sinteticamente la morfologia della cava stessa e dati sul 

materiale estratto; 

• Stato giuridico amministrativo: informazioni, anche storiche, sui provvedimenti amministrativi che 

riguardano la cava; 

• Ambiente e recupero: informazioni che permettono di descrivere il contesto ambientale nel quale è 

situata la cava, con particolare riferimento ai vincoli ambientali esistenti, all’uso del suolo e al 

recupero ambientale previsto; 

• Produzione: dati tecnici sull’attività produttiva; 

• Cava PAI: dati sulle cave ricadenti all’interno delle fasce fluviali, in attuazione di quanto previsto dal 

“Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po”. 
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Figura 29 - Catasto cave (Geoportale della Lombardia) 

Nella cartografia del Geoportale viene identificata la cava C8/g6/VA attualmente attiva, da cui si estraggono 

sabbia e ghiaia . 
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5.3.2. IL PIANO CAVE VIGENTE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Il Piano Cave Provinciale, approvato nel 2008, è stato aggiornato con DGR X/1093 del 21.06.2016 (BURL S.O. 

14 luglio 2016 n. 28), in base agli esiti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica avviato dalla 

DGR n. IX/4851 del 13.02.2013. 

Finalizzato alla gestione dei numerosi siti estrattivi presenti sul territorio della Provincia di Varese, contiene 

tutti gli elementi necessari per meglio individuare le singole cave, la loro tipologia e le caratteristiche 

merceologiche del prodotto finale. 

  

Figura 30 - Piano cave della Provincia di Varese 
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Nella scheda della cava viene normata la destinazione finale prevista, ovvero con funzione agricola e 

naturalistica, tramite il recupero delle scarpate e del fondo con la semina del manto erboso e l’impianto di 

alberi e arbusti. 

 

5.3.3. L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Con Decreto Dirigenziale N. 185 DEL 22/10/2020 Provincia di Varese ha dato avvio al procedimento di 

redazione del Piano Cave della provincia di Varese per il solo settore merceologico sabbia e ghiaia, 

unitamente alla Valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla Valutazione di incidenza (VIC), attivando, 

contestualmente, la consultazione finalizzata ad acquisire richieste, esigenze e proposte in via preventiva, 

come previsto dalla DGR n. 761/2000, Allegato 1h) "Schema Piano Cave - VAS".  
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6. ANALISI DI COERENZA 

 

6.1. COERENZA ESTERNA 

Gli strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale e Provinciale con i quali deve confrontarsi il PGT 

sono il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Paesistico Regionale e il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 

6.1.1. PTR – PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione di livello regionale (l.r.12/05 art.19), che 

costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione regionale di settore, 

nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. 

Lo strumento è stato approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 951 del 19 

gennaio 2010 e ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 a seguito della pubblicazione sul BURL n. 7 “Serie 

Inserzioni e Concorsi” del 17 Febbraio 

Il PTR all’interno del proprio Documento di Piano indica tre macro-obiettivi che discendono dagli obiettivi di 

sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e 

del patrimonio culturale, competitività equilibrata dei territori: 

 

Indirizzi del PTR Giudizio di coerenza  

rafforzare la competitività dei territori della Lombardia Coerente 

riequilibrare il territorio lombardo Coerente 

proteggere e valorizzare le risorse della regione Coerente 

 

Per la crescita durevole della Lombardia, il filo rosso che collega i tre macro-obiettivi alla concretezza 

dell’azione passa attraverso l’individuazione e l’articolazione nei 24 obiettivi che il PTR propone. Essi 

rappresentano una “meridiana” ideale che proietta sul territorio e nei diversi ambiti di azione l’immagine 

dello sviluppo cui la Lombardia vuole tendere. 

Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia  

Competitività è la capacità di una regione di migliorare la produttività rispetto ad altri territori, migliorando 

nel contempo gli standard di qualità della vita dei cittadini.  

La competitività è un concetto complesso che comprende tutti gli aspetti che vengono indicati come 

“condizioni per lo sviluppo”. Essa non riguarda quindi solo la capacità di affermazione delle imprese sui 

mercati interno ed estero, ma anche, e in primo luogo, quei fattori che rendono possibile tali performance.  

Il concetto di competitività dei territori fa riferimento, più che alla competizione attraverso le imprese, alla 

capacità di generare attività innovative e di trattenerle sul proprio territorio e di attrarne di nuove 

dall’esterno.  
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Si fa riferimento, in breve, al fatto che la produttività dipende dalla capacità di generare, attrarre e trattenere 

sul territorio risorse essenziali, materiali e immateriali, che contribuiscono alla performance delle imprese: 

tecnologia, capitale, risorse umane qualificate.  

Essenziale per la competitività di un territorio è quindi la presenza di un insieme di fattori in grado di attrarre 

queste risorse: centri di ricerca, università, professionalità qualificate, conoscenze e imprese che operano in 

settori avanzati, oltre ad una pubblica amministrazione efficiente.  

Ma tra i fattori prioritari per la competitività va annoverata anche - e questo sta diventando sempre più 

importante - l’efficienza territoriale, globalmente intesa: efficienti reti infrastrutturali di trasporto e di 

telecomunicazioni, ordinato assetto insediativo, buone condizioni ambientali, efficienze dei servizi alle 

persone e alle imprese, offerta culturale di qualità. L’efficienza territoriale costituisce, infatti, una 

“precondizione” indispensabile per qualsiasi politica di rafforzamento della competitività della regione nei 

confronti delle regioni e delle città europee concorrenti, che proprio dell’efficienza territoriale e della qualità 

della vita hanno fatto un elemento di forte attrattività.  

Attrattività e competitività sono concetti molto legati e si potrebbe definire l’attrattività come una 

precondizione della competitività futura di un territorio.  

Il perseguimento della competitività per la Lombardia non è quindi indipendente dal perseguimento della 

sua attrattività, che molto dipende dalla valorizzazione e tutela delle risorse territoriali, così come non 

prescinde dal riequilibrio dei territori della Lombardia. 

Riequilibrare il territorio della Regione  

La Lombardia è costituita da un insieme di territori che possono essere letti su più piani e sotto differenti 

aspetti, aggregandosi in modo differente secondo l’approccio di lettura adottato.  

Nella regione coesistono sistemi territoriali, che rivestono ruoli complementari ai fini del miglioramento della 

competitività, ma che sono molto differenti dal punto di vista del percorso di sviluppo intrapreso: un Sistema 

Metropolitano denso e continuo, contenitore di importanti risorse propulsive per lo sviluppo, ma anche 

generatore di effetti negativi sul territorio circostante (congestione, inquinamento, concentrazione delle 

attività); una montagna ricca di risorse naturali e paesaggistiche spesso non valorizzate e in via di 

spopolamento a causa della mancanza di opportunità; il Sistema Pedemontano connotato da una rilevante 

pressione antropica e infrastrutturale e da criticità ambientali causate da attività concorrenti; il Sistema dei 

Laghi con un ricco potenziale e capacità di attrarre funzioni di eccellenza, ma che rischia di diventare lo sfogo 

della congestione del Sistema Metropolitano e Pedemontano; gli ambiti fluviali e l’asta del Po interessati da 

fattori di rischio, ma anche connotati da alti valori ambientali e la Pianura Irrigua, che svolge un ruolo di 

presidio nei confronti della pressione insediativa, ma subisce fenomeni di marginalità e degrado ambientale.  

I processi di sviluppo portano in sé delle contraddizioni, dovute sostanzialmente alla generazione di 

disequilibri territoriali che richiedono di essere individuati e controbilanciati con adeguate misure. 

Riequilibrare il territorio della Lombardia non significa perseguirne l’omologazione, ma valorizzarne i punti di 

forza e favorire il superamento dei punti di debolezza. 

Proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia  
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La Lombardia è caratterizzata dalla presenza diffusa, su un territorio relativamente vasto, di una varietà di 

risorse: di tipo primario (naturali, capitale umano, aria, acqua e suolo) e prodotte dalle trasformazioni 

avvenute nel corso del tempo (culturali, paesaggistiche, identitarie, della conoscenza e di impresa).  

Tali risorse costituiscono la ricchezza e la forza della regione: esse devono essere contemporaneamente 

preservate dallo spreco e da interventi che ne possano inficiare l’integrità e valorizzate come fattore di 

sviluppo, sia singolarmente che come sistema, anche mediante modalità innovative e azioni di promozione.  

Il concetto di risorsa è dinamico, varia nel tempo e nello spazio e dipende fortemente dal contesto di 

riferimento: ciò che viene considerato risorsa in un dato momento può non esserlo più in un altro.  

Per quanto riguarda più strettamente le risorse fisiche, naturali o antropiche, tuttavia, la logica della 

sostenibilità assunta come criterio base comporta un atteggiamento di grande attenzione, in cui la fase 

preliminare di conoscenza è in ogni caso fondamentale per l’attribuzione del giusto valore alle risorse 

territoriali.  

Il complesso delle risorse e del patrimonio culturale rappresenta e costituisce l’identità della regione e in 

quanto tale deve essere riconosciuto per il suo valore intrinseco e salvaguardato da fattori di rischio, derivanti 

da uso improprio, e da condizioni di degrado, dovuti alla scarsa tutela fisico-ambientale, garantendo nel 

contempo la sicurezza del territorio e dei cittadini.  

Un’attenzione particolare deve essere posta alla ricchezza del capitale umano e alla conoscenza accumulata, 

affinché non sia dispersa e banalizzata, ma venga valorizzata nei progetti di alta formazione per le nuove 

generazioni. Si tratta di un problema che attiene prevalentemente a politiche economiche e sociali, ma anche 

le politiche territoriali possono svolgere un importante compito.  

 

In relazione alla variante al PGT 2020 in particolar modo si verifica il concorso al raggiungimento della 

riduzione degli Ambiti di Trasformazione, secondo i criteri del PTR, e del bilancio ecologico pari a zero. 

Viene rettificata e riconfermata la Rete Ecologica Comunale, con maggiore attenzione al mantenimento delle 

aree boscate e agricole. 

Vengono inoltre revisionati e ottimizzati i perimetri di TUC (tessuto urbano consolidato)e NAF (nuclei di antica 

formazione) 

Per tali ragioni complessivamente la Variante al PGT 2020 si ritiene coerente con i criteri di cui sopra.  
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6.1.2. INTEGRAZIONE DEL PTR 

Nel seguente paragrafo si andrà  a verificare al coerenza della variante di piano con l’integrazione del PTR ai 

sensi della L.R. n. 31  del 2014 e in particolare dei criteri riportati ai capitoli 3.2 e 3.3 della relazione  

aggiornata. 

La metodologia utilizzata per l’analisi di coerenza prevede che i giudizi siano espressi qualitativamente 

attraverso le classi illustrate dalla tabella seguente. 

Piena coerenza +2 

Coerenza potenziale, incerta e/o parziale +1 

Incoerenza potenziale, incerta e/o parziale -1 

Incoerenza -2 

Non pertinente 0 

 

3.2 CRITERI DI TUTELA DEL SISTEMA RURALE DEI VALORI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

La tutela del sistema rurale e del suolo agricolo costituisce il principale obiettivo delineato dalla l.r. 31/2014 

per la riduzione del consumo di suolo. Tale tutela è riferita sia alla capacità produttiva del suolo che alla più 

ampia pluralità di funzioni assunte dal sistema rurale (ambientali, paesistiche, socio economiche e culturali). 

Inoltre, la tutela del sistema rurale e del suolo agricolo non può prescindere dal concetto di tutela del suolo 

libero, la cui piena funzionalità ecosistemica contribuisce alla salvaguardia delle funzioni del sistema rurale 

ed agricolo. Per tali ragioni, nell’ipotesi di consumo di suolo libero (qualora inevitabile per l’assenza di 

alternative), il PTR definisce i criteri e le linee di indirizzo qualitative generali di seguito indicate: 

ogni nuova previsione di trasformazione del suolo agricolo deve tendere a un bilancio ecologico 
del suolo pari a zero, come definito dalla lettera d) comma 1 art. 2 della l.r. 31/2014 

+2 

a parità di bilancio ecologico del suolo, devono essere evitati consumi di suolo che inducono 
perdita significativa di elementi di qualità del sistema multifunzionale rurale e del sistema 
ambientale 

+2 

il bilancio ecologico del suolo, deve tendere a zero anche per tutte le aree libere con 
caratteristiche di naturalità, pur se di scarso valore agronomico; 

+2 

è necessario preservare i residui elementi di connettività ambientale del territorio, e partecipare 
alla strutturazione della rete ecologica locale 

+2 

devono essere evitati processi di consumo di suolo che pregiudichino la continuità e la 
connessione interpoderale del tessuto rurale, in particolare deve essere assicurata l’integrità 
degli ambiti agricoli strategici e delle aree agricole dei parchi 

+2 

devono essere evitati processi di consumo di suolo che pregiudichino la continuità e la 
connessione del sistema ambientale, in particolare deve essere assicurata l’integrità degli ambiti 
di valore ecologicoambientale, quali per esempio i corridoi di collegamento tra zone umide, tra 
SIC, ZPS, ZSC, tra aree protette, tra aree prioritarie per la biodiversità, anche in riferimento alle 
tavv. 02.A2 e 05.D2 del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14 

+2 

devono essere il più possibile evitati processi di consumo di suolo che pregiudichino la 
funzionalità fluviale e dell’ambiente perifluviale anche oltre la fascia di rispetto prevista per 
legge, o che possano pregiudicare la realizzazione di sistemi naturali di ritenzione delle acque per 
la riduzione del rischio idraulico 

+2 

l’eventuale consumo di aree agricole interstiziali o frammentate, a parità di suolo libero, è 
preferibile all’erosione e frammentazione di sistemi compatti e continui dell’agricoltura 

+1 



[Rapporto Ambientale VAS]  [Comune di GORNATE OLONA] 

80 
 

I criteri e le linee di indirizzo qualitative general definiti dal PTR sono coerenti con gli obiettivi e le azioni del 

nuovo DDP di Gornate Olona. 

 

3.3 CRITERI INSEDIATIVI 

Oltre ai criteri riferiti alla politica di riduzione del consumo di suolo e alla rigenerazione, il PTR integrato ai 

sensi della l.r. 31/14 delinea ulteriori indirizzi connessi agli usi del suolo in coerenza con le normative, le 

delibere, i regolamenti regionali e i decreti elencati negli “Strumenti operativi” del PTR vigente, a cui si 

rimanda per maggiori approfondimenti: 

considerare e rappresentare negli elaborati del PGT le limitazioni d’uso del territorio derivanti 
dal livello qualitativo delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) in relazione 
allo stato di potenziale contaminazione, di rischio sanitario-ambientale rilevato e al livello di 
bonifica raggiunto nel sito; 

+1 

riferire le scelte di trasformazione anche alla pianificazione di livello sovracomunale, innescando 
un processo di condivisione delle scelte e di perequazione dei vantaggi e delle eventuali ricadute 
negative delle trasformazioni stesse. Ciò significa verificare correttamente, e in una logica 
intercomunale di Ato o di insiemi di comuni appartenenti al medesimo Ato, le dinamiche 
territoriali nella definizione delle esigenze di trasformazione valorizzando le occasioni di 
partecipazione istituzionale previste nella procedura di Vas o attivando specifici percorsi di 
pianificazione intercomunale; 

+1 

rigenerare il patrimonio edilizio storico sottoutilizzato (o inutilizzato) e i centri storici in generale, 
per accogliere parte del fabbisogno insediativo che altrimenti si localizzerebbe su suolo libero; 

+2 

definire il disegno delle trasformazioni in armonia con il tessuto presente, compattando le forme 
urbane, limitando conurbazioni e saldature fra nuclei, mantenendo i varchi insediativi, 
contenendo la frammentazione, riqualificando vuoti, frange e margini urbani e definendo un 
corretto rapporto fra aree verdi e aree edificabili e fra aree impermeabili, permeabili ed elementi 
vegetazionali;  

+2 

attuare interventi di mitigazione e compensazione adeguati alla struttura territoriale sulla quale 
si interviene, prioritariamente volti alla compensazione effettiva della perdita di naturalità, delle 
funzioni ambientali del suolo (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, 
fertilità, permeabilità…) e di connettività connessa alla trasformazione e inseriti all’interno di uno 
schema generale di qualificazione del sistema del verde; 

+1 

verificare la coerenza fra le potenzialità e l’efficienza delle reti esistenti (in particolare fognarie e 
di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche) e i servizi esistenti e le nuove previsioni di 
insediamento; 

+1 

considerare gli impatti (sulla qualità dell’aria, sul clima acustico, sulla mobilità, sul paesaggio, sul 
sistema rurale, sul sistema naturale, ecc.) generati dalle nuove trasformazioni rispetto sul 
contesto, ma anche gli impatti derivanti alle nuove trasformazioni dal contesto e dalle funzioni 
preesistente. Considerare dunque la presenza di sorgenti di rumore, di rischio, di emissioni 
olfattive, ecc. nel definire la localizzazione di nuove trasformazioni; 

+1 

rifunzionalizzare e recuperare negli ambiti consolidati sia i nuclei di interesse storico che le aree 
degradate e dismesse perfezionandone, mediante opportune scelte progettuali, il potenziale 
ruolo di fautrici di ricomposizione e qualificazione del territorio; 

+2 

armonizzare le trasformazioni con i segni territoriali preesistenti e con le caratteristiche 
morfologiche e paesaggistiche dei luoghi. In particolare le nuove previsioni infrastrutturali, 
comportanti inevitabilmente consumo di suolo, siano progettate in modo da minimizzare la 
frammentazione del territorio rurale e naturale e l’interferenza con il reticolo irriguo; 

+2 
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garantire un adeguato livello di accessibilità in funzione della tipologia e della strategicità delle 
funzioni da insediare, e viceversa prevedere funzioni strategiche (interventi logistici e 
insediamenti commerciale, per lo sport e il tempo libero a forte capacità attrattiva) in luoghi ad 
alta accessibilità pubblica, meglio se di tipo ferroviario, concentrando prioritariamente in 
corrispondenza delle stazioni di trasporto collettivo, gli ambiti di trasformazione, così da 
costituire nuclei ad alta densità e caratterizzati da usi del suolo misti, che riducano il bisogno di 
spostamenti aggiuntivi; 

+1 

incentivare l’integrazione tra le diverse forme di mobilità. +1 

Gli indirizzi connessi agli usi del suolo  risultano coerenti con quanto esposto all’interno della variante del 

Documento di Piano. 

 

6.1.3. OBIETTIVO PRIORITARIO REGIONALE 

Si riporta infine la verifica di coerenza del Piano con l’obiettivo prioritario regionale “Zone preservazione e 

salvaguardia ambientale Siti Unesco - Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda 2011”, poiché il Comune 

di Gornate rientra nell’elenco dei Comuni caratterizzati da obiettivi prioritari di interesse regionale e/o 

sovraregionale, di conseguenza tenuti all'invio del PGT (o sua variante) in Regione (l.r.12/2005 art.13 comma 

8), come specificato all’interno del PTR.  

Gli obiettivi tematici sono la declinazione degli obiettivi del PTR sui temi di interesse individuati dal PTR 

stesso; essi scaturiscono dall’insieme condiviso degli obiettivi settoriali della programmazione regionale letto 

alla luce degli obiettivi del PTR. Ogni tema è declinato in obiettivi e in linee di azione (o misure) atte al loro 

perseguimento 

TM 4.2 Migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei servizi culturali offerti al pubblico e valorizzare i 

contesti territoriali di riferimento (ob. PTR 3, 5, 10, 12, 14, 15, 19, 24)  

-  valorizzare il sistema museale della Lombardia con il riconoscimento da parte della Regione anche 

dei musei e delle raccolte minori e la costituzione, con le Province, dei sistemi museali tematici e 

territoriali  

- consolidare e sviluppare il sistema delle biblioteche  

- sviluppare e promuovere il sistema degli archivi storici  

- valorizzare e tutelare gli ambiti territoriali connessi alla viabilità storica (via Francigena, via Romea, 

strada Regina, strada Priula ecc.) 

-  proteggere, conservare e valorizzare i siti UNESCO lombardi 

Di seguito sono riportate le valutazioni di coerenza con gli obiettivi del PTR prima citati: 

3 Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di 
pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 
tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi 

+1 

5 Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione 
estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, 
accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e 
riconoscibili) attraverso: 

-  − la promozione della qualità architettonica degli interventi  

+2 
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- − la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici  
- − il recupero delle aree degradate  
- − la riqualificazione dei quartieri di ERP  
- − l’integrazione funzionale  
- − il riequilibrio tra aree marginali e centrali  
- − la promozione di processi partecipativi 

10 Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema 
le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo 
la cultura del turismo non invasivo 

+1 

12 Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 
dell’innovazione e come competitore a livello globale 

 

14 Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, 
anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di 
ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle 
potenzialità degli habitat 

+2 

15 Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione 
e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della 
sostenibilità della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di 
governo 

 

19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a 
sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e 
agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale 
per l’identità della Lombardia 

+1 

24 Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e di contesti regionali forti 

+1 

Le azioni di piano sono coerenti con gli obiettivi tematici dettati dal PTR. 
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6.1.4. PPR – PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano 

territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce 

consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, 

integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità 

di tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, 

mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le 

scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e 

all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 

ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del 

suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità 

del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, 

navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di 

valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di trasformazione 

dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il 

contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è lo strumento con cui la Regione Lombardia disciplina e 

indirizza la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio lombardo, perseguendo le finalità di: 

1. Conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia 

2. Miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del 

territorio 

3. Diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei cittadini. 

Indirizzi di PTPR Giudizio di coerenza 

conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la 
leggibilità dei paesaggi della Lombardia 

Coerente 

miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli 
interventi di trasformazione del territorio 

Coerente 

diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro 
fruizione da parte dei cittadini 

Coerente 
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6.1.5. PTCP – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera P.V. n. 27 in data 

11.04.2007. L'avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia - serie inserzioni e concorsi n. 18 del 02.05.2007: ai sensi dell'art. 17, comma 10, L.R. 

12/2005 il PTCP ha acquistato efficacia. La deliberazione citata, comprensiva degli allegati, è depositata per 

la consultazione presso il Settore Territorio ed Urbanistica, Via Pasubio n. 6, Varese. 

L’efficacia prescrittiva del PTCP di Varese è descritta all’art. 7 delle Norme di Attuazione. Per quanto concerne 

la pianificazione comunale, il PGT deve recepire diverse tematiche. 

- Previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77 della LR 

12/2005. Il PTCP ha individuato degli indirizzi di pianificazione e non prescrizioni in materia di beni 

ambientali e paesaggistici. 

- Indicazione e la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità; Il PGT deve 

recepire la classificazione gerarchica della rete esistente, la localizzazione delle nuove infrastrutture 

se prescrittiva e i relativi vincoli, sia per la rete stradale che per quella ferroviaria. 

- Individuazione degli ambiti agricoli di cui all’art. 15, 4° co., della LR 12/2005, fino all’approvazione del 

PGT. Il PTCP individua gli ambiti agricoli, i criteri e le modalità per l’individuazione di tali aree a livello 

comunale. 

- Indicazione delle aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico. Il PGT deve 

recepire a livello prescrittivo quanto emerge dallo studio geologico di supporto alla pianificazione, in 

particolare il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), le aree del rischio idrogeologico e 

idraulico, le aree a pericolosità alta per il rischio frane e studi di dettaglio, delimitazione delle fasce 

di rispetto fluviale e le misure per il contenimento e governo dei consumi idrici (PTUA). 

La metodologia utilizzata per l’analisi di coerenza prevede un confronto a coppie tra gli obiettivi, mediante 

matrici a doppia entrata, in cui i gradi di interazione sono espressi qualitativamente attraverso le classi 

illustrate dalla tabella seguente. 

 

Piena coerenza +2 

Coerenza potenziale, incerta e/o parziale +1 

Incoerenza potenziale, incerta e/o parziale -1 

Incoerenza -2 

Non pertinente 0 

 

Gli obiettivi del PTCP desunti dal Documento Strategico redatto a cura dell’Unità Piano Territoriale della 

Provincia di Varese e approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 20/04/2005 e successivamente 

approfonditi, si articolano in sette temi principali. 

• Paesaggio: propone come obiettivo generale e prioritario il miglioramento del paesaggio; 

• Agricoltura: evidenziando l’importanza dell’agricoltura sia come settore produttivo primario 

tradizionale e sia con funzioni paesistico-ambientali; 
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• Competitività: promuove un atteggiamento sinergico nei confronti di diversi settori (produzione, 

logistica, infrastrutture, ricerca turismo, ecc.); 

• Sistemi specializzati: propone nel suo complesso di ambiti e azioni eterogenee (servizi, attività 

commerciali, cultura, ecc.) un miglioramento complessivo di qualità della vita e dell’ambiente; 

• Malpensa: evidenzia l’importanza strategica dell’aeroporto; 

• Rischio: promuove la riduzione del rischio di origine naturale e antropica; 

• Attuazione e Processo: rappresenta una fase temporale di attuazione degli obiettivi. 

 

Le norme del PTCP dettano gli indirizzi da seguire all’interno degli ambiti paesaggistici di riferimento, in 

relazione agli specifici temi di interesse. Tali indirizzi vengono elencati all’art. 63 delle NTA, se ne riporta 

l’estratto e il giudizio di coerenza per la sola parte di interesse: 

 

 

OBIETTIVI DEL PTCP 
COERENZA  
VARIANTE 

NOTE 

N
at

u
ra

lit
à 

e
 

re
te

 
e

co
lo

gi
ca

 

Conservare il residuo sistema vegetazionale esistente e tutelare la 
continuità degli spazi aperti. 

+2 

 
Conservare i caratteri morfologici e l’integrità ambientale delle 
scarpate vallive, tutelare le sinuosità delle valli. 

0 

Tutelare i corridoi “verdi” di connessione con le fasce moreniche e 
montane sovrastanti, almeno lungo i corsi d’acqua. 

+1 

P
ae

sa
gg

io
 a

gr
ar

io
 

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

+1  

Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli, i terrazzi e le balze. Vanno 
escluse nuove concentrazioni edilizie sulle balze e sui pendii 

+1  

In
se

d
ia

m
e

n
to

 

Valutare i nuovi interventi nell’ottica di evitare la banalizzazione 
del paesaggio. Prevedere una sistemazione del verde e degli spazi 
pubblici, evitare la scomparsa dei nuclei e dei centri storici 
all’interno dei nuovi agglomerati delle urbanizzazioni recenti, 
frenare l’estrema parcellizzazione del territorio e il consumo di 
suolo. 

+2  

Limitare la pressione antropica sulle sponde dei laghi prevedendo 
una verifica di compatibilità per ogni intervento interessante le 
coste lacuali, al fine di garantire la continuità morfologica e 
tipologica dei manufatti, compresi quelli relativi a strade, piazze e 
altri spazi pubblici. 

0  

Evitare la saturazione insediativa dei fondivalle, incentivando il 
riuso del patrimonio edilizio esistente e, compatibilmente con gli 
indirizzi paesaggistici, la verticalizzazione, evitando ulteriore 
consumo di suolo. 

+2  
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C
ri

ti
ci

tà
 

Recuperare le aree produttive dismesse, sia con destinazione 
d’uso originaria, sia con differente utilizzazione. Il recupero deve 
rientrare in una politica finalizzata al riuso di aree esistenti 
piuttosto che al consumo di territorio e deve intendersi come 
un'occasione di riqualificazione urbanistico ambientale dell'intera 
zona in cui ricade l'area. Valorizzare, ove presenti, gli elementi di 
archeologia industriale 

+2  
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6.2. COERENZA INTERNA 

In relazione al capitolo 2 riguardante gli obiettivi del nuovo PGT si può riassumere la coerenza interna delle 

azioni di piano con la seguente tabella 

Azione non pertinente con l’obiettivo di piano  

Azione coerente con l’obiettivo di piano  

Azione parzialmente coerente con l’obiettivo di piano  

Azione non coerente con l’obiettivo di piano  

 

Obiettivi del Piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azioni di Piano 

1
 c

o
n

te
n

im
en

to
 a

m
b

it
i d

i t
ra

sf
o

rm
az

io
n

e
 

2
 V

er
if

ic
a 

d
el

 b
ila

n
ci

o
 e

co
lo

gi
co

 “
ze

ro
”

 

3
 V

al
o

ri
zz

az
io

n
e 

d
eg

li 
am

b
it

i d
el

la
 

ri
ge

n
er

az
io

n
e 

u
rb

an
a

 

4
 E

ff
ic

ie
n

ta
m

en
to

 d
e

ll’
ap

p
ar

at
o

 

n
o

rm
at

iv
o

 v
ig

en
te

 

5
 V

al
o

ri
zz

az
io

n
e 

d
ei

 t
e

ss
u

ti
 

6
 A

tt
u

al
iz

za
zi

o
n

e 
tr

as
fo

rm
az

io
n

i t
er

ri
to

ri
al

i 

se
n

za
 a

u
m

e
n

to
 d

i p
e

so
 in

se
d

ia
ti

vo
 

7
 R

ev
is

io
n

e 
d

el
 P

ia
n

o
 d

e
i S

er
vi

zi
 

8
 A

gg
io

rn
am

e
n

to
 C

o
m

p
o

n
en

te
 G

eo
lo

gi
ca

 

Stralcio dell’ambito di trasformazione residenziale 
AT7 e restituzione dello stesso ad ambito agricolo  

        

Stralcio dell’ambito di trasformazione AT5-2 in 
ambito di cava 

        

Puntuale riduzione del peso insediativo         

Ottimizzazione dell’individuazione del perimetro 
del TUC 

        

Nuovo consumo di suolo ambiti 1, 2/3         

Restituzione a verde di ambiti urbanizzati non 
attivati 

        

Recepimento entro lo strumento urbanistico delle 
aree della rigenerazione urbana 

        

Individuazione come ambiti della rigenerazione 
urbana gli ambiti di trasformazione AT3 e AT4, 
definiti nella variante come “tessuto produttivo 
dismesso” 

        

Revisione qualitativa dei tessuti edificati         

Revisione della disciplina urbanistica  incentivale 
del Piano delle Regole 

        

Introduzione della procedura di Inserimento 
nell’urbano 

        

Stralcio delle previsioni perequative          

Ottimizzazione dell’individuazione del perimetro 
dei nuclei di antica formazione 

        

Ottimizzazione dell’individuazione del perimetro 
del TUC 

        

Qualificazione del tessuto della dispersione         
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Puntuale completamento entro il tessuto della 
dispersione 

        

Riconoscimento nel tessuto urbano consolidato  
degli ambiti di completamento “in itinere” 

        

Inserimento dell’ex Ambito di Trasformazione AT1 
entro il tessuto urbano consolidato 

        

Stralcio di taluni ambiti a servizi ritenuti non 
strategici 

        

Puntuale ridefinizione dell’assetto dotazionale del 
PdS 

        

Previsione di una Piazzola ecologica su area di 
proprietà comunale 

        

Aggiornamento della Componente geologica in 
base al PGRA 

        

Aggiornamento della Componente geologica in 
base al mutato rischio sismico regionale 

        

Studio di invarianza idraulica e idrologica         

 

Gli unici punti che risultano parzialmente coerenti risultano essere: 

- Nuovo consumo di suolo ambiti 1, 2/3: questo intervento provoca consumo di nuovo suolo e non è 

totalmente coerente con l’obiettivo, nonostante il bilancio ecologico totale risulti in positivo 

- Previsione di una Piazzola ecologica su area di proprietà comunale: L’aggiunta di questo servizio è 

coerente con l’obiettivo di revisione del PdS in base alle reali esigenze del territorio, ma solo 

parzialmente coerente con l’obiettivo di bilancio ecologico zero. 

 

Dalla tabella riassuntiva è chiaro come le azioni di piano individuate nella variante generale 2020 del PGT 

siano coerenti con i relativi obiettivi del Documento di Piano. 
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7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

7.1. USO DEL SUOLO 

 

Figura 31 - (DDP – 3) Ricognizione delle valenze paesaggistico – ambientali 

Nella cartografia del DDP sono indicate le aree agricole, le aree boscate e le aree per attività estrattive 

all’interno del territorio comunale. 
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Riportiamo di seguito le indicazioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, 

relative ai diversi ambiti: 

7.1.1. AREE AGRICOLE 

Art. 48 – Aree Agricole  

1. In queste zone è consentita l’edificazione di costruzioni al servizio delle attività produttive agricole oltre 

all’abitazione dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda.  

2. Gli interventi di cui al precedente comma sono assoggettati al rilascio di permesso di costruire semplice, 

con le modalità e gli indici di cui al Titolo III della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.  

In merito alle distanze si applicano inoltre i seguenti parametri:  

- Dc = mt.10  

- Ds = mt.10 per la residenza;  

- mt.20 per le altre attività ammesse.  

- Df =  

- - dai fabbricati residenziali o per la produzione agricola: minimo mt. 10,00;  

- - dalle serre o da fabbricati pertinenziali: minimo mt. 3,00;  

- - dai fabbricati aventi destinazione non agricola: - mt. 50 relativamente a stalle per suini; 

- - mt. 25 relativamente a stalle per bovini, equini, e ovicaprini.  

Distanza minima dai limiti di zona non omogenea e da fabbricati residenziali esistenti: 

-  - mt.100 per le attività relative ad allevamento;  

- - mt.15 per le altre attrezzature e attività;  

- - mt.10 per la residenza.  

3. In queste zone, come nel resto del territorio comunale, rogge e canali minori esistenti, come definiti nelle 

tavole grafiche del PGT, costituiscono una caratteristica dell'ambiente agricolo, ed ogni modifica degli stessi 

deve essere preventivamente autorizzata.  

4. Nelle zone agricole gli edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale, possono essere recuperati ad 

uso civile senza incrementi volumetrici e planimetrici, a condizione che l’imprenditore agricole che conduce 

il fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell’azienda.  

5. Sugli edifici residenziali esistenti che hanno perso il carattere della ruralità sono consentiti interventi di 

manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento sino al raggiungimento 

di 65 mq per nucleo familiare residente, con le seguenti modalità:  

- - l’ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, potrà raggiungere al massimo i 65 mq.; è 

consentito inoltre il riutilizzo volumetrico delle superfici accessorie facenti parte integrante 

dell’edificio principale, anche se eccedenti la quota di 65 mq.  

- - le recinzioni sono consentite solo per l’abitazione e le relative pertinenze e possono essere 

costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, con un’altezza massima di 2 
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mt. Le superfici pertinenziali alle residenze sono recingibili per una superficie pari a quinque volte la 

proiezione in pianta dell’edificio.  

6. L’utilizzo dei reflui zootecnici in agricoltura può avvenire con i limiti previsti in tali zone dalla normativa 

regionale e nel rispetto dalla D.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2893.  

7. Le concimaie, le stalle, i pollai e le conigliaie devono rimanere a m. 100 da zone urbanistiche a destinazione 

d’uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.). 

7.1.2. AREE BOSCATE (PIF) 

All’interno delle NTA del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese, Allegato B, vengono classificati 

i comuni della Provincia in base all’indice di boscosità  

Art. 33 - Aree a elevato coefficiente di boscosità 

1. In attuazione dei contenuti della DGR n. VIIII/2024 del 08.03.2006, i comuni classificati “collina” dall’ISTAT 

e aventi un coefficiente di boscosità superiore al 40%, calcolato come rapporto tra la superficie coperta da 

bosco e la superficie totale effettiva del territorio, rientrano nelle “Aree a elevato di coefficiente di boscosità” 

e precisamente: 

 

 

Il Comune di Gornate Olona è classificato come area ad elevato coefficiente di boscosità in quanto possiede 

un indice di boscosità pari al 42,88% (dati aggiornati a giugno 2014). 

7.1.3. PIANO CAVE  

Viene riportato di seguito lo stralcio delle NTA del Piano delle Regole inerente gli ambiti di Cava: 

Art. 49 – Ambiti di Cava  

1. Gli ambiti cave sono quelli definiti dai "Piani Cave" individuati con deliberazione degli Organi Competenti, 

sentito il parere dell'Amministrazione Comunale. In detti ambiti sono consentite le operazioni di coltivazione 

ai sensi della legislazione regionale e del Piano Cave provinciale, strumento sovraordinato al P.G.T.  

2. Le zone per attività' di trasformazione e commercio di materiali di cava individuate nelle tavole di Piano 

sono destinate al deposito, selezionatura, lavorazione e commercio di materiali inerti derivanti da cava o loro 

derivati.  

3. E’ consentita l'edificazione di manufatti per l'esercizio di tali attività, secondo gli indici di seguito specificati. 

Ogni intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato, il quale deve essere corredato da tutte le 

eventuali autorizzazioni di Enti Superiori. 

Caratteristiche Edilizie:  
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- I.C. Indice di Copertura: 10% della superficie fondiaria (S.F.) della zona a specifica destinazione; non 

concorrono alla formazione della superficie coperta gli impianti tecnologici necessari per l'esercizio 

dell'attività.  

- H Altezza Massima dei Fabbricati: ml. 10,00  

- D.C. Distanza dai Confini - minimo ml. 10,00 con creazione di quinta arborea di altezza minima di mt 

5,00.  

- D.S. Distanza dal Ciglio Stradale - minimo ml 10,00 salvo arretramenti indicati sulla cartografia di 

piano.  

- D.F. Distanza tra i Fabbricati - minimo ml 10,00. 
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7.1.4. TEMA DEL CONSUMO DI SUOLO 

Verifica del bilancio quantitativo 

Si riporta l’elaborato del PDR in cui sono segnalate graficamente le aree di nuovo consumo di suolo e quelle 

che sono state  restituite al sistema del verde. 

 

Figura 32 (PdR 6) Carta del bilancio ecologico 
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Se ne riportano sinteticamente i conteggi tabellari e le valutazioni che ne derivano: 

 

 

Il bilancio ecologico del suolo è pertanto positivo, corrispondente a + 9.160 mq. 

Verifica del bilancio qualitativo 

La verifica della qualità dei suoli entro il bilancio ecologico viene operata in relazione alla presenza o vicinanza 

di:  

- I. Aree agricole di pregio;  

- II. Aree boschive:  

- III. Elementi della rete ecologica, intesa come rete sovralocale e rete locale;  

- IV. Varchi della rete ecologica;  

- V. Corridoi della rete ecologica;  

- VI. Interruzione/ frastagliatura di areali agro-naturali: tale indicatore intende verificare lo status delle 

trasformazioni in relazione alla condizione di interstizialità delle stesse ovvero contiguità rispetto al 

tessuto consolidato, o al contrario della condizione di discontinuità delle stesse rispetto al tessuto 

consolidato ovvero disaggregazione dell’omogeneità degli areali.  

- VII. Sensibilità paesaggistica dei luoghi;  

- VIII. Interazione con vincoli paesaggistici;  

- IX. Integrità naturalistica: tale indicatore concorre alla verifica circa lo stato morfologico delle aree, 

individuandone l’integrità rispetto allo stato di naturalità (aree incolte ad esempio risulteranno di 

valore minore rispetto ad aree agro-boschive senza segni antropici);  
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A tali indicatori vengono assegnati i seguenti valori:  

- 1 – Qualità bassa - non rilevante, o assente  

- 2 – Qualità media  

- 3 – Qualità rilevante – elevata 

 

Ambiti (rif. tavola PDR_6_carta del bilancio ecologico):  

 

- Colonne: Aree di nuovo consumo di suolo Variante PGT 2020  

- Righe: indicatori di qualità dei suoli 
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- Colonne: Aree con previsione di consumo di suolo restituite al sistema del verde  

- Righe: indicatori di qualità dei suoli 

Complessivamente, se si considera la totalità del territorio comunale come macroambito di confronto, si 

constata che le aree restituite a verde hanno punteggi qualitativi più alti (valori massimi decrescenti: 18, 15, 

9, 9, 8) rispetto alle aree producenti consumo di suolo (12, 9, 7). 

Da verifica di dettaglio si constata che l’area producente consumo di suolo che risulta più impattante è la n. 

12. Trattasi tuttavia di ambito destinato a piazzola per raccolta differenziata, comunale, sita entro ambito di 

cava. La seconda area più impattante risulta l’alternativa localizzativa all’area di cui sopra, sita in adiacenza 

al depuratore. In ultimo l’area n.3 risulta un limitato appezzamento oggi di fatto giardino del fabbricato 

limitrofo.  

Il bilancio ecologico qualitativo viene condotto individuando un’area prioritaria per qualità, ovvero l’ex 

ambito di trasformazione AT7, che veniva individuato quale ambito non interstiziale al TUC, ed invadente 

l’areale agro-naturale dell’intorno territoriale, in prossimità dell’asse fluviale, anche corridoio ecologico da 

riqualificare. La seconda area rilevante si ritiene sia la n.2, precedentemente inserita entro l’ambito a 

campeggio, e di fatto non in contiguità con l’edificato. Le aree 1 e 3 risultano ambiti limitrofi all’edificato 

esistente, tuttavia caratterizzati da una buona naturalità. In ultimo l’ambito 5, che per dimensione e 

localizzazione si ritiene ininfluente dal punto di vista qualitativo.  

Complessivamente si ritiene che il bilancio ecologico dei suoli sia soddisfatto anche dal punto di vista 

qualitativo. 
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7.2. ASPETTI IDROGEOLOGICI 

 

7.2.1. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista geologico il territorio comunale di Gornate Olona ricade a sud delle Prealpi Lombarde 

Occidentali, alla transizione fra l’Anfiteatro morenico del Verbano e le unità lariane; verso sud si passa invece 

al dominio dell’Alta Pianura terrazzata, dove i depositi continentali quaternari si sovrappongono, 

ricoprendole con spessori via via crescenti, alle formazioni mesozoiche affioranti estesamente a nord del 

Lago di Varese a costituire i principali rilievi montuosi. 

Sinteticamente è possibile suddividere il territorio comunale in due unità geomorfologiche distinte 

rappresentate da un lato dalla valle del Fiume Olona che taglia con andamento N-S il territorio comunale, 

dapprima stretta poi progressivamente più ampia verso sud e dall’altro dal sistema dei terrazzi stabili 

allungati grosso modo secondo la direzione del fiume. 

Per quanto riguarda il modellamento antropico l’urbanizzazione ha avuto impulso prevalente soprattutto in 

corrispondenza del terrazzo intermedio; tuttavia anche il settore di fondovalle del Fiume Olona è stato 

oggetto di importanti modificazioni dell’alveo anche per il progressivo sviluppo delle attività produttive. 
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Figura 33 - PGT Componente Geologica (All. 03) Carta di sintesi  
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7.2.2. CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 

 

 

Figura 34 - PGT Componente Geologica (All.04) Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano 

Di seguito si riporta una descrizione delle caratteristiche relative alle classi di fattibilità delle azioni di piano 

individuate nel territorio comunale. 

Classe II  (colore giallo) con modeste limitazioni 
 
La II classe “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 di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza 
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l’esecuzione di opere di difesa”. 
Fermo restando che sia in fase preliminare che di progettazione dovranno essere 
ottemperate le prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle “Norme 
Tecniche per le costruzioni” per strutture di mole non rilevante (es. edilizia uni- o bifamiliare) in 
fase preliminare ed in assenza di dati puntuali significativi rappresentativi della situazione locale, 
potrà ritenersi sufficiente una caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica speditiva (es. 
mediante apertura di trincee o pozzetti esplorativi con escavatore meccanico da spingersi a 
profondità significativa al di sotto della quota di imposta del piano delle fondazioni), per 
accertare la non sussistenza di caratteristiche puntuali sfavorevoli, non avvertibili alla scala della 
documentazione prodotta e tuttavia incidenti ai fini dell'intervento in progetto. 
Nel caso in cui l’esame preliminare fornisse esiti sfavorevoli o ritenuti insufficienti, 
saranno necessarie integrazioni mediante esecuzione di indagini geognostiche di maggior 
dettaglio al fine di giungere ad una modellazione geologico-tecnica adeguata in relazione alla 
tipologia dell’intervento previsto e alla valutazione dei parametri geomeccanici caratteristici da 
utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali e per le verifiche dei 
cedimenti attesi in relazione ai carichi di progetto.  
Per strutture di maggior impatto sarà comunque da prevedere l’esecuzione di apposite 
indagini geognostiche di approfondimento la cui tipologia, numero e ubicazione dovrà essere 
valutata in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell’opera. 

Classe III  (colore arancio) con consistenti limitazioni 
 
La classe 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. 
Il professionista deve in alternativa: 
• se dispone fin da subito di elementi sufficienti, definire puntualmente per le eventuali 
previsioni urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive 
degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la 
pericolosità/vulnerabilità del comparto; 
• se non dispone di elementi sufficienti, definire puntualmente i supplementi di indagine 
relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l’ambito di territoriale di riferimento 
(puntuale, quali caduta massi, o relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno 
quali ad es. conoidi, interi corsi d’acqua ecc.) 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. 

Classe IV (colore rosso) con gravi limitazioni 
 
Trattasi della classe di fattibilità in cui, data l'alta pericolosità/vulnerabilità che comporta 
gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, deve 
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla 
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 
Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento 
di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se 
non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 
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funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 
pericolosità/vulnerabilità omogenea. 
A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere 
allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi 
previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 
Nell’ambito del territorio comunale sono state inserite in questa classe di fattibilità oltre 
alle zone soggette a normativa specifica, tutte le aree caratterizzate da processi geomorfologici 
attivi ed in evoluzione (alvei delle aste torrentizie ed aree contermini interessate dai processi 
ordinari/straordinari legati allo scorrimento delle acque; aree di versante maggiormente acclivi 
caratterizzate da un buon grado di naturalità e come tali da preservare anche ai fini della 
prevenzione del dissesto; aree paludose con scadenti caratteristiche geotecniche). 
 

 

7.2.3. VINCOLI GEOLOGICI 

Il quadro dei vincoli vigenti sul territorio comunale è riferito sia a normative nazionali che regionali in merito 

alle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, ai vincoli di polizia idraulica e ai vincoli derivanti 

dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89. 

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

L’art. 94 del D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” rappresenta la normativa di riferimento per i pozzi 

pubblici presenti sul territorio e riguarda la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano e definisce la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto dei pozzi 

a scopo idropotabile. 

La d.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art.21, 

comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano”, 

formula i criteri e gli indirizzi in merito: 

- alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto dei pozzi 

esistenti; 

- all’ubicazione di nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento potabile. 

Vincoli di polizia idraulica 

L’entrata in vigore del Regolamento Regionale dell’8 febbraio 2010 n.3 ovvero, Regolamento di polizia 

idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle 

leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo, determina, mediante l’articolo 3 (Attività 

vietate), una fascia di rispetto assoluto che varia da un minimo di 5 m a un massimo di 10 dal ciglio del canale, 

a seconda dell’importanza del canale stesso. 

Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 

Come previsto dalla normativa Regionale (D.G.R. n. 7/7365 del 02.12.2001 e Art. 27, comma 3 delle Norme 

di Attuazione del PAI) è stata effettuata una trasposizione dei vincoli PAI dalla cartografia CTR alla scala 

1:10.000 ad una di dettaglio alla scala 1:5.000 su data-base topografico: 
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Riportiamo l’Allegato 2a della componente geologica in cui sono inserite le fasce di rispetto PAI e PGRA 

 

 

 

Figura 35 - Componente geologica (All. 2a) Carta dei vincoli PAI - PGRA 

Nelle cartografie riguardanti i vincoli idrogeologici sono riportati: 
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- il limite della fascia di deflusso della piena (Fascia A)  

- il limite della fascia di esondazione (Fascia B – parzialmente coincidente con la fascia A per il tratto 

di fiume Olona che insiste sul territorio comunale)  

- il limite della fascia B di progetto; 

- il limite dell’area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)  

- Fascia di rispetto (>10 m) per il reticolo idrico minore (Art. 87 NTA) 

- Zona di tutela assoluta (raggio 10 m) asse opera di captazione (Art 80 NTA) 

- Fascia di rispetto (raggio 200 m) asse opera di captazione (Art 80 NTA) 

- Fascia di rispetto (>10 m) per il reticolo idrico principale (Art. 87 NTA) 

- Area di rispetto sito Unesco (Art. 88 NTA) 

- Fascia di rispetto del depuratore (Art 89 NTA) 

- Zona di rispetto delle linee elettriche e del metanodotto (Art. 85 e 86 NTA) 

- Zona di rispetto ferroviaria, stradale e cimiteriale (Art da 80 a 83 NTA) 
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7.2.4. PERICOLOSITÀ SISMICA 

Con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 3 del 19 gennaio 2006, 3° supplemento straordinario, della d.g.r. 22 

dicembre 2005 - n. 8/1566 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica 

e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della legge regionale 11 

marzo 2005 n. 12”, la Regione Lombardia ha definito le linee guida e le procedure operative per la valutazione 

degli effetti sismici di sito a cui uniformarsi nella definizione del rischio sismico locale. 

Successivamente i “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 

del Piano di Governo del Territorio” sono stati aggiornati attraverso la d.g.r. 28 maggio 2008 – n. 8/7374, 

pubblicata sul B.U.R.L. del 12 giugno 2° supplemento straordinario. L’aggiornamento è stato necessario a 

seguito dell’approvazione del d.m. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche delle 

costruzioni”, entrato in vigore il 6 marzo 2008, che ha comportato la modifica dell’allegato 5 della normativa 

n.8/1566. 

Con la d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 la Regione Lombardia prende atto della classificazione sismica 

nazionale in zone sismiche (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003); 

da classificazione risulta che il territorio del Comune di Gornate Olona si trova in Zona Sismica 4. 

L’allegato 5, interno alla già citata d.g.r. del 28 maggio 2008 - n.8/7374, definisce la metodologia per la 

valutazione dell’amplificazione sismica locale: essa si articola su tre livelli di approfondimento, in funzione 

della zona sismica di appartenenza e degli scenari di pericolosità sismica locale. 

La tabella seguente, inserita nell’Allegato 1 della componente geologica, definisce le caratteristiche delle 

diverse fasce di pericolosità e il livello di approfondimento per gli interventi edilizi. 
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Figura 36 - Componente Geologica (All.01) Carta della pericolosità sismica locale 
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7.3. ASPETTO IDRICO E RISCHIO IDRAULICO 

 

7.3.1. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE 

L'allegato A identifica i corsi d’acqua che fanno parte del Reticolo Idrico Principale (RIP). 

Regione Lombardia svolge il ruolo di Autorità idraulica per i corsi d'acqua presenti in questo elenco 

ed esercita tutte le funzioni di polizia idraulica. 

Relativamente al territorio comunale di Gornate Olona ai sensi dell’Allegato A alla D.G.R. 25 ottobre 2012 - 

n. IX/4287 gli elementi classificati come Reticolo Idrico Principale sono: 

Num progr. Denominazione Tratto classif. principale Elenco AA.PP. 

VA060 Torrente Tenore dallo sbocco fino alla strada che da 
Morazzone conduce a Gornate Superiore 

234/C 

VA061 Fiume Olona o Torrente 
Valgrassa 

Tutto il suo corso dal confine della Provincia 
alla sorgente sotto le fornaci della Riana 

235/C 

 

 

7.3.2. RETICOLO IDRICO MINORE 

Con l’entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002n. 7/7868 

“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica 

concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione 

dei canoni di polizia idraulica” (aggiornata con D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 “Modifica della D.G.R. 25 

gennaio 2002, n. 7/7868” ) viene demandata ai comuni la funzione di definire il reticolo idrografico 

superficiale facente parte del Reticolo Idrico Minore, di propria competenza, per il quale si dovrà provvedere 

allo svolgimento delle funzioni di manutenzione ed alla adozione dei provvedimenti di polizia idraulica; 

parimenti, i Comuni divengono peraltro beneficiari dei proventi derivanti dall’applicazione dei canoni di 

polizia idraulica. 

Il Reticolo Idrico Minore (RIM), ossia l’insieme corsi d’acqua e canali naturali e artificiali: 

- che non appartengono al reticolo idrico principale (RIP) 

- che non appartengono al Reticolo di competenza dei Consorzi di bonifica 

- che non sono canali privati 

E che rispondano ad almeno uno dei seguenti criteri: 

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti; 

- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; 

- siano interessati da derivazioni d’acqua; 
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In base a questi criteri, sul territorio comunale di Gornate Olona, sono stati classificati come minori: Torrente 

n.1-Riale, Torrente n.2, n.3, n.4-Marrubio, n.5, n.6, n.7-Vallone, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12, n.13-Fontanile 

Refreggio, n.14 

 

Figura 37 - Componente geologica (All. 2) Carta dei Vincoli 
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All’interno della Carta dei vincoli (Allegato 2) sono evidenziati i corsi d’acqua del reticolo idrico minore, con 

la relativa fascia di rispetto, distinti tra tratti a cielo aperto e tratti tombinati. 

 

Fasce di rispetto dei reticoli idrici 

Per fascia di rispetto dei corsi d’acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si deve intendere la fascia di 

territorio avente larghezza di 10 metri rispetto alla linea di livello di piena ordinaria o, ove maggiormente 

vincolante, alla linea di confine catastale. L’eventuale ridelimitazione della fascia di rispetto è proposta da 

parte della Amministrazione Comunale per tratti omogenei laddove sussistano motivate ragioni, previa 

esecuzione di specifico studio di fattibilità geologico, idrogeologico ed idraulico, redatto secondo i disposti di 

cui ai punti seguenti, attestante l’adeguatezza della sezione dell’alveo e/o della tombinatura e, comunque, 

non può comportare una riduzione della stessa a meno di 4 metri. Il ridimensionamento della fascia di 

rispetto idraulico da 10 a 4 metri riguarda esclusivamente i tratti omogenei identificati sulle tavole di 

“Individuazione del Reticolo Idrico Principale e Minore e delle relative fasce di rispetto”. 

L’efficacia della proposta di riperimetrazione così elaborata è subordinata alla preventiva approvazione del 

competente S.TER. In aggiunta a quanto stabilito dai precedenti articoli all’interno delle fasce di rispetto così 

definite sono ammesse: 

• movimentazione e deposito temporaneo di materiale tra i 4 metri ed i 10 metri; 

• gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

• ed inoltre, previa specifica progettazione supportata da studio di fattibilità geologico, idrogeologico 

ed idraulico: 

• interventi di manutenzione straordinaria dell’alveo e delle sponde volti al consolidamento ed alla 

messa in sicurezza degli stessi; 

• rifacimento di manufatti di attraversamento esistenti. 

Per quanto riguarda gli interventi edilizi, la fascia di rispetto come sopra identificata è da intendersi come 

area di inedificabilità assoluta. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, muniti di formale autorizzazione, sono 
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consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento strutturale avente 

carattere conservativo, così come definiti dall’art. 27 commi a) e b) della L.R. n. 12/2005, senza la modifica 

delle dimensioni volumetriche, ovvero quanto previsto dalle NTA del PAI ove presenti e maggiormente 

restrittive. Non sono comunque consentite modifiche d’uso che comportino incrementi di permanenza di 

persone all’interno dei luoghi. 

Punto 3 Allegato B della DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868 

(…) Si evidenzia che sino all’individuazione del reticolo minore e alla definizione delle fasce di rispetto e delle 

attività vietate o soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla legge 36/94 e 

relativo regolamento valgono le disposizioni di cui al r.d. 523/1904, e in particolare il divieto di edificazione 

ad una distanza inferiore a 10 m. In base alla giurisprudenza corrente, infatti, le distanze di rispetto e le 

relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da 

intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale. 
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7.3.3. PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME PO (PAI E PGRA) 

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 

24 maggio 2001, ha la finalità di ridurre il rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in 

atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in 

particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e 

programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per 

il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Esso 

deve essere predisposto a livello di distretto idrografico. Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato 

dalle alluvioni di tutti i corsi d’acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato 

predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po). 

Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 

dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 è definitivamente approvato con d.p.c.m. del 

27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 

febbraio 2017. 

  

Figura 38 - PTR (Tav.02) Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

- Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il 

deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio 

dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto 

alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di 

mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 
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- Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità 

idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione 

e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

- Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante 

la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 

e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto 

conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 

Per ulteriori specifiche sulle fasce di rispetto si rimanda alle Norme di attuazione del PAI artt. 28-31 

Il comune di Gornate Olona è interessato marginalmente dalle fasce di pericolosità per il rischio alluvioni, 

infatti esse si trovano solamente nelle immediate vicinanze del bacino del fiume Olona e non si estendono 

eccessivamente verso l’interno del territorio comunale. 
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7.4. ACQUEDOTTO COMUNALE E RISORSA IDRICA 

 

7.4.1. RETE DI APPROVVIGIONAMENTO E PUNTI DI CAPTAZIONE 

La rete di approvvigionamento acqua è costituita nel suo insieme dai seguenti macro - elementi: 

- gli impianti di attingimento, cioè dal complesso delle opere occorrenti per la raccolta, la regolazione 

e la derivazione di acque sotterranee o superficiali; 

- di trattamento, cioè dal complesso delle opere occorrenti per conferire alle acque attinte le 

particolari caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, richieste dalla loro destinazione; 

- di trasporto, cioè dal complesso delle opere occorrenti per convogliare le acque dagli impianti di 

attingimento agli impianti di distribuzione 

- di distribuzione dell’acqua, cioè dal complesso dei serbatoi, della rete di distribuzione e delle relative 

diramazioni fino al punto di consegna agli utenti. 

che si differenziano a loro volta in componenti puntuali, come impianti di captazione, serbatoi, stazioni di 

sollevamento, e componenti lineari, quali condotte di trasporto primario e secondario e reti di distribuzione. 

Più semplicemente si può ritenere che un acquedotto cittadino consta, essenzialmente, di quattro parti: 

1. Le opere di presa, destinate a raccogliere le quantità di acqua necessaria e dove avviene la captazione 

dell’acqua del ciclo naturale; 

2. Le opere di convogliamento (o di trasporto) delle acque dalla presa fino in prossimità dell’abitato per 

mezzo di opere di adduzione derivanti solitamente da condotte in pressione; 

3. Le opere di immagazzinamento, situate al termine per lo più delle opere di trasporto, in vicinanze 

dell’abitato, che provvedono ad una funzione di riserva e di compenso di solito in serbatoi nei quali 

avviene anche un’eventuale operazione di potabilizzazione; 

4. La rete di distribuzione, che assicura la distribuzione dell’acqua a tutti gli utenti finali secondo la richiesta 

avanzata dagli stessi, sulla quale sono inseriti diversi tipi di prese e valvole oltre a dispositivi di sfiato e 

scarico per la riduzione della pressione accumulata nel sistema. 

In linea generale la rete segue il tracciato stradale in modo da essere sviluppato esternamente all’edificato 

così da essere più agevole, più sicuro e meno costoso effettuare manutenzioni ed interventi. 
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Figura 39 - PUGSS Rete di approvvigionamento idrico 

L’acquedotto del Comune di Gornate Olona è attualmente servito da un solo pozzo perforato nella porzione 

orientale del territorio comunale in località Biciccera (cod. 12.080.002); esiste un secondo pozzo ad uso 

idropotabile (cod. 12.080.001) perforato in prossimità della Cava Premazzi che è stato cementato ed il 

relativo tratto di acquedotto dismesso. 

In caso di grave carenza idrica tramite la stazione di sollevamento di via Campi Aperti il Comune può allacciarsi 

all’acquedotto provinciale dell’Arnona, anche se negli ultimi anni il solo prelievo da pozzo è stato in grado di 

sopperire adeguatamente ai fabbisogni delle utenze. 

L’acqua emunta dal pozzo viene addotta ai due serbatoi di carico e distribuzione in località Montello, di cui 

uno pensile, e al serbatoio di via Monte Grappa. 

La rete di distribuzione copre il territorio comunale con tubazioni che si estendono complessivamente per 

21,987 km, di cui 4,487 di acquedotto provinciale. 

Data aggiornamento dati 19/05/2008 (acquedotto comunale) e 23/04/2014 (acquedotto provinciale).  
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7.4.2.  FABBISOGNO IDRICO2 

Nel presente studio per stimare il fabbisogno idrico attuale e la sua evoluzione negli anni futuri, da un lato è 

stato introdotto il concetto di dotazione idrica per i diversi usi, sia civile che produttivo, dall’altro sono stati 

acquisiti i risultati degli studi di settore riguardanti: 

- la struttura e la dinamica demografica attuale e futura;  

- l’evoluzione della domanda e dell’offerta turistica;  

- l’evoluzione del sistema produttivo (agricoltura, industria, terziario).  

La domanda di servizi idrici viene analizzata qui solo dal punto di vista quantitativo. Coerentemente con il 

PTUA, in cui ai fini della programmazione e della progettazione dei sistemi di acquedotto sono state definite 

le dotazioni di riferimento connesse ai volumi idrici di captazione (comprensive quindi delle perdite idriche 

nelle reti di distribuzione), sono state fissate le dotazioni idriche lorde per le seguenti categorie:  

a. Popolazione residente;  

b. Popolazione stabile non residente;  

c. Popolazione fluttuante;  

d. Popolazione senza pernottamento, compresi gli addetti ad attività lavorative;  

e. Addetti dei futuri insediamenti ad uso lavorativo;  

f. Attività industriali e zootecniche.  

Nei calcoli sviluppati di seguito, le prime quattro categorie (a,b,c,d) sono state considerate ai fini della stima 

del fabbisogno civile, le ultime due (e,f) per la stima del fabbisogno produttivo. Relativamente alla 

popolazione residente, il PTUA stabilisce che la dotazione idrica lorda pro-capite derivi dalla somma di due 

termini: - una dotazione lorda base di 200 l/ab*g riferita agli “usi domestici” e comprensiva delle perdite; - 

un incremento della dotazione base variabile da 60 a 140 l/ab*g in funzione della classe demografica del 

comune, per tener conto dell’incidenza dei consumi dovuti agli “altri usi” interni al contesto urbano (servizi 

pubblici, antincendio) 

Tale criterio è stato assunto nelle elaborazioni successive, ipotizzando inoltre che negli anni futuri si possa 

prevedere un incremento dei consumi dovuti agli “altri usi”, urbani e collettivi, pari complessivamente al 30% 

rispetto al valore attuale.  

Per la popolazione stabile non residente e per quella fluttuante il PTUA prevede una dotazione idrica lorda 

di riferimento di 200 l/ab*g; diversamente per la popolazione in movimento per motivi di studio o lavoro è 

prevista una dotazione di 80 l/ab*g.  

Infine, per la valutazione del fabbisogno produttivo, nel PTUA sono state fissate le seguenti dotazioni lorde 

di riferimento:  

- 36 mc/ha*g per gli insediamenti industriali e zootecnici esistenti;  

- 20 mc/ha*g per valutare i consumi nei futuri insediamenti.  

 

2 Fonte: Piano di ambito ATO della Provincia di Varese 
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Relativamente alle attività produttive, il PTUA prevede inoltre che l’entità globale dei fabbisogni ad uso 

industriale e zootecnico soddisfatta dai singoli acquedotti non debba in ogni caso superare il 20% del 

fabbisogno totale idropotabile erogato dagli stessi.  

Tale criterio è stato assunto nelle elaborazioni successive per determinare il fabbisogno totale che dovrà 

essere soddisfatto dagli acquedotti comunali.  

Le dotazioni idriche lorde adottate ai fini della stima del fabbisogno idrico civile e produttivo sono indicate 

nelle tabelle riportate di seguito con riferimento ai quattro scenari temporali. 

Tabella 1 - Evoluzione del fabbisogno idrico civile nel periodo 2010-2040 (ATO Provincia Varese – Relazione generale) 

comune 2010 2020 2030 2040 

Gornate Olona 206.305 217.733 266.717 234.709 

 

Tabella 2 - Evoluzione del fabbisogno produttivo soddisfatto dall'acquedotto (≤ 20% del fabbisogno medio idropotabile) nel 

periodo 2010-2040 (ATO Provincia Varese – Relazione generale) 

comune 2010 2020 2030 2040 

 mc mc mc mc 

Gornate Olona 41.264 43.547 45.343 46.942 

 

Tabella 3 - Evoluzione del fabbisogno idrico totale (civile + produttivo) soddisfatto dall'acquedotto nel periodo 2010-2040 (ATO 

Provincia Varese – Relazione generale) 

comune 2010 2020 2030 2040 

 mc mc mc mc 

Gornate Olona 247.566 261.279 272.061 281.651 

 

Il fabbisogno stimato, calcolato con la metodologia desunta dal PTUA ed ipotizzando un incremento 

complessivo delle dotazioni idriche di circa il 30% nel periodo 2010 - 2040, rappresenta il fabbisogno idrico 

lordo teorico massimo. Confrontando tale fabbisogno (stimato al 2010 pari a circa 117,5 milioni di mc/anno) 

con il volume attualmente captato nel territorio dell’ATO dalle fonti di approvvigionamento, risultante pari a 

circa 117,6 milioni di mc, non emergono criticità in termini quantitativi, anche in ragione del fatto che la 

Variante PGT 2020 riduce le previsioni insediative in termini di ambiti di trasformazione stralciati, per cui la 

disponibilità complessiva di risorsa idrica risulta sufficiente dal punto di vista quantitativo a soddisfare la 

domanda idrica del territorio  

L’analisi sopra riportata si basa su dei valori stimati e proiettati fino al 2040, ma per poter avere un quadro 

più specifico e cautelativo della situazione inerente il fabbisogno idrico del Comune di Gornate Olona, verrà 

chiesto preventivamente rispetto ai Piani Attuativi e Piani Integrati di Intervento, il parere dell’ente gestore 

del servizio, per il soddisfacimento di nuove utenze. 
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7.4.3. QUALITÀ DELL’ACQUA 

Tabella 4 – Rapporto di prova n. 20AA07243 
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7.4.4. SMALTIMENTO REFLUI 

Agglomerato AG01208001 di Gornate Olona 

 

Figura 40 - Trattamento acque reflue urbane (Geoportale Lombardia) 

 

Comuni ricompresi nell’agglomerato di Gornate Olona: Castiglione O., Gazzada S., Gornate O., Lozza, 

Malnate, Vedano O., Varese, Venegono Sup., Venegono Inf., Binago (CO) Solbiate Comasco (CO) 

Il depuratore ha una capacità di progetto massima pari a 82.500 Abitanti Equivalenti, mentre al momento 

serve un totale di circa 44.473 A.E., valore molto al di sotto delle sue potenzialità. 
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La rete fognaria di Gornate Olona  

La rete fognaria comunale, prevalentemente di tipo separata, presenta 7 punti di scarico di acque 

meteoriche. Nella zona nord un tratto di rete mista è allacciato alla rete nera, codice 1151605/6; per questo 

motivo a valle della confluenza è presente uno scaricatore di piena SF1 che convoglia le acque nere diluite 

nella cameretta 45 del collettore consortile mediante una tubazione variabile in diametro e dimensione. La 

portata sfiorata viene recapitata nel torrente Marrubio.  

Le reti nere della frazione di S.Pancrazio (codice 1151603), e della località Biciccera, (codice 1151602), sono 

convogliate verso un unico allaccio al collettore consortile, cameretta 32; il manufatto SANP1 a monte 

dell’allaccio possiede uno scarico di emergenza diretto nella Roggia Molinara.  

Anche la località Torba è dotata di reti separate. La rete nera (codice 1151601) confluisce in un impianto di 

sollevamento, e da qui pompata in una tubazione in gres DN200 allacciata alla cameretta 5 del collettore 

consortile. La stazione di sollevamento è dotata di scarico di emergenza verso il fiume Olona. 

 

Figura 41 - PUGSS rete smaltimento delle acque  
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7.5. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

 

7.5.1. BENI AMBIENTALI 

Il Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (S.I.B.A.), raccoglie tutte le informazioni relative ai beni e 

agli ambiti paesaggistici individuati sul territorio lombardo e alle relative forme di tutela e valorizzazione. 

In particolare contiene: 

- le informazioni utili all'esatta individuazione di aree e immobili tutelati ai sensi di legge, i cosiddetti 

“vincoli ex L. 1497/39 e L. 431/85”, vale a dire i beni paesaggistici tutelati ai sensi della legislazione 

nazionale (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), che rappresentano quelle parti del territorio, aree 

o complessi di cose immobili di singolare bellezza o valore estetico, bellezze panoramiche, ecc., 

nonché elementi specifici del paesaggio quali fiumi, laghi, territori alpini, ghiacciai, parchi, ecc., che 

sono oggetto di particolare attenzione ai sensi di legge, e come tali sono soggetti per ogni 

trasformazione alle procedure di preliminare autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. 

Lgs. 42/2004 e della disciplina che ne governa la tutela. 

- le informazioni relative agli ambiti e agli elementi di prioritaria attenzione che il Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR), sezione specifica del Piano Territoriale Regionale approvato dal Consiglio regionale 

il 19 gennaio 2010, individua e disciplina, ad integrazione del sistema dei beni paesaggistici tutelati 

per legge o riconosciuti con specifico atto amministrativo (dichiarazioni di notevole interesse 

pubblico). 

 

Figura 42 – SIBA e SIRBeC (Geoportale Lombardia) 
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7.5.2. BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI 

È stata condotta un’analisi relativamente ai vincoli ambientali e paesaggistici individuabili entro il comune di 

Gornate Olona. Da tale consultazione si evince pertanto che: 

- è presente una vasta area di “notevole interesse pubblico” (Art. 136 - D,Lgs. N° 42/2004): Fascia di 

rispetto lungo il fiume Olona, che coinvolge non solo il territorio di Gornate ma anche Castiglione 

Olona e Castelseprio 

- è presente un unico edificio vincolato, segnalato anche dal TCI: Monastero di Torba 

 

 

Figura 43 - Monastero di Torba 

Monastero di Torba 

Quella del complesso di Torba è una vicenda antichissima che ha origine nel V secolo d.C., quando 

i Romani costruirono le mura di un avamposto militare contro la minaccia dei barbari, nei pressi del borgo di 

Castelseprio. Ancora oggi il torrione di guardia rimane a testimonianza della funzione originaria del castrum, 

portata avanti anche da Goti, Bizantini e Longobardi e poi mutata nel tempo. 
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Da roccaforte difensiva, Torba divenne centro religioso con l’insediamento di un gruppo di monache 

benedettine che nell’VIII secolo fece costruire il monastero e, più tardi, la piccola chiesa. Per circa sette secoli 

l’appartata comunità femminile abitò questo luogo, consegnandoci come eredità del suo durevole passaggio 

gli affreschi nella torre, ieratici, dall’aura quasi misteriosa. 

Nel Quattrocento le Benedettine si trasferirono e per Torba cominciò un lento declino che portò il complesso 

a tramutarsi in azienda agricola e, a inizio Ottocento, a perdere la propria funzione religiosa per scivolare 

gradualmente in uno stato di degrado interrotto solo nel 1976 grazie al FAI. Oggi questo sito millenario dal 

passato importante (non a caso inserito nel 2011 nelle liste del Patrimonio dell’Umanità UNESCO) rivive 

anche alla luce dei continui ritrovamenti di età longobarda, che costituiscono solo una delle sorprese che il 

Monastero, e il suo territorio ricco di tesori di arte e natura, offrono a chi va alla ricerca di luoghi fuori dai 

circuiti più noti e frequentati. 

Il Monastero di Torba è una delle tappe della Via Francisca del Lucomagno, il cammino che per oltre 100 km 

attraversa il territorio italiano e tocca numerosi luoghi di interesse. 

Fonte FAI – Fondo per l’ambiente italiano 

 

  

https://fondoambiente.it/news/in-cammino-attraverso-la-storia-la-via-francisca-del-lucomagno/
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7.6. AREE PROTETTE ED ECOSISTEMI 

 

7.6.1. AREE PROTETTE E MONUMENTI NATURALI 

 

Figura 44 - Aree protette - Geoportale Lombardia 

All’interno della cartografia del Geoportale della Regione Lombardia, nel Territorio di Gornate Olona e nelle 

immediate vicinanze sono state rilevate le seguenti aree protette: 

- PLIS Provinciale: Parco Rile Tenore Olona 

- Monumento naturale M31 – Gonfolite e Forre dell’Olona (Castiglione Olona) 

 

7.6.2. PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE – IL PLIS RILE TENORE OLONA 

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) sono parchi che nascono dalla decisione autonoma dei 

singoli Comuni. 

Hanno una grande importanza strategica nella politica di tutela e riqualificazione del territorio, inquadrandosi 

come elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di 

interesse regionale. Permettono inoltre la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree 

degradate urbane, la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del 

paesaggio tradizionale. 

PLIS 

Monumento 

naturale 
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Il Parco Rile Tenore Olona (Atto di riconoscimento: Delibera di Giunta Provinciale n.46 del 22/02/2006) si 

sviluppa nel pianalto morenico che terrazza ad ovest la media Valle Olona, ai piedi delle Prealpi Varesine. 

Interessa i comuni di Castiglione Olona, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Gazzada Schianno, Gornate 

Olona, Lozza, Morazzone, per una superficie di 1451,58 ha. Il territorio comprende un ricchissimo bacino 

idrico costituito da torrenti, riali e fiumi, tra cui l'Olona, che delimita longitudinalmente il Parco, oltra ai 

torrenti Gasletti e Selvagna e i corsi d'acqua Rile e Tenore, dai quali il PLIS prende il nome. La vegetazione è 

rappresentata da numerose specie di latifoglie quali la farnia, la quercia rossa, il nocciolo, il frassino, il 

carpino, la betulla il pioppo e l'ontano nero. All'interno del Parco sono presenti numerosi sentieri che si 

sviluppano tra fasce boschive e ampi prati, oltre a diversi monumenti storici e archeologici. 

Dal 1° gennaio 2019 il PLIS RTO è gestito dal Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, in 

attuazione alla Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione 

e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio". 
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7.7. SISTEMA VIABILISTICO 

7.7.1. RETE STRADALE 

  

Figura 45 – Strada Provincia 42 

All’interno del Comune in oggetto è presente una sola Strada Provinciale, la SP 42 del Seprio – Castiglione 

Olona-Cairate, che percorre il territorio da nord a sud, passando per il centro storico di Gornate Olona, con 

diramazione nella SP 42 dir della Cascina Biciccera – Torba-S. Pancrazio. 

Nel vicino Comune di Castiglione Olona, è presente la PS 233 Varesina ex SS 233 che Collega Milano a Varese 

passando per Saronno e Tradate. 

 

Figura 46 - Strada Provinciale 233 
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Figura 47 - (DDP – 3) Ricognizione delle valenze paesaggistico – ambientali 

All’interno della variante generale del PGT viene riconfermato il tracciato stradale che necessita di un 

adeguamento, già presente nel PGT vigente, che collega l’area industriale a sud - est del comune con la zona 

residenziale più a nord.  

La strada in questione, via Biciccera, attualmente è sterrata, ma nonostante non sia adeguatamente 

pavimentata, viene utilizzata da mezzi pesanti e commerciali per raggiungere la zona industriale a sud. 
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7.7.2. TRASPORTO PUBBLICO 

Il Comune di Gornate Olona risulta abbastanza carente per quanto riguarda il trasporto pubblico, infatti è 

presente una sola linea di autobus: 

 

La linea bus B45 (Castelseprio S. Giuseppe) ha 5 fermate e 

viaggia tra Tradate, Piave, Stazione Fn, Capolinea e 

Castelseprio, S. Giuseppe. 
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7.7.3. RETE CICLOPEDONALE 

All’interno del territorio comunale di Gornate Olona è presente il tracciato ciclopedonale PCIR nr 16 Ciclabile 

Valle Olona che utilizza il tracciato della ex ferrovia Valmorea 

Pista ciclopedonale della Valle Olona  

Tratto da Fagnano Olona a Gornate Olona  

- Lunghezza: 12 km e 500 m  

- Larghezza: compresa tra 2,5 m e 3 m  

- Pavimentazione: graniglia  

- Pendenza media: inf. 3%  

- Comuni interessati: Gornate Olona (Località Torba), 

Castelseprio, Lonate Ceppino, Cairate, Fagnano Olona, Gorla 

Maggiore, Gorla Minore.  

Tratto di collegamento con Castiglione Olona  

- Lunghezza: 2,50 km  

- Larghezza: compresa tra 2,5 m e 3 m  

- Pavimentazione: stabilizzato  

- Pendenza media: inf. 3%  

- Comuni interessati: Castiglione Olona.  

- Completata nel mese di marzo del 2010 

 

 

 

 

  

Figura 48 - Piste ciclopedonali Provincia di Varese 
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7.8. SISTEMA INSEDIATIVO 

 

7.8.1. TREND DEMOGRAFICO E PREVISIONI INSEDIATIVE RESIDENZIALI 

Trend demografico 

All’interno del Documento di Piano della variante generale del PGT di Gornate Olona viene indagato il trend 

demografico espresso in funzione dei nuclei familiari, nel periodo 1999-2019.  

Si constata prima di tutto che i dati sono forniti dagli uffici comunali, come da seguenti tabelle riepilogative: 

 

Figura 49 - Dati forniti dal Comune di Gornate Olona 

Nel lungo periodo si osserva un trend demografico complessivo, in termini di nuclei familiari residenti, in 

incremento, che porta a individuare un trend annuo di +11 famiglie, valore che nel periodo 2009 - 2019 si 

riduce a + 8 famiglie/anno.  

Il trend medio è verosimilmente stimato in +10 famiglie /anno. 

Previsioni demografiche nuclei famigliari 

In considerazione del trend demografico comunale precedentemente individuato, pari a + 10 nuclei/anno 
(dato assunto quale medio ipotizzabile), è verosimile attendere un incremento teorico di +50 nuclei 
familiari nel prossimo quinquennio, ovvero +100 nel prossimo decennio.  
 
In relazione al PTR si stima indicativamente che tale valore necessita di essere cautelativamente 
incrementato in ordine a:  
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- + 10 % per popolazione fluttuante (seconde case, turisti e campeggiatori  

- + 2 % per una quota di abitazioni da adibire agli altri usi compatibili/complementari alla residenza 

ammessi dai PGT (uffici, negozi, studi professionali, attività artigianali, ecc);  

- + 8 % per quota di fabbisogno frizionale, relativa alla parte dello stock da lasciare libero per la vendita 

o per l’affitto in modo da assicurare fluidità al mercato immobiliare. 

Complessivamente pertanto per il prossimo decennio (ovvero due cicli del documento di Piano) è verosimile 

attendere +120 nuclei familiari, che se moltiplicati per il numero medio di componenti per nucleo familiare 

(2,4) portano il numero di abitanti attesi a 288. 

All’interno della Relazione del Documento di Piano viene poi stimata, basandosi su statistiche catastali e dati 

riguardanti le Unità Immobiliari Urbane forniti dal Comune, la superficie media per ogni nucleo familiare. Dal 

totale vengono sottratti gli appartamenti sfitti o in vendita nel territorio comunale che corrispondono circa 

al 5% del totale. 

Si ottiene quindi: 

(175 mq /nucleo familiare) – 5% = 167 mq /nucleo familiare, corrispondenti a 501 mc / nucleo familiare, 

corrispondenti a 209 mc/abitante ovvero 70 mq/abitante (stante la media di 2,4 componenti per nucleo 

familiare al 2019). 

Previsioni insediative residenziali Documento di Piano 

La Variante al PGT 2022 a bilancio ecologico zero dei suoli stralcia tutti gli ambiti di trasformazione a 
destinazione prevalentemente residenziale non attivati previsti dal PGT previgente, entro un’ottica di 
percorso graduale verso la futura variante generale di adeguamento al PTR/PTCP a tema riduzione del 
consumo di suolo libero.  

Pertanto in relazione al Documento di Piano non si prevede un incremento in termini di famiglie di residenti. 

Previsioni insediative residenziali Piano delle Regole 

Sempre entro l’ottica di bilancio ecologico zero dei suoli il Piano delle Regole concorre al contenimento 
delle previsioni prevalentemente residenziali, non individuando di fatto nuovi ambiti assoggettati a titolo 
abilitativo indiretto oltre a quanto già individuato nel PGT vigente.  

In particolare risultano non attivati e confermati dalla Variante i seguenti ambiti assoggettati a p.c.c. / P.A. 

(rif. tavv. PDR_2_Tessuti ed areali - quadro generale, PDR_2.1_Tessuti ed areali - quadro EST - 

PDR_2.2_Tessuti ed areali - quadro OVEST: 
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Il volume complessivamente atteso da tali ambiti risulta pari a 39 nuovi nuclei famigliari. Tale dato tiene 
conto anche della stima delle cd. “case vuote”, come approfondito nel cap “stima proporzione volume 
residenziale /nucleo famigliare”.  

In relazione al “tessuto in itinere”, di cui alle medesime tavole del piano delle regole, risulta: 

 

Presumibilmente, quale stima tendenziale, il 10% di tale quantitativo risulta già abitato, con un residuo libero 

pari a 31.252 mc.  

Il volume complessivamente atteso da tali ambiti risulta pari a 62 nuovi nuclei famigliari.  

Il totale di popolazione attesa in termini di numero di famiglie residenti è pertanto indicativamente 101 

unità, poco al di sotto della stima effettuata sul trend demografico decennale. 

 

7.8.2. PREVISIONI INSEDIATIVE ALTRE FUNZIONI URBANE 

Tale indagine verifica la domanda endogena e la domanda esogena comunale. In particolare per domanda 

endogena si intende l’ampliamento di attività extraresidenziali esistenti, mentre la domanda esogena 

intende l’insediamento di nuove attività extraresidenziali. 

All’interno della Relazione del DDP sono stati riportati i dati DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 

forestali) riguardanti le superfici occupate da insediamenti industriali, artigianali e commerciali in Provincia 

di Varese e nel Comune di Gornate Olona. 
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Viene poi calcolato l’incremento medio di uso del suolo per tali attività 

Variazione 1999/2018 – Provincia di Varese  

Si constata che si è verificato un incremento di aree per “Insediamenti industriali, artigianali, commerciali” 

pari a +4.518.694 mq, corrispondenti a + 8,94%. 

Variazione 1999/2018 – Gornate Olona  
Si constata che si è verificato un incremento di aree per “Insediamenti industriali, artigianali, commerciali” 
pari a + 72.778 mq, corrispondenti a + 23,2%.  

Di questi si stima che 62.900 mq (87%) indicativi corrispondano a domanda esogena, mentre i restanti 9.878 

mq a domanda endogena (13%). 

Riportiamo di seguito le considerazioni esposte nel Documento di Piano 

In considerazione del fatto che la domanda esogena risulta difficilmente quantificabile in quanto 
conseguenza di ravvisate puntuali necessità di completamento – efficientamento – ampliamento di attività 
in essere, la domanda endogena risulta storicamente stimabile entro un ordine di grandezza di +20% (dato 
ultimo ventennio), corrispondente a +1% annuo.  

Applicando tale incremento al tessuto consolidato individuabile nello stato di fatto, ovvero 229.356 mq di 

sup. territoriale (con esclusione dunque delle aree della rigenerazione e delle aree da riconvertire a funzione 

residenziale) risulta che tale incremento possa essere verosimilmente stimabile in 2.293 mq /anno (11.465 

mq per 5 anni). Da ciò risulta coerente la previsione insediativa produttiva dell’ambito di trasformazione AT6 

(St complessiva: 10.390 mq), sostanzialmente confermato rispetto al previgente PGT. 
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7.9. PASSIVITÀ AMBIENTALI 

 

7.9.1. INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Qualità dell’aria  

 

 

 

Figura 50 - Zonizzazione per la valutazione della qualità dell'aria (Geoportale Lombardia) 

 

7.9.2. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Le emissioni in atmosfera sono uno degli aspetti di prevalente impatto ambientale ad opera delle realtà 

produttive. 

Per inquinamento atmosferico s’intende ogni modificazione dell’aria, dovuta all’introduzione nella stessa di 

una o più sostanze - in quantità e con caratteristiche tali - da compromettere o da costituire un pericolo per 

la salute umana o per la qualità dell’ambiente, oppure da ledere i beni materiali. 

Si definisce emissione in atmosfera: “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera 

che possa causare inquinamento atmosferico” ed “emissione convogliata” ovvero l’emissione di un effluente 

effettuata attraverso uno o più appositi punti”. 

Ogni azienda per essere operativa è tenuta ad ottenere una preventiva autorizzazione per le emissioni. Il 

quadro normativo attuale prevede che ogni impianto che produca emissioni in atmosfera sia 

preventivamente autorizzato dagli enti preposti (Province) e rispetti i valori limite imposti. 

I livelli autorizzativi per le attività industriali individuati dal D.Lgs. 152/2006 sono due: 
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• Autorizzazioni ordinarie, il cui procedimento è descritto nell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006; 

• Autorizzazioni generali definite dall’art. 272 commi 2 e 3 per le attività in deroga elencate nella Parte 

II dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. 

 

7.9.3. PRINCIPALI FATTORI INQUINANTI 

L’inquinamento atmosferico è definito come la presenza nell’aria di determinate sostanze a livelli tali da 

provocare effetti negativi sulla salute umana, sull’ambiente e sul nostro patrimonio culturale. 

Gli inquinanti atmosferici possono essere emessi da diverse fonti, vengono trasportati a lunga distanza, 

subiscono processi di trasformazione, deposizione e rimozione. Per questo le concentrazioni non sono 

costanti ma dipendono dalla meteorologia. 

Gli inquinanti atmosferici possono essere distinti in inquinanti primari, emessi direttamente dalle fonti 

primarie (es. traffico veicolare e impianti di riscaldamento) e inquinanti secondari, che si formano in 

atmosfera a seguito di trasformazioni chimiche. 

 

I principali inquinanti presenti nell’aria sono: 

- polveri sottili (PM10 e PM2.5) – provenienti dal traffico veicolare, dai processi di combustione e 

dalla combustione domestica delle biomasse (legna e pellet); 

- biossido di azoto (NO2) – prodotto da impianti di riscaldamento, traffico veicolare (in particolare 

quello pesante) e attività industriali; 

- biossido di zolfo (SO2) – emesso dagli impianti di riscaldamento, centrali termoelettriche con 

combustibili fossili contenenti zolfo (gasolio, carbone, olii combustibili); 

- monossido di carbonio (CO) – emesso dal traffico veicolare e in generale dai processi di combustione 

incompleta; 

- benzene – emesso principalmente dal traffico veicolare; 

- ammoniaca (NH3) – emessa prevalentemente dal settore agricolo e zootecnico (sebbene non sia un 

inquinante atmosferico, è importante nei processi di formazione di particolato secondario). 

- ozono troposferico (O3) – si forma a seguito di reazioni chimiche che avvengono in atmosfera tra i 

precursori (in particolare ossidi di azoto e composti organici volatili), favorite da intenso 

irraggiamento e temperature elevate, condizioni che si verificano tipicamente nei mesi estivi. In 

quanto non direttamente emesso, l’ozono costituisce un tipico inquinante secondario. Inoltre, dato 

che l’ozono si forma durante il trasporto delle masse d’aria contenenti i suoi precursori, emessi 

soprattutto nelle aree urbane, le concentrazioni più alte si osservano soprattutto nelle zone 

extraurbane sottovento rispetto ai centri urbani principali. Nelle città, inoltre, la maggiore presenza 

di NO, soprattutto in vicinanza di strade con alti volumi di traffico, innesca reazioni chimiche con 

l’ozono contribuendo a far calare le concentrazioni di quest’ultimo. 

Tabella 5 - Emissioni in provincia di Varese nel 2019 - public review (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA) 
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Tabella 6 - Distribuzione percentuale delle emissioni in provincia di Varese nel 2019 - public review 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2 eq
Precurs. 

O3

Tot. 

acidif. 

(H+)

t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno kt/anno

 Produzione energia e trasform. combustibili 2 322 14 29 177 166 0 1 1 1 1 167 427 7

 Combustione non industriale 49 944 656 372 5.130 1.275 50 66 640 656 692 1.299 2.377 26

 Combustione nell'industria 340 2.742 240 164 1.430 1.388 45 63 57 75 96 1.406 3.745 74

 Processi produttivi 562 137 410 7 759 940 3 0 25 53 81 941 661 21

 Estrazione e distribuzione combustibili 765 3.263 82 811

 Uso di solventi 0 18 6.755 4 1 62 81 119 362 6.777 0

 Trasporto su strada 3 3.422 867 75 4.375 1.234 41 71 175 259 356 1.248 5.524 79

 Altre sorgenti mobili e macchinari 90 1.723 149 1 1.015 337 1 0 18 18 18 338 2.362 40

 Trattamento e smaltimento rifiuti 6 133 16 4.495 54 10 35 10 2 2 3 133 247 4

 Agricoltura 2 266 1.373 29 547 2 4 8 43 288 32

 Altre sorgenti e assorbimenti 18 89 6.104 996 2.544 -367 0 24 126 158 216 -342 6.507 4

Totale 1.070 9.532 16.243 10.775 15.487 4.984 205 783 1.109 1.309 1.590 5.677 29.727 287

Emissioni in provincia di Varese nel 2019 - public review (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA)

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

SO2

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

PM2.5

PM10

PTS

CO2 eq

Precurs. O3

Tot. acidif. (H+)

 Produzione energia e trasform. combustibili  Combustione non industriale
 Combustione nell'industria  Processi produttivi
 Estrazione e distribuzione combustibili  Uso di solventi
 Trasporto su strada  Altre sorgenti mobili e macchinari
 Trattamento e smaltimento rifiuti  Agricoltura
 Altre sorgenti e assorbimenti
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I danni tipici dell’inquinamento dell’aria sono storicamente nati con le prime combustioni e si evidenziano 

con l’insorgere nell’uomo di specifiche malattie per l’apparato respiratorio e cardiovascolare. Tuttavia 

l’inquinamento dell’aria nel mondo ha un impatto anche sulla salute degli animali, sulla funzionalità degli 

ecosistemi, sul degrado di manufatti e beni culturali. 

La presenza di sostanze inquinanti nell’atmosfera comporta problemi che possono riguardare direttamente 

l’intero pianeta (cambiamenti climatici e riduzione dell’ozono nella stratosfera), interi ambiti regionali (smog 

fotochimico e piogge acide) o manifestarsi con maggior grado di intensità in aree ben precise (inquinamento 

locale), come nel caso della Lombardia. 

 

7.9.4. INDICE DI QUALITÀ DELL’ARIA: OBIETTIVI E LIMITI 

L’indice di qualità dell’aria (IQA) è un indicatore che permette di fornire una stima immediata e sintetica sullo 

stato dell’aria. Non esiste un modo univoco di definire un tale indice ed attualmente sono adoperate in Italia 

ed in Europa diverse formulazioni che tengono conto delle concentrazioni misurate, stimate o previste di un 

numero variabile di inquinanti che hanno effetti sulla salute, specialmente di tipo respiratorio, cardiaco e 

cardiovascolare. 

ARPA Lombardia calcola l’IQA sia in relazione alle rilevazioni di una singola stazione di monitoraggio e sia a 

partire dalle concentrazioni stimate da modello, secondo le modalità utilizzate dall’Agenzia Europea per 

l’Ambiente. 

Per ciascun inquinante vengono quindi definite delle soglie così dettagliate: 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2 eq
Precurs. 

O3

Tot. acidif. 

(H+)

 Produzione energia e trasform. combustibili 0 % 3 % 0 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 1 % 2 %

 Combustione non industriale 5 % 10 % 4 % 3 % 33 % 26 % 24 % 8 % 58 % 50 % 44 % 23 % 8 % 9 %

 Combustione nell'industria 32 % 29 % 1 % 2 % 9 % 28 % 22 % 8 % 5 % 6 % 6 % 25 % 13 % 26 %

 Processi produttivi 53 % 1 % 3 % 0 % 5 % 19 % 1 % 0 % 2 % 4 % 5 % 17 % 2 % 7 %

 Estrazione e distribuzione combustibili 5 % 30 % 1 % 3 %

 Uso di solventi 0 % 0 % 42 % 0 % 0 % 6 % 6 % 7 % 6 % 23 % 0 %

 Trasporto su strada 0 % 36 % 5 % 1 % 28 % 25 % 20 % 9 % 16 % 20 % 22 % 22 % 19 % 27 %

 Altre sorgenti mobili e macchinari 8 % 18 % 1 % 0 % 7 % 7 % 0 % 0 % 2 % 1 % 1 % 6 % 8 % 14 %

 Trattamento e smaltimento rifiuti 1 % 1 % 0 % 42 % 0 % 0 % 17 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 % 1 %

 Agricoltura 0 % 2 % 13 % 14 % 70 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 11 %

 Altre sorgenti e assorbimenti 2 % 1 % 38 % 9 % 16 % -7 % 0 % 3 % 11 % 12 % 14 % -6 % 22 % 1 %

Totale 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Distribuzione percentuale delle emissioni in provincia di Varese nel 2019 - public review
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A ciascun inquinante è attribuito lo stato di qualità dell’aria sulla base della seguente tabella e l’IQA 

complessivo corrisponde al peggiore tra quelli valutati sui 5 inquinanti 
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Sul portale Inemar Lombardia sono riportati i rilevamenti misurati nelle principali stazioni fisse del territorio 

provinciale, aggiornate al 15 settembre 2022. 

 

Sfortunatamente nessuna delle stazioni fisse si trova ubicata nelle vicinanze del comune di Gornate Olona, 

ma nella mappa seguente è stata predisposta una zonizzazione (D.g.r.n. 2605 del 30 novembre 2011) di 

massima che riguarda l’intero territorio regionale, in cui il comune in oggetto risulta in Zona A. 
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7.9.5. INQUINAMENTO ACUSTICO 

La Classificazione Acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi: 

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio 

comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, 

ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 novembre 1997; 

- costituire riferimento per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico di cui all'art. 7 della Legge 

Quadro sull’Inquinamento Acustico (Legge n. 447/95), in base al confronto tra rumorosità ambientale 

misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti 

nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Classificazione Acustica; 

- consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di 

fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti 

all'inquinamento acustico; 

- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio 

edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico. 

Ai fini dell'individuazione dei valori limite di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il 

territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle classi definite nella tabella A - Classificazione del 

territorio comunale - novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” riportata di 

seguito: 

Classe I - Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, 
aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc 

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con 
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali 
ed artigianali. 

Classe III - Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe e aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 
media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali, le aree rural interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici 

Classe IV - Aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le 
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con 
limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V - Aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni. 

Classe VI - Aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 
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Figura 51 - Classificazione acustica del territorio comunale (aggiornamento del 2014) 
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7.9.6. INQUINAMENTO LUMINOSO 

Con Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31, pubblicata sul BURL n° 41 suppl. del 09 Ottobre 2015, sono state 

approvate le nuove “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio 

energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso". 

La legge 31/2015, abrogativa della precedente l.r. 27 marzo 2000, n. 17, persegue l'efficientamento degli 

impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate 

prestazioni illuminotecniche e il risparmio energetico mediante il contenimento dell'illuminazione artificiale. 

Al fine di ridurre gli effetti dell’inquinamento luminoso è necessario che l’illuminazione esterna preveda, 

soprattutto nell’ambito dei nuovi interventi edificatori, l'utilizzo in modo sistematico corpi illuminanti 

equipaggiati con lampade ad alta efficienza di tipo fluorescente o con tecnologia a led in grado di conciliare 

le esigenze di comfort visivo con il contenimento dei consumi. 

Sono inoltre vietati i fasci di luce verso l’alto. 

 

Figura 52 - Apparecchi di illuminazione esterna conformi 
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7.9.7. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

La normativa di riferimento per i limiti edificatori in prossimità di conduttori elettrici è la seguente:  

• D.M. del 21/03/1988 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la 

progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne; 

• Legge n°36 del 22/02/2001, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici; 

• D.P.C.M. del 08/07/2003, recante limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità 

per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 

rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti. 

 

Elettrodotti  

Una linea elettrica è un sistema complesso che collega sezioni di una rete al fine di trasferire la potenza dal 

punto di origine all'arrivo. 

Le linee si distinguono in: 

- aeree (conduttori nudi o isolati con diversi materiali, posati in aria fissati su sostegni di diverso tipo, 

come i tralicci); 

- interrate (conduttori isolati con diversi materiali, posati in tubi che si trovano sottoterra); 

- in condotto portacavi (conduttori isolati con diversi materiali, posati in canaline, tubazioni, etc..); 

- in cavo (vecchia definizione che oggi non può descrivere, da sola, la tipologia di linea elettrica. si 

indicano, in generale, linee con conduttori isolati con diversi materiali posati a terra in canaline, 

tubazioni, etc..). 

La distribuzione elettrica è l'ultima fase nel processo di consegna dell'elettricità all'utente finale dopo il 

sistema di produzione, costituito dalle centrali elettriche, e quello di trasmissione, e si realizza attraverso 

un'infrastruttura di rete tipica qual è la rete di distribuzione elettrica capillare fino agli utenti o utilizzatori 

finali. Generalmente tale rete comprende linee elettriche a media tensione (tra i 10 e i 20 kV) e linee a bassa 

tensione (inferiore a 1000 V, normalmente 400 V), impianti di trasformazione AT/MT (cabine primarie), 

trasformatori su pali o cabine elettriche a media tensione (cabine secondarie), sezionatori ed interruttori, 

strumenti di misura. Le linee ad alta tensione (tra i 60 e 400 kV) fanno invece parte della rete di trasmissione. 

Mentre il trasporto su lunga distanza è più efficiente operando ad alta tensione, la tensione necessita di 

essere progressivamente abbassata verso l’utente finale in quanto generalmente i carichi elettrici delle 

utenze industriali e quelli delle utenze domestiche lavorano rispettivamente a media e bassa tensione, cui si 

aggiungono anche motivi di sicurezza. 
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Figura 53 - PUGGS rete elettrica comunale 

 

La rete di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica è gestita da ENEL distribuzione S.p.A. 

Lo sviluppo della rete si estende per circa 16,740 km. 
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Figura 54 – PdR3.1 Vincoli territoriali – quadro EST 

  

E’ presente l’infrastruttura segnalata come linea elettrodotto nell’area a sud – est del territorio comunale. 
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Impianti di radiotelefonia  

Per rete di telecomunicazione si intende generalmente un insieme di dispositivi (fisici o logici) che consentono 

la trasmissione e la ricezione di informazioni di qualsiasi tipo tra due o più soggetti situati in posizioni distinte, 

effettuandone il trasferimento attraverso cavi, sistemi radio o altri sistemi. 

Il corretto trasferimento dell'informazione è assicurato mediante funzionalità specifiche (funzionalità di rete) 

come la segnalazione (per l'inizio e la fine dello scambio informativo), la commutazione (per l'instradamento 

tra gli utenti finali), la trasmissione (per il trasferimento fisico del segnale), la gestione (per il controllo della 

correttezza dello scambio e per l'utilizzo ottimale delle risorse di rete). 

La tecnologia di trasmissione è la modalità con cui l'informazione viene fisicamente trasmessa. Tipicamente, 

l'informazione viene convertita in un segnale di tipo elettrico, che si presta sia all'elaborazione di tipo digitale 

che alla conversione e riconversione in formati fisici differenti senza perdita di contenuto informativo e che 

può essere trasferito a velocità elevatissime, confrontabili con la velocità della luce. L'informazione può 

essere trasferita direttamente nel suo formato elettrico tramite cavi realizzati in materiale conduttore (per 

esempio, il doppino telefonico o i cavi di collegamento per Ethernet realizzati in rame), oppure convertita in 

segnale ottico e trasmessa tramite fibra ottica o ancora convertita in un segnale elettromagnetico e 

trasmessa via radio (come nel caso delle radiocomunicazioni televisive, wireless e via satellite). Il segnale 

elettrico può essere trasferito sia in forma analogica che digitalizzata, tramite un passaggio di conversione 

analogico-digitale. La trasmissione in forma analogica viene tipicamente impiegata solo nelle tratte terminali 

della rete (per esempio, nel collegamento tra la centralina telefonica e l'apparecchio domestico), dove la 

limitata lunghezza della tratta rende trascurabili o comunque accettabili gli effetti di degrado, o solo per 

specifiche applicazioni che per le loro caratteristiche presentano maggior robustezza nei confronti dei 

disturbi e del degrado trasmissivo (come nel caso delle trasmissioni televisive o radiofoniche di tipo 

analogico, caratterizzate da un'elevata ridondanza che compensa le eventuali perdite di trasmissione). 
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Figura 55 - PUGSS Rete telecomunicazioni 

 

 

 



[Rapporto Ambientale VAS]  [Comune di GORNATE OLONA] 

149 
 

 

Figura 56 - CASTEL Catasto Radioimpianti 
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7.9.8. GAS RADON 

Il Radon è un gas radioattivo più pesante dell’aria, incolore, inodore, chimicamente inerte, praticamente 

impercettibile senza adeguati sistemi di rilevamento. Proviene prevalentemente da terreni con un elevato 

contenuto di Uranio/Radio quali tufi, pozzolane, alcuni graniti e rocce di origine vulcanica. Il Radon 222, il 

principale isotopo di questo gas, è il prodotto del decadimento dell’Uranio 238. Mentre gli altri elementi della 

serie radioattiva sono solidi, il Radon è un gas e, in quanto tale, può infiltrarsi attraverso fessure e crepe, 

attraversare materiali porosi, dissolversi nell’acqua e penetrare così negli edifici anche attraverso le 

condutture idriche.  

 

Figura 57 - Mappa della concentrazione media di gas radon in ambienti indoor [fonte: ISPRA]. 

Una volta accumulatosi, il Radon può essere respirato e continuare la serie radioattiva all’interno 

dell’organismo, con grande danno alla salute, aumentando il rischio di sviluppare neoplasie polmonari. Studi 

epidemiologici diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Agenzia Internazionale per la 

Ricerca sul Cancro (IARC) hanno, infatti, ormai scientificamente stabilito la cancerogenicità di questo gas. 

Il valore della concentrazione media di gas radon in Italia è pari a 70 Bq/m3 valore relativamente elevato 

rispetto alla media mondiale valutata intorno a 40 Bq/m3 e a quella europea di circa 59 Bq/m3. La situazione 

in Lombardia evidenzia un media molto alta compresa tra 100-120 Bq/m3. 

Regione Lombardia ha approfondito, a più riprese, le indagini territoriali con campagne di mappatura e 

monitoraggio analitico in collaborazione con ARPA e i Dipartimenti di Prevenzione delle ATS, al fine di meglio 

conoscere la distribuzione del radon sul territorio.  

Non essendo definito un criterio univoco per l’elaborazione dei dati, ne sono stati impiegati diversi, che 

hanno originato diversi tipi di mappe: nel caso del radon, è ancora più significativa, rispetto alla 

concentrazione media, la probabilità che una generica abitazione a piano terra abbia una concentrazione di 

radon superiore a un livello ritenuto significativo, per esempio a 200 Bq/m3. 
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Questi valori di probabilità sono rappresentati nella mappa seguente, dove i comuni sono stati raggruppati 

in 4 categorie (vedi legenda). I comuni colorati in rosso sono quelli nei quali più del 20% delle abitazioni a 

piano terra potrebbe avere livelli di radon superiori a 200 Bq/m3. 

Anche se si tratta di una sovrastima (dal momento che non tutte le abitazioni si trovano a piano terra, dove 

le concentrazioni sono tipicamente più elevate rispetto agli altri piani), questo consente di individuare i 

comuni in cui il problema del radon dovrebbe essere affrontato con maggiore sollecitudine. 

  

Figura 58 - Mappa della probabilità di superamento di 200 Bq/m3 [fonte: ARPA Lombardia] 

 

Codice Istat PROV COMUNE % di abitazioni (al piano terra) che potrebbe 

avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m3 

12080 VA Gornate-Olona 2 

 

I valori più bassi si trovano nelle zone di pianura e nella parte meridionale della regione, costituita da litologie 

come morene e depositi fini alluvionali; valori medio alti si osservano invece nella fascia di transizione tra la 

Pianura Padana e nella zona montana, caratterizzata dalla presenza di substrato roccioso sub-superficiale 

ricoperto da depositi superficiali poco spessi e ad alta permeabilità, che proprio per questa caratteristica 

permettono maggiori fuoriuscite di radon dal suolo. In ogni caso va evidenziato che, anche in aree di 

circoscritta estensione, statisticamente considerate come a basso rischio, potrebbero essere registrate 

concentrazioni elevate di gas: ragione per cui va sempre posta molta attenzione alla prevenzione sia nei nuovi 

edifici che in quelli esistenti che sono sprovvisti dei principali accorgimenti costruttivi (vespai, intercapedini, 

presenza di barriere isolanti, areazione, ecc.). 
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7.9.9. OLEODOTTI 

Nel territorio provinciale di Varese è registrato un solo oleodotto che si estende da Trecate (NO) fino 

all’aeroporto di Malpensa (VA) 

 

 

Figura 59 - Unione petrolifera aggiornato 2016 

 

7.9.10. RIFIUTI 

La piattaforma I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) riporta i dati riguardanti 

la produzione di rifiuti del Comune di Gornate Olona e la percentuale di rifiuti che vengono differenziati, 

rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti (aggiornamento al 21/12/2021) 

Nonostante la popolazione sia leggermente diminuita, la produzione di rifiuti ha subito un leggero aumento, 

che viene però compensato da un aumento di Raccolta differenziata del 20% negli ultimi 10 anni. 

Tabella 7 - Totale produzione di Raccolta Differenziata e Rifiuti Urbani (I.S.P.R.A.) 

 

Tabella 8 - Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Gornate Olona (I.S.P.R.A.) 

Anno  Dato relativo a: Popolazione RD (t) Tot. RU (t)  RD (%)
 RD Pro capite 

(kg/ab.*anno)

RU pro capite 

(kg/ab.*anno)

	2020 Comune di Gornate Olona 2.167 820,336 1.021,56 80,3 378,56 471,41

2019 Comune di Gornate Olona 2.166 706,663 898,583 78,64 326,25 414,86

2018 Comune di Gornate Olona 2.190 719,456 921,836 78,05 328,52 420,93

2017 Comune di Gornate Olona 2.194 740,202 967,222 76,53 337,38 440,85

2016 Comune di Gornate Olona 2.223 663,408 1.009,87 65,69 298,43 454,28

2015 Comune di Gornate Olona 2.243 614,334 990,314 62,03 273,89 441,51

2014 Comune di Gornate Olona 2.245 554,437 918,597 60,36 246,97 409,17

2013 Comune di Gornate Olona 2.249 536,68 907,58 59,13 238,63 403,55

2012 Comune di Gornate Olona 2.220 523,945 880,985 59,47 236,01 396,84

2011 Comune di Gornate Olona 2.227 530,975 919,095 57,77 238,43 412,71

2010 Comune di Gornate Olona 2.232 549,18 903,85 60,76 246,05 404,95
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8. INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO 

 

8.1. PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI EFFETTI SULL’AREA  

Trattandosi di previsioni urbanistiche gli effetti attesi dalla variante generale del PGT 2020 si ritengono 

irreversibili.  

La reversibilità è unicamente correlata allo stralcio di previsioni non realizzate dello strumento urbanistico 

vigente, infatti esso prevedeva circa 16.014 mq che nella presente variante sono stati restituiti al sistema del 

verde e nonostante siano stati aggiunti 6.854 mq di nuove aree a consumo di suolo, il bilancio ecologico non 

solo è “zero”, ma è in positivo di 9.160 mq. 

Complessivamente le scelte condotte nella Variante al PGT intendono perseguire l’obiettivo di riduzione del 

Consumo di suolo in coerenza con i dettami normativi sovraordinati dell’attuale stagione urbanistica, in 

ordine all’innalzamento della sostenibilità urbanistico-ambientale degli interventi proposti  

 

8.2. NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI 

Il Comune di Gornate Olona ha un’estensione piuttosto ridotta (4,7 km²) e non si trova nelle vicinanze di 

alcuno stato estero; all’interno del suo territorio non sono presenti elementi paesaggistici, ambientali o 

fabbricati/ infrastrutture la cui rilevanza possa in qualche modo influire in maniera transfrontaliera. 

L’unico elemento di pregio riconosciuto a livello mondiale risulta essere il Monastero di Torba, sito Unesco 

dal 2011, il cui stato dei luoghi non viene in alcun modo modificato dalla presente variante generale. 

Dato il contesto locale e data l’assenza di previsioni sovracomunali si ritiene che la Variante PGT 2020 non 

concorra a produrre effetti ambientali di natura transfrontaliera. 

 

8.3. INCIDENZA SULLE AREE AGRICOLE 

Complessivamente le scelte condotte nella Variante al PGT intendono perseguire l’obiettivo di riduzione del 

consumo di suolo, con previsione di restituzione ad ambito agro-boschivo di ambiti urbanizzabili non attivati, 

con indubbi benefici circa la salvaguardia di suolo agricolo, anche in relazione allo scongiurarsi di dinamiche 

di parcellizzazione e frammentazione dell’areale omogeneo e diffuso caratterizzante il territorio comunale. 

Sono state identificate due nuove aree che faranno consumo di suolo agricolo, ma che si trovano 

rispettivamente in adiacenza ad un’area residenziale e al depuratore comunale, quindi non andranno a 

creare fenomeni di frammentazione del territorio agricolo. 

Si ritiene che il presente indicatore sia soddisfatto. 
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8.4. INCIDENZA SUL CONSUMO DI SUOLO (L.R. 31/2014 S.M.I.)  

Come già ampiamente descritto nei capitoli precedenti uno degli obiettivi fondamentali della variante 

generale al PGT vigente è quello di ridurre il consumo di suolo attraverso la verifica del bilancio ecologico pari 

a zero. Tale risultato è stato largamente superato andando ad ottenere un bilancio in positivo corrispondente 

a + 9.160 mq di suolo restituito al sistema agronaturale. 

Il presente indicatore risulta soddisfatto. 

 

8.5. DISPONIBILITÀ IDRICA E ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO E DI DEPURAZIONE  

Fabbisogno idrico  

Come descritto nel capitolo 7.4.2 “Fabbisogno idrico” il volume di acqua stimato per il periodo 2010 – 2040 

(fabbisogno idrico teorico massimo) risulta minore rispetto al volume attualmente captato nel territorio 

dell’ATO dalle fonti di approvvigionamento attuali. 

Non emergono criticità in termini quantitativi, per cui la disponibilità complessiva di risorsa idrica risulta 

sufficiente dal punto di vista quantitativo a soddisfare la domanda idrica del territorio  

L’analisi riportata al capito 7.4.2 si basa su dei valori stimati e proiettati fino al 2040, ma per poter avere un 

quadro più specifico e cautelativo della situazione inerente il fabbisogno idrico del Comune di Gornate Olona, 

verrà chiesto preventivamente rispetto ai Piani Attuativi e Piani Integrati di Intervento, il parere dell’ente 

gestore del servizio, per il soddisfacimento di nuove utenze. 

Questo indicatore risulta quindi coerente e soddisfatto. 

Sistema reflui  

Il territorio comunale e alcuni comuni contermini fanno capo all’Agglomerato AG01208001 di Gornate Olona 

che possiede una capacità di progetto massima pari a 82.500 Abitanti Equivalenti, mentre al momento serve 

un totale di circa 44.473 A.E., valore molto al di sotto delle sue potenzialità. Gli abitanti equivalenti attesi a 

seguito delle trasformazioni del nuovo PGT saranno pari a 288 A.E, pertanto compatibili con le capacità del 

sistema di depurazione. 

Tale indicatore è quindi pienamente soddisfatto. 

 

8.6. ALTERAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI 

Nella variante generale sono individuati alcuni obiettivi che mirano alla salvaguardia e alla valorizzazione dei 

valori paesaggistici, tra cui  

- la rielaborazione della Componente Geologica tenendo conto del Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico e del Piano di Gestione Rischio alluvioni,  

- la restituzione a verde di ambiti urbanizzabili non attivati e ubicati nelle vicinanze di aree boscate o 

agricole 
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- L’attenzione posta nei confronti della rigenerazione urbana degli ex AT 3 e 4, ubicati nelle immediate 

vicinanze del Monastero di Torba e del Parco Archeologico di Castelseprio 

- L’ottimizzazione del perimetro del TUC e degli ambiti di antica formazione 

- La futura rinaturalizzazione dell’ambito di cava presente sul territorio comunale 

 

Questo parametro è quindi soddisfatto.  

 

8.7. INCIDENZA SULLA RETE ECOLOGICA 

Richiamato quanto esposto nei capitoli  5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 si constata che rispetto al PGT previgente la 

Variante PGT 2020 rivede gli obiettivi generali, in adeguamento ai dettami del PTR – PTM, con particolare 

riguardo alla riduzione del consumo di suolo 

Si segnala che nessun ambito di trasformazione ricade entro elementi della REC e che complessivamente le 

scelte condotte intendono perseguire l’obiettivo di riduzione del Consumo di suolo (pur non computato in 

relazione alla definizione del PTR_PTM, ma di fatto con previsione di restituzione ad ambito agro-boschivo di 

ambiti con previsione infrastrutturativa), con indubbi benefici sugli elementi della rete ecologica, in ordine 

all’innalzamento della sostenibilità urbanistico-ambientale degli interventi proposti 

 

8.8. INCIDENZA RETE NATURA 2000 

Non si individuano entro il territorio comunale elementi della Rete Natura 2000. 

 

8.9. DOTAZIONE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO 

All’interno della variante generale del PDS sono stati correttamente mappati tutti i parcheggi pubblici e le 

aree convenzionate all’uso pubblico, che in precedenza presentavano numerose lacune, e stralciati ambiti ad 

uso servizi pubblici a verde, che si trovavano in zone a bosco lontane da centri abitati, e che verranno quindi 

mantenute boscate. 

E’ stata inoltre stimata la superficie di servizi pubblici destinata ad ogni abitante, considerando il trend di 

crescita demografica dei prossimi 10 anni: 

• Le aree a servizi complessivamente previste dalla Variante al PGT 2020 risultano 100.965 mq.  

• Le famiglie residenti quale stato di fatto sono assunte in 899.  

• Il totale di popolazione attesa in termini di numero di famiglie residenti è indicativamente 101 
unità, coerente con il trend demografico decennale.  

• Pertanto il totale delle famiglie residenti + insediabili è pari a 1.000.  

Il rapporto mq/nucleo familiare previsto dalla Variante PGT 2020 è pertanto ipotizzabile in 100,96 mq, ovvero 

42,0 mq/abitante. 

Tale indicatore risulta soddisfatto in quanto oltremodo garantisce la dotazione minima prevista dalla LR 

12/05. 
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8.10. COERENZA INSEDIATIVA (RESIDENZIALE) 

All’interno del capitolo 7.8.1 sono stati riportati i calcoli eseguiti per identificare il numero di residenti che il 

comune sarà in grado di ospitare, senza la presenza sul territorio di Ambiti di Trasformazione residenziali, ma 

solamente conteggiando:  

- gli appartamenti attualmente vuoti o sfitti 

- ambiti soggetti a p.c.c (permesso di costruire convenzionato) e P.A. (Piano Attuativo) non attivati 

- ambiti del “tessuto in itinere” 

Risulta che il totale di popolazione attesa in termini di nuovi nuclei famigliari residenti sia di circa 101 unità 

(circa 243 persone), coerente con il trend demografico decennale stimato a 120 nuclei familiari (circa 288 

persone). 

 

8.11. COERENZA INSEDIATIVA (ALTRE FUNZIONI) 

Nel capitolo 7.8.2 è stato stimato l’incremento di superficie territoriale da destinare a funzioni produttive 

pari a 2.293 mq /anno (11.465 mq per 5 anni). 

Da ciò risulta coerente la previsione insediativa produttiva dell’ambito di trasformazione AT6, unico ambito 

non stralciato dal PGT, (St complessiva: 10.390 mq), sostanzialmente confermato rispetto al previgente PGT. 

 

8.12. RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L’AMBIENTE  

Non si individuano elementi di variante necessitanti di attenzione in relazione a potenziali rischi per la salute 

umana e per l’ambiente, se non una potenziale diminuzione dei rischi dovuta allo stralcio di alcuni Ambiti di 

Trasformazione a destinazione prevalentemente produttiva. 
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8.13. SUNTO DEGLI INDICATORI 

Nella matrice successiva sono sintetizzate le analisi sugli indicatori ambientali rispetto alla Variante di PGT. Si 

specifica che la variazione è considerata rispetto lo scenario in atto (stato di fatto del PGT previgente). Nella 

matrice ai singoli indicatori ambientali viene associata una scala di valori così suddivisa. 

Effetti positivi  

Effetti parzialmente positivi  

Nessuna interazione o irrilevante  

Effetti scarsamente o potenzialmente negativi  

Effetti negativi  

 

Indicatore Scenario di 
progetto 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sull’area  

Natura transfrontaliera degli effetti  

Incidenza sulle aree agricole  

Incidenza sul consumo di suolo  

Disponibilità idrica e adeguatezza del sistema fognario e di depurazione  

Alterazione dei valori paesaggistici  

Incidenza sulla rete ecologica  

Incidenza sulla Rete Natura 2000  

Dotazione di aree pubbliche e di uso pubblico  

Coerenza insediativa (residenziale)  

Coerenza insediativa (altre funzioni)  

Rischi per la salute umana e per l’ambiente  
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9. SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio del processo di valutazione (Variante PGT) si estende fin dalle fasi ex ante, procedendo nelle 

fasi in itinere e continuando nelle fasi ex post; il carattere di ciclicità che contraddistingue il processo 

valutativo fa sì che il monitoraggio si estenda in tutte le sue fasi permeandolo e garantendo la quantificazione 

del raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Per monitoraggio si intende un’attività di controllo degli effetti ambientali significativi dell’attuazione del 

Piano, finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le opportune misure 

correttive.  

Il processo di monitoraggio può essere così schematizzato:  

 

La Valutazione Ambientale Strategica definisce gli indicatori necessari alla predisposizione di un sistema di 

monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti e ai 

risultati attesi.  

Gli indicatori forniscono un tipo di informazione sintetica attraverso la rappresentazione numerica di un 

fenomeno complesso. Tale informazione deve necessariamente essere integrata da valutazioni di tipo 

qualitativo riferite al contesto territoriale specifico. I metodi di misurazione non devono quindi essere 

considerati rigidamente, ma come uno strumento di supporto alla decisione. 
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Al sistema degli indicatori viene lasciato il compito, a partire dalla situazione attuale, di verificare il 

miglioramento o il peggioramento del dato per consentire l’interpretazione e l’individuazione non solo degli 

effetti delle singole azioni di piano, ma anche delle possibili mitigazioni e compensazioni.  

Le caratteristiche principali 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 non consiste tanto nel numero e/o nell'algoritmo che si utilizza, quanto 

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, anche in funzione della scala adottata per il rilevamento dei dati (provinciale, ambito 

territoriale, comunale), 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.  

È da tenere presente inoltre che, 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.  

In letteratura è presente un'ampia gamma di modelli e di indici, è tuttavia da rilevare che buona parte di essi 

non è proponibile nella normale attività pianificatoria degli enti locali, anche in funzione dell’oneroso 

impegno finanziario che il loro impiego su vasta scala comporterebbe.  

Per il caso del Comune sono stati selezionati una serie di indicatori facendo specifico riferimento alle 

caratteristiche puntuali del comune in esame e quindi agli obiettivi di Piano e agli elementi di 

sensibilità/criticità riscontrati nell’ambito della presente trattazione, anche con riferimento ai contenuti del 

PTR e PTM vigenti. 
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Indicatori dell’evoluzione del contesto ambientale: 

 

Indicatori dello stato di avanzamento e delle modalità di attuazione degli interventi del Piano 

INDICATORE DI PROCESSO UNITA’ DI MISURA 

Superficie permeabile/ superficie urbanizzata % 

Perimetro superficie urbanizzata/superficie urbanizzata % 

Numero di situazioni di degrado di rilevanza comunale n. 

Superficie aree dismesse/ Superficie urbanizzata % 

Numero interventi di rigenerazione di rilevanza comunale n. 

Estensione della rete di forza del trasporto pubblico Km 

Lunghezza pro capite delle piste ciclabili m/ab. 

Servizi di rilevanza comunale/ abitanti mq/ab. 

Superficie aree naturali/ Superficie urbanizzata % 

Numero interferenze infrastrutture con la rete ecologica (corridoi, gangli, verchi) n. 

Consumo idrico potabile giornaliero pro capite funzione residenziale l/giorno 

Superficie destinata ad attività agricola/ Superficie territoriale % 

La definizione dei valori degli indicatori di monitoraggio non presenti nella succitata tabella nonché 

l’aggiornamento di quelli riportati è rimandata al termine del percorso di definizione del PGT comprensivo di 

tutti i tre documenti costitutivi (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi).  

Tali indicatori dovranno essere successivamente ricalcolati durante l’attuazione del Piano a intervalli regolari 

di 2,5 anni il cui risultato si concretizzerà in una relazione detta “Relazione di Monitoraggio”. Nella Relazione 

dovrà essere tenuto conto anche di eventuali nuove disposizioni dettate da strumenti di pianificazione 

sovraordinata nel frattempo introdotti o modificati.  

A intervallo annuale invece dovrà essere prodotto un “Report di monitoraggio” consistente in un documento 

che riporti schematicamente lo stato di attuazione del PGT in relazione agli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e agli obiettivi di piano alla base del presente Rapporto Ambientale.  
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Obiettivo di Piano Indicatore Cadenza di 
monitoraggio 

Reperibilità 
del dato 

1 – Contenimento degli Ambiti di 
Trasformazione  

mq A.T. annuale Uffici 
comunali 

2 – Verifica del bilancio ecologico “zero” mq consumo di suolo annuale Uffici 
comunali 

3 – Valorizzazione degli ambiti della 
rigenerazione urbana 

 annuale Uffici 
comunali 

4 – Efficientamento dell’apparato normativo 
vigente 

Revisione NTA del PDR annuale Uffici 
comunali 

5 – Valorizzazione dei tessuti con puntuali 
revisioni qualitative 

Ottimizzazione 
perimetro NAF e TUC 

annuale Uffici 
comunali 

6 – Attualizzazione di talune trasformazioni 
territoriali  senza incremento del peso 
insediativo 

Completamento del 
tessuto della 

dispersione e dei tessuti 
“in itinere” 

annuale Uffici 
comunali 

7 – Revisione del Piano dei Servizi in funzione 
delle reali esigenze del territorio 

Ridefinizione della 
dotazione di servizi 

annuale Uffici 
comunali 

 

Qualora il Report di monitoraggio rilevasse particolari criticità non del tutto comprensibili mediante il Report 

stesso si procederà alla stesura della Relazione di Monitoraggio anche qualora non siano trascorsi 2 anni dalla 

precedente Relazione.  

Le azioni di monitoraggio che interverranno nel periodo di attuazione del PGT possono essere quindi così 

schematizzate: 
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10. CONCLUSIONI 

 

Il presente documento si inserisce all’interno del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della 

Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) di Gornate Olona, redatto con lo scopo di illustrare 

la Sintesi delle analisi di valutazione della sostenibilità ambientale della proposta di Variante redatta dal 

Dott. Pianificatore Marco Meurat e dal Prof. Avvocato Emanuele Boscolo nel mese di settembre 2022. 

Premesso che il Comune di Gornate Olona (VA) è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente, aggiornato 

con successive varianti come da prospetto seguente: 

 

Figura 60 - Multiplan - PGTWEB - Gornate Olona 

 

L’Amministrazione comunale ha rilevato la necessita di procedere ad una Variante del Piano di Governo del 

Territorio a “bilancio ecologico zero”, relativa al Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, 

ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i., che, come definita nell’atto di avvio del Procedimento (Deliberazione G.C. 

n. 29 del 22/06/2020) è preordinata a rispondere a particolari esigenze urbanistiche sopravvenute nonché a 

modifiche e integrazioni normative anche in recepimento di disposizioni normative intervenute. 

Gli obiettivi della presente Variante possono essere così riassunti: 

1. Contenimento degli Ambiti di Trasformazione 

2. Verifica del bilancio ecologico “zero” 

3. Valorizzazione degli ambiti della rigenerazione urbana 

4. Efficientamento dell’apparato normativo vigente 

5. Valorizzazione dei tessuti con puntuali revisioni qualitative 

6. Attualizzazione di talune trasformazioni territoriali  senza incremento del peso insediativo 

7. Revisione del Piano dei Servizi in funzione delle reali esigenze del territorio 
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Il procedimento di VAS prevede che venga evidenziata la coerenza programmatica dello strumento analizzato 

con la pianificazione sovraordinata per: 

- PTR - Piano Territoriale Regionale 

- PPR - Piano Paesaggistico Regionale 

- PTCP - Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 

Lo studio ha inoltre evidenziato la coerenza interna delle azioni della variante con i relativi obiettivi, 

illustrando come i diversi interventi proposti come azioni di piano siano coerenti con le strategie di 

pianificazione che trovano attuazione. 

L’analisi di sostenibilità ambientale delle strategie e delle azioni di piano ha evidenziato che i diversi ambiti 

di intervento perseguono l’obiettivo generale di sostenibilità ambientale delle previsioni declinate secondo 

le realtà territoriali di Gornate Olona.  

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole circa la sostenibilità 

ambientale della Variante del PGT. 


