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Comune di Leggiuno
Provincia di Varese

PGT  Piano di Governo del Territorio
Valutazione Ambientale Strategica – VAS

SINTESI NON TECNICA
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Schema del percorso metodologico
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I capitoli e le fasi del Rapporto Ambientale :

1. Premessa – fasi della VAS
2. La VAS e i criteri di sostenibilità ambientale
3. Quadro conoscitivo
4. Il metodo di determinazione degli indici
5. La valutazione dello scenario T0 (stato attuale dell’ambiente)
6. La partecipazione pubblica
7. Individuazione delle criticità e potenzialità
8. Obiettivi di Piano
9. Scenari di Piano
10. Valutazione degli scenari di Piano
11. Individuazione dello scenario sostenibile
12. Il sistema di monitoraggio

Il Rapporto Ambientale



4

Il quadro conoscitivo Inquadramento territoriale

Il Comune di Leggiuno si colloca nell’area prealpina del medio Verbano, territorio 
in cui le colline lasciano spazio ai primi rilievi montuosi in cui il lago determina un 
evidente effetto continentale sul clima.
Il territorio comunale si colloca ad una distanza di circa 20 km ad ovest dal 
capoluogo di Provincia. 
Il Comune si estende per una superficie di circa 6,2 Km2 confinando con i comuni 
di:
•Laveno Mombello a nord;
•Sangiano, Caravate e Besozzo a  est;
•Monvalle a sud
Lago Maggiore a ovest.
La morfologia dei suoli risulta caratterizzata da diversi rilievi collinari di modeste 
dimensioni con punti di maggior quota (310 m.slm circa) raggiunti in località
Mirasole e Quiquio.
Il Lago Maggiore che delimita il territorio comunale ad ovest, risulta quale 
elemento di maggior caratterizzazione paesaggistica del territorio connotandone 
anche la valenza turistica e la notorietà del territorio non solo alla scala 
sovraccomunale ma anche nazionale e comunitaria.
Per quanto riguarda il tessuto urbanistico il territorio comunale appare suddiviso 
in otto distinte località identificate in Leggiuno, Ballarate, Mirasole, Reno, Arolo, 
Bosco/Marzaro/Girate, Cellina e Cobbione.
In località Quiquio sorge l’eremo di Santa Caterina elemento dell’architettura 
storico-religiosa di rilevanza nazionale costruito nei XIII XV sec oggi di proprietà
della Provincia di Varese.
La principale direttrice viabilistica di scala sovraccomunale che attraversa il 
paese è la Sp 69 che attraversa il territorio Comunale con direttrice di scorrimento 
nord-sud in prossimità della costa lacuale. La S.p.32 lambisce invece il territorio 
nella sua porzione più orientale.
Altre infrastrutture per la mobilità che attraversano il comune sono le line 
ferroviarie delle Ferrovie dello Stato riferibili alle linee Novara - Pino e Gallarate –
Luino. Entrambe le linee lambiscono il territorio nella porzione più orientale. Al 
confine meridionale con Monvalle si trova la stazione ferroviaria posta sulla line 
Novara-Pino. 
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Il quadro conoscitivo I suoli agricoli

89,3%

1,5%
9,2%

F - Fertile
MF - Moderatamente fertile
PF - Poco fertile

Il PTCP

Per quanto riguarda gli AA presenti sul territorio Comunale si evidenzia il carattere residuale e 
frammentato delle aree agricole che occupano oggi ridotti brani di territorio nella parte pianeggiante 
centrale del paese su aree per lo più riferibili ad una pratica agricola di tipo hobbistico. 

Gli ambiti agricoli strategici così individuati dal PTCP (Cfr figura successiva e tavola Ddp.04) si 
collocano prevalentemente in classe F – fertile.
Da una prima analisi condotta sugli ambiti agricoli strategici appare evidente l’errata identificazione 
di alcune aree che in più situazioni risultano sovrapposte ad aree già edificate.
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Il quadro conoscitivo

VALENZA PAESAGGISTICA

E’ stato quindi possibile effettuare un ulteriore classificazione sugli ambiti agricoli 
comunali in funzione della valenza paesaggistica determinata dalla valenza percettiva per 
effetto dell’estensione, della collocazione e dell’unitarietà d’uso. A tal proposito i suoli 
agricoli sono stati suddivisi in (Cfr Ddp.08 – Carta del sistema agronaturale) :

Ambiti agricoli a valenza paesaggistica: connotato dal concorso di valenza 
produttiva, ma altresì da una specifica rilevanza quale di espressione dei valori estetici e 
identitari del paesaggio agricolo;

Ambiti agricoli: non risulta connotato da particolari valori estetico-identitari tuttavia 
rileva un effettivo utilizzo agricolo;

Ambiti agricoli residuali: aree agricole ancora oggi coltivate ma con scarsa produttività
dovuta spesso alla loro posizione di frangia rispetto all’urbanizzato e alle aree boschive. Il 
loro utilizzo è prevalentemente di tipo Hobbistico.

I suoli agricoli

70%

9%
21% Ambiti agricoli a valenza paesaggistica

Ambiti agricoli

Ambiti agricoli residuali
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Il quadro conoscitivo I suoli agricoli

USO DEI SUOLI AGRICOLI

Per completare l’analisi dei suoli agricoli si è eseguito il rilievo della tipologia di coltivazione  in atto.
Le colture oggi principalmente riscontrabili sono principalmente riferibili al prato stabile per la produzione di foraggi 
non mancando peraltro coltivazioni di Mais e coltivazioni arobree.
Nel dettaglio le tipologie agricole riscontrate sono:

1%3%

9%

3%

84%

Agr-Prato stabile

Agr-Prato arborato

Agr-Mais

Agr-Pioppeto - Noceto

Agr-Frutteto

106,65Tot
0,6%0,69Frutteto
2,8%2,95Pioppeto - Noceto
2,8%2,95Mais
9,3%9,95Prato arborato

84,5%90,10Prato stabile
%Sup (ha)
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Il quadro conoscitivo

VALENZA PAESAGGISTICA

I suoli boschivi occupano una superficie di circa di 248 ha dell’intera superficie 
Comunale. 
L’area boschiva a maggiore estensione è identificata prevalentemente lungo 
la collina di Quiquio estendendosi verso sud sino ad Arolo nei territori 
ricompresi tra la Sp.69 e la costa del lago. Altre vaste formazioni boscate
sono presenti nell’area di Mirasole, Bosco e Cellina. Le formazioni boscate
assumono altrove caratteri di marginalità al sistema urbanizzato e agrario 
spesso riferibili a superfici ex aree agricole colonizzate da specie pioniere 
quali la Robinia.

E’ possibile quindi effettuare un’ulteriore classificazione sugli ambiti boschivi 
comunali in funzione della valenza paesaggistica:

Ambiti boschivi a valenza paesaggistica;
Ambiti boschivi;
Ambiti boschivi residuali interclusi.

I suoli boschivi
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Il quadro conoscitivo I suoli boschivi

COPERTURA DEI SUOLI BOSCHIVI

La copertura dei suoli boschivi rilevati presenta la seguente consistenza:

83%

5%

5%

4%
1% 1%

0%
1%

Bs-misto
Bs-Castagneto
Bs-Misto a prev. di Robinia
Bs-Misto a prev. di Frax
Bs-Misto a prev. di Castagno
Bs-Rimboschimento
Bs-Robinieto
Bs-Arbusteto

248,29

0,32%0,79Bs-Arbusteto

0,52%1,29Bs-Robinieto

0,89%2,20Bs-Rimboschimento

1,04%2,59Bs-Misto a prev. di Castagno

3,93%9,76Bs-Misto a prev. di Frax

4,95%12,29Bs-Misto a prev. di Robinia

5,50%13,65Bs-Castagneto

82,86%205,73Bs-misto

%Sup (ha)
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Il quadro conoscitivo Il paesaggio

IL PTCP

Legenda
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Il quadro conoscitivo Il paesaggio

QUADRI E  ISOPERCETTIVE

Con il termine Isopercettiva si intende un’ipotetica linea tracciata sul territorio lungo la quale si 
ha un’identica percezione degli elementi visibili compresi tra essa ed il punto di presa di 
riferimento.

Da un’attenta ricognizione del territorio è stato possibile individuare i 
seguenti luoghi di percezione privilegiata del paesaggio:

Vista dalla chiesa di Leggiuno;
Vista dalla località Mirasole;
Viste dalla località Bosco;
Vista dal Lago
Vista dalla costa;
Vista del territorio dalla località Picuz (Sangiano).

Per ognuna delle viste è stata condotta un’attenta analisi percettiva 
in base alla quale è stato possibile determinare, in funzione della 
profondità di percezione, le Isopercettive di 1° piano , di 2° piano e 
la direttrice percettiva del piano di sfondo (Cfr Ddp.09). 
Il quadro di paesaggio percepito è stato quindi analizzato, descritto 
e valutato nelle schede di valutazione (Cfr. Allegato Ddp.09a) 
secondo criteri ottici e gestaltici di cui si riportano qui di seguito le 
sole matrici di discretizzazione e valutazione:
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Il quadro conoscitivo Il paesaggio

NUCLEI STORICI

Dall’analisi dei catasti storici si evidenzia come già in epoca antica il 
territorio risultasse caratterizzato da un’edificazione sparsa, puntiforme, 
sovente riferibile a cascine, esterna ai centri che determinava in più
situazioni il formarsi di ulteriori piccoli nuclei generatori. Si ricordano a tal 
proposito le seguenti località già individuate nel Cessato Catasto Lombardo 
Veneto:

Le frazioni di Reno, Mirasole e Cobbione all’interno di Leggiuno,
La frazione di Quiquio facente parte del territorio di Cellina;
Le frazioni di Marzaro, Ghirate e Bosco in Ballarate.

E’ stato quindi possibile, come riportato nella figura successiva, identificare 
quale fosse l’assetto insediativo del territorio comunale così come si 
presentava al finire del XVI secolo (Cfr. tav Ddp.02).
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Il quadro conoscitivo

Il PTCP della Provincia di Varese individua la rete ecologica a scala 
Provinciale. Analizzando la cartografia ecologica del PTCP per 
quanto riguarda il territorio comunale si evidenzino le seguanti
presenze:
Una core area di primo livello posta ad tra la Sp.69 e la costa lacuale 
che si estende dalla località Quiquio sino all’abitato di Arolo;
Una core area di primo livello posta in corrispondenza della collina 
posta tra Cellina e Ballarate;
Due core area di primo livello poste a sud in località bosco
Tre core area di primo livello poste a nord del territorio al confine con 
Mombello.
Tali core area risultano collegate tra loro mediante un sistema di 
corridoi ecologici, varchi e fasce tampone.
I varchi individuati sul territorio sono quattro di cui due con valenza 
sovraccomunale. I due principali varchi sono identificati l’uno lungo il 
confine nord con funzione connessione del sistema del monte 
Sangiano verso ovest con il Lago mentre l’altro, e a sud lungo il 
confine con Monvalle, con funzione di connessione delle core area 
della località Bosco con il corridoio fluviale del Torrente Monvallina.

La Rete Ecologica del PTCP
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Il quadro conoscitivo

Da un analisi più dettagliata del territorio comunale è stato possibile 
identificare una maglia ecologica a scala territoriale Comunale.

L’analisi svolta ha individuato un sistema di core area collegate tra 
loro da corridoi ecologici individuati in corrispondenza di corridoi 
fluviali e fasce boscate.

La rete ecologica Comunale vede in buona parte la conferma delle
previsioni della RE Provinciale evidenziando tuttavia le seguanti 
difformità:

Rispetto alla RE provinciale viene individuato quale varco, che 
potrebbe consentire la connessione diretta con il lago, il corridoio 
fluviale del Rio Ballaro nella sua porzione terminale in località Arolo;

Viene evidenziata la ridotta funzionalità ecologica del corridoi 
ecologico situato nella porzione nord del territorio in via Cavour a 
causa dell’edificazione interposta e dell’interferenza infrastrutturale
della Sp.69.

La REC viene meglio dettagliata e descritta all’allegato del 
documento di Piano Ddp.20.

Identificazione Rete Ecologica Comunale
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Il quadro conoscitivo

Il territorio comunale di Leggiuno è geomorfologicamente suddivisibile in due settori: 
nordoccidentale e interno meridionale caratterizzati anche dalle differenti configurazioni del 
reticolo idrografico e della dinamica fluviale.

Nel settore nordoccidentale la morfologia del territorio è caratterizzata dalla presenza di 
rilievi, costituiti da substrato roccioso affiorante o subaffiorante e da cordoni morenici, posti a 
ridosso della linea di costa del Lago Maggiore con andamento generalmente nord-sud.

La geometria del reticolo idrografico è fortemente controllata dalla posizione dei rilievi.

Gli alvei sono generalmente rettilinei o moderatamente sinuosi.

La lunghezza è modesta, con rare e corte ramificazioni che si dipartono dall’asta principale 
ad angolo retto; gli alvei sono generalmente ben incisi con sponde molto inclinate.

I torrenti hanno un regime idraulico torrentizio semipermanente caratterizzato da una 
variabilità molto marcata delle portate in funzione della stagionalità e dell’intensità delle 
precipitazioni a causa delle modeste dimensioni dei bacini di alimentazione e all’assenza di 
significative sorgenti.

Il corso d’acqua principale in tale settore è il T. Reno.

Nell’ settore interno meridionale del territorio comunale gli alvei sono incisi nei depositi 
glaciali e alluvionali oligocenici che caratterizzano la piana tra Leggiuno, Sangiano e 
Monvalle nonché la valle del Rio Ballaro.

Sono presenti due sistemi idrografici distinti ed indipendenti:

il sistema del Fosso del Confine/Rio Ballaro con i suoi affluenti;

il sistema del Torrente Viganella/Torrente Monvallina con i suoi affluenti.

La configurazione dei corsi d’acqua varia da sinuosa a meandreggiante; gli alvei hanno 
morfologie ben definite con sponde subverticali alte da circa 1 a circa 3 m e larghezza di 
circa 2-3 m.

Nel caso della parte finale del Rio Ballaro in alcuni punti l’altezza della sponda idrografica 
sinistra è considerevole, fino a circa 10-12 m.

I corsi d’acqua presentano un regime torrentizio semipermanente legato all’andamento 
stagionale delle precipitazioni.

I vari torrenti presentano un flusso idrico più consistente rispetto a quelli dell’altro settore 
grazie alla presenza di numerose sorgenti poste alla base delle alture di Mirasole e Monte S. 
Clemente (nel Comune di Sangiano), a settentrione e a oriente dell’abitato di Leggiuno.

Idrografia

RI maggiore
RI minore
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Il quadro conoscitivo Carta della fattibilità geologica

Per quanto riguarda il territorio Comunale si  evidenzia quanto segue:

Classi IV limitate agli alvei del Rio Ballaro/Fosso di Confine, al Torrente Reno, e alle pareti 
rocciose affioranti lungo la costa lacuale tra Arolo e Reno nonché al confine sud con 
Monvalle in località Bosco;

Classi III: si estendono prevalentemente nella porzione centrale e orientale del territorio 
lungo il Rio Ballaro, la collina di Cellina, il versante ovest della collina di Mirasole, in località
Quiquio e nelle aree a nord di Arolo;

Classi II: individuate su gran parete del territorio Comunale;

Classi  I: non sono individuate per il territorio di Leggiuno.

Si rileva inoltre che ad oggi lo studio geologico di supporto alla pianificazione Comunale è
in corso di aggiornamento secondo i criteri indicati dalla LR 12/05.
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Il quadro conoscitivo Clima acustico

CLASSE  VI  - Aree esclusivamente industriali

CLASSE  V  - Aree prevalentemente industriali

CLASSE  IV  - Aree di intensa attività umana

CLASSE  III  - Aree di tipo misto

CLASSE  II  - Aree ad uso prevalentemente residenziale

CLASSE  I  - Aree particolarmente protette

Dalla consultazione della carta di zonizzazione acustica possono essere 
rilevate le seguenti:

Nel territorio Comunale non vengono identificate le classi V e VI;

Il territorio comunale viene prevalentemente identificato in classe III “Aree 
ad uso prevalentemente residenziale”;

Le classi IV vengono prevalentemente individuate in corrispondenza dei 
tracciati viabilistici Provinciali, delle linee ferroviarie e degli insediamenti 
produttivi;

Le classi II vengono individuate in corrispondenza della aree a bassa 
densità edilizia;

Le classi I, aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di 
base per il loro utilizzo, vengono individuate in corrispondenza di: Scuola 
Elementare L. Riva - Piazza Marconi, 3, Istituto S. Giuseppe - Via S. Primo, 
42,  Asilo S. Carlo - Via S. Stefano, 2,  Scuole Medie - Via D. Alighieri,  
Istituto Maria Consolatrice - Via Trento, 29, Eremo di Santa Caterina del 
Sasso - Via S. Caterina, 5.
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Il quadro conoscitivo Reticolo viabilistico

I tracciati provinciali di interesse sovracomunale che attraversano il comune sono:
Sp.69. attraversa il comunne da nord a sud nella porzione più occidentale 
del territorio
Sp.32. attraversa il territorio nell’area più a est ;
Sp.32 dir attraversa i l territoriocon direzione est-ovest passando per il 
centro di Leggiuno.

Gerarchicamente ad un livello inferiore di importanza sono identificabili sul 
territorio:
Strade comunali principali;
Strade comunali secondarie;
Strade campestri

L’identificazione del reticolo viabilistico è riportata in dettaglio all’allegato del 
Documento di Piano Ddp. 10.
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Il quadro conoscitivo Dati demografici

POPOLAZIONE
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POPOLAZIONE

incremento medio annuo 2,86%

Da quanto si evince dai dati demografici si rileva una tendenza all’aumento demografico dei 
residenti nell’ultimo decennio, incremento avvenuto soprattutto nell’ultimo quinquennio in 
cui si rileva un incremento medio annuo del 2,86%.
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Il quadro conoscitivo

L’area del comune di Leggiuno è dirittamente interessata da attività
a rischio di incidente rilevante RIR.

Tale attività viene così descritta nel PTCP:

Attività RIR
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Il quadro conoscitivo

CRITICITA’

La lettura tematica ha consentito di individuare le seguenti criticità:
Criticità infrastrutturali e funzionali
Carenza di identità e di immagine urbana complessiva dei centri di vita 
tradizionali del paese;
Eccessiva diffusione dell’edificato con progressiva perdita dell’identità
delle frazioni;
Espansione residenziale diffusa con occupazione di suolo in ambiti di 
pregio;
Carenza infrastrutturativa per quanto riguarda l’edilizia scolastica;
Carenza infrastrutturativa delle aree a parcheggio; 
Intersezione a raso con la linea ferroviaria Novara – Luino (via Trieste 
– Dante Alighieri - Diaz);

Criticità naturali / paesaggistiche:
Scarsa definizione dei margini tra territorio edificato e territorio 
naturale;
Frammentazione del sistema agronaturale dovuto allo sfrangiamento
dell’edificato;

Criticità e Potenzialità del trritorio

POTENZIALITA’
Potenzialità infrastrutturali:

Valenza paesaggistica della strada Provinciale n.69;
Ampia disponibilità della risorsa idrica;

Fattori di potenzialità naturali e paesaggistiche:
Sistema paesaggistico del Lago e della Costa;
Sistema della percezione del paesaggio, viste ad ampia media 
percettività;
Valenza paesaggistica - percettiva di determinati ambiti agricoli;
Valenza paesaggistica - percettiva di determinati ambiti boschivi;
Valore storico-paesaggistico e monumentale dell’eremo di Santa 
Caterina;
Nuclei di antica formazione e identità degli stessi;
Sistema dei sentieri.
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Indici della VAS

INDICI VAS
Indice sintetico della qualità ambientale (IQA)

Indici analitici sintetici

Indice sintetico della qualità ambientale (IQA)

Permette di valutare il cambiamento della qualità ambientale prodotto dalle azioni di espansione 
urbanistica; 

Essendo le informazioni georiferite, gli output grafici danno un’intuitiva distribuzione dell’indice 
all’interno del territorio consentendo di individuare criticità e potenzialità (confrontabilità nello SPAZIO);

E’ un utile strumento nella fase di scelta tra scenari di piano alternativi;

Consente la sua confrontabilità nel TEMPO misurando la performance del piano rispetto a livelli di 
soglia o riferimento –”benchmarking”;

Permette la quantificazione numerica dei singoli fenomeni in atto

Indici analitici sintetici

A05 Superficie a verde pubblico
C04 Acque destinate alla depurazione
A02 Consumo di acqua
B01 Densità di popolazione
B03 Superficie edificata
C02 Rifiuti urbani prodotti
C03 Rifiuti destinati alla raccolta differenziata
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IQA – scenario T0
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Indici analitici sintetici – scenario T0

A05 Superficie a verde pubblico
L’indice è dato dal rapporto tra superficie verde di proprietà
pubblica e n° di abitanti.

C04Acque destinate alla depurazione

A02 Consumo di acqua

B01 - Densità di popolazione

34,203.491119.403

Indice 
(m2 / ab)

PopolazioneSuperficie a verde
pubblico (m2)

0,12 ha/ab
1170 (m2/ab)3.491408

Indice 
(ha * ab)

PopolazioneSuperficie
Agronaturale (ha)

circa 70%circa 6151510

% utenze allacciateUtenze non 
allacciate alla rete 

fognaria

Utenze allacciate 
alla rete fognaria

250,53Consumo medio pro capite

209,763491432.289Anno 2008

224,583444773.453Anno 2007

260,803364820.486Anno 2006

262,363280862.468Anno 2005

254,363146800.202Anno 2004

Indice 
(m3 / ab
*anno)

PopolazioneVolumi idrici
(m3)

558,566,253491Anno 2008

551,046,253444Anno 2007

538,246,253364Anno 2006

524,86,253280Anno 2005

503,36 6,253146Anno 2004

462,886,252893Anno 2003

Indice di Densità
Ab / Km2

Superficie (Km2)Numero di abitanti
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B03 Superficie edificata
L’indice viene calcolato come  rapporto tra superficie urbanizzata e 
superficie di territorio 

C02 – Rifiuti urbani prodotti

C03 - Rifiuti destinati alla raccolta differenziata

Indici analitici sintetici – scenario T0

0,372,176,25

Indice Superficie 
Urbanizzata km2

Superficie  
comunale Km2

13981,1134442007

13971,1433642006

13971,0832802005

11791,0334162004

Rifiuti prodotti 
annualmente (t)

Rifiuti pro-capite 
(Kg / giorno)

Abitanti

1,0
3

1,1
1

1,1
4

1,0
8

0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

1,12

1,14

1,16

2004 2005 2006 2007

57,2Valori medi

938,06139867,12007

877,32139762,82006

825,63139759,12005

468,06117939,72004

Rifiuti destinati a 
raccolta 

differenziata (t)

Rifiuti prodotti 
annualmente 

(t)

% Raccolta 
differenziat

a
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Obiettivi di Piano

OBIETTIVI DI PIANO

Ai fini della Valutazione Ambientale Strategica è necessario evidenziare gli obiettivi che si vogliono raggiungere 
attraverso il PGT, costruendo un elenco semplificato e sintetico.

Obiettivi di Piano:
Contenimento di consumo del suolo esterno al tessuto urbano consolidato;
Consentire l’edificazione prioritariamente su talune (non su tutte) le aree qualificate nell’ambito della VAS come 
‘intestiziali’;
Miglioramento della qualità paesaggistica delle diverse parti del territorio urbano ed extraurbano mediante 
incentivazione e procedure come il progetto urbano;
Garantire un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto insediativo, tipologico e morfologico;
Salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità paesaggistiche dei luoghi e delle aree con valenza 
paesaggistica con particolare interesse al Lago e alla costa; 
Favorire la coesione sociale mediante la preservazione dei caratteri del corpo sociale e l’innalzamento dell’offerta 
di prestazioni di servizio pubblico.
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Scenari di Piano

Scenario T1 Lo scenario di piano prevede:
Trasformabilità di talune arre libere interstiziali poste all’interno del tessuto urbano consolidato (si 

prevede la trasformabilità di circa il 60 % del totale delle arre interstiziali);
Azzeramento del consumo di suoli agronaturali esterni al consolidato;
Individuazione di areali a valenza paesaggistica boschiva e agricola;
Individuazione degli areali boschivi e agricoli;
Potenziamento della dotazione micro infrastrutturale mediante l’applicazione di meccanismi 

compensativi delle arre di trasformazione quali ampliamenti stradali, marciapiedi e parcheggi 
(incremento volumetrico a fronte di cessioni e micro infrastrutturazioni di prossimità);
Potenziamento dell’offerta formativa scolastica mediante l’ampliamento del distretto scolastico di  

via Dante Alighieri;
Completamento della rete fognaria;
Implementazione del sistema incentivale RECENS 21 volto al perseguimento della qualità

energetica e paesaggistica delle nuove edificazioni e alla riqualificazione dell’esistente;
Lo scenario T1 prevede una potenzialità insediativa incrementale pari a circa 401 abitanti teorici 

minimi che potranno arrivare a 602 mediante l’applicazione del sistema incentivale RECENS 21 
(maggiore volume a fronte di una miglior qualità dalle edificazioni);
In sintesi lo scenario mira alla massima tutela del territorio posto al di fuori dei tessuti urbani 
consolidati prevedendo le potenziali edificabilità solo all’interno del tessuto urbano consolidato in 
quelle arre individuate quali lotti interstiziali liberi. Lo scenario prevede la parziale trasformabilità
delle aree interstiziali mantenendo circa il 40% di esse a “Verde urbano”. 
L’implementazione nel Piano del sistema incentivale (RECENS 21) garantirà il perseguimento di 
una migliore qualità paesaggistica ed energetica delle nuove edificazioni e una riqualificazione in 
caso di interventi sull’esistente.
Lo scenario prevede un incremento massimo popolazionale pari a 602 abitanti teorici  (602 
massimi 401 minimi) che porteranno la popolazione residente da 3491 abitanti ad una 
popolazione variabile da  4093 a 3892 abitanti. Pertanto, prevedendo l’attuazione del PGT in un 
arco temporale quindicennale, l’incremento popolazionale medio annuo percentuale determinato 
dal PGT viene calcolato tra l’1,15 % (massimo) e lo 0,77% (minimo). Secondo quanto descritto nel 
capitolo 3.14 l’incremento naturale medio annuo stimato per il Comune  è pari al 2.86%. Pertanto 
lo scenario di piano non produrrà volumi edilizi in eccesso rispetto alla tendenza demografica 
Comunale.
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Scenari di Piano

Scenario T2
Lo scenario di piano prevede:
Conferma totale della parte di PRG non ancora attuata;
Conferma delle aree produttive/artigianali di PRG in via Europa e via Trieste 

Trasformabilità di talune arre libere interstiziali poste all’interno del tessuto urbano 
consolidato (si prevede la trasformabilità di circa il 60 % del totale delle arre interstiziali);
Inserimento di un ambito di ricucitura con destinazione prevalentemente commerciale 

(ARCcomm di via Cavour)
Individuazione di areali a valenza paesaggistica boschiva e agricola;
Individuazione degli areali boschivi e agricoli;
Potenziamento della dotazione micro infrastrutturale mediante l’applicazione di 

meccanismi compensativi delle arre di trasformazione quali ampliamenti stradali, 
marciapiedi e parcheggi (incremento volumetrico a fronte di cessioni e micro
infrastrutturazioni di prossimità);
Completamento della rete fognaria;
Implementazione del sistema incentivale RECENS 21 volto al perseguimento della 

qualità energetica e paesaggistica delle nuove edificazioni e alla riqualificazione 
dell’esistente;
Lo scenario T1 prevede una potenzialità insediativa incrementale pari a circa 812 abitanti 

teorici minimi che potranno arrivare a 1218 mediante l’applicazione del sistema incentivale
RECENS 21 (maggiore volume a fronte di una miglior qualità dalle edificazioni);
In sintesi lo scenario conferma totalmente le previsioni di PRG non attuate e per le nuove 
previsioni di Pgt mira comunque alla massima tutela del territorio posto al di fuori dei 
tessuti urbani consolidati prevedendo le potenziali edificabilità solo all’interno del tessuto 
urbano consolidato in quelle arre individuate quali lotti interstiziali liberi. Lo scenario 
prevede la parziale trasformabilità delle aree interstiziali mantenendo circa il 40% di esse 
a “Verde urbano”. 
L’implementazione nel Piano del sistema incentivale (RECENS 21) garantirà il 
perseguimento di una migliore qualità paesaggistica ed energetica delle nuove edificazioni 
e una riqualificazione in caso di interventi sull’esistente.
Lo scenario prevede un incremento massimo popolazionale pari a 1218 abitanti teorici  
(812 minimi) che porteranno la popolazione residente da 3491 abitanti ad una popolazione 
variabile da  4709 a 4303 abitanti. Pertanto, prevedendo l’attuazione del PGT in un arco 
temporale quindicennale, l’incremento popolazionale medio annuo percentuale 
determinato dal PGT viene calcolato tra il 2,3 % (massimo) e l’ 1,55% (minimo). Secondo 
quanto descritto nel capitolo 3.14 l’incremento naturale medio annuo stimato per il 
Comune  è pari al 2.86%. Pertanto lo scenario di piano non produrrà volumi edilizi in 
eccesso rispetto alla tendenza demografica Comunale.



29

Valutazione degli scenari

Scenario T1 Come evidenziato all’allegato Vas, qui di seguito riportato in stralcio, in 
conseguenza della trasformazione di alcune aree intestiziali, si evidenzia 
una generale tendenza al ribasso dell’indice. Grazie all’approccio 
contenitivo rispetto al consumo di suolo naturale lo scenario restituisce un 
valore che poco si discosta dallo stato attuale.
L’indice medio rapportato all’intero territorio Comunale risulta pari a 0,642.
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Valutazione degli scenari

Scenario T2 Come evidenziato all’allegato Vas, qui di seguito riportato in stralcio, in 
conseguenza della trasformazione di alcune aree intestiziali, si evidenzia una 
generale tendenza al ribasso dell’indice. Inoltre la diffusa conferma delle 
previsioni di PRG non attuate spesso collocate su suoli agronaturali esterni ai 
tessuti urbani consolidati determina una discesa dell’indice più accentuata 
rispetto allo scenario T1 .
L’indice medio rapportato all’intero territorio Comunale risulta pari a 0,636
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A05 Superficie a verde pubblico

C04 - Acque destinate alla depurazione

A02 Consumo di acqua

B01 - Densità di popolazione

Indici analitici sintetici – scenario T0

25,44.709119.403T2

29,24.093119.403T1

Indice 
(m2 / ab)

PopolazioneSuperficie a verde
pubblico (m2)*

0,08 m2/ab4.709385
di cui agricoli 112,5

boschivi 272,5

T2

0,1 m2/ab4.093391
di cui 115,5 agricoli

275,5 boschivi

T1

Indice 
(m2/ab)

PopolazioneSuperficie
Agronaturale (ha)

0%100%T2

0%100%T1

Utenze non 
allacciate alla rete 

fognaria

Utenze allacciate 
alla rete fognaria

1.179.7454709250,53T2

1.025.4194093250,53T1

Totale 
(m3 * anno)

PopolazioneConsumo idrico pro 
capite

753,46,254709T2

654,96,254093T1

Indice di Densità
Ab / Km2

SuperficieNumero di 
abitanti
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B03 Superficie edificata

C02 – rifiuti urbani prodotti

C03 - Rifiuti destinati alla raccolta differenziata
L’indicatore definisce la quantità di rifiuti urbani raccolti in maniera 
differenziata. 

Indici analitici sintetici – scenario T0

0,382,406,25T2

0,372,346,25T1

IndiceSuperficie 
Urbanizzata km2

Superficie  
comunale Km2

1.873397,84709T2

1.628397,84093T1

Rifiuti 
annualmente 
prodotti dal 
Comune (t)

Rifiuti pro-capite 
prodotti annualmente 

(kg)

Numero di 
abitanti

10711.87357,2 %T2

9311.62857,2 %T1

Rifiuti 
destinati alla 

RD (t)

Rifiuti prodotti 
annualmente (t)

Percentuale di 
rifiuti destinati 

a raccolta 
differenziata % 
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Individuazione dello scenario sostenibile

Scenario non sostenibile-1

Variazione non significativamente 
rilevante

0

Scenario sostenibile+1

Tutto ciò premesso, in funzione delle valutazioni effettuate nei capitoli precedenti e in considerazione della matrice di 
sintesi sopra riportata viene assunto quale scenario di Piano da adottarsi nel PGT del Comune di Leggiuno in quanto 
ambientalmente più sostenibile lo SCENARIO DI PIANO T1.

T1T2

931010710938,06 t/annoC03

1.628+
11.873-11398 t/annoC02

37 %+
138%-137 %B03

654,9 Ab/km2+
1

753,4 
Ab/km2

-1558,56 Ab/km2B01

1.025.419 
m3/anno

+
1

1.179.745 
m3/anno

-1(2008) 432.289 
m3/annoA02

100%+
1100 %070 %C04

25,4 m2/ab
(0,08ha/ab)

+
1

29,2 m2/ab
(0,10 ha/ab)

-134,20 m2/ab
(0,12ha/ab) A05

Indic
atori  
ambi
ental

i 
sinte
tici

0,642
+
10,636

-1
0,647IQA

Scenario di Piano
T1

Scenario di Piano
T2

T0 – Stato attuale 
dell’ambienteIndice
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Monitoraggio

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 avverrà mediante l’applicazione in fase intermedie 
di attuazione di Piano degli indici utilizzati nel presente rapporto Ambientale per 
la valutazione dello stato attuale (T0) e degli scenari di Piano. 
Nella tabella vengono elencati gli indici di monitoraggio e gli step temporali  
entro cui andrà eseguita la loro verifica. Nella terza colonna della tabella  
vengono identificate le azioni di monitoraggio mediante cui tale verifica si 
concretizzerà.

Relazione2,5 anniM05

Relazione2,5 anniM04

Relazione2,5 anniM03

Relazione2,5 anniM02

Relazione2,5 anniM01

Indicatori 
monitoraggio

ReportAnnualeC03

ReportAnnualeC02

ReportAnnualeB03

ReportAnnualeB01

ReportAnnualeA02

ReportAnnualeC04

Relazione2,5 anniA05

Indicatori

Relazione2,5 anniIQA

AzioniStep temporaliIndice
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