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La presente proposta di variante al Piano di Governo del Territorio è finalizzata alla possibilità di 

insediare un complesso industriale per la rigenerazione della plastica da parte di Veplastic , 

proprietaria di parte dell’area di Trasformazione AT8. 

Questa consiste nell’individuare una nuova area di trasformazione denominata AT9 non più 

collegata con la parte edificata della AT8 e comprendente anche la zona che nel PGT adottato è 

stata portata allo stato di naturalità. 

 

 

 

Valutazione di coerenza della proposta di variante con i documenti di governo del territorio. 

Il Rapporto Ambientale a corredo della domanda di Variante ha preso in considerazione : 

a) i Documenti di Pianificazione degli Enti territorialmente sovraordinati , Regione Lombardia, 

Provincia di Varese,Parco Regionale Campo dei Fiori, 

b) le analisi e le valutazioni a supporto del Piano di Governo del Territorio del comune. 

 

a) I principali strumenti di Pianificazione d’area vasta sono: 

- a1) Pianificazione Regionale (Piano Territoriale Regionale, Piano Paesistico Regionale e 

Rete Ecologica Regionale) 

- a2) Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese (P.C.T.P.) 

- a3) Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese 

- a4) Rete ecologica Campo dei Fiori-Ticino della Provincia di Varese – Rete Ecologica del 

Parco Lombardo della Valle del Ticino 

 

a1) Pianificazione Regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale è una sezione del Piano Territoriale. 



Il P.P.R. evidenzia come “i paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici hanno un eccezionale 

valore sia dal punto di vista della storia naturale, sia da quello del paesaggio umano. Aspetti  

particolari del paesaggio sono le colline, la vegetazione,i laghi morenici e il paesaggio agrario, per i 

quali vengono individuati indirizzi specifici di tutela. In questo senso va prestata attenzione alla 

salvaguardia dei lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti 

faunistici” . Di tutto quanto sopra riportato si è tenuto conto riguardo il margine del bosco che 

delimita la zona industriale e riguardo la particolarità naturalistica e faunistica del tratto del corso 

del Torrente Strona vicino a quell’ambito. 

La cartografia della Rete Ecologica Regionale evidenzia un varco che sottolinea la delicatezza 

ambientale e faunistica del tratto del Torrente Strona in prossimità di Crugnolino. Questo ambito di 

tutela è classificato come varco da mantenere ovvero area dove si deve limitare il consumo di suolo 

o alterazione dell’habitat perché si conservi la sua potenzialità di punto di passaggio per la 

biodiversità.  

 

 

 

Estratto RER 

 

a2) –a3) Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese (P.C.T.P.) 

Per quanto riguarda gli ambiti agricoli il Piano individua tre macroclassi in riferimento alla fertilità 

dei suoli: F fertile,MF mediamente fertile,PF poco fertile. Il terreno in esame è inserito nella 

macroclasse F, come gran parte dell’intorno. 



 

Estratto dal PTCP della Provincia di Varese – Tema agricoltura 

 

Per quanto riguarda le aree boscate, si evidenzia che queste occupano oltre il 45% del territorio 

comunale e che il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese è inserito nel P.T.C.P. 

I boschi intorno all’area industriale del Crugnolino sono a predominanza di robineto misto in 

evoluzione a querceto di rovere e/o farnia del pianalto. 

Per quanto riguarda le trasformazioni ammesse, il bosco che delimita l’area industriale ad ovest 

risulta ‘non trasformabile’. 

Sull’area oggetto di intervento non insiste bosco. 

 

 

Estratto dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese - SITFOR 



Riguardo il tema paesaggio il territorio di Mornago rientra nell’ambito geografico del ‘Varesotto e 

delle Colline del Varesotto e della Valle Olona’ L’unità tipologica del paesaggio di riferimento è la 

‘fascia collinare’.Il territorio di Mornago rientra nell’ambito 4-Ambito di Gallarate viario-fluviale 

che comprende 25 comuni e dove la matrice territoriale è caratterizzata dai corsi fluviali … e dalla 

morfologia degli anfiteatri morenici e dalla percezione delle Alpi Occidentali ….  

 

a4) Rete ecologica Campo dei Fiori-Ticino della Provincia di Varese – Rete Ecologica del Parco 

Lombardo della Valle del Ticino 

Il progetto di connessione ecologica tra i Siti di Natura 2000 della Provincia di Varese individua il 

‘corridoio primario meridionale’, che collega le aree sorgente del Campo dei Fiori e della Valle del 

Ticino, passando per l’area sorgente dei laghi (Lago di Varese e Palude Brabbia). Il corridoio 

interessa il territorio di Mornago in quanto si appoggia in parte sul Torrente Strona. 

Anche la rete ecologica del Parco Lombardo della Valle del Ticino riporta il varco in 

corrispondenza del confine con Vergiate, vicino all’area di trasformazione in esame. Varco “da 

preservare ed in cui realizzare interventi per il potenziamento della rete ecologica”.  

 

Estratto Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino 



 
Estratto Rete Ecologica Parco Regionale della Valle del Ticino 

 

L’ampio corridoio fluviale evidenziato dalla cartografia del Parco interessa parte dell’area in 

edificata oggetto di intervento. 

 

b) La documentazione descrittiva e interpretativa del territorio di Mornago allegata alle analisi degli 

strumenti di pianificazione comunale evidenzia ancora una volta la significativa componente della 

‘naturalità’ in particolare espressa dalla alta copertura del suolo a bosco e prato e dalla presenza del 

Torrente Strona . 

Lungo il Torrente Strona è posta la fascia di rispetto di 150 metri ai sensi del D.lgs.42/2004. 

Per quanto riguarda l’area in esame si rileva che: 

- dal punto di vista geologico e morfologico non esistono evidenti processi morfodinamici attivi o in 

divenire tali da ipotizzare dissesti territoriali. Infatti la Carta di Fattibilità geologica caratterizza le 

possibili trasformazioni dell’ambito in esame “con modeste limitazioni”. 

 

- il sistema idrografico del territorio comunale è definito dalla presenza dei corsi del Torrente 

Strona che caratterizza il confine amministrativo ad ovest ed è classificato Reticolo idrico 

principale e dalla Roggia Gobbia e Roggia Montano reticoli idrici minori. 

Il forte segno territoriale del primo corso d’acqua incide significativamente sulle trasformazioni 

della aree limitrofe ed anche sull’ambito AT8. 

 

 



P:G:T: Vigente 

La pianificazione attuativa estesa all’intero comparto è volta alla riqualificazione e all’ampliamento 

della struttura commerciale esistente. Sull’area libera da edificazioni è prevista la realizzazione di 

costruzioni a carattere produttivo, di parcheggi e di area a verde di mitigazione. 

In particolare le misure di attenzione e di mitigazione prescritte riguardano aspetti di architettura 

ecocompatibile da osservare nella nuova costruzione e la piantumazione di elementi arborei 

all’interno dell’area parcheggio e al margine dell’insediamento. 

 

 

P.G.T. Adottato 

Il Documento di Piano 2021, in attuazione delle indicazione sul consumo di suolo e di rigenerazione 

urbana, riduce la superficie del comparto AT 8 e indica due possibile scenari per l’attuazione della 

trasformazione dello stesso. Lo scenario 1 prevede nuova edificazione a carattere produttivo su area 

libera oggi prato, lo scenario 2 riguarda invece la riorganizzazione, anche con incremento delle 

superfici lorde di pavimento, dell’area già edificata.  

Con lo scenario 1 la possibilità di nuova costruzione su area libera è subordinata ad interventi di 

rigenerazione sull’area già edificata ad est, verso la stazione e alla cessazione di almeno il 50% 

delle attività commerciali esistenti 

 

 



Conclusioni 

Considerato che 

- la Veplastic è proprietaria dei soli terreni liberi da edificazione e non può incidere sulla cessazione 

di attività in essere di altri 

- la fascia di terreno di proprietà verso il bosco, che il P.G.T. adottato ha restituito alla naturalità, è 

necessaria per costruire capannoni funzionali al processo produttivo  

- dalla documentazione della pianificazione urbanistica alle diverse scale  

- non emergono vincoli di natura geologica  

- la superficie a bosco compresa nella proprietà ( classificata dal Piano di Indirizzo Forestale 

come “ Boschi trasformabili art.30 N.T.A.) non sarà interessata dalla nuova edificazione 

- i vincoli di natura ecologica che si trovano in tutti i livelli di pianificazione legati 

principalmente al rilievo naturalistico del corso del Torrente Strona in località Crugnolino 

sono già stati valutati in sede di approvazione del Rapporto Ambientale del Documento di 

Piano in adozione lasciando l’edificabilità del terreno libero del comparto.  

- si evidenzia l’attenzione da prestare riguardo l’inserimento paesaggistico e percettivo delle 

nove costruzioni e la loro eco sostenibilità complessiva; 

il progetto presentato per quanto tutto sopra descritto prevede 

- la piantumazione di alberi consoni al contesto boschivo limitrofo per creare una fascia di 

mitigazione e di transizione tra sistema naturale ed insediamento produttivo; 

- di contenere quanto più possibile, compatibilmente con le esigenze produttive l’altezza dei 

capannoni e porrà a dimora esemplari arbustivi ed alberi a schermare gli stessi con idoneo 

progetto del verde; 

- un traffico pesante di circa 25 camion al giorno; 

- emissioni in atmosfera e scarichi fognari analoghi a quanto già avviene nell’insediamento di 

Vergiate che ha ottenuto Autorizzazione Unica Ambientale dalla provincia di Varese; 

 

A compensazione del consumo di suolo prodotto dalla presente richiesta di Variante si propone di 

approntare in accordo con gli Enti competenti un progetto di riqualificazione del corridoio fluviale 

del torrente Strona. 

Infine si sottolinea che lo spostamento a Mornago del processo produttivo di Veplastic non prevede 

l’abbandono dell’area attualmente in uso a Vergiate, che servirà per sviluppare nuove linee 

produttive. 

 


