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

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

Il Rapporto Ambientale
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Il quadro conoscitivo Inquadramento territoriale

Il comune di Osmate si colloca nell’area del basso Verbano in affaccio sul lago si 
Monate, territorio di confine tra i primi rilievi montuosi prealpini e gli anfiteatri morenici del 
Varesotto.
Il territorio ha una superficie di circa 280 ettari; i suoi confini si sviluppano per  un 
perimetro di circa 8  chilometri e sono bagnati per più del  20%  dal  Lago di Monate, la 
parte rimanente confina a sud/est col Comune di Comabbio, a sud col  Comune di Sesto 
Calende ed ad ovest col Comune di Cadrezzate.
Il territorio osmatese si inserisce in due distinti macrosistemi territoriali: quello del basso 
Verbano e quello del Lago di Monate. L’altitudine è di mt 333 sul livello del mare ed il 
suolo è di natura morenica e si presenta prevalentemente solido. Solo nella zona sud-
ovest si riscontra un territorio paludoso detto – con toponimo evocativo - “le Paludi”.

Dal punto di vista idrografico,  se si esclude lo specchio lacustre, il 
territorio non presenta importanti corsi d’acqua: si riscontra unicamente 
un reticolo minore costituito principalmente da una  roggia che,
scendendo dal monte Pelada, raccoglie alcuni torrenti e si getta nel lago 
di Monate e dal torrente  Lenza, che raccoglie i ruscelli che confluiscono 
nella zona “Le Paludi”.
Dal punto di vista dei suoli urbanizzati, il Nucleo Centrale che
caratterizza storicamente il Comune di Osmate è attestato all’incrocio a 
“T” delle due direttrici  principali Comabbio/Cadrezzate (via Maggiore-via
Marconi) e Osmate/Lentate (via Roma). Il tessuto edificato ha impianto 
tipicamente rurale, con case di ringhiera e  cascine attestate su  corti 
interne. La datazione di questo impianto si può far risalire nei suoi tratti 
originari al XIX secolo. Il patrimonio edilizio più risalente appare in grave 
fatiscenza, anche in ragione della scarsa efficacia delle politiche sin qui 
poste in essere: i piani di recupero proposti dal vigente Piano regolatore 
non sono stati attuati e danno difetto incentivi capaci di promuovere il 
coinvolgimento dei proprietari. 
Lungo le vie principali, Maggiore e Marconi, esistono inoltre alcune 
dimore signorili caratterizzate da ampio parco, con essenze pregiate, 
prospettanti verso il lago di Monate. Si tratta tuttavia di presenze 
scarsamente integrate con il contesto urbano.
La zona urbanizzata (di sfangiamento) che si è sviluppata negli anni del 
secondo dopoguerra a ridosso del centro si connota per un’edilizia 
piuttosto rada di tipo uni o bifamiliare priva di un disegno definito, che ha 
creato delle zone di frangia rispetto alla parte più antica. In questi ultimi 
anni, per contro, la possibilità edificatoria attribuita dal piano regolatore 
vigente ha portato alla formazione di insediamenti  di tipo intensivo, sorti 
soprattutto lungo la via principale,  verso Cadrezzate, in un contesto in 
cui fanno difetto tutte le urbanizzazioni e gli spazi per servizi, a 
cominciare dai parcheggi. 
La principale direttrice viabilistica di portata sovarccomunale
attraversante il territorio comunale è la S.p. 33 avente direttrice di 
scorrimento est-ovest.
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Il quadro conoscitivo

Il PTCP

Il PTCP della provincia di Varese identifica per il territorio la classificazione 
delle aree agricole in funzione della capacità d’uso del suolo. Tale 
classificazione prevede tre macroclassi.
Per quanto riguarda il territorio in esame si evidenza che gli ambiti agricoli 
rilevati dal PTCP si collocano prevalentemente nella zona posta lungo il 
margine sud occidentale e nella zona centrale del territorio Comunale che 
abbraccia l’edificato da sud a est.
La classe di fertilità rilevata è in prevalenza di classe fertile e 
moderatamente fertile, non si rilevano aree a classe poco fertile.

I suoli agricoli
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Il quadro conoscitivo

VALENZA PAESAGGISTICA

E’ possibile quindi effettuare un ulteriore classificazione sugli ambiti agricoli 
comunali in funzione della valenza paesaggistica.
A tal proposito i suoli agricoli sono stati suddivisi in:
Ambiti agricoli a valenza paesistica;
Ambiti agricoli.

Fanno parte della prima categoria i suoli agricoli ricadenti in aree a maggior 
sensibilità paesaggistica così da costituire elemento imprescindibile nella 
determinazione del valore paesaggistico dell’area stessa. Risultano pertanto 
connotati dal concorso di valenze produttiva, ma altresì da una specifica 
rilevanza quale luogo di espressione dei valori estetici e identitari del paesaggio 
agricolo;
Gli ambiti agricoli invece sono identificati come  suoli che pur non essendo 
dotati di particolare valore paesaggistico sono connotati da buona fertilità e da 
uno sfruttamento agricolo effettivo ed efficiente.E’ stato quindi possibile 
effettuare un ulteriore classificazione sugli ambiti agricoli comunali in funzione 
della valenza paesaggistica determinata dalla valenza percettiva per effetto 
dell’estensione, della collocazione e dell’unitarietà d’uso. A tal proposito i suoli 
agricoli sono stati suddivisi in (Cfr Ddp.08 – Carta del sistema agronaturale) :

I suoli agricoli

61,3%

38,7%

Agricoli a valenza paesaggistica

Agricoli 



7

Il quadro conoscitivo I suoli agricoli

USO DEI SUOLI AGRICOLI

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

15,5%

43,4%

36,3%

3,3%
0,6%0,5%

0,4%

Prati permanenti con presenza
di specie arboree ed arbustive
sparse
Prati permanenti in assenza di
specie arboree ed arbustive

Seminativi semplici

Vigneti

Orti familiari

Aree verdi incolte

Aree degradate non utilizzate e
non vegetate 73,41

3,3%2,42Aree degradate non utilizzate e non vegetate

0,6%0,43Aree verdi incolte

0,5%0,35Orti familiari

0,4%0,30Vigneti

36,3%26,62Seminativi semplici

43,4%31,88
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed 
arbustive

15,5%11,41
Prati permanenti con presenza di specie arboree 
ed arbustive sparse

%
Sup
(ha)
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Il quadro conoscitivo

VALENZA PAESAGGISTICA

E’ possibile quindi effettuare un’ulteriore classificazione sugli ambiti 
boschivi comunali in funzione della valenza paesaggistica derivante 
dalla percezione per effetto dell’estensione, della collocazione, della 
conformazione morfologica delle aree e dell’unitarietà d’occupazione .
A tale proposito le superfici boscate sono state così classificate:

Aree boschive in ambiti a valenza ambientale-paesaggistica
Ambiti Boschivi

Gli ambiti boschivi a valenza paesaggistica si concentrano nella
porzione più orientale del territorio Comunale sviluppandosi lungo la 
costa del lago e spingendosi lungo il versante nord del Monte Pelada. 
Gli ambiti boschivi, caratterizzati da un effettiva copertura boscata
contraddistinta da un attiva pratica selviculturale, si sviluppano lungo il 
versante orientale del Monte Pelada spingendosi verso nord al 
contorno dell’edificato. 

I suoli boschivi
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Il quadro conoscitivo I suoli boschivi

COPERTURA DEI SUOLI BOSCHIVI

La copertura dei suoli boschivi rilevati presenta la seguente 
consistenza:

162,84

0,3%0,45Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

0,0%0,02Aree degradate non utilizzate e non vegetate

0,0%0,05Boschi conifere a densita media e alta

0,7%1,21Boschi di latifoglie a densita bassa

11,5%18,68Boschi di latifoglie a densita media e alta

87,5%142,43Boschi misti a densita media e alta

%Sup (ha)

87,46%

0,03%

0,75%11,47%

0,01%

0,27%

Boschi misti a densita media
e alta

Boschi di latifoglie a densita
media e alta

Boschi di latifoglie a densita
bassa

Boschi conifere a densita
media e alta

Aree degradate non utilizzate
e non vegetate

Accumuli detritici e
affioramenti litoidi privi di
vegetazione
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Il quadro conoscitivo Il paesaggio

NUCLEI STORICI

Il centro storico di Osmate sorge sul rilievo morenico che domina la sponda meridionale del Lago 
di Monate, lungo la strada che collega Comabbio con Cadrezzate. La distanza del piccolo 
insediamento dalla costa indica storicamente una vocazione agricola, non peschiera. Gli edifici 
interessanti sono collocati principalmente lungo Via Maggiore, via Marconi ed alcuni vicoli laterali, 
talvolta a formare delle cortine continue, con corti interne, in altri casi gli edifici sono isolati. Il 
centro è oggi utilizzato prevalentemente per residenza, e sebbene gli edifici siano stati 
prevalentemente ristrutturati, finora non è stato snaturato. La permanenza di alcune caratteristiche 
dell‘architettura tradizionale e di aree boschive e coltivate denota chiaramente l‘origine.
Il nucleo edilizio storico a connotazione agricola. La tipologia urbanistica è di tipo lineare, con case 
a corte aperta.
Tipologia architettonica tradizionale: è frequente la casa a corte aperta, ma a differenza degli 
altri centri, qui si notano diversi corpi di fabbrica isolati. Gli edifici sono normalmente sviluppati in 
senso orizzontale, a corpo semplice o doppio, con ballatoi o porticati e loggiati. Ogni elemento è
strettamente funzionale all‘attività agricola. I cortili hanno planimetria piuttosto irregolare e sono 
strettamente funzionali all‘attività agricola. Si distinguono abitazioni e rustici. (NOTA: Per ulteriori 
approfondimenti su tipologia e impianto distributivo tradizionale, analoghi in tutti i nuclei della zona 
del lago di Monate, si rimanda alla scheda Cadrezzate œ centro storico, in cui il tema è trattato 
complessivamente) 
Tecnica muraria: prevalentemente ciottoli e laterizi, o solo laterizi, legati con malta di calce, a 
vista o intonacati. I materiali erano sempre di origine locale, per esigenze di economia e 
reperibilità. Copertura: generalmente ad una o due falde, talvolta tre/quattro, con orditura lignea e 
manto in tegole (originariamente coppi) Elementi caratteristici: grigliati in laterizio, solai in legno, 
contorni delle aperture in laterizio a vista o intonacati, pavimentazioni degli spazi aperti in 
acciottolato.
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Il quadro conoscitivo Il paesaggio

ARCHITETTURA RELIGIOSA

L’architettura religiosa ad Osmate è identificata nella Chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano .
La chiesa dei SS. Cosma e Damiano viene citata in documenti del XIII sec.: l‘edificio era quindi già
esistente a quella soglia, ma si hanno notizie di una (probabile) ricostruzione nel 1605. Nello stesso 
anno infatti la parrocchia di Osmate fu divisa da Cadrezzate, e dotata di un cappellano residente. Da 
documentazione si evince che sono stati effettuati interventi di restauro all‘inizio del XX sec.; si è
conservato parzialmente il campanile romanico. Accanto alla chiesa si nota un palazzo signorile 
costruito nel XVIII sec. appartenuto alla famiglia Besozzi e trasformato in convento nell‘800.
L‘edificio originario esistente nel XIII sec. in stile romanico fu con tutta probabilità demolito e ricostruito 
all‘ inizio del XVI sec., e pesantemente rimaneggiato nei primi anni del XX sec. Gli interventi hanno 
riguardato in primo luogo la facciata.
La chiesa si trova su di un poggio in posizione elevata, con breve scalinata e piccolo sagrato. La pianta 
è ad aula. La facciata è in laterizio a vista, ad imitazione dello stile medievale, e parzialmente 
intonacata, con portale centrale e trifora soprastante. Il campanile si imposta a destra della facciata, in 
posizione arretrata.
La suo interno è presente un affresco della Madonna con bambino probabilmente risalente al XIV sec 
e l’altare del XVII sec.
La chiesa è situata al margine del centro storico, a sud, lungo la strada (Via Maggiore) che collega 
Osmate con Comabbio. Nelle adiacenze della chiesa, si trovano alcune costruzioni di origine rurale 
(oltre alla Villa Besozzi), oggi residenze, che formano l‘estremità sud del nucleo abitato. La storica 
connotazione agricola del contesto è tuttora ben leggibile, anche per la persistenza nelle immediate
vicinanze di grandi aree coltivate ed a bosco. La posizione elevata, il contesto rurale rendono la visione 
della chiesa paesaggisticamente gradevole, soprattutto per chi percorre la strada da Comabbio.
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Il quadro conoscitivo Il paesaggio

Vista di Villa Bruno di Tornaforte, Baroni, Livio

Il SISTEMA DELLE VILLE

Il sistema dell’architettura delle Ville si esprime ad Osmate con:
Villa Bruno di Tornaforte, Baroni, Livio
Villa Garavaglia Castelbarco Solferino

Vista di Villa Bruno di Tornaforte, Baroni, Livio
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Il quadro conoscitivo Il paesaggio

Il LAGO DI MONATE

Il lago di Monate costituisce senz'altro uno dei gioielli più preziosi di quella collana di 
laghi che caratterizzano in modo inequivocabile il panorama del varesotto. 
Formatosi in epoca glaciale ( quaternario artico – ghiacciaio Verbano), il lago di 
Monate è circondato da colline moreniche e alimentato dalle acque di polle sorgive. 
La sua conca è così delimitata:
a Nord la punta di villa Rucellai a Monate (quota 298);
a Est il colle sopra il Chiossetto di Travedona (quota 349);
a Sud Est il colle verso Ternate (quota 370);
a Sud e Sud Ovest il Monte Pelada e la collina di Cascina del Monte, tra Osmate e 

Comabbio (quote 471 e 457);
a Ovest l’anfiteatro si conchiude con le basse colline di Cadrezzate.
La sua posizione è parte integrante del sistema di bacini lacuali composta dal lago di 
Comabbio a meridione, quello di Varese a levante e del lago Maggiore a ponente, 
nonchè della bassa pianura delle torbiere della Brabbia, di Inarzo e di Cazzago.
Ha un solo emissario, il torrente Acquanegra che esce a Travedona e dopo un lungo 
e tortuoso viaggio attraverso le ondulazioni intermoreniche e aver toccato i comuni 
di Biandronno, Bregano, Malgesso, Brebbia ed Ispra, sfocia nel lago Maggiore.
In passato questo torrente fu anche chiamato Roggia Vidona e le sue acque furono 
sfruttate per muovere le pale di diversi mulini a Travedona e a Biandronno, nonchè
la cartiera Stefanini presso Ispra: lo dimostra anche la mappa geo-topografica
allegata all’istrumento notarile con cui i laghi di Varese, Comabbio, Monate e 
Biandronno furono venduti nel 1652 al vescovo Biglia di Pavia. 
La conformazione delle sue rive e la loro forte privatizzazione ha contribuito almeno 
in parte a evitare che il lago di Monate (come purtroppo è avvenuto per molti altri 
laghi) fosse accerchiato da insediamenti industriali e dal turismo d'assalto, con le 
note conseguenze sulla qualità delle acque. Grazie anche ad una previdente e 
saggia ordinanza, in forza alla quale è vietata la navigazione a motore, il lago è
tuttora uno dei pochissimi bacini di origine glaciale balneabile.
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Il quadro conoscitivo

L’obiettivo principale di una rete ecologica è quello di mantenere spazio 
per l’evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche in cui la 
diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il 
peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopesi del 
sistema ambientale così come viene riconosciuto dalla Convenzione 
Europea per il Paesaggio.

Il PTCP della Provincia di Varese individua la rete ecologica a scala 
Provinciale.

analizzando la cartografia ecologica del PTCP per quanto riguarda il 
territorio comunale si evidenzia la presenza di “Core areas principali”, 
“corridoi ecologici - fasce di completamento” e “fasce tampone”.

Le “Core areas principali” si collocano in due ambiti principali: 

il primo posto in corrispondenza del versante NW del  Monte Pelada;

il secondo in corrispondenza della fascia a lago.

Corridoi ecologici e aree di completamento vengono individuati lungo i 
confini est e ovest fungendo da riconnessione con i limitrofi sistemi 
ecologici.

Elemento di interferenza con la rete ecologica è rappresentato dalla Sp
33 .

La Rete Ecologica del PTCP
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Il quadro conoscitivo

Da un analisi più dettagliata del territorio comunale è stato possibile

Da un analisi più dettagliata del territorio comunale è stato possibile 
identificare una maglia ecologica a scala territoriale ristretta al solo 
comune.

L’analisi svolta ha individuato tre aree principali:

Core areas del Monte Pelada: posta in corrispondenza del 
versante SW del monte è caratterizzata dalla presenza di suoli 
boschivi ad elevata potenzialità ecologica.

Corridoio ecologico della costa lacuale: si configura come una 
lunga e stretta fascia lungo la costa del lago. La copertura dei suoli 
varia dai boschi ai parchi naturali delle ville ricadenti in tali ambiti.

Core area ovest: posta a sud-ovest del territorio è caratterizzata 
dalla promiscuità di suoli agricoli e boschivi. 

I varchi individuati si configurano come elementi di collegamento tra 
le tre aree principali. Tali varchi risultano limitati nella loro 
potenzialità a causa dell’interferenza degli assi viabilistici riferibili 
alla Sp.33 e alla via Roma.

Identificazione Rete Ecologica Comunale
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Il quadro conoscitivo

RETICOLO IDRICO MINORE
Nel territorio comunale di Osmate il reticolo idrografico è costituito da 
corsi d’acqua torrentizi a regime stagionale che formano una rete 
idrografica a carattere ubdentritico.
All’interno del territorio comunale si distinguono tre diverse tipologie di 
corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore:
corsi naturaliformi di interesse sovracomunale, con deflusso quasi 

perenne  valenza ambientale elevata, quale il Torrente Lenza e la Roggia 
Riale;
corsi secondari, sparsi all’interno del perimetro comunale, con portata 

intensamente influenzata dalla piovosità;
derivazioni irrigue capillari di origine antropica, che svolgono anche 

funzione di drenaggio della zona paludosa per l’acqua proveniente dal 
versante adiacente del Monte Pelada.
Il drenaggio dei corsi d’acqua è controllato da una dorsale spartiacque 
EW sita pressapoco in corrispondenza dell’alto strutturale su cui si è
situato l’abitato di Osmate.
L’unico corso d’acqua importante dal punto di vista idraulico è il Torrente 
Lenza, il quale si origina su pendii poco acclivi a S di Osmate, drena in 
alveo artificiale la piana palustre a SW e circa 6 Km a S confluisce in 
inistra idrografica nel Fiume Ticino. Nel settore NE del territorio comunale 
la Roggia il Riale costituisce invece un breve corso d’acqua immissario 
del Lago di Monate; quest’ultimo non ha invece corsi d’acqua emissari 
all’interno del territorio comunale di Osmate.

Reticolo idrico minore
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Il quadro conoscitivo

Secondo quando riportato nel piano geologico comunale, il territorio risulta 
suddiviso in 4 classi di fattibilità geologica. Le 4 classi di fattibilità geologica 
sono qui di seguito riassunte, riprese direttamente dalla D.G.R. 8/7374/08:

Classe 1 (bianca) - Fattibilità senza particolari limitazioni

Classe 2 (gialla) - Fattibilità con modeste limitazioni

Classe 3 (arancione) - Fattibilità con consistenti limitazioni

Classe 4 (rossa) - Fattibilità con gravi limitazioni

Carta della fattibilità geologica
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Il quadro conoscitivo

Il Comune di Osmate è dotato di Piano di Azzonamento Acustico adottato con 
delibera n. 45/193 01/03/1991. La zonizzazione acustica fornisce il quadro di 
riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio 
comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o 
riduzione dell'inquinamento acustico.

Tale piano suddivide il territorio in IV classi che sono

CLASSE  I  - Aree particolarmente protette (non presenti ad Osmate)

CLASSE  II - Aree ad uso prevalentemente residenziale  (non presenti ad 
Osmate)

CLASSE  III - Aree di tipo misto

CLASSE  IV - Aree di intensa attività umana

CLASSE  V - Aree prevalentemente industriali

CLASSE  VI - Aree esclusivamente industriali   (non presenti ad Osmate)

Clima acustico

CLASSE  V  - Aree prevalentemente industriali

CLASSE  IV  - Aree di intensa attività umana

CLASSE  III  - Aree di tipo misto
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Il quadro conoscitivo

CRITICITA’

La lettura tematica ha consentito di individuare le seguenti criticità:

Criticità infrastrutturali e funzionali

Criticità del sistema di scambio tra la Sp.33 e la via Roma;

Insufficienza parcheggi;

Assenza di una Piazza quale luogo urbano di aggregazione;

Eccessivi flussi di attraversamento viabilistico dal centro del paese;

Criticità naturali / paesaggistiche:

Modesta definizione dei margini tra territorio edificato e territorio 
naturale;

Presenza di punti di interruzione della rete ecologica;

Criticità e Potenzialità del territorio

POTENZIALITA’

La lettura tematica ha consentito di individuare le seguenti potenzialità
territoriali in modo tale da fornire argomenti per la definizione delle 
politiche e delle azioni di governo per lo sviluppo equilibrato del 
territorio.
Potenzialità infrastrutturali:

Interventi infrastrutturali di svincolo al centro abitato;
Miglioramento di alcuni calibri stradali interni;
Realizzazione di nuove aree a parcheggio;

Fattori di potenzialità naturali e paesaggistiche:
Potenzialità della rete ecologica (sistema Monte Pelada - Lago);
Potenzialità del sistema Lago;
Valenza paesaggistica del Lago
Valenza paesaggistica del Monte Pelada
Presenza si sistemi agricoli di rilevanza paesaggistica;
Estensione del sistema Boschivo;
Punti di percezione del paesaggio ad elevata profondità di campo.
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Il quadro conoscitivo

“La partecipazione non ha il solo scopo, pur importante, di rendere più trasparente e democratico il processo 
decisionale della politica urbanistica, ma risponde ad un bisogno di crescita culturale della collettività, di presa di 
coscienza diffusa dei problemi comuni e delle possibilità di miglioramento: il progetto di una città più sostenibile dal 
punto di vista economico, sociale, ambientale e istituzionale deve fare da sfondo al progetto urbanistico e al 
coinvolgimento partecipativo della comunità locale”

La partecipazione

Quadro conoscitivo: Istanze

Rapporto Ambientale: Presentazione degli scenari di piano e del RAM
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Indici della VAS

INDICI VAS
Indice sintetico della qualità ambientale (IQA)

Indici analitici sintetici

Indice sintetico della qualità ambientale (IQA)

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

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

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

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

Permette la quantificazione numerica dei singoli fenomeni in atto

Indici analitici sintetici

A03 Consumo di aree ad alta vulnerabilità
A05 Superficie a verde pubblico
C04 Acque destinate alla depurazione
A02 Consumo di acqua
B01 Densità di popolazione
B03 Superficie edificata
C02 Rifiuti urbani prodotti
C03 Rifiuti destinati alla raccolta differenziata
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IQA – scenario T0
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Indici analitici sintetici – scenario T0

A03 Consumo di aree ad alta vulnerabilità
L’indice identifica il consumo della superficie di territorio Comunale 
soggetta a vincolo idrogeologico

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

5,437003800

Indice 
(m2 / ab)

PopolazioneSuperficie a 
verde

pubblico (m2)

0,35700246,5

Indice 
(ha * ab)

PopolazioneSuperficie
Agronaturale

(ha)

C04Acque destinate alla depurazione
Il territorio comunale risulta essere servito dalla rete fognaria di 
collettamento al depuratore per circa il 90% delle utenze.

A02 Consumo di acqua
I dati riportati si riferiscono ai consumi relativi al triennio 2005 / 2007
Il consumo medio pro-capite nel periodo di riferimento sarà pari: 103,12 
m3/ab anno. Il consumo medio complessivo del biennio è pari a 65.778 
m3.

B01 - Densità di popolazione
L’indice viene calcolato come il rapporto tra il numero di abitanti e la 
superficie territoriale Comunale. Nel calcolo viene considerata la sola 
superficie “asciutta”, ossia non viene considerata la superficie comunale 
sommersa dalle acque del Lago di Monate

0,29%0,26 ha88,1 ha283 ha

% suolo  in 
vincolo 

consumato

Superfici 
consumata 
all’interno 

dell’area a vicolo

Superficie 
Comunale 
soggetta a 

vincolo

Suprficie
Comunale

91,7667962.310Anno 2007

106,0364167.971Anno 2006

111,5760167.054Anno 2005

Indice 
(m3 / ab
*anno)

PopolazioneVolumi idrici
(m3)

251,232,83 km2711Anno 2008

239,92,83 km2679Anno 2007

226,52,83 km2641Anno 2006

212,42,83 km2601Anno 2005

Indice di Densità
Ab / Km2

Superficie(“asci
utta”)

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

0,110,322,83

Indice Superficie 
Urbanizzata km2

Superficie  
comunale Km2

C02 – Rifiuti urbani prodotti
L’indice è riferito alla produzione pro capite annua relativa alla periodo 
2005 / 2007.
Il valore medio della produzione di rifiuti pro-capite nel periodo di 
riferimento è pari a 1,11Kg / giorno, mentre nello stesso periodo la 
produzione media complessiva di rifiuti è pari a 260,34 t/anno. 

C03 - Rifiuti destinati alla raccolta differenziata
L’indicatore definisce la quantità di rifiuti urbani raccolti in maniera 
differenziata. I dati a disposizione per la determinazione dell’indice sono 
quelli relativi al triennio  2006-2007.
Il valore medio di rifiuti destinati a raccolta differenziata sarà pari a  
62,23%. 

Indici analitici sintetici – scenario T0

285,011,152007

250,341,072006

245,681,122005

Rifiuti prodotti 
annualmente (t)

Rifiuti pro-capite 
(Kg / giorno)

152,9260,3462,23Valori 
medi

174,7285,0161,32007

159,4250,3463,72006

151,8245,6861,72005

Rifiuti destinati a 
raccolta 

differenziata (%)

Rifiuti prodotti 
annualmente (t)

% 
Raccolta 
differenzi

ata
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Obiettivi di Piano

OBIETTIVI DI PIANO

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

Obiettivi di Piano:

- Miglioramento della qualità paesaggistica delle diverse parti del territorio urbano ed extraurbano;

- Garantire un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto insediativo, tipologico e morfologico;

- Controllare la qualità dello sviluppo urbano;

- Salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità paesaggistiche dei luoghi e delle aree con valenza 
paesaggistica; 

- Tutela della Lago e della costa
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Scenari di Piano

Lo scenario di piano prevede:

Trasformabilità della quasi totalità delle aree libere non edificate (aree interstiziali) 
poste all’interno del tessuto consolidato (If_min 0,3 mc/mq If_max 0,4 mc/mq) ;

Introduzione di un sistema premiale finalizzato alla miglior qualità edilizia ed 
energetica delle nuove edificazioni e al miglioramento dell’esistente;

Introduzione di un’area di trasformazione  assoggettata a procedura di Programma 
Integrato di Intervento con destinazione prevalente residenziale collocata in Via 
Roma. Nell’area, considerata strategica per il territorio, troverà spazio la 
realizzazione di uno spazio pubblico attrezzato con parcheggi, aree verdi, piazza  e 
locali pubblici.

Conferma dell’indicazione di PII per l’area di via Marconi a conferma della 
procedura già indicata nel Documento di Inquadramento Comunale e già sottoposta 
favorevolmente a verifica di esclusione VAS. La destinazione ammessa è
finalizzata all’inserimento di una struttura privata per la pratica sportiva 
dell’equitazione;

Conferma del Piano Attuativo a destinazione produttiva/artigianale (conferma PRG 
vigente).

Individuazione dell’areale a Valenza Paesaggistica per la tutela e salvaguardia del 
paesaggio naturale;

Individuazione degli areali boschivi e agricoli;

Il PGT prevede una potenzialità insediativa pari a: 103 abitanti teorici massimi che 
porteranno la popolazione residente da  711 residenti a 814  per un incremento 
percentuale del 14,5%, incremento previsto in un periodo quindicennale.

Scenario T1
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Scenari di Piano

Scenario T2
Lo scenario di piano prevede:
Trasformabilità della quasi totalità delle aree libere non edificate (aree interstiziali) 

poste all’interno del tessuto consolidato (If_min 0,3 mc/mq If_max 0,4 mc/mq) ;
Introduzione di un sistema premiale finalizzato alla miglior qualità edilizia ed 

energetica delle nuove edificazioni e al miglioramento dell’esistente;
Introduzione di un’area di trasformazione  assoggettata a procedura di Programma 

Integrato di Intervento con destinazione prevalente residenziale collocata in Via 
Roma. Nell’area, considerata strategica per il territorio, troverà spazio la realizzazione 
di uno spazio pubblico attrezzato con parcheggi, aree verdi, piazza  e locali pubblici.
Introduzione di due aree di trasformazione finalizzate al potenziamento dell’offerta 

del sistema residenziale Comunale;
Conferma dell’indicazione di PII per l’area di via Marconi a conferma della procedura 

già indicata nel Documento di Inquadramento Comunale e già sottoposta 
favorevolmente a verifica di esclusione VAS. La destinazione ammessa è finalizzata 
all’inserimento di una struttura privata per la pratica sportiva dell’equitazione;
Conferma del Piano Attuativo a destinazione produttiva/artigianale (conferma PRG 

vigente).
Individuazione dell’areale a Valenza Paesaggistica per la tutela e salvaguardia del 

paesaggio naturale;
Individuazione degli areali boschivi e agricoli;
Il PGT prevede una potenzialità insediativa pari a: 149  abitanti teorici massimi che 

porteranno la popolazione residente da  711 residenti a 860  per un incremento 
percentuale del 20,9%, incremento previsto in un periodo quindicennale.
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Valutazione degli scenari

Come evidenziato all’allegato Vas, qui di 
seguito riportato in piccolo, in conseguenza 
dell’inserimento di nuove aree di 
trasformazione esterne al consolidato e ambiti 
di completamento interni ai tessuti consolidati, 
si evidenzia una generale tendenza al ribasso 
degli indici in special modo nella porzione 
centrale del territorio Comunale. Nelle unità
funzionali non interessate dalla trasformazione 
urbanistica gli indici rimangono inalterati.
L’indice medio rapportato all’intero territorio 
Comunale risulta pari a 0,803.

Scenario T1
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Valutazione degli scenari

Scenario T2
Come evidenziato all’allegato Vas, qui di 
seguito riportato in piccolo, in conseguenza 
dell’inserimento di nuove aree di 
trasformazione esterne al consolidato e 
ambiti di completamento interni ai tessuti 
consolidati, si evidenzia una generale 
tendenza al ribasso degli indici. Lo scenario 
prevede l’inserimento di due aree di 
trasformazione aggiuntive rispetto allo 
scenario precedente (Cfr figure precedenti) 
portando ad un maggior consumo di suolo 
naturale. 
L’indice medio rapportato all’intero territorio 
Comunale risulta pari a 0,797 .
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Indici analitici sintetici

A03 Consumo di arre ad alta vulnerabilità
L’indice identifica il consumo della superficie di territorio Comunale soggetta a 
vincolo idrogeologico. Entrambi gli scenari di Piano non andranno ad inserire 
nuove aree di trasformazione in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico.

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

C04 - Acque destinate alla depurazione
Il territorio comunale risulta oggi essere servito dalla rete fognaria di 
collettamento al depuratore per circa il 90% delle utenze. Entrambi gli scenari 
di piano andranno ad inserire nuovi insediamenti in aree già servite.

A02 Consumo di acqua
L’indice calcola l’incremento dei consumi d’acqua sul territorio comunale 
in funzione dell’aumento del numero di abitanti. Il dato di consumo 
medio utilizzato è quello medio del triennio 2005-2007 pari a 103,12 
m3/ab * anno.

B01 - Densità di popolazione
L’indice viene calcolato come il rapporto tra il numero di abitanti e la 
superficie territoriale Comunale. Nel calcolo viene considerata la sola 
superficie “asciutta”, ossia non viene considerata la superficie comunale 
sommersa dalle acque del Lago di Monate.

30,589727.330T2

32,185127.330T1

Indice 
(m2 / ab)

PopolazioneSuperficie a verde
pubblico (m2)*

0,27897238,6T2

0,28851242T1

Indice 
(ha/ab)

PopolazioneSuperficie
Agronaturale (ha)

92.499897103,12T2

87.755851103,12T1

Totale 
(m3 * anno)

PopolazioneConsumo idrico pro 
capite

316.92,83897T2

300,72,83851T1

Indice di Densità
Ab / Km2

SuperficieNumero di 
abitanti

0,29%0,26 ha88,1 ha283 ha

% suolo  in 
vincolo 

consumato

Superfici 
consumata 
all’interno 

dell’area a vicolo

Superficie 
Comunale 
soggetta a 

vincolo

Superficie 
Comunale
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B03 Superficie edificata
L’indice viene calcolato come  rapporto tra superficie urbanizzata e superficie 
di territorio .

C02 – Rifiuti urbani prodotti
L’indice viene calcolato considerando la produzione media pro-capite 
ricavata mediante media aritmetica semplice riferita al triennio
2005/2007 pertanto pari a 1,11 kg/ab giorno pari a circa 405,15 kg/ab
anno.

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

Indici analitici sintetici

16%0,402,83T2

13%0,372,83T1

IndiceSuperficie 
Urbanizzata km2

Superficie  
comunale Km2

363,4405,15897T2

344,8405,15851T1

Rifiuti 
annualmente 
prodotti dal 
Comune (t)

Rifiuti pro-capite 
prodotti annualmente 

(kg)

Numero di 
abitanti

266,1363,462,23 %T2

214,5344,862,23 %T1

Rifiuti 
destinati alla 

RD (t)

Rifiuti prodotti 
annualmente (t)

Percentuale di 
rifiuti destinati 

a raccolta 
differenziata % 

X01 - Indice di coerenza demografica
L’indice di coerenza demografica permette di interpretare l’offerta 
insediativi degli scenari di piano rispetto alle dinamiche 
demografiche. Il periodo di riferimento considerato per 
l’attuazione delle previsioni di piano è quindicennale. L’indice 
evidenzia un minor scostamento dello scenario T2 ritenuto quindi
più coerente rispetto alla tendenza demografica in atto.  

- 2,1 %897 abPrevisione scenario 
T1

- 7,1 %851 abPrevisione scenario 
T1

916 abTendenza 
demografica

Indice
Previsione 2023
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Individuazione dello scenario sostenibile

Scenario non sostenibile-1

Variazione non significativamente 
rilevante

0

Scenario sostenibile+1

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

T1T2

-7,1%-1- 2,1%+1916X01

214,50266,10152,9C03

344,8+
1363,4-1260,34C02

13%+
116%-10,11B03

300,7+
1316,9-1247,3B01

87.755+
192.499-165.778A02

90%090%090%C04

--0--0--A10

32,1+
131,7-15,43A05

0,29 %00,29 %00,29 %A03

Indicatori  
ambientali 

sintetici

0,803
+
10,797

-1
0,812IQA

Scenario di Piano
T1

Scenario di Piano
T2

T0 – Stato attuale 
dell’ambienteIndice
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Monitoraggio

Per monitoraggio si intende un’attività di controllo degli 
effetti ambientali significativi dell’attuazione del Piano, 
finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi
e ad adottare le opportune misure correttive.
Gli indicatori selezionati in prima battuta per il monitoraggio 
fanno riferimento a quelli in precedenza individuati per la 
valutazione ambientale; a questi vengono aggiunti ulteriori 
indicatori di carattere generale, finalizzati ad un controllo 
continuo anche di quegli aspetti ambientali che attualmente 
non presentano criticità specifiche di scala locale. 
Il processo di monitoraggio avverrà mediante l’applicazione 
in fase intermedia di attuazione di Piano degli indici utilizzati 
nel presente rapporto Ambientale per la valutazione dello 
stato attuale (T0) e degli scenari di Piano. 
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Monitoraggio

Gli ulteriori indicatori di carattere generale sono stati così individuati:

m2 di aree bonificate / m2 di aree 
da bonificare 
n. siti bonificati / n. siti da 
bonificare

Consente il monitoraggio della aree 
che presentano livelli di 
contaminazione o alterazione 
chimica, fisica o biologica tali da 
determinare un rischio per la salute 
pubblica e/o per l’ambiente 
naturale.

M06 (A010) – Superfici 
bonificate

TGM – TMH (ora di punta)
Monitorare lo stato del traffico in 
funzione dell’attuazione delle 
previsioni di piano

M05 – Flussi veicolari 
nel centro paese

Mq di superfici di vicinato e media 
distribuzione in ambito urbano

Consolidare la presenza del 
commercio di vicinato e della 
media
distribuzione qualificata in ambito 
urbano

M04 – Esercizi 
commerciali in ambito 
urbano

Numero delocalizzati / numero non 
delocalizzati

Favorire la delocalizzazione degli 
operatori presenti nel tessuto 
insediativo
pericentrale verso ambiti più
coerenti sotto il profilo funzionale

M03- Attività
produttive 
incompatibili in ambito 
urbano

m2 di area agricola coltivata / 
superficie territoriale

Dotazione di aree a agricole. 
Mantenere un rapporto di equilibrio 
tra superficie agricole e 
urbanizzate

M02 - Superficie 
Agricola

m2 di area a bosco / superficie 
territoriale

Dotazione di aree a bosco. 
Mantenere un rapporto di equilibrio 
tra superficie boscate e 
urbanizzate

M01 - Superficie 
Boschiva

unità di misuraobiettivoindicatore

Monitoraggio
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Relazione2,5 anniM05

Relazione2,5 anniM04

Relazione2,5 anniM03

Relazione2,5 anniM02

Relazione2,5 anniM01Indi
cat
ori 
mo
nito
rag
gio

ReportAnnualeX01

ReportAnnualeC03

ReportAnnualeC02

ReportAnnualeB03

ReportAnnualeB01

ReportAnnualeA02

ReportAnnualeC04

Relazione2,5 anniA05

Indi
cat
ori

Relazione
2,5 anni

IQA

AzioniStep temporaliIndice

Monitoraggio

Nella seguente tabella vengono elencati gli indici di monitoraggio e gli 
step temporali  entro cui andrà eseguita la loro verifica. Nella terza 
colonna della tabella  vengono identificate le azioni di monitoraggio 
mediante cui tale verifica si concretizzerà.

Le azioni di monitoraggio che interverranno nel periodo di attuazione del 
PGT possono essere quindi così schematizzate:


	copertina_sintesi.pdf
	Pagina 2

	sintesi non tecnica.pdf



