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Premessa: 

finalità del documento 

 
In ambito regionale i contenuti e le procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica sono fissati 
soprattutto dagli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale Strategica approvati con Deliberazione del 
Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 8/351 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 

8/6420.  
La presente relazione rappresenta quindi il “Rapporto Ambientale” nell’ambito del percorso del processo di 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale del PGT del Comune di Solbiate Olona, come 
previsto dalla LR. 12/05 relativa al governo del territorio e dai successivi atti normativi e di indirizzo sulla VAS 
della Regione Lombardia.  
Il Piano di Governo del Territorio (denominato PGT) definisce l’assetto dell’intero territorio comunale, 
considerando però la condizione locale entro una scala ben più ampia di relazioni sovracomunali, di carattere 
socio-economico, ambientale, infrastrutturale e culturale, in considerazione anche della particolare 
localizzazione di Solbiate Olona, interessato dalla valorizzazione del sistema fluviale dell’Olona (sia sotto gli 
aspetti ambientali che connessi alle preesistenze industriali) da un lato e dell’altro dalla riqualificazione della 
Varesina 
Con il PGT l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone nella pianificazione del territorio è quello di 
operare per definire le opportune e migliori condizioni di gestione e sviluppo rispetto alle potenzialità ed alle 
criticità che connotano il sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo. 
Il PGT è uno strumento complesso, articolato in più atti, dotati ciascuno di propria autonomia tematica ma 
concepiti in un unico e coordinato processo di pianificazione, per perseguire un progetto coordinato di città 
in grado di mettere in relazione positiva infrastrutture, servizi, caratteri insediativi rispetto alle esigenze 
dell’abitare e delle attività economiche e sociali che interessano il tessuto. 
L’amministrazione Comunale di Solbiate Olona intende rivedere ed aggiornare il PGT fondando il proprio 
progetto di piano a partire da questi principi che stanno alla base del processo di pianificazione e gestione 
del territorio previsto dalla legge regionale della Lombardia. 
Questa VAS, deve essere intesa come una concreta occasione per dare l’avvio ad un circolo virtuoso di 
pianificazione e valutazione, uno strumento quindi che non si esaurisce in sé stesso ma che nel tempo possa 
dare vigore all’applicazione degli obiettivi di piano e che possa rappresentare un reale aiuto alla 
Amministrazione Comunale per l’elaborazione e la gestione del PGT e dei piani attuativi. 
Nello sviluppo del documento si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella Direttiva Europea 
2001/42/CE, nei documenti di linee guida attuativi della Direttiva e nel documento della Regione Lombardia 
Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi, documento attuativo dell’art 4 della LR 12/2005, 
approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, e nei conseguenti indirizzi operativi 
contenuti nella delibera di Giunta Regionale n.6420 del 27.12.2007. 
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1.1. Valutazione Ambientale Strategica  

   e Direttiva Europea 

 

 
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani 

e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”. 

 

La Direttiva stabilisce che “per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto 

ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione...”.La 

valutazione “... deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 

anteriormente alla sua adozione...”. 

 
La Direttiva stabilisce che per “rapporto ambientale” si intende la parte della documentazione del piano o 
programma “... in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o 

programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale del piano o programma”.  
I contenuti del Rapporto devono essere i seguenti (Allegato I della Direttiva): 
 
contenuti  
e obiettivi 

illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano … e del rapporto con altri pertinenti piani o 
programmi 

stato attuale dell’ambiente 
e opzione zero 

aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano … 
(“opzione zero”) 

caratteristiche ambientali delle 
aree 

caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

problemi ambientali qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano … 

obiettivi di protezione ambientale 
e loro considerazione 

obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 
piano …, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione 
ambientale 

effetti significativi sull’ambiente 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 di annullamento, 
mitigazione e compensazione 

misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano … 

scelta delle alternative 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 

monitoraggio descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio 

sintesi non tecnica sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 
La Direttiva prevede apposite consultazioni: “la proposta di piano o programma e il relativo rapporto 

ambientale devono essere messe a disposizione delle autorità e del pubblico (una o più persone fisiche e le 

loro associazioni o gruppi) che devono poter esprimere il loro parere.” 

La Direttiva demanda agli Stati membri numerosi aspetti, quali ad esempio le autorità e i settori del pubblico 
da consultarsi, le modalità per l’informazione e la consultazione. 
Assunta la decisione relativamente al piano o programma le autorità e il pubblico devono essere informate 
e devono avere a disposizione: 
a.“il piano o programma adottato,  
b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate 
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nel piano o programma e come si è tenuto conto ... del rapporto ambientale redatto .., dei pareri espressi ... 
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili 
che erano state individuate,  
c. le misure adottate in merito al monitoraggio...”. 
Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce che occorre controllare: 
“... gli effetti ambientali significativi ... al fine ... di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti 
ed essere in grado di adottare le misure correttive ... opportune”. 
 
Tutti le fasi e gli aspetti visti sopra sono stati più volte presi in considerazione da approfonditi studi e manuali 
europei, a volte ben prima dell’entrata in vigore della Direttiva, dato che il dibattito sulla VAS è partito già 
negli anni ’80. Ad esempio oltre ad esperienze internazionali, come ad esempio la metodologia proposta dalla 
Gran Bretagna dal Department of Environment, 1993, uno dei riferimenti concreti è il “Manuale per la 
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione 
Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998). 
La metodologia del Manuale ha il vantaggio di non risultare rigida e di essere quindi adattabile ad altre 
tipologie di piani. Il Manuale, ancor oggi estremamente valido per razionalità, semplicità ed efficacia, prevede 
una procedura articolata in sette fasi fra loro interconnesse. 
 
Le sette fasi del Manuale UE (fig.1) sono le seguenti:  
 
1. Valutazione dello stato dell’ambiente ed elaborazione dei dati di riferimento. Fornisce un’analisi della 
situazione in campo ambientale con riferimento alle risorse naturali nonché alla valutazione delle possibili 
interazioni positive e negative tra le risorse naturali e il piano oggetto di valutazione. 
 
2. Obiettivi, finalità, priorità. Identifica gli obiettivi, le finalità e le priorità in materia di ambiente e di sviluppo 
sostenibile da inserire nel piano, in base al risultato della valutazione dello stato dell’ambiente. 
 
3. Bozza di proposta di piano e identificazione delle alternative. Inserisce nella bozza di piano gli obiettivi e le 
priorità ambientali accanto agli obiettivi di sviluppo, alle iniziative e alle alternative finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
4. Valutazione ambientale della bozza di piano. Valuta le implicazioni ambientali delle priorità di sviluppo e 
la coerenza della strategia prevista con le finalità di sviluppo sostenibile. 
 
5. Indicatori in campo ambientale. Stabilisce gli indicatori ambientali che aiuteranno decisori e pubblico a 
comprendere le iterazioni tra l’ambiente e il settore di sviluppo: è importante che gli indicatori siano 
quantificati in modo che possano descrivere nel tempo le variazioni. 
 
6. Integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva. Orienta, utilizzando i risultati della 
valutazione, in direzione della sostenibilità la redazione del piano. 
 
7. Monitoraggio e valutazione degli impatti. Il monitoraggio è l’attività di raccolta ed elaborazione delle 
informazioni circa l’efficacia dell’attuazione del piano; l’attività di monitoraggio consente la valutazione dello 
scostamento tra obiettivi identificati e quelli conseguiti. 
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fig.1 - Le fasi del Manuale per la VAS dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali 

della UE, correlate ad un generico processo di pianificazione (fonte: Commissione Europea, DG XI 

Ambiente, 1998) 
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1.2. Fondamenti teorici 
 
 
La valutazione strategica cui si fa riferimento non riguarda le opere, come nella nota Valutazione d’Impatto 
Ambientale (VIA), ma i piani e programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la 
denominazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  La VAS, nata concettualmente alla fine degli 
anni ’80, è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, 
finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, 
alla pari degli elementi economici e sociali all’interno dei modelli di “sviluppo sostenibile”1,  a partire dalle 
prime fasi del processo decisionale. La VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso 
stretto. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione più che un processo decisionale in se stesso. 
Per definire in termini concreti la VAS occorre porre attenzione sull’aggettivo “strategico”, che la differenzia 
in modo sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto: una necessità del territorio di collegamento 
trasporti: la VIA si pone il problema di verificare e mitigare gli impatti ambientali rispetto ad una decisione 
già assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad un punto B; la VAS interviene a monte, 
giudicando come quel collegamento possa essere “strategicamente” risolto: strada, autostrada, ferrovia, 
ferrovia veloce, collegamento aereo, .... (il caso è reale e si riferisce al Piano Nazionale del Traffico della 
Germania). 
 

 
 

fig.2 - La VAS come Sistema di Supporto alla Decisione (fonte: elaborazione da Brown e Therivel, 1999) 

 
La VAS “permea” il piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio. È 
importante sottolineare che i processi decisionali politici sono fluidi e continui: quindi la VAS deve 
intervenire al momento giusto del processo decisionale. Occorre curarla, approfondendo gli aspetti tecnico-
scientifici, ma senza perdere il momento giusto e renderla inutile anche se rigorosa, ricordando che la VAS è 
uno strumento e non il fine ultimo. Sempre più, negli ultimi tempi, l’attenzione si è spostata dalla 
metodologia all’efficacia: si può semplificare il modello concettuale2 della formazione di un piano con e senza 
VAS nello schema precedente (fig.2). 
 
La VAS permette di giungere ad un processo in cui il piano viene sviluppato basandosi su di un più ampio 
set di prospettive, obiettivi e costrizioni, rispetto a quelli inizialmente identificati dal proponente.  
 
La VAS viene vista come uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore: inserendo la 
VAS nel processo lineare “proponente-obiettivi-decisori-piano”,  in effetti si giunge ad una impostazione che 
prevede il ricorso a feedback in corso d’opera, così da meglio calibrare l’intero processo (fig.3). 
 

                                                           
1  Secondo il Rapporto Brudtland, lo sviluppo “sostenibile” incorpora con pari dignità ed importanza sia gli aspetti 
economici, che quelli sociali, che quelli ambientali. 
2  Brown e Therivel (2000) 
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fig.3 – I feed-back nel processo circolare della VAS (fonte: elaborazione da Brown, 1997) 

 
Si giunge quindi ad un processo che si potrebbe assumere con andamento circolare e che prevede una analisi 
dei bisogni e dei problemi del territorio a cui, tramite lo sviluppo di strategie e di visioni future,  si da risposta 
con l’elaborazione del piano, piano che viene attuato attraverso una fase realizzativa di dettaglio e che porta, 
opportunamente monitorati, a dei risultati la cui valutazione dell’efficacia conduce al punto di partenza, con 
una nuova analisi dei bisogni e dei problemi (fig.4).  
In effetti attualmente le esperienze di VAS evidenziano come questa non intervenga nella fase iniziale di 
sviluppo della visione strategica ma in un secondo tempo, quando le macro-decisioni sono già state assunte: 
E’ quindi lecito chiedersi se questa valutazione si possa ancora chiamare “strategica”. 
 

 
fig.4 - La VAS come processo circolare (fonte: Baldizzone/Van Dyck, 2004) 

 

In effetti non ci si trova esattamente di fronte tanto ad un processo circolare quanto ciclico, dato che in un 
processo virtuoso non si dovrebbero ripetere mai gli stessi passi ma, attraverso tornate successive, il 
territorio dovrebbe aumentare la sua qualità attraverso un processo di miglioramento continuo. 
Nella elaborazione del Rapporto Ambientale e dei documenti e delle attività ad esso correlati ci si riferisce 
principalmente alle indicazioni fornite da: 

- Direttiva Europea 2001/42/CE, nota come Direttiva sulla VAS, 
- linee guida attuative della Direttiva  
- documento della Regione Lombardia Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi, 
documento attuativo dell’art. 4 della LR. 12/2005, approvato dal Consiglio Regionale il 13/03/2007,  
- indirizzi operativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n.6420 del 27/12/2007. 

 
In relazione alla direttiva e alla normativa regionale e sue specificazioni, occorre sottolineare come entrambe 
evidenzino il concetto di integrazione tra strumento di piano e strumento di valutazione, affermando la 
necessità di una stretta integrazione tra i due percorsi, di pianificazione di valutazione ambientale3, con un 

                                                           
3 “le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l’adozione dei piani e 

dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva” (art 4 c.2 della Direttiva) 
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percorso valutativo che incida e che potenzi lo strumento sottoposto a valutazione. 
Una integrazione4 che non termina con l’approvazione del piano ma continua anche nella successiva 
attuazione e gestione, attraverso la fase di monitoraggio, fino a comprendere l’intero ciclo di pianificazione.  
Tale integrazione deve necessariamente assumere forme diverse, in funzione anche delle caratteristiche che 
il percorso decisionale assume localmente. Non è infatti possibile codificare in modo stretto una specifica 
metodologia di lavoro valida sempre e ovunque in quanto l’oggetto di valutazione, il piano, è cosa ben diversa 
da un progetto e, quindi anche la VAS differisce profondamente dalla Valutazione di Impatto Ambientale, in 
quanto le decisioni strategiche di piano sono assunte in contesti profondamente differenziati, con forti locali 
condizionamenti e principi di funzionamento.  
La documentazione teorico-applicativa europea, nazionale e regionale5 è concorde nell’affermare che 
metodologie e fasi devono adattarsi alle specificità della realtà locale, privilegiando l’efficacia del processo di 
VAS rispetto ad una teorica completezza del metodo, quindi sostenendo i risultati della VAS in termini di reale 
incidenza positiva sul PGT rispetto ad una formale e spesso ridondante completezza documentale. 
Al contrario la VAS, se non viene vissuta come mero strumento di pura e, spesso, teorica valutazione6, può 
assumere una valenza propositiva che migliora e valorizza l’insieme dei classici strumenti dell’urbanistica 
fornendo una visione interdisciplinare e trasversale che spesso mancava e che comunque non era certamente 
ne chiara ne sistematica7. 
La L.R. 12/05 prefigura un Documento di Piano quale dinamico quadro di riferimento con aggiornamento 
periodico inferiore a cinque anni, un documento adattabile alla veloce evoluzione delle dinamiche territoriali 
ed aggiornabile in tempi brevi.  
 
L’aggiornamento quinquennale presuppone una profonda modifica delle modalità di costruzione dello 
strumento e anche della organizzazione degli Uffici stessi: la VAS può e deve costituire il collante tra le 
scadenze quinquennali, così che il PGT non venga abbandonato a se stesso e ripreso dopo cinque anni, 
ripartendo da zero e perdendo tempo in altre costose e lunghe analisi.  
E questo collante è costituito soprattutto dalla strutturazione di un sistema di monitoraggio efficace che 
permetta l’attuazione, la gestione e il successivo aggiornamento del piano e delle strategie territoriali 
dell’Amministrazione. Per fare questo non solo occorre individuare pochi e significativi indicatori che 
delineino l’evoluzione nel tempo della effettiva “performance” del piano, ma anche creare banche dati 
aggiornate regolarmente ed Uffici comunali che, in modo coerente e coordinato, gestiscano in modo costante 
il processo.  
 
In sostanza il PGT non dovrebbe restare “nel cassetto” per cinque anni ma, attraverso la VAS, dovrebbe 
essere tenuto vivo con la possibilità di intervenire in tempo reale per eventuali modifiche, assumendo 
quindi una posizione non passiva, che reagisce a posteriori alle dinamiche del territorio, subendole, ma 
attiva o addirittura proattiva, ovvero cercando di anticipare tali dinamiche. 

  

                                                           
4  L’integrazione deve “…essere effettuata durante la fase preparatoria del piano…” (art 4 c.1 della Direttiva) e deve essere estesa all’intero ciclo di pianificazione, compreso 

il controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del piano (art 10 della Direttiva). 

5 “[il Rapporto Ambientale] contiene le informazioni di cui all’allegato 1 meglio specificate in sede di Conferenza di valutazione, tenuto 
conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio [del piano/programma] e 
della misura in cui tali aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell’iter decisionali” (punto 5.10 del Documento Indirizzi 

Generali sulla valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi della Regione Lombardia) 
6 La volontà di quantificare ad ogni costo qualsiasi elemento conduce spesso alla costruzione di un impianto valutativo di dettaglio 
basato su banche dati formalmente ineccepibili ma che, non fornendo livelli e soglie minimi e massimi, affondano il giudizio 
qualitativo dentro una massa di dati quantitativi che non forniscono un giudizio realistico sulla reale valutazione degli impatti.  
7  I criteri attuativi dell’art. 7 evidenziano l’approccio “necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle risorse, delle 

opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo 

connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e contenuti del piano” e sottolineano come “… in questo senso l’integrazione 

della procedura di VAS nell’ambito della formazione del Documento di Piano rappresenta un elemento innovativo fondamentale”. 
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1.3. Legge Regionale 12/05  

   e tripartizione del PGT 

 
 
La direttiva europea e la normativa regionale sottolineano due esigenze, da tenere in conto nel percorso di 
valutazione ambientale di un piano: 
 

− la necessità di una stretta integrazione tra percorso di pianificazione e percorso di valutazione 
ambientale:  

“le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati 

membri per l’adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla 

presente direttiva” (art 4 c.2 della Direttiva). 

Il percorso di VAS deve essere visto principalmente come un’occasione per valorizzare e rafforzare le 
potenzialità dello strumento sottoposto a valutazione. 
 

− l’integrazione tra i due percorsi non si esaurisce entro la fase di elaborazione e approvazione del piano, 
ma si deve estendere anche alle fasi di attuazione e gestione, di monitoraggio, fino a comprendere 
l’intero ciclo di pianificazione. L’integrazione deve 

“…essere effettuata durante la fase preparatoria del piano…” (art 4 c.1) 

e deve essere estesa all’intero ciclo di pianificazione, compreso il controllo degli effetti ambientali 
significativi conseguenti all’attuazione del piano (art 10). 

 
A corollario di queste due enunciazioni si deve tenere in considerazione che la valutazione ambientale di un 
piano, per essere integrata e realmente efficacia nei confronti del percorso di pianificazione, deve essere 
pensata in funzione delle caratteristiche che il percorso decisionale assume localmente. 
Differentemente dalla valutazione d’impatto ambientale dei progetti, nel caso della valutazione di piani e 
programmi non è possibile definire metodologie di lavoro indipendenti dal contesto in cui vengono applicate. 
Le decisioni strategiche avvengono in contesti politici e normativi profondamente differenziati, che 
presentano anche tradizioni locali e regole molto radicate di funzionamento. Metodologie funzionali 
all’utilizzo in un dato contesto generalmente non sono utilizzabili in contesti locali diversi, anche se molto 
vicini geograficamente. 
 
Un Rapporto Ambientale che voglia incidere sul processo decisionale deve innanzitutto occuparsi di studiare 
il processo decisionale, per comprenderne a fondo le peculiarità, e la natura e le caratteristiche del piano 
oggetto di valutazione, per valorizzarne le potenzialità. 
I documenti teorici e applicativi prodotti ai vari livelli, europeo, nazionale e regionale, affermano che le 
metodologie e le fasi indicate devono sempre essere adattate alla realtà locale specifica, privilegiando 
l’efficacia del processo di VAS rispetto ad una presunta e teorica completezza del metodo di approccio. 
 

“[il Rapporto Ambientale] contiene le informazioni di cui all’allegato 1 meglio specificate in sede 

di Conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 

attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio [del piano/programma] e della misura in cui tali 

aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell’iter decisionali”  

(punto 5.10 del Documento Indirizzi Generali sulla valutazione ambientale strategica di Piani e 

Programmi della Regione Lombardia) 

 

Il lavoro di sviluppo della VAS rappresenta occasione per arricchire il percorso di pianificazione affiancando 
gli strumenti di valutazione agli strumenti classici dell’urbanista. Gli stessi criteri attuativi dell’art 7 
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sottolineano in modo esplicito l’approccio  
“necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei 

fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i 

fattori che lo connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e contenuti del piano”.  

Ed aggiungono  
“… in questo senso l’integrazione della procedura di VAS nell’ambito della formazione del 

Documento di Piano rappresenta un elemento innovativo fondamentale”. 

Questa VAS viene intesa come un’opportunità per sviluppare strumenti integrati di pianificazione e 
valutazione, che possano completare e dare forza applicativa al quadro degli obiettivi strategici. Un sistema 
di strumenti che potranno poi essere utilizzati come riferimento per l’elaborazione degli altri atti del PGT, dei 
piani attuativi, di meccanismi di perequazione, compensazione e premiali, e che soprattutto potranno essere 
di ausilio agli uffici per i successivi atti di attuazione e gestione del piano. 

 
Secondo la definizione data dalla LR 12/2005  

“il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, 

i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso” (art 2 c.1).  

La nuova legge lombarda introduce quindi un sistema che si distacca consistentemente dalla tradizionale 
pianificazione urbanistica. Un sistema che, coerentemente con i principi di sussidiarietà introdotti dalla 
riforma del Titolo V della Costituzione, porta nelle modalità di rapporto tra piani a sostituire la tradizionale 
impostazione gerarchica a cascata con un insieme di accordi e concertazioni frutto di lunghi e pazienti tavoli 
negoziali. 
 
La legge lombarda si discosta notevolmente dall’usuale modello di pianificazione comunale utilizzato da 
altre Regioni, ossia dal legame stretto e gerarchico tra piano strutturale e piano operativo. Infatti secondo 
la LR. 12/05  

“il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e 

differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso” (art 2 
c.1),  

inserendo quindi un impianto che si allontana fortemente dalla tradizione urbanistica.  
L’impianto trasla i principi di sussidiarietà introdotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione in campo 
urbanistico, sostituendo nel rapporto tra i piani la classica gerarchia a cascata con un insieme di 
concertazioni derivanti da tavoli negoziali. 

 

Il PGT è strutturato in tre documenti che rispondono a differenti finalità e che, pur essendo interrelati, hanno 
anche un relativo grado di autonomia reciproca. In questo la legge lombarda si differenzia sostanzialmente 
dai modelli di pianificazione comunale proposti nelle leggi urbanistiche di altre regioni, dove è stato 
introdotto un legame stretto, tendenzialmente gerarchico, diretto e univoco, tra piano strutturale e piano 
operativo. 
Nella legge lombarda i tre atti del PGT hanno finalità differenziate e si relazionano secondo principi di 
coerenza. La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi e gli altri 
piani attuativi previsti dalla normativa vigente. Ognuno di questi strumenti gode di una relativa autonomia e 
separazione strumentale dagli altri, cosa che ne facilita il percorso autorizzativo e la snellezza operativa. Il 
Documento di Piano si occupa della definizione del quadro di coerenze entro le quali gli altri piani si devono 
muovere, ma la norma si è preoccupata di tenerlo separato dagli aspetti operativi, assegnandogli un ruolo 
strategico ma giuridicamente non conformativo. 
Il PGT si compone di 3 atti distinti: 

- Documento di Piano  
- Piano dei Servizi  
- Piano delle Regole  

I tre atti hanno fini differenti e si relazionano secondo principi di coerenza. La pianificazione comunale trova 
attuazione tramite il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi e gli altri piani attuativi disciplinati dalla normativa. 
Ciascuno di questi possiede una certa autonomia e divisione funzionale che ne facilita autorizzazione e 
operatività. Il Documento di Piano definisce il quadro di coerenze e di azione degli altri piani, ma senza aspetti 
strettamente operativi, assumendo un ruolo strategico giuridicamente non conformativo. 
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Documento di Piano (DdP): definisce il quadro generale della programmazione urbanistica anche in base a 
proposte pervenute da cittadini o da associazioni di cittadini. Questo significa che i cittadini sono chiamati a 
partecipare già nelle prime fasi del processo di elaborazione del PGT. 

Il DdP contiene il quadro organizzato delle conoscenze e dei dati di base necessari per lo sviluppo 
delle strategie della pianificazione comunale, e deve quindi prevedere un lavoro di analisi del 
territorio comunale da tutti i punti di vista, inclusi quello geologico, ambientale, urbanistico, 
viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale, oltre ad evidenziare eventuali beni storici 
o ambientali di particolare interesse, e ha inoltre lo scopo di definire e pianificare lo sviluppo della 
popolazione residente nel comune.  
Tipicamente il DdP è il primo atto nella stesura del PGT. Non produce effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli ed ha validità per un massimo di cinque anni, con quindi al minimo una verifica ad 
ogni mandato amministrativo. 
Nell’articolazione del PGT, il Documento di Piano svolge due importanti ruoli strategici: 
- quale riferimento principale per la strutturazione degli scenari evolutivi del comune, per la 
definizione degli obiettivi generali, per il coordinamento generale della pianificazione comunale (altri 
atti del PGT, piani attuativi, piani di settore); 
- quale snodo tra pianificazione comunale e pianificazione sovracomunale, evidenziando come 
obiettivi ed azioni dei piani provinciali e regionali siano stati recepiti nella pianificazione comunale, e 
al contempo segnalando alla scala sovracomunale problemi e opportunità che si manifestano a scala 
comunale. 

 
Piano dei Servizi: definisce le strutture pubbliche o di interesse pubblico di cui il comune necessita. Il Piano 
dei Servizi deve tenere conto della popolazione residente nel comune o che gravita in esso e di quella prevista 
in futuro dal documento di piano. 

Il Piano dei Servizi tiene conto dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti e dei costi di 
realizzazione di quelle previste, si preoccupa della loro fattibilità e definisce la modalità di 
realizzazione dei servizi. Le indicazioni contenuti nel piano circa le aree identificate come di interesse 
pubblico sono prescrittive e vincolanti per 5 anni dall'entrata in vigore del PGT e decadono qualora il 
servizio non sia inserito entro questo termine nel programma triennale delle opere pubbliche. 
La Legge Regionale Lombarda n.12 del 11 marzo 2005 prevede che, per comuni inferiori a 20.000 
abitanti, sia possibile redigere un piano dei servizi intercomunale. 

 
Piano delle Regole: definisce la destinazione delle aree del territorio comunale e in questo al Piano 
Regolatore Generale. In particolare individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di interesse 
paesaggistico, storico o ambientale e le aree che non saranno soggette a trasformazione urbanistica. 

Il Piano delle Regole definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti che 
di quelli di nuova realizzazione. Questo significa che viene stabilito quanto costruire, come costruire e 
quali sono le destinazioni non ammissibili. 

 

 

Le principali novità concettuali introdotte dal Piano del Governo del Territorio riguardano: 
- la partecipazione dei cittadini. Il primo atto che l'Amministrazione Comunale è tenuta a fare quando 

decide di iniziare la stesura del PGT è informare la cittadinanza che il processo è iniziato. I cittadini o le 
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associazioni di cittadini sono invitati già da questa fase a formulare proposte in merito. La differenza rispetto 
al Piano Regolatore Generale sta nel fatto che in quel caso i cittadini erano chiamati ad esprimersi solo dopo 
la prima adozione sotto forma di osservazioni al PGT già adottato. 

- la compensazione. La compensazione è il principio secondo cui l'Amministrazione Comunale in 
cambio della cessione gratuita di un aree sulla quale intende realizzare un intervento pubblico può concedere 
al proprietario del suolo un altro terreno in permuta o della volumetria che può essere trasferita su altre aree 
edificabili. Questa volumetria è liberamente commerciabile. Ovviamente il privato può realizzare in proprio 
l'intervento pubblico stipulando un’apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale. I commi 3 e 4 
articolo 11 della suddetta legge 12 normano le possibilità di compensazione. 

- la perequazione. Per perequazione urbanistica si intendono due concetti tra loro distinti. Il principio 
secondo cui i vantaggi derivanti dalla trasformazione urbanistica devono essere equamente distribuiti tra i 
proprietari dei suoli destinati ad usi urbani e il principio secondo cui questi vantaggi debbano essere condivisi 
con la comunità dotandola, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della 
collettività. Questo concetto è introdotto dal comma 2 articolo 11 della suddetta legge 12. 

- l'incentivazione urbanistica. Qualora l'intervento urbanistico introduca rilevanti benefici pubblici 
aggiuntivi a quelli previsti è possibile incentivare l'intervento concedendo un maggior volume edificabile fino 
ad arrivare ad un aumento del 15%. In pratica il privato può chiedere all'Amministrazione Comunale una 
maggiorazione del volume assegnato dando in cambio qualche vantaggio per la cittadinanza. Questa 
possibilità è prevista dal comma 5 articolo 11 della suddetta legge 12. 
 

La L.R. 12/05 sul governo del territorio prevede che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica sia 
applicata al Documento di Piano e non agli altri documenti del PGT, ossia il Piano dei Servizi e il Piano delle 
Regole, ed ha quindi a disposizione solamente il quadro conoscitivo del Documento di Piano.  
Questo influenza concretamente anche approccio e metodologia della VAS. 
 
Inoltre, secondo l’applicazione del principio di sussidiarietà, come il PGT viene ad essere approvato in sede 
comunale, definendo la Provincia unicamente il parere relativo alla compatibilità del PGT con Il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, così anche la procedura di VAS rimane in ambito comunale. E’ 
questo un elemento di forte differenziazione rispetto all’impostazione di altre Regioni. 

 
L’impostazione della VAS deve considerare le particolarità del Documento di Piano con relativi limiti e 
opportunità. I limiti derivano:  
 

- dal principio di sussidiarietà applicato al PGT dalla legge regionale e che si scarica direttamente sul 
DdP. La mancanza di un riferimento di controllo superiore espone il processo di VAS, 
autocontenuto in ambito comunale, al rischio di autoreferenziazione e di subordinazione della 
stessa al PGT. 
 
- dalla natura strategica del DdP. Infatti la mancanza di specificazioni quantitative relative ad un 
piano non conformativo influisce sui dati, con un grado di dettaglio insufficiente per una analisi 
quantitativa approfondita degli impatti, secondo quanto previsto dall’allegato 1 della Direttiva 
Europea (e dall’allegato 1 nella normativa regionale). 
 

L’opportunità deriva d’altra parte dalla stessa natura strategica del DdP che, per affrontare decisioni di 
carattere strategico, obbliga a ricorrere ad analisi settoriali approfondite, a rilevare e sottolineare gli elementi 
interdisciplinari, a confrontarsi con i temi e la pianificazione sovracomunale. 
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La definizione delle aree di trasformazione è di natura indicativa e quindi non conformativa. 
Conseguentemente il livello di dettaglio dei dati è poco approfondito e quindi anche la valutazione degli 
impatti delle aree.  
Questo elemento, di per se negativo, può essere risolto con una valutazione delle aree che durante la 
costruzione del DdP si può incentrare soprattutto sulla valutazione dell’idoneità alle trasformazioni delle 
aree, attraverso anche una cartografia che individui le sensibilità e le criticità del territorio e che permetta 
una chiara visione degli aspetti localizzativi.  
La valutazione puntuale di livello progettuale viene quindi ad essere rinviata alla gestione del piano e alla 
pianificazione attuativa, attraverso una serie di indicazioni che vengono definite in sede di VAS. Questa 
tipologia procedurale potrebbe essere resa anche più esplicita, venendo inserita nell’istruttoria che porta 
dagli ambiti territoriali di trasformazione alle aree confermate, fissando quegli elementi e criteri di 
sostenibilità quale condizione essenziale per la trasformazione delle aree. 
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1.4. Contributo della VAS al processo di Piano 
 
La nuova legge regionale lombarda non si limita dunque ad introdurre la VAS, ma prefigura una complessiva 
evoluzione culturale verso l’adozione di metodi quantitativi di valutazione sia all’interno dei diversi strumenti 
di pianificazione sia nei rapporti tra i livelli di pianificazione comunale e di area vasta. 
Si tratta di un’impostazione che possiede rilevanti potenzialità, che per essere valorizzata richiede lo sviluppo 
di un’accurata integrazione tra metodi di valutazione e di pianificazione nella pratica operativa. In questa 
logica la VAS non è dunque una procedura a se stante, ma va vista come l’occasione per introdurre metodi 
di valutazione e indicatori nella gestione del processo decisionale. Il lavoro di VAS ha dunque stretta attinenza 
con la definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo e dei “limiti” e “condizioni” rispetto alla sostenibilità 
che l’art 8 indica tra i contenuti del Documento di Piano del PGT.  
Partendo da queste considerazioni si sono ipotizzati nel riquadro che segue alcuni criteri  da tenere presenti 
nello sviluppo del Rapporto Ambientale e della VAS dei Documenti di Piano dei PGT dei Comuni interessati 

 

 Quadro riassuntivo dei criteri per la VAS del PGT 
1.  Stretta integrazione tra percorso di VAS e percorso di elaborazione del Documento di Piano, con l’obiettivo di utilizzare 

gli strumenti di valutazione per rafforzare il processo decisionale di pianificazione. 
 

2.  Integrazione non limitata alla fase di definizione degli obiettivi e di predisposizione dei contenuti degli elaborati, ma 
estesa anche alle fasi di gestione del piano, prevedendo lo sviluppo di un sistema integrato di strumenti che consentano 
di valutare le proposte attuative rispetto agli obiettivi di sostenibilità fissati nel Documento di Piano. 
 

3.  Definizione ed esplicitazione del sistema di obiettivi e azioni del PGT, e loro verifica e integrazione rispetto al quadro 
delle criticità che emerge dalla lettura della situazione esistente. 
 

4.  Verifica di coerenza degli obiettivi e azioni del Documento di Piano rispetto ai criteri di sostenibilità e compatibilità 
ambientale di livello europeo, nazionale e sovra locale (pianificazione regionale e provinciale). 
 

5.  Formazione del PGT come occasione per rileggere obiettivi e strategie della pianificazione comunale vigente, per 
valutarne sistematicamente la compatibilità con i criteri di sostenibilità, ed introdurre integrazioni e modifiche 
migliorative conseguenti 
 

6.  Prime indicazioni per lo sviluppo di indicazioni e strumenti che diventino con il tempo patrimonio degli uffici dell’ente, 
e che permettano di garantire il rispetto dei principi di sostenibilità anche nel passaggio alla scala progettuale, e nelle 
future varianti di integrazione e aggiornamento del piano. 

 
Il fine della Valutazione Ambientale Strategica – VAS, è quello di supportare il Piano di Governo del Territorio 
– PGT, nelle scelte di quantificazione e localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi e terziari 
e del sistema viabilistico e trasportistico, e di aiutare l’Amministrazione a scegliere tra i possibili sviluppi 
alternativi del proprio territorio (macro-alternative). 
 
La scelta può avvenire per una specifica alternativa o con scelte intermedie, da verificarsi nel corso del 
processo complessivo. È possibile infatti che insorgano elementi (conoscitivi o partecipativi) che potrebbero 
portare ad azioni di feed-back e a riformulazioni della alternativa inizialmente scelta. Attraverso una fase di 
partecipazione e coinvolgimento, il cui grado di approfondimento verrà concordato con l’amministrazione e 
i progettisti del PGT, in funzione dei tempi e delle necessità, potranno infatti emergere particolari esigenze e 
interessi che potranno così arricchire il piano di ulteriori spunti e opportunità. Per poter comprendere 
appieno il territorio è fondamentale una sua approfondita conoscenza (quadro conoscitivo), che permetta 
di identificare le criticità, ma anche le opportunità, che devono essere risolte. 
 
In secondo luogo la VAS si occupa di analizzare, dal un punto di vista della compatibilità ambientale, ma anche 
sociale ed economica, gli obiettivi del piano, incrociandoli con un elenco di principi di sostenibilità (prima 
matrice: matrice di compatibilità). 
In una terza fase gli obiettivi sono declinati nelle azioni che il PGT vuole intraprendere per raggiungere gli 
obiettivi di cui si è dotato, e che vengono valutate rispetto alle componenti ambientali (aria, acque superficiali 
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e sotterranee, suolo, sottosuolo, energia, rumore, flora, fauna, biodiversità, paesaggio, patrimonio storico e 
architettonico, elettromagnetismo, …) ed in particolare rispetto a quelle risultate maggiormente critiche dal 
quadro conoscitivo (seconda matrice: matrice di impatto).  Da entrambi i confronti scaturiscono delle schede 
di approfondimento delle interazioni negative, o potenzialmente tali, dalle quali le  misure di mitigazione 
e/o compensazione degli impatti. 
Un ulteriore e preciso elemento di valutazione è costituito dalle carte delle criticità e delle valenze 
ambientali che rappresentano quelle che sono le peculiarità ambientali delle aree, tali da disincentivare la 
trasformazione dei suoli che risultano particolarmente sensibili o pregiati: si tratta dunque di mappare alcuni 
elementi di criticità o problematicità, per poi operare una valutazione specifica.  
La VAS si occupa inoltre di predisporre un sistema di monitoraggio individuando un set di indicatori che 
rappresentano lo stato attuale e che, se periodicamente rilevati in futuro, serviranno da parametri di verifica 
dell’evoluzione del territorio e del raggiungimento degli obiettivi di cui il PGT si è dotato. 
Tutto il percorso è infine riportato nel Rapporto Ambientale e in maniere sintetica e con linguaggio non 
tecnico in una sintesi  costruita per un pubblico non esperto.  
 

Fasi secondo gli indirizzi regionali  
(le fasi di questo schema sono recepite dallo schema successivo) 

Fase del piano Processo di piano Ambiente/ VA  

Fase 0 
Preparazione 

P0. 1 Pubblicazione avviso  

A0. 1  Incarico per la redazione del rapporto ambientale 
P0. 2 Incarico per la stesura del P/P 

P0. 3 Esame proposte pervenute 
elaborazione del documento 
programmatico 

Fase 1 
Orientamento 

P1. 1 Orientamenti iniziali del piano A1. 1  Integrazione della dimensione ambientale nel piano 

P1. 2 Definizione schema operativo per lo 
svolgimento del processo e mappatura dei 
soggetti e delle autorità ambientali 
coinvolte 

A1. 2  Definizione schema operativo per la VAS e mappatura dei 
soggetti e delle autorità ambientali coinvolte 

P1. 3 Identificazione dei dati e delle 
informazioni disponibili sul territorio 

A1. 3  Eventuale Verifica di esclusione (screening) 

Conferenza  
di verifica/ 
valutazione 

Avvio del confronto 
Dir./art. 6 comma 5, art.7 
La Conferenza di verifica è volta a stabilire l’esclusione o la non 
esclusione del piano o programma dalla valutazione ambientale 

Fase 2 
Elaborazione e 
redazione 

P2. 1 Determinazione obiettivi generali 
A2. 1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping) e definizione 
della portata delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale 

P2. 2 Costruzione dello scenario di 
riferimento e di piano 

A2. 2 Analisi di coerenza esterna 

P2. 3 Definizione obiettivi specifici e  
linee d’azione e costruzione delle 
alternative 

A2. 3 Stima degli effetti ambientali costruzione e selezione degli 
indicatori 
A2. 4 Confronto e selezione delle alternative 
A2. 5 Analisi di coerenza interna 
A2. 6 Progettazione del sistema di    monitoraggio 

P2. 4 Documento di piano 
A2. 7 Rapporto ambientale  
e sintesi non tecnica 

Conferenza di 
valutazione 

Consultazione sul documento di piano 

Valutazione del rapporto ambientale  
La Conferenza di valutazione è volta ad esaminare i pareri espressi 
e verificare l’integrazione delle considerazioni ambientali al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile 

Fase 3 
Adozione 
approvazione 

P3. 1 Adozione del piano A3. 1 Dichiarazione di sintesi  

P3. 2 Pubblicazione e raccolta   
osservazioni, risposta alle osservazioni 

A3. 2 Analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute 

P3. 3 Approvazione finale 

A3. 3 Dichiarazione di sintesi finale dichiarazione in cui si illustra 
in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel 
piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto 
ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, 
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma 
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate; 

Fase 4 
Attuazione 
gestione 

P4. 1 Monitoraggio attuazione e gestione 
P4. 2 Azioni correttive ed eventuali 
retroazione 

A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica 
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OUTPUT 

Fasi della VAS del PGT di Sobiate Olona e relativi output 
 
 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Come anticipato è fondamentale integrare il percorso di elaborazione del PGT con il relativo percorso di 
valutazione ambientale strategica. Di seguito si tratteggiano le attività da sviluppare e che, per la valenza 
strategica che la VAS assume, è opportuno che siano strettamente correlate con le attività svolte dagli uffici 
del Comune e dal Progettista del PGT. Secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 12/2005 e dai criteri 
attuativi dell’art. 4 deliberati dalla Giunta Regionale il 21 dicembre 2005 si prevedono le seguenti attività ed 
elaborati: 
 

• Lo sviluppo del Documento di Scoping  quale base per concertare con gli attori sul territorio le principali 
strategie prima di passare allo sviluppo degli elaborati del piano.  Il documento conterrà gli obiettivi e le 

FASI 
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azioni per il piano rispetto ad una sistema di criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale. 
 

• Lo sviluppo del Rapporto Ambientale, che avrà di massima la seguente articolazione, secondo i contenuti 
previsti dall’allegato I dei criteri attuativi dell’art 4, nonché allegato della Direttiva Europea 2001/42/CE: 
− Confronto tra alternative e riassunto delle ragioni per le scelte strategiche operate, anche con 

riferimento all’opzione zero. 
− Sintesi degli aspetti relativi allo stato attuale dell’ambiente, alle criticità presenti e all’evoluzione in 

corso. Individuazione delle integrazioni necessarie per i dati e delle azioni da intraprendere. 
− Verifica di congruenza di azioni e contenuti del piano rispetto al sistema di criteri di sostenibilità e 

compatibilità ambientale. Utilizzo di matrici e schede di approfondimento per sistematizzare e 
valutare gli obiettivi del piano. 

− Identificazione degli impatti e dei principali effetti sull’ambiente, e delle relative misure di 
mitigazione e compensazione. Gli impatti saranno in generale identificati in modo qualitativo.  

− Associazione delle mitigazioni/compensazioni alle differenti fasi attuative del PGT, ed indicazioni sugli 
enti competenti e sulle azioni da intraprendere nei tavoli interistituzionali. 

− Identificazione di un sistema di condizioni di sostenibilità che saranno verificate durante le istruttorie 
di autorizzazione dei progetti o nei piani attuativi. Alcune condizioni potranno anche essere espresse 
mediante indicatori quantitativi, da includere tra gli indicatori della VAS e del programma di 
monitoraggio. 

 

•  Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, da utilizzare per una più ampia diffusione dei contenuti 
del rapporto e per un maggiore coinvolgimento nel percorso di VAS. 

 

• Lo sviluppo della Dichiarazione di Sintesi, da allegare alla delibera di adozione, e l’eventuale assistenza 
tecnica durante le fasi propedeutiche alla discussione consigliare per l’adozione del PGT. La Dichiarazione 
di Sintesi illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano, come sono state 
valutate le alternative e le ragioni per le scelte effettuate, e come si è tenuto conto delle osservazioni 
emerse durante le consultazioni con le autorità ambientali. 

 

• Lo sviluppo del Programma di Monitoraggio, con la messa a punto di una serie di indicatori di stato e di 
prestazione, che siano aggiornabili in modo semplice con le risorse e le informazioni disponibili presso il 
comune. Gli indicatori dovranno essere, oltre che rappresentativi dei fenomeni, anche facilmente 
comunicabili, quale base di discussione per la futura attivazione di un forum di confronto e di 
partecipazione democratica allargata all’attuazione e aggiornamento del PGT.  
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PARTE SECONDA 

 

Quadro Conoscitivo  
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2.1. Inquadramento 
 
 
Solbiate Olona è un comune italiano di 5.564 abitanti della provincia di Varese in Lombardia. La città più 

vicina a Solbiate Olona è Busto Arsizio, che dista solo 5 km. 

Il comune di Solbiate Olona è localizzato nella zona sud-orientale della provincia, servito dall’Autostrada dei 

laghi A8 (che lo collega a Varese e a Milano) e dalla SS 336 (che lo connette a Gallarate e all’aeroporto di 

Malpensa). 

Confina con Fagnano Olona, Olgiate Olona, Gorla Maggiore e Gorla Minore, costituendo di fatto un ambito 

che gravita significativamente sul nodo Gallarate-Busto Arsizio. 

 
Le caratteristiche principali del Comune sono così riassumibili: 

 

Superficie (km2)  4,92 km2 

Densità abitativa (abitanti/km2)  1.120 ab/km2 

Altitudine (m sul livello del mare)  247 m s.l.m. 

  

 

    

  
 

% Trend Popolazione  
2001-2015 

 

 
 
 
A Solbiate Olona ha sede la caserma "Ugo Mara", la quale ospita il Comando NATO Rapid Deployable Corps - 

Italy. La stessa caserma, nata durante la prima guerra mondiale come campo di prigionia per prigionieri ceco-

slovacchi, è stata sede, tra il 1976 e il 2002: del 67º Battaglione meccanizzato "Montelungo", del X Battaglione 

Bersaglieri "Bezzecca", del IV Battaglione Carri "Ugo Passalacqua" e del XXXIII Reggimento Logistico di 

Manovra "Ambrosiano". 
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Cenni storici 
La sua origine si risale all'epoca romana anche se non vi sono resti che lo attestino con certezza. 
1017: prima apparizione su documenti. 
29 maggio 1176: passaggio di Federico Barbarossa. 
1511: incendio da parte delle truppe del Cardinale di Sion. 
1515: saccheggio da parte dei Lanzichenecchi. 
Nel 1564 divenne parrocchia. 
Tra il 1631 e il 1632 vi fu un'epidemia di peste, al seguito della quale venne costruito il lazzaretto, utilizzato 
nel 1884 a seguito di un'epidemia di colera. 
Il 23 giugno 1650 Solbiate divenne feudo di Francesco Maria Terzaghi. 
Nel 1800, a seguito di un editto napoleonico, venne costruito il cimitero comunale, inaugurato il 18 ottobre 
1803. 
Il 23 agosto 1823 iniziò, presso il Cotonificio, la lavorazione del cotone. 
Nel 1825, Solbiate, era l'unico paese a possedere: strade asfaltate e un centro sportivo con campi da tennis, 
da bocce, da pallavolo, da pallacanestro, pista per corse, sala cinematografica, sala da ballo, banda musicale. 
Nel 1890, Andrea Ponti, fece costruire l'asilo e la scuola elementare fino alla classe III. 
1º maggio 1893: Solbiello entra a far parte del comune, su decreto regio di Umberto I di Savoia. 
1902: costruzione della ferrovia, era il tronco ferroviario della FERROVIA NORD MILANO (FNM) che collegava 
Castellanza con Cairate e Lonate Ceppino. Nel 1916 questa linea arrivava fino a Mendrisio, però il tratto 
svizzero fu sospeso dopo due anni e il capo linea fu portato prima a Malnate poi di nuovo a Cairate. Nel 1952 
il servizio viaggiatori fu sostituito con un servizio di auto-corriere mentre il servizio merci è continuato sino a 
pochi anni fa. 
Nel 1921 venne costruito il monumento ai caduti. 
10-11 ottobre 1939 benedizione della prima pietra della chiesa parrocchiale durante la visita pastorale del 
Cardinale Schuster, che consacrò la chiesa il 30 luglio 1943. 
Nel 1957 venne costruita la SIR, che fece passare il paese da un'economia agricola ad una industriale. 
Nel 1964 Antonio Segni conferì a Solbiate il gonfalone. Sullo stemma che è nel centro del drappo bicolore, 
azzurro e giallo, ci sono i simboli della vita e del lavoro di Solbiate: il fuso per il cotonificio, la ruota dentata 
per le officine meccaniche, la striscia d'argento che divide orizzontalmente lo stemma, rappresenta il fiume 
Olona e il leone rosso coronato è il simbolo della forza e della grandezza delle antiche e nobili famiglie che 
anticamente avevano le proprie terre a Solbiate. Lo stemma è circondato da rami di quercia e di alloro ed è 
sormontato da una corona. 
 
Monumenti e luoghi d'interesse   
 
Chiese   
 
Chiesa di San Gregorio, lazzaretto costruito nel 1632 per l'epidemia di peste; utilizzato anche nel 1884 per gli 
ammalati colpiti dal colera 
 
Chiesa di Santi Gervaso e Protaso, sita a Solbiello, risalente all'XI secolo, in cui è conservato un crocefisso 
miracoloso. Si ha notizia di questa chiesa nel Liber Sanctorum Mediolani di Goffredo da Bussero nel 1289, a 
quell'epoca era in rovina e senza gran parte del tetto. Nel 1772 venne portato in questa chiesa e posto sopra 
all'altare maggiore, il crocifisso che anticamente era posizionato sull'architrave della chiesa parrocchiale di 
Solbiate, ogni quarta domenica di ottobre veniva celebrata la festa del S.S. Crocifisso. In quegli anni venivano 
abbandonati in ceste, davanti alla porta della chiesa, diversi neonati affidati poi a famiglie che abitavano nei 
pressi dell'edificio. Nei primi anni del '900 venne di nuovo ampliata sino a raggiungere le dimensioni attuali, 
fu visitata dal Beato Cardinal Ferrari e nel 1933 ci fu la visita pastorale del Cardinal Idelfonso Schuster che la 
definì: monumento prezioso. Nel 1978, il Parroco don Angelo Porro, vedendola ancora malmessa, ne dispose 
il restauro completo. Durante i lavori, sotto il pavimento, vennero trovate diverse tombe di antichi abitanti 
risalenti al 1300. Sul campanile sono state posizionate le campane che prima suonavano sul campanile del 
vecchio oratorio maschile di Solbiate. 
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Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino martire, costruita tra il 1940 e il 1941, edificata da Don Giovanni Calvi e 
consacrata il 30 luglio 1943 dal Cardinale Idelfonso Schuster. Nel 1950, il parroco cominciò a far costruire il 
campanile alto 53 metri più due metri di croce, che verrà terminato con orologio e campane entro il mese di 
dicembre. Nel 1954 venne costruito il ciborio sull'altare maggiore, consacrato il 24 luglio 1955 dal futuro Papa 
Paolo IV. Nel suo interno ci sono gli altari settecenteschi prelevati dalla vecchia Chiesa parrocchiale. Nel 1969 
venne dotata di un organo Tubi, sostituito poi nel 2004 a seguito di una cospicua donazione della ditta Iper 
Montebello, con un grandioso organo Mascioni. Nel 1992 fu posato sul vecchio pavimento in cemento, il 
nuovo pavimento in granito rosa di Sardegna e creato un nuovo altare con nuove sedute per i celebranti; 
questo nuovo altare è stato poi consacrato l'11 novembre 2012 dal Cardinale di Milano Sua Eminenza Angelo 
Scola. 
 
Chiesa del Sacro Cuore, inserita nei Luoghi del cuore del FAI. Nel libro Notitiae cleri Mediolanensis del 1398, 
si fa riferimento ad una Chiesa dedicata a S.Antonino di origine medioevale citata come capella in loco 
Sulbiate de Inferiori, mentre dalle notizie di Goffredo da Bussero, canonico di Rovello nel 1288, sappiamo che 
"esisteva in Sulbiate Inferiore un altare dedicato a S.Antonino". Ma la prima descrizione, corredata da un 
disegno della pianta datata 1582, si trova tra gli atti delle Visite pastorali degli Arcivescovi Milanesi. Davanti 
alla Chiesa si trovava il cimitero, delimitato da uno steccato in legno, adiacente all'abside e disposta intorno 
a un cortile situato a sud della chiesa, si trovava la casa parrocchiale, con accesso attraverso il cimitero (a 
ricordarlo esiste ancora l'obelisco). Dopo la visita di San Carlo Borromeo, nel 1582 divenne Chiesa 
Parrocchiale, con il primo Parroco don Donato Armiralio che operava a Solbiate dal 1549. Dopo questa prima 
visita vennero aggiunti al primo edificio, il battistero e la cappella della Beata Vergine, dedicata anche a San 
Vito per ricordare la chiesetta campestre posta a 700 cubiti fuori dal paese (l'attuale via S.Vito), che era stata 
da poco demolita. Davanti a questa cappella esiste il sepolcro dei confratelli della Scuola della Concezione; 
San Carlo Borromeo fece notare queste cose in occasione della sua seconda visita nel 1603. Questa cappella 
verrà poi definitivamente modificata nel 1734, ben visibile all'esterno l'antica scritta "Questo popolo, affinché 
potesse trovare per sé e per i posteri un rifugio nelle calamità, con il proprio lavoro e a spese della chiesa, 
riedificò più grandiosa questa cappella, dedicata fin dall'antichità all'Immacolata Madre di Dio, nell'anno della 
guerra universale 1734". Il campanile risale probabilmente al 1604. Nel 1880 la Chiesa viene ulteriormente 
ampliata grazie alla munificenza del proprietario del Cotonificio di Solbiate, Andrea Ponti; venne spostata in 
avanti la facciata, demolita la vecchia cappella maggiore e aggiunti a est una campata e il nuovo presbiterio 
coperti da una volta semiellittica a crociera, il locale adiacente all'abside viene adibito a sacrestia. Fino al 
1943 è stata la Chiesa Parrocchiale di Solbiate Olona, viene poi chiusa al culto nel 1970. Dopo anni di degrado, 
con preziosi arredi e quadri trafugati, negli Anni '90, grazie alla spinta e l'interessamento del Parroco Don 
Luciano Premoli, è cominciato il recupero dell'edificio che rappresenta la parte più antica del paese. 
 
Chiesa di San Rocco, costruita nel 1400 ca. Venne demolita per una razionale sistemazione delle strade, 
costituendo un costante pericolo per il traffico per Busto, nella seconda quindicina del luglio 1940 dietro 
autorizzazione sia della Regia Sovraintendeza all'Arte Medioevale e Moderna delle Province Lombarde, sia 
della Curia Arcivescovile di Milano. Fu levata una pala a destra da chi guardava l'altare di fronte. Dipinta nel 
1416 rappresentava la Madonna col Bambino che tiene in mano un cardellino; ai lati S. Sebastiano con le 
frecce del martirio e S. Rocco che mostra la piaga. La scuola Beato Angelico provvide a far levare il dipinto 
che verrà collocato nella nuova Chiesa Parrocchiale. Le spese necessarie per levare dal muro il dipinto furono 
sostenute dal Cotonificio di Solbiate Olona. Il dipinto sembra della Scuola di Giotto. Purtroppo di tale affresco 
si sono perse le tracce. A ricordo dell'esistenza, il Comune fece collocare una piccola edicola del Santo 
all'esterno della nuova Chiesa Parrocchiale. 
 
Ecomuseo della Valle Olona   
Il progetto Ecomuseo della Valle Olona nasce dalla gente e dalle Associazioni del territorio supportati delle 
istituzioni, a recuperare storia, tradizioni e cultura locale per divulgarla e valorizzarla. L'Associazione In 
cammino verso l'Ecomuseo della Valle Olona si fa portavoce di questo progetto mirato a unire ogni realtà 
interessata a raggiungere l'obiettivo. 
L'Ecomuseo della Valle Olona ambisce a raccogliere l'adesione iniziale dei quattordici paesi collocati lungo il 
fiume Olona nel tratto Prealpino a sud di Varese, dove il territorio ha ancora la conformazione di una valle 
prima di approdare in pianura. Rappresenta l'unione di quei territori che nella storia e negli ultimi anni sono 
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stati individuati come una parte del Seprio e il Medio-Olona. è attraversato da una pista ciclopedonale di 
oltre 20 km da Castellanza a Castiglione Olona. 
 
Museo Socio Storico   
Il Museo Socio Storico di Solbiate Olona, inaugurato il 17 dicembre 2006, è idea e frutto dell'appassionato 
lavoro di raccolta effettuato in 35 anni dalla storico solbiatese Aldo Tronconi. Attraverso 450 cimeli offre 
un'immagine della società locale vista, raccontata e rappresentata nelle sue diverse fasi storiche. 
Modernamente impostato dal punto di vista espositivo, permette, attraverso 17 vetrine, di rileggere la Storia 
lungo vari percorsi: scuola, religiosità, vita contadina/era industriale, le guerre, il fascismo, la nascita della 
Repubblica. 
 
Parco del Medio Olona - PLIS 
Creato nel 2005, interessa la zona valliva dei sei Comuni aderenti: Fagnano Olona(comune capofila), Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona. Il Parco è un P.L.I.S., Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale, ad indicare che la finalità è la valorizzazione delle risorse territoriali che 
necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e orientato al mantenimento ed alla 
valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e semi-naturali tradizionali. 
L'interesse sovracomunale è superiore a quello della collettività che risiede in un solo comune. Il territorio è 
ubicato nel settore sudorientale della provincia di Varese, al confine con le province di Como e Milano per 
un'estensione di circa 6,17 km². L'80% del territorio è distribuito tra i Comuni di Fagnano Olona e Gorla 
Maggiore; il resto è suddiviso tra i restanti quattro Comuni. 
 
La scaletta   
Risale al 23 agosto 1823, opera destinata a diventare uno dei principali simboli del paese e protagonista 
indiscussa dell'evento sportivo più importante di buona parte della zona, il Ciclocross di Solbiate Olona, 
disputato per la prima volta nel 1951, richiamando fino al 2001 tutto il meglio del settore e dal 2003 rivolto 
ai giovani. Per un giorno la Scalinata è sinonimo di Ciclocross, per il resto dell'anno è collegamento con il 
fondovalle, non più per lavoro, bensì per coloro alla ricerca di un contatto con il paesaggio. La Scaletta è 
composta da 176 gradini, divisi in due parti. Partendo dal basso, dopo i primi 122 la direzione cambia per 
affrontare con gli ultimi 44 scalini, prima di arrivare nella piazza della vecchia Chiesa, in prossimità di questo 
cambio di rotta, nel 1904 è stata realizzata la Grotta della Madonna di Lourdes, luogo di preghiera per la 
popolazione locale ma nata come angolo di devozione per gli operai. In totale quindi, 176 piccoli dislivelli 
all'apparenza irregolari, ma in realtà risultato di un lavoro molto preciso. La lunghezza del singolo gradino, 
tutti inclinati verso il basso, raramente si discosta infatti dai cinquanta centimetri, mentre il tempo ha influito, 
anche se in minima parte, sull'altezza, variabile tra 18 e 20 centimetri. Fatti i relativi calcoli, si arriva a un 
dislivello complessivo di trentatré metri. Con il Ciclocross la scalinata è entrata ufficialmente nella storia e 
non di rado nella leggenda; I corridori però, non la percorrono tutta. Dopo i primi 91 scalini, sulla sinistra si 
dirama un sentiero che ritorna ripido verso Valle, per ricollegarsi dopo una decina di metri scoscesi al 
Coustieau de tre sass, la strada che porta in paese un centinaio di metri più a sud. 
 
 
Il cotonificio Ponti   
La storia del Cotonificio Ponti ebbe inizio nel 1817 con l'acquisto, da parte di Andrea Ponti, del Mulino 
Custodi, il cui cambio d'uso, da macina per il grano a forza idraulica, avvenne nel 1821. Il 23 agosto 1823 si 
avviò la lavorazione di cotone. Era già una realtà importante con 153 operai di cui 12 donne. Andrea Ponti 
rinnovò profondamente la filatura introducendo l'illuminazione a gas, una vasta tintoria e una tessitura. Dal 
1862 al 1867 furono fatte continue modifiche sia nello stabilimento sia sul corso del fiume. Durante il periodo 
delle guerre di Indipendenza e la proclamazione dell'Unità d'Italia, la fabbrica era già ampiamente affermata. 
Nel 1888 morì Andrea e subentrò il figlio Ettore il quale dotò l'opificio di un impianto di energia elettrica che 
consentì un forte ampliamento dei reparti di filatura e tessitura. In questi anni vennero realizzate opere 
sociali per il paese quali l'asilo, le scuole elementari, la società di mutuo soccorso, ecc. Nel 1902 la filatura 
entrò a far parte della Società Anonima Cotonificio Furter, ma ne uscì dopo circa un decennio a seguito di 
una grave crisi internazionale, e il 28 luglio 1914 venne fondata una società anonima apposita: la Società 
Anonima Cotonificio di Solbiate. L'ultimo esponente della famiglia Ponti ad avere un ruolo nell'azienda fu 
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Ettore, il quale però aveva più ambizioni politiche che imprenditoriali. Il passaggio quindi dall'imprenditoria 
familiare a quella manageriale diede un nuovo impulso positivo alla fabbrica. Con l'avvento della prima guerra 
mondiale il Cotonificio si trovò ad affrontare da un lato un'ingente richiesta di forniture belliche, e dall'altro 
la scarsità di materia prima, combustibile e manodopera maschile, situazione ottimamente affrontata dal 
direttore tecnico Alfredo Tobler. Il Cotonificio non trascurò neppure in questo periodo il legame con la 
comunità solbiatese e si impegnò molto nel sostegno delle famiglie dei richiamati. Questa attenzione verso 
la condizione operaia fece sì che gli scontri tra proprietà e lavoratori della prima metà del XX secolo 
risparmiarono Solbiate. Il fascismo fu un altro periodo di sviluppo per il Cotonificio, grazie ai buoni rapporti 
tra dirigenza e nuovo regime, in questi anni incrementò sia l'aggiornamento tecnico, sia l'attenzione nei 
confronti della cittadinanza. L'espansione continuò fino alla prima metà degli anni '60, poi iniziò il declino del 
tessile che coinvolse anche il Cotonificio. La crisi peggiorò negli anni '80 finché, anche a causa degli enormi 
danni subiti dall'alluvione del 1992, il 13 marzo 1993 si concluse l'importante storia del Cotonificio di Solbiate. 
 

 
 
 
 
Infrastrutture e trasporti   
La stazione, adiacente al Cotonificio Ponti 
La stazione di Solbiate Olona, attivata nel 1904, era posto lungo la ferrovia di Valmorea; privata del traffico 
passeggeri nel 1952, fu soppressa definitivamente nel 1977 assieme all'intera linea. 
Note   
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2.2. Aspetti demografici ed economici 
 

 
Censimenti popolazione Solbiate Olona 1861-2011 
 

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Solbiate Olona dal 1861 al 2011. 

Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 

Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per renderli 

omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei nuovi confini. 

 

 
I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con 

l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. 

Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause 

belliche il secondo. 

 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
 

Le variazioni della popolazione di Solbiate Olona negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto 

con le variazioni della provincia di Varese e della regione Lombardia. 

 

 

Dati popolazione ai censimenti dal 1871 al 2011 
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Censimento Popolazione 

residenti 

Var 

% 

Note 

num. anno data rilevamento 

1° 1861 31 dicembre 1.098 - Il primo censimento della popolazione viene effettuato 
nell'anno dell'unità d'Italia. 

2° 1871 31 dicembre 1.181 +7,6% Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione 
basata sul concetto di "famiglia" non prevede la 
distinzione tra famiglie e convivenze. 

3° 1881 31 dicembre 1.324 +12,1% Viene adottato il metodo di rilevazione della 
popolazione residente, ne fanno parte i presenti con 
dimora abituale e gli assenti temporanei. 

4° 1901 10 febbraio 1.744 +31,7% La data di riferimento del censimento viene spostata a 
febbraio. Vengono introdotte schede individuali per 
ogni componente della famiglia. 

5° 1911 10 giugno 2.119 +21,5% Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 
anni per rispondere alle domande sul lavoro. 

6° 1921 1 dicembre 2.182 +3,0% L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche 
delle spese di rilevazione. In seguito le indagini 
statistiche verranno affidate all'Istat. 

7° 1931 21 aprile 2.289 +4,9% Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con 
macchine perforatrici utilizzando due tabulatori 
Hollerith a schede. 

8° 1936 21 aprile 2.291 +0,1% Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità 
quinquennale. 

9° 1951 4 novembre 2.770 +20,9% Il primo censimento della popolazione a cui è stato 
abbinato anche quello delle abitazioni. 

10° 1961 15 ottobre 3.249 +17,3% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei 
dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con 
l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri 
magnetici. 

11° 1971 24 ottobre 3.929 +20,9% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici 
di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in 
lingua tedesca. 

12° 1981 25 ottobre 4.205 +7,0% Viene migliorata l'informazione statistica attraverso 
indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario 
e l'attendibilità dei risultati. 

13° 1991 20 ottobre 4.792 +14,0% Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre 
all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale per 
straniero non residente in Italia". 

14° 2001 21 ottobre 5.594 +16,7% Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del 
primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione 
dei risultati online. 

15° 2011 9 ottobre 5.579 -0,3% Il Censimento 2011 è il primo censimento 
online con i questionari compilati anche via web. 
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Bilancio Demografico Solbiate Olona 
 

Tassi (calcolati su mille abitanti) 

Anno Popolazione Media Natalità Mortalità 
Crescita 
Naturale 

Migratorio 
Totale 

Crescita Totale 

2002  5.634 9,6 7,6 2,0 9,1 11,0 

2003  5.645 7,8 8,7 -0,9 -6,4 -7,3 

2004  5.646 9,4 6,4 3,0 4,6 7,6 

2005  5.666 7,9 4,8 3,2 -3,5 -0,4 

2006  5.642 10,6 6,0 4,6 -12,9 -8,3 

2007  5.609 8,4 8,0 0,4 -3,6 -3,2 

2008  5.591 7,9 8,6 -0,7 -2,7 -3,4 

2009  5.588 9,7 7,2 2,5 0,0 2,5 

2010  5.611 8,4 10,0 -1,6 7,3 5,7 

2011  5.595 8,0 7,3 0,7 1,1 1,8 

2012  5.582 7,9 7,9 0,0 6,6 6,6 

2013  5.586 6,8 7,5 -0,7 -4,3 -5,0 

2014  5.568 6,1 9,3 -3,2 1,8 -1,4 

2015  5.536 6,9 10,1 -3,3 -6,9 -10,1 
 

 

Variazioni 

Anno Saldo Naturale Saldo Migratorio 
Per variazioni 
territoriali 

Saldo Totale 
Popolazione al 
31/12 

2002 11 51   62 5.665 

2003 -5 -36 0 -41 5.624 

2004 17 26 0 43 5.667 

2005 18 -20   -2 5.665 

2006 26 -73 0 -47 5.618 

2007 2 -20 0 -18 5.600 

2008 -4 -15 0 -19 5.581 

2009 14 0 0 14 5.595 

2010 -9 41 0 32 5.627 

2011 4 6 0 -64 5.563 

2012 0 37 0 37 5.600 

2013 -4 -24 0 -28 5.572 

2014 -18 10 0 -8 5.564 

2015 -18 -38 0 -56 5.493 
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Dettaglio Bilancio Demografico 

Anno Nati Morti 
Iscritti da 
altri comuni 

Iscritti 
dall'estero 

Altri iscritti 
Cancellati 
per altri 
comuni 

Cancellati 
per l'estero 

Altri 
cancellati 

2002 54 43 185 12 0 144 2 0 

2003 44 49 166 18 4 211 7 6 

2004 53 36 224 26 2 220 6 0 

2005 45 27 169 19 0 208 0 0 

2006 60 34 179 14 0 260 6 0 

2007 47 45 200 19 0 239 0 0 

2008 44 48 199 20 0 231 3 0 

2009 54 40 198 15 0 209 4 0 

2010 47 56 229 32 0 207 11 2 

2011 45 41 180 15 2 181 9 1 

2012 44 44 197 16 39 202 5 8 

2013 38 42 169 12 12 210 6 1 

2014 34 52 149 12 2 144 9 0 

2015 38 56 162 8 2 183 5 22 
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Popolazione per età, sesso e stato civile 2016 
 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Solbiate Olona per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

 

 
 
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con 
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. In 
Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. 
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Distribuzione della popolazione 2016 - Solbiate Olona 
 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 209 0 0 0 109 

52,2% 

100 

47,8% 

209 3,8% 

5-9 270 0 0 0 128 

47,4% 

142 

52,6% 

270 4,9% 

10-14 242 0 0 0 126 

52,1% 

116 

47,9% 

242 4,4% 

15-19 283 0 0 0 144 

50,9% 

139 

49,1% 

283 5,1% 

20-24 263 4 0 0 131 

49,1% 

136 

50,9% 

267 4,8% 

25-29 232 51 0 0 155 

54,8% 

128 

45,2% 

283 5,1% 

30-34 192 130 1 3 182 

55,8% 

144 

44,2% 

326 5,9% 

35-39 143 218 0 8 198 

53,7% 

171 

46,3% 

369 6,7% 

40-44 106 305 5 12 208 

48,6% 

220 

51,4% 

428 7,8% 

45-49 89 342 3 24 226 

49,3% 

232 

50,7% 

458 8,3% 

50-54 44 397 7 21 233 

49,7% 

236 

50,3% 

469 8,5% 

55-59 34 308 17 15 197 

52,7% 

177 

47,3% 

374 6,8% 

60-64 31 300 20 5 162 

45,5% 

194 

54,5% 

356 6,5% 

65-69 29 309 44 7 195 

50,1% 

194 

49,9% 

389 7,1% 

70-74 8 190 52 2 115 

45,6% 

137 

54,4% 

252 4,6% 

75-79 11 149 89 1 99 

39,6% 

151 

60,4% 

250 4,5% 

80-84 10 80 71 2 69 

42,3% 

94 

57,7% 

163 3,0% 

85-89 6 25 47 1 27 

34,2% 

52 

65,8% 

79 1,4% 

90-94 2 5 31 0 10 

26,3% 

28 

73,7% 

38 0,7% 

95-99 0 1 2 0 0 

0,0% 

3 

100,0% 

3 0,1% 

100+ 0 0 0 0 0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 0,0% 

Totale 2.204 2.814 389 101 2.714 
49,3% 

2.779 
50,7% 

5.493 100,0% 
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Evoluzione coniugati e non 
 

Anno Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e Totale %Coniugati/e %Divorziati/e 

2007 2.245 2.944 62 367 5.618 52,4% 1,1% 

2008 2.228 2.923 73 376 5.600 52,2% 1,3% 

2009 2.217 2.918 83 363 5.581 52,3% 1,5% 

2010 2.211 2.941 81 362 5.595 52,6% 1,4% 

2011 2.241 2.925 87 374 5.627 52,0% 1,5% 

2012 2.238 2.841 92 392 5.563 51,1% 1,7% 

2013 2.243 2.857 100 400 5.600 51,0% 1,8% 

2014 2.238 2.848 96 390 5.572 51,1% 1,7% 

2015 2.234 2.846 103 381 5.564 51,2% 1,9% 

2016 2.204 2.814 101 389 5.493 51,1% 1,8% 
 

Maschi (2016) 

Stato Civile Quanti Percentuale 

Celibi 1.211 44,6% 

Coniugati 1.403 51,7% 

Divorziati 45 1,7% 

Vedovi 55 2,0% 

Totale 2.714   
 

 

 

Femmine (2016) 

Stato Civile Quanti Percentuale 

Nubili 993 35,5% 

Coniugate 1.396 50,5% 

Divorziate 56 2,0% 

Vedove 334 12,0% 

Totale 2.779   
 

 

 

Totale (2016) 

Stato Civile Quanti Percentuale 

Celibi/Nubili 2.204 40,0% 

Coniugati/e 2.799 51,1% 

Divorziati/e 101 1,8% 

Vedovi/e 389 7,1% 

Totale 5.493   
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Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 
 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 

anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la 
popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 
 

 
 
 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 

Età media 

2002 854 4.012 737 5.603 38,8 

2003 841 4.045 779 5.665 39,1 

2004 833 3.996 795 5.624 39,6 

2005 809 4.015 843 5.667 39,9 

2006 782 3.998 885 5.665 40,5 

2007 779 3.922 917 5.618 40,9 

2008 765 3.896 939 5.600 41,3 

2009 774 3.857 950 5.581 41,6 

2010 791 3.829 975 5.595 41,9 

2011 788 3.862 977 5.627 42,1 

2012 782 3.754 1.027 5.563 42,5 

2013 781 3.751 1.068 5.600 42,8 

2014 786 3.686 1.100 5.572 43,2 

2015 750 3.689 1.125 5.564 43,5 

2016 721 3.598 1.174 5.493 44,0 

 
Età media - È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli 
individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
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Indicatori demografici 
 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Solbiate Olona. 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 

ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 86,3 39,7 118,8 89,1 20,0 9,6 7,6 

2003 92,6 40,0 108,5 89,6 21,1 7,8 8,7 

2004 95,4 40,7 113,2 94,9 20,2 9,4 6,4 

2005 104,2 41,1 116,0 96,1 18,9 7,9 4,8 

2006 113,2 41,7 108,3 100,9 19,4 10,6 6,0 

2007 117,7 43,2 112,9 107,4 19,8 8,4 8,0 

2008 122,7 43,7 114,8 112,8 20,1 7,9 8,6 

2009 122,7 44,7 126,5 115,5 20,0 9,7 7,2 

2010 123,3 46,1 140,0 119,9 19,1 8,4 10,0 

2011 124,0 45,7 159,4 123,0 19,2 8,0 7,3 

2012 131,3 48,2 148,8 124,5 20,0 7,9 7,9 

2013 136,7 49,3 155,6 126,6 19,6 6,8 7,5 

2014 139,9 51,2 147,4 131,0 20,7 6,1 9,3 

2015 150,0 50,8 132,1 132,0 23,2 6,9 10,1 

2016 162,8 52,4 125,8 136,5 24,2 - - 

 

Glossario 
Indice di vecchiaia - Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero 
degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il 

comune di Solbiate Olona dice che ci sono 162,8 anziani ogni 100 giovani. 
Indice di dipendenza strutturale - Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 
65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Solbiate Olona nel 2016 ci sono 52,4 individui 

a carico, ogni 100 che lavorano. 
Indice di ricambio della popolazione attiva - Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta 
per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva 
è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Solbiate Olona nel 2016 l'indice di ricambio è 

125,8 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
Indice di struttura della popolazione attiva - Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. 
È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-
39 anni). 
Carico di figli per donna feconda - È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di 
donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
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Indice di natalità - Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
Indice di mortalità - Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
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Cittadini stranieri Solbiate Olona 2016 

 

Popolazione straniera residente a Solbiate Olona al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri 
le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
 

 
 
 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
Gli stranieri residenti a Solbiate Olona al 1° gennaio 2016 sono 216 e rappresentano il 3,9% della 
popolazione residente. 
 

 
 
 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Pakistan con il 18,1% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dall'Albania (16,2%) e dalla Romania (7,4%). 
 

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 
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Residenti Stranieri per Nazionalità (2015) 

Pos Nazione Residenti %Maschi 
Var. 
Anno 
Prec. 

1 Pakistan  39 53,8% -9,3% 

2 Albania  35 45,7% -27,1% 

3 Romania 16 31,3% -5,9% 

4 Ecuador  15 60,0% 0,0% 

5 Costa d'Avorio  15 40,0% 7,1% 

6 
Repubblica Popolare 
Cinese (Cina)  

14 50,0% -26,3% 

7 Marocco 13 53,8% -23,5% 

8 India 11 63,6% 0,0% 

9 Polonia  7 28,6% 40,0% 

10 Senegal  7 57,1% -36,4% 

11 Ucraina 6 0,0% -40,0% 

12 Perù  5 60,0% 0,0% 

13 Ungheria  4 0,0% 0,0% 

14 Ghana 4 25,0% 0,0% 

15 Australia  3 66,7% 0,0% 

16 Sri Lanka (ex Ceylon)  3 33,3% 0,0% 

17 Repubblica Dominicana 2 0,0% 0,0% 

18 Croazia 2 0,0% -33,3% 

19 Paesi Bassi (Olanda) 2 0,0% 100,0% 

20 Bielorussia  2 50,0% 0,0% 

21 Spagna  2 50,0% 100,0% 

22 Argentina  1 0,0% 0,0% 

23 Gambia 1 0,0% 0,0% 

24 Algeria  1 100,0% 0,0% 

25 Libano  1 0,0% 0,0% 

26 Iran  1 100,0% 0,0% 

27 
Corea del Sud (Repubblica 
Corea) 

1 0,0% 0,0% 

28 Bangladesh  1 100,0% 0,0% 

29 Lettonia 1 0,0% 0,0% 

30 Germania 1 100,0%   
 

Provenienza per Continente (2015) 

Da Dove Quanti %Maschi %Totale 

Var. 
Anno 
Prec. 

Europa 78 33,3% 36,1% 
-

15,2% 

Asia  71 53,5% 32,9% 
-

11,3% 

Africa  41 46,3% 19,0% 
-

14,6% 

America 23 52,2% 10,6% 
-

14,8% 

Oceania  3 66,7% 1,4% 0,0% 

Totale 216 44,9%   
-

13,6% 

Provenienza per Area (2015) 

Da Dove Quanti %Maschi %Totale 

Var. 
Anno 
Prec. 

Asia Centro 
Meridionale  

54 55,6% 25,0% -6,9% 

Europa 
Centro 
Orientale  

45 37,8% 20,8% 
-

28,6% 

Unione 
Europea 

33 27,3% 15,3% 13,8% 

Africa 
Occidentale  

27 40,7% 12,5% 
-

10,0% 

America 
Centro 
Meridionale  

23 52,2% 10,6% 
-

14,8% 

Asia Orientale  15 46,7% 6,9% 
-

25,0% 

Africa 
Settentrionale  

14 57,1% 6,5% 
-

22,2% 

Oceania  3 66,7% 1,4% 0,0% 

Asia 
Occidentale  

2 50,0% 0,9% 0,0% 
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Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 
 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a 
Solbiate Olona per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT. 

 

Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 14 9 23 10,6% 

5-9 8 12 20 9,3% 

10-14 7 6 13 6,0% 

15-19 8 5 13 6,0% 

20-24 5 8 13 6,0% 

25-29 10 11 21 9,7% 

30-34 9 13 22 10,2% 

35-39 9 16 25 11,6% 

40-44 10 12 22 10,2% 

45-49 3 8 11 5,1% 

50-54 6 4 10 4,6% 

55-59 6 8 14 6,5% 

60-64 1 4 5 2,3% 

65-69 0 2 2 0,9% 

70-74 1 0 1 0,5% 

75-79 0 0 0 0,0% 

80-84 0 0 0 0,0% 

85-89 0 0 0 0,0% 

90-94 0 1 1 0,5% 

95-99 0 0 0 0,0% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 97 119 216 100% 
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Popolazione per classi di età scolastica 2016 
 

Distribuzione della popolazione di Solbiate Olona per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2016. 
Elaborazioni su dati ISTAT. 
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2016/2017 le scuole di Solbiate 
Olona, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
 

 
 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2016 
Età Maschi Femmine Totale 

0 18 21 39 

1 18 18 36 

2 21 21 42 

3 25 20 45 

4 27 20 47 

5 24 36 60 

6 33 20 53 

7 20 20 40 

8 25 34 59 

9 26 32 58 

10 23 25 48 

11 28 23 51 

12 19 21 40 

13 29 22 51 

14 27 25 52 

15 38 22 60 

16 30 42 72 

17 22 26 48 

18 27 24 51 
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2.3. Aspetti economici 
 
 

Il pilastro dell'economia locale è costituito dall'industria che compare con numerosi insediamenti sul 

territorio. I più sviluppati sono quelli per la produzione tessile, metallurgica, edile, meccanica, 

dell'abbigliamento, degli articoli in plastica, per la fabbricazione di macchine fotografiche e di mobili. Tra i 

servizi più importanti vi sono la consulenza informatica e l'esercizio del credito. Le buone opportunità di 

occupazione rappresentate dalle diverse aziende industriali sparse sul territorio costituiscono un'attrattiva 

per la manodopera esterna, che alimenta un flusso di operai verso Solbiate. Le coltivazioni più diffuse sono 

quelle di cereali, frumento e foraggi. 

 

Solbiate Olona - Redditi Irpef 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2001  3.919 5.603 69,9% 69.661.181 17.775 12.433 

2002  4.009 5.665 70,8% 70.421.452 17.566 12.431 

2003  3.997 5.624 71,1% 71.568.964 17.906 12.726 

2004  3.889 5.667 68,6% 72.308.134 18.593 12.760 

2005  4.156 5.665 73,4% 79.148.716 19.044 13.972 

2006  4.075 5.618 72,5% 81.755.267 20.063 14.552 

2007  3.970 5.600 70,9% 83.175.911 20.951 14.853 

2008  3.939 5.581 70,6% 81.616.076 20.720 14.624 

2009  3.967 5.595 70,9% 81.463.323 20.535 14.560 

2010  3.971 5.627 70,6% 82.240.187 20.710 14.615 

2011  3.901 5.563 70,1% 82.756.683 21.214 14.876 

2012  3.933 5.600 70,2% 84.701.472 21.536 15.125 

2013  3.971 5.572 71,3% 89.560.683 22.554 16.073 

2014  3.909 5.564 70,3% 88.114.274 22.541 15.836 

2015  3.932 5.508 71,4% 90.787.371 23.089 16.483 
 

Reddito Medio 2001-2015 
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2.4. Geomorfologia e litologia8 
 
 

 

Solbiate Olona si inserisce nella media pianura terrazzata lombarda, tra la pianura alluvionale principale e i 

primi rilievi prealpini. In tale settore, i lembi residui delle antiche superfici deposizionali di origine 

fluvioglaciale si compenetrano a monte con le colline moreniche dei vasti apparati pleistocenici delle colate 

glaciali principali (Verbano, Ceresio e Lario). 

 

Il territorio è inoltre caratterizzato dalla presenza della valle fluviale incisa dell’Olona, che presenta un 

andamento rettilineo in direzione nord-sud. 

 

La struttura geologica della regione appare generalmente caratterizzata dalla presenza di depositi quaternari 

di origine continentale sostanzialmente riconducibili all'attività glaciale, fluvioglaciale e fluviale. 

Al di sotto dei depositi fluvioglaciali più antichi si riscontra il substrato roccioso oligocenico di ambiente 

sedimentario marino. 

 

Dal punto di vista geologico, la Valle Olona è formata da sedimenti colluviali di fondovalle perlopiù terrazzati 

che poggiano sulle due più antiche formazioni affioranti della zona: il Ceppo dell'Olona e il Ferretto. Il primo 

è composto da ghiaie basali e conglomerati, mentre il secondo presenta limi e argille ricche di ossidi di ferro 

(da qui il nome della formazione). 

 

Delimitano il fiume due imponenti corpi terrazzati, definiti 'pianalti'. Questi testimoniano il punto di 

convergenza dei fronti dei ghiacciai e sono sede di una importante circolazione idrica superficiale (del tutto 

peculiare nell'ambito del territorio lombardo) e da una circolazione sotterranea che interessa sedimenti 

impermeabili (da qui la presenza, in diverse zone della valle, di sorgenti superficiali di piccole dimensioni). 

 

In particolare, il versante est della valle è interessato da un sistema di terrazzi fluvioglaciali che iniziano a 

Castelseprio e che, sviluppandosi verso sud, costituiscono le piane di Castelseprio, Peveranza, Cairate e 

Fagnano Olona. Quello ovest è molto più articolato; le piane, più ampie, sono la continuazione verso sud 

delle piane di Malnate e Vedano Olona e interessano tutta l'area di Venegono, Tradate, Lonate Ceppino e 

Mozzate. A scala locale la ex-cava Pigni (in Fagnano Olona) permette di osservare la conformazione della 

zona, ossia la presenza di materiali grossolani (ghiaie, e ciottoli parzialmente cementati) e materiali più fini 

(sabbie e argille) che testimoniano l’alternanza nel corso del tempo di fenomeni di glaciazione e di attività 

fluviale. Solbiate Olona, in particolare, è descritta come zona di fondovalle formata da depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali granulari e/o coesivi. 

 

 

 
 

                                                           
8 Fonte: Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) 
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Carta geologica 

con elementi 
geomorfologici 
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Carta della fattibilità geologica  
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Carta di sintesi  

 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le 

costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio 

sismico. In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Solbiate Olona, indicata nell'Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale 
della Lombardia dell'11 luglio 2014 n.2129 entrata in vigore il 10 aprile 2016. 
 

Zona sismica 4 Zona con pericolosità sismica molto bassa. 
E' la zona meno pericolosa dove le possibilità di danni sismici sono basse. 

AgMax 0,038528 Accelerazione massima presente all'interno del territorio comunale. 

 
I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del 
PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del 
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valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità 

del 10% di essere superata in 50 anni. 
 

Zona 

sismica 

Descrizione accelerazione con 

probabilità di superamento 

del 10% in 50 anni 

[ag] 

accelerazione orizzontale 

massima convenzionale 

(Norme Tecniche) 

[ag] 

1 Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi 
fortissimi terremoti. 

ag > 0,25 g 0,35 g 

2 Zona dove possono verificarsi forti terremoti. 0,15 < ag ≤ 0,25 g 0,25 g 

3 Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari. 0,05 < ag ≤ 0,15 g 0,15 g 

4 E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è 
facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della 
progettazione antisismica. 

ag ≤ 0,05 g 0,05 g 

 

2.5. Idrologia9 
 
 

IDROGEOLOGIA 
Le unità idrogeologiche si succedono, dalla più profonda alla più superficiale, secondo il seguente schema: 
1) Unità delle argille prevalenti 
L’unità è caratterizzata dalla prevalenza di depositi fini (argillosi e limosi), talora fossiliferi, a cui si intercalano 
localmente livelli ghiaioso sabbiosi contenenti rare falde confinate, captate da alcuni pozzi pubblici presenti 
nell’area. 
Dall’esame delle stratigrafie dei pozzi e dall'interpretazione generale delle sezioni idrogeologiche in 
corrispondenza dei pozzi pubblici del territorio in esame, il tetto dell'unità individuato dalla comparsa di livelli 
di argille franche, è posto tra i 180 ed i 200 m. 
2) Unità delle alternanze ghiaioso-argillose 
È costituita dall’alternanza di ghiaie e sabbie e livelli arealmente continui di argille con permeabilità molto 
bassa o nulla. Il limite inferiore di tale unità è definito in corrispondenza di alcune perforazioni profonde 
(pozzi pubblici) nei comuni interessati ed è posto ad una profondità di circa 180-190 m dal p.c. Lo spessore 
di tale unità raggiunge i 60-70 m. L’unità è sede negli strati ghiaiosi e sabbiosi di falde idriche intermedie e 
profonde di tipo confinato e semiconfinato, generalmente riservate all’uso potabile e captate da alcuni pozzi 
profondi del territorio. Gli acquiferi dell’unità presentano un basso grado di vulnerabilità intrinseca essendo 
delimitati a tetto da livelli a bassa permeabilità arealmente continui con funzione di protezione dalle 
contaminazioni superficiali. 
3) Unità delle ghiaie e sabbie prevalenti 
È costituita in prevalenza da ghiaie con ciottoli e sabbie pulite, passanti localmente a ghiaie argillose, 
conglomerati ed intercalazioni argillose. 
Tale unità è presente con continuità in senso orizzontale e verticale, presenta uno spessore complessivo di 
120- 130 m ed è sede dell’acquifero superiore di tipo libero o localmente semiconfinato con soggiacenza 
media di circa 30-40 m dal p.c. 
L’elevata vulnerabilità intrinseca di tale falda è generalmente testimoniata dalle scadenti caratteristiche 
qualitative delle acque, che presentano elevati valori di nitrati e, localmente, di solventi clorurati. 
 
CARATTERI PIEZOMETRICI LOCALI 

Per ricostruire la piezometria locale si è fatto riferimento allo studio idrogeologico realizzato nel 2007 
dall’ATO della Provincia di Varese. 
La componente locale del flusso idrico della falda assume in generale una direzione NNW-SSE; le quote 
piezometriche sono comprese tra 220 e 195 m s.l.m., con una soggiacenza compresa tra 30 e 50 m da p.c. 

                                                           
9 9 da “Programma Pluriennale degli Interventi (ex D.G.R. n.8/6148 del 12/12/2007) - FASE A1: Analisi della 
Pianificazione” PLIS del Medio Olona 
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Il gradiente idraulico tende a diminuire procedendo da W ad E assumendo valori medi compresi tra 5‰ 

e 8‰. 
Nel settore Nord l’Olona drena la falda, come osservabile anche dall’andamento delle linee 
isopiezomentriche, mentre a Sud il Fiume è sospeso di una ventina di metri rispetto alla superficie 
piezometrica, svolgendo un’azione di alimentazione per infiltrazione. 
A livello generale, la criticità della componente idrologica/idrografica nella zona di Solbiate Olona è 
individuabile nella bassa qualità delle acque (soprattutto quelle superficiali e di quelle di prima falda) e 
nella destrutturazione ecosistemica dell’alveo e dell’ambito fluviale. Esiste la possibilità di esondazione in 
caso di eventi meteorici eccezionali, anche se la probabilità di tale evento risulta essere ridotta dopo 
l’attivazione della diga sul fiume Olona in località Gurone di Malnate. 
 
 

 
 

Estratto della Carta Idrogeologica (ATO Provincia Varese, 2007). Posizione dei pozzi (a vario uso) e linee isopiezometriche. 

 
ANALISI IDROGEOLOGICA 

 
- Fonti di approvvigionamento idrico 

Il Comune di Solbiate Olona utilizza tre pozzi: 
 

1 - Pozzo via Pascoli, Solbiate Olona 

- portata media di esercizio su base annua 2008: 8,7 l/s 
2 - Pozzo via Martiri della libertà, Solbiate Olona 

- portata media di esercizio su base annua 2008: 1,3 l/s 
3 - Pozzo via Patrioti, Solbiate Olona 

- portata media di esercizio su base annua 2008: 14,5 l/s 
I pozzi comunali sono isolati dall’acquifero superficiale ed emungono acqua dall’acquifero profondo. 
Data l'alimentazione da falda profonda e protetta dalla superficie (v. cap. succ.), le zone di rispetto 
coincidono con la zona di tutela assoluta (art. 5, Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano, D.L. 18 agosto 2000, n. 258). 
I pozzi privati emungono acqua dall'acquifero superficiale (profondità massima < 100m) 

 
- Bacini idrogeologici e zone di ricarica 

Le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale sono compiutamente trattate negli studi 
idrogeologici, idrochimici ed ambientali eseguiti dal Comune (1997 e 2003) per la regolarizzazione dei propri 
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pozzi e per la delimitazione delle zone di rispetto. 
Nel sottosuolo si distinguono tre unità idrogeologiche sovrapposte: 
“3” - Unità delle ghiaie e sabbie prevalenti, costituita da depositi ghiaioso-sabbiosi ad elevata 
trasmissività con intercalazioni di conglomerati e di livelli ghiaioso-argillosi a limitata estensione laterale. 
L'unità è presente dalla superficie alla profondità di 110-120 m. Vi si trova l’acquifero superficiale, freatico, 
con soggiacenza media di 40-45 m sotto la pianura e circa 10 m sotto il fondo- valle Olona, tradizionalmente 
captato dai pozzi della zona. L'acquifero ha vulnerabilità elevata, con episodici problemi di inquinamento da 
nitrati, solventi clorurati e diserbanti. 
“2” - Unità delle alternanze ghiaioso-argillose, costituita da depositi più fini, con argille con discreta 
continuità laterale e con strati di ghiaie e sabbie acquiferi, presente sotto l’unità 3 fino alla profondità di 
280-300 m. Nei livelli permeabili si trovano falde protette, captate dai pozzi più pro- fondi, fra i quali i 
pozzi comunali. 
“1” - Unità delle argille prevalenti, costituita da argille e limi con locali livelli ghiaioso-sabbiosi, presente 
al di sotto dell’unità 2, non di interesse per l’approvvigionamento idrico. 
I pozzi comunali sono isolati dall’acquifero superficiale ed emungono acqua dall’acquifero profon- do. 

 

Data l'alimentazione da falda profonda la zona di ricarica si estende a nord-nordovest dei pozzi, nell'area 
di affioramento del Complesso glaciale 1, e comprende, quanto meno, il territorio dei comuni di Cairate 
e di Fagnano Olona. Nella Carta RIS 5 Tutela risorse idriche (P.T.C.P. Varese, 2007), il territorio del comune 
di Solbiate Olona è compreso in area di ricarica degli acquiferi profondi. 

 
- Piezometrie dei pozzi 

Nel territorio comunale di Solbiate Olona la superficie piezometrica della falda freatica è a quote 
comprese fra 215 e 210 m s.l.m., con direzione di flusso prevalente da nord a sud, con gradiente intorno 
a 5 ‰ . Non sono disponibili rilevazioni sistematiche dei dati piezometrici dei pozzi (sono disponibili sola- 
mente i dati di collaudo, 1994-2001, e una rilevazione nel giu 2010). 
Lo studio idrogeologico eseguito dal Comune (2003) per la regolarizzazione del pozzo 2 riporta 
l’andamento storico 1980-2003 (Pozzo CAP di Rescaldina) che evidenzia l'approfondimento del livello 
piezometrico di circa 10 m nel decennio 1980-1990 (con eccezione della risalita intorno al 1985) e una 
successiva risalita con il livello 2003 circa 4 m sotto il livello del 1980. Nel grafico so- no riportati i dati 
piezometrici massimi e minimi annuali del pozzo di Rescaldina (S.I.F. Provincia di Milano) e i dati disponibili 
di Solbiate Olona, nel periodo 2000-2010. Si evidenziano oscillazioni stagionali fino a 4 m. 

 
- Variazioni di entità dei prelievi nell'ultimo decennio 

I dati disponibili sono riportati nelle tabelle seguenti: 
 

Volumi d'acqua prelevati dai pozzi dell'acquedotto comunale di Solbiate Olona (mc) 

1999-2000 

         1999 2000 

P.zo 
1 

        212.94
0 

 
P.zo 
2 

          
P.zo 
3 

        401.00
0 

849.50
0 Total

e 
        613.94

0 
849.50
0 2001-2010 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1°sem. 

P.zo 
1 

 212.94
0 

125.75
0 

210.50
0 

287.16
0 

116.88
0 

247.03
8 

274.76
0 

259.58
0 

56.680 

P.zo 
2 

  33.93
9 

58.47
6 

19.82
8 

44.72
0 

44.65
0 

41.39
0 

172.57
0 

73.770 

P.zo 
3 

586.88
0 

454.53
0 

506.56
0 

90.74
0 

336.31
0 

725.46
0 

519.13
0 

457.19
0 

400.63
0 

260.13
0 Total

e 
586.88
0 

667.47
0 

666.24
9 

359.71
6 

643.29
8 

887.06
0 

810.81
8 

773.34
0 

832.78
0 

390.58
0  

Volumi d'acqua prelevati dai pozzi privati nel comune di Solbiate Olona (mc) 

 199
9 

200
0 

2001 2002 2003 2004 200
5 

200
6 

2007 2008 

Forgia         165 305 

EXION         1.540.50
0 

1.475.40
0 Prandoni         4.174 4.841 

Villa Olona         110.000 150.000 

Totale         1.654.83
9 

1.630.54
6 
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Volumi d'acqua totali prelevati nel comune di Solbiate Olona (mc) 

 199

9 

200

0 

2001 2002 2003 2004 200

5 

200

6 

2007 2008 

Totale         2.465.65
7 

2.403.88
6  

I pozzi comunali sono isolati dall’acquifero superficiale ed emungono acqua dall’acquifero profondo. 
I pozzi privati emungono acqua dall'acquifero superficiale (profondità massima < 100m). 
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2.6. Idrografia 
 
 

La d.g.r. 25 gen 2002 n. 7/7868 individua il tratto del fiume Olona all’interno del territorio comunale come 

reticolo idrico principale. 

Lo studio del reticolo idrico minore redatto dal geologo dott. Volpatti rileva l’assenza di reticolo idrico minore 

nel territorio comunale. 

Nella parte settentrionale del comune il fiume Olona, per circa 700 m, scorre in due alvei: 

- il primo, in sinistra, è il ramo principale, leggermente serpeggiante, naturale, sebbene dotato di difese 

spondali, e, nella zona industriale dell’ex Cotonificio di Solbiate, incanalato e a tratti tombinato; 

- il secondo, in destra, rettilineo, è un canale artificiale, realizzato nel XIX secolo come canale di 

derivazione per forza motrice, poi divenuto idroelettrico, con centrale nell’ex cotonificio, e, attualmente -

cessata la concessione di derivazione- a deflusso libero, con entrata in una semplice biforcazione dell’alveo, 

priva di opere di regolazione, ubicata circa 500 m a nord del confine comunale; l’uscita avviene attraverso 

due canali di scarico, in parte tombinati, dell’impianto idroelettrico dismesso. Il canale, attualmente, 

costituisce un ramo dell’Olona, e così è definito nel progetto di sistemazione dell’Olona (Magistrato per il Po, 

1995). 

Tutti i rami dell’Olona, compreso il canale di scarico della centrale dismessa, risultano necessari al transito 

delle piene, pertanto sono classificati come reticolo idrico principale. 

Per tutti dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale sono istituite le fasce di rispetto ai lati dei corsi 

d’acqua stessi, della larghezza di 10 m. 

Le fasce di rispetto valgono anche per i tratti tombinati dei corsi d’acqua. 

Qualsiasi attività in queste fasce è soggetta all’autorità della Regione (STER di Varese). Le norme di 

riferimento sono quelle del Regolamento tipo di polizia idraulica adottato dal Comune di Solbiate Olona. 

Le fasce di rispetto sono indicate nella Tavola 2 dello studio del reticolo idrico minore. 

Nelle Tavole 1 e 2 del medesimo studio sono riportati i limiti delle fasce fluviali A e B indicati nella cartografia 

PAI. 

Il PAI definisce la Fascia A corrispondente alla zona inondata per piena grande 80 % della piena con tempo di 

ritorno di 200 anni (2,5-3 volte la piena ordinaria), e la Fascia B corrispondente alla zona inondata per piena 

con tempo di ritorno di 200 anni. Per la valle dell’Olona si deve, però, fare riferimento alla piena con tempo 

di ritorno di 100 anni 

Nelle Tabelle 7 e 44 della Direttiva 2 delle N.d.a. del PAI sono indicati i livelli idrici massimi della piena T100 

per le diverse sezioni. 

Alle sezioni di interesse risulta la quota idrometrica massima della piena T100: 

- sez. 29 (confine nord del comune): q = 218,42 m s.l.m. 

- sez. 28 (circa a metà del tratto nel comune): q = 216,09 m s.l.m. 

- sez. 27 (poco a monte del confine sud del comune): q = 214,75 m s.l.m. 

I limiti delle fasce fluviali sono riportati sulla Tavola 2 dello studio del reticolo idrico minore, tenendo conto 

delle evidenze topografiche. 

Non vi è Fascia C esterna alla Fascia B. L’indicazione di Fascia B di progetto, relativa al progetto della cassa di 

espansione delle piene nella piana di fondovalle fra Fagnano Olona e Solbiate Olona, è riportata nella carta 

di sintesi dello studio geologico. 
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Studio del reticolo idrico minore – Carta del reticolo idrico 
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2.7. Clima e atmosfera 
 

 

Classificazione climatica 
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il 

periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. 

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Solbiate Olona, assegnata con Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009. 

 

Zona climatica 

E 
Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), 

salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Gradi-giorno 

2.466 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico 

necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. Rappresenta la somma, 

estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli 

incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più 

alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico. 

 

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno 

indipendentemente dall'ubicazione geografica. 

 

Zona 

climatica 

Gradi-giorno Periodo Numero di ore 

A comuni con GG ≤ 600 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere 

B 600 < comuni con GG ≤ 900 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere 

C 900 < comuni con GG ≤ 1.400 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere 

D 1.400 < comuni con GG ≤ 2.100 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere 

E 2.100 < comuni con GG ≤ 3.000 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere 

F comuni con GG > 3.000 tutto l'anno nessuna limitazione 

 

Dalla relazione” Il clima a Solbiate Olona” si riportano le seguenti temperature medie mensili: 

 

 
 

Regime delle precipitazioni 
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Dalla relazione Il clima a Solbiate Olona (Centro Geofisico Prealpino, Varese, 2004) si riportano le altezze di 

pioggia mensili: 

 

Precipitazioni medie mensili a Solbiate Olona (mm) 
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3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si evidenziano piogge distribuite tutto l'anno, con maggiori precipitazioni in primavera e autunno. Dai dati 
delle precipitazioni annuali a Varese nel periodo 1966-2008 (Centro Geofisico Prealpino, sito internet) si 
rileva: 

• precipitazione annua massima mm 2397,5 (2002) 

• precipitazione annua media mm 1514,5 

• precipitazione annua minima mm 971,3 (2005) 
La pubblicazione, Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio alpino lombardo 
(registrate nel periodo 1891-1990), Regione Lombardia, 1999, riporta i seguenti valori di precipitazione 
annua per la stazione di Busto Arsizio (anni 1935-1981): 

• precipitazione annua massima: 1776 mm; 

• precipitazione annua media: 1121 mm; 

• precipitazione annua minima: 663 mm. 
La pubblicazione Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio alpino lombardo 
(registrate nel periodo 1891-1990), Regione Lombardia, 1999, riporta i seguenti valori di precipitazione 
annua per la stazione di Busto Arsizio (anni 1935-1981): 

• precipitazione annua massima: 1776 mm; 

• precipitazione annua media: 1121 mm; 

• precipitazione annua minima: 663 mm. 
Si evidenzia: l'abbondanza delle precipitazioni, una buona distribuzione delle precipitazioni, con relativa 
scarsità nei periodi invernali. 
Dalla relazione dello Studio generale della rete fognaria comunale (Comune di Solbiate Olona, 2002 - v. appendice 2), 
redatta sulla base dei dati dello Studio sul rischio idraulico della Provincia di Varese (1988), si riportano i dati relativi 
alle piogge intense: 
Tabella con i valori delle altezze di pioggia (h = mm) corrispondenti ad un evento di durata “t” (ore), per tempi di 
ritorno di 30, 50, 100, 200 e 500 anni. 
 

 

PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI 
 

 

 

 

 

 

 

 

m
m
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Aspetti meteo-climatici 
I dati meteo-climatici sono desunti da: 

- relazione Il clima di Solbiate olona (Centro Geofisico Prealpino, Varese, marzo 2004); 
- grafico delle piogge annuali a Varese, anni 1966-2008; 
- parte relativa alle piogge intense dalla relazione dello Studio generale della rete fognaria 
comunale (Comune di Solbiate Olona, 2002). 
Dalla relazione Il clima a Solbiate Olona si riportano: 
 

 
 
Si evidenziano piogge distribuite tutto l'anno, con maggiori precipitazioni in primavera e autunno. 
Dai dati delle precipitazioni annuali a Varese nel periodo 1966-2008 si rileva: 
- precipitazione annua massima mm 2397,5 (2002) 
- precipitazione annua media mm 1514,5 
- precipitazione annua minima mm 971,3 (2005) 
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La pubblicazione, Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio alpino 

lombardo (registrate nel periodo 1891-1990), Regione Lombardia, 1999, riporta i seguenti valori 
di precipitazione annua per la stazione di Busto Arsizio (anni 1935-1981): 
- precipitazione annua massima: 1776 mm; 
- precipitazione annua media: 1121 mm; 
- precipitazione annua minima: 663 mm. 
 

 

 
 
Qualità dell’aria 
Il territorio di Solbiate Olona, trovandosi nel bacino della Pianura Padana, ha una circolazione dei venti 
molto debole che non favorisce la dispersione atmosferica degli effluenti gassosi. Stagnazione e all’accumulo 
di particolati in atmosfera sono pertanto condizioni molto frequenti, che hanno determinato l’inserimento 
del Comune all’interno della zona A individuata dalla Regione Lombardia per il monitoraggio della qualità 
dell’aria. 
La centraline di rilevamento ARPA 
più vicine sono quelle di  Busto 
Arsizio – Magenta e Busto Arsizio 
ACCAM. Tali centraline rilevano 
SO2, NO2, CO, PM10 (solo 
ACCAM) e O3 (solo Magenta). Si 
ritiene che i dati forniti da queste 
centraline siano utili per fornire 
un’indicazione della qualità 
generale dell’atmosfera per l’area 
vasta, ma non per la realtà 
specifica di Solbiate Olona. 
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2.8. Aspetti naturalistici 
 
 

Il paesaggio locale dell’area vasta in cui si trova Solbiate Olona è quello tipico della Regione Lombardia: 

molto vario e dettato dal susseguirsi di boschi, campi coltivati, distese prative, boschetti di pioppi, siepi 

alberate e brughiera (quest’ultima soprattutto a Fagnano Olona e Gorla Maggiore). Sono presenti anche 

i resti delle antiche fabbriche sulle rive del fiume e alcuni mulini ad acqua che ricordano  il passato lavorativo 

di questi luoghi. Tale sistema naturale rappresenta un’importante cerniera di connessione tra due ambiti 

ad elevato valore ecologico: le aste fluviali dell’Olona e del Tenore (riconosciute anche come direttrici 

fondamentali della Rete Ecologica Regionale). 

A livello locale  è possibile riconoscere: 

• la brughiera a nord‐ovest; 

• l’area del Golf Club Le Robinie a sud; 

• le aree verdi residuali ed estremamente frammentate in prossimità dell’asta fluviale dell’Olona, 

dove l’attività antropica ha progressivamente eroso le aree boscate. 

La brughiera e il Golf Club sono aree prioritarie per il mantenimento della biodiversità e fungono da corridoi 

ecologici tra l’ambito dell’Olona e il Tenore, connessione altresì suggerita dalla Rete ecologica provinciale. 

La prima, in particolare, consente il collegamento diretto con il sistema naturale che si attesta lungo il 

Tenore e che possiede, nonostante i fattori di pressione, un forte carattere e grado di attrattività. La valle 

dell’Olona, di contro, è stata sfruttata per molto tempo (almeno fino agli anni Trenta) esclusivamente a fini 

produttivi e ha rappresentato un semplice elemento paesaggistico “di sfondo”, scarsamente accessibile per 

l’acclività dei suoi pendii. Negli ultimi tempi, con l’istituzione del PLIS del Medio Olona e la realizzazione del 

percorso ciclopedonale lungo tutta l’asta del fiume, si osserva invece una ripresa della coscienza 

dell’importanza sia della valenza ecologica, sia della fruizione sociale della valle e quindi della sua promozione 

e valorizzazione. 

Le aree destinate alle pratiche colturali nel territorio di Solbiate Olona hanno un ruolo storicamente 

marginale rispetto al sistema economico. Risultano essere di ridotta estensione, compromesse dallo 

sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo per quanto riguarda la disponibilità delle risorse 

fondiarie. Il loro valore deve essere ricercato nella funzione di “medium relazionale” tra il sistema insediativo 

e i sistemi verdi. 

Sul territorio del Comune di Solbiate Olona non sono presenti zone SIC o ZPS. 

E’ presente invece il PLIS del Medio Olona, che comprende il fondovalle dei sei Comuni, più alcune 

zone di brughiera (bosco di pianura) a Fagnano Olona e Gorla Maggiore. 

Il territorio del PLIS è ubicato nel settore sudorientale della provincia di Varese, al confine con le province di 

Como e Milano per un’estensione di circa 6,17 kmq. (617 ha). 

L’ 80 % del territorio è distribuito tra i Comuni di Fagnano Olona e Gorla Maggiore; il resto è suddiviso tra i 

restanti quattro Comuni 

L’asta fluviale del Fiume Olona scorre al centro dell’area in oggetto e rappresenta una importante 

connessione ecologica – culturale ‐ infrastrutturale tra i rilievi prealpini e la pianura lombarda. 
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Il PLIS del Medio Olona 
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Rete Ecologica Regionale (RER) – La RER prevede la “deframmentazione ecologica” per favorire le connessioni tra i 
parchi limitrofi e lungo l’elemento lineare composto dall’Olona. 

 

 
Rete Ecologica Provinciale (REP) – Le aree naturali del comune di Solbiate Olona rappresentano un elemento di 
connessione tra ambiti ad elevato valore ecologico 
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2.9. Agricoltura 
 
 

PRODUZIONI CONSOLIDATE E VOCAZIONI LOCALI 

Il territorio del Comune di Solbiate Olona appartiene alla Regione agraria 6 ‘Pianura di Varese’. La regione di 

appartenenza è la più vasta tra le sei presenti nel territorio provinciale, sebbene negli anni novanta sia stata 

oggetto di un calo delle superfici utilizzate, dovuto all’elevata pressione esercitata dagli agglomerati urbani 

in espansione e dallo sviluppo delle infrastrutture destinate al trasporto. La riduzione delle superfici ha inciso 

su tutti i principali utilizzi, incluso quello tuttora prevalente che è quello a seminativo. “Il punto di forza di 

tale regione è il florovivaismo, il punto di debolezza è la pressione per l’uso del suolo, le opportunità sono 

l’espansione del florovivaismo, la diversificazione colturale e produttiva, mentre le minacce sono la riduzione 

degli attivi agricoli non operanti nel florovivaismo.” 

L’utilizzo agronomico prevalente dei terreni è per il 92,00 % circa a seminativo, per lo più consistente in cerali 

vernini (segale, frumento tenero), silo mais, mais da granella, sorgo da foraggio ed erbai, mentre il pascolo e 

il prato stabile si attestano intorno al 4,8 %, discostandosi considerevolmente dai valori della media 

provinciale (44,00 % per i seminativi e 52,00 % per i pascoli e i prati stabili). Sono assenti gli utilizzi a frutticole. 

Sussistono tre realtà florovivaistiche, una insediata recentemente ed erede di un’altra realtà esistente da 

diverso tempo in altro comune e ben rilevante sotto il profilo produttivo e dimensionale e altre due non 

molto rilevanti per caratteristiche dimensionali e produttive. Le tre aziende impiegano una superficie utile di 

circa mq 25.819. Nel confronto con le emergenze del settore agricolo descritte nella relazione generale del 

PTCP per la Regione agraria 6 6 ‘Pianura di Varese’ si evince come nel Comune di Solbiate Olona sia presente 

il punto di forza della regione agricola, ovvero il florovivaismo. 

Il quadro che ne scaturisce è di un’agricoltura che opera in condizioni di marginalità economica, dove il ruolo 

del florovivaismo e della multifunzionalità (agriturismo, turismo rurale, e soprattutto presidio del territorio 

in funzione ambientale e paesaggistica stante anche il ruolo di “ponte” tra la valle del Ticino e le aree più 

fortemente urbanizzate e infrastrutturate e la particolare vicinanza all’aeroporto della Malpensa) risultano 

essere gli unici suscettibili di essere ulteriormente e convenientemente valorizzati, essendo la ricomposizione 

fondiaria difficilmente suscettibile di implementazione, in quanto le maggiori estensioni di terreno sono già 

composte in aziende di medio-grandi dimensioni ( due aziende con superficie tra i 20 e i 50 ettari). 

Per quanto riguarda l’allevamento, risulta non essere significativo sotto il profilo produttivo, con presenza di 

un piccolo allevamento di galline ovaiole, bovini da latte e bovini da carne con riproduzione. Tre aziende 

conferiscono il latte a caseifici per la trasformazione. Le vocazioni principali si configurano quindi quelle del 

florovivaismo e della conduzione dei terreni a seminativo, con solo una minima parte dei terreni coltivati a 

prato permanente, pascolo od ortaggi in pieno campo, a conferma della scarsa presenza dell’allevamento nel 

territorio. 

 

CONSISTENZA E TIPOLOGIA DELLE AZIENDE INSEDIATE 

Dall’analisi dei dati statistici (dati SIARL marzo 2009 e dati censimento ISTAT 2000), si evince che in Comune 

di Solbiate Olona sono insediate due aziende agricole, che impiegano un totale di sedici persone per un totale 

di circa 1.400 giornate lavorative annue. Inoltre vi sono terreni coltivati da altre nove aziende con sede in 

altro comune, per un totale di undici aziende che gravitano sui terreni agricoli del Comune. 

La Superficie agricola utilizzata risultava essere di ettari 62,43 nel 2000; attualmente è pari a 58,36 ettari. 

Per quanto riguarda l’allevamento, risultano un totale di 4 aziende con capi bovini, meno della metà dei quali 

vacche, con un numero medio di capi per azienda molto più basso della media provinciale. E’ inoltre presente 

un allevamento di avicoli con un buon numero di capi allevati, al di sopra della media provinciale. I dati 

indicano che tre aziende presenti sul territorio sono impostate sulla coltivazione a seminativo (27% circa delle 

aziende che gravitano sul territorio), mentre le altre aziende svolgono attività diverse. I boschi, non sono ben 

rappresentati con una superficie di soli 4,00 ettari. Le aziende florovivaistiche sono rappresentate con   il 27% 

circa delle aziende che gravitano sul territorio, 
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CONNESSIONE CON ALTRE SPECIALIZZAZIONI 

Le uniche connessioni con altre specializzazioni agricole sono relative all’utilizzo del latte vaccino, in quanto 
tre aziende conferiscono parte della produzione di latte intero a caseifici, comunque poco significative sotto 
il profilo quantitativo. 
 
TERRITORIO NECESSARIO ALLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ ZOOTECNICHE 
Per quanto riguarda il territorio necessario alla conduzione delle Aziende zootecniche, è necessario 
distinguere tra terreno necessario per gli approvvigionamenti in foraggio e terreno necessario per l’utilizzo 
agronomico dei reflui zoootecnici. 
Per quanto riguarda il primo dato, il terreno necessario per l’autosufficienza aziendale con allevamento 
bovino, di interesse strategico per la regione agraria di appartenenza secondo gli indirizzi del PTCP, è quasi 
sempre inferiore a quello coltivato. Dai dati SIARL si può quantificare in circa 17,20 ettari coltivati a prati 
polifita da vicenda, erbai, mais a maturazione cerosa per insilamento e sorgo da foraggio e in circa 3,00 ettari 
coltivati a prati permanenti e pascoli. 
Per quanto riguarda invece il terreno necessario per l’utilizzo agronomico dei reflui zoootecnici, i dati 
dettagliati disponibili nel Procedimento Gestione Nitrati depositato presso il Comune nel 2009 indicano 
superfici agricole utilizzate che corrispondono ad un totale di circa 25,00 ettari. 
 
TERRENI INTERESSATI DA COLTURE DI PREGIO 
Non risultano sul territorio di SOLBIATE OLONA colture di pregio. 
 
TERRENI CON RUOLO PRIORITARIO PER LA PRODUTTIVITÀ AGRICOLA 
I terreni che possono essere ritenuti prioritari per la produttività agricola coincidono essenzialmente con i 
terreni utilizzati per le attività florovivaistiche (2,5 Ha) e, di secondaria importanza, per gli 
approvvigionamenti in foraggio (17,20 Ha) e i terreni necessari per l’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, 
corrispondenti ad un totale di circa 25,00 ettari. 
 
AREE DI  TRASFORMAZIONE DEL VIGENTE PGT CHE INTERESSANO AMBITI AGRICOLI DA PTCP 
Nel PGT vigente sono state individuate due aree di trasformazione le quali ricadono, parzialmente o 
totalmente, su ambiti agricoli come individuati dal PTCP della Provincia di Varese. 
 

AREA TRAFORMAZIONE AREA SU AMBITO AGRICOLO PTCP SUPERFICIE MQ 

AT4-1 AGR1 32.069 

AT4-3 AGR2 25.631 

TOTALE  57.700 
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Inquadramento aree di trasformazione interessate 
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AGR 1 

L’area AGR 1, della superficie totale di mq 32.069 circa è parte dell’Area di Trasformazione AT4-1 della 
superficie di mq 36.800 destinato a verde territoriale e servizi (30%) e per attività secondarie, terziarie non 
commerciali, ed altre (70 %) con completamento e razionalizzazione del Tessuto Consolidato. 
 

 

 
 

 Localizzazione AGR1 
 

 
 

Localizzazione AGR1 
  
 

   
 

 Localizzazione AGR1         Localizzazione AGR1 

L’area AGR1 ricade su di un ambito agricolo da PTCP classificato come F (fertile a vocazione agricola elevata) 
della superficie complessiva di mq 27.826,28 e su di un ambito agricolo da PTCP classificato come MF 
(mediamente fertile) della superficie di mq 4.361,56 per una superficie complessiva di mq 32.187,84. 
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Individuazione aree insistenti su ambiti agricoli da PTCP (verde scuro). 

  

Per quanto concerne la rete ecologica da PTCP, si evidenzia come sia coinvolta una superficie di mq 2.649 e 
che circa metà di questa (mq 1.617) sia situata  tra  l’area  interessata  e  la  piattaforma  ecologica  comunale,  
entrambe ricomprese nella fascia tampone della Rete. 
 

 
 Sovrapposizioni Fascia Tampone Rete Ecologica da PTCP/AT4-1 
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AGR 2 

L’area AGR2 di superficie totale mq 25.631 circa, si sovrappone all’Ambito di Trasformazione AT4-3 della 
superficie di mq 27.900 destinato a verde territoriale e servizi (30%) e per attività secondarie, terziarie non 
commerciali, ed altre (70 %) con completamento e razionalizzazione del Tessuto Consolidato. 
L’ambito agricolo da PTCP è classificato come F (fertile a vocazione agricola elevata), isolato da altri ambiti 
agricoli. 
 

 
 

Localizzazione AGR 2 
 

     
 

 Localizzazione AGR 2                                                           Localizzazione AGR 2 
 

 
Individuazione aree insistenti su ambiti agricoli da PTCP (verde scuro). 
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2.10. Sistema territoriale 
 

 

Scala vasta. La valle del fiume Olona, tipico fenomeno di escavazione fluvio‐glaciale, presenta una 
configurazione stretta e profonda e un fondovalle con aree di pianura alte rispetto alle quote del fiume. 
Lungo il corso d’acqua e attorno alla valle ha preso vita in età romana, e si è sviluppata nel Medioevo, 
un’organizzazione territoriale dotata di notevole autonomia politica e strategicamente collocata a controllo 
delle strade provenienti dalle Alpi. Una contea rurale che è perdurata per oltre cinque secoli, anche dopo 
la distruzione, nel 1287, del  suo centro  principale, il  “castro Seprio” (Castelseprio). 
Il fiume Olona ha avuto rilevanza soprattutto sotto il profilo economico, in quanto polarizzatore del sistema 
paleoindustriale dell’alto Milanese. Le sue acque sono state una risorsa sufficiente per stimolare, nel corso 
dell’Ottocento, lo sviluppo dell’industria tessile e cartaria fino a far diventare l’intera valle, nella prima 
metà dell’Ottocento, uno dei principali bacini produttivi lombardi. Lungo il suo corso sono infatti oggi 
individuabili significativi reperti di archeologia industriale, costituiti prevalentemente da mulini, concerie, 
fornaci. 
La valle è infine attraversata dai binari dell’ex Ferrovia Valmorea, linea non più attiva da oltre 30 anni, il cui 
percorso, nel tratto del fondovalle di Fagnano Olona, è stato parzialmente recuperato e attrezzato per 
diventare un sentiero pedonale. 
Solbiate Olona. È possibile riconoscere due nuclei di primo impianto, l’edificazione del primo ‘900 lungo 
la via Matteotti e via S. Anna, e quella successiva diffusa e a bassa densità (avvenuta lungo le direttrici 
prevalentemente ortogonali all’asse nord sud, con una forma urbana mutuata dalla trama fondiaria agricola 
preesistente). 
 
La forma dell’agglomerato è oggi dominata da una successione di episodi isolati prevalentemente costituiti 
da unità residenziali monofamiliari, che, quand’anche strutturalmente ne presentino le caratteristiche, non 
riescono ad acquisire i caratteri del quartiere urbano e determinano, soprattutto ai margini occidentali, un 
elevato sfrangiamento del tessuto edilizio che va a intaccare la matrice agraria e naturale. 
Per quanto riguarda il sistema industriale, diversi opifici appartenenti al primo periodo 
dell’industrializzazione, in prevalenza dismessi, sono localizzati lungo la valle e all’interno del tessuto 
residenziale più consolidato, mentre altre aree produttive di più recente edificazione sono collocate ai 
margini del tessuto residenziale, connotate da monotonia funzionale e paesaggistica. Tra queste emerge 
l’estesa area occupata da industrie chimiche, nel settore sud‐orientale. 
Il sistema commerciale, parallelamente allo sviluppo del sistema insediativo, ha visto muovere il suo 
baricentro dai negozi di vicinato, collocati nel “centro”, alle nuove polarità della grande distribuzione 
individuate nei “centri commerciali”, legati a una scala territoriale più vasta (anche perché solitamente 
localizzati in prossimità dei nodi delle reti infrastrutturali). A questo proposito, all’interno del territorio in 
esame, è esemplificativo il caso del grande centro commerciale Solbiate Olona, che sorge lungo la S.P. 2 e in 
cui sono localizzati l’Iper e la maggior parte delle attività commerciali censite nel comune. 
Il centro commerciale caratterizza pesantemente l'offerta commerciale. All’interno del centro è presente la 
maggioranza dei negozi non alimentari di Solbiate; la domanda locale di tipo alimentare è assorbita dal centro 
stesso. Poiché i dati utilizzati per lo studio socioeconomico dal punto di vista occupazionale risalgono a prima 
dell’apertura del centro, non è possibile determinare se esso determini attualmente un forte impiego di forza 
lavoro locale, che, al 2001, era impiegata prevalentemente nel settore secondario. 
Altre strutture rilevanti dal punto di vista dimensionale, ma che sembrano non avere ricadute positive 
immediate sull’indotto locale sono: la Caserma militare “Ugo Mara”, sede del comando NATO, nel settore 
occidentale del comune (tra la S.P. 2 e il futuro innesto della Pedemontana), e il Golf Club “Le Robinie”, nel 
settore meridionale, con attrezzature per lo svago e la ristorazione, destinate tuttavia ad una clientela 
selezionata e non locale. Sul territorio di Solbiate Olona sono inoltre presenti due aziende a rischio di 
incidente rilevante, individuate dal PTCP della Provincia di Varese. Entrambe sono localizzate in via Mazzini 
(uno è sottoposto alla disciplina dell’art. 6, l’altro dell’art. 8 del D.lgs 334/99). Gli stabilimenti sono quelli 
Momentive Specialty Chemicals Italia S.p.A e della Oil B. s.r.l.. 
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Stato attuale 

 
 

FOTOGRAFIE AEREE 

 

• Istituto Geografico Militare, 1954, n. 3123 

• Regione Lombardia, TEM 1, 1980, n. 7 A, 13 

• Regione Lombardia, 1994, n. 15, 2112 

• Ortofoto Programma IT 2000 (1998) 

• Satellite 2009 
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Istituto Geografico Militare, 1954, n. 3123 
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Regione Lombardia, TEM 1, 1980, n. 7 A, 13 
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Regione Lombardia, 1994, n. 15, 2112 
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Ortofoto Programma IT 2000 (1998) 
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Satellite 2009 
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2.11. Trasporti 
 

 

 

Infrastrutture 
 

Solbiate Olona è servito dall’Autostrada dei laghi A8 (che lo collega a Varese e a Milano) e dalla SS 336 

(che lo connette a Gallarate e all’aeroporto di Malpensa): una condizione dunque ottima dal punto di vista 

dell’accessibilità dalle reti lunghe di rilievo sovralocale. 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità locale, sono state realizzate nuove infrastrutture che 
bypassano il centro abitato, con evidenti vantaggi in termini di tempo e scorrevolezza del traffico. Il nuovo 
assetto a Solbiate Olona è dato da: 

- la S.P. 2, che conduce all’ingresso autostradale di Busto Arsizio e che serve prevalentemente la zona 
industriale, della caserma e  del  centro commerciale. A tale arteria si innesterà poi la bretella di 
collegamento tra la 

- S.P. 2 e la S.P. 22; 
- la S.P. 22 “Sempioncino”, che passa nel centro abitato di Solbiate Olona, con i conseguenti problemi di 

traffico, sezionamento del territorio e pericolosità per la mobilità ciclopedonale; 
- l’autostrada Pedemontana (in fase di costruzione), che attraverserà tutto il settore nord del comune, 

venendo di fatto a creare una cesura definitiva con il territorio di Fagnano Olona, il cui ingresso si 
innesterà all’incirca sulla S.P.2. 

 
Rete stradale sovralocale 
 
La rete stradale dell’ambito territoriale cui il comune di Solbiate Olona appartiene è composta da una fitta 
rete di infrastrutture di carattere nazionale, regionale e provinciale, contraddistinte dall’elevato volume di 
traffico e dall’elevata funzionalità di collegamento, e da una serie di strade locali funzionali prevalentemente 
alle relazioni intercomunali o tra comuni contermini. 
Le principali infrastrutture, lungo le quali è organizzata la conurbazione lineare, sono il Sempione e 
l’autostrada Milano‐Varese, alle quali si aggiunge la Superstrada della Malpensa SS 336. 
Allo scenario attuale si aggiunge l’autostrada Pedemontana, in fase di costruzione, la quale attraversa il 
territorio considerato in direzione est‐ovest congiungendosi all’autostrada A8 e alla SS 336. 
Di rango inferiore sono le strade provinciali che innervano l’ambito considerato, quali la SP 12 da Gallarate a 
Tradate ed una serie di infrastrutture che percorrono l’ambito in direzione nord‐sud. 
 
 
Rete stradale locale 
 
L’infrastruttura viabilistica principale che attraversa il territorio del Comune è la SP 2 che da Busto Arsizio, in 
corrispondenza del Sempione, conduce a Cairate, dove si immette nella S.P. 12, unica infrastruttura di 
rilevanza provinciale che attraversa la Valle Olona nell’ambito di inquadramento. 
La strada provinciale S.P.2 non mostra rilevanti criticità all’interno del Comune di Solbiate Olona in quanto 
presenta un tracciato esterno all’area urbana; su tale infrastruttura si affacciano elementi di rilievo, 
generatori di traffico extracomunale quali il centro commerciale Iper e la caserma Nato; dalla suddetta strada 
provinciale si accede inoltre all’ambito produttivo del Comune. 
Altra infrastruttura di attraversamento, di rango inferiore rispetto alla precedente, è la SP 22 che connette il 
Sempione, in corrispondenza del confine tra Busto Arsizio e Castellanza, con Fagnano Olona. Tale tracciato 

presenta alcune criticità generate dall’attraversamento del centro urbano denso e dalle intersezioni con la 

viabilità locale. 

La viabilità interna si struttura a partire da due tracciati principali, perpendicolari tra loro, corrispondenti a 

via IV Novembre e via Matteotti-Mazzini; quest’ultima rappresenta lo storico asse di attraversamento del 

territorio comunale, lungo la quale si sono consolidati i nuclei storici di Solbiello e Solbiate Olona. A partire 

da questa struttura diparte la trama della viabilità urbana principale e secondaria. 



VAS – Rapporto Ambientale                                                                                               Comune di Solbiate Olona 

 

75  

L’ultimo livello del sistema è rappresentato dalla viabilità urbana a servizio della residenza, composta da 

strade di piccole dimensioni, a una o due sensi di marcia, che si innervano nell’area urbana. 
 
 

Parco Veicolare di Solbiate Olona 

Auto, moto e altri veicoli 

Anno Auto Motocicli Autobus 
Trasporti 
Merci 

Veicoli 
Speciali 

Trattori e 
Altri 

Totale 

Auto 
per 
mille 
abitanti 

2004 3.589 358 1 333 75 1 4.357 633 

2005 3.628 394 1 329 79 1 4.432 640 

2006 3.677 436 2 322 86 2 4.525 655 

2007 3.696 466 1 330 88 2 4.583 660 

2008 3.712 506 2 339 85 2 4.646 665 

2009 3.687 514 3 352 50 1 4.607 659 

2010 3.702 526 2 338 52 1 4.621 658 

2011 3.739 533 2 338 49 1 4.662 672 

2012 3.722 518 2 326 49 1 4.618 665 

2013 3.699 512 3 311 45 3 4.573 664 

2014 3.749 526 2 293 42 4 4.616 674 

2015 3.770 523 2 290 40 4 4.629 684 
 

Dettaglio veicoli commerciali e altri 

Anno 
Autocarri 
Trasporto 
Merci 

Motocarri 
Quadricicli 
Trasporto 
Merci 

Rimorchi 
Semirimorchi 
Trasporto 
Merci 

Autoveicoli 
Speciali 

Motoveicoli 
Quadricicli 
Speciali 

Rimorchi 
Semirimorchi 
Speciali 

Trattori 
Stradali 
Motrici 

Altri Veicoli 

2004 326 3 4 37 0 38 1 0 

2005 322 3 4 41 0 38 1 0 

2006 316 3 3 50 0 36 2 0 

2007 324 3 3 51 1 36 2 0 

2008 333 3 3 47 2 36 2 0 

2009 348 3 1 46 2 2 1 0 

2010 334 3 1 46 4 2 1 0 

2011 334 3 1 44 3 2 1 0 

2012 323 2 1 43 4 2 1 0 

2013 306 2 3 40 4 1 3 0 

2014 288 2 3 37 4 1 4 0 

2015 285 2 3 34 5 1 4 0 
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Rete ciclopedonale 
 

All’interno dell’area oggetto di analisi non si riscontrano percorsi ciclopedonali tali da contribuire in modo 

significativo agli spostamenti. All’interno dell’area urbana si riscontra solo un percorso in sede promiscua 
lungo via Matteotti e S. Anna e un breve percorso pedonale tra Piazza della Chiesa e via S. Antonio; 
esternamente all’ambito edificato si individuano invece due tracciati: uno lungo la SP 2, tra il centro 
commerciale e l’ambito produttivo, l’altro all’interno della Valle Olona, il quale però non ha relazioni dirette 
con il sistema infrastrutturale del Comune. Quest’ultimo elemento è utilizzato però esclusivamente per il 
tempo libero, data la modesta relazione con i nuclei abitati. Tale percorso segue il tracciato della linea 
ferroviaria storica della Valmorea. 
Si evidenzia quindi la mancanza di una rete ciclabile sebbene le caratteristiche morfologiche del territorio 
non ostacolino tale tipologia di mobilità. Inoltre, tutti i poli attrattori considerati sono ben connessi all’ambito 
di influenza tramite infrastrutture di carattere principale, che permettono agli utenti di accedere 
agevolmente ai servizi ivi presenti. 
 

 
DdP 07.0 – Rete stradale comunale 
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2.12. Aziende a Rischio  
 
 

Sul territorio di Solbiate Olona sono presenti due aziende a  rischio di  incidente rilevante (RIR), individuate 

dal PTCP della Provincia di Varese. Entrambe sono localizzate in via Mazzini (uno è sottoposto alla disciplina 

dell’art. 6, l’altro dell’art. 8 del D.lgs 334/99). Gli stabilimenti sono quelli della Hexion Specialty Chemical 

Italia S.p.A. e della Oil B. s.r.l. 

A novembre 2009 è stato redatto da parte di SIRT l’E‐RIR comunale per le attività rientranti nel campo di 

applicazione del D.Lgs. 334/99. In tale elaborato viene riportato che le aziende hanno provveduto, secondo 

gli obblighi di legge, agli aggiornamenti della Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per 

i cittadini e i lavoratori. 

L’elaborato conclude che, a seguito dell’analisi della documentazione, le aree coinvolte dagli effetti 

sviluppati per il Gestore Hexion SpA eccedono il perimetro dello stabilimento e determinano conseguenze 

o vincoli per il territorio all’esterno del perimetro industriale. 

Per le aree esterne coinvolgibili dagli eventi incidentali di riferimento ed in particolare per ESA.2, viene 

riportato che sono state adottate ulteriori misure di rilevazione precoce che consentono una tempestiva 

attivazione del PEE. 

 
 

Allegato cartografico all’ERIR con l’individuazione delle aree coinvolte dagli eventi sviluppati dal gestore Hexion. 
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2.13. Rifiuti 
 
I servizi attuali sono basati sul modello di raccolta domiciliare, ovvero “porta a porta”. 

 

Inoltre sono attivi i seguenti servizi: 
- Raccolta pile e farmaci 

- Spazzamento meccanizzato 

- Spazzamento manuale 

- Spazzamenti in occasione di fiere e manifestazioni 

- Gestione CCR 

- Raccolta presso la Caserma Ugo Mara 

Di seguito si esplicitano i dati di raccolta degli anni 2013, 2014 e 2015: 

 

 
 
I seguenti grafici mostrano l’andamento della produzione pro-capite di rifiuto e 

della % di RD: 
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Si nota come, nell’ultimo anni, la % RD si sia attestata di poco sotto al 65%, ovvero 

l’obiettivo minimo di Legge; la produzione pro-capite, nonostante 

l’incidenza della Caserma Ugo Mara, è inferiore alla media nazionale (491 
kg/abitante/anno nel 2013, fonte Ispra). 
Di seguito sono sintetizzate le caratteristiche dei principali servizi di raccolta. 
 

 
 
- 
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2.14. Approvvigionamento idrico10  
 

 

Correlazioni precipitazioni-livello di falda, prelievi-ricarica, tempi di ricarica 
Nei grafici sono riportati i dati disponibili: 

• precipitazioni annuali a Varese, 1980-2008 (Centro Geofisico Prealpino, sito internet); 

• piezometria media annuale a Rescaldina, 1980-2009 (S.I.F. Provincia di Milano); 

• dati piezometrici di Solbiate Olona (U.T. Comune di Solbiate Olona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si evidenzia la correlazione piogge-piezometria, con ritardo di circa 1anno delle variazioni del livello 

piezometrico rispetto all'altezza delle precipitazioni. Non emerge la possibilità di correlazioni attendibili in tema 

di prelievi-ricarica e tempi di ricarica. Queste problematiche vanno affrontate in ambito territoriale più vasto 

di quello del singolo comune. Attualmente è in previsione la realizzazione di interconnessione fra le reti degli 

acquedotti dei co- muni di Solbiate Olona, Olgiate Olona e Fagnano Olona, finalizzata alla migliore gestione 

dell'approvvigionamento idrico. In tale contesto sarà indispensabile realizzare un adeguato sistema di 

monitoraggio locale delle precipitazioni, dei prelievi idrici e della piezometria, da integrare con analoghe 

operazioni messe in atto dalla Provincia. 

 

Rete acquedottistica 
La rete acquedottistica è gestita dal Comune, attraverso la Società Solbiate Olona Servizi s.r.l.. La rete di 

distribuzione copre il territorio comunale con tubazioni che si estendono complessivamente per circa 28 km. 

                                                           
10 Data aggiornamento dei dati: 12/12/2014. 
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Acquedotto 

Tutto il territorio comunale di Solbiate Olona è servito da un'unica rete di acquedotto che fornisce acqua 

potabile a tutte le utenze. Il gestore della rete è Solbiate Olona Servizi. 
La rete ha sviluppo complessivo di circa 20 km, con tubazioni in acciaio con rivestimento bitumino-so, 
acciaio zincato, ghisa, PVC e PeAD, con diametri variabili da 200 a 40 mm. 
L'acquedotto, è alimentato da n. 3 pozzi, con n. 1 un serbatoio pensile: 1 - Pozzo via Pascoli, Solbiate Olona 
2 - Pozzo via Martiri della libertà, Solbiate Olona 3 - Pozzo via Patrioti, Solbiate Olona 
I pozzi 1 e 3 sono collegati alla rete e inviano al serbatoio l'acqua non richiesta dalla rete. 
Il pozzo 2 invia l'acqua direttamente in rete, con portata variabile a seconda della richiesta. 
Il serbatoio di accumulo e compensazione, pensile, in c.a., modello Hintze, su otto pilastri, è ubicato 
presso il pozzo di via Pascoli (quota p.c. 250,8 m s.l.m), ha la capacità di 150 mc, con fondo vasca a 
quota 275,80 m s.l.m. (p.c. + 25 m) e massimo invaso a quota 280,80 m s.l.m. (p.c. + 30 m). Il serbatoio 
riceve acqua dai pozzi Pascoli e Patrioti e serve tutta la rete. Per il trattamento delle acque sono presenti: 
- Impianti di dissabbiazione presso i pozzi Martiri e Patrioti; 
- Impianti di clorazione mobile da attivare in caso di necessità. 
Gli interventi infrastrutturali previsti sono il potenziamento e l’ampliamento di alcuni tratti di rete in via Roma, 
Risorgimento e Turati. E' prevista la realizzazione di interconnessione fra le reti degli acquedotti dei comuni 
di Solbiate Olona, Olgiate Olona e Fagnano Olona, che permetterà la gestione delle risorse disponibili in 
maniera più adeguata alle necessità. 
 

anno Civile Altro Totale 

1999 450.601 30.078 480.679 

2000 475.453 31.602 507.055 

2001    

2002 477.606 29.286 506.892 

2003 458.864 204.283 663.147 

2004 410.862 187.718 598.580 

2005 440.917 235.654 676.571 

2006 447.387 219.024 666.411 

2007 429.947 185.865 615.812 

2008 373.003 218.363 591.366 

2009 307.956 186.584 494.540 

2010 1°sem. 188.075 157.808 345.883 

Volumi d'acqua annui fatturati dall’acquedotto comunale di Solbiate Olona (mc) - dati forniti da Solbiate Olona Servizi 
 

anno P.zo 1 P.zo 2 P.zo 3 Totale 

1999 212.940  401.000  

2000   849.500  

2001   586.880  

2002 212.940  454.530  

2003 125.750 33.939 506.560 666.249 

2004 210.500 58.476 90.740 359.716 

2005 287.160 19.828 336.310 643.298 

2006 116.880 44.720 725.460 887.060 

2007 247.038 44.650 519.130 810.818 

2008 274.760 41.390 457.190 773.340 

2009 259.580 172.570 400.630 832.780 

2010  1° sem. 56.680 73.770 260.130 390.580 

Volumi d'acqua prelevati dai pozzi dell'acquedotto comunale di Solbiate Olona (mc) - dati Solbiate Olona Servizi 

 
La società che ha in gestione l’acquedotto stima inoltre un consumo non fatturato dovuto ad utilizzi di 
acqua in strutture pubbliche (scuole, teatro, campo sportivo…), irrigazioni (aiuole, campo sportivo, prelievi 
da idrante per irrigazioni) e perdite per una portata stimata di mc. 20.000/anno. 
Dall’anno 2006 (anno in cui la Solbiate Olona Servizi ha in gestione la rete) non si sono verificati periodi 
di sofferenza idrica.  
Per quanto riguarda la sostenibilità della rete in funzione delle previsioni di piano, si è in attesa che il gestore 
fornisca i dati. 



VAS – Rapporto Ambientale                                                                                               Comune di Solbiate Olona 

 

82  

 
Rete di approvvigionamento idrico 

 

Dati tecnici dei pozzi 
Pozzo n. 1 

proprietà - indirizzo: Comune di Solbiate - Solbiate Olona, via Pascoli, ditta - anno di costruzione: IPTA - 1994 

livello statico: 47 m, livello dinamico: 59,3 m, portata 20 l/s (collaudo)) diametro: fino a 100 m 406 mm, poi 273 mm 

Pozzo n. 2 

proprietà - indirizzo: Comune di Solbiate - Solbiate Olona, via Martiri della libertà ditta - anno di costruzione: IPTA - 200; livello 

statico: 48,7 m, livello dinamico: 70 m, portata 24,1 l/s (collaudo) diametro: 355 mm 

Pozzo n. 3 

proprietà - indirizzo: Comune di Solbiate - via Patrioti, Solbiate Olona ditta - anno di costruzione: IPTA - 1995 

livello statico: 46,5 m, livello dinamico: 56,1 m, portata 31,4 l/s (collaudo) diametro: fino a 110 m 406 mm, poi 273 mm 

 

 
 

Rete di adduzione idrica (da ORS Regione Lombardia) 
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FABBISOGNO IDRICO 

- Stato di fatto del fabbisogno idropotabile 

L’acquedotto comunale serve la popolazione residente di n. 5.581 unità più la popolazione flut- 
tuante di circa n. 500 unità. 
Con riferimento al Piano di Risanamento delle Acque della Regione Lombardia, il fabbisogno idrico 
potabile (uso potabile e sanitario) risulta così quantificato: 

 
Fabbisogno idropotabile del Comune di Solbiate Olona 

Fabbisogno base per residenti = 200 l/ab giorno x 5.581 ab 1.116 mc/giorno 

Incremento per consumi urbani e collettivi = 60 l/ab giorno x 5.581 ab 335 mc/giorno 

Fabbisogno per fluttuanti = 200 l/ab giorno x 500 ab 100 mc/giorno 

Totale fabbisogno per la popolazione 1.551 mc/giorno 

Fabbisogni produttivi circa 7% 110 mc/giorno 

Fabbisogno totale 1.661 mc/giorno 

 
Risulta: fabbisogno della portata media giornaliera = 19,2 l/s; 

fabbisogno della portata del giorno di massimo consumo = 28,8 l/s fabbisogno della 
portata di massimo consumo (punta) = 43,2 l/s 

 
- Consumi di acqua dal pubblico acquedotto 

L'acquedotto comunale fornisce unicamente acqua potabile. Il fabbisogno viene soddisfatto con la 
portata erogata dai pozzi, come indicato nella tabella seguente: 

 

Portate dei pozzi comunali di Solbiate Olona 

n
. 

Pozzo Portata di concessione Portata media di esercizio su 
base annua 2008 

1 via Pascoli 21,0 l/s 8,7 l/s 

2 via Martiri 30,0 l/s 1,3 l/s 

3 via Patrioti 25,0 l/s 14,5 l/s 

-- Totale 76,0 l/s  

 

I volumi d'acqua fatturati sono i seguenti: 
Volumi d'acqua annui fatturati dall’acquedotto comunale di Solbiate Olona (mc) 

1999-2000 

anno         1999 2000 

Civile         450.601 475.453 

Altro         30.078 31.602 

Totale         480.679 507.055 

2001-2010 

anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1°sem. 

Civile  477.606 458.864 410.862 440.917 447.387 429.947 373.003 307.956 188.075 

Altro  29.286 204.283 187.718 235.654 219.024 185.865 218.363 186.584 157.808 

Totale  506.892 663.147 598.580 676.571 666.411 615.812 591.366 494.540 345.883 

 

Si stima inoltre un consumo di circa mc 20.000/anno non fatturato, dovuto ad utilizzi di acqua in strutture 
pubbliche (scuole, teatro, campo sportivo, ecc.), irrigazioni (aiuole, campo sportivo, pre- lievi da idrante 
per irrigazioni) e perdite. 
 

- Approvvigionamenti autonomi da acque pubbliche 
Nel territorio comunale risultano i seguenti prelievi annui da pozzi privati, per uso non potabile: 
Forgia di Bollate - via Rossini, 5 prelievo 2007 mc 165 
prelievo 2008 mc 305  
Hexion - via Mazzini, 79 

pozzo prelievo 2007 mc 2008 mc pozzo prelievo 2007 mc 2008 mc 

1 60.000 70.000 5 250.000 82.963 

2 250.000 356.521 6 400.000 279.161 

3 250.000 380.978 7 130.000 110.000 

4 150.000 77.938 8 50.500 117.839 

tot 1.540.500 1.475.400    

Prandoni - via per Busto A., 22 Prelievo anno 2007 mc 
4.174 
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Prelievo anno 2008 mc 4.841 
Villa Olona S.r.l. (golf) 

Prelievo anno 2007 mc 110.000 stimato 
Prelievo anno 2008 mc 150.000 stimato 

 
- Fabbisogni da previsioni del PGT vigente 

Le previsioni del PGT comportano i seguenti incrementi: popolazione 442 abitanti più 20% eventuale 
imprevisto (complessivamente corrispondente a + circa 10% rispetto all'attuale), attività produttive 12000 
mq e terziario non commerciale 13200 mq (complessivamente corrispondente a + circa 10% rispetto 
all'attuale). Da ciò si valuta un incremento del fabbisogno idrico complessivo ad uso dell'acquedotto 
pubblico al massimo del 15-20 %, ampiamente sostenibile nella situazione attuale dell'acquedotto 
comunale. 

 
- Interferenze con altri Comuni 

Attualmente non vi sono interconnessioni funzionali al sistema di approvvigionamento idrico del comune 
di Solbiate Olona con quello di altri comuni. E' in previsione un collegamento alle reti dell’acquedotto del 
Comune di Fagnano Olona e del Comune di Olgiate Olona. 

 

IMPIANTISTICA DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE 
- Impianti dell'acquedotto comunale 

Tutto il territorio comunale di Solbiate Olona è servito da un'unica rete di acquedotto che fornisce acqua 
potabile a tutte le utenze. 
Le caratteristiche sono riportate nella planimetria generale allegata. 
La rete ha sviluppo complessivo di circa 20 km, con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso, acciaio 
zincato, ghisa, PVC e PeAD, con diametri variabili da 200 a 40 mm. 
L'acquedotto, è alimentato da n. 3 pozzi, con n. 1 un serbatoio pensile:  
1 - Pozzo via Pascoli, Solbiate Olona 
2 - Pozzo via Martiri della libertà, Solbiate Olona  
3 - Pozzo via Patrioti, Solbiate Olona 
I pozzi 1 e 2 sono collegati alla rete e inviano al serbatoio l'acqua non richiesta dalla rete. Il pozzo 3 invia 
l'acqua direttamente in rete, con portata variabile a seconda della richiesta. 

 
- Caratteristiche tecniche degli impianti  
 
1 - pozzo via Pascoli, Solbiate Olona 

- catasto: F.4, map. 1415 
- CTR: A5d3, 1491540 E, 5055616 N 

- anno di costruzione: 1994 
- quota p.c.: 250,76 m s.l.m. 

- profondità: 264 m 

- diametro colonna produzione: 273 mm 
- profondità filtri: vari tratti da 150 a 258 m (150-158, 164-168, 173-175, 186-190, 234-236, 

242-248, 254-258) 

- pompa: profondità 80 m, prevalenza 125-79-64 m, portata 10-26,6-30 l/s 

- livello statico 47 m, livello dinamico: 59,3 m, portata 20 l/s (1994) 
46,77 m 53,32 m 21 l/s (giu 2010) 

- portata di concessione: 21 l/s 

- portata media di esercizio su base annua 2008: 8,7 l/s 
 

2 - pozzo via Martiri della libertà, Solbiate Olona 

- catasto: F.4, map. 2959 
-  CTR: A5d3, 1490941 E, 5055428 N 

- anno di costruzione: 2001 
-  quota p.c.: 252,70 m s.l.m. 

- profondità: 266 m 

- diametro colonna produzione: 375 mm 
-  profondità filtri: vari tratti da 209 a 258 m (209-213, 231-240, 252-258) 

- pompa: profondità 78 m, prevalenza 126-85-50 m, portata 9,2-21,4-27,5 l/s 

- livello statico: 48,7 m, livello dinamico: 70 m, portata 24,1 l/s (2001) 
48,36 m 60,21 m 24,1 l/s (giu 2010) 
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- portata di concessione: 30 l/s 

- portata media di esercizio su base annua 2008: 1,3 l/s 

 

3- pozzo via Patrioti, Solbiate Olona 

- catasto: F.1, map. 688 
- CTR: A5d3, 1491406 E, 5056240 N 

- anno di costruzione: 1995 
-  quota p.c.: 252,60 m s.l.m. 

- profondità: 263 m 

- diametro colonna produzione: 273 mm 
- profondità filtri: vari tratti da 135 a 259 m (135-141, 161-163, 174-180, 187-191, 206-208, 

223-229, 247-249, 255-259) 

- pompa: profondità 80 m, prevalenza 157-105-56 m, portata 8,3-25-33 l/s 

- livello statico: 46,5 m, livello dinamico: 56,1 m, portata 31,4 l/s (1995) 
43,65 m 54,30 m 25 l/s (giu 2010) 

- portata di concessione: 25 l/s 

- portata media di esercizio su base annua 2008: 14,5 l/s 

 
Serbatoio 

Serbatoio di accumulo e compensazione, pensile, in c.a., modello Hintze, su otto pilastri, ubicato presso 
il pozzo di via Pascoli (quota p.c. 250,8 m s.l.m), della capacità di 150 mc, con fondo vasca a quota 275,80 
m s.l.m. (p.c. + 25 m) e massimo invaso a quota 280,80 m s.l.m. (p.c. + 30 m). Il serbatoio riceve acqua 
dai pozzi Pascoli e Patrioti e serve tutta la rete. 

 
Principali adduttrici 

- Dal pozzo Patrioti attraverso tutto il centro abitato DN 200 per m 900 e DN 125 per m 350; 
- Dal pozzo Pascoli e serbatoio sulla linea principale di via Patrioti; 
- Dal pozzo Martiri in via Torino, Firenze e Varese fino a congiungersi in via Patrioti DN 200 per m 

1150. 
 

Impianti di trattamento delle acque 

- Impianti di dissabbiazione presso i pozzi Martiri e Patrioti; 
- Impianti di clorazione mobile da attivare in caso di necessità. 

 
Contatori 

Sulla rete sono installati n. 3 misuratori di portata/totalizzatori tipo Voltmann, all'uscita dai pozzi. Tutte le 
utenze sono dotate di contatore, generalmente a turbina a quadrante asciutto. Le utenze pubbliche come 
campi sportivi, irrigazione scarpata via Calvi, parco feste di via S. Vito, area mercato, centro anziani e 
c.a.g., scuole, municipio, biblioteca, centro socio culturale, cimitero, asili, sono dotate di contatore ma il 
loro consumo non viene fatturato. Le utenze quali irrigazione aiuola monumento p.zza Marconi, fontanelle 
parchi pubblici, chiese, utilizzo di idranti pubblici utilizzati per irrigazioni estive, fontana di via V. Veneto, 
non sono dotati di contatore. Dalle letture rilevate delle utenze pubbliche con contatore e dalla stima dei 
consumi per le utenze senza misuratore è calcolato un consumo medio annuo di circa 20.000 mc. 

 
- Prelievi 

Dalla letture dei 3 contatori di portata risultano i seguenti prelievi annui: 
Volumi d'acqua prelevati dai pozzi dell'acquedotto comunale di Solbiate Olona (mc) - 1999-2000 

         1999 2000 

P.zo 
1 

        212.94
0 

 
P.zo 
2 

          
P.zo 
3 

        401.00
0 

849.50
0 -

Total
        613.94

0 
849.50
0  

Volumi d'acqua prelevati dai pozzi dell'acquedotto comunale di Solbiate Olona (mc) - 2001-2010 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1°sem. 

P.zo 
1 

 212.94
0 

125.75
0 

210.50
0 

287.16
0 

116.88
0 

247.03
8 

274.76
0 

259.58
0 

56.680 

P.zo 
2 

  33.93
9 

58.47
6 

19.82
8 

44.72
0 

44.65
0 

41.39
0 

172.57
0 

73.770 
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P.zo 
3 

586.88
0 

454.53
0 

506.56
0 

90.74
0 

336.31
0 

725.46
0 

519.13
0 

457.19
0 

400.63
0 

260.13
0 Total

e 
586.88
0 

667.47
0 

666.24
9 

359.71
6 

643.29
8 

887.06
0 

810.81
8 

773.34
0 

832.78
0 

390.58
0  

 

- Situazioni di criticità 

Nel decennio trascorso non si sono manifestate situazioni critiche di approvvigionamento idrico. 
 

- Perdite e valutazione dell'efficienza 

Si nota che il volume d'acqua fatturato è inferiore al volume d'acqua prelevato dall'acquedotto (il dato 
prelievo 2004 è probabilmente errato). Il fatto è imputabile in parte a mancanza di accuratezza della 
misurazione dei consumi (contatori), in parte alla mancata fatturazione dei consumi di acqua prelevati 
dagli stabili comunali, ma in parte è certamente dovuto a perdite della rete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In particolare risulta: 
Anno 2006 (data di presa in consegna della gestione dell’acquedotto comunale Solbiate Olona Servizi S.r.l.): 

 Immessi in rete mc. 887.060  
Fatturati mc. 666.411+20.000 perdita 

22,62%  

Anno 2007: Immessi in rete mc. 810.818  

 Fatturati mc. 615.812+20.000 perdita 

21,58%  

Anno 2008: Immessi in 

rete Fatturati 

mc. 773.340 

mc. 591.366+20.000 
 

perdita 20,94% 

-Anno 2009: Immessi in 

rete Fatturati 

mc. 832.780 

mc. 494.540+20.000 
 

perdita 38,21%, anomala in quan- 
to la fatturazione è stata anticipata di due mesi rispetto la norma (mc. 494.540 è il consumo di 10 mesi) 

 
 
 
 

- interventi infrastrutturali previsti e risparmio idrico 

Sono in previsione il potenziamento e l’ampliamento di alcuni tratti di rete in via Roma, Risorgi- mento e 
Turati. E' prevista la realizzazione di interconnessione fra le reti degli acquedotti dei comuni di Solbiate 
Olona, Olgiate Olona e Fagnano Olona, che permetterà la gestione delle risorse disponibili in ma- niera più 
adeguata alle necessità. Si deve, inoltre, prevedere la ricerca e la eliminazione delle perdite di rete 
(compresa verifica dell’efficienza dei contatori delle utenze). 
E’ in primo luogo da effettuare la ricerca e l’eliminazione delle perdite di rete. 
Tra le ulteriori misure atte ad incentivare il risparmio idrico si ricordano: la verifica dell’efficienza dei 

ACQUEDOTTO DI SOLBIATE OLONA 

VOLUMI D'ACQUA ANNUI PRELEVATI E FATTURATI 
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Anno 2010, 1°semestre: Immessi in rete mc. 390.58 0  

 Fatturati mc. 345.883+8.300 perdita 
9,32% 

 



VAS – Rapporto Ambientale                                                                                               Comune di Solbiate Olona 

 

87  

contatori delle utenze; l'incentivazione alla realizzazione di serbatoi per la raccolta di acque meteoriche 

destinate ad uso irriguo o comunque non potabile. 
 

- Valutazione della capacità del pubblico acquedotto di soddisfare il fabbisogno idrico aggiuntivo 

La portata di concessione (documentazione di concessione) dei pozzi è: 
- pozzo via Martiri = 21 l/s = 946.080 mc/anno 
-     pozzi via Pascoli + via Patrioti = 30 + 25 = 55 l/s = 662.256 + 788.400 = 1.450.656 mc/anno 
-     totale = 76 l/s = 2.396.736 mc/anno 
Il confronto fra le portate di concessione e le portate di emungimento attuali permette di prevedere la 
possibilità di soddisfacimento di incremento del fabbisogno idrico fino al 70% mediante l'aumento dei 
prelievi dai pozzi, entro le portate di concessione. Infatti, con riferimento ai dati dell'anno con maggiore 
prelievo nel decennio (2006) e alla portata di punte: 
- 2006 - portata emunta = 887.060 mc/anno = 28,12 l/s = 37% della portata di concessione; 
- portata emunta su base annua + 70% = 47,8 l/s = 63 % della portata di concessione 
- portata di massimo consumo (punta) attuale = 43,2 l/s = 56,6% della portata di concessione; 
- portata di punta + 70% = 73,4 l/s = 96,6 % della portata di concessione. 

Le previsioni del PGT (v. par. 2.4) comportano un incremento del fabbisogno idrico complessivo ad uso 
dell'acquedotto pubblico al massimo 15-20 %, ampiamente sostenibile nella situazione attuale 
dell'acquedotto comunale. 
Si tenga anche conto che una quota considerevole dell'incremento del fabbisogno potrà essere coperta 
da: 
- eliminazione delle perdite di rete; 
- incentivazione alle opere per la realizzazione di serbatoi per la raccolta di acque meteoriche 

destinate ad uso irriguo o comunque non potabile. 
La realizzazione di interconnessione fra le reti degli acquedotti dei comuni di Solbiate Olona, Olgiate e 
Fagnano Olona, già prevista, permetterà la gestione delle risorse disponibili in maniera più adeguata alle 
necessità. 

 
- Stima delle riserve disponibili e delle possibilità di incremento della portata emunta, possibilità di 
soddisfacimento dei fabbisogni idrici aggiuntivi da previsioni del PGT 

Si può fare riferimento alla disponibilità idrica dalle portate di concessione, a fronte dei fabbisogni attuali 
calcolati e dei prelievi misurati (anno con maggiore prelievo nel decennio, 2006): 
- portata di concessione dei 3 pozzi = 21 + 30 + 25 = 76 l/s 
- fabbisogno calcolato della portata media giornaliera = 19,2 l/s 
- fabbisogno calcolato della portata del giorno di massimo consumo = 28,8 l/s 
- fabbisogno calcolato della portata di massimo consumo (punta) = 43,2 l/s = 56,6% della 

portata di concessione. 
- portata emunta 2006 = 887.060 mc = 28,12 l/s = 37% della portata di concessione. 

La situazione attuale permette di prevedere la possibilità di soddisfacimento di incremento del 
fabbisogno idrico fino al 70%, mediante l'aumento dei prelievi dai pozzi, entro le portate di concessione. 
Infatti: 
- portata di punta + 70% = 73,4 l/s = 96,6 % della portata di concessione; 

-     portata emunta su base annua + 70% = 47,8 l/s = 63 % della portata di concessione. 
Le previsioni del PGT Vigente comportano un incremento del fabbisogno idrico complessivo ad uso 
dell'acquedotto pubblico al massimo del 15-20 %, ampiamente sostenibile nella situazione attuale 
dell'acquedotto comunale. 
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2.15. Smaltimento acque 
 
 

La rete fognaria è gestita dal Comune, attraverso la Società Solbiate Olona Servizi s.r.l.. Lo sviluppo della rete  

fognaria comunale si estende per circa 15,5 km. 

Fognatura 

Il gestore della rete fognaria è Solbiate Olona Servizi. 

La rete copre tutto il territorio urbanizzato ed è così suddivisa: 

 

Rete mista (m) 16.500 

Rete nera (m) 1.200 

Rete bianca (m) 500 

TOTALE (m) 18.200 

 
Il depuratore di recapito delle acque è a Olgiate Olona. 

Si è in attesa che il gestore fornisca i dati sui carichi della rete e sulla sostenibilità della stessa in funzione 

delle previsioni di piano. 

A tal proposito si sottolinea come le portate meteoriche convogliate debbano rispettare i limiti indicati dal 

PTUA per lo scarico in corpo idrico superficiale. L’eventuale adeguamento della rete (posto che sia in 

capo al Comune o all’ATO) rappresenta un’importante occasione per la riqualificazione ambientale degli 

ambiti interessati dallo scarico e, nel sistema insediativo, per l’implementazione di moderni sistemi di 

raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche per la riduzione dei prelievi dall’acquedotto. 

 

 
 

Rete fognaria (da ORS Regione Lombardia) 
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2.16. Rete elettrica, gas, telefonica  

    e stazioni RDB11 
 

 

 

La rete di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica è gestita da ENEL. Lo sviluppo della rete si estende 

per circa 30 km. 

E’ presente un breve tratto di elettrodotto a 132 kV nel tratto sud‐orientale del territorio comunale. 

Sono presenti tre antenne RDB in aree non residenziali, lontano quindi dai ricettori sensibili di cui al comma 

8 dell’art. 4 della L.r. 11/01 (scuole, asili, ospedali, strutture socio‐assistenziali…). 

 

 

 
Rete elettrica - Da ORS Regione Lombardia 

 
  

                                                           
11 Data aggiornamento dei dati: 12/12/2014. 
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Rete di distribuzione gas 
La rete di trasporto e distribuzione del gas ad alta e bassa pressione è gestita da SNAM Rete Gas e da 

Erogasmet. 
Per i metanodotti presenti sul territorio comunale sono inoltre determinate le fasce di rispetto, così come 
comunicato da SNAM Rete Gas, che devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 24.11.1984 e dal 
D.M. 17.04.2008. 
In particolare si segnalano: 

- Impianto di Riduzione di Solbiate Olona n. 312; 
- Metanodotto Cesano Maderno – Novara DN 300, che determina una fascia di rispetto/sicurezza di m. 7,00 – 10,00 

per parte dalla condotta; 
- Metanodotto Derivazione Olgiate – Castellanza DN 175, che determina una fascia di rispetto/sicurezza di m. 5,00 

per parte dalla condotta; 
- Metanodotto Allacciamento Comune di Solbiate Olona 2^ presa DN 100, che determina una fascia di 

rispetto/sicurezza di m. 8,00 per parte dalla condotta; 
- Metanodotto Allacciamento Comune di Olgiate Olona 1^ presa DN 80, che determina una fascia di 

rispetto/sicurezza di m. 7,00 per parte dalla condotta; 
- Metanodotto Allacciamento Tubsol DN 100, che determina una fascia di rispetto/sicurezza di m. 7,00 per parte 

dalla condotta; 
- Metanodotto Allacciamento Bakelite DN 100, che determina una fascia di rispetto/sicurezza di m. 7,00 per parte 

dalla condotta; 
- Metanodotto Allacciamento Comune di Solbiate Olona 1^ presa DN 100, che determina una fascia di 

rispetto/sicurezza di m. 5,00 per parte dalla condotta; 
- Metanodotto  Allacciamento  Cotonificio  di  Solbiate  Olona  DN  50,  che  determina  una  fascia  di 

rispetto/sicurezza di m. 7,00 per parte dalla condotta; 
- Metanodotto Allacciamento Bianchi e Nipoti DN 80, che determina una fascia di rispetto/sicurezza di m. 5,00 per 

parte dalla condotta; 
- Metanodotto Spina Valle Olona Inferiore DN 175, che determina una fascia di rispetto/sicurezza di m. 5,00 per 

parte dalla condotta. 

 
Rete di distribuzione gas 
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Rete telecomunicazioni 
La rete di telecomunicazioni è gestita da TELECOM S.p.A. Lo sviluppo della rete si estende per circa 25km. 
 

 
Rete telecomunicazioni 
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2.17. Acustica 
 

 

 

Per quanto riguarda il rumore, in Solbiate Olona non si riscontrano particolari problemi. Le aree urbane in 

fregio alla S.P. 22 possono essere soggette a maggiori criticità poiché l’infrastruttura e di interesse 

provinciale e quindi attraversata da un numero considerevole di autoveicoli. 

Rispetto all’Autostrada Pedemontana, gli impatti da rumore sono già considerati nelle opere di mitigazione. 
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2.18. Vincoli 
 
 

Fiumi, torrenti e relative sponde 
Sul territorio di Solbiate Olona sussistono i seguenti vincoli normativi di natura fisico-ambientale e geologica: 

Fiumi e corsi d’acqua: ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 sono soggetti a tutela 

i corpi idrici riscritti nell’elenco delle acque pubbliche e le relative fasce spondali per un’ampiezza di m 150  

Aree ricadenti nelle fasce “A”, “B” e “B di progetto”: sono assoggettate a vincolo ai sensi della L 183/1989 le 

aree così individuate dal P.A.I. 

Aree comprese entro una fascia distante 10 metri dai corsi d’acqua: sono soggette a tutela ai sensi della 

D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002 

 

 

Boschi e foreste 
Ai sensi della lett. g) del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 sono soggette a tutela tutte le aree boscate 

riconducibili alla nozione di bosco ai sensi della L.r. 27/2004. 

Le aree boscate individuate corrispondono alle indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale vigente. 

 

 

Vincoli sismici 
Il Comune di Solbiate Olona è stato classificato in Zona sismica 4. La Carta della pericolosità sismica locale 

riporta la zonazione degli elementi geologici, geomorfologici e litologici classificate in base ai loro effetti locali 

in caso di eventi sismici. 

La classificazione è quella indicata dai Criteri regionali; le zone elencate sono cartografate nella carta con le 

precisazioni indicate nel seguito. 

Z1a - Zone caratterizzate da movimenti franosi attivi: non presenti nel territorio comunale di Solbiate Olona. 

Z1b - Zone caratterizzate da movimenti franosi quiescenti: le zone con movimenti franosi quiescenti, 

consistenti in crolli in roccia e scivolamenti superficiali, localizzati sui versanti della valle Olona, sono 

comprese in quelle classificate Z1c. 

Z1c - Zone potenzialmente franose o esposte a rischio di frana: sono indicati i versanti destro e sinistro della 

valle Olona. 

Z2 - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini 

con falda superficiale): possono localmente essere presenti sul fondovalle Olona, compreso in zone Z4a, e 

sono individuabili solo con indagini geognostiche puntuali, pertanto non sono cartografate. 

Z3a - Zone di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di 

terrazzo fluviale o di natura antropica): sono indicate le zone di ciglio al limite superiore del versante destro 

della valle Olona. 

Z3b - Zone di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate: non presenti nel territorio comunale di 

Solbiate Olona. 

Z4a - Zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi: sono 

indicate la pianura esterna alla valle Olona e il fondovalle Olona. 

Z4b - Zone pedemontane di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre: sono indicate le 

fasce al piede dei versanti destro e sinistro della valle Olona. 

Z4c - Zone moreniche con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche): non 

presenti nel territorio comunale di Solbiate Olona. 

Z4d - Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale: non presenti nel territorio 

comunale di Solbiate Olona. 

Z5 - Zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche molto diverse: 

non presenti nel territorio comunale di Solbiate Olona. 
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Altri vincoli 
Nella tavola specifica del PGT (Vincoli e limitazioni) sono cartografati i seguenti vincoli normativi e limitazioni 

che insistono sul territorio ai sensi di legge: 

• Vincolo monumentale: edifici soggetti a tutela, per effetto dei valori storici ed architettonici che li 

caratterizzano 

• Fascia di rispetto stradale: fascia di 20 m da ciascun lato della carreggiata delle strade provinciali e 

statali, nelle zone esterne al centro abitato 

• Fascia di rispetto cimiteriale 

• Elettrodotti: individuazione delle linee degli elettrodotti 

• PLIS: perimetro del Parco del Medio Olona 

• Distanze di danno in base a quanto rilevato nell’E.R.I.R. 

• Zona di tutela assoluta le opere di captazione destinate al consumo umano: sono delimitate per 
un’area avente raggio di 10m dal pozzo ai sensi del D.Lgs. 258/2000 

• Ambiti serviti dalla pubblica fognatura (dall’individuazione dei quali deriva l’obbligo di allacciamento 
degli insediamenti ivi esistenti) 
 

 
Carta dei Vincoli 
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PARTE TERZA 

 
Quadro Pianificatorio 
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3.1. Pianificazione Sovraordinata 
 
 

 
Piano Territoriale Regionale 

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

Lombardia, in quanto evidenzia la dimensione territoriale delle politiche promosse e sviluppate. L’obiettivo 

è rendere coerente la “visione strategica” della programmazione (generale e di settore) con il contesto 

fisico, ambientale, economico e sociale. 

Costituisce un atto di indirizzo nei vari settori della programmazione regionale relativamente ai programmi 

con ricaduta territoriale, e rappresenta il principale quadro di riferimento per le scelte territoriali degli 

Enti locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e sostenibilità delle 

azioni di ciascuno. 

Il PTR, approvato il 19 gennaio 2010, stabilisce tre macro‐obiettivi, discendenti dagli obiettivi di sostenibilità 

della Comunità Europea (coesione sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del 

patrimonio culturale, competitività equilibrata dei territori), quali: 

• rafforzamento della competitività dei territori della Lombardia 

• riequilibrio del territorio lombardo 

• protezione e valorizzazione delle risorse della regione. 

• Tali macro‐obiettivi vengono quindi declinati in 24 obiettivi che rappresentano la direzione dello 

sviluppo cui la Regione Lombardia deve tendere; questi possono così essere riassunti: 

• sistema rurale-paesistico-ambientale: attenzione agli spazi aperti e alla tutela dell’ambiente 

naturale; 

• poli di sviluppo regionale quali motori per la competitività territoriale; 

• infrastrutture prioritarie: la rete del verde, le infrastrutture per la sicurezza del territorio, le 

comunicazioni e l’accessibilità, l’infrastruttura per la conoscenza del territorio; 

• zone di preservazione e salvaguardia ambientale, per fare della qualità del territorio il modo 

“lombardo” di leggere la competitività; 

• riassetto idrogeologico per garantire la sicurezza dei cittadini a partire dalla prevenzione dei rischi. 

 

Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), vigente dal 6 agosto 2001, approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001, disciplina e indirizza la tutela e valorizzazione 

paesaggistica dell'intero territorio lombardo, perseguendo le seguenti finalità: 

• conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia; 

• miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del 

territorio; 

• diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei cittadini. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetto di 

piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume, consolida e 

aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra la sezione normativa. Il Piano 

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

mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Gli aggiornamenti consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR vigente in merito all’attenzione 

paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando però nuove correlazioni con altre pianificazioni di 

settore, in particolare con quelle di difesa del suolo e infrastrutturali. 

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

le priorità e gli obiettivi messi a sistema dal Piano Territoriale Regionale, con specifica attenzione ai temi 

della riqualificazione paesaggistica e del contenimento dei fenomeni di degrado. 

L'aggiornamento è volto a migliorare l'efficacia della pianificazione paesaggistica e delle azioni locali 

tramite: 
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• la salvaguardia e valorizzazione degli ambiti, elementi e sistemi di maggiore connotazione identitaria, 

delle zone di preservazione ambientale e dei siti UNESCO; 

• lo sviluppo di proposte per la valorizzazione dei percorsi e degli insediamenti di interesse paesistico 

e per la ricomposizione e fruizione dei paesaggi rurali, urbani e rurali tramite le reti verdi di diverso 

livello; 

• la definizione di strategie di governo delle trasformazioni e inserimento paesistico degli interventi 

correlate ad obiettivi di riqualificazione delle situazioni di degrado e di contenimento dei rischi di 
compromissione dei paesaggi regionali. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Il PTCP della Provincia di Varese, approvato con DCP n° 27 del 11/04/2007 (e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - serie inserzioni e concorsi n. 18 del 02.05.2007) è lo strumento di 
coerenza tra gli indirizzi di sviluppo regionale e locale. Ha come finalità generale l’innovazione della struttura 
economica provinciale per mezzo di politiche che, valorizzando le risorse locali, garantiscano l’equilibrio 
tra “sviluppo della competitività” e “sostenibilità”. Tale obiettivo è perseguito attraverso: 

• la valorizzazione delle potenzialità economiche e promozione delle loro 

• sinergie. 

• la razionalizzazione del sistema infrastrutturale e trasportistico; 

• il riequilibrio ecosistemico, fondato sulla costruzione di una rete ecologica; 

• la riduzione dei rischi idrogeologici e industriali, del consumo di energia e dei carichi inquinanti; 

• la tutela e valorizzazione del sistema paesistico-ambientale; 

• l’incremento della qualità urbana; 

• Il PTCP articola quindi i propri contenuti rispetto alle seguenti tematiche: 

• Competitività; 

• Sistemi specializzati (Mobilità e reti e Polarità urbane ed insediamenti sovracomunali); 

• Agricoltura; 

• Paesaggio; 

• Rischio. 
 

Piano di Indirizzo Forestale 
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione 
dell’intero territorio forestale provinciale, coincidente di norma col territorio di una Comunità Montana, di 
un Parco o di una Provincia. Si configura come uno strumento di raccordo tra la pianificazione forestale e 
la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e 
contributi e per l’individuazione delle attività silvicolturali da svolgere. 
Il PIF della Provincia di Varese, approvato il 25 gennaio 2011, contribuisce a ricercare, promuovere e 
sostenere una convivenza compatibile tra ecosistema naturale ed ecosistema umano, nella reciproca 
salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo. Le finalità fondamentali del 
Piano di Indirizzo Forestale, definite dalla D.G.R. n° 13899 del 1 agosto 2003, sono: 

• analisi e pianificazione del territorio boscato; 

• definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali; 

• individuazione di ipotesi di intervento, di risorse necessarie e possibili fonti finanziarie; 

• raccordo e coordinamento tra pianificazione forestale e pianificazione territoriale; 

• definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale; 

• proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici. 
Gli aspetti principali che caratterizzano il PIF della Provincia di Varese sono: 

• il riconoscimento delle attività forestali quale contributo ad uno sviluppo sostenibile del 
territorio e del paesaggio ed al miglioramento del rapporto ambiente-agricoltura-società; 

• l’assunzione dei principi dello sviluppo sostenibile in un approccio di filiera; 

• la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza provinciale; 

• il riconoscimento e la valorizzazione della multifunzionalità delle risorse forestali. 
 
Piano di Assetto Idrogeologico 
Nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, così come disposto dal D.Lgs 152/2006, si adottano piani 
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stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI). 
Il PAI ha lo scopo di assicurare, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli e direttive, la 
difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti a esso 
connessi, in coerenza con le finalità generali stabilite dalla legge 183/89. 
Gli obiettivi generali sono: 

• garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio; 

• conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali (anche tramite la riduzione 
dell'artificialità conseguente alle opere di difesa), il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle 
caratteristiche ambientali del territorio, il recupero delle aree fluviali a utilizzi ricreativi; 

• conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quale elementi centrali dell'assetto 
territoriale del bacino; 

• raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografici e 
dei versanti, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di 
riduzione dei deflussi di piena. 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Parco del Medio Olona” 
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale “del Medio Olona” è stato creato nel 2005 e riconosciuto dalla 
Provincia di Varese con Deliberazione provinciale n. 96 del 29.03.2006. Il parco nasce come corridoio 
ecologico naturale e comprende attualmente sei comuni: Fagnano Olona (comune capofila), Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona. 
Il Parco del Medio Olona” è teso a perseguire i seguenti obiettivi: 

• tutelare la biodiversità; 

• conservare il patrimonio naturale locale; 

• favorire l’integrazione tra la fruizione sociale del territorio e la protezione dell’ambiente naturale 
presente; 

• mantenere la funzionalità ecologica d’insieme del tessuto territoriale agricolo -boschivo ancora 
esistente. 
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3.2. Elementi del PGT vigente12
 

 

INVARIANTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
 Dallo studio del territorio, organizzato per temi e argomenti trattati dai  seguenti documenti: 

- DdP 3.0 Inquadramento urbanistico territoriale. PTCP 

- DdP 4.0 Inquadramento urbanistico territoriale. Piani comunali 

- DdP 5a.0   Infrastrutture territoriali. Inquadramento 

- DdP 5b.0  Infrastrutture di interesse regionale. Previsioni 

- DdP 6a.0   Elementi strutturali del paesaggio: area vasta 

- DdP 6b.0   Sistema dei parchi 

- DdP 6c.0   Elementi strutturali del paesaggio: area vasta. Rete ecologica provinciale 

- DdP 7.0 Rete stradale comunale. Criticità e potenzialità del sistema infrastrutturale 

- DdP 8.0 Vincoli di tutela 

- DdP 9a.0   Catasto 1730 ca 

- DdP 9b.0   Catasto 1860 ca 

- DdP 9c.0   Analisi delle soglie storiche (1730-2006 ca) 

- DdP 10.0   Uso dei suoli 

- DdP 11a.0 Struttura generale del paesaggio 

- DdP 11b.0 Struttura generale del paesaggio urbano 

- DdP 11c.0 Sistemi insediativi e tipi edilizi 

- DdP 12.0  Elementi strutturali della percezione del paesaggio 

- DdP 13.0   Assetto funzionale del territorio 

- DdP 14.0   Assetto generale dei servizi 

- DdP 15.0  Elementi conoscitivi della struttura socie economica 

- DdP 16.0   Stato del territorio 

è possibile derivare il quadro degli elementi invarianti oggetto del successivo paragrafo. 

Il riconoscimento e la constatazione delle invarianti consente la delimitazione del campo entro il quale 

sviluppare il processo decisionale del piano, più avanti strutturato in 

- politiche di governo del territorio 

- strategie di governo del territorio 

- azioni per il governo del territorio. 

  

IDENTIFICAZIONE DELLE INVARIANTI 
L’esame incrociato dei documenti di analisi a corredo del Documento di Piano, del quale si riferisce nel 

documento “DdP 16.0 Stato del territorio” consente di individuare le cosiddette invarianti, sulla base delle 

quali costruire le scelte di governo del territorio. 

Le invarianti corrispondono alle condizioni che il territorio pone alle azioni di governo, a prescindere da 

queste; in altri termini corrispondono ai limiti entro i quali deve operare il piano, violati i quali si 

produrrebbero effetti negativi o ingovernabili dal piano stesso. Ci si riferisce a componenti antropiche o 

naturali del territorio che per loro natura possono essere considerate stazionarie, o soggette a lenta 

mutazione tanto che i tempi di evoluzione non risultano compatibili con i tempi del piano e con l’arco 

temporale di validità dello strumento. 

Le invarianti alla base del processo di pianificazione possono essere originate tanto da elementi propri della 

naturalità (morfologia, corpi idrici, boschi, valori naturali in genere, valori monumentali, etc.) quanto da 

elementi di origine antropica (infrastrutture, insediamenti produttivi, insediamenti residenziali , etc.). 

Di seguito, con riferimento al documento “DdP 17.0 Invarianti per il governo del territorio”, si identificano e 

si commentano gli elementi riscontrati sul territorio comunale. 

 

Valle Olona 

Il sistema della Valle Olona costituisce un brano di paesaggio e un sistema territoriale di primaria importanza. 

Il PGT deve riconoscere le vocazioni del fondovalle laddove sono presenti taluni insediamenti storici, 

                                                           
12 Estratto da “DdP 20.0 Politiche, Strategie, Azioni per il Governo del Territorio” – PGT di Solbiate Olona  
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promuovendo azioni di tutela e di riqualificazione. 
 
Sistema di pianura – matrice agraria 

La matrice agraria, unitamente alla matrice d’impianto del sistema insediativo di cui è progenitrice, dà luogo 
ad un sistema di segni e percorsi che innerva il territorio naturale di pianura, fondamentale per la percezione 
e per la fruizione del territorio naturale. Il PGT deve esercitare una ferma azione di tutela dei percorsi esistenti 
e della matrice agraria, incentrando su tale maglia anche ogni intervento di miglioramento e compensazione 
ambientale. 
 
Valori storici 

I valori storici presenti nei centri storici di Solbiate e Solbiello, pur con deboli espressioni di valori 
monumentali e architettonici, costituiscono una importante risorsa territoriale che il PGT deve valorizzare, 
incentivandone il recupero e il rilancio quali luoghi privilegiati per le relazioni urbane. 
 
Vocazioni residenziali 

Una consistente parte del territorio comunale, laddove non sussistono commistioni d’uso e traffico veicolare 
di attraversamento, si è affermata per una evidente vocazione residenziale: tale vocazione deve essere 
assunta quale riferimento per le decisioni di governo del territorio in materia di consolidamento e dinamiche 
della popolazione residente. 
 
Vocazioni produttive 

Una parte del territorio comunale, caratterizzata da buona accessibilità e unitarietà morfotipologica, si è 
affermata per una evidente vocazione di sito per lo svolgimento di attività economiche: tale vocazione deve 
essere assunta quale riferimento per le decisioni di governo del territorio in materia con l’imprescindibile 
obiettivo di confermare tale vocazione e di innalzarne la competitività per lo sviluppo dell’economia locale. 
 
Insediamenti di rilevanza sovraccomunale. 

La fascia a sud del territorio comunale è interessata dalla presenza di insediamenti di rilevanza e di influenza 
sovraccomunale, quali la caserma NATO, il centro commerciale, l’albergo, il golf. Stante la condizione di 
antropizzazione pressoché totale di tale fascia, il PGT deve riconoscerne l’importanza e la vocazione 
sovraccomunale, migliorando laddove possibile le condizioni di infrastrutturazione. 
 
Sistema autostradale 

Il territorio comunale è interessato in misura tangibile dalla realizzazione della Autostrada Pedemontana e 
da talune opere complementari che connettono lo svincolo autostradale con la rete delle strade provinciali. 
Tale opera infrastrutturale rappresenta un elemento invariante nel paesaggio,  sostanzialmente immutabile 
ed indifferente rispetto all’azione del piano, se non per le ricadute ambientali da considerarsi in termini di 
mitigazione e compensazione. 
  
IDENTIFICAZIONE DELL’AREA URBANA 
Il processo di identificazione dell’area urbana, che costituisce l’atto fondamentale di supporto per la 
pianificazione, si fonda sui seguenti passaggi: 
- riconoscimento delle aree urbanizzate, sostanzialmente urbanizzate o ragionevolmente 
urbanizzabili, intendendosi 

- per aree urbanizzate l’insieme dei suoli capillarmente dotati di impianti a rete, viabilità e 
dotazione essenziale di servizi di interesse locale quali parcheggi e aree a verde, 

- per aree sostanzialmente urbanizzate le porzioni di suolo dotate in misura non ottimale di 
impianti a rete, viabilità e dotazione essenziale di servizi di interesse locale quali parcheggi e aree 
a verde, 

- per aree ragionevolmente urbanizzabili le porzioni di suolo in edificato interclusi nel tessuto 
edilizio o a margine di questo che per via della stretta relazione con parti del territorio ben 
infrastrutturale, possano ritenersi urbanizzate a seguito di modesti interventi sulla viabilità e sugli 
impianti a rete tali da non alterare lo schema generale d’impianto. 

- delimitazione con perimetrazione continua delle aree per le quali sono riconosciute le condizioni di 
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cui al precedente alinea, comprendendo tutte le porzioni di suolo nella medesima condizione urbanizzativa 

indipendentemente dalla condizione d’uso e dalle funzioni insediate ed escludendo le porzioni di suolo 

interessate da infrastrutture di interesse sovraccomunale (ferrovie, autostrade, strade statali, provinciali o 

assimilabili). 
La delimitazione dell’area urbana identifica dunque una o più porzioni continue di suolo per le quali si 
riconoscono 

- la condizione di suolo urbanizzato, indipendentemente dallo stato di edificazione, 
- l’idoneità per l’esercizio di funzioni urbane, indipendentemente dalla specificazione, 
- l’idoneità per l’assunzione di finalità di servizio urbano, indipendentemente dalla localizzazione, 
- la presenza di infrastrutture o la possibilità di realizzare infrastrutture a completamento della 

rete esistente. 
La perimetrazione dei suoli effettuata nel rispetto delle condizioni sopra espresse, rappresentata sul 
documento “DdP 19a.0 Area urbana e ambiti territoriali”, consente infine di separare il territorio comunale 
in due fondamentali categorie, il cui riconoscimento risulta di fondamentale importanza per il riconoscimento 
e il governo dei diritti edificatori: 

- l’area urbana, per la quale si riconosce l’esistenza di una legittima aspettativa edificatoria, che 
dunque prefigura un diritto edificatorio, in ragione delle condizioni di fatto (esistenza di una 
densità fisica di edifici sul suolo) 

- l’area in condizioni di sostanziale naturalità, per la quale non sussiste aspettativa edificatoria per 
ragioni dipendenti dalla condizione di fatto. 

Da quanto sopra espresso risulta dunque evidente che le decisioni territoriali, dunque il sistema di politiche-
strategie-azioni del piano, si costituiscono successivamente al riconoscimento dell’esistenza del diritto 
edificatorio, producendosi in tal modo un fondamentale effetto dal quale dipende in gran parte il 
raggiungimento degli obiettivi di equità ed efficacia del piano: secondo una siffatta visione i diritti edificatori 
in capo  all’area urbana non dipendono dalle determinazioni del piano. 
  
IDENTIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
Riconoscere che i diritti  edificatori in capo all’area urbana non dipendono dalle determinazioni del piano 
corrisponde al definitivo superamento del concetto di zona omogenea sul quale si sono fondati i processi di 
pianificazione in passato: sostenere infatti che i diritti edificatori preesistono rispetto alle decisioni di piano 
e che dipendono da condizioni di fatto constatabili, implica dunque una strutturazione del piano per ambiti 
territoriali, definibili quali porzioni di suolo le più ampie possibili  entro le quali si mantengono 
sostanzialmente costanti i caratteri strutturali del  paesaggio. 
Con riferimento al documento “DdP 18a.0 Area urbana e ambiti territoriali”, nel rispetto della definizione 
poc’anzi espressa, nota la condizione fisica del territorio sintetizzata dai documenti di analisi territoriale 
facenti parte del Documento di Piano, si identificano i seguenti ambiti territoriali: 
- Ambito Territoriale T1: sistemi insediativi di pregio 
- Ambito Territoriale T2: sistema insediativo consolidato 
- Ambito Territoriale T3: sistema insediativo ordinario 
- Ambito Territoriale T4: sistemi insediativi per l’economia locale 
- Ambito Territoriale T5: del territorio naturale definiti come segue, riconosciuto che 
- gli ambiti territoriali T1, T2, T3, T4 afferiscono all’area urbana, 
- l’ambito   territoriale   T5   corrisponde   all’area   in   condizioni   di   sostanziale naturalità. 
 
AMBITO TERRITORIALE T1: SISTEMI INSEDIATIVI DI PREGIO 
Parte del territorio coincidente con il tessuto edilizio di norma databile antecedentemente al 1940, ovverosia 
corrispondente alla parte della città più strutturata e morfologicamente identificabile, nonostante siano 
intervenute modificazioni e sostituzioni edilizie talvolta sostanziali. Nell’ambito territoriale T1 risultano 
comprese le seguenti parti del sistema edificato: nucleo storico di Solbiate, nucleo storico di Solbiello. 
Nell’Ambito Territoriale T1 persiste un modello insediativo fondato su una sequenza di tipi edilizi di origine 
storica e di tipi edilizi di origine recente classificabili “blocchi” o “palazzine”, che nell’insieme determinano 
una organizzazione spaziale tale da consentire la netta distinzione tra spazio aperto pubblico e spazio aperto 
privato. 
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AMBITO TERRITORIALE T2: SISTEMA INSEDIATIVO CONSOLIDATO 

Parte del territorio coincidente con le aree centrali maggiormente dense e con taluni brani edificati periferici 

edificati recentemente per effetto di procedimenti di pianificazione attuativa che hanno determinato risultati 

unitari sotto il profilo tipologico. Si riscontra una discreta organizzazione degli spazi aperti, con sufficiente 
dotazione di spazi pubblici. 
Nell’Ambito Territoriale T2 persiste un modello insediativo fondato su tipi edilizi propri di modelli insediativi 
intensivi (edifici a torre, a blocco, in linea, palazzine). 
 
AMBITO TERRITORIALE T3: SISTEMA INSEDIATIVO ORDINARIO 
Parte del territorio coincidente con il tessuto edilizio sviluppatosi in epoca recente caratterizzato, da una 
moltitudine di episodi edilizi singoli o prodotti da processi di pianificazione attuativa di limitata estensione. 
Nell’ambito territoriale T3 la densità edilizia risulta di media entità: si registra una moderata presenza di aree 
inedificate private idonee per ospitare nuove costruzioni. 
Nell’Ambito Territoriale T3 persiste un modello insediativo fondato sulla prevalenza di tipi edilizi isolati (ville 
e villini) dotati di superfici pertinenziali talvolta di significativa entità; sono tuttavia presenti episodicamente 
altri tipi edilizi quali edifici a blocco, in linea, palazzine, a schiera. 
 
AMBITO TERRITORIALE T4: SISTEMI INSEDIATIVI PER L’ECONOMIA LOCALE 
Parte del territorio a margine del sistema insediativo residenziale occupata pressoché totalmente da tipi 
edilizi specifici per lo svolgimento di attività economiche, principalmente industriali. Risultano compresenti 
edifici di origine relativamente remota ed edifici di recente costruzione. 
Nell’Ambito Territoriale T4 persiste un modello insediativo fondato su tipi edilizi che presentano caratteri 
variabili in ragione della datazione e dunque si riscontrano per conseguenza due diverse configurazioni dello 
spazio aperto in ragione della riduzione di densità degli insediamenti più recenti rispetto a quelli 
maggiormente datati. 
 
AMBITO TERRITORIALE T5: DEL TERRITORIO NATURALE 
Parte del territorio caratterizzata da significativa naturalità, di fondamentale importanza per la conservazione 
dei valori paesaggistici del territorio. 
L’Ambito Territoriale T5 si caratterizza per la sequenza di aree verdi, aree agricole, aree boscate, pur in 
presenza di elementi di origine antropica quali edifici di modesta dimensione talvolta correlati all’uso agricolo 
del territorio. 
 
Affinché le condizioni di omogeneità all’origine del riconoscimento degli ambiti territoriali non risultino 
influenzate o alterate da elementi puntuali manifestamente devianti rispetto alle generali caratteristiche 
dell’ambito (e per i quali non è definibile uno specifico ambito dato il carattere di puntualità), sul documento 
“DdP 19a.0 Area urbana e ambiti territoriali” sono individuati i seguenti elementi avulsi dalla condizione 
d’ambito: 
- aree per edilizia residenziale pubblica o convenzionata, 
- insediamenti industriali di fondovalle, 
- aree per attività produttive in ambito urbano, 
- insediamenti commerciali, ricettivi, ricreativi e sportivi, 
- demanio militare. 
- aree per attività produttive in ambito non urbano 
- industria a rischio di incidente rilevante, 
- aree per attività commerciali in sede propria, 
- aree per impianti tecnologici, 
- autolavaggi e impianti di distribuzione carburanti 
- aree per depositi all’aperto 
- aree per cimiteri e aree di rispetto. 
La disciplina degli ambiti territoriali e degli elementi da questi avulsi è demandata al Piano delle Regole sulla 
base dell’indicazione dei diritti edificatori oggetto della successiva Parte IV. 
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POLITICHE DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Analizzati gli elementi salienti emersi dall’analisi del territorio, nel rispetto delle invarianti riscontrate ed 

assunte alla base delle scelte di governo, note le criticità da affrontare e le potenzialità da esprimere 

mediante il piano, concluso il procedimento partecipativo che ha dato luogo alla definizione degli 

“orientamenti del piano”, rendicontati nel documento DdP 1.0, detti orientamenti assumono il significato di 
politiche di governo da cui derivare le scelte strategiche del Documento di Piano. 
Le politiche di governo del territorio, coerentemente con il processo di costruzione degli orientamenti del 
piano, sono ordinate secondo il seguente schema: 

- politiche di governo per la residenza, 
- politiche di governo per l’economia locale, 
- politiche di governo per il paesaggio e l’identità locale, 
- politiche di governo per l’ambiente, 
- politiche di governo per la mobilità e le infrastrutture, 
- politiche di governo per i servizi, gli spazi pubblici, la socialità. 

  
POLITICHE DI GOVERNO PER LA RESIDENZA 

• Contenimento dello sviluppo demografico entro limiti determinati dalla domanda endogena di 
abitazioni, limitando quanto più possibile il consumo di suolo non urbanizzato. 

• Concentrare lo sviluppo di nuova residenza nelle aree già edificate e urbanizzate, puntando in 
particolare sul recupero dei centri storici e sul riuso delle aree di piccola dimensione attualmente 
occupate da edifici per attività produttive non più idonei per tali funzioni. 

• Sviluppare iniziative per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, anche con modalità volte 
alla sperimentazione di nuove forme di housing, in corrispondenza di aree di proprietà comunale che 
risultino idonee sotto il profilo urbanizzativo. 

• Elevare la qualità degli edifici per residenza, anche con il fine di migliorare le prestazioni energetiche, 
migliorando la generale qualità ambientale degli insediamenti. 

• Migliorare la qualità dello spazio pubblico e degli spazi di relazione in genere, anche mediante 
diversificazione delle funzioni insediate, onde favorire la fruizione degli spazi aperti e prevenire 
fenomeni di disagio sociale. 

Gli obiettivi sopra enunciati, alla luce delle peculiarità del territorio e dell’interpretazione dei fenomeni 
demografici illustrati dovranno dar luogo a previsioni di piano capaci di governare un trend demografico così 
stimato: 

- abitanti attuali: circa 5.700 
- incremento di popolazione atteso nel decennio (+7,5%) circa   430 
- totale popolazione stimata anno 2019 circa 6.100 

ritenuto che tale target risulti congruo affinché si possa 
- dare risposta ad una quota di fabbisogno di origine esogena, che ancora continuerà per effetto di 

dinamiche proprie dell’area vasta di appartenenza del comune, 
- dare risposta al fabbisogno endogeno che si produrrà per effetto del raggiungimento dell’età 

matrimoniale da parte della popolazione giovane, 
Al fine di valutare correttamente il significato del target dimensionale assunto è necessario tener conto delle 
seguenti considerazioni: 
- si tratta innanzitutto di un target teorico, derivante dalla lettura dei fenomeni descritti, 
- l’arco temporale considerato, affinché la previsione possa trovare minima efficacia e significato, non 
corrisponde al periodo di validità di legge del Documento di Piano, in quanto si ritiene che la corretta 
pianificazione delle politiche di piano per la residenza debba essere riferita a scenari di medio periodo. 
  
La lettura dei suddetti obiettivi di politica territoriale inerenti il settore della residenza, unitamente alle altre 
politiche di settore, dovrà dar luogo alle strategie di governo più avanti declinate dal Documento di Piano. 
  
POLITICHE DI GOVERNO PER L’ECONOMIA LOCALE 

• Salvaguardare l’economia locale, mediante il mantenimento dei valori del prodotto interno lordo 
locale e il mantenimento dei livelli occupazionali, riconoscendo la dipendenza della ricchezza del 
territorio dall’esistenza di un ricco e diffuso tessuto imprenditoriale, costituito anche da piccole 
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imprese artigiane da preservare e sviluppare. 

• Sostenere la piccola imprenditoria locale, anche mediante la messa a disposizione di siti idonei per 
l’insediamento di unità produttive di limitata dimensione, tipicamente utilizzabili per l’esercizio di 
attività artigianali individuali o con basso numero di addetti. 

• Favorire la conservazione in sito delle imprese, mediante offerta di luoghi e strumenti per lo sviluppo 
di nuove iniziative, nonché mediante la diversificazione delle diverse destinazioni d’uso afferenti al 
sistema economico locale. 

• Coniugare lo sviluppo delle imprese con il miglioramento delle prestazioni ambientali degli edifici, 
favorendo in particolare il ricorso a fonti di energia rinnovabili e la riduzione di consumi della risorsa 
idropotabile per uso umano. 

• Rafforzare la struttura commerciale delle aree urbane centrali, anche mediante azioni volte a favorire 
l’insediamento di esercizi di vicinato, di pubblici esercizi, di negozi multifunzione, nonché mediante 
spazi organizzati allo scopo di favorire il commercio ambulante nelle diverse aree urbane. 

• Istituire strumenti idonei perché si determini la riduzione delle superfici costruite delle aree 
industriali di fondovalle, risolvendo nel contempo le problematiche di degrado ambientale ed 
edilizio, impedendo il riuso per funzioni non compatibili con le condizioni paesaggistiche, 
infrastrutturali ed idrauliche del fondovalle. 

 
POLITICHE DI GOVERNO PER IL PAESAGGIO E L’IDENTITÀ LOCALE 

• Tutelare e valorizzare il verde naturale della Valle dell’Olona quale sito di particolare rilevanza 
paesaggistica nonché parte della rete ecologica provinciale, mediante azioni di tutela, recupero e 
valorizzazione del paesaggio fluviale antropizzato. 

• Intraprendere azioni volte alla riqualificazione e alla de-industrializzazione del fondovalle, anche 
mediante strumenti volti alla riconduzione dei siti produttivi esistenti alle dimensioni di primo 
impianto, conservando edifici o parti significative per presenza di valori architettonici e storici. 

• Tutelare e valorizzare il verde naturale di pianura, agricolo e boscato, in particolare al fine di 
confermare e consolidare il codice segnico della rete centuriale che ancora caratterizza l’assetto 
fondiario. 

• Rafforzare i caratteri del paesaggio urbano mediante l’elevazione di una generale sensibilità estetica 
nei processi di trasformazione edilizia, così da conferire caratteri di chiara identificabilità del sistema 
costruito rispetto ai luoghi comuni del sistema antropizzato altomilanese. 

• Confermare il modello insediativo prodottosi in tempi recenti, mantenendo unitarietà tipologica e 
morfologica anche per le trasformazioni dei siti urbani oggetto di dismissione 

 
POLITICHE DI GOVERNO PER L’AMBIENTE 
 

• Favorire il ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili, nonché l’applicazione di tecnologie in 
grado di migliorare i rendimenti energetici, riducendo nel contempo le emissioni in ambiente. 

• Contenere i consumi energetici e idrici, mediante specifiche azioni volte a modulare i potenziali 
insediativi del piano in ragione della capacità di incidere positivamente sulle tematiche ambientali in 
genere. 

• Coniugare il miglioramento delle prestazioni ambientali degli edifici con lo sviluppo delle imprese, 
favorendo in particolare il ricorso a fonti di energia rinnovabili e l’approvvigionamento di acque di 
prima falda, sia mediante emungimento proprio (pozzo), sia mediante reti acquedottistiche dedicate. 

• Istituire strumenti volti all’incentivazione di buone pratiche edilizie in grado di ridurre le 
problematiche ambientali in genere, in particolare per la riduzione della pericolosità indotta dalla 
presenza di amianto. 

• Istituire strumenti di compensazione finalizzati a generare risorse da utilizzare per la riduzione di 
problematiche acustiche indotte dal traffico veicolare. 

  
POLITICHE DI GOVERNO PER LA MOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE 

• Riconsiderare il sistema della rete stradale comunale in vista degli effetti su scala territoriale che si 
produrranno a seguito dell’entrata in esercizio dell’autostrada Pedemontana Lombarda. 

• Operare puntuali interventi sulla rete stradale comunale esistente, al fine di migliorare la circolazione 
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dei veicoli e innalzare la sicurezza di pedoni e ciclisti, in particolare nel caso di strade utilizzate per i 

flussi primari di attraversamento interno. 

• Prevedere nuovi collegamenti stradali interni al solo scopo di determinare la moderazione del 
numero di veicoli in attraversamento, anche in accordo con i comuni confinanti interessati dalle 
medesime problematiche. 

  
POLITICHE DI GOVERNO PER I SERVIZI, GLI SPAZI PUBBLICI, LA SOCIALITÀ 

- Confermare il sistema dei servizi esistenti, riconosciuto il grado di efficacia e la capacità di 
assolvere ai fabbisogni dei cittadini, accertato il grado di funzionalità anche a seguito degli effetti 
insediativi previsti dal piano. 

- Migliorare la qualità dei servizi esistenti, in particolare per quanto attiene ai servizi per 
l’istruzione che presentano carenze, e al miglioramento dell’efficienza dei servizi socio 
assistenziali. 

- Valorizzare le aree del sistema del verde territoriale, sia di valle che di pianura, mediante 
strumenti di tutela e previsione di percorsi in grado di rendere fruibile il territorio, elevando per 
conseguenza al rango di servizio la pubblica fruizione della naturalità. 

- Integrare i servizi di interesse pubblico e generale con spazi pubblici e percorsi di qualità, 
generando anche sinergie con altre forme di servizio a carattere privato quali la rete commerciale 
locale, contribuendo in tal modo alla riduzione del rischio di disagio sociale. 

- Ricorso a strumenti in grado di generare sinergie nei processi di trasformazione urbana, affinché 
ciascuna iniziativa afferente la sfera dell’interesse privato possa essere coniugata ad effetti di 
interesse pubblico, cosicché lo sviluppo territoriale possa avvenire armonicamente, recuperando 
se possibile anche deficit funzionali pregressi. 

- Migliorare la dotazione di posti auto, sia mediante il completamento della rete di parcheggi 
pubblici, sia mediante l’innalzamento della dotazione di parcheggi pertinenziali. 

  
STRATEGIE E AZIONI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
Stabiliti gli orientamenti del piano mediante l’enunciazione delle politiche per il governo del territorio, 
il processo decisionale evolve con la definizione delle Strategie per il Governo del Territorio, ovverosia con 
l’individuazione delle principali “direzioni operative” da intraprendere affinché le politiche di governo 
possano trovare concreta attuazione. In ragione degli orientamenti del piano, per chiarezza di trattazione, 
le Strategie di Governo del Territorio sono state articolate secondo le seguenti titolazioni: 
- A: strategie per il governo per la residenza, 
- B: strategie per il governo per l’economia locale, 
- C: strategie per il governo per il paesaggio e l’identità locale, 
- D: strategie per il governo per l’ambiente, 
- E: strategie per il governo per la mobilità e le infrastrutture, 
- F: strategie per il governo per i servizi, gli spazi pubblici, la socialità. 
A ciascuna strategia corrisponde poi, nello sviluppo del processo decisionale, un insieme di azioni, 
ovverosia di decisioni specifiche e puntuali finalizzate a rendere quanto più possibile efficace il 
raggiungimento degli obiettivi del piano enunciati dalle politiche di governo. 
Le azioni si configurano quali “mandati” che il Documento di Piano conferisce al Piano dei Servizi, al 
Piano delle Regole, agli strumenti di programmazione integrata e pianificazione attuativa, affinché si 
compiano gli obiettivi politici di governo. 
Le azioni per il governo del territorio sono riassunte con le seguenti titolazioni: 
 

Politica A. Residenza 

Strategia A1 Contenimento dello sviluppo dell’area urbana 
Strategia A2 Tutela e rilancio dei centri storici 
Strategia A3 Recupero delle superfici esistenti 
Strategia A4 Riuso delle aree edificate dismesse o con altra destinazione d’uso 
Strategia A5 Migliorare gli standard di qualità edilizia 
Strategia A6 Sperimentare nuove forme di housing 
Strategia A7 Integrazione funzionale della residenza 
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Politica B. Economia locale 

Strategia B1 Conferma delle aree per attività economiche in attività 

Strategia B2 Rilancio del sistema economico locale 

Strategia B3 De-normazione delle aree per attività economiche 

Strategia B4 Favorire il mantenimento e lo sviluppo delle piccole imprese 

Strategia B5 Coniugare lo sviluppo con il miglioramento della qualità ambientale 

Strategia B6 Conferma e sviluppo del sistema commerciale urbano 

 

 

Politica C. Paesaggio e identità locale 

Strategia C1 Tutelare il paesaggio della Valle Olona 

Strategia C2 Attuare la de-industrializzazione del fondovalle dell’Olona 

Strategia C3 Orientamenti per i caratteri del paesaggio 

Strategia C4 Tutelare il paesaggio agrario 

Strategia C5 Elevare la qualità estetica del costruito 
 

 

Politica D. Ambiente 

Strategia D1 Ridurre le emissioni inquinanti in ambiente 

Strategia D2 Ridurre i consumi energetici 

Strategia D3 Ridurre i consumi idrici 

Strategia D4 Orientare i processi verso buone pratiche edilizie 

Strategia D5 Intraprendere azioni di riduzione delle problematiche acustiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica E. Mobilità e infrastrutture 

Strategia E1 Relazionare la rete esistente con lo svincolo autostradale 

Strategia E2 Operare interventi per la riduzione del traffico di attraversamento 

Strategia E3 Risoluzione delle problematiche puntuali delle rete comunale 

Strategia E4 Organizzazione gerarchica delle strade urbane 

Strategia E5 Definizione della rete ciclopedonale comunale 
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PARTE QUARTA 

 
Quadro Progettuale  

e Valutativo  
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4.1. Implicazioni della legge sul consumo 

  di suolo e della revisione del PTR 
 

Il 2/12/2014, a seguito della pubblicazione sul BURL, è entrata in vigore la nuova LR 31/2014 “Disposizioni 
per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”. 
La legge si pone come obiettivo la riduzione del consumo di suolo agricolo e non ancora edificato e introduce 
diverse modifiche alla LR 12/2005, ovvero la legge che regolamenta il governo del territorio attribuendo 
specifici compiti ai diversi enti coinvolti: Regione, Province, Comuni. 
Per “consumo di suolo” si intende la destinazione operata da uno strumento urbanistico di un terreno 
agricolo a usi diversi dall’agricoltura o da parco. Tuttavia, il recupero a fini agricoli di una superficie pari a 
quella consumata non è considerato consumo di suolo. È quindi stato introdotto il concetto di “bilancio 
ecologico del suolo”. 
La Commissione europea ha posto l’obbiettivo per tutti gli Stati membri, di non consumare più suolo a partire 
dal 2050, il cosiddetto “consumo di suolo 0”. Il Parlamento italiano sta discutendo da tempo una legge per la 
riduzione del consumo di suolo, ma è evidente che il tema ha stretta relazione con la riforma complessiva 
della legislazione urbanistica, con i poteri dello Stato e delle Regioni, con il regime giuridico dei suoli e infine 
con le prospettive del settore edilizio; per cui la legge fatica a procedere. 
Il consumo di suolo è preoccupante soprattutto nelle aree a estesa urbanizzazione / metropolitanizzazione, 
dove si è rotto o rischia di rompersi l’equilibrio ecologico tra suolo libero e suolo urbanizzato. In Italia il suolo 
urbanizzato è in media il 7,5% dell’intero territorio nazionale (valore variabile secondo il metodo di 
misurazione) che vuol dire che il 92,5 % non è urbanizzato: il dato medio non sembrerebbe intuitivamente 
preoccupante. Ma in Lombardia il rapporto sale già al 14% e in diverse parti della regione il suolo urbanizzato 
si avvicina al 50 % della superficie territoriale, con punte del 67% nell’area metropolitana di Milano. A questi 
livelli i meccanismi di rigenerazione naturale del sistema ecologico entrano in crisi e il paesaggio assume i 
connotati di un’immensa, indifferenziata, anonima urbanizzazione del territorio, costosa e divoratrice di 
risorse ambientali. 
La Regione Lombardia ha così approvato nel 2014 la Legge 31 per la riduzione del consumo di suolo. La legge, 
oggetto di qualche polemica circa la sua efficacia, proroga, a termine, le previsioni edificatorie vigenti (ma la 
crisi immobiliare si è incaricata di sospendere di fatto l’efficacia delle previsioni urbanistiche) e affida 
all’integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) il compito di stabilire nuove regole per ridurre 
l’edificazione dei suoli liberi e riusare il suolo urbanizzato: cioè attivare la “rigenerazione” delle città. Con 
l’approvazione definitiva del Piano si stabilizzerà la fase transitoria della legge. 
Con riferimento al sistema di pianificazione multi-scalare, la legge prevede che: 

• la Regione adegui il proprio Piano territoriale (PTR) entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, 
definendo, per ambiti territoriali aventi caratteristiche omogenee, la soglia regionale di riduzione del 
consumo di suolo da recepire nei Piani provinciali; 

• ciascuna Provincia adegui il proprio Piano territoriale di coordinamento (PTCP) alla soglia di riduzione 
del consumo del suolo entro 12 mesi dall’approvazione delle modifiche al PTR;  

• i Comuni adeguino gli strumenti urbanistici (PGT) alle disposizioni della legge alla prima scadenza del 
Documento di Piano, che vale 5 anni dall’approvazione.  
Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono la soglia comunale di consumo di suolo, nel rispetto 
dei seguenti criteri: 
- si può consumare suolo solo dopo aver dimostrato l’insostenibilità tecnica ed economica di 
riqualificare aree già edificate; 
- si può consumare suolo solo dopo aver attuato tutte le previsioni di espansione e trasformazione 
del PGT attualmente vigente; 
- nel calcolo del consumo di suolo è inclusa la superficie interessata dalla realizzazione di 
infrastrutture sovracomunali, tranne per le opere che – analogamente ad altri interventi pubblici e di 
interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale - rispetteranno i criteri di esclusione 
dall’applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo che la Giunta regionale approverà 
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entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. 
Consistenti limitazioni al consumo di suolo possono essere accettate solo a patto di misure di incentivazioni 
adeguate per il recupero degli edifici esistenti e delle aree già edificate da bonificare. Benché la legge dedichi 
un’attenzione parziale a tali misure, ecco una sintesi delle norme introdotte dalla nuova legge: 

• la Giunta regionale si è impegnata a definire entro 12 mesi misure di semplificazione e incentivazione 
per il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

• i Comuni individuano nei propri PGT gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione, prevedendo 
specifiche misure di intervento e adeguate incentivazioni. In questi ambiti la legge prevede già una 
riduzione del contributo di costruzione; 

• sono previsti scomputi nel calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) per gli interventi di 
riqualificazione e di sostituzione che garantiscano miglioramenti dell’efficienza energetica degli 
edifici. Al fine di favorire il contenimento energetico degli edifici e la sostenibilità ambientale degli 
interventi, i Comuni potranno modulare gli oneri di urbanizzazione;  

• agli interventi di ristrutturazione potranno essere applicati oneri di urbanizzazione ridotti del 60% 
rispetto a quelli previsti per le nuove costruzioni (finora la riduzione era pari al 50%); 

• i Comuni possono individuare tramite i PGT le opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo 
o in ambiti di valore paesaggistico da demolire per ripristinare il verde preesistente. Ai proprietari di 
tali immobili saranno attribuiti diritti volumetrici da utilizzare all'interno del tessuto urbano 
consolidato in ambiti individuati dai PGT. 

La legge prevede che Regione, Province e Comuni adeguino i propri strumenti di governo del territorio alle 
disposizioni di riduzione del consumo di suolo. Ma cosa accade fino al momento in cui i Comuni fisseranno le 
soglie massime di consumo di suolo possibile? 

• I Comuni possono approvare solo varianti ai PGT e interventi in variante che non prevedano nuovo 
consumo di suolo. Sono quindi ammesse solo piccole revisioni delle trasformazioni già previste;  

• i Comuni possono approvare ampliamenti di attività economiche già esistenti e gli interventi previsti 
da Accordi di Programma a valenza regionale; 

• i proprietari di aree che ricadono all’interno di aree sottoposte a piano attuativo da PGT vigenti 
devono presentare istanza entro 30 mesi (ovvero entro giugno 2017). In assenza di istanza, tali 
previsioni verranno congelate in attesa della revisione dei PGT in applicazione della nuova legge. Per 
tali piani attuativi i Comuni potranno prevedere la dilazione dei pagamenti degli importi dovuti a 
titolo di monetizzazione (alternativa alla cessione di aree); 

• gli interventi che consumano suolo dovranno pagare un costo di costruzione maggiorato: 
- tra il 20% e il 30% in più, determinato dai Comuni, per gli interventi non ricompresi nel tessuto 
urbano consolidato; 
- il 5% in più per gli interventi all’interno del tessuto urbano consolidato. 

 
Il 22 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato la proposta di integrazione del Piano Territoriale 
Regionale (PTR). Formalmente si tratta dell’adeguamento del PTR alla Legge Regionale n.31 del 2014, per la 
riduzione del consumo di suolo. Di fatto si tratta di una profonda revisione del PTR vigente che prelude alla 
revisione generale.  
Il “nuovo” PTR, strutturato per attuare l’obiettivo della legge di contenere il consumo di suolo, pone le basi 
di una nuova strategia di governo del territorio: fissa precisi obbiettivi quantitativi e criteri qualitativi per 
l’uso del suolo; pone la rigenerazione urbana come azione preminente per il governo del territorio e coinvolge 
gli enti locali nel processo di co-pianificazione e gestione del Piano. Per attuare tali obbiettivi l’analisi del 
territorio è stata condotta a una scala di dettaglio (sostanzialmente comunale) fin’ora inusuale per la 
pianificazione regionale che costituisce anche uno strumento utile per i Comuni e i cittadini. 
Il PTR è così articolato: 
Gli Ambiti Territoriali Omogenei – Il Piano non agisce in modo indifferenziato sul territorio regionale, ma lo 
suddivide in 40 ambiti territoriali omogenei (ATO) considerandone i caratteri insediativi, paesaggistici, 
ambientali e agronomici e differenzia i criteri di intervento per ATO. 
La misura degli elementi in gioco – Anche la quantificazione degli gli elementi territoriali che entrano in gioco 
è un aspetto innovativo per la pianificazione di scala regionale. Il Piano infatti misura il consumo di suolo 
avvenuto e in corso, cioè quantifica le aree edificabili su suolo libero previste nei Piani di Governo del 
Territorio dei comuni (PGT); quantifica il fabbisogno di abitazioni e il fabbisogno di aree per le attività 
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economiche, valutati sulla base di proiezioni demografiche ed economiche. Il Piano infine misura lo stock 
abitativo disponibile e le aree recuperabili attraverso processi di rigenerazione urbana. 
La rarità e la qualità dei suoli – Il Piano individua il “suolo residuale” cioè il suolo che potrebbe essere 
potenzialmente oggetto di consumo e ne valuta il peso percentuale rispetto a quanto già edificato in ciascun 
comune; l’indice di suolo residuale così determinato, dà conto della scarsezza dei suoli liberi e quindi del loro 
proporzionale valore. Il Piano classifica quindi i suoli residuali per qualità ambientale e agronomica. 
La riduzione del consumo di suolo – Il Piano rende chiaro e preciso l’obbiettivo che la legge esprime in termini 
logicamente indefiniti. Dal raffronto dei dati della domanda (costituita dal fabbisogno residenziale) e 
dell’offerta (composta dallo stock abitativo vuoto e in costruzione e dalle previsioni dei Piani comunali), il PTR 
stabilisce di quanto dovranno essere ridotte le previsioni edificatorie vigenti su suolo libero. La media 
regionale di riduzione dovrà essere, per il 2020, pari al 20-25% della superficie complessiva per la residenza 
e per il 2025 pari al 45% minimo. Per le attività di produzione di beni e servizi la riduzione prevista è del 20%. 
Tali valori medi sono articolati dal Piano per Province che a loro volta, attraverso i loro strumenti di 
pianificazione (PTCP) potranno differenziarli per ATO e per Comune. 
La rigenerazione urbana – Il Piano detta le regole per attivare il processo di rigenerazione diffusa in tutto il 
territorio regionale e affida il compito ai comuni, ma nello stesso tempo individua “Areali di programmazione 
territoriale della rigenerazione” ove focalizzare l’intervento diretto della Regione, della Città Metropolitana, 
delle Provincie e dei Comuni in un processo di copianificazione, collaborativo, regolato, non spontaneo. 
L’efficacia e la gestione del Piano – Le Regione avrà un ruolo di intervento attivo da cui dipenderà in buona 
parte l’efficacia del Piano. Così come dipenderà dagli amministratori della Città Metropolitana valorizzare e 
rendere efficace il ruolo affidato dal PTR alla nuova istituzione. Il Piano, affida alle Province un ruolo rilevante 
e ripropone quindi la questione del governo di livello intermedio in Lombardia, quando la riforma 
costituzionale proposta dal Parlamento eliminerà le Province. Il Piano infine mantiene ai comuni la 
responsabilità delle scelte finali sull’uso puntuale del suolo e quindi il ruolo di attuatori fondamentali delle 
strategie di governo del territorio, ma in un quadro di coerenza tra obbiettivi annunciati e prassi più 
stringente del vigente PTR. 
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4.2. Obiettivi della variante del PGT 
 

La legge12/05 introduce una profonda modificazione negli obiettivi e nei contenuti del piano comunale, che da piano 

urbanistico diventa  

IL Piano di Governo del Territorio (PGT) come nuovo strumento di pianificazione previsto dalla L.R. 12/2005, legge 

urbanistica di regione Lombardia non si muove più nell’ambito di una stretta zonizzazione territoriale stabilendo 

prevalentemente i parametri edificatori che presiedono allo sviluppo insediativo.  

Si pone invece come strumento che stabilisce le regole per tutti gli interventi che concorrono a qualificare le 

trasformazioni del tessuto urbano, non solo delle aree libere e degli ambiti di espansione, ma in particolare le possibilità 

di riordino e completamento del tessuto urbano consolidato. Il piano si muove entro un progetto definito, sulla scorta 

degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, che coniuga qualità dello sviluppo e delle trasformazioni che interessano 

sia i nuovi insediamenti che il tessuto consolidato, con un’adeguate e qualificata dotazione di servizi ed infrastrutture, 

ponderata non in forma parametrica, bensì come effettivo collante che struttura il sistema urbano. 

 

Con il PGT l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone nella pianificazione del territorio è quello di operare per 

definire le opportune e migliori condizioni di gestione e sviluppo rispetto alle potenzialità ed alle criticità che connotano 

il sistema ambientale, infrastrutturale ed insediativo. 

 

Il PGT è uno strumento complesso, articolato in più atti, dotati ciascuno di propria autonomia tematica ma concepiti in 

un unico e coordinato processo di pianificazione, per perseguire un progetto coordinato di città in grado di mettere in 

relazione positiva infrastrutture, servizi, caratteri insediativi rispetto alle esigenze dell’abitare e delle attività 

economiche e sociali che interessano il tessuto. 

 

Il vigente PGT (2010) aveva il compito fondamentale di compiere il passaggio strategico dal modello di pianificazione 

consolidata del piano regolatore ai nuovi criteri di approccio ad un governo della gestione integrata delle trasformazioni 

del territorio promosso da Regione Lombardia con lo strumento del PGT. 

 

La valenza generalizzata del complessivo insieme di obiettivi definito dal PGT 2010 può ragionevolmente costituire una 

piattaforma programmatica, nella programmazione del governo delle trasformazioni territoriali di matrice urbanistica, 

di continuità tra il PGT e la Variante 2017. La definizione e la portata così ampia e generale di tali obiettivi li rendono 

ancora attuali. E poiché l’obiettivo della Variante 2017 è quello di rivedere in maniera significativa le modalità con cui il 

PGT affronta le regole per l’attuazione dei programmi di governo delle trasformazioni, in particolare per il tessuto 

insediativo consolidato, si può assumere come fondamento del piano che la revisione del PGT conservi l’insieme 

generale di obiettivi che stanno alla base del PGT vigente.  

 

Ad essi si affianchino invece degli obiettivi più specifici e di portata più contenuta e definita che permettano di definire 

per la Variante 2017 le finalità e le modalità con cui affrontare le criticità fondamentali riscontrate nell’attuazione del 

PGT vigente, sia per quanto riguarda le previsioni e l’assetto dello sviluppo insediativo declinato dal Documento di Piano, 

sia per quanto riguarda gli strumenti che regolano le possibilità d’intervento nel tessuto urbano consolidato, sul 

patrimonio edilizio privato e per la riqualificazione della città pubblica. 

 

L’amministrazione Comunale è ben consapevole che il PGT definisce l’assetto dell’intero territorio comunale, 

considerando però la condizione locale entro una scala ben più ampia di relazioni sovracomunali, di carattere socio-

economico, ambientale, infrastrutturale e culturale. In tale considerazione non si può prescindere dal considerare  la 

portata che le trasformazioni promosse dal PGT, seppure di modesta dimensione e  puntuali, possono giocare nello 

scenario degli obiettivi strategici che la Regione Lombardia ha posto; da un lato per la tutela e la valorizzazione del 

sistema ecologico territoriale, mediante il progetto di ricostruzione e potenziamento di una rete ecologica di scala 

regionale, dall’altro per la riqualificazione di un paesaggio che nel corso degli ultimi decenni ha subito i pesanti impatti 

negativi di uno sviluppo insediativo ed infrastrutturale abnorme e disorganico, non equilibrato.  

 

Proprio in questi obiettivi strategici del quadro regionale e del coordinamento pianificatorio provinciale anche una 

tessera territoriale singola quale quella di Solbiate Olona può giocare un ruolo importante nel mosaico ambientale e 

paesaggistico generale in quanto interessato dalle valenze strategiche del sistema fluviale dell’Olona (sia sotto gli aspetti 

ambientali che paesaggistici) e da quello delle direttrici di sviluppo ed organizzazione della matrice storica del territorio, 

preesistenze in un sistema insediativo particolarmente disorganico e di forte impatto quale quello che si è sviluppato 

attorno ai poli urbani di Busto Arsizio, Legnano e Gallarate, nella cui orbita gravita Solbiate Olona . 
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Gli obiettivi della Variante 1 sono i seguenti:  

 

1. Favorire il recupero e la riqualificazione del tessuto edificato storico e al contempo migliorare la qualità 
urbana del centro cittadino 
 

2. Consentire ed incentivare le possibilità di adeguamento del patrimonio edilizio esistente al fine di favorire 
una migliore vivibilità per i residenti ed un migliore bilancio energetico ed ecologico per la collettività 
 

3. Consolidare il sistema economico produttivo, migliorando le opportunità insediative dei comparti produttivi 
esistenti favorendo l’integrazione di un sistema di funzioni qualificate, e favorendo il recupero e la 
riqualificazione degli insediamenti dismessi o non pienamente compatibili con il contesto, conservando 
comunque adeguate potenzialità insediative per l’ampliamento delle attività esistente e  l’insediamento di 
nuove attività 
 

4. Rivedere la localizzazione delle nuove previsioni insediative prevedendo un differente disegno di piano in 
relazione ad una minimizzazione degli impatti sul sistema ambientale e paesaggistico ed ad una migliore 
integrazione con gli insediamenti esistenti volta a definire in maniera più compiuta e funzionale la forma ed 
il perimetro del tessuto insediativo 
 

5. Rendere più efficaci ed attuabili le previsioni volte alla tutela ed alla valorizzazione delle componenti 
ambientali di tutela della rete ecologica e del paesaggio in relazione alla Valle dell’Olona ed alle presenze 
naturalistiche del territorio 
 

6. Definire un migliore assetto e nuove possibilità di integrazione del sistema dei servizi per la popolazione, 
migliorando al contempo la qualità delle connessioni a verde tra gli insediamenti urbani e le aree agricole 
circostanti  
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4.3. Elementi della variante 
 

 

Revisione del Documento di Piano 
La nuova legislazione regionale sul consumo di suolo inibisce una revisione complessiva del PGT a partire delle scelte 

dei nuovi ambiti di insediamenti individuati e disegnati dal Documento di Piano.  

Non è volontà dell’A.C. procedere con una revisione complessiva dello strumento urbanistico bensì ripartire dagli 

obiettivi strategici definiti nel vigente PGT, opportunamente rimodulati rispetto alle nuove esigenze sopravvenute ed al 

programma amministrativo, e rivedere quelle scelte di natura insediativa che risulta non coerenti con la visione 

strategica dell’A.C. o che evidenziano significativi limiti e criticità di attuazione. 

Si è quindi partiti dal Documento di Piano nella verifica in particolare dei meccanismi di perequazione, compensazione 

ed incentivazione che potranno essere rivisti per rendere più efficace ed attuabile lo sviluppo della rete dei servizi e 

garantire una migliore ripartizione dei valori economici che il Piano mette in gioco, demandando le specifiche delle 

modalità attuative agli strumenti di pianificazione subordinati (ad esempio:  perequazione per acquisizione aree a 

servizi, compensazione per aree in edificabili da conservare a verde o con valenza agricola in ambito urbano, incentivi 

per la valorizzazione ecologica e paesistica del patrimonio edilizio esistente). 

Di seguito sono quindi illustrati i temi principali alla base della revisione dello strumento urbanistico disciplinati dal 

Documento di Piano: 

 

- Sistema ambientale e paesistico 
Verifica delle problematiche relative agli aspetti ambientali, con particolare riferimento al patrimonio boschivo ed 

all’interfaccia con gli ambiti di trasformazione e di completamento previsti dal PGT, ed al sistema idrografico, sia per 

quanto riguarda gli aspetti di tutela e di criticità delle strutture insediative prossime al fiume Olona, che di valorizzazione 

in chiave paesaggistica e fruitiva del corso d’acqua. Verifica delle previsioni relative alla rete ecologica con particolare 

riferimento alle direttive regionali e provinciali ed al PLIS. 

 

- Sistema urbano 
Per quanto riguarda l’analisi del sistema urbano sia dal punto di vista funzionale che da quello morfologico-strutturale, 

è importante partire dal centro storico, per favorire il recupero di tale tessuto e migliorare il sistema delle relazioni e 

dei servizi rispetto al contesto urbano. 

E’ opportuno rivedere gli indirizzi per la pianificazione del tessuto urbano per favorire gli interventi di riqualificazione 

del patrimonio abitativo esistente e del tessuto insediativo. L’obiettivo dovrà essere quello di definire un sistema di 

regole insediative e di modi di uso più coerenti e compatibili con le esigenze di trasformazione di questo tessuto.  

 

- I servizi e la città pubblica 
Anche il disegno strategico della pianificazione dei servizi presenta alcune criticità sia sugli obiettivi strategici che in 

relazione alle modalità di attuazione. La variante dovrà pertanto operare per individuare le criticità e le opportunità per 

razionalizzare il sistema dei servizi da un lato e dall’altro per garantire adeguati livelli di accessibilità e di fruizione in 

relazione alle aspettative della cittadinanza.  

 

- Mobilità e viabilità 
Valutazione delle previsioni del PGT relative all’adeguamento ed all’implementazione delle infrastrutture di mobilità, 

sia in relazione agli ambiti di sviluppo insediativo e di riqualificazione del tessuto urbano, sia in funzione delle criticità 

riscontrate nell’assetto attuale. La verifica dovrà avere come obiettivo l’individuazione di un sistema d’interventi, sia di 

adeguamento infrastrutturale che di riorganizzazione puntuale della disciplina della circolazione, finalizzati a risolvere 

le criticità. A corredo degli strumenti del PGT, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, dovranno inoltre essere definiti 

specifiche norme regolamentari volte a disciplinare le caratteristiche del sistema di viabilità urbana, per governare gli 

interventi di adeguamento viario, in relazione al disegno strategico di mobilità.     

 

- Prescrizioni, direttive ed indicazioni per la realizzazione degli obiettivi 
La normativa del Documento di Piano ha l’obiettivo di disciplinare le trasformazioni previste, indicandone gli elementi 

quantitativi e qualitativi necessari e le prescrizioni cui attenersi sulla base delle analisi ambientali e paesistiche, ma 

anche individuare le prescrizioni, le direttive e le indicazioni per la redazione del Piano dei Servizi, del Piano delle Regole 

e per i Piani Attuativi relativi alle aree di trasformazione individuate. 

Riteniamo opportuno che si proceda ad una verifica delle regole e delle prescrizioni che presiedono le trasformazioni 

delle aree, gli indici urbanistici, le compensazioni e le incentivazioni con riferimento ai programmi complessivi di 

trasformazione urbana secondo i nuovi indirizzi del programma amministrativo. 

La revisione del Documento dovrà: 
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 Verificare le indicazioni delle aree di trasformazione urbana; 

 Valutare e correggere i criteri di attuazione di eventuali aree strategiche per lo sviluppo della città; 

 individuare prescrizioni e direttive per la definizione temporale degli interventi sulla base degli obiettivi strategici 

dell’Amministrazione Comunale e degli esiti delle attività di monitoraggio dei processi di riqualificazione urbana. 
 

Revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 
Il Piano delle Regole come noto si occupa della città costruita, delle tutele e del sistema ambientale entro il quale la città  
stessa è inserita, assumendo con ciò un significato rilevante soprattutto nei territori nei quali l’attenzione alla 
riqualificazione prevale su quella all’espansione urbana. La revisione del Piano delle Regole si articolerà nelle tre 
principali ambiti di interesse urbano in cui il tessuto risulta articolato: 

1. Il tessuto urbano consolidato 
Si dovrà valutare la possibilità di operare una più attenta definizione delle regole che presiedono alle modalità 
d’intervento con lo scopo di favorire la riqualificazione del patrimonio abitativo, consentendo opportuni adeguamenti 
ed ampliamenti finalizzati a rispondere ai fabbisogni abitativi famigliari.       

2 Il Centro Storico  
Per la parte storica della città è importante favorire modalità di intervento sugli edifici, che perseguano il recupero del 
tessuto nel rispetto dei valori storici ed architettonici, e contestualmente operare definendo una programmazione di 
interventi volti a qualificare il tessuto storico nella sua parte connettiva, degli spazi pubblici e di quelli privati che si 
integrano. Gli interventi nel centro di antica formazione dovranno essere vengono graduati rispetto ai connotati storico-
architettonici degli edifici, in rapporto alle cortine edilizie ed gli spazi pubblici, ma dovranno consentire quelle 
trasformazioni per un utilizzo più consono rispetto alle attuali esigenze abitative. Il piano dovrà mirare a promuovere 
una riorganizzazione funzionale e ambientale del tessuto storico, valorizzando la maglia connettiva attraverso percorsi 
e luoghi di centralità urbana. All’interno di detti nuclei dovranno essere mantenute e sviluppate tutte quelle funzioni, 
(servizi, attività commerciali e terziarie) che ne garantiscono un’adeguata valorizzazione. 

3. Il Sistema dei servizi  
Il Piano dei Servizi è lo strumento chiamato a regolare il funzionamento della città pubblica, non più finalizzato 
esclusivamente a reperire le aree da destinare a nuove infrastrutture (in un rapporto esclusivamente parametrico con 
lo sviluppo demografico), ma ha l’ambizione di proporsi come strumento per programmare l’attuazione e l’attivazione 
dei servizi a partire dalle esigenze della popolazione e delle attività economiche che operano nel territorio. 
Fra i temi di particolare rilevanza è da considerare quello delle risorse economiche, con riferimento alle quali si gioca la 
vera partita sui servizi. Lo strumento della perequazione anche in questo caso diventa un dispositivo importante per 
conseguire gli obiettivi dati.  La revisione delle scelte strategiche della pianificazione dei servizi riguarderà in particolare: 

 verifica dei servizi strategici di nuova attuazione previsti dal PGT e valutazione della coerenza con la Variante; 

 verifica dei servizi localizzati in aree di trasformazione urbana e valutazione di ipotesi di localizzazione alternativa 
nel caso di difficile attuazione; 

 valutazione e nuovi indirizzi per le politiche di incentivazione da promuovere per la partecipazione dei soggetti 
privati alla realizzazione di servizi pubblici; 

 

Perequazione e compensazione a sostegno di riqualificazione e rivitalizzazione urbana 
Il Piano traduce le scelte strategiche non solo in indirizzi ma anche in interventi giocando un ruolo di coordinamento 
anche grazie all’insieme delle nuove tecniche, perequazione, compensazione, incentivazione. 
Il PGT di Solbiate Olona utilizza in maniera articolata e diffusa tali tecniche e seppure gli obbiettivi perseguiti siano 
pienamente condivisibili, non sempre le modalità applicative consentono un più efficace raggiungimento di tali obiettivi. 
Riteniamo pertanto opportuno che la revisione del PGT passi anche attraverso una valutazione dell’effettiva efficacia di 
tali strumenti e proponga, ove necessario, gli opportuni aggiustamenti. 
La finalità è quella di tarare l’utilizzo di tali strumenti principalmente per agevolare l’attuazione dei processi di 
riqualificazione urbana, mediane l’acquisizione di aree per la collettività e la realizzazione dei servizi, riducendo o 
contenendo il ricorso a tale strumento per la riconversione e ricollocazione di volumi tra ambiti di diversa connotazione 
insediativa. 
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4.4. Criteri di sostenibilità complessiva 

  e coerenza generale 
 
Una volta schematizzati gli obiettivi perseguiti dal Piano si è proceduto alla verifica di coerenza con i principi 
di sostenibilità e con gli obiettivi programmatici desunti da piani di livello regionale e provinciale, nonché da 
documenti e linee guida di carattere internazionale e nazionale. 
Per l’analisi di coerenza si utilizzano matrici a doppia entrata, in cui i gradi di congruità sono espressi 
qualitativamente e successivamente vengono sviluppate schede di approfondimento per gli incroci che si 
presentano problematici o incerti. Sono stati utilizzati i seguenti sistemi di criteri e obiettivi programmatici 
europei, nazionali, regionali e provinciali, scelti tra i più rappresentativi: 
�A livello europeo: 

• I 7 obiettivi strategici del sesto programma comunitario di azione per l’ambiente, intitolato Ambiente 

2010: il nostro futuro, la nostra scelta, relativo al periodo compreso tra l’1 gennaio 2001 ed il 31 
dicembre 2010, istituito con decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e adottato con il Doc. 
10917/06 il 15-16 giugno 2006 dal Consiglio d’Europa; 

• I 10 Aalborg commitments, contenuti nell’Aalborg+10 report, approvato in data 11 giugno 2004 dai 
partecipanti alla quarta conferenza europea delle Città Sostenibili, tenutasi ad Aalborg; 

• I 10 criteri chiave per la sostenibilità del Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo 

Regionale ed i Programmi dei Fondi Strutturali dell’UE, agosto 1998. 
�A livello nazionale 

• Gli 11 obiettivi strategici contenuti nella Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE Strategia 

d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, promossa a seguito della prima strategia UE 
in materia di sviluppo sostenibile adottata dal consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata dal 
Consiglio Europeo di Barcellona del 2002. 

Nella pagina seguente si riportano i sistemi di criteri di sostenibilità che si intende utilizzare per le verifiche 
di coerenza. I criteri sopra elencati hanno un’impostazione generale, che può apparire generica, in quanto 
devono comprendere ed essere adattabili ad un ampio spettro di possibili situazioni normative, territoriali e 
culturali, tra loro profondamente differenziate. Quelli europei devono essere applicabili a contesti nazionali 
estremamente diversi, e nel contesto nazionale del nostro Paese grandi diversità si riscontrano nelle 
normative urbanistiche delle diverse regioni.  Ai fini della leggibilità e dell’efficacia del lavoro di coerenza si è 
pertanto ritenuto di individuare, partendo dagli elenchi sopra definiti, un sistema di criteri di sostenibilità che 
sintetizzi i precedenti e che soprattutto sia maggiormente contestualizzato alla realtà territoriale specifica. Si 
sono quindi individuati 14 criteri di sostenibilità, come segue: 
 

Criteri di sostenibilità 
Corrispondenza tra i sistemi di criteri 

UE CIPE FS AA 

Te
rr

it
o

ri
o

 

1. Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non 3,4 6 1,2 4 

2. Tutela della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo 1 2,7,8,10 5,8 3 

3. Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con la realtà locale e 
sovralocale, a livello ambientale, sociale, economico 

2   6 

4. Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della 
biodiversità e degli equilibri tra aree urbanizzate e non 

 1,4 4  

So
ci

e
tà

 5. Tutela della salute e sicurezza pubbliche 5   7 

6. Promozione di politiche partecipative e di governance  9 10 1 

7. Abbattimento dei fenomeni di segregazone sociale attraverso informazione, 
innovazione ed un’equa distribuzione di risorse e opportunità 

6  9 8,9 

A
m

b
ie

n
te

 u
rb

an
o

 

8. Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo  3   

9. Promozione di una struttura di tipo policentrico     

10. Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un equilibrata definizione 
degli usi del suolo 

 4  5 

11. Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l’integrazione 
tra il sistema del verde e quello del costruito 

 5 7 5 

12. Miglioramento dell’accessibilità delle strutture di servizio     

13. Valorizzazione delle risorse storiche e culturali   6  

14. Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di energia ed il riuso di 
materiali riciclabili 

 11 3  
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CRITERI DI SOSTENIBILITA’ 
 

Obiettivi della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile (2006) 

UE1. Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l’ambiente. 

UE2. Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali ed ambientali della società, 
minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, la società e l’ambiente. 

UE3. Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili. 

UE4. Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici. 

UE5. Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie. 

UE6. Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell’ambito delle stesse nonché 
garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone. 

UE7. Promuovere lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne all’Unione siano coerenti 
con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali. 

 

Obiettivi della strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE n. 57 2 agosto 2002) 
CIPE1. Conservazione della biodiversità 

CIPE2. Protezione del territorio dai rischi idrogeologici 

CIPE3. Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale 

CIPE4. Riequilibrio territoriale ed urbanistico 

CIPE5. Migliore qualità dell’ambiente urbano 

CIPE6. Uso sostenibile delle risorse naturali 

CIPE7. Riduzione dell’inquinamento acustico e della popolazione esposta 

CIPE8. Miglioramento della qualità delle risorse idriche 

CIPE9. Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica 

CIPE10. Conservazione o ripristino della risorsa idrica 

CIPE11. Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti 
Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti 

Dieci criteri chiave per la sostenibilità dal Manuale UE dei Fondi strutturali 
FS1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili  

FS2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

FS3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti 

FS4. Conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 

FS5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

FS6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

FS7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

FS8. Protezione dell’atmosfera 

FS9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale 

FS10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile 
 

Aalborg Commitments 
AA1. Governance: Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria. 

AA2. Gestione locale per la sostenibilità: Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla 
loro implementazione e valutazione. 

AA3. Risorse naturali comuni: Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la 
disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni. 

AA4. Consumo responsabile e stili di vita: Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, 
incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili. 

AA5. Pianificazione e progettazione urbana: Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione 
urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti. 

AA6. Migliore mobilità, meno traffico: Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a 
promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

AA7. Azione locale per la salute: Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini. 

AA8. Economia locale sostenibile: Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione 
senza danneggiare l’ambiente. 

AA9. Equità e giustizia sociale: Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti. 

AA10. Da locale e globale: Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo 
sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta. 
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Sintesi dei Criteri di Sostenibilità  

derivanti da documenti europei, nazionali e sovralocali 

Sintesi Criteri di Sostenibilità 
Corrispondenza 

tra i sistemi di criteri 
UE CIPE FS AA 

Te
rr

it
o

ri
o

 

1. Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non � � � � 

2. Tutela della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo � � � � 

3. Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con la realtà locale e sovralocale, a 
livello ambientale, sociale, economico 

�   � 

4. Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della biodiversità e degli 
equilibri tra aree urbanizzate e non 

 � �  

So
ci

e
tà

 5. Tutela della salute e sicurezza pubbliche �   � 

6. Promozione di politiche partecipative e di governance  � � � 

7. Abbattimento dei fenomeni di segregazone sociale attraverso informazione, innovazione 
ed un’equa distribuzione di risorse e opportunità 

�  � � 

A
m

b
ie

n
te

 u
rb

an
o

 

8. Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo  �   

9. Promozione di una struttura di tipo policentrico  �   

10. Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un equilibrata definizione degli usi del 
suolo 

 �  � 

11. Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l’integrazione tra il sistema del 
verde e quello del costruito 

 � � � 

12. Miglioramento dell’accessibilità delle strutture di servizio     

13. Valorizzazione delle risorse storiche e culturali   � � 

14. Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di energia ed il riuso di materiali 
riciclabili 

 � �  

 

 
Gli obiettivi del piano (declinati nelle varie azioni, che per semplicità di lettura vengono di seguito omessi) 
sono stati incrociati con l’elenco sopra riportato di criteri di sostenibilità al fine di verificarne la coerenza, con 
una matrice del tipo seguente: 
 

   Criteri di 
sostenibilità 

Obiettivi  
del piano 

1 2 3 4 … … 

A + ? ? - … … 

B / + / + … … 

C ? + / ? … … 

… … … … … … … 

LEGENDA     Coerenza piena +        Incoerenza  -       Confronto non significativo  /             Coerenza  incerta  ? 
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MATRICE di VALUTAZIONE OBIETTIVI PIANO / CRITERI di SOSTENIBILITÀ 
 

Criteri di 
sostenibilità � 

TERRITORIO SOCIETA’ AMBIENTE URBANO 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi  
del piano � 

1
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 d
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 d
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 d
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 r
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4
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5-
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7-
A

b
b

at
ti

m
en

to
 d

ei
 f

en
o

m
en

i d
i s

eg
re

ga
zi

o
n

e 
so

ci
al

e 
at

tr
av

er
so

 in
fo

rm
az

io
n

e,
 

in
n

o
va

zi
o

n
e 

ed
 u

n
’e

q
u

a 
d

is
tr

ib
u

zi
o

n
e 

d
i r

is
o

rs
e 

e 
o

p
p

o
rt

u
n

it
à 

8-
C

o
n

te
n

im
en

to
 d

el
la

 p
re

ss
io

n
e 

an
tr

o
p

ic
a 

 

e 
d

el
 c

o
n

su
m

o
 d

i s
u

o
lo

 

9-
P

ro
m

o
zi

o
n

e 
d

i u
n

a 
st

ru
tt

u
ra

 d
i t

ip
o

 p
o

lic
en

tr
ic

o
 

10
-M

ig
lio

ra
m

en
to

 d
eg

li 
as

se
tt

i u
rb

an
i, 

 

at
tr

av
er

so
 u

n
 e

q
u

ili
b

ra
ta

 d
ef

in
iz

io
n

e 
d

eg
li 

u
si

 d
el

 s
u

o
lo

 

11
-M

ig
lio

ra
m

en
to

 d
el

la
 q

u
al

it
à 

am
b

ie
n

ta
le

 u
rb

an
a,

  

at
tr

av
er

so
 l’

in
te

gr
az

io
n

e 
tr

a 
il 

si
st

e
m

a 
d

e
l v

er
d

e
 e

 q
u

el
lo

 d
el

 c
o

st
ru

it
o

 

12
-M

ig
lio

ra
m

en
to

 d
el

l’a
cc

e
ss

ib
ili

tà
  

d
el

le
 s

tr
u

tt
u

re
 d

i s
er

vi
zi

o
 

13
-V

al
o

ri
zz

az
io

n
e 

d
el

le
 r

is
o

rs
e 

st
o

ri
ch

e 
e 

cu
lt

u
ra

li 

14
-S

fr
u

tt
am

en
to

 d
el

la
 r

is
o

rs
a 

ri
fi

u
ti

 p
er

 la
 p

ro
d

u
zi

o
n

e 
d

i e
n

er
gi

a 
ed

 il
 r

iu
so

 d
i 

m
at

er
ia

li 
ri

ci
cl

ab
ili

 

1. Favorire il recupero e la riqualificazione del 
tessuto edificato storico e al contempo 
migliorare la qualità urbana del centro cittadino 

/ / / / / / / + / / + / + / 

2. Consentire ed incentivare le possibilità di 
adeguamento del patrimonio edilizio 
esistente al fine di favorire una migliore 
vivibilità per i residenti ed un migliore 
bilancio energetico ed ecologico per la 
collettività 

+ + / / / / / / / + + / / / 

3. Consolidare il sistema economico 
produttivo, migliorando le opportunità 
insediative dei comparti produttivi esistenti 
favorendo l’integrazione di un sistema di 
funzioni qualificate, e favorendo il recupero e 
la riqualificazione degli insediamenti 
dismessi o non pienamente compatibili con il 
contesto, conservando comunque adeguate 
potenzialità insediative per l’ampliamento 
delle attività esistente e  l’insediamento di 
nuove attività 

/ / / / / / / ? / / / / / / 

4. Rivedere la localizzazione delle nuove 
previsioni insediative prevedendo un 
differente disegno di piano in relazione ad 
una minimizzazione degli impatti sul 
sistema ambientale e paesaggistico ed ad 
una migliore integrazione con gli insediamenti 
esistenti volta a definire in maniera più compiuta 
e funzionale la forma ed il perimetro del tessuto 
insediativo 

/ / + / / / / ? / + + + / / 

5. Rendere più efficaci ed attuabili le previsioni 
volte alla tutela ed alla valorizzazione delle 
componenti ambientali di tutela della rete 
ecologica e del paesaggio in relazione alla 
Valle dell’Olona ed alle presenze 
naturalistiche del territorio 

/ / / + / / / / / / + / + / 

6. Definire un migliore assetto e nuove 
possibilità di integrazione del sistema dei 
servizi per la popolazione, migliorando al 
contempo la qualità delle connessioni a 
verde tra gli insediamenti urbani e le aree 
agricole circostanti  

/ / + + / / / / / / + / / / 

 
LEGENDA 

Incoerenza - Coerenza piena + 
Confronto non significativo / Coerenza incerta ? 
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Le valutazioni vedono come aspetti con coerenza incerta gli aspetti legati al criterio n.8 “Contenimento della 

pressione antropica e del consumo di suolo”: l’implementazione del Piano infatti può portare ad un maggiore 
consumo di suolo e ad una maggiore pressione antropica. 
 
Le valutazioni riportate nelle matrici non considerano ancora come le ‘azioni specifiche’ del Piano 
effettivamente si scaricano sul territorio. Ovviamente quindi gli impatti possono risultare significativamente 
differenti a seconda di come obiettivi e azioni di piano vengono ad essere implementate.  
 
La matrice è comunque significativa perché, in primo luogo aiuta il valutatore a verificare se il Piano ha preso 
effettivamente in considerazione anche obiettivi di carattere ambientale, in secondo luogo, aiuta a 
evidenziare i primi livelli di attenzione.  
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4.5.   Valutazione delle trasformazioni  
 

 

 

In questo capitolo vengono presentate le trasformazioni indotte dalla Variante Generale al Piano vigente. 

Vengono dapprima descritti i vari interventi e, per ogni intervento, vengono indicate le prescrizioni che 

derivano dalla valutazione della Matrice degli Effetti che si trova al termine delle seguenti schede. 

 

 

 
Quadro complessivo delle trasformazioni 

 
 

• Ambito di trasformazione  ATR 1  Residenziale  Via Padova - Via dei Patrioti 
• Ambito di trasformazione  ATR 2  Residenziale  Via Novara - Via Vicenza 

• Ambito di trasformazione ATR 3  Residenziale Via Padova - Centro Sportivo 

• Ambito di trasformazione  ATP 1  Produttivo Via Varese 

• Ambito di trasformazione  ATP 2  Produttivo  Via dei Combattenti 
• Ambito di trasformazione  ATPL1  Polifunzionale SP n°2 

• Ambito di riqualificazione  ARR 1  Residenziale  Via Cesare Battisti 
• Ambito di riqualificazione  ARR 2  Residenziale  Via C. Battisti – Via della Valle 
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ATR 1  
Residenziale via padova - via DEI PATRIOTI 

 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ATR1 

 

Prescrizioni, vincoli  

e progetti preordinati 

 

 
 

Lo studio geologico del territorio comunale 

classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di 

fattibilità geologica II: 2 B “Fattibilità con modeste 

limitazioni”. 
 
 

Stato della pianificazione  
sovracomunale e vigente 

 

 
Estratto elaborato PdR 9 d.0 – Quadro urbanistico est 

 
L’Ambito ATR 1 non risulta classificato tra gli ambiti 
agricoli strategici del PTCP e non risulta interessato 
da aree boscate. Non risulta peraltro interessato da 
indirizzi o prescrizioni di tutela paesaggistica 
derivanti dalla pianificazione provinciale o 
regionale.  
Il P.G.T. vigente classifica l’area come “Area di 
Compensazione” Disciplinata dal Documento di 
Piano. 

 

ATR 1

ATR 2

AC 1
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CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE 

 

L’ambito di trasformazione è localizzato al margine del confine sud del perimetro del tessuto urbano 

consolidato. L’area si sviluppa secondo un asse longitudinale principale est-ovest, in cui i due lati lunghi 
confinano a Nord con gli insediamenti residenziali dell’isolato delimitato tra via Padova, via Varese e via Dei 
Parioli (SP 22), ed a sud con la strada campestre oltre la quale le aree libere sono interessate dalla fascia di 
rispetto cimiteriale.  
L’area rappresenta il naturale completamento dell’isolato residenziale ed è costituito da piccoli lotti che sono 
perlopiù la prosecuzione dei giardini e delle aree afferenti all’edificato confinante. 
Le aree libere, su cui il piano propone il completamento insediativo, confinano con un tessuto edificato 
costituito da edifici isolati con giardino prevalentemente a tipologia singola (villette ed edifici unifamiliari).  
L’area di natura pianeggiante è connotata quale area agricola, senza presenza di alberature, anche se si tratta 
perlopiù di aree periferiche frammiste di orti e giardini dell’edificato a nord.  
Superficie totale dell’Ambito: 11.255 mq  
 
 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 

 
Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

 
Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del tessuto edificato volto a completare il 
margine urbano delle aree a sud, poste tra via Varese, via Dei Patrioti e le aree di rispetto cimiteriale.  
L’intervento prevede, insieme alla realizzazione degli insediamenti residenziali volti a ridefinire il margine 
urbano, il completamento della viabilità del quartiere e della mobilità ciclabile e pedonale, nonché la 
formazione di una fascia a verde con valenza ecologica e paesaggistica di transizione tra il margine urbano e 
le aree agricole. 
Il completamento delle infrastrutture di mobilità prevede la creazione di asse viario di collegamento tra la 
rotatoria su via Dei Patrioti e via Varese che ricolleghi via Padova e via Vicenza, migliorando l’accessibilità 
all’area cimiteriale e la mobilità veicolare interna del quartiere.  
La nuova viabilità sarà separata dagli insediamenti attraverso una fascia di verde alberato lungo cui 
transiterà anche il percorso ciclabile e pedonale che si collega alla rete ciclabile primaria.   
Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine meridionale, due ambiti di 
trasformazione che concorrono alla realizzazione di tali obiettivi, ed in particolare al completamento della 
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rete di mobilità sia viaria che ciclabile e pedonale al servizio del quartiere. Nel Piano dei Servizi saranno 
definite le caratteristiche generali relative ai nuovi tracciati infrastrutturali ed alla fascia a verde di 
mitigazione tra il margine abitato e le zone agricole a sud, che costituiranno prescrizioni vincolanti per la 
realizzazione coordinata del margine urbano nel rispetto dell’autonomia attuativa degli ambiti di 
trasformazione interessati. 
 
Per l’ambito ATR 1 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

- Completamento del tessuto residenziale esistente, con tipologie edilizie coerenti con il contesto 
circostante,  

- Realizzazione delle infrastrutture di mobilità di collegamento tra via Padova e via Dei Patrioti, 
attrezzato con percorso ciclabile e pedonale, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi,  

- Realizzazione di una fascia a verde alberato al confine con le zone agricole, da integrare con le aree 
a verde previste a corredo delle infrastrutture di mobilità 

- Creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo 
insediamento e al fabbisogno pregresso del nucleo urbano circostante, quale ampliamento delle aree 
a parcheggio all’innesto su via Padova. 

 
 

Destinazioni d’uso e modalità attuative 
 
Destinazioni d’uso principali della residenza, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 
L’attuazione degli insediamenti residenziali potrà essere attuata mediante piano attuativo unitario  
Le opere di urbanizzazione, ovvero la realizzazione della strada, le fasce di mitigazione e le aree a 
parcheggio dovranno essere realizzate nel rispetto dello schema allegato al piano dei servizi. 
Dovrà essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici, secondo i parametri minimi e le indicazioni del 
Piano dei Servizi localizzati prevalentemente in prossimità dell’accesso di Via Padova.  
Dovranno essere attrezzate e cedute le aree interessate dalle infrastrutture di mobilità, mentre le aree 
della fascia a verde di mitigazione tra gli insediamenti e le aree agricole potranno essere cedute o asservite 
con specifico vincolo d’uso.  
Dovranno inoltre essere reperite, asservite o cedute, all’interno dell’area, aree per attrezzature di 
urbanizzazione secondaria secondo i parametri minimi indicati dal Piano dei Servizi. Qualora non sia 
possibile, o ritenuto utile in accordo con l’amministrazione comunale, reperire entro l’ambito di 
trasformazione la superficie necessaria al raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature 
di urbanizzazione secondaria, secondo i parametri stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al 
raggiungimento della dotazione minima potrà essere reperita in altra area scelta di concerto con l’A.C., o 
monetizzata. 
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ATR 1 
PRESCRIZIONI derivanti dalla “matrice degli effetti” della VAS  

 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a 

completamento del tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso 

la nuova viabilità, libera per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 
- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 

energetico, recupero delle acque, ecc., indicate nella check-list allegata (Capitolo 4.7 di questo 
Rapporto) e dovrà comunque rispettare le Prescrizioni generali contente nel Capitolo 4.6. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia 
alberata verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai 
fini paesistici e di connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo 
insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 
paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente 
Commissione sul Paesaggio. 

- In caso di realizzazione di un insediamento secondo i canoni residenziali che connotano il contesto 
circostante gli edifici dovranno essere isolati con giardino di pertinenza, a tipologia mono o 
plurifamiliare.  

- Il ricorso ad altri schemi tipologici dovrà comunque perseguire un disegno urbano complessivo in 
grado di definire un assetto planimetrico complessivo coerente con il contesto già edificato in cui si 
inseriscono gli interventi. 

- Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione degli insediamenti rispetto al 
traffico, sul perimetro del comparto in corrispondenza della nuova viabilità, ed in corrispondenza del 
confine d’ambito che prospetta verso le aree agricole al fine di realizzare un’adeguata fascia di 
transizione qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ecologico. 

- Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
- Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico 

ed idrogeologico del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 
- Lo schema della sede stradale con marciapiede e pista ciclabile, comprensiva di fascia arborata densa, 

dovrà il seguente: 
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ATR 2  
Residenziale via novara - via VICENZA 

 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ATR2 

 

Prescrizioni, vincoli  

e progetti preordinati 

 

 
 

Lo studio geologico del territorio comunale 

classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di 

fattibilità geologica II: 2 B “Fattibilità con modeste 

limitazioni”. 
 
 
 

Stato della pianificazione  
sovracomunale e vigente 

 

  
Estratto elaborato PdR 9 d.0 – Quadro urbanistico est 

 
L’Ambito ATR 2 non risulta classificato tra gli ambiti 
agricoli strategici del PTCP e non risulta interessato 
da aree boscate. Non risulta peraltro interessato da 
indirizzi o prescrizioni di tutela paesaggistica 
derivanti dalla pianificazione provinciale o 
regionale. 
Il P.G.T. vigente classifica l’area come “Area di 
Compensazione” Disciplinata dal Documento di 
Piano. 

ATR 1

ATR 2

ATR 3
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CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE 

 

L’ambito di trasformazione è localizzato al margine del confine sud del perimetro del tessuto urbano 

consolidato. L’area si sviluppa secondo un asse longitudinale principale est-ovest, in cui i due lati lunghi 
confinano a Nord con gli insediamenti residenziali dell’isolato delimitato tra via Novara, via Paova e via 
Vicenza (SP 22), ed a sud con la strada campestre oltre la quale le aree libere sono interessate dall’impianto 
sportivo del golf club.  
L’area rappresenta il naturale completamento dell’isolato residenziale costituito dalle palazzine e dalle 
villette a schiera in parte di edilizia residenziale pubblica. 
L’area di natura pianeggiante è connotata quale area agricola, senza presenza di alberature, anche se si tratta 
perlopiù di aree periferiche degli insediamenti residenziali confinanti a nord.  
Superficie totale dell’Ambito: 16.050 mq. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 

 
Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

 
Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del tessuto edificato volto ad una migliore 
definizione del margine urbano delle aree a sud, poste tra via Varese, via Dei Patrioti.  
L’intervento prevede insieme alla realizzazione degli insediamenti residenziali volti a ridefinire il margine 
urbano, il completamento della viabilità del quartiere e della mobilità ciclabile e pedonale, nonché la 
formazione di una fascia a verde di transizione tra il margine urbano e l’area verde sportivo del golf club. 
Il completamento delle infrastrutture di mobilità prevede la creazione di asse viario di collegamento tra la 
rotatoria su via Dei Patrioti e via Varese che ricolleghi via Padova e via Vicenza, migliorando l’accessibilità 
all’area cimiteriale e la mobilità veicolare interna del quartiere.  
La nuova viabilità sarà separata dagli insediamenti attraverso una fascia di verde alberato lungo cui transiterà 
anche il percorso ciclabile e pedonale che si collega alla rete ciclabile primaria.   
Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine meridionale, due ambiti di 
trasformazione che concorrono alla realizzazione di tali obiettivi, ed in particolare al completamento della 
rete di mobilità sia viaria che ciclabile e pedonale al servizio del quartiere. Nel Piano dei Servizi saranno 
definite le caratteristiche generali relative ai nuovi tracciati infrastrutturali ed alla fascia a verde di 
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mitigazione tra il margine abitato e le zone agricole a sud, che costituiranno prescrizioni vincolanti per la 

realizzazione coordinata del margine urbano nel rispetto dell’autonomia attuativa degli ambiti di 

trasformazione interessati. 
Per l’ambito ATR 2 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

- Completamento del tessuto residenziale esistente, con tipologie edilizie coerenti con il gli 
insediamenti confinanti a nord (palazzine e villette a schiera),  

- Realizzazione delle infrastrutture di mobilità di collegamento tra via Padova e via Dei Patrioti, 
attrezzato con percorso ciclabile e pedonale, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi,  

- Realizzazione di una fascia a verde alberato al confine con la zona a verde sportivo del golf club, da 
integrare con le aree a verde previste a corredo delle infrastrutture di mobilità 

- Creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo 
insediamento e al fabbisogno pregresso del nucleo urbano circostante, quale ampliamento delle aree 
a parcheggio all’innesto su via Padova ed al servizio dei giardini pubblici di via Vicenza. 

- Ampliamento dell’area a verde pubblico di via Vicenza e modifica del tratto terminale di via Vicenza 
per dare continuità all’area a giardini pubblici esistente ed a quella di ampliamento prevista in 
attuazione dell’ATR 2.  

 
 

Destinazioni d’uso e modalità attuative 
 
Destinazioni d’uso principali della residenza, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 
L’attuazione degli insediamenti residenziali potrà essere attuata mediante piano attuativo unitario.  
Dovrà essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici, secondo i parametri minimi e le indicazioni del 
Piano dei Servizi localizzati prevalentemente in prossimità dell’accesso di Via Padova.  
Dovranno essere attrezzate e cedute le aree interessate dalle infrastrutture di mobilità e dalla fascia a 
verde di mitigazione tra gli insediamenti e la struttura a verde sportivo, golf club, confinante a sud.  
Dovranno essere attrezzate e cedute, quale area per urbanizzazioni secondarie, le aree a verde pubblico 
interessate dalla realizzazione dell’ampliamento dei giardini pubblici di via Vicenza e le aree a parcheggio 
correlate. Qualora tali superfici non siano sufficienti al raggiungimento della dotazione minima di aree per 
attrezzature di urbanizzazione secondaria, secondo i parametri stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota 
mancante al raggiungimento della dotazione minima potrà essere reperita in altra area scelta di concerto 
con l’A.C., o monetizzata. 
Il tracciato della pista ciclabile dovrà garantire la continuità tra l’area verde V1 e la nuova area verde SP 4.3 
modificando, conseguentemente l’area a parcheggio esistente P.23 
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ATR 2 
PRESCRIZIONI derivanti dalla “matrice degli effetti” della VAS  

 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a 

completamento del tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso 

la nuova viabilità, libera per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 
- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 

energetico, recupero delle acque, ecc., indicate nella check-list allegata (Capitolo 4.7 di questo 
Rapporto) e dovrà comunque rispettare le Prescrizioni generali contente nel Capitolo 4.6. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia 
alberata verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai 
fini paesistici e di connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo 
insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 
paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente 
Commissione sul Paesaggio. 

- Il progetto dovrà perseguire un disegno urbano in grado di definire un assetto planimetrico 
coordinato e coerente , sia in termini tipologici che di inserimento paesistico, con il contesto già 
edificato confinante a nord. 

- Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione degli insediamenti rispetto al 
traffico, sul perimetro del comparto in corrispondenza della nuova viabilità, ed in corrispondenza del 
confine d’ambito che prospetta verso il complesso a verde sportivo del golf club. 

- Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
- Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico 

ed idrogeologico del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 
- Lo schema della pista ciclabile, comprensiva di fascia arborata densa,  dovrà il seguente: 
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ATR 3  
 Residenziale -  via Padova – Centro sportivo 

 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ATR3 

 

Prescrizioni, vincoli  

e progetti preordinati 

 

 
 

Lo studio geologico del territorio comunale 

classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di 

fattibilità geologica II: 2 B “Fattibilità con modeste 

limitazioni”.  
 

Stato della pianificazione  
sovracomunale e vigente 

 

 
Estratto elaborato PdR 9 d.0 – Quadro urbanistico est 

 
L’Ambito ATR 3 non risulta classificato tra gli ambiti 
agricoli strategici del PTCP e non risulta interessato 
da aree boscate. Non risulta peraltro interessato da 
indirizzi o prescrizioni di tutela paesaggistica 
derivanti dalla pianificazione provinciale o 
regionale. 
Il P.G.T. vigente classifica nella disciplina delle aree 
Quadro urbanistico Tav. PdR9a come “AS 4 
Insediamenti commerciali ricreativi e sportivi ” 

ATR 2

ATR 3
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Disciplinata dal Piano delle Regole. 
CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE 

 
L’ambito di trasformazione è localizzato al margine del confine sud del perimetro del tessuto urbano 
consolidato ed interessa un’area di transizione tra gli insediamenti residenziali esistenti ed il percorso 
sportivo attrezzato del campo da golf. L’area si sviluppa secondo un asse longitudinale principale est-ovest, 
in cui i due lati lunghi confinano a Nord con il parco pubblico di via Vicenza, mentre a sud confina con il 
percorso del campo da golf.  
Le aree libere, su cui il piano propone il completamento insediativo, sono inserite nel comparto del golf club 
e confinano con un tessuto edificato, in particolare con il paco pubblico di via Vicenza, e risultano contigue 
alle aree interessate dall’ambito di trasformazione AT 2.  L’area di natura pianeggiante è connotata quale 
area a verde della struttura sportiva del golf.  
Superficie totale dell’Ambito: 5.000 mq.  
 
 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 

 
Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

 
Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del tessuto edificato volto a completare il 
margine urbano delle aree a sud creando in tale contesto un complesso residenziale che si integra con la 
struttura sportiva del golf e che costituisce un ulteriore elemento di qualificazione dell’offerta turistico-
residenziale funzionale a valorizzare il complesso sportivo.  
L’intervento prevede la realizzazione di un complesso residenziale integrato ed al servizio della struttura 
sportiva. 
Il comparto avrà accesso sia dalla viabilità interna della struttura sportiva, mediante percorsi 
opportunamente integrati con lo sviluppo del percorso sportivo, sia dalla viabilità esistente di via Vicenza, 
limitando le interferenze con l’area a verde pubblico.  
Per l’ambito ATR 3 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

- Realizzazione di un complesso residenziale integrato con la struttura sportiva del golf ,  
- Realizzazione delle infrastrutture di accesso in coordinamento con il progetto di ampliamento dei 

giardini pubblici previsto per l’ambito AT 2 e con la correlata previsione di modifica del tracciato 
esistente di via Vicenza al fine di minimizzare l’impatto della viabilità rispetto alle previsioni di 



VAS – Rapporto Ambientale                                                                                               Comune di Solbiate Olona 

 

132  

ampliamento del parco pubblico  e della mobilità ciclo-pedonale di accesso,  

- Creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del comprato insediativo e del parco 

pubblico confinante. 
- Partecipazione alla realizzazione di servizi strategici previsti dal Piano dei Servizi mediante 

acquisizione dei diritti edificatori assegnati ad aree per servizi come previsto dalle modalità attuative  
 

Destinazioni d’uso e modalità attuative 
 
Destinazioni d’uso principali della residenza, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 
L’attuazione degli insediamenti residenziali dovrà essere attuata mediante piano attuativo unitario  
Le opere di urbanizzazione, dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni del piano dei servizi. 
Dovrà essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici, secondo i parametri minimi e le indicazioni del 
Piano dei Servizi localizzati prevalentemente in prossimità dell’accesso di Via Vicenza.  
Dovranno inoltre essere reperite, asservite o cedute, all’interno dell’area, aree per attrezzature di 
urbanizzazione secondaria secondo i parametri minimi indicati dal Piano dei Servizi. Qualora non sia possibile, 
o ritenuto utile in accordo con l’amministrazione comunale, reperire entro l’ambito di trasformazione la 
superficie necessaria al raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature di urbanizzazione 
secondaria, secondo i parametri stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al raggiungimento della 
dotazione minima potrà essere reperita in altra area scelta di concerto con l’A.C., o monetizzata. 
L’ambito partecipa inoltre all’attuazione del Piano dei servizi mediante meccanismi di natura 
perequativa/compensativa, quale standard qualitativo aggiuntivo rispetto alla dotazione di servizi in misura 
correlata al fabbisogno indotto dal nuovo insediamento, mediante l’acquisizione di diritti edificatori per la 
realizzazione di servizi strategici a compensazione della trasformazione in comparto insediativo residenziale 
di parte dell’area a verde sportivo privato. 
E’ prevista una struttura insediativa articolata in singoli edifici nel verde opportunamente integrati sotto il 
profilo paesaggistico con il comparto a verde del golf club .  
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ATR 3 
PRESCRIZIONI derivanti dalla “matrice degli effetti” della VAS  

 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a 

completamento del tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso 

la nuova viabilità, libera per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 
- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 

energetico, recupero delle acque, ecc., indicate nella check-list allegata (Capitolo 4.7 di questo 
Rapporto) e dovrà comunque rispettare le Prescrizioni generali contente nel Capitolo 4.6. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia 
alberata verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai 
fini paesistici e di connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo 
insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 
paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente 
Commissione sul Paesaggio. 

- Il progetto dovrà perseguire un disegno urbano in grado di definire un assetto planimetrico 
coordinato e coerente , sia in termini tipologici che di inserimento paesistico, con il contesto già 
edificato confinante a nord. 

- Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione degli insediamenti rispetto al 
traffico, sul perimetro del comparto in corrispondenza della nuova viabilità, ed in corrispondenza del 
confine d’ambito che prospetta verso il complesso a verde sportivo del golf club. 

- Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
- Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico 

ed idrogeologico del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 
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ATP 1  
produttivo di via VARESE 

 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ATP1 

 

Prescrizioni, vincoli  

e progetti preordinati 

 

 
 

Lo studio geologico del territorio comunale 

classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di 

fattibilità geologica II 2 B: “Fattibilità con modeste 

limitazioni”.  
 
 

Stato della pianificazione  
sovracomunale e vigente 

 
L’Ambito risulta inserito 
negli ambiti agricoli 
strategici del PTCP ed è 
classificato Macro Classe 
F (fertile). 
In sede di stesura del PGT 
vigente nello specifico 
studio agronomico sono 
state valutate le possibili 

conseguenze della trasformazione dell’area rispetto 
al contesto agricolo produttivo in quanto ambito di 
trasformazione già previsto dal vigente PGT. 
 

 
Estratto elaborato DdP 21a.0 vigente – Azioni di governo del territorio 

Il P.G.T. vigente classifica l’area quale Ambito di 
Trasformazione a destinazione produttiva AT 4-3.  

 

ATP 1
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CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE 

 

L’area è localizzata ai margini del comparto produttivo nella zona ovest del paese in prossimità della Sp.2. 
L’ambito costituisce il completamento del comparto produttivo andando ad interessare l’area libera tra via 
Varese, gli insediamenti produttivi esistenti a nord ed a ovest, e il verde sportivo del golf club che confina a 
sud e ad est.   
L’area di natura pianeggiante è un prato delimitato da alberature lungo i confini est e sud verso il verde 
sportivo.  
Superficie totale dell’Ambito 27.865 mq.  
 
 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 

 
Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

 
L’ambito è volto al completamento del comparto produttivo che si sviluppa tra il centro abitato e la sp 2, 
nella zona meridionale rispetto a via IV Novembre. L’area chiude il comparto produttivo nella porzione di 
territorio libero al margine sud-est lungo via Varese. 
L’intervento prevede pertanto l’edificazione di un insediamento a completamento del tessuto produttivo, 
andando ad interessare un’area che risulta già servita dalla viabilità del comparto produttivo, in contiguità 
con gli insediamenti esistenti lungo via Varese. 
Per l’ambito ATP 1 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

• Completamento del tessuto produttivo esistente, con la creazione di opportunità per il trasferimento 
di attività produttive localizzate nel contesto urbano residenziale    

• Creazione di una fascia a verde di rispetto con valenza di mitigazione ambientale, opportunamente 
alberata, lungo i margini sud ed est, a filtro con il centro sportivo del golf club. 

• Formazione di una viabilità interna di supporto agli insediamenti  

• Partecipazione alla realizzazione dei servizi di interesse strategico e della realizzazione della rete 
ecologica comunale mediante meccanismi di natura perequativa 

• Creazione di adeguati spazi a parcheggio ad uso pubblico, al servizio del nuovo insediamento, 
secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi. 
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Destinazioni d’uso e modalità attuative 

 

Destinazioni d’uso principali produttive, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo che potrà essere suddiviso in sub-comparti 

coordinati da masterplan preliminare, approvato contestualmente al primo piano attuativo, che definisca 

soluzione unitaria per la viabilità di accesso e per la realizzazione dei parcheggi e del verde di mitigazione al 

servizio dell’insediamento.   
Si prescrive la realizzazione di una viabilità al servizio dell’insediamento con arretramento del fronte lungo 
via Varese, separata dalla viabilità principale da apposita aiuola a verde alberata, e la creazione, nella fascia 
di arretramento di area a parcheggio, adeguata allo stazionamento anche di mezzi pesanti, opportunamente 
alberata. 
Il percorso ciclopedonale esistente su via Varese dovrà essere conservato, ed eventualmente ridefinito in 
relazione alla sistemazione delle aree di stazionamento e degli accessi sul fronte della via   
All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree destinate 
ad opere di urbanizzazione secondaria, nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi, comprensive 
dell’area da realizzare sul fronte lungo via Varese per lo stazionamento dei mezzi pesanti e degli autoveicoli. 
Qualora le aree per urbanizzazione secondaria reperite e cedute entro l’ambito di trasformazione non siano 
sufficienti al raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature di urbanizzazione secondaria, 
secondo i parametri stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al raggiungimento della dotazione 
minima potrà essere reperita in altra area scelta di concerto con l’A.C., o monetizzata. 
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ATP 1 
PRESCRIZIONI derivanti dalla “matrice degli effetti” della VAS  

 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

 

• L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a 

completamento del tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte ad 

est e a sud libera per impianto di alberature a rafforzamento del margine di interazione paesaggistica. 
• Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti 

da ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità 
dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, 
provvedere ai necessari adeguamenti. 

• La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 
energetico, recupero delle acque, ecc., indicate nella check-list allegata (Capitolo 4.7 di questo 
Rapporto) e dovrà comunque rispettare le Prescrizioni generali contente nel Capitolo 4.6. 

• La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 
paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente 
Commissione sul Paesaggio. 

• Il progetto dovrà perseguire un disegno urbano in grado di definire un assetto planimetrico 
coordinato e coerente , con gli ambiti produttivi a nord di via Varese e quelli confinanti. 

• Dovrà essere realizzata al confine sud ed est una fascia a verde alberato, di mitigazione degli 
insediamenti rispetto al complesso a verde sportivo del golf club.  

• Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
• Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico 

ed idrogeologico del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 
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ATP 2  
produttivo - via dei combattenti 

 

 
 

Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ATP2 

 

Prescrizioni, vincoli  

e progetti preordinati 

 

 
 

Lo studio geologico del territorio comunale 

classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di 

fattibilità geologica II 2 B: “Fattibilità con modeste 

limitazioni”. 
 

Stato della pianificazione  
sovracomunale e vigente 

 

 
Estratto elaborato PdR 9a.0 vigente – Quadro urbanistico generale 

 
L’Ambito ATP 2 non risulta classificato tra gli ambiti 
agricoli strategici del PTCP e non risulta interessato 
da aree boscate. 
Non risulta peraltro interessato da indirizzi o 
prescrizioni di tutela paesaggistica derivanti dalla 
pianificazione provinciale o regionale. 
Il P.G.T. vigente classifica l’area quale T5 sistema 
naturale - aree agricole.  
 

 
 

ATP 2
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CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE 

 

L’area è localizzata ai margini del comparto produttivo nella zona ovest del paese in prossimità della SP 2. 
L’ambito interessare l’area libera all’incrocio tra via Dei Combattenti e la SP 2.   
L’area di natura pianeggiante è un prato con la presenza di un piccolo nucleo alberato.  
Superficie totale dell’Ambito 5.260 mq.  
 
  

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 

 
Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

 
L’ambito è volto al completamento del comparto produttivo che si sviluppa tra il centro abitato e la SP 2. 
L’area completa il comparto produttivo nella porzione di territorio libero all’incrocio tra la SP 2, via IV 
Novembre e via Dei Combattenti. 
L’intervento prevede pertanto l’edificazione di un insediamento a completamento del tessuto produttivo, 
andando ad interessare un’area che risulta già servita dalla viabilità del comparto produttivo, in prossimità 
degli insediamenti esistenti nel comparto produttivo. 
Per l’ambito ATP 2 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

• Completamento del tessuto produttivo esistente, con la creazione di opportunità per il trasferimento 
di attività produttive localizzate nel contesto urbano residenziale    

• Creazione di una fascia a verde di rispetto con valenza di mitigazione ambientale, opportunamente 
alberata, lungo i margini sud ed ovest, a filtro con le zone agricole. 

• Partecipazione alla realizzazione dei servizi di interesse strategico e della realizzazione della rete 
ecologica comunale mediante meccanismi di natura perequativa 

• Creazione di adeguati spazi a parcheggio ad uso pubblico, al servizio del nuovo insediamento, 
secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi. 

 
 

Destinazioni d’uso e modalità attuative 
 
Destinazioni d’uso principali produttive, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 
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L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario.   
Qualora le aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico fossero allocate lungo via Dei Combattenti, dovrà 
essere realizzata idonea viabilità di servizio evitando l’accesso diretto alle aree di sosta dalla strada pubblica. 
L’area a parcheggio autonoma e separata dalla viabilità comunale e provinciale dovrà essere adeguata per lo 
stazionamento anche di mezzi pesanti, ed opportunamente alberata.  
Non sono ammessi accessi all’insediamento dalla strada Provinciale. 
All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree destinate 
ad opere di urbanizzazione secondaria, nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi, comprensive 
dell’area da realizzare sul fronte lungo via Varese per lo stazionamento dei mezzi pesanti e degli autoveicoli. 
Qualora le aree per urbanizzazione secondaria reperite e cedute entro l’ambito di trasformazione non siano 
sufficienti al raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature di urbanizzazione secondaria, 
secondo i parametri stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al raggiungimento della dotazione 
minima potrà essere reperita in altra area scelta di concerto con l’A.C., o monetizzata. 
 
 

ATP 2 
PRESCRIZIONI derivanti dalla “matrice degli effetti” della VAS  

 
Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 
 

• La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 
energetico, recupero delle acque, ecc., indicate nella check-list allegata (Capitolo 4.7 di questo 
Rapporto) e dovrà comunque rispettare le Prescrizioni generali contente nel Capitolo 4.6. 

• La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 
paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente 
Commissione sul Paesaggio. 

• Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti 
da ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità 
dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, 
provvedere ai necessari adeguamenti. 

• Una cortina arborea dovrà essere prevista, a rafforzamento dell’esistente, lungo il margine ovest e 
quello sud quale mitigazione paesistica rispetto alle aree agricole. 

• Il progetto dovrà perseguire un disegno urbano in grado di definire un assetto planimetrico 
coordinato e coerente, con gli ambiti produttivi ad est della strada provinciale. 

• Dovrà essere realizzata opportuna fascia a verde alberato, di mitigazione degli insediamenti 
produttivi rispetto alle aree agricole lungo il confine ovest e sud del comparto.  

• Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
• Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico 

ed idrogeologico del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 
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ATPL 1  
polifunzionale della SP n°2 

 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ATPL1 

 

Prescrizioni, vincoli  

e progetti preordinati 

 

 
 

Lo studio geologico del territorio comunale 

classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di 

fattibilità geologica II: “Fattibilità con modeste 

limitazioni”. 
 

 
 

Stato della pianificazione  
sovracomunale e vigente 

 
L’Ambito risulta 
inserito negli 
ambiti agricoli 
strategici del 
PTCP e 
classificati come 
“Ambito agricolo 
su macro classe F 
(fertile). 

 
 

 
Estratto elaborato PdR 9a.0 vigente – Quadro urbanistico generale 

Il P.G.T. vigente classifica l’area quale T5 sistema 

ATPL 1
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 naturale - aree agricole.  
 

CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE 
 
L’ambito di trasformazione è localizzato lungo la SP 2 in prossimità delle strutture commerciali e ricettive che 
si sono sviluppate in corrispondenza dell’incrocio tra lo svincolo autostradale e la strada provinciale che 
conduce a Busto Arsizio. L’area confina con il grande insediamento che ospita le truppe militari della Nato. 
La struttura, di cui si propone una parziale trasformazione, è oggi un centro florovivaistico che già svolge 
attività connesse alla commercializzazione dei prodotti della floricoltura. La struttura sorge su di un’area a 
destinazione agricola. 
Superficie totale dell’Ambito: 10.710 mq 
 
 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 

 
Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

 
L’ambito è volto al completamento delle strutture del complesso di attività economiche insediate nel 
contesto territoriale della Sp 2 in prossimità dello svincolo con il sistema autostradale. 
 
 

Destinazioni d’uso e modalità attuative 
 

Destinazioni d’uso: mix funzionale (terziario, commerciale), nonché le funzioni complementari previste dalle 
NDA del PDR; 
L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario o Programma Integrato d’intervento (PII) 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica dell’accesso dalla strada provinciale con la realizzazione 
delle opere necessarie a garantire la fluidità e la sicurezza dell’accesso in relazione all’incremento del traffico 
indotto dall’insediamento terziario commerciale. Il Piano Attuativo o PII dovrà essere corredato da apposito 
studio sulla viabilità, con la stima del traffico indotto dall’insediamento, e le soluzioni da adottare per 
garantire l’accesso in sicurezza senza penalizzare la fluidità del traffico sulla strada provinciale, dovrà essere 
sottoposto alla verifica ed autorizzazione dell’ente stradale competente. 
All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree destinate 
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ad opere di urbanizzazione secondaria, nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi, ed in particolare 

dovrà essere reperita in loco almeno il 50% della dotazione di parcheggi (pubblici o ad uso pubblico) al servizio 

dell’insediamento. 
Qualora le aree per urbanizzazione secondaria reperite e cedute entro l’ambito di trasformazione non siano 
sufficienti al raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature di urbanizzazione secondaria, 
secondo i parametri stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al raggiungimento della dotazione 
minima potrà essere reperita in altra area scelta di concerto con l’A.C., o monetizzata. 
In relazione alla trasformazione di parte dell’esistente struttura florovivaistica per la riqualificazione 
funzionale con destinazione terziaria-commerciale, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria (a scomputo della corresponsione dei relativi oneri concessori, o al pagamento degli 
stessi per la parte eccedente il costo delle opere di urbanizzazione), è prevista la corresponsione di uno 
standard qualitativo commisurato alla superficie lorda di pavimento dell’intervento di trasformazione. Lo 
standard qualitativo, finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo. 
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ATPL 1 
PRESCRIZIONI derivanti dalla “matrice degli effetti” della VAS  

 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

 

• La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 

energetico, recupero delle acque, ecc., indicate nella check-list allegata (Capitolo 4.7 di questo 
Rapporto) e dovrà comunque rispettare le Prescrizioni generali contente nel Capitolo 4.6. 

• La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 
paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente 
Commissione sul Paesaggio. 

• Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti 
da ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità 
dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, 
provvedere ai necessari adeguamenti. 

• Una cortina arborea dovrà essere prevista, a rafforzamento dell’esistente, lungo il margine quale 
mitigazione paesistica rispetto alle aree agricole. 

• Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo 
insediamento. 

• Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico 
ed idrogeologico del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 
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ARR 1  
Ambito di riqualificazione - RESIDENZIALE - VIA cESARE BATTISTI 

 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ARR1 

 

Prescrizioni, vincoli  

e progetti preordinati 

 

Lo studio 

geologico del 

territorio 

comunale 

classifica tutto 

l’Ambito 

all’interno della 

Classe di 

fattibilità 

geologica II: 

“Fattibilità con 

modeste limitazioni”. 
 
 L’area risulta 
interessata delle 
fasce di rispetto 
legate 
all’infrastruttura 
autostradale 
lombarda 
Pedemontana. 

Stato della pianificazione  
sovracomunale e vigente 

 

.  
Estratto elaborato DdP 21a.0 – Azioni di governo 

del territorio 

 
Il P.G.T. vigente classifica l’area quale Ambito di 
Trasformazione AT 1 con destinazione residenziale 

 

 

ARR 1

ARR 2
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CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE 

 

L’ambito di riqualificazione è localizzato lungo la via Cesare Battisti al confine con Fagnano Olona, ed è 
costituito dagli insediamenti che si sono sviluppati lungo tale asse in continuità con il tessuto urbano 
consolidato dei due Comuni. L’area è stata interessata dal passaggio dell’infrastruttura viaria della 
pedemontana che nel contesto interessato transita completamente interrata. 
Superficie totale dell’Ambito: 11.125 mq.  
 
 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 

 
Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

 
L’ambito è volto al recupero degli insediamenti esistenti e al suo riutilizzo coerente con il contesto urbano 
circostante, nei limiti dei vincoli determinati dall’infrastruttura autostradale che transita nel sottosuolo e 
rispetto agli impatti determinati sul suolo dalle attività preesistenti. 

 
 

Destinazioni d’uso e modalità attuative 
 

Destinazioni d’uso principali la residenza nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 
L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario. 
All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree destinate 
ad opere di urbanizzazione secondaria, nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi per le diverse 
destinazioni previste dal piano attuativo. 
Qualora le aree per urbanizzazione secondaria reperite e cedute entro l’ambito di trasformazione non siano 
sufficienti al raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature di urbanizzazione secondaria, 
secondo i parametri stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al raggiungimento della dotazione 
minima potrà essere reperita in altra area scelta di concerto con l’A.C., o monetizzata. 
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ARR 1 
PRESCRIZIONI derivanti dalla “matrice degli effetti” della VAS  

 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

 

• La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 

energetico, recupero delle acque, ecc., indicate nella check-list allegata (Capitolo 4.7 di questo 
Rapporto) e dovrà comunque rispettare le Prescrizioni generali contente nel Capitolo 4.6. 

• Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti 
da ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità 
dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, 
provvedere ai necessari adeguamenti. 

• La disposizione degli edifici dovrà garantire un’adeguata minimizzazione degli impatti derivanti dagli 
insediamenti circostanti.  

• Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. L’area 
soprastante la pedemontana e le relative aree di rispetto dovranno essere opportunamente 
sistemate a verde 

• Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico 
ed idrogeologico del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



VAS – Rapporto Ambientale                                                                                               Comune di Solbiate Olona 

 

148  

ARR 2 
Ambito di riqualificazione - RESIDENZIALE - VIA c. BATTISTI – via della valle 

 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ATR1 

 

Prescrizioni, vincoli  

e progetti preordinati 

 

Lo studio geologico 

del territorio 

comunale classifica 

tutto l’Ambito 

all’interno della 

Classe di fattibilità 

geologica II: 

“Fattibilità con 

modeste 

limitazioni. 
 
 
L’area risulta 
interessata delle 
fasce di rispetto 
legate 
all’infrastruttura 
autostradale 
lombarda 
Pedemontana 

 

Stato della pianificazione  
sovracomunale e vigente 

 

 
Estratto elaborato DdP 21a.0 – Azioni di governo del territorio 

 
Il P.G.T. vigente classifica l’area quale Ambito di 
Trasformazione AT 2 con destinazione residenziale 
 

 

 
 
 

ARR 1

ARR 2
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CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE 

 

L’ambito di riqualificazione è localizzato lungo la via Cesare Battisti al confine con Fagnano Olona, ed è 
costituito dagli insediamenti che si sono sviluppati lungo tale asse in continuità con il tessuto urbano 
consolidato dei due Comuni. L’area è stata interessata dal passaggio dell’infrastruttura viaria della 
pedemontana che nel contesto interessato transita completamente interrata. 
Superficie totale dell’Ambito: 11.820 mq.  
 
 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 

 
Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

 
L’ambito è volto al recupero degli insediamenti esistenti e al suo riutilizzo coerente con il contesto urbano 
circostante, nei limiti dei vincoli determinati dall’infrastruttura autostradale che transita nel sottosuolo e 
rispetto agli impatti determinati sul suolo dalle attività preesistenti. 

 
 

Destinazioni d’uso e modalità attuative 
Destinazioni d’uso principali: 
- la residenza nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 
- destinazioni d’uso produttive (deposito o attività produttive di natura artigianale compatibili con il 

contesto circostante 
- terziario direzionale e servizi correlati (con esclusione delle destinazioni commerciali) 
- attrezzature e servizi pubblici o di interesse collettivo 
L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 
All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree destinate 
ad opere di urbanizzazione secondaria, nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi per le diverse 
destinazioni previste dal piano attuativo. Qualora le aree per urbanizzazione secondaria reperite e cedute 
entro l’ambito di trasformazione non siano sufficienti al raggiungimento della dotazione minima di aree per 
attrezzature di urbanizzazione secondaria, secondo i parametri stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota 
mancante al raggiungimento della dotazione minima potrà essere reperita in altra area scelta di concerto con 
l’A.C., o monetizzata 
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ARR 2 
PRESCRIZIONI derivanti dalla “matrice degli effetti” della VAS  

 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

 

• La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio 

energetico, recupero delle acque, ecc., indicate nella check-list allegata (Capitolo 4.7 di questo 
Rapporto) e dovrà comunque rispettare le Prescrizioni generali contente nel Capitolo 4.6. 

• Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti 
da ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità 
dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, 
provvedere ai necessari adeguamenti. 

• La disposizione degli edifici dovrà garantire un’adeguata minimizzazione degli impatti derivanti dagli 
insediamenti circostanti.  

• Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate.  
• Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico 

ed idrogeologico del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 

 



La seguente tabella  incrocia gli interventi con un elenco tipo di possibili pressioni secondo la seguente legenda: 

 

LEGENDA : Effetti potenziali degli interventi  
 

- effetto potenzialmente negativo 

x effetto dubbio o lieve 

o effetto irrilevante o nullo 

+ effetto potenzialmente migliorativo 

 

 

 

MATRICE DEGLI EFFETTI POTENZIALI DELLE TRASFORMAZIONI 
 

PRESSIONI  ATR ATR ATR ATP ATP ATPL ARR ARR  AMBITI 

Tipologia pressioni cause potenziali delle pressioni potenziali effetti  1 2 3 1 2 1 1 2 INDICAZIONI  

Cambiamenti 

morfologici 
           

 

 

Componenti 

ambientali interessate: 

Paesaggio 

Ambiente biotico  

 

Cambiamenti morfologici 

permanenti del terreno 

Alterazioni della morfologia 

naturale del sito con perdita 

di identità dello stesso 

- - - - - - - - 

Occorre per quanto possibile conservare la 

conformazione morfologica originaria dei siti. Occorre 
assoggettare la possibile modifica ad una preventiva 
progettazione paesistica di dettaglio, mirata ad un 
innalzamento qualitativo dell’area e dell’intorno anche a 
fini funzionali (es. realizzazione di rilevati arborati per 
divisione di aree residenziali da infrastrutture o attività 
produttive). 

Cambiamenti morfologici 
dell’ambiente costruito e di 
relazione con l’intorno edificato 

Alterazioni dell’identità del 
sito con perdità di identità 
storico-culturale e/o 
architettonica 

o o o o o o o o 

Occorre preservare l’identità dei siti, cercando di creare 
una continuità morfologico-architettonica degli edifici e 
dei manufatti, oltre che degli arredi urbani e delle 
sistemazioni a verde, con particolare riguardo alla 
valorizzazione delle preesistenze storiche. Occorre 
inoltre creare zone di cuscinetto, ad esempio con un uso 
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PRESSIONI  ATR ATR ATR ATP ATP ATPL ARR ARR  AMBITI 

Tipologia pressioni cause potenziali delle pressioni potenziali effetti  1 2 3 1 2 1 1 2 INDICAZIONI  

urbano del verde, tra zone morfologicamente 

contrastanti. 

Frammentazione del territorio 
e/o sfrangiamento del contorno 
urbano 

Alterazioni significative e 
depauperamento della 
omogeneità delle aree 

o o o o x o o o 

E’ opportuno cercare di compattare la forma urbana 
evitando gli sfrangiamenti al contorno, e delimitando 
l’area urbana con ampie e dense fasce di verde alberato 
come zona di transizione e possibilmente di separazione 
con elementi impattanti (es. le infrastrutture di 
trasporto). Occorre cercare di evitare attriti tra aree tra 
loro incompatibili (ad esempio quando si si realizza la 
commistione di aree residenziali/produttive/agricole). 
Occorre evitare le saldature urbane tra nuclei contigui. 

Accumulo temporaneo o 
permanente di materiali e 
depositi di materiale di scavo 

Frizioni con contesti visivi 
sensibili e/o alterazione di 
relazioni paesistico-
ecologiche 

x x x x x x x x 

L’accumulo comporta perdita dell’identità morfologica e 
paesistica del sito. Inoltre gli accumuli diventano preda 
di specie vegetali infestanti, con una alterazione anche 
profonda delle relazioni ecologiche esistenti. Bisogna 
quindi porre molta attenzione alla chiusura del cantiere, 
con il ripristino completo dell’area. 

Ingombri fisici nel sottosuolo 
Perturbazione dei flussi 
delle acque sotterranee 

x x x x x x x x 
Per le aree idrogeologicamente sensibili occorre una 
attenta valutazione preventiva delle opere nel 
sottosuolo. 

Volumi fuori terra delle opere 
edili, muri perimetrali / 
recinzioni, barriere lineari 

Frizioni con contesti visivi 
sensibili e/o alterazione di 
relazioni paesisticamente 
significative 

x x x x x x x x 

Qualsiasi nuova costruzione comporta ingombri che 
determinano modificazioni visive: occorre una 
particolare attenzione alle interazioni con il contesto e al 
mantenimento delle visuali e dei coni ottici ritenuti 
fondamentali per la percezione complessiva del 
paesaggio. 

Disturbo alla fruizione del 
territorio da parte della 
popolazione locale 

o o o o o o o o 

Le barriere lineari possono divenire un disturbo alla 
fruizione da parte della popolazione della aree: occorre 
pensare attentamente ad una progettazione che 
consideri gli aspetti complessivi di fruizione sociale del 
territorio. 

Consumi, 

depauperamenti 
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PRESSIONI  ATR ATR ATR ATP ATP ATPL ARR ARR  AMBITI 

Tipologia pressioni cause potenziali delle pressioni potenziali effetti  1 2 3 1 2 1 1 2 INDICAZIONI  

 

 

Componenti 

ambientali interessate: 

Acqua 

Suolo 

Risorse energetiche 

Risorse non rinnovabili 

Ambiente biotico 

(vegetazione, 

ecosistemi) 

 

Consumi di materiali da 

costruzione e utilizzo di discarica 

per inerti 

Consumo di materiali da 

cava e relativi impatti sul 

territorio 

x x x x x x x x 

Bisogna per quanto possibile limitare il ricorso ai 

materiali da cava, ad esempio con il riutilizzo in loco di 

inerti da demolizioni: in questo modo si diminuisce 

anche il ricorso a discariche per inerti. Occorre inoltre 
per quanto possibile ricorrere a materiali rinnovabili o 
derivanti da riciclo. 

Consumi idrici 
Aumento dei consumi con 
riduzione delle risorse 
idriche disponibili 

x x x x x x x x 

La diminuzione di consumi idrici si ottiene sia con 
interventi progettuali di scala minore (ad esempio 
relativamente agli impianti domestici con sistemi per la 
diminuzione dei consumi; cassette di scarico 
differenziate, vaporizzatori di getto, riutilizzo delle acque 
grigie, ecc. ) che a scala maggiore (ad esempio con il 
riuso di acque bianche per l’irrigazione anche di vaste 
aree verdi). 

Consumo di suolo 
Perdita di suolo (con 
particolare riguardo al suolo 
fertile) 

- - - - - - - - 

Occorre per quanto possibile evitare il consumo di suolo, 
cercando di intervenire anche a livello progettuale con la 
compattazione delle forme e, se possibile, il ricorso a 
maggiori altezze, quando non in contrasto con gli 
elementi paesaggistici di contorno. 

Sbancamenti ed escavazioni 

Scavi con consumo di suolo x x x x x x x x 
Ottimizzando la progettazione si può cercare di 
equilibrare per quanto possibile gli scavi con i riporti. 

Consumo di vegetazione 
arboreo-arbustiva  

x x x o - o o x 

Durante gli sbancamenti spesso si pone scarsa 
attenzione alla vegetazione esistente, creando danni che 
non sono riparabili se non dopo una opportuna 
plantumazione e anni di crescita.  

Consumi di unità ecosistemiche 
esistenti, eliminazione 
permanente o temporanea di 
vegetazione o di habitat per la 
fauna 

Interferenza sulla 
connettività, 
frammentazione della rete 
ecologica , alterazione di 
unità ecosistemiche, 
sottrazione di habitat 

o o o o o o o o 

La rete ecologica locale deve essere considerata un bene 
prezioso, da salvaguardare e possibilmente da rafforzare 
con l’aumento della dotazione arboreo-arbustiva nei 
nuovi interventi. Occorre inoltre cercare di non 
frammentare le aree naturali, con particolare attenzione 
agli habitat potenzialmente interessati 

Consumi energetici 
Produzione di gas serra ed 
inquinanti atmosferici, 

x x x x x x x x 
La scelta di soluzioni progettuali di qualità e di 
tecnologie attive e passive (orientamento degli edifici, 
sistemi solari passivi, serre microclimatiche, muri di 
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Tipologia pressioni cause potenziali delle pressioni potenziali effetti  1 2 3 1 2 1 1 2 INDICAZIONI  

consumo di risorse non 

rinnovabili 

Trompe, ecc.) possono ridurre sensibilmente i consumi e 
conseguentemente la produzioni di emissioni 
atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e salubrità 
degli edifici. 

Immissioni, 

emissioni, rifiuti 
           

 
 
Componenti 
ambientali interessate: 
Aria 
Acqua 
Ambiente fisico 

(rumore, vibrazione, 

inq. luminoso) 
Salute umana 

Ambiente biotico 

(ecosistemi, fauna) 

Emissioni in atmosfera di polveri 
e gas inquinanti 
- da attività di 
scavo/movimentazione terre e 
costruzione manufatti  
- da parte del traffico indotto 
- fumi da camini 
- riscaldamento 
- sostanze volatili da depositi 
- macchine operatrici 
- fuoriuscite accidentali 

Disturbo alla popolazione 
locale e/o aumento dei 
rischi per la salute 

o o o o o o o o 

La vicinanza di fonti di emissioni (quali ad esempio 
impianti produttivi o arterie di traffico congestionate), 
può essere causa di disturbi, quando non di pericoli per 
la salute umana. 
In ogni caso occorre che le aree residenziali e gli edifici 
sensibili (scuole, ospedali, ecc.) siano distanti da tali 
fonti di emissione e opportunamente separate da 
barriere verdi. 

Depauperamento quali-
quantitativo delle unità 
ecosistemiche esposte più 
sensibili, sofferenze della 
specie e danno per la salute 
animale e vegetale 

o o o o o o o o 

Le emissioni possono colpire a volte in modo molto 
pesante le specie più sensibili in prossimità dell’area 
d’intervento. 
Occorre quindi considerare questo aspetto come non 
marginale quando ci si trova in presenza o in vicinanza di 
aree con alto naturalistico rilevante. 

Interferenza sulla salute 
delle colture agricole 

o o o o o o o o 

Le emissioni possono anche portare ad una interferenza 
sulle colture agricole, colture che sarebbe buona norma 
fossero poste lontane da impianti emissivi e vie di 
traffico intenso. 

Inquinamento dei suoli ai 
lati dell’infrastruttura 

o o o o o o o o 

Spesso si assiste a inquinamento dei suoli vicino a strade 
molto trafficante, sia per le emissioni depositate sugli 
stessi che derivanti dall’acqua di dilavamento del manto 
stradale. 

Immissioni acque nere/inquinate, 
mancata/insufficiente 
regimentazione delle acque 
meteoriche, scarichi idrici 
(periodici, eccezionali da eventi 

Inquinamento corpi idrici 
superficiali  

x x x x x x x x 

Uno dei maggiori problemi ambientali è rappresentato 
dall’inquinamento delle acque superficiali. 
Occorre un approccio complessivo al problema, con 
un’attenta progettazione del sistema fognario, suddiviso 
in acque nere e bianche, e considerando 
opportunamente anche gli eventi eccezionali. 
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meteorici, da malfunzionamento 

o incidentali) 

Inquinamento corpi idrici 

sotterranei 
x x x x x x x x 

Valgono le considerazioni di cui sopra, con particolare 

attenzione al fatto che l’inquinamento delle falde è uno 

dei peggiori in termini di reversibilità. Occorre quindi 
porre grande attenzione a tutti gli elementi che possono 
portare a immissioni incontrollate, quali ad esempio 
pozzi, serbatoi, scavi, ecc. 

Emissioni acustiche prodotte  
- da apparecchiature (cantiere ed 
esercizio) 
- da traffico indotto (cantiere ed 
esercizio) 

Aumento dei rischi per la 
salute della popolazione 

x x x x x x x x 

L’inquinamento acustico è uno degli elementi 
maggiormente impattanti sulla popolazione. Occorre 
agire sia sulle fonti, possibilmente eliminando la 
commistione di aree residenziali con quelle produttive e 
ponendo cura alle infrastrutture di trasporto, sia sui 
ricettori, prevedendo opportune localizzazioni degli 
edifici (ad esempio evitando ampie finestrature sui lati 
degli edifici che si affacciano su vie molto trafficate) e 
sistemi costruttivi per la pressione acustica presenti 
nell’area (doppi/tripli vetri, dimensione delle 
finestrature, cappotti fonoassorbenti, ecc.), che infine 
utilizzando fasce arboreo-arbustive dense come 
elemento di mitigazione. 

Vibrazioni prodotte dal transito 
dei mezzi (cantiere ed esercizio) 

Disturbo della popolazione o o o o o o o o 

Nelle fasi di cantiere spesso le vibrazioni causano forti 
disturbi alla popolazione. Oltre a diminuirle in quantità, 
occorre anche pensare a limitarle nel tempo, con 
attenzione alle ore in cui possono essere maggiormente 
fastidiose per la popolazione residente. 

Rischio di lesioni da 
vibrazioni sui manufatti  

o o o o o o o o 

Le vibrazioni possono causare danni a edifici limitrofi. 
Occorre quindi verificare l’assenza di edifici che possono 
avere caratteristiche costruttive sensibili alle vibrazioni e 
nel caso prevedere gli opportuni accorgimenti. 

Inquinamento luminoso 
(radiazioni non ionizzanti) 

Consumo energetico x x x x x x x x 

L’uso scorretto della illuminazione pubblica porta ad una 
dispersione luminosa che comporta un consumo 
energetico poco razionale e a una sensibile diminuzione 
della percezione notturna del fondo stellare. 

Disturbo delle specie 
animali sensibili 

x x x x x x x x 
L’inquinamento luminoso comporta un disturbo a volte 
molto pesante per specie notturne, con conseguente 
perdita di habitat per dette specie. 
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Produzione di rifiuti solidi urbani 

/ rifiuti speciali 

Aumento della produzione 

di rifiuti con maggiore 

fabbisogno di trattamenti e 

discariche 

x x x x x x x x 

L’aumento di aree residenziali, terziarie e produttive 

comporta un conseguente aumento di rifiuti che deve 

essere considerato preventivamente a livello di piano 

attuativo per massimizzare la raccolta differenziata 

(isole ecologiche, spazi dedicati condominiali, aree 

ecologiche industriali, ecc.) per minimizzare il ricorso ad 
incenerimento e discarica. 

 

Abbandono di rifiuti, con 
perdita della qualità 
ecologica e incremento del 
degrado del sito 

o o o o o o o o 

Gli interventi di trasformazione urbana sono spesso 
portatori di un abbandono diffuso di rifiuti, con la 
creazione spontanea di piccole discariche incontrollate 
che contribuiscono in maniera determinante al degrado 
delle aree. Occorre pensare a questo problema, 
cercando di eliminare aree marginali, di risulta o similari 
che ben si prestano ad attività di questo tipo. 

Interferenze            

 
 
Componenti 
ambientali interessate: 
Ambiente biotico 

(ecosistemi) 
Salute umana 

Incremento delle presenze 
umane indotte 

Rischi per la salute delle 
popolazione e 
danneggiamento delle unità 
ecosistemiche attuali 
(incidenti, sversamenti, 
incendi, ecc.) 

x x x x x x x x 

Le attività antropiche portano con se il rischio di impatti, 
a volte anche notevoli sulla popolazione e sugli 
ecosistemi. 
Occorre particolare attenzione non solo alle aziende a 
Rischio di Incidente Rilevante, ma anche alle altre 
attività antropiche che si svolgono dentro o in prossimità 
di aree particolarmente sensibili (versanti di fiumi e 
torrenti, aree boscate, aree fortemente permeabili, 
ecc.). 

Peggioramento della 
funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico 
indotto 

x x x x x x x x 

La realizzazione di interventi raramente non comportano 
effetti sul traffico. Occorre pensare attentamente alla 
viabilità, ai flussi di traffico e alla loro scorrevolezza, alle 
superfici di parcamento, adeguate all’intervento 
specifico e tarate sui momenti di punta.. Occorre inoltre 
favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici, specie su ferro, 
anche attraverso aree di interscambio facilmente 
raggiungibili e dotate di parcheggi adeguati ed 
economici per i fruitori (a costo zero o a tariffe 
estremamente agevolate). 
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Creazione di condizioni per 

lo sviluppo nuove 

edificazioni 

x x x x x x x x 

Spesso i nuovi interventi, anche se limitati 

dimensionalmente, costituiscono una “testa di ponte” 

per la futura urbanizzazione di aree più vaste. La 
realizzazione di nuove strade è poi un forte richiamo 
all’edificazione. Occorre pensare in linea di principio a 
edificare lotti contigui, evitando vuoti urbani che poi 
verranno saturati in un secondo tempo. In questo modo 
si diminuisce anche il costo di infrasttutturazione delle 
varie reti (viabilità, energetiche, idriche, ecc.). Occorre 
infine pensare a sistemi ad anello e non a pettine, sia 
per i motivi dei costi di cui sopra che per evitare il 
proseguimento di vie ceche che richiamano nuova 
edificazione. 

Aumento del fabbisogno di 
servizi (scolastici, 
ospedalieri, commerciali, 
ecc.) con conseguenti 
maggiori impatti 
complessivi 

x x x x x x x x 

La realizzazione di interventi urbani comporta un 
accresciuto fabbisogno di servizi che deve essere 
attentamente valutata, sia in termini di costi economici 
che ambientali, in quanto queste strutture richiedono 
ampi spazi, non sono di facile localizzazione e 
comportano di per se stesse altri impatti aggiuntivi. 
Inoltre spesso le trasformazioni urbanistiche sono un 
mezzo per le Amministrazioni per reperire le risorse 
economiche per servizi e infrastrutture che in breve 
andranno in crisi proprio per questi nuovi interventi. 

Impermeabilizzazioni del suolo 
Immissione in corpi idrici di 
acque di dilavamento 

x x x x x x x x 

Occorre limitare al massimo l’impermeabilizzazione del 
suolo, lasciando ampi spazi drenanti e utilizzando 
sistemi permeabili (autobloccanti forati, prato armato, 
ecc.). L’impermeabilizzazione deve invece essere 
prevista in caso di possibilità di sversamenti in suoli 
permeabili. 

Colonizzazione da parte di specie 
invasive e/o non autoctone, 
introduzione organismi patogeni  

Depauperamento della 
biodiversità locale e rischi 
per la salute umana, 
animale e vegetale 

o o o o o o o o 

La mancanza di attenzione e di cura per i siti, già in fase 
di cantiere, porta spesso alla colonizzazione dell’area da 
parte di varie specie indesiderate o di organismi 
patogeni. Il problema, apparentemente minore, 
comporta a volte ingenti sforzi per la sua eliminazione, 
una volta che le specie alloctone si sono diffuse 
nell’intorno.  
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Gli elementi di negatività potenziale o dubbia/lieve risultano essere i seguenti:  

 ATR ATR ATR ATP ATP ATPL ARR ARR  AMBITI 

potenziali effetti  1 2 3 1 2 1 1 2 INDICAZIONI  

Alterazioni della morfologia naturale del sito con 
perdita di identità dello stesso 

- - - - - - - - 
Occorre per quanto possibile conservare la conformazione morfologica originaria dei siti. Occorre assoggettare la possibile modifica ad una preventiva progettazione paesistica di dettaglio, mirata ad un 
innalzamento qualitativo dell’area e dell’intorno anche a fini funzionali (es. realizzazione di rilevati arborati per divisione di aree residenziali da infrastrutture o attività produttive). 

Alterazioni significative e depauperamento della 
omogeneità delle aree 

o o o o x o o o 

E’ opportuno cercare di compattare la forma urbana evitando gli sfrangiamenti al contorno, e delimitando l’area urbana con ampie e dense fasce di verde alberato come zona di transizione e possibilmente di 
separazione con elementi impattanti (es. le infrastrutture di trasporto). Occorre cercare di evitare attriti tra aree tra loro incompatibili (ad esempio quando si si realizza la commistione di aree 
residenziali/produttive/agricole). 
Occorre evitare le saldature urbane tra nuclei contigui. 

Frizioni con contesti visivi sensibili e/o alterazione 
di relazioni paesistico-ecologiche 

x x x x x x x x 
L’accumulo comporta perdita dell’identità morfologica e paesistica del sito. Inoltre gli accumuli diventano preda di specie vegetali infestanti, con una alterazione anche profonda delle relazioni ecologiche esistenti. 
Bisogna quindi porre molta attenzione alla chiusura del cantiere, con il ripristino completo dell’area. 

Perturbazione dei flussi delle acque sotterranee x x x x x x x x Per le aree idrogeologicamente sensibili occorre una attenta valutazione preventiva delle opere nel sottosuolo. 

Frizioni con contesti visivi sensibili e/o alterazione 
di relazioni paesisticamente significative 

x x x x x x x x 
Qualsiasi nuova costruzione comporta ingombri che determinano modificazioni visive: occorre una particolare attenzione alle interazioni con il contesto e al mantenimento delle visuali e dei coni ottici ritenuti 
fondamentali per la percezione complessiva del paesaggio. 

Consumo di materiali da cava e relativi impatti sul 
territorio 

x x x x x x x x 
Bisogna per quanto possibile limitare il ricorso ai materiali da cava, ad esempio con il riutilizzo in loco di inerti da demolizioni: in questo modo si diminuisce anche il ricorso a discariche per inerti. Occorre inoltre per 
quanto possibile ricorrere a materiali rinnovabili o derivanti da riciclo. 

Aumento dei consumi con riduzione delle risorse 
idriche disponibili 

x x x x x x x x 
La diminuzione di consumi idrici si ottiene sia con interventi progettuali di scala minore (ad esempio relativamente agli impianti domestici con sistemi per la diminuzione dei consumi; cassette di scarico 
differenziate, vaporizzatori di getto, riutilizzo delle acque grigie, ecc. ) che a scala maggiore (ad esempio con il riuso di acque bianche per l’irrigazione anche di vaste aree verdi). 

Perdita di suolo (con particolare riguardo al suolo 
fertile) 

- - - - - - - - 
Occorre per quanto possibile evitare il consumo di suolo, cercando di intervenire anche a livello progettuale con la compattazione delle forme e, se possibile, il ricorso a maggiori altezze, quando non in contrasto 
con gli elementi paesaggistici di contorno. 

Scavi con consumo di suolo x x x x x x x x Ottimizzando la progettazione si può cercare di equilibrare per quanto possibile gli scavi con i riporti. 

Consumo di vegetazione arboreo-arbustiva  x x x o - o o x Durante gli sbancamenti spesso si pone scarsa attenzione alla vegetazione esistente, creando danni che non sono riparabili se non dopo una opportuna plantumazione e anni di crescita.  

Produzione di gas serra ed inquinanti atmosferici, 
consumo di risorse non rinnovabili 

x x x x x x x x 
La scelta di soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e passive (orientamento degli edifici, sistemi solari passivi, serre microclimatiche, muri di Trompe, ecc.) possono ridurre sensibilmente i consumi e 
conseguentemente la produzioni di emissioni atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e salubrità degli edifici. 

Inquinamento corpi idrici superficiali  x x x x x x x x 
Uno dei maggiori problemi ambientali è rappresentato dall’inquinamento delle acque superficiali. 
Occorre un approccio complessivo al problema, con un’attenta progettazione del sistema fognario, suddiviso in acque nere e bianche, e considerando opportunamente anche gli eventi eccezionali. 

Inquinamento corpi idrici sotterranei x x x x x x x x 
Valgono le considerazioni di cui sopra, con particolare attenzione al fatto che l’inquinamento delle falde è uno dei peggiori in termini di reversibilità. Occorre quindi porre grande attenzione a tutti gli elementi che 
possono portare a immissioni incontrollate, quali ad esempio pozzi, serbatoi, scavi, ecc. 

Aumento dei rischi per la salute della popolazione x x x x x x x x 

L’inquinamento acustico è uno degli elementi maggiormente impattanti sulla popolazione. Occorre agire sia sulle fonti, possibilmente eliminando la commistione di aree residenziali con quelle produttive e ponendo 
cura alle infrastrutture di trasporto, sia sui ricettori, prevedendo opportune localizzazioni degli edifici (ad esempio evitando ampie finestrature sui lati degli edifici che si affacciano su vie molto trafficate) e sistemi 
costruttivi per la pressione acustica presenti nell’area (doppi/tripli vetri, dimensione delle finestrature, cappotti fonoassorbenti, ecc.), che infine utilizzando fasce arboreo-arbustive dense come elemento di 
mitigazione. 

Consumo energetico x x x x x x x x L’uso scorretto della illuminazione pubblica porta ad una dispersione luminosa che comporta un consumo energetico poco razionale e a una sensibile diminuzione della percezione notturna del fondo stellare. 

Disturbo delle specie animali sensibili x x x x x x x x L’inquinamento luminoso comporta un disturbo a volte molto pesante per specie notturne, con conseguente perdita di habitat per dette specie. 

Aumento della produzione di rifiuti con maggiore 
fabbisogno di trattamenti e discariche 

x x x x x x x x 
L’aumento di aree residenziali, terziarie e produttive comporta un conseguente aumento di rifiuti che deve essere considerato preventivamente a livello di piano attuativo per massimizzare la raccolta differenziata 
(isole ecologiche, spazi dedicati condominiali, aree ecologiche industriali, ecc.) per minimizzare il ricorso ad incenerimento e discarica. 

Rischi per la salute delle popolazione e 
danneggiamento delle unità ecosistemiche attuali 
(incidenti, sversamenti, incendi, ecc.) 

x x x x x x x x 
Le attività antropiche portano con se il rischio di impatti, a volte anche notevoli sulla popolazione e sugli ecosistemi. 
Occorre particolare attenzione non solo alle aziende a Rischio di Incidente Rilevante, ma anche alle altre attività antropiche che si svolgono dentro o in prossimità di aree particolarmente sensibili (versanti di fiumi 
e torrenti, aree boscate, aree fortemente permeabili, ecc.). 

Peggioramento della funzionalità delle 
infrastrutture per il traffico indotto 

x x x x x x x x 
La realizzazione di interventi raramente non comportano effetti sul traffico. Occorre pensare attentamente alla viabilità, ai flussi di traffico e alla loro scorrevolezza, alle superfici di parcamento, adeguate 
all’intervento specifico e tarate sui momenti di punta.. Occorre inoltre favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici, specie su ferro, anche attraverso aree di interscambio facilmente raggiungibili e dotate di parcheggi 
adeguati ed economici per i fruitori (a costo zero o a tariffe estremamente agevolate). 

Creazione di condizioni per lo sviluppo nuove 
edificazioni 

x x x x x x x x 

Spesso i nuovi interventi, anche se limitati dimensionalmente, costituiscono una “testa di ponte” per la futura urbanizzazione di aree più vaste. La realizzazione di nuove strade è poi un forte richiamo 
all’edificazione. Occorre pensare in linea di principio a edificare lotti contigui, evitando vuoti urbani che poi verranno saturati in un secondo tempo. In questo modo si diminuisce anche il costo di infrasttutturazione 
delle varie reti (viabilità, energetiche, idriche, ecc.). Occorre infine pensare a sistemi ad anello e non a pettine, sia per i motivi dei costi di cui sopra che per evitare il proseguimento di vie ceche che richiamano 
nuova edificazione. 

Aumento del fabbisogno di servizi (scolastici, 
ospedalieri, commerciali, ecc.) con conseguenti 
maggiori impatti complessivi 

x x x x x x x x 
La realizzazione di interventi urbani comporta un accresciuto fabbisogno di servizi che deve essere attentamente valutata, sia in termini di costi economici che ambientali, in quanto queste strutture richiedono 
ampi spazi, non sono di facile localizzazione e comportano di per se stesse altri impatti aggiuntivi. Inoltre spesso le trasformazioni urbanistiche sono un mezzo per le Amministrazioni per reperire le risorse 
economiche per servizi e infrastrutture che in breve andranno in crisi proprio per questi nuovi interventi. 

Immissione in corpi idrici di acque di dilavamento x x x x x x x x 
Occorre limitare al massimo l’impermeabilizzazione del suolo, lasciando ampi spazi drenanti e utilizzando sistemi permeabili (autobloccanti forati, prato armato, ecc.). L’impermeabilizzazione deve invece essere 
prevista in caso di possibilità di sversamenti in suoli permeabili. 

  



Sulla base della matrice precedente è possibile fornire una indicazione sugli effetti cumulativi delle azioni 

del Piano. 
 
Questa “classifica” ha un valore indicativo, in quanto il Piano ha una funzione di indirizzo: quindi non è 
possibile stimare con la dovuta precisione gli impatti delle singole azioni in assenza di uno sviluppo 
progettuale delle aree di trasformazione (elementi come ad esempio l’impermeabilizzazione del suolo 
dipendono in modo diretto dalla impostazione progettuale e dalla realizzazione degli interventi, che possono 
portare a risultati assai diversi, da una completa impermeabilizzazione dell’area ad una alta permeabilità 
utilizzando tecniche realizzative più sostenibili, quali ad esempio il “prato armato” per le aree esterne o il 
“calcestruzzo permeabile” per quegli elementi forzatamente ineliminabili). 
 
E’ comunque possibile assegnare un valore numerico a ciascun incrocio della matrice, in modo da ottenere 
un ranking degli effetti cumulativi delle azioni del Piano. Tale ranking non è da considerarsi un “valore 
“assoluto” ma deve essere interpretato come un livello di attenzione da assegnarsi agli effetti 
potenzialmente negativi. 
Dalla tabella della matrice (di cui si consiglia la lettura completa, comprensiva anche delle “cause potenziali”, 
per una sua piena comprensione) è possibile estrapolare gli effetti che contribuiscono maggiormente alle 
negatività del Piano, come segue: 
 
 

RANKING DEGLI EFFETTI CUMULATIVI 
 

• Alterazioni della morfologia naturale del sito con perdita di identità dello stesso 

• Perdita di suolo 
 

• Consumo di vegetazione arboreo/arbustiva  
 

• Frizioni con contesti visivi sensibili e/o alterazione di relazioni paesistico-ecologiche 

• Perturbazione dei flussi delle acque sotterranee 

• Frizioni con contesti visivi sensibili e/o alterazione di relazioni paesisticamente significative 

• Consumo di materiali da cava e relativi impatti sul territorio 

• Aumento dei consumi con riduzione delle risorse idriche disponibili 

• Scavi con consumo di suolo 

• Produzione di gas serra ed inquinanti atmosferici, consumo di risorse non rinnovabili 

• Inquinamento corpi idrici superficiali  

• Inquinamento corpi idrici sotterranei 

• Aumento dei rischi per la salute della popolazione 

• Consumo energetico 

• Disturbo delle specie animali sensibili 

• Aumento della produzione di rifiuti con maggiore fabbisogno di trattamenti e discariche 

• Rischi per la salute delle popolazione e danneggiamento delle unità ecosistemiche attuali (incidenti, 
sversamenti, incendi, ecc.) 

• Peggioramento della funzionalità delle infrastrutture per il traffico indotto 

• Creazione di condizioni per lo sviluppo nuove edificazioni 

• Aumento del fabbisogno di servizi (scolastici, ospedalieri, commerciali, ecc.) con conseguenti maggiori impatti 
complessivi 

• Immissione in corpi idrici di acque di dilavamento 
 

• Alterazioni significative e depauperamento della omogeneità delle aree 
 

 
Buona parte di questi effetti possono essere ridotti e mitigati, sia attraverso le prescrizioni  generali fornite 
di seguito che per quelle fornite per ogni singolo ambito (SI VEDA LE SHEDE D’AMBITO PRECEDENTI), sia 
con l’utilizzo obbligatorio in fase progettuale della “Check-list di sostenibilità degli interventi in fase 
attuativa”, fornita in questo Rapporto. 
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4.6.  Aspetti prescrittivi generali validi  

       per tutte le trasformazioni di Piano  
 
•Nella fase di progettazione esecutiva, in ottemperanza ai disposti del D.M. LL.PP. 11/03/88 n. 127, dovranno 
essere determinate, sulla base di prove dirette, le caratteristiche geologico-tecniche del sito, per l’adeguata 
definizione del piano di posa delle fondazioni e il più corretto dimensionamento delle stesse.  
 

•Negli atti progettuali dovranno essere chiaramente indicate le metodologie di smaltimento delle acque di 
gronda e degli scarichi delle acque reflue, nonché indicato il loro recettore. La raccolta e il corretto 
smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto dovranno essere effettuate nel rispetto del reticolato 
idrografico esistente.  
 

•Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti da 
ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità dell’intervento 
con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, provvedere ai necessari 
adeguamenti.  
 
•E’ necessario che siano sempre garantiti gli interventi di manutenzione del reticolato idrografico minore e 
di quello artificiale.  
 
•I corsi d’acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli strumenti di programmazione pubblica, non 
dovranno per quanto possibile subire intubamenti di sorta, restringimenti di alveo e rettifiche del loro 
naturale percorso. Gli attraversamenti non dovranno produrre restringimenti della sezione di deflusso. In 
relazione agli impluvi minori, qualora se ne renda assolutamente inevitabile l'intubamento per brevi tratti, si 
dovrà per quanto possibile preferire l'uso di griglie rimovibili che consentano un’agevole ispezione e pulizia.   
 

Dovranno essere osservati  i seguenti elementi prescrittivi: 
 

• Illuminazione esterna, pubblica e privata, realizzata in conformità alle misure in tema di risparmio 
energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso 

 

• Requisiti di efficienza energetica stabiliti dalla normativa corrente. 
 

• Criteri di sostenibilità ambientale relativi al risparmio idrico. 
 

• Valutazioni previsionali di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i. 
 

• Verifica della presenza, al momento della pianificazione attuativa, di attività classificate come “insalubri” 
in base al DM 05.09.1994 verificando le relative distanze di rispetto dalle previste residenze. 

 

• In caso di trasformazioni di aree con pregresse attività produttive, possibile fonte di inquinamento per 
le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, occorre prevedere indagine preliminare sui parametri 
oggetto di presumibile inquinamento, al fine di verificare la compatibilità di tali suoli con le destinazioni 
d’uso previste dal Piano, attuando la procedura dell’art.242 – Titolo V – Parte Quarta – del DLGS 152/06 
e s.m.i. 

 

• Ottemperanza alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili. 
 

• Rispetto alle sorgenti di radiazioni non ionizzanti le fasce di rispetto devono essere determinate in base 
al DM 29.05.2008. 
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4.7.  Check-list di sostenibilità  

        degli interventi in fase attuativa 

 

 
 
Di seguito si forniscono alcuni criteri di sostenibilità ambientale applicabili a livello di progettazione 
urbanistica ed edilizia come ausilio nella fase di gestione e attuazione del Piano e per la relativa 
pianificazione attuativa. 
 
Sono ormai numerosi i comuni che adottano strategie volte ad incentivare l’uso di criteri di sostenibilità nella 
progettazione e realizzazione degli interventi edilizi, quali ad esempio: 
− la riduzione dei consumi energetici, attraverso interventi che contengano il fabbisogno nelle abitazioni, 

aumentando l’isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari passivi e l’efficienza negli 
usi; diminuendo l’inquinamento luminoso; 

− le fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento 
dell’acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica; 

− il ciclo dell’acqua, riducendo fabbisogni e consumi di acqua nelle abitazioni attraverso il recupero, la 
depurazione, il riutilizzo per gli usi compatibili; nella direzione di aumentare la permeabilità dei suoli; 
sviluppando l’utilizzo di tecnologie e sistemi di risparmio. 

 
Di seguito sono state sviluppati due elenchi di controllo utili a  valutare gli interventi insediativi edilizi rispetto 
a principi di sostenibilità.  
Il primo elenco contiene criteri pensati soprattutto per valutare le propose insediative alla scala di 
inserimento urbanistico, e può essere utilizzato per la scelta delle proposte insediative da inserire negli altri 
atti del Piano o nella pianificazione attuativa. 
Il secondo elenco contiene invece criteri di scala di maggiore dettaglio, e può essere utilizzato per valutare i 
progetti in sede di istruttoria per l’approvazione edilizia. 
 
Fatti salvi i riferimenti di legge nazionali e regionali (si veda per questo punto il capitolo precedente, 
relativo a “Aspetti prescrittivi generali validi per tutte le trasformazioni di Piano”), i criteri non sono tutti 
da “rispettare” ma sono, ove applicabili, tutti da “considerare”, evidenziando agli Uffici Comunali i motivi 
della loro eventuale esclusione e le modalità della loro applicazione. 
La loro compilazione  deve costituire un ausilio ai progettisti per la messa a punto di un “linguaggio 
comune” tra progettisti edilizi, urbanisti ed Ufficio Tecnico relativamente alla sostenibilità degli interventi. 
 
Le check-list sono quindi da strutturare e da redigere come segue: 

 

Criterio Modalità attuative Applicabile Motivi di esclusione o 
modalità di applicazione 

….. …… si no …. 

….. …… si no …. 

….. …… si no …. 

 
 
Di seguito vengono fornite le tabelle dei criteri e delle modalità attuative da inserire nel modello di check-
list di cui sopra. 
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Tabelle dei criteri 

da utilizzarsi per le check-list per la fase attuativa del PIANO 
 

 

Criteri urbanistici  Modalità attuative  
Orientamento dell’edificio Gli edifici di nuova costruzione devono essere posizionati con 

l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con 

una tolleranza di 45° e le interdistanze fra gli edifici contigui 

all’interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori 

condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento 

possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior 
parte della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est, Sud e 
Sud-Ovest. Gli spazi che hanno bisogno di meno riscaldamento e 
illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono 
essere disposti lungo il lato Nord. 
 

Sistemazione delle aree circostanti 
gli edifici e parcheggi “verdi” 

Al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai 
fabbricati, le aree circostanti al sedime del fabbricato esposte 
alla radiazione solare estiva dalle ore 12 alle ore 16 (ora solare) 
dovrebbero essere realizzate a tappeto erboso per la larghezza 
di almeno cm 100. Nel caso non sia praticabile l’impiego di 
superfici a verde, si dovrebbero impiegare pavimentazioni di 
tipo “freddo”, scelte tra prato armato, laterizio, pietra chiara, 
acciottolato, ghiaia, legno, calcestre.  
Per quanto riguarda le superfici a parcheggio si consiglia 
l’utilizzo di pavimentazione verde permeabile nelle aree carraie 
di pertinenza degli edifici (anche se deve essere valutata la 
vulnerabilità degli acquiferi in modo da evitare il pericolo di 
percolamento di sostanze inquinanti a causa di sversamenti 
accidentali) e la piantumazione di alberi adatti 
all’ombreggiamento del suolo (superficie coperta delle chiome 
maggiore uguale al 20% della superficie totale). 
 

Impieghi di materiali da costruzione  Confacenti e relazionati al contesto edilizio e urbano 
circostante. 
Materiali ecosostenibili: per la realizzazione delle aree esterne è 
consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili 
che devono rispettare le seguenti caratteristiche: ecologicità 
(devono essere prodotti con materie prime abbondanti e 
rinnovabili; devono avere processi di trasformazione e trasporto 
a ridotto consumo energetico e che non comportano condizioni 
di lavoro dannose per la salute), riciclabilità, igienicità e 
sicurezza a tutela della salute. 
 

Diminuzione dell’effetto “isola di 
calore” 

Spazi aperti progettati in modo da studiare e valorizzare 
l’apporto delle alberature, dei venti presenti, del contributo 
delle aree permeabili e pavimentate, dei corsi d’acqua, delle 
ombreggiature e dell’evaporazione, per ridurre l’effetto isola di 
calore negli spazi edificati e le esigenze di raffrescamento estivo 
e riscaldamento invernale degli edifici. 
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Cogenerazione-teleriscaldamento Una delle novità più significative per il settore delle costruzioni è 

legata all’incentivazione dell’utilizzo della cogenerazione e del 

relativo teleriscaldamento. Dal punto di vista puramente 
esemplificativo, per cogenerazione deve intendersi la possibilità 
di produrre simultaneamente (a partire da un’unica fonte) sia 
energia elettrica che energia termica. In termini pratici questo 
vuol dire che per soddisfare la domanda elettrica e di 
condizionamento (caldo-freddo) di una abitazione, si potrebbe 
utilizzare un unico “ingresso di combustibile (ad esempio il 
tradizionale gas naturale oppure rinnovabili come biomasse) 
sfruttando in modo più efficiente le potenzialità energetiche 
della fonte, ottenendo il calore e in seconda battuta l’energia 
elettrica (questo tipo di cogenerazione si definisce “a calore 
utile”, ossia progettata sulla base della domanda termica 
presente nel territorio).  
Potrebbe dunque essere necessaria un’”urbanizzazione 
energetica” dei nuovi insediamenti in modo coordinato, tramite 
cogenerazione e teleriscaldamento, si tratta di programmare un 
complesso unico di “servizi” energetici per le diverse utenze nel 
comparto urbanistico. 
 

Uso del verde con finalità di 
regolazione microclimatica e di 
protezione dell’inquinamento 
acustico e atmosferico 

Progetti  degli spazi verdi che prevedono di studiare e 
valorizzare l’apporto delle alberature e degli spazi erbosi per la 
regolazione microclimatica e l’utilizzo di alberature, siepi e 
rilevati inseriti a protezione dell’inquinamento acustico e 
atmosferico. 
 

Uso del verde a fini paesaggistici, 
specie in presenza di contiguità di 
aree non omogenee del tessuto 
urbano  

Le aree alberate possono essere utilizzate a fini paesaggistici, 
anche e soprattutto quando si perviene a contiguità di tessuti 
urbani a forte contrasto, quale ad esempio una area di nuova 
edificazione in vicinanza di edifici storici. 

Uso del verde a fini ecologici, per il 
miglioramento di una strutturata 
rete ecologica comunale 

Un notevole innalzamento della qualità ecologica complessiva è 
dato dalla connessione delle aree verdi, pubbliche e di 
pertinenza, all’interno di una strutturazione di rete ecologica a 
livello comunale. 
 

Recupero delle acque per usi irrigui 
vasti  

Recupero delle acque reflue depurate e meteoriche per usi 
irrigui, utilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione del verde 
pertinenziale e per i servizi condominiali. 
 

Mantenimento della permeabilità 
profonda dei suoli 

Nei nuovi interventi urbanistici e edilizi la sistemazione esterna 
di piazze e spazi pubblici, nonché delle aree libere nei nuovi 
interventi edilizi deve prevedere superfici permeabili, con 
alberature ad alto fusto.  
 

Illuminazione spazi esterni Flusso luminoso orientato verso il basso ad evitare 
inquinamento luminoso e utilizzo di lampade a basso consumo. 
Diversificazione delle ore di illuminazione esterna. 
Illuminazione con lampade a ridotto consumo energetico dei 
porticati aperti al pubblico transito. 
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Criteri edilizi e 
tecnologici 

Modalità realizzative  

Involucro  Nei nuovi edifici o in quelli per i quali è prevista la 
ristrutturazione occorre prevedere l’installazione di componenti 
dell’involucro dotati di caratteristiche atte alla limitazione degli 
apporti solari estivi e delle dispersioni termiche invernali. 
Realizzazione strutture di tamponamento (pareti verticali, 
coperture, ecc.) isolate con un livello di isolamento termico 
superiore a quello minimo previsto dal regolamento nazionale 
allo scopo di ridurre il consumo di energia nella stagione 
invernale (sia gli edifici nuovi, sia gli edifici che devono essere 
ristrutturati). 
 

Serramenti  Nei nuovi edifici o in quelli per i quali è prevista la 
ristrutturazione occorre prevedere l’installazione  di serramenti 
a risparmio energetico: si consiglia l’uso di serramenti con 
trasmittanza media riferita all’intero sistema 
(telaio+vetrocamera) non superiore a 2,3 W/m2K. Per quanto 
riguarda i cassonetti delle tapparelle, questi dovranno 
soddisfare i requisiti acustici di legge, essere a tenuta all’aria e 
isolati termicamente nel rispetto del parametro di cui sopra. 
 

Impianto termico  Nei nuovi edifici o in quelli per i quali è prevista la 
ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento, può essere 
prevista l’installazione di caldaie a condensazione (generatori di 
calore a gas che consentono di produrre calore con un consumo 
di combustibile ridotto), a biomassa, pompe di calore, sistemi 
radianti di riscaldamento. 
 

Sistemi di regolazione e 
contabilizzazione dell’impianto 
termico  

Nei nuovi edifici o in quelli per i quali è prevista la 
ristrutturazione occorre prevedere l’installazione di sistemi di 
regolazione locali, quali ad esempio valvole termostatiche 
(valvole termostatiche: sistemi di regolazione locale che, agendo 
sui singoli elementi radianti, mantengono la corretta 
temperatura degli ambienti riscaldati, specie in presenza di 
apporti gratuiti, esterni e interni) agenti sui singoli elementi 
riscaldanti per il controllo temperatura degli ambienti (nella 
stagione fredda fra 18°C e 22°C). Contabilizzazione del calore 
individuale (spesa energetica dell’immobile ripartita in base ai 
consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario). 
 

Pannelli solari termici per 
produzione di acqua calda sanitaria  

Nei nuovi edifici o in quelli per i quali è prevista la 
ristrutturazione occorre prevedere l’installazione di collettori 
solari per la produzione di acqua calda negli edifici adibiti a 
residenza con tetto piano o sulle falde esposte a sud, sud-est o 
sud-ovest. 

Apporti solari passivi  Quali ad esempio serre bioclimatiche e logge aventi lo stesso 
scopo, muri ad accumulo, muri di Trombe, pareti ventilate, 
camini di ventilazione. 
Vengono considerati come volumi tecnici e quindi non 
computabili ai fini volumetrici. 
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Tetto verde piano o inclinato Con un miglioramento dell’inerzia termica estivo – invernale e 

drenaggio del deflusso delle acque meteoriche. 

Superfici trasparenti Per le nuove realizzazioni orientamento entro un settore di ± 
45° dal sud geografico e applicazione di schermature. 

Sistemi fotovoltaici per la 
produzione di e.e. 

Installazione di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica allacciati alla rete elettrica di distribuzione, negli edifici 
con tetto piano o sulle falde esposte a sud, sud-est o sud-ovest.  

Apporti del terreno per 
raffrescamento/riscaldamento  

Quali ad esempio cavedi sotterranei, canalizzazioni sotterranee 
di aria 
 

Ventilazione costante su ogni lato 
del fabbricato. 

Garantire una ventilazione costante per l’eliminazione di 
fenomeni di condensa 
 

Illuminazione spazi interni Impianti elettrici per illuminazione con dispositivi di 
controllo/regolazione dei consumi (interruttori a tempo, sensori 
di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc) e utilizzo di 
lampade a basso consumo. 
 

Illuminazione naturale  Nelle nuove costruzioni si deve tenere conto di distanze 
sufficienti a garantire un corretto soleggiamento delle superfici 
esposte. 
 

Protezione dal sole Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono 
essere dotate di dispositivi (schermature fisse o mobili) che ne 
consentano l’oscuramento. Le schermature fisse (aggetti, 
frangisole, logge, ecc.) devono essere congruenti con 
l’orientamento in cui vengono utilizzate. 
 

Ventilazione controllata degli 
ambienti  

Con ad esempio motori ad alta efficienza/basso consumo, 
scambiatori di calore aria in uscita/aria in entrata 
 

Consumo di acqua potabile Con contabilizzazione individuale; adozione di dispositivi per la 
regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei 
gabinetti. 
 

Recupero acque grigie Adozione di sistemi che consentano l’alimentazione delle 
cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi 
di lavatrici, vasche da bagno e docce. 

Materiali naturali e finiture 
biocompatibili 

Materiali ecosostenibili: per la realizzazione degli edifici è 
consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili 
che devono rispettare le seguenti caratteristiche: 
eco logicità (devono essere prodotti con materie prime 
abbondanti e rinnovabili; devono avere processi di 
trasformazione e trasporto a ridotto consumo energetico e che 
non comportano condizioni di lavoro dannose per la salute), 
riciclabilità, igienicità e sicurezza a tutela della salute, sicurezza 
in caso di incendio, traspirabilità e permeabilità al vapore, 
proprietà termiche e acustiche, durabilità, reperibilità. 
Inoltre i nuovi insediamenti potranno essere realizzati con: le 
strutture verticali portanti in muratura con elevate 
caratteristiche di accumulo termico, traspirazione e 
igroscopicità, mentre le strutture orizzontali portanti dovranno 
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essere realizzate in legno con elevate caratteristiche di 

isolamento e igroscopicità; strutture di copertura in legno 

ventilate; intonaci interni ed esterni, tinte e vernici privi di 

inquinanti, solventi e pigmenti chimici, realizzati a base di cere, 
calci, oli e resine naturali atti a garantire il massimo grado di 
traspirazione; 
materiali coibenti naturali e privi di trattamenti sintetici 
altamente traspiranti e che assorbano umidità. 
Per gli edifici esistenti è consigliato l’uso e il recupero dei 
materiali in sito e l’utilizzo di tecnologie traspiranti. 
 

Connessione alla rete di 
cogenerazione-teleriscaldamento  

Allaccio delle unità edilizie alla rete, ove esistente nella zona 
urbana oggetto dell’intervento 
 

Riduzione effetto del gas Radon Negli edifici di nuova costruzione dovrà essere garantita una 
ventilazione costante su ogni lato del fabbricato, in particolare 
nei locali interrati e seminterrati si devono adottare 
accorgimenti  
 

 
Si ricorda infine che: 

- il comma 1-bis dell’art.4 del testo unico dell’edilizia prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2009, 
nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli 
edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità 
abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di 
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 
kW”; 

- l’obbligo di certificare entro il 1° luglio 2010 gli edifici pubblici, con superficie superiore a 1.000 mq. 
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4.8. Sistema di Monitoraggio 

 

 
Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale di misurarne l’efficacia degli obiettivi al fine di 
proporre azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di 
evoluzione del territorio. In una logica di piano-processo il monitoraggio è la base informativa necessaria per 
un piano che sia in grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori.  
 
Un programma di monitoraggio può in realtà avere diverse altre finalità, rapportate alle attività di attuazione, 
di aggiornamento e di comunicazione e coinvolgimento. In linea generale si possono immaginare le seguenti 
possibili finalità alla base della decisione di organizzare il monitoraggio di un piano: 

• informare sull’evoluzione dello stato del territorio 

• verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni 

• verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano 

• valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano 

• attivare per tempo azioni correttive 

• fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano 

• definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune 
Occorre quindi impostare il percorso di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma anche e soprattutto 
pensando ad inserire un feed-back che ne permetta il percorso a ritroso. Il piano, giunto a conclusione del 
suo iter procedurale, può/deve essere sottoposto ad un monitoraggio che ne permetta una valutazione in 
corso di attuazione, sulla base della quale siano possibili gli opportuni interventi correttivi. Un monitoraggio 
che non sia agganciato ad un percorso di discussione e utilizzo dei suoi risultati per i fini descritti rischia di 
diventare un oggetto autoreferenziale e fine a se stesso. Sulla base di quanto esposto emergono quindi tre 
punti principali del processo gestionale: 

• il monitoraggio, 

• la valutazione dei risultati del monitoraggio, 

• la riformulazione di alcuni aspetti del Piano, sulla base di quanto emerso dalla valutazione. 
Al fine del caso specifico occorre ricordare che: 

 il monitoraggio non ha solo finalità tecniche ma, anzi, presenta rilevanti potenzialità per le 
informazioni che può fornire ai decisori, e per la comunicazione ad un pubblico più vasto, di non 
addetti ai lavori, attraverso la pubblicazione di un report che contiene informazioni e considerazioni 
sviluppate in forma discorsiva, ma generalmente basate sulla quantificazione di un sistema di 
indicatori. 

 per indicatore si intende un parametro che fornisce informazioni su un dato fenomeno. Viene 
sviluppato per scopi specifici e possiede un significato di sintesi. Assume spesso un significato 
simbolico, che va oltre le proprietà direttamente associate con il valore del parametro. L’indicatore 
permette pertanto di ridurre il numero di misure e di parametri richiesti per descrivere un fenomeno, 
ed è strutturato in modo da semplificare la comunicazione verso l’utilizzatore13.  

 il valore dell’indicatore consiste; 
o nell’evidenziare alcune problematiche,  
o nel mettere a confronto di situazioni differenti,  
o nell’introdurre un sistema organico di raccolta di dati e di monitoraggio di determinati  

fenomeni. 
 gli indicatori sono rappresentativi di una situazione/componente/stato/grado di raggiungimento di 

un obiettivo ed hanno efficacia solo se confrontati: 

                                                           
13 L’indicatore non e’ sempre rigorosamente scientifico in quanto in molte occasioni, specie se funzionale a supportare i processi 

decisionali, prevale la sua funzione di comunicazione (OCSE, 1993). 



VAS – Rapporto Ambientale                                                                                               Comune di Solbiate Olona 

 

168  

o nello spazio, per esempio confronto tra i valori di aree territoriali diverse in ambito 

provinciale (ecco quindi il preciso riferimento agli indicatori provinciali), 
o nel tempo, come confronto dei valori letti nello stesso ambito territoriale in due momenti 

diversi, per verificare i cambiamenti di stato, e anche per misurare la performance del piano 
rispetto a livelli di soglia o riferimento. 

 gli indicatori: 
o aiutano ad introdurre la prassi  dell’autovalutazione nella gestione dello strumento 

urbanistico; 
o forniscono elementi utili per la costruzione stessa, o la messa a punto in itinere, dello 

strumento urbanistico. 
 
 
 
 
 
 
 

Processo lineare “costruzione > valutazione > monitoraggio” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Processo circolare: azioni di feed-back susseguenti il monitoraggio 

 
Si tenga presente che la valutazione basata su un dato sistema di indicatori perde parte del suo significato se 
decontestualizzata dall’intero processo. Gli indicatori forniscono un tipo di informazione che 
necessariamente deve essere integrata con valutazioni di tipo qualitativo, che permettono di collegare tali 
informazioni con il contesto territoriale di riferimento. 
Gli indicatori, per loro natura, “spalmano” sul territorio i loro dati in funzione dei confini che caratterizzano 
il territorio stesso: in questo modo quindi non possono risultare utili per indicare picchi positivi o negativi 
legati a particolarità specifiche di porzioni del territorio, a meno che non si abbia a disposizione una tipologia 
di dato scalabile a livello inferiore, con maglie molto fitte, cosa attualmente spesso non realizzabile per 
l’impossibilità o l’onerosità di ottenere, e soprattutto aggiornare e gestire, dati molto dettagliati. 
D’altra parte con gli indicatori è possibile descrivere fenomeni che difficilmente possono trovare 
un’espressione nella cartografia. I dati possono inoltre essere aggregati attraverso l’elaborazione di indici 
sintetici di settore, che esprimono un giudizio complessivo, mediando i valori espressi dai singoli indicatori. 
Lo sviluppo di un sistema di indicatori può essere basato, in prima applicazione, sui dati esistenti, senza 
necessariamente impegnare ingenti risorse per costruire apposite banche dati. E’ questo il caso del “Quadro 
Conoscitivo” del Rapporto Ambientale della VAS  

Costruzione 

del Piano 

Valutazione 

del Piano 

Monitoraggio 

del Piano ? 

Costruzione 

del Piano 

Valutazione 

del Piano 

Monitoraggio 

del Piano 

Valutazione 
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Da questo lavoro di analisi e incrocio delle informazioni si può individuare un sistema di indicatori che per le 
loro caratteristiche costituiscano un primo insieme di riferimenti numerici, che se rilevati nei prossimi anni 
con periodicità, saranno in grado di rappresentare l’evoluzione dello stato del territorio, e soprattutto di 
fornire informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e sulla loro effettiva efficacia. 
Si tenga presente inoltre che il sistema di indicatori non deve essere considerato né chiuso né esaustivo, e 
anzi sarà soggetto a trasformazioni, aggiungendo o togliendo informazioni, qualora nascessero o 
emergessero nuove esigenze o si rendessero disponibili nuovi dati.  
Elemento fondamentale da considerare nell’elaborazione di un set di indicatori significativi è la definizione 
di criteri di selezione: si tratta infatti di stabilire non solo una logica di fondo, una metodologia di riferimento, 
ma anche i criteri da adottare per selezionare quali indicatori scegliere e come usarli. 

Si ricorda che secondo quando stabilito a livello metodologico dall’OCSE, ogni indicatore deve essere scelto 
secondo i criteri di :  

- rappresentatività della tematica in oggetto,  
- rappresentatività di trasformazioni e azioni indotte o con ricadute territoriali;  
- disponibilità e reperibilità dei dati, sia in termini di esistenza che di grado di aggiornamento 
- immediatezza di lettura e comprensione. 

Per indispensabile coerenza con la precedente procedura di VAS inerente il PGT del 2010, in cui Autorità 
Competente e soggetti coinvolti hanno fornito parere positivo al Rapporto Ambientale e al suo Piano di 
Monitoraggio, l’Amministrazione Comunale intende confermare i seguenti indicatori14. 
 
Indicatori suggeriti: 
 
AMBIENTE 
Gestione delle acque 
Diminuzione del consumo di acqua  
Diminuzione della quantità delle acque reflue  
Qualità dell'acqua 
Diminuzione della concentrazione delle sostanze inquinanti  
Diminuzione della concentrazione di sostanze nutritive  
Diminuzione degli inquinamenti microbiologici 
Consumo di suolo 
Diminuzione dell'impermeabilizzazione del suolo 
Diminuzione della proporzione di superfici abitate e di vie di comunicazione  
Diminuzione della superficie abitabile per persona 
Aumento  dello  sviluppo  interno  (crescita  all'interno  degli  agglomerati  urbani esistenti) 
Diminuzione dell'erosione dei suoli  
Diminuzione del costipamento del suolo  
Qualità del suolo 
Diminuzione della concentrazione di sostanze inquinanti  
Diminuzione della concentrazione di sostanze nutritive  
Consumo di materie prime: flusso di materiali  
Diminuzione della quantità di scarti/rifiuti 
Consumo di materie prime: riciclo di materiali  
Aumento della quota di materiali riciclati per abitante  
Aumento della quota di rifiuti organici riciclati   
Qualità dei materiali 
Aumento della quota di materie prime rinnovabili all'interno del consumo totale  
Diminuzione della quantità di rifiuti speciali 
Diversità biologica 
Miglioramento degli habitat delle specie rare e minacciate   
Miglioramento e protezione preventiva degli habitat delle specie comuni 
Miglioramento della qualità dei laghi e corsi d'acqua come habitat  (mantenimento del deflusso minimo vitale) 
Spazio naturale 

                                                           
14 Gli indicatori individuati fanno riferimento all’esperienza dell’Ufficio Federale dello Sviluppo territoriale Svizzero (ARE): da qui 
sono stati attinti i ‘temi/indicatori’ e la loro definizione per la formulazione del giudizio di sostenibilità del Piano/Programma. 
Fonte: Studio Associato Ingegneria Architettura e Urbanistica - Ing. Alberto Mazzucchelli,  Arch. Roberto Pozzi,  Arch. Maurizio 
Mazzucchelli, con ing. Monica Filpa, arch. Marina La Palombara, Roberto Santini (GIS). 
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Aumento della proporzione delle superfici vicine allo stato naturale 

Qualità dell'aria 

Diminuzione dei carichi di immissione degli ossidi d'azoto (NOx)  

Diminuzione dei carichi di immissione di polveri sottili (PM10)  

Diminuzione dei carichi di immissione di ozono 

Clima 

Diminuzione dell'immissione di gas serra 

Consumo di energia 

Diminuzione del consumo di energia 

Diminuzione del consumo di energia per i trasporti  

Aumento dell'efficienza dell'utilizzo di energia 

Aumento dell'efficienza dell'utilizzo di energia per i trasporti 

Qualità dell'energia 

Aumento della quota di energie rinnovabili sul consumo totale 

Aumento della quota delle fonti di energia decentralizzate sull'approvvigionamento totale 

 

ECONOMIA 
Reddito 

Aumento del livello medio dei salari  

Aumento del reddito medio disponibile  

Costo della vita 

Calo del livello del prezzo dei beni di consumo  

Calo del livello del costo degli affitti 

Posti di lavoro  

Creazione di posti di lavoro       

Riduzione della disoccupazione       

Nuovi investimenti       

Sviluppo dell'infrastruttura locale: servizi fisici (nuove vie di comunicazione, telecomunicazione, energia, acqua, etc.) 
Investimenti per il mantenimento/conservazione del patrimonio pubblico 
Manutenzione e investimenti per le infrastrutture pubbliche 
Promozione economica 
Miglioramento delle condizioni-quadro per l'economia  
Aumento dell'offerta di asili ed educatori 
Verità dei costi 
Tasse secondo il principio "chi inquina paga" 
Miglioramento dell'indennizzo delle prestazioni fornite dai capoluoghi 
Efficienza delle risorse 
Aumento della collaborazione regionale (con i fornitori, partner…)  
Diminuzione della frequenza dei trasporti occasionali per l'economia  
Prolungamento della durata di vita dei prodotti 
Miglioramento del tasso di utilizzo delle infrastrutture pubbliche 
Struttura economica 
Aumento dell'insediamento di imprese ad alto valore aggiunto 
Aumento dell'insediamento di imprese con lavorazioni a ridotti tassi di emissione 
Carico fiscale 
Riduzione del carico fiscale 
Finanze pubbliche: spese 
Bilancio finanziario più equilibrato o diminuzione dell'indebitamento  
Diminuzione dei costi di gestione degli impianti pubblici 
Finanze pubbliche: entrate 
Aumento delle riscossioni fiscali da persone giuridiche  
Aumento delle riscossioni fiscali da persone fisiche  
Know-how 
Aumento dell'offerta di perfezionamento professionale  
Aumento del livello di qualificazione degli impiegati  
Miglioramento dell'accesso alle informazioni  
Innovazione 
Aumento del numero di imprese che offrono prodotti innovativi  
Promozione della ricerca e dello sviluppo 
Aumento  del  numero  di  imprese  che  utilizzano  sistemi  di  gestione  ambientale, sociale, per lo sviluppo sostenibile 

 
SOCIETA' 
Qualità del paesaggio 
Miglioramento della qualità dei paesaggi naturali  
Miglioramento della qualità dei paesaggi culturali  
Qualità del sistema insediativo 
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Diminuzione delle immissioni sonore generate dal traffico 

Diminuzione del rumore proveniente da fonti puntuali (industrie, artigianato…)  

Diminuzione delle radiazioni non ionizzanti (smog elettrico/elettromagnetico)  

Diminuzione dell'inquinamento olfattivo 

Qualità dell'habitat 
Miglioramento degli spazi di relax vicinali (es: spazi verdi nelle zone urbanizzate)  

Aumento della popolazione che vive nei nuclei urbani 

Rivalorizzazione dei nuclei urbani (es: qualità urbanistica, qualità dell'habitat)  

Estensione delle zone pedonali, delle zone a traffico rallentato, delle zone di incontro  

Valorizzazione degli oggetti storici e culturali 

Offerta di prodotti di consumo 

Miglioramento dell'offerta locale di prodotti di largo consumo  

Miglioramento dell'offerta di prodotti di nicchia 

Miglioramento dell'offerta di prodotti locali, equosolidali e biologici 

Mobilità 

Aumento della quota di telelavoro 

Aumento dell'attrattività e della quota di trasporti pubblici  

Aumento dell'attrattività e della quota di traffico "lento"  

Diminuzione delle distanze o della durata dei tragitti   

Sanità 

Aumento dell'offerta delle attività sportive per la promozione della salute 

Aumento   della   prevenzione,   miglioramento   del   livello   di   informazione   della popolazione per la prevenzione delle malattie 

Aumento del benessere psicosociale 

Aumento della speranza di vita in condizioni di buona salute  

Diminuzione delle allergie infantili 

Diminuzione del numero di malattie cardiovascolari  

Diminuzione del consumo di droghe 

Sicurezza 

Aumento della sensazione di sicurezza della popolazione  

Diminuzione della criminalità 

Diminuzione  degli  incidenti  stradali,  degli  incidenti  di  lavoro  e  degli  incidenti domestici 

Miglioramento dei servizi di urgenza 

Aumento della prevenzione contro le catastrofi naturali  

Riduzione del rischio di incidenti maggiori  

Partecipazione 

Aumento della partecipazione alle votazioni e alle elezioni  

Aumento delle organizzazioni non governative o dei loro membri  

Promozione della cooperazione della popolazione locale  

Integrazione 

Miglioramento del reinserimento dei disoccupati 

Miglioramento dell'integrazione delle persone anziane, dei malati e dei disabili  

Miglioramento dell'integrazione degli stranieri 

Miglioramento dell'integrazione degli emarginati 

Miglioramento dell'integrazioni dei giovani con problemi comportamentali 

Comunità 

Promozione delle identità e culture delle città e dei quartieri  

Promozione delle società per il tempo libero 

Promozione del volontariato   

Ripartizione dei redditi e dei patrimoni  
Diminuzione delle differenze di reddito  

Diminuzione della quota di Working poor  

Pari opportunità 

Miglioramento delle pari opportunità fra i differenti gruppi della popolazione (es. uomini-donne) 
Cooperazione sovraregionale 
Miglioramento della collaborazione o dell'impegno finanziario per la cooperazione con altre regioni italiane o dei paesi 
industrializzati 
Miglioramento della collaborazione o dell'impegno finanziario per la cooperazione con altre regioni di paesi in via di sviluppo 
Tempo libero 
Miglioramento dell'offerta sportiva 
Miglioramento dell'offerta dei centri di aggregazione giovanile  
Miglioramento dell'offerta delle altre attività per il tempo libero  
Cultura 
Miglioramento dell'offerta cinematografica  
Miglioramento dell'offerta museale  
Miglioramento dell'offerta musicale  
Miglioramento dell'offerta teatrale  
Aumento della promozione culturale 
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Rafforzamento del patrimonio culturale (es. tradizioni) 
Formazione 
Miglioramento dell'offerta di formazione nella scuola dell'obbligo  
Miglioramento dell'offerta di formazione nella scuola secondaria  
Miglioramento dell'offerta di apprendistato e formazione 
Miglioramento  dell'offerta  della  formazione  degli  adulti  e  della  formazione  non professionale 
Sicurezza sociale 
Miglioramento dell'offerta di case e residenze  
Miglioramento dell'offerta dei servizi ambulatoriali 
Diminuzione del numero di persone che ricorrono all'assistenza sociale 

 

Agli indicatori ivi suggeriti si aggiungono quelli previsti dal PTCP della provincia di Varese quale 
elemento sintetico per il raffronto dello sviluppo locale con quello di livello provinciale: 
A03 – Consumo di suolo in aree ad alta vulnerabilità 
A05 – Superficie a verde pubblico 
A10 - Superfici bonificate 
C04 – Acque destinate alla depurazione 

Come descrittori sintetici e integrativi, non individuati specificatamente per il PGT, ma comunque in 
grado di descrivere lo sviluppo e le tendenze in atto, vengono indicati: 
C01 - Consumo di energia 
C02 – Rifiuti urbani prodotti 
C03 – Rifiuti destinati alla raccolta differenziata 
C06 – Esposizione al rumore 
A08 - Superficie agricola 
A09 - Consumo di suolo in ambito agricolo 
A11 - Superficie di rete ecologica comunale 
A12 - Numero di criticità e varchi risolti 
B02 - Abitazioni occupate 
C05 - Livello di criticità idrogeologica 

 
INDICATORE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA 

A03   –   Consumo   di   suolo   in   
aree   ad   alta vulnerabilità 

Quantifica il livello di pressione antropica sulle aree a elevato 
rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla loro 
conversione in superfici urbanizzate. 

m2 di suolo consumato in aree soggette a dissesto 
idrogeologico/m2 di territorio interessato da dissesto 
idrogeologico (%). 

A05 - Superficie a verde pubblico Quantifica la dotazione di verde per gioco, svago e sport. m2 di verde pubblico/abitante  oppure m2 di verde 
pubblico/m2 di territorio (%). 

A10 - Superfici bonificate Consente il monitoraggio delle 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. 

m2 di aree bonificate/ m2 di aree da bonificare (%). 

C04 – Acque destinate alla 

depurazione 

Rappresenta la percentuale di acque reflue destinata ad impianti 
di depurazione. 

m2 di territorio servito da impianti di 
d epurazione/m2  del  territorio  di  riferimento  (%) 
oppure m3 di acque destinate alla depurazione/m3 di 
acque prelevate (%). 

C01 - Consumo di energia 
Definisce   l’ammontare   totale   dei consumi   di energia (usi 
civili, attività produttive e trasporti). 

Ktep/abitante*anno oppure Ktep/anno. 

C02 – Rifiuti urbani prodotti Definisce la quantità totale di rifiuti urbani prodotti. T/anno oppure Kg/abitante*anno oppure 
Kg/abitante*giorno oppure Kg/unità territoriale di 
riferimento. 

C03 – Rifiuti destinati alla raccolta 
differenziata 

Definisce  la  quantità  di  rifiuti  urbani  raccolti  in maniera 
differenziata. 

quantità (Kg) di rifiuti destinati a raccolta 
differenziata/quantità totale (Kg) di rifiuti prodotti 
(%). 

C06 – Esposizione al rumore Rumore ambientale di fondo, relativo a un’area di 
riferimento 

Leq (Livello equivalente continuo), espresso in dB(A), 
corrispondente al livello di pressione sonora 
costante che contiene la stessa quantità di energia di 
quello reale variabile, nello stesso intervallo di 
tempo. 

A08 - Superficie agricola Quantifica l’estensione delle aree agricole rispetto al territorio 
di riferimento. 

m2  di  aree  agricole/abitante  oppure  m2  di  aree 
agricole/ m2 di territorio (%). 

A09 - Consumo di suolo in ambito 

agricolo 

Quantifica il livello di pressione antropica sulle aree agricole,   
con   particolare   riferimento   alla   loro conversione in 
superfici urbanizzate. 

m2  di  suolo  consumato  in  aree  agricole/  m2  di 
territorio agricolo complessivo (%) 

A11 - Superficie di rete ecologica 
comunale 

Individua  la  superficie  territoriale  occupata  dalla rete 
ecologica. 

m2 di aree facenti parte della rete ecologica oppure 
m2 di aree facenti parte della rete ecologica/ m2 di 
territorio (%). 

A12 - Numero di criticità e varchi risolti Rappresenta il numero di “punti critici” della rete 
ecologica, precedentemente individuati, che hanno trovato 
una soluzione positiva. 

numero di casi problematici risolti. 

B02 - Abitazioni occupate Fornisce una misura del grado di occupazione del patrimonio 
edilizio esistente. 

numero di unità abitative occupate/numero totale di 
unità abitative (%). 

C05 - Livello di criticità idrogeologica Stima il grado di incidenza del dissesto idrogeologico del 
territorio. 

m2 di aree soggette a dissesto idrogeologico/m2 di 
territorio (%). 

 


