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PREMESSA

L‟elaborato contiene il Rapporto Preliminare/Documento
di Sintesi relativo alla procedura di Verifica di Esclusione
dalla Valutazione Ambientale Strategica della variante
puntuale allo strumento urbanistico vigente (PGT) tramite
Sportello Unico per le Attività Produttive promossa da
Fratelli Pietrobon S.r.l. in comune di Oggiona Santo Stefano
(VA).
La proposta per l‟area dell‟insediamento produttivo in
oggetto prevede la trasformazione di destinazione con
variante urbanistica ai sensi dell‟art. 8 del DPR 160/2010 per
l‟ambito in corrispondenza del tratto di via San Severo, al
fine

di

realizzare

attualmente

un

utilizzato

ampliamento
come

servizio

dell‟immobile
di

logistica

dall‟azienda dei proponenti, specializzata nel settore degli
imballaggi industriali in legno.
L‟articolazione

del

documento

contiene

i

seguenti

contenuti:
1. Quadro di riferimento normativo generale in materia di
VAS
2. Previsioni progettuali d‟intervento e contenuti della
variante urbanistica
3. Quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle
diverse scale (regionale, provinciale, comunale) per
l‟ambito di studio
4. Quadro di riferimento socio-economico ed ambientale
5. Stima dei possibili effetti ambientali correlabili
all‟intervento e valutazioni finali circa l‟esclusione
dell‟ambito in esame dalla procedura di VAS
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1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
1.1 La normativa in materia di VAS
La direttiva europea sulla VAS
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e/o programmi (P/P)
sull'ambiente, recepita dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., detta i contenuti minimi
che devono essere considerati nella Valutazione Ambientale Strategica (Allegato I).
In particolare, l‟Allegato I stabilisce che, nel Rapporto Ambientale, vengano fornite
informazioni in ordine a:
















illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del
rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
aspetti pertinenti dello stato attuale dell‟ambiente e sua evoluzione probabile
senza l'attuazione del piano o del programma;
caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma,
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE;
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante
la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione
ambientale;
possibili effetti significativi sull‟ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l‟acqua, l'aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l‟interrelazione tra i suddetti fattori;
misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull‟ambiente dell‟attuazione
del piano o del programma;
sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate
(ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle
informazioni richieste;
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La legislazione nazionale
A livello nazionale, la normativa di settore riprende i contenuti della Direttiva
Comunitaria.
Il recepimento della Direttiva europea sulla VAS (Direttiva 2001/42/CE) è avvenuta
attraverso il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Tale
provvedimento mira a razionalizzare e a coordinare la legislazione ambientale.
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Il Decreto n. 4 del 3 aprile 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" modifica
in parte le definizioni e l‟ambito di applicazione relativi alla VAS.
Il D.Lgs 4/2008 definisce, in particolare, all‟articolo 6, l‟oggetto della disciplina: “La
valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere
impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.”
Viene così di fatto introdotta la valutazione di tutti i piani e i programmi redatti per la
valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli, ulteriormente specificati negli allegati al decreto in oggetto.
Nello specifico, per i piani e i programmi che interessano l'uso di piccole aree a livello
locale o che abbiano come oggetto modifiche non rilevanti di piani e programmi in
essere, la valutazione ambientale diviene necessaria qualora l'autorità competente
valuti la reale possibilità di impatti significativi sull'ambiente.
Parallelamente viene sancito l‟obbligo di effettuare una valutazione d'incidenza Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni - per i progetti ricadenti in ambiti di particolare valenza ambientale in
considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti stessi: Zone di
Protezione Speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica.
La VAS nella Legge Regionale lombarda
La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - modificata dalla L.R. 14 marzo 2008, n. 4 disciplina il governo del territorio lombardo e stabilisce , in coerenza con i contenuti
della Direttiva 2001/42/CE, l‟obbligo di procedere alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) nell‟ambito della redazione o modifica di determinati piani e/o
programmi, tra cui, appunto, anche il Piano Governo del Territorio (PGT).
Le modalità applicative della VAS, in base all‟art.4, sono demandate all‟approvazione
di atti successivi, ovvero agli “indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani”.
(Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e programmi – Deliberazione Consiglio
regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 e Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e
programmi – Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420), documenti
che costituiscono atti di riferimento per l‟attuazione della Direttiva 2001/42/CE, e a
“ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di
qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di
sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e
monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale)”.

1.2 La verifica di esclusione dalla VAS
Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
La presente verifica di esclusione dalla VAS interessa la proposta di variante urbanistica
promossa per l‟ampliamento di una attività produttiva già insediata in Oggiona Santo
Stefano.
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Pertanto, nel seguito, vengono riprese le definizioni di riferimento dello Sportello Unico
Attività Produttive (SUAP).
Il SUAP è lo strumento che mette in contatto le imprese con la pubblica
amministrazione: "lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il
richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le
pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento".
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta, pertanto, uno strumento di
semplificazione amministrativa, un canale esclusivo tra imprenditore e Amministrazione
per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e snellire i rapporti tra P.A. ed utenza; a
tal fine utilizza altri strumenti di semplificazione, quali, ad esempio, conferenza di servizi,
SCIA, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati.
Lo Sportello Unico, come disciplinato con DPR 20 ottobre 1998, n. 447, non ha, tuttavia,
trovato completa attuazione a causa della assenza di collegamento tra le
Amministrazioni variamente competenti, della mancanza della specificazione di una
definizione dei servizi essenziali erogabili (con conseguente disomogeneità dei servizi
erogati dai singoli sportelli), dell'incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del
procedimento.
Su tale situazione è intervenuto l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6
agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della
disciplina del SUAP.
A tal fine, la legge n. 133/2008 rimette ad un regolamento (ex articolo 17, comma 2,
della legge n. 400 del 1988), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, il riordino e la
semplificazione del SUAP, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20,
comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo i principi e criteri elencati nel citato
comma 3.
Tale regolamento che abroga il previgente DPR n 447 del 1998 e ridefinisce
organicamente la disciplina dei SUAP.
Infine, il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il DPR del 7
settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività
Produttive il quale provvede ad identificare nello Sportello Unico il solo soggetto
pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto
l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di
localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione
o
riconversione,
ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.
Il DPR 160/2010 ribadisce, inoltre, la competenza dello Sportello Unico in merito
all'inoltro in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che
intervengono nel procedimento.
Il portale "www.impresainungiorno.gov.it" assume la funzione di raccordo con le
infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l'interazione telematica
tra le Amministrazioni e gli altri Enti interessati.
Da ultimo, il decreto introduce nel sistema le Agenzie per le imprese, soggetto privato
al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d'asseverazione.
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Il Rapporto preliminare
In riferimento al quadro normativo fin qui delineato,
il Rapporto
Preliminare/Documento di Sintesi contiene le principali informazioni circa gli effetti
significativi dello Sportello sull‟ambiente e sulla salute in riferimento alla determinazione
dei possibili effetti significativi della proposta di variante urbanistica in oggetto.
Sono, pertanto, definite le caratteristiche del progetto, tenendo conto, in particolare,
del quadro di riferimento programmatico e pianificatorio, ovvero in quale misura il
piano o il programma possa influenzare altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati.
Vengono espresse considerazioni in riferimento al valore e vulnerabilità dell‟area che
potrebbe essere interessata dall‟intervento tenendo in considerazione le caratteristiche
naturali o del patrimonio culturale e il potenziale utilizzo intensivo del suolo.
Sono, inoltre, richiamate le caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere
interessate, tenendo conto degli effetti ambientali attesi, della loro durata, frequenza e
reversibilità oltre che del loro possibile carattere cumulativo e della potenziale
estensione nell‟area geografica più prossima.
L‟analisi del progetto deve poter individuare i rischi per la salute umana in caso di
superamento dei livelli di qualità ambientale e per l‟ambiente, in considerazione anche
della vulnerabilità dei siti; deve essere valutato, in particolare, l‟effetto su aree o
paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
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2. IL PROGETTO DI VARIANTE URBANISTICA
2.1 Localizzazione ed inquadramento territoriale
La proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente (PGT) tramite
Sportello Unico per le Attività Produttive è promossa dall‟azienda Fratelli Pietrobon Srl,
sita in comune di Oggiona Santo Stefano (VA), nell‟area industriale di Via San Severo.
Localizzazione
Estratto

L‟azienda, operante nel settore magazzinaggio e logistica industriale, è attiva sul
territorio dal 1962.
Opera sia a livello nazionale sia all‟estero con produzione di imballaggi in legno per
trasporti via mare, terra ed aerea.
L'azienda dispone di un'area di oltre 12.000 mq, di cui la metà coperti, con disponibilità
di spazi per l'imballaggio, l'immagazzinaggio e la containerizzazione di macchinari e
impianti.
Attualmente l‟azienda occupa due distinti capannoni all‟interno della zona industriale
della frazione di Santo Stefano denominata “Bonifica”:



sede principale di proprietà ubicata in via San Severo n. 57; qui si trovano gli
uffici direzionali e viene svolta l‟attività di assemblaggio e montaggio degli
imballaggi e delle casse in legno;



immobile industriale, a breve distanza dalla sede principale, in via San Severo n.
37; qui sono ubicati i servizi logistici ed avvengono le operazioni di stoccaggio
dei macchinari da imballare; detto immobile e la relativa area di pertinenza
risultano attualmente di proprietà della Società UBI Leasing S.p.a. e la Ditta F.lli
Pietrobon s.r.l. ne risulta utilizzatrice.
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Proprietà e destinazioni funzionali
Legenda

proprietà ditta f.lli PIETROBON s.r.l.
proprietà società UBI LEASING S.p.a.

Veduta
aerea

Sede principale e magazzino per imballaggio

Area agricola
Logistica

Si allega documentazione fotografica dello stato di fatto degli immobili.
Documentazione fotografica | stato di fatto
Foto

Prospetto sud da Via San Severo

Prospetto ovest da Via San Severo

Prospetto nord

Prospetto sud
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2.2 La proposta di intervento
Descrizione del progetto d’ambito: nuovo assetto planivolumetrico e funzioni da
insediare
La proposta progettuale della Fratelli Pietrobon S.r.l. consiste nell‟ampliamento
dell‟immobile attualmente utilizzato come servizio di logistica, per la necessità
dell‟azienda di poter usufruire di maggiori spazi coperti dove ubicare macchinari,
imballaggi e casse in attesa di spedizione.
Tale ampliamento non è finalizzato né un ampliamento delle linee di produzione, né
alla di una nuova attività produttiva.
L‟area oggetto di sedime del previsto ampliamento, da realizzare in aderenza e
continuità con il capannone esistente in via San Severo n. 37, si colloca in
corrispondenza del fronte est del lotto di pertinenza dell‟edificio esistente.
L‟area interessata dall‟ampliamento si estende fino al confine con la zona urbanistica
definita come “aree agricole” nel vigente PGT; tale area “agricola”, anch‟essa di
proprietà della stessa Ditta F.lli Pietrobon S.r.l., e non viene interessata da nessuna
trasformazione.
Individuazione della proposta di ampliamento
Veduta
aerea
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Individuazione della proposta di ampliamento
Estratto

La nuova struttura in progetto – capannone ad uso deposito casse in legno per
imballaggio macchine utensili o di macchinari in attesa di essere imballati - occuperà
un Slp pari a circa mq 957,50.
Per le specifiche caratteristiche costruttive dell‟ampliamento, realizzato con struttura
prefabbricata in cemento armato, e per le dotazioni impiantistiche si rimanda alla
descrizione contenuta nella Relazione Tecnica di progetto.
Tutti i piazzali e le aree di manovra circostanti l‟edificio saranno pavimentati in asfalto
per garantire l‟accessibilità e la percorrenza agli automezzi.
Per quanto riguarda gli aspetti di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di
salvaguardare il contesto naturalistico e mitigare la vista della struttura verso la zona
agricola ad est, si prevede la realizzazione di un filare di alberi sempreverdi di media
grandezza all‟impianto sull‟area di proprietà della Ditta F.lli Pietrobon s.r.l.
Descrizione della variante urbanistica proposta e motivazioni
Dal punto di vista urbanistico, secondo le previsioni del Piano di Governo del Territorio
vigente le aree su cui si collocano gli immobili e le relative aree di pertinenza sono
interamente incluse in una zona destinata ad “aree produttive esistenti”.
Parte del sedime del futuro ampliamento ricade su una piccola porzione di circa mq
500, posizionata lungo il fronte est del capannone sede della logistica, che viene
perimetrata all‟interno di un “Ambito di trasformazione urbana industriale” identificato
come ATUi 4.
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PGT | Tavola delle Previsioni di Piano
Legenda

Ambito di Trasformazione Urbana Industriale
Aree produttive esistenti
Area interessata dalla proposta di variante urbanistica

Estratto

Fonte

Comune di Oggiona con Santo Stefano – PGT

Tenuto conto che nell‟ambito dell‟ATUi 4 non è ammessa la realizzazione di alcuna
edificazione ad eccezione della pavimentazione del piazzale, la Ditta intende avvalersi
della possibilità di richiedere una variante urbanistica al PGT vigente.1
L‟effetto finale della procedura di variante urbanistica sarà quello di includere l‟area
attualmente di proprietà della Società UBI Leasing S.p.a. interamente all‟interno della
zona destinata dal PGT ad “aree produttive esistenti”.
Nel caso in oggetto si tratta di un limitato ampliamento rispetto all‟insediamento
esistente; un eventuale spostamento dell‟intero complesso in altra parte del territorio
comunale, considerata anche la vicinanza con la sede principale dell‟azienda,
risulterebbe antieconomico.
Si rileva, inoltre, la strategicità del posizionamento anche in rapporto alle dinamiche di
scala sovracomunale ed al sistema della mobilità.

Variante urbanistica al PGT vigente ai sensi di quanto previsto dall‟art. 8 del D.P.R. n. 160/2010
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività
produttive” e dell‟art. 97 della L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”.
1
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Si propone estratto del Piano Governo del Territorio variato con inserimento grafico del
futuro ampliamento.
PGT | Proposta variante di PGT
Legenda

Aree produttive
Progetto di ampliamento
Perimetro del TUC

Estratto
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3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO
Nel seguito viene delineato il quadro della pianificazione di livello sovralocale regionale e provinciale – di riferimento per il Comune di Oggiona con Santo Stefano in
cui si colloca l‟ambito oggetto di proposta di variante.
Alla fine di ogni sezione vengono proposte note sintetiche di valutazione di sostenibilità
della proposta di variante urbanistica rispetto alla pianificazione sovraordinata, ovvero
verifica di congruenza dell‟intervento con gli scenari di sviluppo proposti da piani e
programmi di livello regionale e provinciale.

3.1 I Piani ed i programmi di rilievo sovralocale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ed il Piano Paesaggistico regionale (PPR)
La LR 12/2005 Legge per il governo del territorio individua il Piano Territoriale Regionale
(PTR) quale atto fondamentale di indirizzo agli effetti territoriali, della programmazione
di settore della Regione e di orientamento della programmazione e pianificazione dei
comuni e delle province.
Il PTR della Lombardia è stato approvato dal Consiglio Regionale con delibera n.951
del 19 gennaio 2010.
Il PTR ha natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico; con questa sua valenza, il
PTR persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all‟art. 143 del
D.Lgs. 42/2004.
Il PTR nel suo insieme assume consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico
Regionale (PTPR) pre-vigente e ne integra la sezione normativa.
Il Piano Paesaggistico regionale (PPR), specifica sezione del PTR, disciplina ed indirizza
la tutela e valorizzazione paesistica dell'intero territorio lombardo in quanto strumento di
disciplina paesistica attiva del territorio.
Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli
strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle
aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione.
Il PTR definisce a scala regionale i principali riferimenti di sostenibilità ambientale per le
politiche territoriali locali, come nel seguito espressi:









Migliorare la qualità dell‟aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti
Tutelare e promuovere l‟uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili, per assicurare l‟utilizzo della “risorsa acqua” di qualità
Mitigare il rischio di esondazione
Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d‟acqua
Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d‟acqua
Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di
competenza regionale, assicurare la pubblica incolumità delle popolazioni e la
protezione dei territori posti a valle delle opere
Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico
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Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli
Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la
fauna minacciate
Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale
Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale
Prevenire, contenere e abbattere l‟inquinamento acustico
Prevenire, contenere e abbattere l‟inquinamento elettromagnetico e luminoso
Prevenire e ridurre l‟esposizione della popolazione al radon indoor

Nelle analisi territoriali del PTR lombardo, il Comune di Oggiona con Santo Stefano è
ricompreso nel Sistema Territoriale Pedemontano, fascia geografica che si colloca tra
l‟area alpina, a bassa densità edilizia, a quella padana, ovvero la fascia centrale della
Lombardia.
Nello specifico, sotto il profilo paesistico-ambientale, l‟ambito comunale viene
compreso nell‟Alta Pianura lombarda all‟interno della fascia denominata Valle Olona,
immediatamente a sud-est delle Colline del Varesotto.
Per i rilevanti caratteri del paesaggio - ricca morfologia di sistemi vallivi, presenza di
ampie superfici boscate - per tali ambiti il PTR sottolinea come la tutela debba essere
esercitata prioritariamente tramite la difesa ambientale, con verifiche di compatibilità
di ogni intervento che possa turbare equilibri locali o sistemici, con esplicito riferimento
alle emergenze naturali e geomorfologiche.
Il territorio del Sistema Pedemontano appare minacciato da evidenti fenomeni di
dispersione insediativa, con tendenze alla saldatura dell‟urbanizzato. Tali processi
urbanizzativi inducono frammentazione degli ecosistemi e degrado dei caratteri degli
ambiti di pregio naturalistico e ambientale.
In generale il territorio pedemontano soffre per preoccupanti condizioni di
congestionamento del traffico veicolare legate per lo più a carenze del sistema
infrastrutturale d‟area vasta - in particolare per i collegamenti est-ovest - che rendono
difficoltosa la mobilità di corto-medio raggio. Sotto il profilo della qualità dell‟aria e del
clima acustico, tali condizioni sono la causa di dell‟aumento considerevole dei livelli
delle emissioni inquinanti.
Dalla lettura degli indirizzi di tutela del PTR risulta che il territorio comunale di Oggiona
con Santo Stefano è “ambito di criticità” per i seguenti caratteri: “ambiti che per la
presenza di molteplici infrastrutture e per l’originaria residua qualità dell’ambiente
naturale richiedono che la pianificazione sovracomunale definisca obiettivi e modalità
di assetto territoriale tali da contemperare la tensione trasformativa locale con la tutela
di continuità paesistiche ancora recuperabili come elemento riqualificante di un
complessivo disegno di sviluppo territoriale”.
In particolare, dal punto di vista dell‟integrazione degli aspetti paesaggistici nelle
politiche urbanistiche, il PTR suggerisce le seguenti azioni di pianificazione territoriale e
di governo locale del territorio:





conservazione e il ridisegno degli spazi aperti
riqualificazione del tessuto insediativo
recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in
abbandono
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Valutazione di sostenibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata
Per quanto attiene alla coerenza con il Piano Territoriale Regionale, la proposta di
variante urbanistica in oggetto non sottende elementi di incongruenza.
Per quanto riguarda nello specifico i riferimenti di sostenibilità ambientale del PTR, il
progetto proposto non prevede azioni per raggiungere nessuno specifico obiettivo
ambientale, così come definiti alla scala regionale.
Viene valutato positivamente il fatto che la proposta d‟intervento non presenti
contenuti incoerenti con gli obiettivi ambientali di cui sopra.
In riferimento alle azioni di pianificazione territoriale e di governo locale del territorio,
la variante proposta si orienta al recupero ed alla valorizzazione di un‟area
sottoutilizzata e in abbandono, come suggerito dagli indirizzi del PTR per il territorio
pedemontano.

- 17 -

Comune di Oggiona Santo Stefano

VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Varese (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Varese – approvato con
Delibera n. 27 del 11 aprile 2007 - provvede ad individuare gli indirizzi generali di assetto
e tutela del territorio, prestando maggior attenzione al coordinamento non solo delle
opere, ma di tutte quelle azioni che di fatto vanno ad interagire con la
programmazione svolta a livello locale dagli Enti di competenza.
Ambiti paesaggistici
Il PTCP di Varese definisce le unità tipologiche di paesaggio del territorio provinciale;
l‟ambito territoriale di Oggiona con Santo Stefano si colloca tra la Fascia dell’Alta
Pianura e quella delle Colline del Varesotto, nei territori incisi dalle vali fluviali di Arno e
Olona più precisamente definiti come Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura
asciutta.
PTCP | Ambiti paesaggistici
Estratto

Fonte

Provincia di Varese – PTCP – Schema individuazione Ambiti Paesaggistici (estratto)

L‟ambito paesaggistico n°4 “Gallarate”, ambito di tipo viario-fluviale in cui si colloca il
territorio comunale di Oggiona con Santo Stefano, si caratterizza per complessità
orografica, vegetazionale ed idrica, orditura agraria disomogenea e difficilmente
riconoscibile, elevato livello di antropizzazione e rilevante infrastrutturazione della rete
viabilistica e ferroviaria.
Gli indirizzi provinciali di tutela e salvaguardia del sistema paesistico-ambientale
d‟ambito in riferimento ai caratteri di naturalità ed alla rete ecologica sono così definiti:



Conservare il residuo sistema vegetazionale esistente e tutelare la continuità
degli spazi aperti
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Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali. Perseguimento
del riequilibrio ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi.
Conservare i caratteri morfologici e l‟integrità ambientale delle scarpate vallive,
tutelare le sinuosità delle valli.
Tutelare i caratteri di naturalità delle fasce fluviali.
Tutelare le aree ad elevata naturalità.
Salvaguardare l‟integrità delle brughiere, impedendone l‟erosione ai margini e
favorendone la riforestazione.
Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli
affluenti, della qualità biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la
fauna.
Tutelare i corridoi “verdi” di connessione con le fasce moreniche e montane
sovrastanti, almeno lungo i corsi d‟acqua.

In riferimento al paesaggio agrario, il PTCP stabilisce i seguenti criteri d‟indirizzo:
 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, nonché controllando l'impatto derivante dall'ampliamento degli
insediamenti esistenti.
 Prevedere opere di salvaguardia del sistema naturale di drenaggio delle acque
superficiali e sotterranee, nonché garantire la conservazione dei solchi e della
vegetazione ripariale, al fine di mantenere le variazioni dell‟andamento della
pianura.
 Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli, i terrazzi e le balze. Vanno escluse
nuove concentrazioni edilizie sulle balze e sui pendii.
 sovrastanti, almeno lungo i corsi d‟acqua.
In riferimento al paesaggio agrario, il PTCP stabilisce i seguenti criteri d‟indirizzo:
 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, nonché controllando l'impatto derivante dall'ampliamento degli
insediamenti esistenti.
 Prevedere opere di salvaguardia del sistema naturale di drenaggio delle acque
superficiali e sotterranee, nonché garantire la conservazione dei solchi e della
vegetazione ripariale, al fine di mantenere le variazioni dell‟andamento della
pianura.
 Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli, i terrazzi e le balze. Vanno escluse
nuove concentrazioni edilizie sulle balze e sui pendii.
Per il paesaggio storico e culturale, gli indirizzi specifici attengono ai seguenti aspetti:



Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di
organicità, gli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le
singole emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture
difensive, stabilimenti storici, viabilità storica). Prevedere programmi di
intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio
culturale e identitario dei luoghi.
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Recuperare e valorizzare le presenze archeologiche.

Per gli insediamenti, il Piano provinciale impone di 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.
In tema di infrastrutture di mobilità di interesse paesaggistico, gli indirizzi sono così
sintetizzabili:





Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di interesse
paesaggistico.
Individuare tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico.
Tutelare i coni visuali. Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle
piste ciclabili e dei percorsi ippici, specialmente se di rilevanza paesaggistica.

Le criticità evidenziate nell‟ambito paesaggistico cui appartiene Oggiona con Santo
Stefano suggeriscono di 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. Contemporaneamente bisogna valorizzare, ove presenti, gli
elementi di archeologia industriale.
Inoltre, il PTCP promuove azioni di recupero, rinaturalizzazione e/o valorizzazione delle
cave dismesse in stato di degrado.
Ambiti agricoli
Il PTCP di Varese analizza la consistenza e le caratteristiche degli ambiti agricoli della
Provincia, con dettaglio per i singoli comuni.
Nel territorio di Oggiona con Santo Stefano si evidenzia una limitata superficie agricola:
gran parte delle aree potenzialmente utili sono, infatti, state saturate dal processo di
urbanizzazione (circa 60% di territorio edificato).
L‟evoluzione ed espansione del tessuto insediativo ha, inoltre, innescato, a livello
generale, una crescente frammentazione dei fondi agricoli e di riflesso una inevitabile
perdita di efficienza dell‟attività agricola.
Le aree presentano, in generale, uno stato di buona fertilità: la quasi totalità della
superficie comunale è connotata da suoli senza limitazioni (classe di capacità d‟uso F),
mentre una fascia lungo il confine nord-ovest è caratterizzata da suoli poco fertili. Le
limitazioni richiedono, in base al contesto, un‟opportuna scelta delle colture, accurate
pratiche di coltivazione o in alcuni casi pratiche conservative.
Anche dal punto di vista della capacità d‟uso del suolo, ovvero le potenzialità
produttive dal punto di vista agro-silvo-pastorale, non si manifestano particolari
limitazioni.
Attualmente, la destinazione delle aree agricole residuali è riconducibile
sostanzialmente a un‟agricoltura tipica dei contesti fortemente urbanizzati (seminativi
asciutti).
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Viene proposto estratto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in tema di
ambiti agricoli.
PTCP | Ambiti agricoli
Legenda
Ambito agricolo su macro classe PF (Poco Fertile)
Ambito agricolo su macro classe F (Fertile)
Ambito agricolo su macro classe MF (Moderatamente Fertile)
Area interessata dalla proposta di variante urbanistica
Estratto

Fonte

Provincia di Varese – PTCP – Carta degli ambiti agricoli ( estratto)
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Viene proposto estratto del Piano di Governo del Territorio di Oggiona con Santo
Stefano, in tema di ambiti agricoli ed uso del suolo, centrato sull‟area oggetto della
presente relazione.
PGT |Sistema agricolo e uso del suolo
Legenda

Aree agricole
Aree boscate
Area interessata dalla proposta di variante urbanistica

Estratto

Fonte

Comune di Oggiona con Santo Stefano – PGT – Sistema agricolo e uso del suolo

Rete ecologica
Il PTCP di Varese delinea gli elementi costitutivi della rete ecologica provinciale, nel
dettaglio comunale.
Nel contesto d‟area vasta, il Comune di Oggiona con Santo Stefano si colloca tra aree
di elevata naturalità e importanza ecologico-ambientale, anche di rilevanza regionale:
Parco del Ticino a ovest, Parco Pineta di Appiano Gentile a est, Campo dei Fiori a nord;
si rileva anche la presenza di aree protette di minore dimensione, appartenenti al
sistema dei laghi di Comabbio e Varese (SIC, ZPS e Riserve Naturali) e ambiti di interesse
paesistico-ambientale corrispondenti ai sistemi fluviali (PLIS Rile-Tenore-Olona).
Il Torrente Riale rappresenta l‟elemento principale della rete ecologica a livello
comunale: ha, infatti, la funzione ecosistemica, di “corridoio ecologico”.
Tale corso d‟acqua risulta essere collegamento fondamentale per la continuità
ecologica degli ambiti di valore naturalistico e ambientale localizzati intorno al territorio
comunale.
A nord-est dell‟ambito urbanizzato, si osserva la presenza di un importante ambito
boschivo, di importanza fisico-territoriale ed ecologico-funzionale, collocato all‟interno
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di ambiti della rete ecologica provinciale definiti come “core areas”, a loro volta
circondati da “fasce tampone”.
PTCP | Rete ecologica
Legenda

Core areas principali
Corea areas di secondo livello
Corridoi ecologici e fasce di completamento
Fasce tampone di primo livello
Corridoi ecologici da riqualificare
PLIS proposti
Area interessata dalla proposta di variante urbanistica

Estratto

Fonte

Provincia di Varese – PTCP – Carta della rete ecologica ( estratto)

L‟area oggetto della proposta di variante è esclusa dall‟ampliamento del PLIS
Rle_Tenore-Olona il cui nuovo perimetro contorna l‟ambito produttivo esistente di Via
San Severo.
Sistema infrastrutturale d’area vasta
In tema di mobilità, il PTCP di Varese propone il corridoio „Collegamento Valdarno-S34‟,
che collega lo svincolo autostradale di Solbiate Arno con quello di Gallarate passando
per Cassano Magnago. Questa ipotesi di tracciato alleggerirebbe il carico di traffico
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della Gallaratese e sgraverebbe i centri storici dai flussi di attraversamento di media
percorrenza.
PTCP | Rete ecologica
Legenda

Area interessata dalla proposta di variante urbanistica

Estratto

Fonte

Provincia di Varese – PTCP – Carta della gerarchia strdale ( estratto)

Valutazione di sostenibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata
Per quanto riguarda la coerenza con gli obiettivi ambientali del PTCP di Varese, la
variante urbanistica in esame non sottende elementi di incongruenza.
Come emerge dall‟analisi degli indirizzi provinciali per l‟ambito paesaggistico in cui
ricade il territorio di Oggiona con Santo Stefano, viene assicurata la tutela e la
salvaguardia del sistema paesistico-ambientale ed i connotati del paesaggio storico
e culturale.
Inoltre, non si rilevano interferenze tra la variante urbanistica proposta ed i criteri
provinciali per i nuovi insediamenti ed in tema di consumo di suolo.
Per quanto attiene, nello specifico al consumo di suolo agricolo, l‟area oggetto del
presente studio con interferisce con ambiti agricoli così come identificati dal PTCP di
Varese.
L‟area in oggetto, inoltre, non interferisce con i principali elementi della rete
ecologica, come definiti dal PTCP di Varese.
Da ultimo, l‟ambito in variante non intesse relazioni dirette con le previsioni
infrastrutturali di livello provinciale.
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Il Piano di Indirizzo Forestale di Varese (PIF)
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) rappresenta uno strumento di orientamento delle
politiche di sviluppo e di gestione operativa per la programmazione degli interventi in
campo silvicolo.
Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese è stato definitivamente approvato
dal Consiglio Provinciale, nella seduta del 25 gennaio 2011.
Il territorio di Oggiona con Santo Stefano è classificato dal PIF vigente tra i Comuni ad
elevato indice di boscosità; sulla superficie comunale sono presenti boschi come
classificati ai sensi della LR 31/2008.
PIF | Trasformabilità delle superfici boscate
Legenda

Boschi interessati da previsioni urbanistiche
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie a fini urbanistici,
di tipo areale e speciali
Boschi trasformabili – trasformazioni di tipo areale
Superficie boscata compresa nelle previsioni del Piano Cave Provinciale
Superficie boscata
Area interessata dalla proposta di variante urbanistica

Estratto

Fonte

Provincia di Varese - Piano di Indirizzo Forestale - Carta delle trasformazioni
ammesse
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Sul territorio comunale di Oggiona Santo Stefano si riconoscono superfici boscate
sviluppate in prevalenza lungo i versanti fluviali; si riconosce una concentrazione
rilevante di vegetazione a nord-est del territorio comunale, in prossimità degli ambiti
compresi all‟interno del PLIS Rile-Tenore-Olona.
L‟area oggetto della proposta di variante non è interessata superfici boscate, come si
evince dall‟elaborato di PGT, di cui è proposto allegato nel seguito.
PGT |Confronto tra PIF e Documento di Piano
Legenda

Aree agricole e boscate rilevate nello studio di supporto al PGT
Superfici boscate trasformabili (PIF)
Aree produttive esistenti
ATU industriali
Area interessata dalla proposta di variante urbanistica

Estratto

Fonte

Comune di Oggiona con Santo Stefano – PGT – Confronto tra PIF e Documento di
Piano

Valutazione di sostenibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata
Per quanto riguarda la coerenza con il PIF di Varese, la variante urbanistica in esame
non sottende elementi di incongruenza.
L‟area oggetto della proposta di variante non è interessata da boschi; ad est si rileva
la presenza di aree boscate non classificate dal Piano di Indirizzo Forestale della
Provincia di Varese o definite come trasformabili ai fini urbanistici.
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3.2 Il Piano urbanistico comunale
Il Piano di Governo del Territorio (PGT)
Il Comune di Oggiona con Santo Stefano è dotato di Piano di Governo del Territorio ai
sensi della L.R. 12/5 e s.m.i.
Il PGT è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31 marzo 2011.
Documento di Piano
Si propone estratto cartografico della Tavola delle Previsioni di Piano in cui viene
identificata l‟area oggetto di proposta di variante allo strumento urbanistico vigente.
Si tratta dell‟Ambito di Trasformazione Urbana a vocazione industriale, denominato
ATUi4, adiacente al comparto produttivo esistente di Via San Severo.
Il comparto risulta essere di modestissime dimensioni: mq 499,00.
PGT | Tavola delle Previsioni di Piano
Legenda

Ambito di Trasformazione Urbana Industriale
Aree produttive esistenti
Aree agricole
Area interessata dalla proposta di variante urbanistica

Estratto

Fonte

Comune di Oggiona con Santo Stefano – PGT

- 27 -

Comune di Oggiona Santo Stefano

VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS

Gli ATUi si trovano tutti all‟esterno del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato (TUC).
La superficie complessiva degli ATUi previsti dal PGT è pari a circa il 2% dell‟intero
territorio comunale di Oggiona con Santo Stefano.
Gli Ambiti di Trasformazione Urbana produttivi (ATUi) previsti nel PGT rappresentano per
lo più una sostanziale riconferma di previsioni già contenute nello strumento urbanistico
precedente (PRG) ed ancor oggi non attuate.
Al contrario, il comparto ATUi 4 risulta un‟area di nuova identificazione rispetto alle
previsioni del PRG.
PGT | Scheda ATUi 4
Estratto

Fonte

Comune di Oggiona con Santo Stefano – PGT – Relazione

- 28 -

Comune di Oggiona Santo Stefano

VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS

Vincoli
Viene proposto estratto della Tavola dei vincoli del Documento di Piano.
Tale elaborato costituisce la sintesi del sistema dei vincoli definiti dagli strumenti di
pianificazione a valenza sovralocale – in particolare del PTCP di Varese - che il PGT ha
l‟obbligo di recepire.
Il sistema dei vincoli del PTCP riguarda la rete ecologica provinciale e la definizione
ambiti agricoli; inoltre vengono individuati gli ambiti prossimi all‟area di studio ricadenti
nella proposta di ampliamento del PLIS Rile-Tenore-Olona in Comune di Oggiona con
Santo Stefano.
L‟area della presente analisi, come già verificato in precedenza, non è oggetto di
nessun vincolo.
PGT | Tavola dei vincoli
Legenda

Core Areas di primo livello
Corridoi ecologici ed aree di completamento
Fasce tampone di primo livello
Ambito agricolo del PTCP su macroclasse F Fertile
PLIS Rile-Tenore-Olona
Area interessata dalla proposta di variante urbanistica

Estratto

Fonte

Comune di Oggiona con Santo Stefano – PGT – Tavola dei Vincoli

- 29 -

Comune di Oggiona Santo Stefano

VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS

Valutazione di sostenibilità rispetto alla pianificazione comunale
L‟area oggetto di proposta di ampliamento si estende fino al confine con un ambito
classificato come “aree agricole” nel vigente PGT, ma non ne prevede la
trasformazione.
Pertanto la proposta di variante, che promuove l‟inclusione nel TUC di un ambito di
trasformazione industriale appare conforme alle strategie pianificatorie del PGT.
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4. IL QUADRO DI RIFERIMENTO SOCIO-ECONOMICO ED AMBIENTALE
4.1 I caratteri dell’economia locale
I settori economici locali ed il quadro delle politiche per il sistema produttivo
Il Comune di Oggiona con Santo Stefano appartiene all‟ambiente socio-economico
della Val D‟Arno.
Le politiche economiche per l‟area sono rivolte alla ricerca di nuovi mercati, attraverso
il sostegno del ruolo del terziario integrato con l‟industria e lo sfruttamento delle
potenzialità offerte dalla massiccia infrastrutturazione e dalla possibilità di riuso delle
numerose aree dismesse.
Il Documento di analisi e indirizzo per lo sviluppo del sistema industriale lombardo
(DAISSIL) individua, quale scenario intenzionale, il potenziamento del sistema locale,
attraverso interventi funzionali al rafforzamento delle polarità produttive esistenti e
attraverso una verifica della possibilità di trattenere ed interagire con le esternalità
positive dei sistemi/polarità limitrofi, verificandone da prima l‟impatto sulla rete
infrastrutturale (da potenziare in modo selettivo) ed il sistema ambientale nel suo
complesso.
Il sistema delle attività produttive del Comune appare consolidato.
Nel PGT non viene previsto alcun aumento rispetto a quanto già individuato dal
vigente strumento urbanistico rimanendo in essere le superfici già dedicate a
destinazione industriale-artigianale.
Questa scelta è motivato dalla disponibilità di aree per le attività produttive e dalla
mancanza di richieste di espansione da parte delle forze imprenditoriali.
Sintesi
La variante urbanistica in oggetto persegue l‟obiettivo definito a livello provinciale di
potenziamento del sistema locale, attraverso la proposta di realizzazione di un
intervento volto al rafforzamento dell‟attività produttiva in essere.
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4.2 Le principali componenti ambientali a livello locale
L‟analisi conoscitiva delle principali componenti ambientali a livello locale assume
come riferimento indicatori disponibili da attività di indagine già disponibili sulle diverse
componenti ambientali (si vedano le specifiche fonti di riferimento) e vengono qui
riportate con precipue finalità descrittive.
In relazione alle caratteristiche dell‟area di intervento ed alle ipotesi progettuali, si
evidenziano in particolare i contenuti di seguito esposti.
Atmosfera
In riferimento alla componente Atmosfera, si analizzano gli aspetti di qualità dell‟aria,
con riferimento soprattutto alle emissioni da traffico veicolare, che rappresentano la
causa principale di inquinamento atmosferico.
In generale, nel quadro della zonizzazione provinciale, il Comune di Oggiona con
Santo Stefano appartiene alla zona di risanamento di tipo A (per inquinamento da più
inquinanti). Le zone critiche a livello provinciale siano concentrate in corrispondenza
delle conurbazioni lineari maggiori (asse del Sempione) e della conurbazione
monocentrica del Comune capoluogo.
I dati sulle emissioni in atmosfera dei principali inquinanti che si trovano nell‟aria proposti
nel seguito sono tratti dal “Rapporto sulla Qualità dell‟aria di Varese e provincia - anno
2010” redatto da ARPA Lombardia.
Nel seguito vengono proposti e commentati i valori relativi alle concentrazioni ed i
trend dei vari inquinanti, confrontati con i limiti di legge.
In particolare, nel periodo considerato, si può osservare che:



le concentrazioni di SO2 non hanno mai superato la soglia di allarme, né i valori
limite per la protezione della salute umana, sia quello orario, sia quello sulle 24
ore, mantenendosi a volte sotto la rilevabilità strumentale;



le concentrazioni di NO2 non hanno mai superato il limite di 200_μg/m³ in
nessuna stazione della rete di Varese, mentre solo in un caso è stato superato il
limite annuale per la protezione della salute umana;



le concentrazioni di CO non hanno mai superato per nessuna stazione il valore
limite sulle 8 ore per la protezione della salute umana;



le concentrazioni di PM10 hanno superato il limite sulle 24 ore per la protezione
della salute umana in tutte stazioni, mentre il limite di media annuale è stato
superato solo presso una stazione di monitoraggio (Ferno).

In generale si conferma una tendenza alla diminuzione per le concentrazioni dei tipici
inquinanti da traffico, come il CO, per il quale la diffusione di motorizzazioni a emissione
specifica inferiore permette di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in
atmosfera.
La progressiva diffusione del filtro antiparticolato permette di ottenere riduzioni
significative delle concentrazioni di PM 10 in aria (sebbene spesso ancora sopra i limiti,
almeno per il limite sulla media giornaliera) nonostante la diffusione dei veicoli diesel.
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Per quanto riguarda SO2, CO e benzene, si osserva invece che le concentrazioni sono
largamente al di sotto dei limiti (SO2) o comunque inferiori a quanto previsto come
limite dal D.Lgs. 155/2010.
Nel seguito sono proposti i grafici più significativi.
Biossido di Zolfo - SO2
Il biossido di zolfo, o anidride solforosa, è un gas la cui presenza in atmosfera è da
ricondursi alla combustione di combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone,
petrolio e derivati. Per quanto riguarda il traffico veicolare, che contribuisce alle
emissioni solo in maniera secondaria, la principale sorgente di biossido di zolfo è
costituita dai veicoli con motore diesel.
Concentrazioni mensili di SO2 registrate in Provincia

Ossidi di Azoto - NOx
Gli ossidi di azoto in generale (NOx), vengono prodotti durante i processi di
combustione a causa della reazione che, ad elevate temperature, avviene tra l‟azoto
e l‟ossigeno contenuto nell‟aria. Tali ossidi, perciò, vengono emessi direttamente in
atmosfera a seguito di tutti i processi di combustione ad alta temperatura (impianti di
riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni industriali, centrali di potenza, etc.), per
ossidazione dell‟azoto atmosferico e, solo in piccola parte, per l‟ossidazione dei
composti dell‟azoto contenuti nei combustibili utilizzati.
Nel caso del traffico autoveicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si
rilevano quando i veicoli sono a regime di marcia sostenuta e in fase di accelerazione,
poiché la produzione di NOx aumenta all‟aumentare del rapporto aria/combustibile,
cioè quando è maggiore la disponibilità di ossigeno per la combustione.
L‟NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito all‟ossidazione in
atmosfera dell‟NO, relativamente poco tossico. Esso svolge un ruolo fondamentale
nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce l‟intermedio di base per
la produzione di inquinanti secondari molto pericolosi come l‟ozono, l‟acido nitrico,
l‟acido nitroso.
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Concentrazioni mensili di NO2 registrate in Provincia

Monossido di Carbonio - CO
Il monossido di carbonio (CO) è un gas risultante dalla combustione incompleta di gas
naturali, propano, carburanti, benzine, carbone e legna. Le fonti di emissione di questo
inquinante sono sia di tipo naturale che di tipo antropico: la principale fonte di
emissione da parte dell‟uomo è invece costituita dal traffico autoveicolare, oltre che
da alcune attività industriali.
Le sue concentrazioni in aria ambiente sono strettamente legate ai flussi di traffico
locali, e gli andamenti giornalieri rispecchiano quelli del traffico, raggiungendo i
massimi valori in concomitanza delle ore di punta a inizio e fine giornata, soprattutto nei
giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i valori tendono a calare, grazie
anche ad una migliore capacità dispersiva dell‟atmosfera. In Lombardia, a partire
dall‟inizio degli anni ‟90 le concentrazioni di CO sono in calo, soprattutto grazie
all‟introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al miglioramento della
tecnologia dei motori a combustione interna (introduzione di veicoli Euro 4).
Concentrazioni mensili di CO registrate in Provincia
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Il particolato atmosferico aerodisperso (PM10)
PM (Particulate Matter) è la definizione generale con cui si definisce una miscela di
particelle solide e liquide (particolato) di diverse caratteristiche chimico-fisiche e
diverse dimensioni che si trovano in sospensione nell'aria.
Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al
suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività
antropiche, in particolar modo da traffico veicolare e processi di combustione. Inoltre,
esiste un particolato di origine secondaria dovuto alla compresenza in atmosfera di altri
inquinanti come l'NOX e l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre sostanze presenti
nell'aria, danno luogo alla formazione di solfati, nitrati e sali di ammonio.
Concentrazioni mensili di PM10 registrate in Provincia

Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali
A livello locale, la componente principale dell‟inquinamento atmosferico è
rappresentata dal traffico autoveicolare.
In riferimento alla proposta di variante urbanistica in oggetto si possono rilevare
limitate criticità in riferimento a questo tema.

- 35 -

Comune di Oggiona Santo Stefano

VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS

Ambiente idrico
Il reticolo idrografico che interessa il Comune di Oggiona con Santo Stefano
appartiene al bacino del Rile Tenore Olona.
Il territorio comunale, localizzato su terrazzi di formazione prevalentemente recente
compresi tra la piana intermorenica della Val d‟ Arno e la Valle Olona, è inciso dal
Torrente Arno - corso d‟acqua principale - e dal suo affluente Riale – appartenente al
reticolo idrografico minore - che scorrono rispettivamente da nord verso sud da nordest verso sud-ovest.
Oggiona con Santo Stefano appartiene al Consorzio Arno-Rile-Tenore, che si occupa
del risanamento e della salvaguardia della qualità delle acque che confluiscono nelle
aste fluviali del bacino Arno-Rile-Tenore.
Secondo quanto emerge dal Piano Stralcio per l‟Assetto Idrogeologico, non risultano
attivi fenomeni erosivi di notevole intensità; le erosioni e la frane di sponda che si
attivano in caso di forte piena sono generalmente localizzati e di estensione molto
limitata e interessano comunque i tratti non ancora difesi.
In tema di dissesto idrogeologico, il territorio comunale è interessato dagli areali di
esondazione dei torrenti Arno e Riale, compresi come premesso nel bacino Rile Tenore
Olona (sub-bacino del Ticino); tali aree sono delimitate dal Piano Stralcio per l‟Assetto
Idrogeologico (PAI), come da estratto proposto della cartografia del PTCP.
Fasce PAI
Legenda

Area interessata dalla proposta di variante urbanistica

Estratto

Fonte

Provincia di Varese – PTCP - Carta del Rischio (estratto)
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In territorio di Oggiona con Santo Stefano i torrenti Arno e Riale descrivono fasce di
esondazione di classe C che interessano sia porzioni di urbanizzato che ambiti coperti
da vegetazione boschiva, erbacea e ripariale.
Solo il Torrente Arno è interessato da fasce di classe A e B, che occupano gli ambiti di
immediata pertinenza fluviale.
Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali
L‟ambito oggetto del presente studio non è interessato dal reticolo idrografico
principale né minore.
Pertanto non si rilevano criticità in riferimento al componente ambientale in oggetto.
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Suolo e sottosuolo
In riferimento all‟obiettivo della limitazione all‟esposizione al rischio idrogeologico degli
ambiti oggetto di pianificazione urbanistica ed alla volontà di riduzione o eliminazione
delle cause di consumo di suolo, si analizzano i caratteri dell‟ambito oggetto di
proposta di variante urbanistica.
Dallo studio geologico di supporto al PGT, si ricavano le classi di fattibilità geologica e
sismica dell‟ambito.
L‟area oggetto di intervento ricade il classe 3 - con consistenti limitazioni.
La classe di pericolosità sismica è definita come Z4c.
Assetto geologico, idrogeologico e sismico
Legenda
Classe geologica 3 con consistenti limitazioni
Pericolosità sismica Z4c – zona morenica con presenza
di depositi granulari e/o coesivi
Area interessata dalla proposta di variante urbanistica
Estratto

Fonte

Comune di Oggiona con Santo Stefano – PGT - Assetto geologico, idrogeologico e
sismico

Come espresso nelle Norme geologiche del PGT la classe 3 “Fattibilità con consistenti
limitazioni“ comprende aree in cui sono state evidenziate problematiche geologicotecniche e idrogeologiche tali da limitare gli interventi sul territorio. L‟utilizzo di tali zone
viene, pertanto subordinata alla realizzazione di indagini e monitoraggi approfonditi su
tematiche specifiche di varia natura (idrogeologiche, ambientali, pedologiche, ecc).
di supporto alla predisposizione di eventuali opere di sistemazione e/o bonifica.
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Il progetto di edificazione di nuovo capannone in ampliamento a fabbricato esistente
in Via San Severo, collocato in parte nell‟area oggetto di proposta di variante
urbanistica, è accompagnato da apposito studio geologico.
L‟area oggetto di proposta progettuale è stata sottoposta ad indagine penetrometrica
le cui risultanze sono state tradotte in specifiche prescrizioni da adottare in sede di
realizzazione dell‟intervento.
Per approfondimenti si rimanda alla Relazione geologica ed agli allegati tecnici.
Per quanto riguarda il consumo di suolo libero, la variante proposta interessa un‟area
che si configura di fatto quale completamento dell‟ambito produttivo esistente e
ricompresa nel PGT vigente in ambito di trasformazione industriale.
Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali
Gli utilizzi pregressi dell‟area oggetto di variante urbanistica non sottendono
attenzioni specifiche in relazione alla qualità di suolo e sottosuolo.
Pertanto non si rilevano significative criticità in riferimento al componente ambientale
in oggetto.
La trasformazione dell‟area è, tuttavia, subordinata alla predisposizione di indagini e
monitoraggi geologici preliminari alla realizzazione di opere d trasformazione d‟uso
del suolo.
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Ambienti naturali ed ecosistemi
In prossimità all‟ambito oggetto del presente di studio e sull‟intero territorio comunale di
Oggiona con Santo Stefano non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 –
SIC e ZPS - ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
In prossimità del territorio comunale si evidenzia la presenza di ambiti di pregio
naturalistico-ambientale di rilevanza sovralocale:





Parco Regionale Valle del Ticino, a ovest
PLIS Medio Olona, a sud-est
PLIS Rile Tenore Olona, a nord-est

Nell‟anno in corso (2012) è previsto l‟ampliamento del perimetro del PLIS Rile Tenore
Olona per includere una porzione di territorio di Oggiona con Santo Stefano.
Nel contesto della rete ecologica d‟area vasta la porzione di territorio comunale a
nord-est interessata da boschi rappresenta un elemento di connessione tra il PLIS RileTenore-Olona ed il Parco Regionale del Ticino, interessando il sistema dei corridoi fluviali
del Riale e dell‟Arno.
Aree protette e rete Natura 2000

PLIS Rile-Tenore-Olona

Ampliamento
del PLIS in
territorio di
Oggiona S/S
Oggiona
con Santo
Stefano

Parco Regionale del Ticino

PLIS Medio Olona
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Come evidenziato nel quadro di riferimento programmatico e pianificatorio, il territorio
comunale di Oggiona con Santo Stefano è parte integrante della rete ecologica di
livello provinciale.
Sintesi delle sensibilità e criticità
È possibile affermare che la variante puntuale al PGT vigente, anche in
considerazione delle specifiche previsioni d‟intervento, non interessa, in forma diretta
o indiretta, ambiti di pregio naturalistico-ambientale di rilievo comunale o
sovralocale; non vengono compromessi, pertanto i caratteri degli ambienti naturali
(flora, fauna) né si rilevano interferenze con gli elementi principali della rete
ecologica locale.
Inoltre, l‟ambito non intesse relazioni con alcun sito appartenente alla Rete Natura
2000.
Non si ravvisa alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente Verifica di
Esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica e le procedure di Valutazione di
Incidenza di cui alle norme di settore vigenti (cfr. direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE,
DPR 357/97, DGR Lombardia 8 agosto 2003 n. 7/14106, DGR 15 ottobre 2004 n.
7/19018 e s.m.i.).
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Rumore
Il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha provveduto all‟aggiornamento della
Classificazione Acustica del territorio comunale in parallelo con la redazione del PGT.
Lo strumento non risulta ad oggi ancora adottato e quindi il riferimento è costituito dal
Piano vigente, approvato con delibera n. 80 del 23 novembre 1991.
In tema di acustica, la principale sorgente di rumore ambientale sul territorio comunale
è costituita dalle emissioni provenienti dal traffico autoveicolare, in particolare con
riferimento ai transiti di attraversamento che interessano anche la maglia stradale
ordinaria ed in relazione alla prossimità con il tracciato autostradale.
Sono, inoltre, riscontrate situazioni di criticità acustica circoscritte, riferite ad attività
produttive ubicate in prossimità di funzioni residenziali; sul territorio comunale si rileva,
infatti, la presenza di alcune attività di tipo industriale che costituiscono fattore di
disturbo per le funzioni urbane ed extra-urbane poste nell‟immediato intorno.
Per quanto riguarda l‟ambito oggetto di variante urbanistica, la sua collocazione in
contesto produttivo lo colloca assimila di fatto alla classe acustica del comparto
industriale esistente.
Inoltre, l‟ampliamento è finalizzato al potenziamento della sede logistica e non ad
attività di produzione vera e propria; la fonte di rumore è pertanto circoscritta al
passaggio di mezzi di trasporto da/verso i capannoni.
Il progetto sarà accompagnato da valutazione previsionale di impatto acustico, cui si
rimanda per approfondimenti.
Sintesi delle sensibilità e criticità
L‟ubicazione dell‟ambito oggetto di variante urbanistica in contesto produttivo si
presenta in via preliminare favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione
prevista e non sottende attenzioni specifiche in relazione al clima acustico d‟ambito.
Pertanto non si rilevano significative criticità in riferimento al componente ambientale
in oggetto.
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Illuminazione
L‟inquinamento luminoso rappresenta una tematica di rilievo nella normativa regionale
di settore che, in tema di misure urgenti per il risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e per la lotta all‟inquinamento luminoso, prevede di razionalizzare
e ridurre i consumi energetici con iniziative volte ad incentivare lo sviluppo tecnologico,
a salvaguardare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette e a tutelare l‟attività
di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici.
In riferimento a quest‟ultimo aspetto sono definite fasce di rispetto per ogni
osservatorio, intese come “raggio di distanza dall‟osservatorio considerato”
Esistono poi altri Tra questi è opportuno individuare il New Millennium Observatory di
Mozzate (CO), la cui fascia comprende il Comune di Oggiona con Santo Stefano.
L‟ambito oggetto di proposta di variante si colloca nella fascia di rispetto New
Millennium Observatory di Mozzate (CO), osservatorio non professionale di rilevanza
provinciale che copre una fascia di rispetto pari a 10km.
Si rileva, inoltre, come tutto il territorio comunale di Oggiona con Santo Stefano
appartenga ad una zona caratterizzata da un valore di brillanza artificiale pari a più 3 9 volte il valore di brillanza naturale pari a 252 μcd/m2; questo indica un notevole livello
di inquinamento luminoso. Si pensi infatti, che il valore di brillanza artificiale sul mare,
ovvero l‟assenza di inquinamento luminoso, è pari a 11% del valore della brillanza
naturale.
Sintesi delle sensibilità e criticità
Per l‟ambito valutato in sede della presente analisi, non si rilevano significative
criticità in riferimento al vincolo dell‟Osservatorio che deve comunque essere tenuto
in considerazione nella fase progettuale dell‟intervento.
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Elettromagnetismo
In tema di inquinamento elettromagnetico, si rileva come il Comune di Oggiona con
Santo Stefano sia interessato dal tracciato di linee di elettrodotto ad alta tensione, ad
ovest del territorio comunale, come da estratto proposto.
L‟ambito oggetto proposta di variante non ricade, tuttavia, nella fascia di rispetto di
tale elettrodotto.
Legenda

Rete elettrodotti
Rete elettrodotti ad alta tensione
Territorio comunale

Estratto

Fonte

Provincia di Varese – Rete elettrodotti ad alta tensione

Altre sorgenti emettitrici di onde elettromagnetiche sono gli impianti radiobase, ovvero
gli impianti adibiti a telecomunicazioni e radiotelevisione.
Sul territorio di Oggiona con Santo Stefano è presente una sola antenna per la
telefonia mobile, ubicata in corrispondenza del depuratore sito nella zona nordorientale del territorio comunale.
Sintesi delle sensibilità e criticità
Per l‟ambito valutato in sede della presente analisi, non si rilevano significative
criticità in riferimento al componente ambientale in oggetto.
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Energia
I temi del consumo di energia, riconosciuta quale importante risorsa primaria, e le
politiche di risparmio coinvolgono il settore della pianificazione urbanistica e le
modalità di regolamentazione degli usi del suolo.
Il settore della pianificazione urbanistica può dare risposta concreta attraverso la
promozione di strumenti atti ad incentivare tipologie edilizie a minor consumo
energetico, in particolare attraverso norme di settore riferite al comparto edilizio (ad
esempio, nei regolamenti edilizi comunali).
Insieme a questo, le misure volte a favorire le tecniche edilizie a minore consumo
energetico, a partire dalle detrazioni fiscali, consentono oggi di ottenere buoni livelli in
tema di consumi energetici ed emissioni equivalenti.
Nel seguito sono proposti i dati sui consumi energetici a livello comunale.
Consumi energetici
Grafici

Consumi vettore (TEP)

Consumi per settore (TEP)

Consumi per anno (TEP)
Fonte

Regione Lombardia - SiReNa

In relazione anche agli aspetti di qualità dell‟aria, si riportano i dati di bilancio
ambientale comunale in termini di emissioni di gas serra (espresse come CO 2
equivalente) connesse agli usi energetici finali, considerando le emissioni legate ai
consumi di energia elettrica e non quelle prodotte dagli impianti di produzione
elettrica.
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Emissioni energetiche di CO2eq
Grafici

Emissioni per vettore (KT)

Emissioni per settore (KT)

Emissioni per anno
Fonte

Regione Lombardia - SiReNa

Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali
In riferimento alla proposta di variante urbanistica descritta in precedenza, non si
rilevano significative criticità in riferimento al componente ambientale in oggetto.

Rifiuti
La variante urbanistica in oggetto, proposta per l‟ampliamento di una attività
produttiva esistente, potrà dare luogo ad aumento di produzione di rifiuti, la cui
incidenza non risulta rilevante e sarà, pertanto, gestita all‟interno delle procedure di
smaltimento rifiuti già in atto dall‟azienda.
Sintesi delle sensibilità e criticità
Per l‟ambito valutato in sede della presente analisi, non si rilevano significative
criticità in riferimento al componente ambientale in oggetto.
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Mobilità e sosta
Si descrive nel seguito l‟assetto del sistema infrastrutturale di Oggiona con Santo
Stefano e le relazioni con il contesto territoriale.
Assetto rete viaria e traffico autoveicolare
Il comunale è servito da grandi assi di scorrimento veloce, che collegano i centri minori
con i poli urbani più rilevanti, e da una discreta maglia infrastrutturali di livello locale.
In dettaglio:



A8 Milano-Laghi: asse autostradale ad ovest del territorio comunale; il tracciato
lambisce il confine occidentale percorrendo la vallata del Torrente Arno.



SP20 “del Tenore”: collega Carnago a Castelseprio, attraversando l‟intero
ambito comunale; rappresenta la principale arteria viabilistica locale con
funzione di collegamento tra le frazioni; nel suo tracciato attraversa gli ambiti
dei terrazzi fluviali e scavalca il letto del Torrente Riale.



SP341 “Gallaratese”: la direttrice Gallaratese scorre a ovest di Oggiona con
Santo Stefano e collega il polo di interesse provinciale di Gallarate con il
capologo di provincia, affiancando l‟asse autostradale A8 Milano-Laghi; questa
arteria è comunemente utilizzata per gli spostamenti di medio raggio e, talvolta,
in sostituzione dell‟autostrada.

Legenda

Sistema infrastrutturale
Area interessata dalla proposta di variante urbanistica

Estratto

Fonte

Google | maps
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Sebbene all‟interno del Comune non siano presenti caselli né svincoli autostradali, il
territorio di Oggiona con Santo Stefano appare fortemente condizionato dai flussi di
traffico da e per l‟autostrada A8.
Una percentuale consistente di spostamenti sul territorio comunale (pari a circa il 70%
della componente traffico) è rappresentata dal traffico di attraversamento; il territorio
è interessato per lo più dal transito di veicoli che dall‟ingresso/uscita di Cavaria si
spostano lungo la rete di livello provinciale e locale in direzione di centri di dimensioni
maggiori caratterizzati da un discreto livello di attrattività sul territorio provinciale
(Cassano Magnago, Tradate, Busto Arsizio, Gallarate).
Trasporto pubblico
Parallelamente all‟A8 scorre il tracciato ferroviario Milano-Varese. Il Comune di
Oggiona con Santo Stefano non dispone di una propria stazione ferroviaria, in quanto
la linea non attraversa direttamente il territorio comunale; tuttavia, l‟accessibilità per il
trasporto su ferro è garantita dalla limitrofa stazione Cavaria-Oggiona-Jerago, sita a
nord-est di Cavaria in direzione del confine con Jerago e Oggiona.
Il Comune è servito da una sola autolinea di trasporto pubblico su gomma, che
garantisce le connessioni con il capoluogo di provincia e con alcune delle principali
polarità di rilevanza sovralocale (autolinea S02 Gallarate - Varese). L‟autolinea percorre
interamente la SP20.
Previsioni infrastrutturali
Il Comune di Oggiona con Santo Stefano è interessato da viabilità di progetto di
rilevanza sovra locale, come contenuto nella cartografia del PTCP, proposta al
capitolo precedente.
Si tratta del corridoio denominato “Collegamento Valdarno-S34”,
Sintesi delle sensibilità e criticità
In riferimento alla proposta di variante urbanistica descritta in precedenza, non si
rilevano significative criticità in riferimento al componente mobilità.
Possibili e limitate interferenze possono verificarsi in sede di attuazione della proposta
progettuale.
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Paesaggio ed assetto insediativo
L‟ambito oggetto di proposta di variante è costituto da una modesta area adiacente
ad una attività esistente e si configura, pertanto, quale naturale ampliamento di
comparto produttivo consolidato all‟interno del territorio comunale.
Pertanto, come già evidenziato, il consumo di nuovo suolo libero appare poco
significativo ed in coerenza con il tessuto urbano consolidato.
Come già espresso in sede di Valutazione Ambientale Strategica del PGT, lo scenario
ambientale d‟ambito non appare rilevante in rapporto alla modesta entità
dell‟intervento e non si prefigura impatti significativi sul contesto paesaggistico ed
ambientale all‟intorno.
In relazione alla presenza di una zona agricola ad est dell‟ambito oggetto di
trasformazione, viene proposta nella proposta progettuale, quale opera di mitigazione,
la realizzazione di un filare di alberi sempreverdi di media grandezza all‟impianto.
Sintesi delle sensibilità e criticità
In riferimento alla proposta di variante urbanistica descritta in precedenza, non si
rilevano significative criticità in riferimento al paesaggio ed all‟assetto insediativo
d‟ambito.
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5. LA STIMA DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI
5.1 La valutazione di coerenza tra la variante e il quadro ambientale
La verifica di coerenza è finalizzata a verificare la compatibilità e la congruenza della
proposta si variante rispetto al quadro di riferimento ambientale delineato in
precedenza.
Per la stima dei possibili effetti ambientali viene presa quale riferimento la sintesi delle
sensibilità e criticità ambientali proposta al capitolo precedente per i singoli elementi di
analisi.
Matrice di valutazione di coerenza
Nel seguito è proposta una matrice in cui viene verificata la coerenza piena,
parziale/potenziale o la non coerenza tra la proposta di variante ed i criteri di
sostenibilità ambientale definiti per l‟area di intervento secondo i criteri seguenti:
Piena coerenza



Coerenza tra la proposta di variante ed i criteri di
sostenibilità ambientale definiti per l‟area di
intervento

Parziale/potenziale coerenza



Coerenza solo parziale oppure, per quanto
potenziale, non definibile a priori con il quadro
ambientale di riferimento

Incoerenza



Mancanza di coerenza dei contenuti della proposta
di variante con il quadro delle sensibilità ambientali
locali

Non pertinente

-

Nessuna valutazione da effettuare

La presente valutazione è effettuata per l‟ambito di influenza della proposta di variante
e considera la fase di realizzazione delle opere e la fase di esercizio.

Paesaggio ed assetto insediativo

Mobilità e sosta

Rifiuti

Energia

Elettromagnetismo

Illuminazione

Rumore e vibrazioni

Ambienti naturali ed ecosistemi

Ambiente idrico

Atmosfera

Componenti ambientali

Suolo e sottosuolo

Matrice

Fase di realizzazione delle opere
connesse alla variante

          

Fase di esercizio dell‟attività
produttiva
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Risultati dell’analisi di coerenza: effetti ambientali attesi
Nel seguito vengono descritti gli effetti ambientali attesi in relazione alle componenti
ambientali coinvolte nell‟intervento a commento della valutazione di sostenibilità
dell‟intervento in oggetto.
Gli effetti attesi, negativi e positivi, sono approfonditi con riferimento specifico alla fase
di realizzazione delle opere ed a quella di esercizio dell‟attività produttiva.
In generale, gli impatti potenziali correlabili alla fase di realizzazione delle opere, in
considerazione anche del carattere transitorio del cantiere, presentano connotati
riferiti strettamente alla dimensione locale: l‟ambito a destinazione produttiva è già
urbanizzato e non si prevedono interferenze ambientali con il contesto urbanistico
circostante, lontano dal tessuto residenziale.
Pertanto, non si ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti ad una scala territoriale
generale.
Al completamento delle opere in progetto e con l‟attivazione delle funzioni previste, gli
impatti ambientali sono riconducibili in misura limitata all‟uso del suolo – senza ricadute
sull‟inserimento paesaggistico - ed alla qualità dell‟aria.
Effetti ambientali attesi
Atmosfera

Nella
fase
di
realizzazione
dell‟intervento,
la
movimentazione dei mezzi di cantiere potrà causare
temporanee modificazioni allo stato attuale della
qualità dell‟aria a livello locale.
La realizzazione dell‟ambito potrebbe incrementare in
minima parte l‟inquinamento atmosferico dovuto al
trasporto su strada da parte dei camion previsti per
l‟immagazzinamento dei prodotti nel comparto
industriale oggetto di ampliamento.
La variante, tuttavia, non influenzerà in modo
sostanziale il comparto atmosfera rispetto allo stato
attuale.

Ambiente idrico

L‟ambito in variante non si trova in prossimità di nessun
elemento del reticolo idrico del territorio comunale.
Si può, pertanto, affermare che non vi è una
correlazione diretta tra variante e comparto idrico.

Suolo e sottosuolo

L‟ambito in variante prevede l‟utilizzazione di suoli
attualmente liberi da edificazione, i cui effetti vengono
esaminati anche nell‟ambito degli effetti di carattere
paesaggistico di cui nel seguito.
Il consumo di nuovo suolo libero non appare
significativo in quanto si configura quale naturale
completamento di area produttiva esistente.
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Ambienti naturali ed
ecosistemi

L‟ambito in variante non si trova in prossimità di nessun
elemento sensibile della rete ecologica comunale e
non interferisce con ambienti naturali di pregio.
Si può, pertanto, affermare che non vi è una
correlazione diretta tra variante e sistema ambientale
ed ecologico.

Rumore e vibrazioni

La movimentazione dei mezzi di cantiere e le diverse fasi
di lavorazione possono comportare emissioni acustiche
che possono essere limitate, tuttavia, con accorgimenti
specifici capaci di ridurre i possibili fattori di disturbo.
Il progetto è accompagnato
previsionale di impatto acustico.

da

valutazione

Nel caso in esame, da un lato, la ridotta entità degli
interventi
non
denota
potenziali
interferenze
significative, dall‟altro, le caratteristiche del contesto, a
destinazione industriale, non presentano sensibilità tali
da indurre attenzioni specifiche.
Infine, si rileva come il nuovo assetto definitivo del
comparto non modificherà i caratteri acustici dell‟area,
come definiti nella classificazione acustica comunale.
Illuminazione

Nessun rilievo.
L‟assetto definitivo del comparto a seguito della
variante urbanistica non modificherà i caratteri
dell‟area in relazione alla componente ambientale in
oggetto.

Elettromagnetismo

Nessun rilievo.
L‟assetto definitivo del comparto a seguito della
variante urbanistica non modificherà i caratteri
dell‟area in relazione alla componente ambientale in
oggetto.

Energia

Nessun rilievo.
L‟assetto definitivo del comparto a seguito della
variante urbanistica non modificherà i caratteri
dell‟area in relazione alla componente ambientale in
oggetto.

Rifiuti

Nessun rilievo.
L‟assetto definitivo del comparto a seguito della
variante urbanistica non modificherà i caratteri
dell‟area in relazione alla componente ambientale in
oggetto.
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Mobilità e sosta

La movimentazione dei mezzi di cantiere potrà
comportare l‟interessamento della viabilità locale da
parte di transiti di mezzi pesanti, in particolare nelle fasi
preliminari di lavorazione.
Nel caso in esame, vista la ridotta entità degli interventi,
gli effetti sul traffico veicolare possono essere limitati con
una adeguata scelta di programmazione degli
spostamenti potrà rendere pienamente compatibili le
movimentazioni necessarie con il regime attuale di
traffico locale.
L‟assetto definitivo del comparto a seguito della
variante urbanistica non modificherà i caratteri
dell‟area in relazione alla componente mobilità.

Paesaggio e assetto
insediativo

Il progetto di ampliamento di comparto produttivo
esistente non ha interferenze di rilievo dal punto di vista
percettivo sull‟intorno non edificato e non compromette
i caratteri del paesaggio locale.
Al fine di salvaguardare il contesto naturalistico e
mitigare la vista della struttura verso la zona agricola ad
est, si prevede la realizzazione di un filare alberato con
sempreverdi di media grandezza all‟impianto.
La proposta, che si inserisce in un comparto
esclusivamente a funzione produttiva, non comporta
modifiche all‟assetto insediativo d‟ambito.
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5.2 L’analisi SWOT
L‟analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è uno strumento di
pianificazione strategica usata per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o di
un‟impresa o di ogni altra situazione in cui un‟organizzazione o un individuo deve
prendere una decisione per raggiungere un obiettivo.
La SWOT è un‟analisi di supporto alle scelte che risponde ad un‟esigenza di
razionalizzazione dei processi decisionali ed è una metodologia oggi molto diffusa per
la valutazione di fenomeni che riguardano il territorio.
Nella pratica questo tipo di studio è un procedimento logico che consente di rendere
sistematiche e fruibili le informazioni raccolte su di un tema specifico.
Vengono di seguito analizzati i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le
minacce emerse dall‟analisi del territorio di Oggiona con Santo Stefano e dello stato
dell‟ambiente del contesto locale e d'area vasta in relazione alla proposta di variante
urbanistica oggetto del presente documento.
I punti di forza e di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono modificabili
grazie agli interventi ed alle politiche proposte.
Le opportunità e le minacce, al contrario, non sono modificabili direttamente perché
derivano dal contesto esterno, per cui occorre pianificare politiche adeguate in grado
di suscitare e cogliere le opportunità ed eliminare le minacce o quantomeno limitarne i
danni.
Analisi SWOT | matrice


Potenziamento e ampliamento delle
attività presenti nell‟area



Nessuna interferenza
naturalistici di pregio



Nessuna perdita di suolo agricolo o
boscato



Nessuna interferenza
residenziale

con

con

Possibile incremento di fattori inquinanti



elementi

il

tessuto

S Strenghts – Punti di Forza

S

W

O Opportunities – Opportunità

O

T

W Weaknesses – Punti di Debolezza
T Threats

- Minacce



Incremento dell‟economia locale



Macroinquinanti dovuti ai trasporti



Sviluppo del settore produttivo locale



Possibile aumento del traffico



Incremento dell‟offerta lavorativa



Possibile aumento degli inquinanti



Individuazione di fattori mitigativi per
consentire un adeguato inserimento
dell‟intervento al contesto agricolo

Dall‟analisi SWOT sintetizzata nella matrice si evince un quadro di positività per quanto
riguarda i vantaggi (punti di forza ed opportunità) derivanti dall‟attuazione della
proposta di variante con ricadute positive nel settore economico locale. Viceversa i
fattori negativi potenziali risultano di scarso rilievo e poco influenti sui caratteri del
contesto d‟ambito.
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6. CONCLUSIONI
6.1 L’esclusione dell’ambito in esame dalla procedura di VAS
Il lavoro di analisi fin qui svolto ha portato alla definizione di un quadro di riferimento
che, quanto più possibile, tende ad integrare gli obiettivi dettati da una gestione
sostenibile del territorio – limitazione al consumo di suolo - con le strategie e necessità
di sviluppo dello stesso – ampliamento di attività produttiva in essere.
La variante al PGT in esame propone l‟inclusione nel tessuto consolidato a vocazione
produttiva di una porzione di territorio di per sé naturale completamento dell‟ambito
esistente.
La ricostruzione del quadro pianificatorio e programmatorio e la descrizione del quadro
ambientale di riferimento per l‟ambito oggetto del presente studio hanno avuto quale
esito uno scenario di riferimento favorevole alla proposta di modifica delle previsioni
urbanistiche.
Si osserva, in particolare, che l‟alternativa di Piano esaminata nella presente relazione,
relativa alla variante puntuale al PGT vigente, per quanto riguarda l‟ambito ATUi 4, non
comporta sostanziali cambiamenti delle previsioni attualmente definite dal Piano.
Considerando che nella disamina delle componenti ambientali non sono stati
riscontrati elementi di impatto significativi in aggiunta a quelli esistenti, si ritiene che la
proposta in esame, viste le specificità della richiesta – si tratta del potenziamento di
una attività già in essere nel territorio comunale - tenda ad assumere una propria
razionalità e sostenibilità.
I principali effetti ambientali correlabili all‟intervento proposto a seguito della variante
urbanistica ed il limitato consumo di suolo hanno di per sé un potenziale impatto di
scarsa rilevanza, in riferimento allo scenario urbanistico già configurato, e limitato nel
tempo alla sola fase di realizzazione del progetto; non si segnala, pertanto la necessità
di ulteriori e successivi approfondimenti, quali quelli previsti dalla Valutazione
Ambientale Strategica, come definita dalla legislazione di settore.
I contenuti della proposta di variante in oggetto non modificano gli orientamenti
strategici del PGT e pertanto la proposta si configura quale variante puntuale allo
strumento urbanistico e, di conseguenza, di per se stessa esclusa dal campo di
applicazione della VAS definito (confronta LR 12/2005, comma 2, art. 4)
In riferimento specifico al quadro normativo della VAS, richiamato in premessa, ed alla
collocazione al suo interno della proposta di variante urbanistica in oggetto, si può
affermare che tale variante puntuale al PGT vigente non ricade entro il campo di
applicazione generale in materia VAS (confronta Direttiva 2001/42/CE e D.Lgs. n.
4/2008)
La proposta di variante è, inoltre, esclusa dalla richiesta di autorizzazione dei progetti
da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (confronta Direttiva 85/337/CEE e
s.m.).
Infine, l‟ambito non intesse relazioni fisiche-funzionali con ambiti appartenenti alla Rete
Natura 2000 (confronta Direttiva 92/43/CEE)
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Sintesi
In considerazione del quadro normativo proposto e della valutazione di
sostenibilità effettuata in riferimento allo scenario ambientale descritto
nella presente relazione, è possibile decretare l‟esclusione della variante
puntuale allo strumento urbanistico vigente dal procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica.
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