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PARTE I 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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0. PREMESSA 

Il Comune di Uboldo è dotato d Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 3 del 19.01.2007, risultando il primo comune della provincia di Varese che si adeguò ai dettami della innovativa e 

giovanissima legge regionale n. 12 del 16 marzo 2005. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 10/7/2012 il Comune ha adottato la variante parziale per la 

realizzazione della viabilità di collegamento tra la S.S. 33 “Sempione” e la S.S. 527 “Bustese” 

 

Con deliberazione n. 23 del 27.07.2009, il Comune ha promosso l’Avvio del procedimento di variante generale al 

Piano di Governo del Territorio e con la deliberazione n. 108 del 03.08.2012 ha approvato il documento “Strategia e 

criteri generali di redazione del Piano di Governo del Territorio di Uboldo – Documento di Indirizzo”. 

Il Comune di Uboldo, con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 5.10.2012, successivamente, ha formalmente 

avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio (PGT), 

nominando contestualmente l’Autorità procedente per il PGT e l’Autorità competente per la VAS. Con la medesima 
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Delibera sono anche stati individuati i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti limitrofi o territorialmente 

interessati e i settori del Pubblico. 

Fin da questa premessa è fondamentale sottolineare che la variante al PGT del Comune di Uboldo riguarda l’intero 

strumento urbanistico (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole).  

La recente Legge regionale 13 marzo 2012 - n. 4 all’art. 13 comma 1b dispone che «Le varianti al piano dei servizi, di 

cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte 

salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)».  
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

 

Il territorio comunale di Uboldo confina, lungo il suo margine settentrionale, con il comune di Gerenzano; lungo il 

suo perimetro orientale, con il comune di Saronno e, lungo il suo perimetro sud-est, con il comune di Origgio della 

provincia di Varese; lungo il suo confine meridionale confina con il comune di Cerro Maggiore e, lungo il perimetro 

occidentale, con il comune di Rescaldina della provincia di Milano. 

La sua posizione, particolarmente esterna rispetto al territorio provinciale di Varese, e a confine con la provincia di 

Milano risulta altresì centrale rispetto ad un sistema infrastrutturale di elevata accessibilità. 

Il territorio comunale risulta pressoché pianeggiante sull’intera sua estensione, registrando un dislivello complessivo 

di soli 22 m, degradante progressivamente da sud (ove, lungo il confine sud-orientale, la quota media è pari a 198 m 

s.l.m.) a nord (ove, lungo il confine nord-occidentale, la quota media è pari a 220 m s.l.m.). 

Sono presenti due cave ancora attive, la cui depressione interna raggiunge una quota di -10 m, nella cava Fusi (la più 

grande, a nord) e una depressione di 25 m, nella cava minore a sud. 

Particolarità morfologica comunale risulta essere l’alveo del Bozzente, appartenente al reticolo idrico principale, che, 

onde mantenere una portata costante, per buona parte del suo percorso in attraversamento del territorio comunale 

risulta posto in rilevato rispetto alla pianura attraversata.  

La particolarità di cui trattasi comporta che, in caso di piena, l’area interessata dalla sua potenziale esondazione 

risulta essere particolarmente estesa. 

 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO 

8 

1.1. LA RETE INFRASTRUTTURALE E VIABILISTICA 

 

Ad est, è separato dal territorio del comune di Origgio dal tracciato dell’autostrada A9 e, sul suo territorio, sono 

presenti i due svincoli: il nuovo svincolo di Origgio-Uboldo e lo storico svincolo di Saronno; a sud, è separato dal 

comune di Cerro Maggiore dal tracciato dell’autostrada dei laghi A8; il centro è attraversato da est a ovest dalla ex 

S.S. 527 “Bustese” e da nord a sud dalla S.P. 24 Gerenzano – Uboldo – Origgio; a nord è separato dal comune di 

Gerenzano dalla linea ferroviaria Milano – Saronno – Varese / Milano – Saronno – Como, ma non sono presenti 

stazioni ferroviarie sul territorio comunale. La più prossima al centro cittadino risulta essere la stazione di Saronno, 

cerchiata in rosso nell’estratto riportato sopra. 
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Estratto Tav. MOB1 P.T.C.P. 

Il PTCP provinciale prevede, sul territorio comunale, il passaggio della Pedemontana, che, rappresentata in linee 

rosse tratteggiate parallele nell’estratto sopra riportato, permetterà di creare una circonvallazione del centro 

cittadino che collegherà il nuovo svincolo Uboldo-Origgio, alla variante alla Varesina. 

Riguardo ai trasporti pubblici, Uboldo è servita, lungo il suo territorio, dalla linea H601 delle Autolinee delle Ferrovie 

Nord Milano FNM Autoservizi Tradate – Legnano – Busto Arsizio, con fermata in via IV Novembre. 

La rete ferroviaria, pur attraversando, lungo il confine settentrionale, il territorio comunale, non serve direttamente 

il comune, in quanto la stazione più prossima, sita a circa 3 Km dal centro cittadino, è la stazione di Saronno e una 

seconda stazione è sita in comune di Gerenzano. 
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Estratto Tav. MOB2 P.T.C.P. 

1.2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

1.2.1. GEOMORFOLOGIA 

Il territorio comunale di Uboldo è collocato nel contesto morfologico della Media Pianura della Provincia di Varese, 

ai confini verso W con la Provincia di Milano. 

La geomorfologia dell’intero territorio è legata agli eventi glaciali che si sono succeduti durante il Quaternario, i quali 

hanno modellato il territorio caratterizzandolo con forme tipiche dell’ambiente fluvioglaciale. 

L’area è sostanzialmente pianeggiante, con quote altimetriche progressivamente decrescenti verso Sud e comprese 

tra 220 e 200 m s.l.m.; solo localmente tale naturale continuità viene interrotta da blandi rilievi morfologici che 

hanno andamento variabile da N-S a NW-SE e da alcune blande depressioni interpretate come relitti di antichi assi 

vallivi. 

L’unico elemento morfologico di spicco è rappresentato da un orlo di terrazzo, non sempre evidente e con una 

superficie di raccordo con la pianura a blanda acclività, il cui dislivello non supera i 4-5 m di altezza. Tale terrazzo è 

visibile lungo il confine comunale con Saronno e delimita la porzione di territorio rilevato in località La Girola. 
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Il drenaggio delle acque superficiali non è organizzato in una rete idrografica naturale ben sviluppata, per l’elevata 

permeabilità della maggior parte dei depositi, costituiti da ghiaie e sabbie, che favorisce l’infiltrazione diretta nel 

suolo. 

Il principale elemento idrografico è rappresentato dal Torrente Bozzente, che scorre nel settore occidentale del 

territorio comunale in un alveo artificiale completamente rettificato, non impermeabilizzato, debolmente inciso e di 

ridotte dimensioni. 

Nel settore nord-orientale è riconoscibile anche un corso d’acqua naturale che ha origine nel territorio di Gerenzano 

in corrispondenza di un’emergenza nota come “Fontanile di San Giacomo”. L’alveo, definito da sponde naturali, ha 

un andamento generale N-S ed è a cielo aperto, ad eccezione del breve tratto in corrispondenza della linea 

ferroviaria Milano-Torino, sino al punto di attraversamento della S.S. n. 527, dove viene intubato per raggiungere il 

recapito finale nella pubblica fognatura. 

1.2.2 GEOLOGIA DI SUPERFICIE E DEL PRIMO SOTTOSUOLO 

Le unità geologiche presenti in affioramento sono costituite da depositi quaternari in facies fluviale e fluvioglaciale, 

di natura prevalentemente ghiaioso-sabbiosa, con spessori di alterazione superficiale variabili in funzione dell’età dei 

depositi stessi. 

1.2.2.1 Classificazione delle unità di sottosuolo 

Sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie dei pozzi dell’area, si riconoscono nel sottosuolo 

tre principali unità idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneità di costituzione e di continuità orizzontale e 

verticale. 

Le unità idrogeologiche si succedono, dalla più superficiale alla più profonda, secondo il seguente schema: 

c. Unità delle ghiaie e sabbie prevalenti – E’ costituita da depositi in facies fluvioglaciale e fluviale 

caratterizzati in prevalenza da ghiaie eterometriche, sabbie e ciottoli, con subordinate intercalazioni di conglomerati, 

argille e limi sabbiosi privi di continuità laterale. Negli strati più superficiali si riscontrano localmente livelli di argille 

rossastre con ghiaie e ghiaie limoso-argillose con spessori estremamente variabili (0-20 m) in funzione del grado di 

erosione complessivo dell’area. L’unità presenta uno spessore complessivo di 80-140 m ed è sede dell’acquifero 

superiore di tipo libero o localmente semiconfinato con soggiacenza media di circa 30-35 m dal p.c.. L’acquifero 

superiore contenuto in tale unità è caratterizzato da elevato grado di vulnerabilità ad eventuali inquinamenti 

provenienti dalla superficie in quanto sono assenti o poco sviluppati livelli superficiali a bassa permeabilità 

eventualmente limitanti la diffusione di inquinanti idroveicolati. 

b. Unità delle alternanze ghiaioso-argillose – Rappresentata da depositi in facies marina e transizionale, è 

costituita da argille grigie/cenere/blu e limi argillosi arealmente continui, a cui si intercalano livelli ghiaiosi, sabbiosi 

e conglomeratici. Sono presenti in profondità anche livelli di torbe e livelli fossiliferi. Il limite superiore dell’unità, 

posto a quote medie di 110-120 m s.l.m., si mantiene generalmente parallelo alla superficie topografica, sia 

procedendo verso S che in senso trasversale all’area. L’unità è sede di falde idriche intermedie e profonde di tipo 

confinato e semiconfinato, generalmente riservate all’uso potabile e captate dai pozzi profondi del comune. 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. L’isolamento degli 

acquiferi profondi rispetto all’acquifero superficiale viene generalmente confermato dalle buone caratteristiche 

qualitative delle acque captate.  
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a. Unità delle argille prevalenti – E’ costituita da argille fossilifere, limi sabbiosi e torbe, omogeneamente 

riscontrate in tutta l’area a partire da 170-220 m da p.c.. L’unità, delimitata a tetto da superfici erosionali irregolari, 

può essere sede di rari acquiferi profondi di tipo confinato contenuti in livelli ghiaioso-sabbiosi di limitata potenza. 

1.2.2.2 Caratteri piezometrici 

La morfologia della superficie piezometrica presenta un andamento radiale debolmente convergente, con quote 

decrescenti comprese fra 195 e 165 m s.l.m., e direzione del flusso idrico sotterraneo generalmente orientato NNW-

SSE. Il gradiente idraulico medio si attesta attorno al valore medio del 3 ‰. 

L’alimentazione della falda appare localmente legata, oltre ai regimi meteorici, all’infiltrazione diretta e agli afflussi 

da monte, anche all’infiltrazione operata dai corsi d’acqua superficiali ed in particolare dal Torrente Bozzente. 

L’andamento piezometrico della falda sul lungo periodo è desumibile dai dati di livello periodicamente rilevati dal 

CAP di Milano sui pozzi della propria rete di monitoraggio più prossimi all’area di studio (Rescaldina 001). 

1.2.3 QUALITÀ DELLE ACQUE DI FALDA 

La qualità delle acque sotterranee nel territorio di Uboldo, desunta dalle ultime analisi disponibili riferite ai pozzi del 

pubblico acquedotto effettuate dalla competente ARPA ed integrate dai periodici controlli interni effettuati dalla 

Saronno Servizi, mostra una sensibile variazione in funzione dei livelli acquiferi captati. 

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive dei principali parametri chimico-fisici e sostanze tossiche relativi ai pozzi 

pubblici del territorio desunti dalle ultime analisi disponibili. 
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Acquifero superiore (dati anno 2000) 

pozzo Filtri 

(m) 

cond. 

(µS/cm) 

durezza 

(°F) 

nitrati 

(mg/l) 

cloruri 

(mg/l) 

solfati 

(mg/l) 

calcio 

(mg/l) 

cromo 

(µg/l) 

Solventi 

clorurati 

tot. 

(µg/l) 

bromacil 

(µg/l) 

Uboldo p. 2 

Via Mazzini 

(vecchio) 

37.7-

76.3 

518 33 50 10.5 33.3 97.2 Ass. 1.3 0.07 

Saronno p. 

6 Via Porta 

39-111 357 12.4 49.84 13.4 14.3 49.7 - <10 0.08 

Saronno p. 

12 Viale 

Milano 14 

40.4-85 364 14.4 44.26 12.1 18.53 57.5 - <10 0.07 

 

Acquiferi intermedi e profondi (dati anno 2004) 

pozzo Filtri 

(m) 

cond. 

(µS/cm) 

durezza 

(°F) 

nitrati 

(mg/l) 

cloruri 

(mg/l) 

solfati 

(mg/l) 

calcio 

(mg/l) 

cromo 

(µg/l) 

Solventi 

clorurati 

tot. 

(µg/l) 

bromacil 

(µg/l) 

Uboldo p.6 

Girola 

99.5-

138.5 

339 19 33.7 8 14.5 64 1 3 0.02 

Uboldo p. 

2ap Via 

Mazzini 

approf. 

108.5-

151  

207 12 12.4 3.2 4.2 44 - 7 <0.01 

Uboldo p. 7 

Via Brolo 

104-134  276 15 22.8 5.5 9.5 52 1 9 <0.01 

Uboldo p.8 

Via Verdi 

nuovo 

131-164 268 15 21.5 4.6 8.5 54 8 12 0.02 
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1.2.3.1 Vulnerabilità integrata degli acquiferi 

La vulnerabilità intrinseca di un'area, definita principalmente in base alle caratteristiche ed allo spessore dei terreni 

attraversati dalle acque di infiltrazione (e quindi dagli eventuali inquinanti idroveicolati) prima di raggiungere la falda 

acquifera, nonché dalle caratteristiche della zona satura, dipende sostanzialmente da tre fattori che, per il territorio 

di Uboldo, sono così definiti: 

caratteristiche di permeabilità dell'unità acquifera e modalità di circolazione delle acque sotterranee in falda: 

l'acquifero più superficiale è comune a tutta l'area ed è da considerarsi complessivamente omogeneo. Esso è 

costituito da ghiaie e sabbie e possiede quindi un’elevata permeabilità interstiziale. 

Nell'acquifero libero gli elementi litologici (argille, torbe) in grado di attenuare eventuali fenomeni di inquinamento 

delle acque sotterranee sono rappresentate dalle sequenze sommitali (suoli, coperture loessiche) in prossimità della 

superficie topografica. 

soggiacenza della falda: i valori di soggiacenza della falda libera sono di poco superiori a 30 m, considerato come 

valore discriminante per la definizione della vulnerabilità; essendo pertanto profonda, la soggiacenza della falda 

libera contribuisce alla diminuzione del grado di vulnerabilità. 

caratteristiche litologiche e di permeabilità del non saturo: la protezione della falda è condizionata dalla permeabilità 

dei terreni soprafalda, ed aumenta in caso di presenza di suoli profondi e/o livelli argillosi in superficie. L’unità 

Postglaciale è priva di copertura superficiale, l’unità di Besnate possiede copertura superficiale di materiali fini di 

ridotto spessore, mentre l’unità di Uboldo presenta sequenze sommitali limoso-argillose con spessori fino a 3 m. 

La sintesi delle informazioni raccolte ha identificato 3 aree omogenee contraddistinte da un differente grado di 

vulnerabilità intrinseca: 

Area di affioramento dell’Unità di Uboldo – settore orientale: acquifero libero in  materiale alluvionale, parzialmente 

alterato, con soggiacenza di poco superiore a 30 m, protetto da sequenze sommitali limoso argillose di spessore fino 

a 3 m. 

Grado di vulnerabilità: Medio. 

Area di affioramento dell’Allogruppo di Besnate – settore centro-occidentale: acquifero libero in materiale 

alluvionale, con soggiacenza di poco superiore a 30 m, con copertura superficiale di materiale fine di ridotto 

spessore (max 0.5 – 1.0 m). 

Grado di vulnerabilità: da Alto a Elevato. 

Area di affioramento dell’Unità Postglaciale – settore centro-orientale: acquifero libero in materiale alluvionale, con 

corso d’acqua sospeso rispetto alla superficie piezometrica media della falda. La piana alluvionale e le zone di 

spagliamento del Fontanile S. Giacomo (sospeso rispetto alla superficie piezometrica, con alveo moderatamente 

inciso) sono caratterizzate da un grado di vulnerabilità intrinseca estremamente elevato, determinato dal grado di 

permeabilità dei depositi soprafalda, dalla presenza di sottili suoli e dall’azione di alimentazione naturale nei 

confronti dell’acquifero sottostante. 

Grado di vulnerabilità: Estremamente Elevato. 

La vulnerabilità integrata che considera, oltre alle caratteristiche naturali sopra elencate, la pressione antropica 

esistente sul sito, ed in particolare la presenza di "centri di pericolo" definibili come attività o situazioni non 

compatibili nella zona di rispetto dei pozzi ad uso potabile, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 152/99 (e successive 

modificazioni) e della D.G.R. n. 7/12693 del 10 aprile 2003, ha richiesto al geologo incaricato, l’individuazione degli 

elementi di carattere puntuale che concorrono alla definizione della vulnerabilità integrata e che sono riconducibili 

alle seguenti categorie con riferimento alla Legenda Unificata del GNDCI – CNR: 
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Principali soggetti ad inquinamento 

• pozzi pubblici ad uso potabile (in rete),pozzi privati; è opportuno segnalare che i pozzi captanti acquiferi 

sovrapposti, oltre ad essere dei soggetti ad inquinamento, rappresentano essi stessi dei centri di pericolo 

per l'acquifero confinato in quanto costituiscono una interruzione della continuità degli orizzonti di 

protezione. 

Preventori e/o riduttori di inquinamento 

• zona di rispetto dei pozzi pubblici in rete secondo il D.P.R. 236/88 - D.Lgs. 152/99 e successive 

modificazioni - D.G.R. n. 7/12693/03, definita con criterio geometrico (200 m); 

• piattaforma ecologica e centro raccolta differenziata di RSU, situate in prossimità della Cava Fusi; 

Potenziali ingestori e viacoli di inquinamento dei corpi idrici sotterranei 

• ambiti di cava: si tratta degli ambiti estrattivi denominati Ateg3-C4 Fusi (ex Minicava) e Ateg4-C5 Fusi – 

settore ghiaia e sabbia (Nuovo Piano Cave Provinciale del Giugno 2003, in corso di istruttoria) – e degli 

ambiti inattivi, recuperati e/o in fase di recupero. Gli ambiti di cava possono in generale costituire viacoli di 

contaminazione a causa della riduzione dello spessore della zona non satura; a seguito dell’asportazione del 

suolo viene infatti facilitata l’infiltrazione delle acque meteoriche annullando qualsiasi effetto di 

autodepurazione; 

• area con asportazione di coltre sommitale impermeabile per attività estrattiva pregressa (antiche cave di 

argilla); 

• vasca volano del Consorzio Bozzente/Bozzentino; 

• pozzi pubblici fermi (pozzi 3 Regusella e 4 Via Verdi vecchio). 

Produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei 

• tracciato fognario comunale, collettore consortile e punto di recapito del collettore di acque reflue urbane o 

assimilabili del Depuratore di Rescaldina. Le reti fognarie rappresentano dei centri di pericolo per 

l’eventuale presenza di perdite accidentali (deterioramento dell’impermeabilizzazione del fondo) o 

sistematiche (cattiva esecuzione di tratti della rete); 

• cimitero; 

• principali arterie stradali e ferroviarie; 

• ex area di spagliamento della fognatura comunale; 

• insediamenti produttivi considerati a rischio ai fini della contaminazione della falda a causa della possibile 

previsione di stoccaggio di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al 

termine del ciclo produttivo. In particolare le categorie di attività ritenute “ a rischio” sono le seguenti: 
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Autofficine, carrozzerie 

Falegnameria, trattamento legno, produzione mobili 

Carpenteria, torneria, metallurgia, officina meccanica 

Fonderia 

Autotrasporti, spedizionieri, deposito automezzi 

Lavorazione materie plastiche 

Rottamazione 

Industria alimentare 

Stampaggio materie plastiche 

Produzione cartone 

Produzione calce e cementi, manufatti 

Utilizzo smalti e vernici 

Verniciatura (carrozzerie e verniciature artigianali) 

Industria elettrica ed elettrotecnica, automatismi 

Produzione e deposito prodotti farmaceutici 

Recupero e riciclaggio rifiuti 

Produzione di inchiostri per stampa, tipografia 

Trattamento e ricopertura di metalli e plastica 

Florovivaista 

Azienda zootecnica 

Azienda agricola 

Distributore di carburante/autolavaggio attivo 

Distributore di carburante/autolavaggio inattivo 

Industria elettronica 

Consorzio agrario 

Stoccaggio e distribuzione idrocarburi liquidi 

Deposito sostanze chimiche e idrocarburi 

Produzione ovatte e guanciali 
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Vi è altresì da segnalare l’insediamento San Castriziano Petroli srl (n. 90 in Tav. 2), Via per Cerro 9/A, che costituisce 

deposito di idrocarburi liquidi ed è classificata come azienda a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell’art. 6 del 

D.Lgs. 334/99 (decreto che definisce i processi produttivi, la natura ed i quantitativi minimi di sostanze pericolose 

stoccabili presso le aziende), ed iscritta nell’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti 

rilevanti ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D. Lgs 334/99 redatto in collaborazione con APAT (aggiornamento aprile 

2005). 

• Aree soggette a spaglio di reflui zootecnici (PUA/PUAS): sul territorio del comune di Uboldo sono altresì 

presenti numerose aree di spaglio di pertinenza di aziende zootecniche, opportunamente censite nello 

studio geologico comunale. 

1.2.4 ULTERIORI ELEMENTI DI CARATTERE GEOLOGICO-TECNICO, IDROGEOLOGICO E 

GEOMORFOLOGICO 

Nella Tav. 4 allegata allo studio geologico e sotto riportata vengono cartografati ulteriori elementi di interesse 

geologico-tecnico e geomorfologico da considerare nella pianificazione urbanistica, elaborati in corrispondenza dei 

punti notevoli di interesse quali: 

• Servizi/attrezzature di interesse collettivo (scuole, servizi, chiese, parchi e giardini, centri sportivi, attività per il 

tempo libero) 

• Rete acquedottistica 

• Reticolo idrografico 

• Vasca volano del Collettore Consortile Bozzente/Bozzentino: si tratta di un bacino artificiale localizzato nella 

parte settentrionale del territorio, appena a Sud della Linea Ferroviaria Milano-Novara. Questa vasca è definita 

da argini artificiali in terra in cui viene fatto decantare il troppo pieno del collettore del Consorzio 

Bozzente/Bozzentino che attraversa da Nord a Sud il territorio del comune di Uboldo. 

• Ex area di spagliamento della fognatura comunale: area di tracimazione delle zone di lagunaggio della 

fognatura comunale di Uboldo localizzata nella parte SE del territorio. Con l’entrata in funzione delle vasche 

volano del punto precedente, quest’area, perduta la propria originaria funzione, è stata oggetto di intervento di 

bonifica e ridestinata a servizi sociali. Attualmente vi ha sede il Centro Sportivo Comunale. 
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• Area soggetta a ristagno idrico superficiale: date le caratteristiche di bassa permeabilità dei depositi sommitali 

costituenti l’alto morfologico dell’Unità di Uboldo, le acque meteoriche vengono quasi totalmente convogliate 

verso la rete di drenaggio artificiale. La mancata manutenzione del sistema drenante, unitamente agli interventi 

antropici che interferiscono con l’assetto morfologico del territorio, possono essere causa di periodici fenomeni 

di allagamento in concomitanza di eventi piovosi intensi. Tali fenomeni si sono riscontrati soprattutto in una 

vasta area posta nel settore orientale del territorio, ad Ovest dell’Autostrada A9 Milano-Como. 

• Aree con accumulo di materiale inerte e aree di discarica non controllata e/o abusiva di rifiuti solidi misti (fino al 

1975): sono aree condizionate da attività antropica attuale e pregressa, quali aree dismesse o degradate ed 

aree con accumuli di rifiuti solidi misti o materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni. 
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L’area caratterizzata da accumulo di materiali inerti derivanti da attività edili e di scavo è situata lungo la Strada 

Consorziale della Mezzanella, ad Ovest del centro abitato, mentre l’area interessata fino al 1975 da accumulo 

non controllato e/o abusivo di rifiuti solidi misti, invece è stata localizzata nei pressi del centro sportivo 

comunale, già oggetto di indagine geognostica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione connessa 

all’intervento edilizio di realizzazione di una nuova palazzina spogliatoi. La disomogeneità dei materiali, infatti, 

condiziona potenzialmente le caratteristiche geotecniche dei terreni nonché il grado di protezione nei confronti 

dell’acquifero sottostante. 

• Ambiti estrattivi – cave attive: nel territorio comunale di Uboldo sono presenti due aree di cava attiva con 

estrazione di ghiaia e sabbia, entrambe di proprietà della Ditta Fusi S.p.A.. Le denominazioni di tali ambiti 

estrattivi sono ATEg3 “Cava Fusi (ex Minicava)” e ATEg4 “Cava Fusi”; sono localizzate rispettivamente nella 

porzione SW, a Nord dell’Autostrada A8 Milano-Varese, prossima al limite con il comune di Cerro Maggiore e 

nel settore NW, oltre la S.S. 527 e interessante anche il territorio comunale di Gerenzano. L’attività estrattiva, 

regolamentata e autorizzata dal Piano Cave della Provincia di Varese (D.C.R. n. 6/1440/99), è accompagnata dal 

recupero dell’area, con riporti e rimodellamenti dei cigli di cava. Nel nuovo Piano Cave Provinciale, depositato in 

Regione Lombardia in fase di istruttoria per la definitiva approvazione, le aree oggetto di estrazione subiscono 

un notevole ampliamento. 

Questi ambiti di cava attiva rappresentano punti di elevata vulnerabilità, in quanto la riduzione dello spessore 

della zona non satura (la falda acquifera si trova a profondità variabili tra 1.5 e 2.0 m dal fondo scavo) 

costituisce una via preferenziale di contaminazione dell’acquifero. 

• Ambiti estrattivi – cave inattive, recuperate o ritombate o in fase di recupero. Alcune di queste aree possono 

rappresentare dei punti di elevata vulnerabilità a causa della possibilità di riscontrare terreni fini litologicamente 

disomogenei, utilizzati per il riempimento e/o il ripristino morfologico, dalle scadenti caratteristiche 

geotecniche. 

- Gli ambiti estrattivi del punto precedente presentano dei settori oggetto di recupero ambientale ultimato 

e/o in avanzata fase di completamento. L’area occidentale connessa ad ATEg4 è già stata ripristinata e 

ridestinata ad attività ricreativa, mentre l’area meridionale connessa ad ATEg3 è stata oggetto di recupero, con 

riporti e rimodellamenti dei cigli di cava. 

- Un vecchio ambito estrattivo di limitata estensione, comunemente noto come“Cavetto” e localizzato in 

prossimità della Strada Consorziale della Mezzanella, a SW del centro abitato, è stato oggetto di riempimento 

nel 1999 con materiali inerti e terra di coltura e di piantumazione a robinie. 

- Un vecchio ambito estrattivo di ghiaia e inerti (“Fonderie Cerrese”), localizzato nella parte occidentale del 

comune lungo la S.P. 25 che collega Uboldo a Cerro Maggiore, è stato oggetto di recupero ambientale 

mediante riempimento di inerti. 

- Un’estesa area oggetto di antica attività estrattiva della coltre sommitale (argilla per laterizi), localizzata a 

oriente in prossimità dello svincolo autostradale. L’area risulta ribassata rispetto alle zone limitrofe ed è stata 

recuperata per uso verde/agricolo. 

• Area soggetta ad esondazione del Torrente Bozzente (Autunno 2000 e 2003): episodi di esondazione, 

allagamento e ristagno delle acque, in misura e gravità diverse, hanno interessato il tratto meridionale del 

torrente, al confine con il territorio comunale di Origgio, a Sud di Via Liberazione. A seguito di questi episodi, 

alla fine degli anni ’90 il Genio Civile ha realizzato delle opere arginali in terra per la regimazione idraulica del 

Torrente Bozzente. Dopo questo intervento, gli ultimi episodi esondativi che si sono verificati nell’autunno del 

2000 hanno interessato le aree a monte di Via Liberazione e hanno coinvolto poi le medesime aree soggette agli 

antichi allagamenti. 
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Recentemente (autunno 2003) si sono verificati episodi esondativi nelle aree vicine alla ex briglia in prossimità 

della Cascina Leva. 

Per maggiori dettagli sulle problematiche appena citate si rimanda allo studio redatto dallo scrivente 

“Individuazione del reticolo idrografico minore”. 

• Siti oggetto di specifiche indagini ambientali (in corso e concluse) ai sensi del D.M. 471/99: nel territorio di 

Uboldo sono state censite 3 aree le quali sono state o sono oggetto di indagini ai sensi del D.M. 471/99. 

– Area boschiva sita in Via per Cerro di proprietà della Waste Management Italia S.p.A.: con certificazione di 

bonifica dell’ottobre del 2001, dopo le indagini di accertamento di non contaminazione del sottosuolo. 

– Sicad S.p.A., Via Caduti della Liberazione: con progetto di bonifica dei terreni non saturi contaminati da 

solventi clorurati, localizzati nell’area di manovra per i mezzi pesanti dello stabilimento. 

– LUVE S.p.A., Via Caduti della Liberazione: con piano della caratterizzazione riguardante l’area aziendale ove 

era situato un impianto di sgrassaggio a tetracloroetilene. Dopo le opere di dismissione dell’impianto 

alcuni controlli hanno rilevato la presenza di solventi clorurati in concentrazioni superiori ai limiti imposti 

dal D.M. 471/99. 

1.2.5 SINTESI DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI 

La classificazione del territorio che sintetizza le conoscenze emerse dalla fase di analisi illustrata nella carta di sintesi 

sotto riportata individua tre aree, le cui descrizioni sono riportate di seguito con particolare riferimento alle 

problematiche geologiche da considerare nella pianificazione urbanistica. 
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Area A 

Caratteristiche litotecniche e vulnerabilità dell’acquifero: terreni prevalentemente fini con scadenti caratteristiche 

geotecniche (Nspt<10) entro i primi 4.0÷6.0 m da p.c., passanti a sabbie debolmente limose con ghiaie a supporto 

clastico, da mediamente a ben addensate (10<Nspt>30). Vulnerabilità di grado estremamente elevato. 

Problematiche specifiche: area a rischio elevato di contaminazione dell’acquifero libero. Potenzialmente 

alluvionabile in corrispondenza delle zone più ribassate lungo il corso del Fontanile San Giacomo. Ridotta capacità di 

infiltrazione in corrispondenza dei depositi colluviali alla base del terrazzo. Identità morfologica e idrografica ben 

conservata e da conservare. 

Area B 

Caratteristiche litotecniche e vulnerabilità dell’acquifero: terreni limoso argillosi con scadenti caratteristiche 

geotecniche (Nspt<10) fino a 3.0÷4.5 m da p.c., localmente sino a 8.0 m, passanti a ghiaie sabbiose a supporto 

clastico o di matrice, da moderatamente a ben addensate (10<Nspt>30). Vulnerabilità di grado variabile da elevato 

ad alto. 

Problematiche specifiche: area interessata da ambiti estrattivi e zone degradate, entro i quali si possono riscontrare 

terreni di riporto con caratteristiche geotecniche diverse da quelle naturali. Area soggetta o potenzialmente 

soggetta a fenomeni di esondazione del Torrente Bozzente. Area di ricarica dell’acquifero superiore. 

Area C 

Caratteristiche litotecniche e vulnerabilità dell’acquifero: ghiaie in matrice limoso sabbiosa da mediamente a molto 

alterate (Nspt<10) sino a 5.0÷8.0 m da p.c., passanti a ghiaie da non a debolmente alterate (10<Nspt>30). 

Superiormente presenza di limi argillosi compatti. Vulnerabilità di grado medio. 

Problematiche specifiche: terreni con scadenti caratteristiche portanti in superficie. Drenaggio difficoltoso in 

superficie e nel primo sottosuolo con locale presenza di zone con ristagni idrici. 
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1.3. GLI ELEMENTI CARATTERISTICI LOCALI, IN SINTESI 

Volendo sintetizzare estremamente le caratteristiche peculiari locali, si riporta di seguito la tabella derivata dal sito 

della Provincia di Varese: 

Abitanti residenti 9.242 

Edifici religiosi Chiesa parrocchiale di S.Pietro e Paolo: edificio che risale ai tempi di Federico 

Barbarossa, ha subito poi numerose ricostruzioni, fino a quella del 1913; 

all'interno conserva un altare in legno del periodo barocco ed affreschi della 

scuola di Bernardino Luini; 

Chiesa di S. Cosma e Damiano: edificata come cappella del castello, ha subito 

poi interventi nel 1600; 

Chiesa di Nostra Signora del Soccorso: rimangono elementi strutturali risalenti 

al 1300; oggi di proprietà privata e non adibita al culto; vi è conservata un 

affresco della scuola di Bernardino Luini 

Biblioteche E’ presente la biblioteca comunale  

Zone archeologiche Rinvenimento reperti di epoca preistorica nell’area settentrionale del comune 

(vedi estratto sotto riportato) 

 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO 

23 

 

1.4. IL BACINO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

I diversi servizi erogati, le diverse strutture territoriali e paesaggistiche, nonché le caratteristiche socio-economiche 

suddividono il territorio della Provincia di Varese in diversi ambiti territoriali. 

1.4.1. GLI AMBITI SOCIO-ECONOMICI 

Riguardo al tema “competitività e sviluppo socio-economico”, gli ambiti individuati nel DAISSIL, Documento di Analisi 

e Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo, per la provincia di Varese, afferiscono il comune di 

studio all’ambito del “Saronnese”, 
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il cui profilo è così delineato nel capitolo 2 della Relazione di Piano: 

Caratterizzazione in essere 

● dinamica occupazionale negativa nel settore manifatturiero concrescita del terziario; elevata specializzazione nel 

settore tessile e meccanico 

● buon orientamento alla competitività, manodopera e tecnici di elevato livello, buone competenze gestionali e di 

interlocuzione con sistemi esterni 

● elevata dotazione del sistema infrastrutturale, ottimo profilo di accessibilità su ferro, buono su gomma 

● sistema urbano di buona qualità, sia degli insediamenti sia per i servizi a popolazione e imprese nonostante la 

presenza significativa di aree dismesse 

Dinamiche in corso 

● forte terziarizzazione, complementare ad una tenuta e specializzazione del settore manifatturiero 

● aumento dell’articolazione dei soggetti imprenditoriali e delle capacità di interlocuzione con sistemi sociali e 

produttivi esterni 

● significativo potenziamento del profilo di accessibilità dalle reti lunghe (Varesina, Pedemontana) 

● qualificazione dei centri storici urbani con buona articolazione funzionale 

● erosione degli spazi aperti, compensata da istituti di tutela esistenti e in via di formazione 

● riuso polifunzionale delle aree dismesse 
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Rischi 

● delocalizzazione delle lavorazioni mature 

● difficoltà di costruire relazioni efficienti e permanenti con la ricerca e con la formazione 

● l’aumento dell’offerta infrastrutturale può provocare una crescita dei flussi che aggrava la congestione esistente 

● progressiva compromissione delle componenti ambientali di area  

● risposte non selettive alle domande insediative, mancata qualificazione “allargata” dei contesti urbani, progressivo 

aumento dei fenomeni di degrado 

● banalizzazione dei processi di qualificazione delle aree dismesse 

Voci dello Scenario di riferimento 

● trasporti e comunicazioni (rete viaria) 

● scuole e università (attivazione ricerche e progetti con le università, attenzione alla formazione professionale) 

● cultura e valori (dai valori industriali ai valori neo-industriali che penetrano nel tessuto culturale dell’Ambito senza 

particolari difficoltà) 

● congiuntura internazionale (mercati di delocalizzazione, più che di sbocco) 

1.4.2. LE REGIONI AGRARIE 

Le regioni agrarie individuate dall’Istat annovera il comune di Uboldo nella Regione Agraria n. 6 – “Pianura 

Varesina”: 
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La regione agraria della pianura di Varese è la più vasta tra le sei presenti nel territorio provinciale, sebbene negli 

anni novanta sia stata oggetto di un calo delle superfici utilizzate, a causa dell’elevata pressione esercitata dalla 

presenza di agglomerati urbani, di dimensioni ragguardevoli, e dallo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. 

Tale riduzione delle superfici ha interessato in modo significativo tutti i principali utilizzi, incluso quello, tutt’ora 

prevalente, 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”. 

1.4.3. GLI AMBITI SOCIO-DEMOGRAFICI 

Il servizio provinciale delle politiche sociali ha suddiviso il territorio provinciale in 12 ambiti. 

Uboldo è ricompreso nell’ambito di Saronno, al quale afferiscono 6 comuni siti a sud del capoluogo, incuneati tra la 

provincia di Milano e la provincia di Como: Uboldo, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno e 

Uboldo. 

 

Nell’immagine sopra riportata è raffigurata la ripartizione dei comuni per classe ed ampiezza demografica rilevata  

nell’anno 2008. 
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1.4.4. LE UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO 

In sede di analisi del paesaggio, il PTCP provinciale ha individuato quattro Unità tipologiche di paesaggio distinte e 

individuate sull’esperienza del PTPR attraverso un’articolata metodologia analitica, sinteticamente descritta nel 

diagramma riportato di seguito: 

 

All’interno delle unità tipologiche varesine si riscontrano, non tanto omogeneità percettive fondate sulla ripetitività 

dei motivi e sull’organicità dei contenuti, quanto modulazioni di paesaggio, variazioni dovute al mutare brusco o 

progressivo delle situazioni naturali e antropiche.  

La struttura del paesaggio ha le sue modulazioni estreme passando dalle quote prealpine, in cui la presenza 

antropica è limitata o assente, alle aree di pianura, in cui il segno umano è forte e dominante, al punto di 

capovolgere gli stessi attributi identificativi del paesaggio. 

Le unità tipologiche individuate sono 

• La fascia prealpina 

• La fascia collinare 

• La fascia dell’alta pianura 

• La fascia della bassa pianura 
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L’unità tipologica relativa al territorio d’interesse è la fascia dell’alta pianura, comprendente i “paesaggi della valle 

fluviale scavata” del fiume Olona e i paesaggi dei ripiani diluviali dell’alta pianura asciutta. 

L’analisi del paesaggio effettuata dalla provincia ha approfondito l’osservazione individuando 10 ambiti paesaggistici 

caratterizzati da presenze naturalistiche permanenti, atte a recepire fenomeni storici con caratteristiche di stabilità e 

di sedimentazione delle ideologie guida, antropologiche, politiche, economiche, religiose, amministrative, ossia 

luoghi nei quali si legge la diretta interazione della storia (viabilità storica, ordito agrario) e della natura (l’acqua e 

l’orografia). 

Gli ambiti paesaggistici individuati aggregano comuni tra i quali è auspicabile sia previsto un progressivo 

coordinamento decisionale e normativo, organizzato nella comune volontà di operare e nella consapevolezza delle 

eredità trasmesse dai luoghi. 

Gli obiettivi comuni cui tendere sono riducibili alle seguenti valenze: 

• Costruire l’identità e la leggibilità del paesaggio attraverso la documentazione cartografica, iconografica, 

fotografica, 

• Individuare la caratterizzazione dei luoghi 

• Individuare il deterioramento edilizio e naturalistico 

• Individuare le tracce di identità perdute 

• Acquisire la conoscenza dei processi delle cadute di identità 

• Rilevare le incongruenze con la semiologia naturalistico storica 

• Individuare i detrattori paesistici, interruzione delle percezioni, sovradimensionamenti volumetrici, 

incompatibilità linguistiche, ecc. 

• Individuare i deterioramenti del rapporto verde-città, verde-monumento, la distruzione dei filari, ecc. 

• Stesure di normative e provvedimenti di salvaguardia 

• Individuare orientamenti per il progetto architettonico  

L’ambito cui afferisce Uboldo è l’Ambito n. 1 – “La Lura-Saronno”: ambito Viario-Fluviale. 

I comuni compresi nell’ambito sono: 

Rovellasca (CO),Rovello Porro (CO), Saronno (punto di incontro tra l’ambito della Lura e la Milano-Varese storica), 

Caronno Pertusella, Garbagnate (MI), Origgio, Lainate (MI).  

Sull’asta viaria parallela alla Lura: Turate (CO), Cislago, Gerenzano, Uboldo (la cui geometria risente della presenza 

della orditura dell’Olona). 
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1.5. L’AMBITO TERRITORIALE PAESISTICO N. 1 – “LA LURA-SARONNO”: 

Degli 11 comuni afferenti all’ambito n. 1, soltanto 6 sono siti in provincia di Varese e coprono una superficie 

territoriale complessiva pari a 59 Kmq, rispetto al totale provinciale pari a 1.200 Kmq, costituendone il 0,4% del 

territorio. 

Di questa superficie, il Comune di Uboldo occupa una quota parte pari a 10,7 Kmq e corrispondente a circa 1/6 del 

territorio provinciale interessato. 

La popolazione è così articolata (dati censimento 2001): 

NOME COMUNE 

SUPERFICIE 

(mq) 

ABITANTI 

(al gennaio 2011) 

Caronno Pertusella 8 657 877 16 263 

Cislago 10 888 595 10 063 

Gerenzano 9 856 411 10 401 

Origgio 8 043 767 7 400 

Saronno 10 867 710 39 161 

Uboldo 10 694 044 10 489 

Totale comuni ambito 59 008 404 93 777 

Totale Provincia Varese 1 199 690 137 883 285 

Incidenza Uboldo su Ambito 18.12% 11.19% 

Incidenza Uboldo su Provincia 0.89% 1.19% 

Incidenza Ambito su Provincia 4.92% 10.62% 

I dati significativi sono riportati di seguito: 
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Estensione rete stradale: 

 Lunghezza in Km % rispetto ambito % rispetto Provincia 

Uboldo 18,1 18,80% 0,85% 

Ambito n 1 96,3 100,00% 4,54% 

Provincia 2120,06   100,00% 

Estensione rete ferroviaria: 

 Lunghezza in Km % rispetto ambito % rispetto Provincia 

Uboldo 1,33 6,57% 0,58% 

Ambito n 1 20,24 100,00% 8,81% 

Provincia 229,66   100,00% 

Stazioni ferroviarie: 

 N  % rispetto ambito % rispetto Provincia 

Uboldo 0,00 0,00% 0,00% 

Ambito n 1 5,00 100,00% 2,18% 

Provincia 49,00   100,00% 
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1.6. L’USO DEL SUOLO 

 

 

   fonte: geoportale Regione Lombardia 

Si riportano, ai capitoli successivi, le corrispondenti descrizioni statistico-quantitative.  

Uboldo 

Cislago 
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Gerenzano 

Saronno 

Caronno 

Pertusella 
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1.6.1. L’USO URBANO DEL TERRITORIO 

L’uso urbano dell’Ambito n. 1 corrisponde al 15,77% della superficie urbanizzata dell’intera provincia ma, se il dato 

medio provinciale dell’utilizzo urbano della superficie territoriale è pari al 29,59%, l’ambito registra un valore 

decisamente superiore – 46,87% - vista l’alta densità insediativa qui presente, accompagnata dalla maggior quota 

degli insediamenti produttivi provinciali qui insediati.  

 

TOTALE SUPERFICIE 

URBANIZZATA 

(mq) 

%Superficie Urbanizzata/  

Superficie Territoriale  

Uboldo 2 704 169 25,29% 

Totale comuni ambito n 1 21 579 249 36,57% 

Totale Provincia 321 348 559 29,59% 

%Ambito rispetto a Provincia 6,72%  

%Uboldo rispetto a Ambito 12,53%  

Sensibilmente inferiore, anche rispetto alla media provinciale, risulta però essere la componente urbanizzata per il 

territorio di Uboldo – 25,29% - che rappresenta il 12,53% dell’ambito di riferimento, a fronte di una superficie 

territoriale complessiva corrispondente (come visto in precedenza) pari al 18,12%  

In termini assoluti la distribuzione della superficie urbanizzata è così articolata: 

 
Aree incolte 

e degradate 

Aree verdi 

non 

agricole 

Insediamenti 

sportivi e reti 

di 

comunicazione 

Insediamenti 

produttivi e 

grandi 

impianti 

Tessuto 

residenziale 

Totale 

superfici 

urbanizzate 

       

Uboldo 4 394 72 099 126 848 602 949 1 902 273 3 312 979 

Ambito 1 305 300 812 743 621 073 6 732 106 13 413 327 23 558 539 

Provincia 2 232 287 26 253 373 71 076 682 55 466 554 166 339 663 321 368 559 

       

% Ambito 

rispetto a 

provincia 13.68% 3.10% 0.87% 12.14% 8.06% 7.33% 

%Uboldo rispetto 

a Ambito 1.44% 8.87% 20.42% 8.96% 14.18% 14.06% 

Il tessuto urbanizzato è largamente rappresentato dall’uso residenziale, ma significativa risulta essere la presenza di 

insediamenti produttivi rappresentanti addirittura il 12% degli insediamenti provinciali. 

Uboldo evidenzia, nell’ambito di riferimento, un’elevata dotazione di attrezzature sportive. 
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1.6.2. L’USO EXTRAURBANO DEL TERRITORIO 

La medesima lettura viene riproposta di seguito riguardo all’uso del suolo extraurbano  

L’uso extraurbano dei suoli dell’intero Ambito corrisponde al 2,26% della superficie extraurbana misurata per 

l’intero territorio provinciale, della quale una significativa quota, pari al 27,30%, è apportata dal comune di Uboldo. 

L’intero ambito registra comunque una percentuale di tessuto comunale extraurbano sensibilmente inferiore alla 

media percentuale provinciale. 

Se, però, per l’Ambito di riferimento, il tessuto extraurbano rappresenta una quota pari al 30% del territorio 

comunale, Uboldo registra una quota sensibilmente superiore, in quanto pari al 45,31%. 

 

TOTALE SUPERFICIE 

EXTRAURBANA 

(mq) 

%Superficie Extraurbana/  

Superficie  

Uboldo 4 845 759 45.31% 

Ambito 1 17 752 470 30.08% 

Provincia 785 911 254 65.51% 

% Ambito rispetto a provincia 2.26%  

%Uboldo rispetto a Ambito 27.30%  

Osservando nel dettaglio la descrizione delle destinazioni d’uso del territorio extraurbano si riportano di seguito i 

valori corrispondenti: 

 

Ambiti 

degradati 

soggetti ad usi 

diversi 

Aree 

estrattive 

Boschi di 

latifoglie 

Colture 

ortoflorovivaistiche a 

pieno campo 

Frutteti e frutti 

minori 

      

Uboldo 19 534 589 276 1 576 646 0 6 074 

Ambito 1 297 804 1 681 486 4 606 964 1 989 507 6 074 

Provincia 1 656 503 6 284 206 493 959 322 2 830 665 226 826 

      

% Ambito rispetto a 

provincia 17.98% 26.76% 0.93% 70.28% 2.68% 

%Uboldo rispetto a 

Ambito 6.56% 35.04% 34.22% 0.00% 100.00% 
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 Orti familiari 

non in ambito 

urbano Prati e pascoli 

Prati 

permanenti di 

pianura 

Seminativo 

arborato 

Seminativo 

semplice 

      

Uboldo 0 0 18 520 17 980 2 545 098 

Ambito 3 95 032 26 972 343 503 63 524 8 301 147 

Provincia 962 607 45 830 806 4 064 004 5 620 066 132 812 106 

      

% Ambito rispetto a 

provincia 9.87% 0.06% 8.45% 1.13% 6.25% 

%Uboldo rispetto a 

Ambito 0.00% 0.00% 5.39% 28.30% 30.66% 

 

 Vegetazione 

arbustiva e dei 

cespuglieti 

Vegetazione dei 

greti e dei detriti 

   

Uboldo 48 533 18 657 

Ambito 3 238 074 28 153 

Provincia 9 571 863 197 169 

   

% Ambito rispetto a 

provincia 2.49% 14.28% 

%Uboldo rispetto a 

Ambito 20.39% 66.27% 

Dalla quale si evidenzia che nell’ambito di interesse si concentra un’elevata porzione del territorio assoggettato ad 

attività di cava (26,76%)e a Uboldo, tale componente, rappresenta addirittura il 35% dell’Ambito di riferimento. 

L’area extraurbana di Uboldo è pari al 45,31% della superficie territoriale complessiva ed è in gran parte occupata da 

seminativo semplice (23,80%) oltreché da boschi di latifoglie (14,74%). 

Nell’area di riferimento, costituita dai 6 comuni dell’ambito n 1, si registrano, nel territorio extraurbano, quote 

significative di boschi di latifoglie (7,81%) anche se assai inferiore rispetto alla corrispondente quota registrata a 

Uboldo, e altrettanto significative quote di seminativo semplice (14,07%). 

Uboldo si discosta sensibilmente rispetto all’uso territoriale dei suoli rilevato nei comuni dell’Ambito di riferimento 

registrando un alto valore paesistico, eccezionale rispetto all’intorno. 
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1.7.  DATI RIASSUNTIVI DI INQUADRAMENTO 

 

Popolazione e Territorio  Comune  Ambito 1 Provincia  Regione  Anno rilev.   Fonte  Unitàdi misura  

Residenti  10 489 93 777 883 285 9 917 714 2010 ISTAT  Numero  

di cui Stranieri residenti  747 7 583 66 469 982 229 2009 ISTAT  Numero  

Densità territoriale popolazione  990 1 567 737 416 2010 ISTAT  Abitanti/Kmq  

Numero di famiglie  4 261 40 034 367 829 4 249 155 2010 ISTAT  Numero  

Composizione media nucleo familiare 2,46 2,34 2,40 1,0 2010 ISTAT  Numero  

Popolazione legale (al Censimento)  9 493 82 530 812 477 9 032 554 2001 ISTAT  Numero  

Altitudine media  205 211 326 280 2003 Uncem  metri  

Superficie territoriale  10,60 59,01 1 198,71 23 862,80 2002 ISTAT  Kmq  

Tabella pubblicata sul sito SIS EL della Regione Lombardia               

        

Superficie urbanizzata (Kmq) 5,41 21,58 321,35     

Superficie specchi d'acqua (Kmq) 0,01 0,07 68,65     

Superficie extraurbana agro-forestale (Kmq) 4,84 17,68 785,91     

Incidenza superficie urbanizzata/superficie territoriale 50,61% 36,57% 29,59%     

Incidenza superficie specchi d'acqua/superficie territoriale 0,09% 0,12% 5,72%     

Incidenza superficie extraurbana/superficie territoriale 45,28% 29,96% 72,36%     

Densità popolazione su superficie urbanizzata (ab/Kmq) 1 939 4 346 2 728     

Dati ricavati dalla mappa dell'uso del suolo pubblicata sul Geoportale della Regione Lombardia     
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Articolazione della superficie territoriale 
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1.8.  LA LETTURA DEGLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO IN FASE DI ATTUAZIONE 

DEL P.T.C.P. OPERATA DALLA PROVINCIA DI VARESE 

La Provincia, in sede di valutazione ambientale strategica del Piano Territoriale, ha individuato 28 

indicatori ambientali, la cui misurazione è funzionale alla valutazione, all’interno di ogni Ambito, della 

sostenibilità ambientale  

Gli indicatori, suddivisi in tre settori: 

a) le risorse ambientali primarie, 

b) le infrastrutture e le attività antropiche 

c) i fattori di interferenza 

sono descritti di seguito: 

Indicatori di misurazione delle Risorse Ambientali Primarie 

Codice Indicatore 
Settore di 

riferimento 
Descrizione indicatore 

A01 Livello di criticità 

dell’aria 

Aria Consente il monitoraggio del livello di criticità dell’aria, 

espresso da una serie di variabili rappresentanti le 

concentrazioni di CO, NO2, SO2, O3, polveri e 

l’esposizione di popolazioni e beni architettonici e 

ambientali 

A02 Consumo di Acqua Risorse  

idriche 

Definisce il volume idrico annualmente estratto dalla 

falda 

A03 Consumo di suolo in 

aree ad alta 

vulnerabilità 

Suolo e  

sottosuolo 

Quantifica il livello di pressione antropica sulle aree a 

elevato rischio idrogeologico, con particolare 

riferimento alla loro conversione in superfici 

urbanizzate  

A04 Consumo di inerti Suolo e 

sottosuolo 

E’ un indice del consumo di materie prime impiegate 

per l’attività edilizia 

A05 Superficie a verde 

pubblico 

Ambiente e 

paesaggio 

Quantifica la dotazione di verde per il gioco, lo svago e 

lo sport 

A06 Superficie aree 

protette 

Ambiente e 

paesaggio 

Individua la dotazione di territorio tutelato 

A07 Superficie  

boschiva 

Ambiente e 

paesaggio 

Individua la dotazione di aree a bosco o destinate a 

colture legnose 

A08 Superficie  

agricola 

Ambiente e 

paesaggio 

Quantifica l’estensione delle aree agricole rispetto al 

territorio di riferimento 

A09 Consumo di suolo in 

ambito agricolo 

Ambiente e 

paesaggio 

Quantifica il livello di pressione antropica sulle aree 

agricole, con particolare riferimento alla loro 

conversione in superfici urbanizzate 

A10 Superfici  

bonificate 

Ambiente e 

paesaggio 

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 

A11 Superficie di rete 

ecologica comunale 

Ambiente e 

paesaggio 

Individua la superficie territoriale occupata dalla rete 

ecologica 
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A12 Numero di  

criticità e  

varchi risolti 

Ambiente e 

paesaggio 

Rappresenta il numero di “punti critici” della rete 

ecologica, precedentemente individuati, che hanno 

trovato una soluzione positiva 

 

Indicatori di misurazione delle Infrastrutture e delle Attività Antropiche 

Codice Indicatore 
Settore di 

riferimento 
Descrizione indicatore 

B01 Densità di  

popolazione 

Modelli  

insediativi 

Definisce la densità demografica di un’area o di un 

territorio; le sue variazioni nel tempo individuano e 

indicano le tendenze in atto, anche in termini sociali e 

produttivi 

B02 Abitazioni  

occupate 

Modelli  

insediativi 

Fornisce una misura del grado di occupazione del 

patrimonio edilizio esistente 

B03 Superficie  

edificata 

Modelli  

insediativi 

Consente il monitoraggio del consumo di suolo ai fini di una 

corretta programmazione urbanistica e gestione del 

territorio, arrestando il processo di impermeabilizzazione 

del suolo in atto 

B04 Superficie  

urbanizzata a 

destinazione 

produttiva 

Modelli  

insediativi 

Fornisce una misura del grado di industrializzazione di 

un’area o di un territorio 

B05 Frammentazione 

degli  

insediamenti 

produttivi 

Modelli  

insediativi 

Consente di verificare la dispersione sul territorio 

extraurbano degli insediamenti produttivi 

B06 Aree  

ecologicamente 

attrezzate 

Modelli  

insediativi 

Definisce la superficie destinata a ospitare infrastrutture, 

servizi e/o sistemi idonei a garantire la tutela della salute, 

della sicurezza e dell’ambiente 

B07 Intensità di  

traffico 

Mobilità Descrive quantitativamente il grado di utilizzo e di 

saturazione della rete viabilistica stradale e autostradale 

B08 Numero salite e 

discese stazioni 

ferroviarie 

Mobilità Individua il numero di viaggi, compiuti su ferrovia, nell’area 

di riferimento 

B09 Densità di strade e 

ferrovie 

Mobilità e 

modelli  

insediativi 

Esprime il grado di saturazione del territorio in termini di 

infrastrutture viabilistiche (ferrovie e/o autostrade, strade 

statali, provinciali e locali nei tratti extra-urbani) 

B10 Densità di piste 

ciclabili 

Mobilità Esprime il rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste 

ciclopedonali (esistenti o previste, in sede propria o 

riservata), e la lunghezza della rete stradale, esistente o 

prevista  
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Indicatori di misurazione dei fattori di interferenza 

Codice Indicatore 
Settore di 

riferimento 
Descrizione indicatore 

C01 Consumo di  

energia 

Energia Definisce l’ammontare totale dei consumi di  

energia (usi civili, attività produttive e trasporti) 

C02 Rifiuti urbani 

prodotti 

Rifiuti Definisce la quantità totale di rifiuti urbani prodotti 

C03 Rifiuti destinati a 

raccolta 

differenziata 

Rifiuti Definisce la quantità di rifiuti urbani raccolti in maniera 

differenziata 

C04 Territorio servito da 

impianti di 

depurazione delle 

acque 

Risorse  

idriche 

Rappresenta la percentuale di acque reflue destinata ad 

impianti di depurazione 

C05 Livello di criticità 

idrogeologica 

Suolo e  

sottosuolo 

Stima il grado di incidenza del dissesto idrogeologico del 

territorio 

C06 Esposizione al 

rumore 

Rumore Rumore ambientale di fondo, relativo a un’area di 

riferimento 

La misurazione degli indicatori operata dalla Provincia e pubblicata nella relazione della Valutazione Ambientale 

del PTCP è rappresentata in sintesi nella tabella riportata di seguito ed è riferita agli ambiti di sostenibilità 

ambientale, definiti in ambito di VAS, che ricomprendono Uboldo all’interno dell’Ambito n 11 (corrispondente 

all’Ambito paesistico sopra individuato n. 1): 

 

Indicatore Valore Punti Posizione ambito Posizione provincia 

A02 6080 977 5 9 

A05 691 0 12 7 

A06 15,4% 151 7 4 

A07 14,7% 0 12 5 

A08 54,2% 923 2 7 

B01 1450 0 12 7 

B02 94,8% 982 3 7 

B03 35,6% 251 11 6 

B04 8,41% 144 11 7 

B08 0,534 1000 1 5 

B10 0 0 11 5 

B12 1,02 816 2 7 

C01 1020 505 6 5 

C02 443 958 2 8 

C03 46,8% 688 7 5 

C04 100% 1000 6 9 

C05 0% 1000 1 7 

Totale punteggio  9 395  

In estrema sintesi, il punteggio complessivamente raggiunto dall’Ambito di riferimento è pari a 565/1000, come 

rappresentato nella tabella riportata di seguito: 
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Valore di Ambito 9 395 

Massimo punteggio ottenibile 17 000 

Punteggio medio registrato 565 

Come si può verificare anche leggendo le immagini sotto riportate, estratte dalla relazione della Valutazione 

Ambientale di PTCP, l’ambito di riferimento registra eccellenze nel sistema infrastrutturale-antropico e nei 

cosiddetti “fattori di interferenza”, questi ultimi in merito ai dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti ed 

alla depurazione delle acque; parallelamente l’ambito di riferimento registra un basso tasso di risorse, 

soprattutto riguardo alla dotazione di aree boschive e di aree verdi pubbliche.  

Da tali presupposti, l’indice di sostenibilità ambientale qui rilevato è mediamente elevato, registrando un valore 

indice pari a 586 e, pertanto superiore al valore medio complessivo: 
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L’obiettivo comune, vista la situazione pressoché deficitaria ovunque, risulta essere quello di migliorare 

sensibilmente lo stato di fatto attraverso le previsioni pianificatorie e le corrispondenti attuazioni. 
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Fonti, Bibliografia di riferimento 

Immagini di foto aeree 

• www visual paginegialle it 

Cartografia e relazione: 

• www cartografia regione lombardia it 

• Provincia di Varese, Relazione Generale di PTCP 

• Provincia di Varese, Relazione Valutazione Ambientale 
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PARTE II 

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI 

LIVELLO SOVRACOMUNALE 
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2. RICOGNIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SOVRACOMUNALE 

 

2.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) 

La Regione Lombardia ha approvato il Piano Territoriale Regionale con la DCR n. 951 del 19 gennaio 2010, 

“Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 

30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, LR n. 12 del 11 marzo 2005, 

Legge per il Governo del Territorio)” sono state decise le controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed 

il Piano Territoriale Regionale è stato approvato 

Gli obiettivi principali che il Piano Territoriale Regionale intende perseguire riguardano il continuo miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile. 

In questa ottica il P T R  propone tre macro-obiettivi territoriali come basi delle politiche territoriali lombarde per 

il perseguimento dello sviluppo sostenibile: 

 

1. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 

2. riequilibrare il territorio lombardo 

3. proteggere e valorizzare le risorse della Regione 
 

Gli obiettivi espressi nel Documento Preliminare sono in sintonia con il principio di sostenibilità della Comunità 

Europea:  

• coesione sociale ed economica,  

• conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale,  

• competitività equilibrata dei territori  

Nello schema seguente vengono riassunti i tre macro-obiettivi territoriali di Piano  

MACRO-OBIETTIVI TERRITORIALI 

 
Fonte: P.T.R. - DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO - 31 ottobre 2006 

Il “Documento strategico per il Piano Territoriale Regionale”, partendo dal presupposto che la Regione Lombardia 

gode già di una posizione di centralità geografica nel sistema europeo e ha sempre avuto un ruolo di spicco nella 
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sua economia e società, dichiara la consapevolezza che, per proseguire il ruolo di rilievo attuale è necessario che 

questo sia rinnovato e arricchito attraverso l’introduzione di nuovi elementi. 

Se, quindi, è noto che per ottenere risultati significativi, qualsiasi strategia deve fondarsi su un’ottica che valorizzi 

sia gli aspetti positivi insiti nelle situazioni esistenti, sia gli apporti di tutti gli attori concorrenti così da 

massimizzare il ruolo dei fattori positivi e da trasformare gli apparenti punti di debolezza in elementi di forza, il 

Documento individua quattro risorse regionali da doversi utilizzare quali fattori di attrazione territoriale: 

1. un tessuto urbano consolidato 

2. le istituzione culturali, scientifiche, tecnologiche e di punta (centri di ricerca, università, risorse umane 

qualificate, conoscenze, imprese che operano in settori avanzati, efficienza della pubblica 

amministrazione) 

3. l’ambiente naturale e il paesaggio 

4. la rete infrastrutturale diffusa 

Il Documento di Piano per il P.T.R. approfondisce tre macro-obiettivi territoriali per la sostenibilità. 

1. In particolare, per quanto attiene al rafforzamento della competitività dei territori della Lombardia, tale 

aspetto è da intendere come la capacità di una regione di migliorare la capacità di affermazione delle imprese sui 

mercati e generare attività innovative e, quindi, di conseguenza, migliorare la qualità della vita dei cittadini  

La crescita della produttività, attraverso condizioni per lo sviluppo più favorevoli – la cosiddetta efficienza 

territoriale, dipende dalla capacità di generare, attrarre e trattenere nel territorio regionale risorse indispensabili 

per le imprese, quali tecnologia, capitale, risorse umane qualificate  Ed ancora, reti infrastrutturali di trasporto e 

di telecomunicazioni, ordinato assetto insediativo, buone condizioni ambientali, offerta culturale di qualità. 

2. Riequilibrare il territorio della Regione Lombardia, costituita da un insieme di territori con caratteri differenti, 

non significa perseguirne l’omologazione, ma al contrario, valorizzarne i punti di forza di ciascun ambito 

territoriale e minimizzare l’impatto dei punti di debolezza, perseguendo la coesione economica e sociale 

attraverso la riduzione dei divari strutturali tra i territori e la promozione di pari opportunità tra i cittadini. 

Il Documento di Piano suggerisce come, per lo sviluppo sostenibile:  

“[…] l’equilibrio del territorio della Lombardia è inteso come lo sviluppo di un sistema policentrico con lo scopo di 

alleggerire la pressione insediativa sulla conurbazione centrale e mitigare così gli effetti ambientali negativi senza 

tuttavia mortificarne il ruolo; rafforzare i centri funzionali importanti ma allo stesso tempo distribuire, per quanto 

possibile, le funzioni su tutto il territorio in modo da garantire la parità di accesso alle infrastrutture, alla 

conoscenza ed ai servizi a tutta la popolazione, perseguendo la finalità di porre tutti i territori della Regione nella 

condizione di svilupparsi in armonia con l’andamento regionale ed in relazione con le proprie potenzialità”  

3. Infine, proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, caratterizzata dalla presenza diffusa di una varietà 

di risorse territoriali di tipo primario (naturali, capitale umano, aria, acqua e suolo) e prodotte dalle 

trasformazioni avvenute nel corso del tempo (culturali, paesaggistiche, identitarie, della conoscenza e di 

impresa), significa preservarle dallo spreco, da fattori di degrado, da usi incoerenti e valorizzarle attraverso lo 

sviluppo di modalità innovative e azioni di promozione  

Se il concetto di risorsa è dinamico, nel tempo e nello spazio, alla base dell’attribuzione del giusto valore alle 

risorse territoriali deve esserci la conoscenza preliminare delle risorse ad oggi disponibili nel loro complesso e del 

patrimonio culturale che costituisce l’identità della Regione.  
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I tre macro-obiettivi per la sostenibilità sono declinati negli obiettivi specifici del P T R  con riferimento ai sistemi 

territoriali che il Piano individua: 

� Sistema metropolitano 

denso e continuo, contenitore di importanti risorse propulsive per lo sviluppo, ma anche 

generatore di alcuni effetti negativi sul territorio circostante (congestione, inquinamento, 

concentrazione delle attività 

� Sistema della montagna 

ricca di risorse naturali e paesaggistiche spesso non valorizzate e in via di spopolamento a causa 

della mancanza di opportunità paesaggistiche spesso non valorizzate e in via di spopolamento a 

causa della mancanza di opportunità  

� Sistema pedemontano 

connotato da una rilevante pressione antropica e infrastrutturale e da criticità ambientali causate 

da attività concorrenti 

� Sistema dei laghi 

ricco di potenziale ma che rischia di diventare lo sfogo della congestione del sistema metropolitano 

e pedemontano 

� Sistema della pianura 

che svolge un ruolo di presidio nei confronti della pressione insediativa ma 

subisce fenomeni di marginalità e degrado ambientale 

� Sistema del Fiume Po e grandi fiumi di Pianura 

interessati da fattori di rischio, ma anche connotati da alti valori ambientali 

Il sistema metropolitano lombardo viene descritto largamente in relazione, si estrae di seguito soltanto la parte 

riferita alla zona pedecollinare varesina: 

L’area metropolitana storica  

“[  ] Ad ovest dell'Adda si situa l'area metropolitana storica incentrata sul tradizionale triangolo industriale Varese 

- Lecco - Milano, convergente sul capoluogo regionale, caratterizzata da elevatissime densità insediative, ma 

anche da grandi spazi verdi tra le conurbazioni dei vari poli.  

Il progressivo ampliamento dei poli urbani del sistema metropolitano, caratterizzato da aree residenziali, industrie 

oggi anche dismesse, servizi, infrastrutture, aree libere residuali, si sovrappone alla struttura originaria 

inglobando vecchi tessuti agrari.” 

Per quanto riguarda i caratteri degli insediamenti, delle attività e del sistema infrastrutturale dell’ambito 

metropolitano lombardo:  

“[  ] Gli insediamenti e le edificazioni recenti, a partire dagli anni del boom economico, sono stati caratterizzati per 

la maggior parte da una cattiva qualità dal punto di vista formale, funzionale, e della vivibilità  Alcune criticità 

dell’area, dovute in particolare alla densità e presenti prevalentemente nelle grandi città, hanno determinato 

recenti fenomeni di periurbanizzazione, generata, in primo luogo, da consistenti spostamenti di quote di 
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popolazione dai capoluoghi verso le aree più periferiche, che appaiono particolarmente significative in termini di 

costi esterni di tipo ambientale e sociale.  

Un altro fattore che ha determinato l’attuale sviluppo insediativo è la scomparsa dal cuore dell’area 

metropolitana e di tutti i comuni di più antica industrializzazione della grande fabbrica nei grandi comparti 

produttivi  Attualmente la struttura insediativa delle attività economiche industriali presente in questi territori è 

essenzialmente caratterizzata da una pluralità di realtà produttive di medie e piccole dimensioni sparse sul 

territorio, con aree di concentrazione nelle zone dei distretti. (…) 

Il sistema metropolitano si è sviluppato anche grazie alla densa rete infrastrutturale che lo caratterizza e che, 

nonostante la sua estensione, dimostra ormai di non essere sufficiente per la domanda di mobilità crescente 

nell’area”.  

Dal punto di vista del paesaggio:  

“[…] l’area metropolitana soffre di tutte le contraddizioni tipiche di zone ad alta densità edilizia e in continua 

rapida trasformazione e crescita.  

Questo fa sì che a fronte di un ricco patrimonio culturale - sono infatti presenti nell'area metropolitana lombarda 

città d'arte, singoli monumenti importanti e istituzioni culturali ed espositive di grande prestigio - si assista ad un 

deterioramento complessivo dei luoghi dell’abitare  I processi convulsi di crescita hanno in questi anni spesso 

cancellato o compromesso gli originari sistemi e strutture organizzative della città e del territorio, secondo logiche 

e disegni di cui si fa fatica a cogliere il senso e l’unitarietà  I processi conturbativi stanno portando alla saldatura 

di nuclei una volta distinti secondo modelli insediativi lineari o diffusi che perseguono troppo spesso logiche 

funzionali avulse da quelle su cui si è storicamente costruito, caratterizzato e valorizzato il territorio  Gli sviluppi 

infrastrutturali tendono anch’essi a sovrapporsi al territorio, lacerandone i sistemi di relazione esistenti, 

ignorandone le regole costitutive e spesso senza provare a proporne di altrettanto pregnanti”. 

In sintesi, vengono elencate le politiche territoriali che il Documento Strategico individua per l’area che interessa 

il territorio in analisi, e ritenute efficaci per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità territoriale.   

► Il sistema dei corridoi ecologici e della rete ecologica regionale, la cui previsione costituisce […] sicuramente 

un forte elemento di innovazione nel modo di interpretare il rapporto tra aree edificate ed aree libere 
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Fonte: Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale adottati dalle Province di Mantova,  

Cremona, Pavia e Milano  Elaborazioni a cura di: DG Territorio e Urbanistica 

► politiche di marketing territoriale 

► controllo rispetto al consumo di suolo.  

Accanto a queste politiche vanno anche menzionate  

► quelle relative alla riqualificazione dei sistemi urbani e della qualità urbana a loro volta enunciate in altre parti 

del Documento strategico «[…] Incentivazione dei “Centri commerciali naturali” e cioè di centri diffusi 

all’interno dei nuclei storici, con forme di gestione coordinata e guidata per proporre un’alternativa alla 

diffusione dei centri commerciali classici nelle zone periferiche; estensione del ricorso ai contratti di quartiere; 

incentivazione della riqualificazione urbana e multifunzionale nelle zone ad alta accessibilità ferroviaria »  

► Quelle riferite alla politica per le aree agricole: generatrice di servizi ambientali e di qualità del territorio   

► Quelle, infine, riguardanti il sistema delle infrastrutture  In proposito il documento strategico sostiene che 

“[…] la programmazione di adeguati collegamenti internazionali ha la funzione di supportare la Lombardia 

nella sua funzione di regione strategica dell’Europa  Una migliore dotazione infrastrutturale “di corridoio” 

deve però essere accompagnata da un incremento dell’accessibilità ai corridoi da parte delle aree periferiche 

della regione  L’efficienza e l'efficacia del trasporto infraregionale devono cioè portare al raggiungimento 

dell’obiettivo di interconnessione tra reti lunghe e brevi, al fine di “innervare” il territorio con infrastrutture e 

servizi di trasporto, in grado di garantire accessibilità ai grandi nodi e alle principali infrastrutture lineari anche 

da parte delle popolazioni delle aree della Lombardia non facenti parte dell’area metropolitana”.  
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Non c’è dubbio che l’avanzamento della realizzazione del corridoio 5 e del corridoio dei due mari avranno 

positive ricadute anche sulla provincia di Varese, con il miglioramento dell’accessibilità, la razionalizzazione degli 

accessi alla rete viabilistica, il potenziamento delle infrastrutture viabilistiche e ferroviarie.  

Corridoio 5 – Sistemi ferroviari e stradali Fonte DPFR 2005-2008 (aggiornamento luglio 2004) 

 

Corridoio dei due mari e Corridoio 1 – Sistemi ferroviari e stradali Fonte DPFR 2005-2008 (agg  luglio 2004) 

Il Documento delle criticità, infine (allegato al documento strategico per il Piano Territoriale Regionale) 

predispone una cartografia tematica su base comunale, all’interno della quale illustra alcuni temi che richiedono 

particolare attenzione. 

Nel caso di specie del comune di studio, si riportano le seguenti mappe di particolare interesse: 
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Distribuzioni di polveri sottili (Tonnellate/anno PM10) per cella sul territorio regionale 

 

 

 

 

Fonte: CT10 e Dati Istat Censimento popolazione1961-1971-1981-1991-2001  

Elaborazioni a cura di: CRASL – Università Cattolica del sacro Cuore – Sede di Brescia  

Uboldo risulta interessato dalle fasce 3 e 4: Emissioni complessive PM10 comprese tra 1 5 e 5 4 

 

Distribuzioni di ossidi di azoto (Tonnellate/anno NOx) per cella sul territorio regionale 

 

 

 

Fonte: CT10 e Dati Istat Censimento popolazione1961-1971-1981-1991-2001  

Elaborazioni a cura di: CRASL – Università Cattolica del sacro Cuore – Sede di Brescia  

Uboldo risulta interessato dalle fasce 3 e 4: Emissioni complessive NOx comprese tra 20,2 e 78,3 
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Indicatore composto di qualità dell’aria (Media comunale della somma normalizzata di NOx, PM10, SO2 di ciascuna 

cella) 

 

 

 

Fonte: INEMAR, CT10 e Dati Istat Censimento industria 1991  

Elaborazioni a cura di: CRASL – Università Cattolica del sacro Cuore – Sede di Brescia 

La mappa evidenzia che Uboldo risulta classificato in classe 3: indice compreso tra 0,0049 e 0,0136 

 

Emissioni di ossidi di azoto (Tonnellate/anno NOx) per cella sul territorio regionale complessive delle emissioni 

previste per le principali infrastrutture viarie in progetto 

 

 

 

Fonte: S I L V I A , INEMAR e CT10 

Elaborazioni a cura di: CRASL – Università Cattolica del sacro Cuore – Sede di Brescia 

Uboldo risulta classificato nelle classi 3 e 4 con indice compreso tra 22,01 e 77,77 
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Zonizzazione del territorio regionale del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 

 
Fonte : DGR VII/6501 del 19/10/01, DGR VII/11484 del 06/12/02 – DG Qualità dell’Ambiente  

Elaborazioni a cura di: DG Territorio e Urbanistica 

Uboldo risulta classificato in “Zona critica Sempione” di colore arancio 
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2.2.  IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano 

territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs. n. 42/2004) . Il PTR in tal senso recepisce 

consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone 

e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. 

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

mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Attraverso il Piano la Regione Lombardia: persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio 

inteso, come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), “… una determinata 

parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali 

e/o umani e dalle loro interrelazioni”.  

Le azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio delineano un quadro di interessi prioritari e strategici 

della Regione Lombardia  

La Pianificazione Paesistica persegue tre grandi finalità: 

(1) la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc ) e la loro tutela nei 

confronti dei nuovi interventi; 

(2) la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (la costruzione dei “nuovi 

paesaggi”); 

(3) la consapevolezza dei valori e la loro fruizione da parte dei cittadini  

Queste tre finalità: conservazione, innovazione, fruizione, si collocano sullo stesso piano e sono tra loro 

interconnesse  Però sono perseguibili con strumenti diversi  

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P T P R ) ha quindi natura: 

a. di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo; 

b. di strumento di disciplina paesistica del territorio   

Il Piano si articola individuando diverse strutture di riferimento per le quali propone diversi gradi di indirizzo e 

normative specifiche.  

Si riportano, di seguito, gli abstract dei capitoli trattati dalla Regione.  

Uboldo è così sinteticamente catalogata all’interno del documento di Relazione: 

UBOLDO 

NEWCOD: 12130 - PROVINCIA: Varese 

FASCIA: Alta Pianura 

Di seguito si riportano, in forma di estratto, i brani della relazione e della normativa tecnica di Piano che si 

riferiscono ai valori specifici individuati  
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2.2.1. GLI AMBITI GEOGRAFICI E LE UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO 

 

 

Uboldo risulta inserito nell’ambito geografico del “Varesotto”. 

Termine geografico probabilmente improprio ma che in generale designa la porzione 

della provincia di Varese più connotata nei suoi caratteri paesistici. Il termine stesso è stato spesso usato, nella 

terminologia turistica, come sinonimo di area dai dolci contorni collinari o prealpini, disseminata di piccoli specchi 

lacustri, ma non priva di alcune sue riconoscibilissime specificità orografiche, come il Sacro Monte di Varese e il 

vicino Campo dei Fiori o come il Sasso del Ferro sopra Laveno. D‟altro canto, la celeberrima veduta ottocentesca 

della Gazzada, alle porte di Varese, identifica e testimonia dell’alto valore paesaggistico di questo territorio. 

Varese stessa si è connotata nel passato, assieme alle sue „castellanze‟, come modello di città giardino, meta 

ambita dei villeggianti milanesi. 

Il Varesotto detiene a livello regionale il primato della maggior superficie boschiva e inoltre sembra quasi 

respingere al suo margine meridionale la pressante richiesta di nuovi spazi industriali e commerciali. L‟asse 

stradale Varese-Laveno, in qualche misura, ne assorbe gli urti. Morfologicamente articolato, il sistema delle valli e 

delle convalli isola le maggiori emergenze montuose e movimenta i quadri percettivi, mutevoli e diversificati nel 
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volgere di brevi spazi. Il caso più eclatante è forse quello della soglia di Ponte Tresa che raggiunta, dopo un 

angusto percorso vallivo, apre di fronte a sé lo scenario inatteso del Ceresio. Questa separazione di spazi 

contribuisce a formare unità territoriali ben riconoscibili quali il Luinese e la Val Veddasca, la Valtravaglia e le 

altre vallate contermini (Val Cuvia, Valganna, Valceresio, Val Marchirolo), l‟Anglante (sub-area che comprende le 

colline e i bacini morenici a sud-ovest di Varese), la Valle Olona e la Valle dell‟Arno. 

Il contenimento degli ambiti di espansione urbana, il recupero dei molti piccoli centri storici di pregio (basti 

accennare a Brinzio, Arcumeggia, Castello Cabiaglio, Casalzuigno), la conservazione di un‟agricoltura 

dimensionata sulla piccola proprietà, il governo delle aree boschive e un possibile rilancio delle strutture 

turistiche obsolete (alberghi, impianti di trasporto ecc.) anche in funzione di poli o itinerari culturali possono 

essere alcuni degli indirizzi più appropriati per la valorizzazione del paesaggio locale. 

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale 

Componenti del paesaggio fisico: 

crinali e versanti prealpini; valli sospese (Valganna, Val Marchirolo, valle di Pralugano, Val Rancina), trovanti 

(Preia Buia, Sasso Cavallaccio), grotte e cavità (Cunardo, Valganna), emergenze particolari (rupe di Caldé); zona 

fossilifera di Besano; morene, conche e laghi (Varese, Comabbio, Monate);  

Componenti del paesaggio naturale: 

zone umide e torbiere (Palude Brabbia e Isolino Virginia, lago di Biandronno ... ); laghi e zone umide intervallive 

(Ganna, Ghirla, zona umida di Brinzio, Delio ... ); boschi e brughiere dei ripiani terrazzati di Tradate, Gallarate, 

Somma Lombardo, Casorate Sempione, Gornate Olona e Castelseprio ... ); aree naturalistiche e faunistiche 

(Campo dei Fiori, fascia collinare intermorenica dei laghi, valle del Ticino, alta Val Veddasca, Monte Sette Termini, 

Valganna, Monte Orsa ...); 

Componenti del paesaggio agrario: 

dimore rurali del Varesotto a portico e loggiato („lòbia‟), a ballatoio nelle valli del Luinese; terrazzi di coltivazione, 

prati e coltivi promiscui della collina; „ghiacciaie‟ di Cazzago Brabbia; „alpi‟ e „monti‟ della Veddasca e 

Dumentina; ambiti del paesaggio agrario o ambiti insediativi particolarmente connotati (prati e coltivi della valle 

del Lenza, coltivi e antiche attività molitorie della valle del T. Acquanegra, coltivi di terrazzo della Valtravaglia da 

Nasca a Bedero, conca di Brinzio, praterie umide della Val Cuvia e della Valganna, coltivi e macchie boschive del 

Campo dei Fiori...) 

Componenti del paesaggio storico-culturale: 

sistema delle ville e residenze nobiliari della fascia morenica (Azzate, Varese, Gazzada, Besozzo ... ) e altre 

residenze nobiliari del Varesotto (Cadegliano, Frascarolo, Bisuschio, Casalzuigno ... ); abbazie e conventi (Cairate, 

Rancio Valcuvia, Voltorre, Ganna, Santa Caterina del Sasso, Torba, Sesto Calende ... ); elementi, tracce, tradizioni 

della presenza di San Carlo Borromeo nel territorio varesino; edifici religiosi isolati (Castelseprio), oratori 

campestri, cappelle, „via crucis‟, „sacri monti‟ (Varese); affreschi murali, orologi solari, nicchie, statue ... ; sistema 

delle fortificazioni del territorio varesino (Varese, Angera, Somma Lombardo, Besozzo, Fagnano Olona, Orino, 

Ispra ... ); siti archeologici (Castelseprio, Golasecca, Arsago Seprio, Angera, Isolino Virginia, Besano, Torba); 

archeologia industriale e paleoindustriale delle valli del Ticino, Arno, Olona e dei dintorni di Varese (molini, folle e 

cartiere della valle dell’Olona, cotonifici del Ticino e del bacino di Gallarate, birrificio di Induno Olona, vetrerie di 

Laveno); impianti collettivi e equipaggiamenti sociali delle aree vetero-industriali (case operaie di Gallarate, 

Busto, Varano Borghi; ospedali, colonie, scuole, asili, convitti; ex-villaggio Tci al Piambello); sedimi dismessi di reti 

storiche di trasporto (ferrovia della Valle Olona e Valmorea, funicolare di Varese, „ipposidra‟ del Ticino) e loro 
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equipaggiamenti (stazioni e fermate delle ex-tramvie varesine); architetture in stile floreale d‟inizio Novecento di 

Varese e dintorni; architettura romanica del Varesotto (Bedero, Sarigo, Leggiuno, Comerio, Luvinate, Ganna, 

Arcumeggia, Sesto Calende, Brebbia, Voltorre ... ); porti, darsene e imbarcaderi del Verbano; cave e miniere di 

tradizione storica (cave di Saltrio, cave di granito e porfido di Cuasso); tracciati storici (strada mercantile della Val 

Ganna, „via Mercatorum‟ del Ticino), sentieri e selciati dei percorsi di servizio ai centri montani; 

Componenti del paesaggio urbano: 

centri storici (Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno, Varese e ex-castellanze, Gavirate, Sesto Calende, Tradate, 

Malnate, Porto Ceresio, Cuvio, Casalzuigno, Albizzate, Induno Olona, Ganna, Angera, Arcisate, Arcumeggia, 

Arzago Seprio, Azzate, Bisuschio, Castiglione Olona, Lonate Pozzolo, Maccagno, Somma Lombardo, Viggiù, 

Brinzio, Arolo, Bassano, Cadegliano, Caldé, Castello Cabiaglio, Laveno, Brebbia, Due Cossani, Fabiasco, Lavena, 

Rancio Valcuvia, Viconago ... ); centri e nuclei storici montani della Val Veddasca (Cadero, Graglio, Armio, Lozzo, 

Biegno, Curiglia, Monteviasco); 

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 

belvedere, punti panoramici (Campo dei Fiori, Piambello, Sasso del Ferro, Monte Lema, Monte San Clemente, 

Sant’Antonio); immagini e vedute dell'iconografia romantica del Varesotto (Gazzada, Campo dei Fiori); altri luoghi 

dell’identità locale (Giardini Estensi a Varese, Sacro Monte e Campo dei Fiori, Santa Caterina del Sasso, Rocca di 

Caldé, Castelseprio ... ). 

2.2.2. ELEMENTI IDENTIFICATIVI E PERCORSI D’INTERESSE PAESAGGISTICO 

 

 

Non sono repertoriati elementi per il comune di Uboldo. 
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2.2.3. ISTITUZIONI PER LA TUTELA DELLA NATURA 

 

 

Non sono rappresentate, nel Piano regionale, istituzioni di tutela della natura per il comune di Uboldo. 

E’ però in fase di perfezionamento l’istituzione del nuovo PLIS dei Mughetti tra i comuni di Origgio e Uboldo: 

l’ultimo tassello del corridoio ecologico e fluviale del torrente Bozzente. 

L’estensione del parco di interesse del comune di Uboldo è rappresentata nella mappa sotto riportata, ove si 

evidenza con eccezionale chiarezza la volontà di tutelare l’area extraurbana esistente: patrimonio naturale 

ecologico prezioso. 
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2.2.4. QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE 
 

 

2.2.5. VIABILITÀ DI RILEVANZA PAESAGGISTICA 
 

 
Non sono individuati tracciati di viabilità di rilevanza paesaggistica per il comune di Uboldo. 
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2.2.6. RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA. AMBITI E AREE DI ATTENZIONE REGIONALE 

 

Uboldo risulta inserito nel sistema degli Ambiti del “Sistema metropolitano lombardo” con forte presenza di aree 

di frangia destrutturate (par. 2.1): 

2.1 Aree di frangia destrutturate, ovvero quelle vaste parti del territorio periurbano costituite da piccoli e medi 

agglomerati, caratterizzate dalla presenza di spazi aperti ‘rurbanizzati’ e oggetti architettonici molto eterogenei 

fra loro, privi di relazioni spaziali significative, dove si rileva una forte alterazione/cancellazione dell'impianto 

morfologico preesistente e la sostituzione con un nuovo assetto privo di alcun valore paesistico e ecosistemico. 

Sono altresì evidenziati i due ambiti estrattivi in attività (par. 2.7): 

2.7 Ambiti estrattivi in attività distinti in cave di monte e cave di pianura (in asciutta e in falda). 
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2.2.7. QUADRO SINOTTICO TUTELE PAESAGGISTICHE DI LEGGE 

Articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/04 

 

 

Vi è qui presente soltanto la tutela dei corsi d’acqua (150m) 
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2.3 LA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di 

Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione 

speciale del 28 giugno 2010 è stato pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e 

costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle 

sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento 

per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il 

P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a 

svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le 

sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio 

ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di 

natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli 

uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per 

un miglioramento complessivo del sistema. 

I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la 

costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. 

Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" fornisce 

indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di 

pianificazione e programmazione. 

  

 

Per il comune di Uboldo, la Rete Ecologica Regionale si concentra lungo il percorso del Bozzente: corridoio 

principale della pianura, con direzione nord-sud. 
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2.4.  IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO PROVINCIALE DI VARESE 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera P.V. n. 27 in data 11.04.2007. 

L'avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 

serie inserzioni e concorsi n. 18 del 02.05.2007: ai sensi dell'art. 17, comma 10, L.R. 12/2005 il PTCP ha acquistato 

efficacia.  

Il PTCP di Varese, analizzate le competitività territoriali in atto, 

A. delinea lo schema della tendenza insediativa come rappresentato nella pagina successiva ove Uboldo risulta 

qualificato: 

“Comune in crescita demografica, ma con stabilità del sistema occupazionale” 

ossia catalogato tra i comuni che registrano incrementi, anche consistenti del patrimonio abitativo, con una 

situazione di stabilità/riduzione del numero di addetti   

Si tratta dei comuni collocati nella parte nord del territorio provinciale, Valganna in particolare, nella parte ovest, 

compresa tra la sponda del Lago Maggiore e Varese, nella parte sud tra il sistema urbano Gallarate-Busto Arsizio 

e la Valle dell’Olona, tra il medesimo sistema ed il limite provinciale; 

B. individua le polarità urbane o “poli attrattori” e i sistemi insediativi in atto come illustrato nella tavola riportata 

di seguito, dalla quale, per Uboldo, si rileva che risulta: 

prossima al polo urbano di Saronno, a est e, con maggior distanza, prossimo ai poli di Castellanza (ad ovest) e di 

Tradate (a nord)  

inserita nell’ambito del sistema della S.P.527 – conurbazione lineare minore 

Il sub-ambito lineare collega la conurbazione monocentrica di Saronno alla conurbazione principale del 

Sempione. La struttura lineare, che ha come direttrice la S.P. 527, comprende i comuni di Saronno, Uboldo e di 

Castellanza, oltre ad interessare all’esterno dell’ambito provinciale di Varese, il comune di Rescaldina. 

Dal punto di vista demografico, con l’eccezione di Saronno, i comuni dell’ambito risultano piuttosto omogenei e 

prevalentemente compresi nelle fasce intermedie (tra i 10.000 ed i 15.000 abitanti). 

La struttura insediativa ha un certo carattere di linearità dovuto all’infrastrutturazione, ma con due elementi 

terminali di maggiore peso corrispondente a Saronno e Castellanza. In entrambe le realtà la dotazione di servizi di 

livello intercomunale è notevole con presenza di scuole superiori e di strutture di livello universitario, oltre 

all’ospedale di Saronno ed a centri socioassistenziali. 

Castellanza dispone inoltre di centri sportivi di interesse generale e di fermate del servizio ferroviario nazionale e 

regionale. I comuni principali del sub-ambito risultano in crescita demografica, del patrimonio abitativo e del 

sistema demografico. 

Indirizzi specifici per il Governo del Territorio: 

-  confermare la relazione multipolare tra i comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Saronno, che determina 

l’interrelazione tra più ambiti, 

-  confermare il ruolo di eccellenza del polo di Castellanza per le funzioni sovracomunali legate all’istruzione 

e alla cultura,  
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- potenziare le relazioni tra l’Ambito della s.s. 527 e l’ambito della valle Olona, onde favorire il rapporto tra i 

servizi di livello sovracomunale e la fruizione del verde territoriale, 

- tutelare il patrimonio boschivo residuale da ulteriori depauperamenti dovuti a usi insediativi del territorio, 

- tutelare gli interstizi inedificati tra gli insediamenti esistenti al fine di salvaguardare la riconoscibilità delle 

identità locali. 
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C. propone la tabella seguente, nella quale esemplifica gli obiettivi di sviluppo economico e sociale proposti 

poiché già oggetto di altre politiche provinciali in atto, ma anche in qualità di obiettivi verso i quali tendere in fase 

di pianificazione territoriale e comunale (cap. 2.2  della relazione di Piano): 

Obiettivi socio-economici Politiche specifiche di piano 

Favorire l’innovazione nella 

struttura economica provinciale 

La politica relativa al sistema MOBILITÀ e reti vuole rispondere ad una 

esigenza basilare del sistema produttivo di messa in rete a livello extra 

locale attraverso il miglioramento dell’accessibilità all’interno del territorio 

provinciale ed il collegamento tra le reti provinciali del trasporto e quelle 

regionali e nazionali  Questo attraverso la messa a sistema dei progetti di 

potenziamento e la gerarchizzazione della rete stradale, ma soprattutto 

prospettando indirizzi per il sistema logistico e promuovendo politiche di 

insediamento di poli logistici, terminali ferroviari o intermodali e aree 

produttive destinate a filiere integrate  

Raccordo più incisivo tra 

formazione, università 

e imprese 

La politica relativa al sistema delle POLARITÀ URBANE promuove lo 

sviluppo equilibrato della rete dei servizi sovracomunali esistente nel 

territorio provinciale e l’aumento della loro efficienza, grazie alla 

valorizzazione del sistema provinciale di polarità urbane 

Valorizzare il ruolo 

dell’agricoltura varesina 

La politica relativa all’AGRICOLTURA individua e tutela gli ambiti agricoli 

affinché i suoli effettivamente utilizzati e maggiormente vocati 

all’agricoltura siano risparmiati da utilizzi edificatori e da alterazioni della 

qualità, ed anzi vengano valorizzati sotto il profilo economico, ambientale 

e paesaggistico dai comuni in sede di individuazione delle aree agricole 

Sviluppare il turismo e il 

marketing territoriale 

Le politiche relative al paesaggio riconoscono un forte valore turistico alle 

risorse paesaggistiche e storico-culturali se valorizzate all’interno di un 

sistema della fruizione e dell’accoglienza organizzato, che esalti le 

vocazioni già presenti e consolidi quelle più recenti 

Promuovere la qualità urbana e del 

sistema territoriale 

Il complesso delle politiche di piano promuovono la valorizzazione del 

sistema ambientale, la definizione di elementi di indirizzo per lo sviluppo 

urbano, con particolare riferimento all’individuazione e al ruolo dei “poli 

attrattori” e degli insediamenti di carattere sovracomunale, il recupero 

degli elementi di criticità paesaggistica ed ambientale, con riferimento 

anche alle aree dimesse  
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2.4.1. GLI AMBITI TERRITORIALI PAESISTICI 

Come anticipato in precedenza, l’analisi propedeutica alla redazione del Piano Territoriale Paesistico Provinciale 

ha suddiviso il territorio provinciale in Ambiti paesaggistici omogenei  
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Uboldo risulta ricompresa nell’ambito paesaggistico n. 1 – La Lura Saronno 

Gli indirizzi generali specifici per l’ambito sono elencati nelle Norme di Attuazione, all’articolo n. 63, che si riporta 

di seguito in estratto per la sola parte di interesse: 

Naturalità e rete 

ecologica 

Conservare il residuo sistema vegetazionale esistente e tutelare la continuità degli 

spazi aperti  

Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali. Perseguimento del 

riequilibrio ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi di cui alla Tav. 

PAE 3. 

Paesaggio agrario 

Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario  In particolare vanno salvaguardati e 

valorizzati gli elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a 

vocazione agricola in abbandono  Specifica attenzione deve essere prevista per la 

progettazione edilizia in spazi rurali, recuperando tecniche e caratteri tradizionali, 

nonché controllando l’impatto derivante dall’ampliamento degli insediamenti 

esistenti  

Prevedere opere di salvaguardia del sistema naturale di drenaggio delle acque 

superficiali e sotterranee, nonché garantire la conservazione dei solchi e della 

vegetazione ripariale, al fine di mantenere le variazioni dell’andamento della 

pianura. 

Insediamento 

Valutare i nuovi interventi nell’ottica di evitare la banalizzazione del paesaggio. 

Prevedere una sistemazione del verde e degli spazi pubblici, evitare la scomparsa dei 

nuclei e dei centri storici all’interno dei nuovi agglomerati delle urbanizzazioni 

recenti, frenare l’estrema parcellizzazione del territorio e il consumo di suolo. 

Paesaggio storico 

culturale 

Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di 

organicità gli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le singole 

emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, 

stabilimenti storici, viabilità storica)  Prevedere programmi di intervento finalizzati 

alla salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio culturale e identitario dei luoghi 

Infrastrutture di 

mobilità di interesse 

paesaggistico 

Individuare tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico  Tutelare i 

coni visuali 

Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi 

ippici, specialmente se di rilevanza paesaggistica  

Criticità Recuperare le aree produttive dismesse, sia con destinazione d’uso originaria, sia con 

differente utilizzazione  

Il recupero deve rientrare in una politica finalizzata al riuso di aree esistenti piuttosto 

che al consumo di territorio e deve intendersi come un’occasione di riqualificazione 

urbanistico ambientale dell’intera zona in cui ricade l’area  Valorizzare, ove presenti, 

gli elementi di archeologia industriale  

Prevedere, lungo tutta la valle dell’Olona, un programma di recupero delle numerose 

aree produttive dismesse  

Le analisi successivamente, esibite nella relazione e nei suoi allegati, procedono attraverso lo studio dei quattro 

macro-temi: 

• della mobilità 

• dell’agricoltura 

• del paesaggio 

• del rischio 

come di seguito analizzato e approfondito riguardo al comune di studio  
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2.4.2. MOBILITÀ E RETI 

Riguardo alle reti viabilistiche e della mobilità, nel capitolo “Scelte di Piano” il PTCP “…richiama l’attenzione … ad 

una specifica prescrizione normativa (art. 15) che introduce il concetto di “fascia di ambientazione”, traducibile, in 

estrema sintesi, nell’obbligo di progettare, oltre all’infrastruttura, il territorio da essa attraversato  

Le fasce di ambientazione sono ritenute indispensabili anche ai fini della possibile collocazione al loro interno dei 

servizi tecnologici e a rete , che esigono, ai fini dell’installazione e della manutenzione, adeguati corridoi di 

transito  

L’efficacia del sistema gerarchico è però subordinata anche al controllo dell’urbanizzazione del territorio e delle 

scelte insediative: la classificazione delle strade per livelli costituisce, pertanto, strumento di definizione di criteri 

da utilizzare nella localizzazione di funzioni, in particolare quando queste abbiano rilevanza sovracomunale (si 

presume che i servizi di esclusivo interesse comunale possano trovare adeguata accessibilità attraverso la rete 

stradale locale e di quartiere alla quale si affianca la rete di quarto livello, attorno alle quali i Comuni disciplinano 

liberamente insediamenti e funzioni)  

I Comuni hanno quindi l’onere di garantire la funzionalità della rete, disciplinando la localizzazione di insediamenti 

commerciali, servizi comunali o sovracomunali, aree residenziali o produttive, in stretta relazione con il sistema 

della mobilità di livello sovracomunale configurato dal PTCP e con le disposizioni delle sue NTA, al fine di garantire 

la miglior combinazione possibile tra accessibilità dei servizi e percorribilità delle strade  

 
Estratto Tav  MOB3 P T C P 

La Provincia, come si può chiaramente verificare leggendo l’estratto cartografico sopra riportato, ha 

individuato tre chiare strategie di completamento della viabilità qui esistente: 

a. miglioramento del  tra Saronno e Ceriano Laghetto 
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b. miglioramento del collegamento Origgio – Saronno 

c. completamento del collegamento tra la pedemontana e la ex Varesina attraverso la creazione di una 

circonvallazione al centro abitato uboldese 

d. realizzare la terza corsia all’autostrada A9 (già effettuata).  

2.4.3. AGRICOLTURA 

Le aree destinate all’attività agricola costituiscono un’importante risorsa ambientale, oltre che economica, la cui 

tutela rappresenta una premessa indispensabile per il mantenimento di un’agricoltura vitale, in grado di: 

• Salvaguardare i fattori produttivi del suolo 

• Svolgere un ruolo di presidio e di equilibrio ecologico del territorio 

• Conservare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, rappresentato oltre che nei prodotti 

agroalimentari tipici e tradizionali, in tutti i segni e gli elementi costitutivi che stratificandosi nel tempo 

hanno formato il paesaggio rurale  

La valorizzazione e la salvaguardia degli spazi rurali prendono spunto, oltre che dalla valorizzazione delle aree con 

pregnante fertilità agricola, anche dall’analisi dei caratteri fisiografici e paesaggistici che connotano il territorio  

L’analisi del contesto geografico deve anche essere integrata dalla valutazione delle relazioni esistenti tra le aree 

rurali e gli altri elementi costitutivi del territorio, quali le aree urbane e le aree forestali o naturali  

Gli indirizzi per la valorizzazione delle aree rurali dal punto di vista della tutela delle attività agro-forestali, della 

salvaguardia e della riqualificazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, in una prospettiva che sostiene la 

multifunzionalità del sistema agricolo e agroforestale sono individuati all’articolo 48 delle NTA  

Le tavole di Piano individuano gli ambiti agricoli e la capacità d’uso dei suoli a seguito dell’elaborazione delle 

carte geologiche e podologiche fornite dall’Ersaf  

Per il comune di Uboldo si riportano di seguito gli estratti dalle tavole di Piano: 
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Estratto tavola AGR1 – Agricoltura  Carta di Sintesi 

 

 

Leggendo l’estratto sopra riportato si nota che i suoli di capacità d’uso del suolo in classe F (fertile) occupano 

quasi totalmente il territorio comunale. 

Gli ambiti agricoli qui presenti, tutti di classe F(ertile), occupano porzioni elevate e assai estese. 

Riguardo inoltre alla tutela e valorizzazione delle aree boscate, il PTCP rimanda all’osservanza del PIF: Piano di 

Indirizzo Forestale  

Lo strumento, curato e redatto dalla Provincia, è di natura vincolistica e prescrittiva, ed ha lo scopo di: 

• Identificare le superfici forestali 

• Identificare la caratterizzazione delle superfici secondo il modello dei Tipi forestali della Lombardia 

• Riconoscere e valutare le funzioni delle superfici forestali 

• Definire gli indirizzi e le modalità gestionali delle superfici forestali, ivi compresa la delimitazione delle 

aree dove autorizzare la trasformazione del bosco, le modalità ed i limiti di trasformazione nonché le 

modalità di compensazione 

• Definire le strategie per la filiera legno e dei servizi forestali 

• Descrivere la situazione delle risorse esistenti 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO 

75 

Il PIF viene così a configurarsi come strumento per la gestione delle competenze e delle funzioni amministrative 

in materia forestale trasferite alle province ed esercitate dagli uffici del settore Agricoltura   

I PGT devono recepire i contenuti dei PIF e adeguarsi conseguentemente recependo e utilizzando 

opportunamente gli indirizzi strategici prioritari definiti dal PTCP e di seguito elencati in sintesi: 

• valorizzazione del bosco come elemento strategico per la gestione del territorio 

• valorizzazione dei sistemi forestali come sistema economico di supporto e integrazione dell’attività 

agricola 

• valorizzazione del bosco come struttura di supporto al disegno del paesaggio ed allo sviluppo di attività 

ricreative  

Il territorio comunale è coperto in larga misura da superficie boscata, la cui tutela e valorizzazione dovrà essere 

considerata, per l’appunto, in qualità di elemento strategico per la gestione del territorio nonché in qualità di 

struttura di supporto al disegno del paesaggio  

Riproponendo di seguito le tavole di piano, si evidenziano le previsioni provinciali relativamente alle porzioni di 

territorio boscate a Uboldo. 

I. Riguardo agli interventi urgenti, utili e indispensabili, si nota che Uboldo è interessato: 

– da una porzione di area boscata prioritaria per la difesa del suolo e la prevenzione idrogeologica, riferita 

all’argine occidentale del Bozzente, la cui estensione boscata è rappresentata in colore arancio; 

le altre aree evidenziate riguardano: 

– in verde, le aree agricole 

– in marrone, gli ambiti di imboschimento, considerati “interventi mediamente urgenti e utili” 
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Riguardo alle compensazioni previste, la doppia lettura proposta nella tavola sopra riportata in estratto, 

evidenzia che Uboldo è interessata: 

• da ampie porzioni di territorio per le quali è prevista media priorità di realizzazione di imboschimenti, 

corrispondenti ad aree ad elevata fertilità degli ambiti agricoli; 

• da puntuali e ridotte superfici per le quali è prevista alta priorità di imboschimento, su territori caratterizzati 

da elevata fertilità degli ambiti agricoli; 

• da estese aree ad alta e media priorità per la realizzazione di attività selvicolturali. 
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La tavola delle trasformabilità, infine, vincola la quasi totalità delle aree boscate presenti sul territorio di Uboldo 

alla corrispondente non trasformabilità, costituendo, queste aree, vincolo urbanistico assai esteso e distribuito 

capillarmente sulla quasi totalità delle aree extraurbane comunali, tutte peraltro ricomprese all’interno del 

perimetro del costituendo PLIS dei Mughetti. 

2.4.4. PAESAGGIO 

Il PTCP ha analizzato il paesaggio individuando le rilevanze, nonché gli elementi di criticità da un lato e, dall’altro, 

gli elementi di valore attraverso la lettura delle componenti sistemiche geomorfologiche, storiche, culturali, 

socio-economiche, amministrative e percettive  

Il risultato del lavoro analitico del paesaggio ha prodotto le tavole di sintesi riportate in stralcio di seguito: 

Estratto tavola PAE1 – Paesaggio Carta di sintesi 

 

La tavola evidenzia, sul territorio comunale di Uboldo:  

• l’appartenenza del comune all’ambito 1 “Lura-Saronno” già descritto in precedenza, 

• la presenza di un unico centro storico; 

• e l’ordito agrario riconducibile, nella porzione confinante con il comune di Saronno, alla “Geometria 

Lura” e, nelle porzioni occidentale e settentrionale, alla geomeria della Pianura. 

Riguardo ai Beni ambientali, per il comune di studio il PTCP individua esclusivamente, come rappresentato 

nell’estratto riportato di seguito, i vincoli sui corsi d’acqua dei 150 m dalle sponde. 
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Estratto tavola PAE2 – Paesaggio  Beni ambientali 

 

2.4.5. LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

Il PTCP Provinciale di Varese ha individuato un progetto di rete ecologica a scala provinciale, allo scopo di 

contenere l’urbanizzazione diffusa e la frammentazione degli ambienti naturali  

Il progetto “rete” deve quindi salvaguardare quelle aree non protette mantenendo lo spazio necessario a 

garantire l’evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente 

progredire senza impedimenti   

Il concetto di rete ecologica rientra quindi nell’ambito delle strategie di conservazione delle biodiversità e integra 

l’approccio della tutela delle zone ad alto valore naturalistico introducendo il concetto di connessione nella 

gestione delle risorse naturali di un territorio   

La frammentazione delle aree naturali, infatti, è riconosciuta essere una delle principali cause di perdita delle 

biodiversità e di stimolo allo sfruttamento antropico del territorio, ma concorre altresì ad isolare sempre più 

porzioni di territorio naturale, spesso coincidenti con aree protette, che non possono più garantire la 

sopravivenza delle comunità animali e vegetali ospitate   

 

La rete ecologica viene dunque definita come un sistema interconnesso di habitat dei quali risulta essere 

prioritaria la salvaguardia delle biodiversità e si basa sulla creazione o il ripristino di “elementi di collegamento” 

tra aree di elevato valore naturalistico   
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In questo modo si viene a costituire una rete diffusa ed interconnessa di elementi naturali e/o seminaturali  Le 

aree ad elevato contenuto naturalistico hanno il ruolo di “serbatoi di biodiversità”, mentre gli elementi lineari 

permettono un collegamento fisico tra gli habitat e costituiscono essi stessi habitat disponibili per la fauna, 

contrastando la frammentazione ed i suoi effetti negativi sulla biodiversità  

 
Modello relazionale utilizzato per la rete ecologica del PTCP della Provincia di Milano 

Il progetto della rete ecologica della provincia di Varese, riportato di seguito, è disegnato in riferimento al 

modello di idoneità faunistica  

Il modello evidenzia due direttrici principali di sviluppo e percorrenza, che sono determinate dalla particolare 

configurazione del territorio provinciale, caratterizzato da grandi macchie boscate localizzate prevalentemente 

nelle zone montane, e dai laghi nella zona centrale della provincia   

Il territorio del comune di Uboldo è attraversato da una diramazione della direttrice principale, che ha inizio 

proprio dai monti che sovrastano il comune e che prosegue lungo la fascia costiera del Lago Maggiore e, 

attraversando l’area pianeggiante a sud dei laghi centrali, raggiunge il parco del Ticino in prossimità di Sesto 

Calende  
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Schema rete ecologica PTCP 

I principali elementi che costituiscono la rete ecologica provinciale sono: 

• Rete principale-core area:costituita da aree ad idoneità faunistica alta e medio-alta, caratterizzate da 

ecosistemi forestali e dalle zone umide dei Laghi (aree di colore verde scuro sulla Tavola) 

• Rete secondaria-core area: zone contraddistinte da una idoneità medio-alta, costituite da collegamenti 

trasversali tra le due direttrici principali, caratterizzate però da una alta frammentazione (aree di colore 

verde chiaro sulla Tavola) 

• Fasce tampone: sorgono a margine delle core areas e sono state individuate prevalentemente sulle aree 

a bassa idoneità (aree di colore giallo sulla Tavola)  
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• Varchi: sono barriere opposte alla progressione dell’edificazione lungo le vie di comunicazione che in 

diverse parti del territorio stanno diventando luogo privilegiato per lo sviluppo abitativo lineare; questo 

può portare alla chiusura dei corridoi e quindi all’isolamento di parti di rete (linee di colore blu sulla 

Tavola)  

• Infrastrutture esistenti ad alta interferenza: sono evidenziate nei tratti maggiormente interferenti; tali 

tratti dovrebbero essere sottoposti ad interventi di mitigazione (linee di colore rosso sulla Tavola)  

 
Estratto Tav  PAE3 di PTCP 

Tutta la fascia extraurbana occidentale è interessata dalla rete ecologica provinciale, interamente ricompresa 

all’interno del costituendo PLIS dei Mughetti. 

Sono identificate in qualità di “corridoi ecologici e aree di completamento” con una “Fascia tampone di primo 

livello” assai sottile, a separazione della rete con l’area verde di margine urbano. 

Sono segnalati gli elementi di interferenza relativi alla viabilità autostradale e di percorrenza sovracomunale 

nonché le aree interessate da attività di cava. 

Lungo il confine con il comune di Origgio è individuata la connessione con la rete ecologica della provincia di 

Milano. 

2.4.6. RISCHIO 

Il PTCP ha analizzato il rischio nella sua accezione più ampia individuando tutte le situazioni: 

• della sicurezza urbana,  
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• del rischio geologico, 

• del rischio idrogeologico, 

• del rischio industriale 

e, conseguentemente, ha rappresentato gli elementi verso i quali occorre prestare particolare attenzione ed 

attivare azioni di tutela specifiche  

Per Uboldo le mappe non evidenziano elementi di rischio eccezion fatta riguardo alla carta di tutela delle risorse 

idriche, ove è segnalata l’estesa superficie di attenzione riguardo alla “ricarica degli acquiferi profondi” (fonte 

PTUA): 

Estratto tavola RIS5/L – Carta di tutela delle risorse idriche 
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Rischi di incidente rilevante 

La carta del rischio industriale RIS1 non evidenzia, per Uboldo, l’esistenza di industrie ad elevato rischio di 

incidente. 

Richiamando quanto argomentato al precedente paragrafo 1.2.3, è presente l’insediamento San Castriziano 

Petroli srl (n. 90 in Tav. 2), sito in via per Cerro 9/A, che costituisce deposito di idrocarburi liquidi ed è classificata 

come azienda a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 334/99 (decreto che definisce i 

processi produttivi, la natura ed i quantitativi minimi di sostanze pericolose stoccabili presso le aziende), ed 

iscritta nell’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, 

comma 4 del D. Lgs 334/99 redatto in collaborazione con APAT (aggiornamento aprile 2005). 

Per tale motivo, la Provincia ha annoverato, nella mappa sotto riportata, la necessità di produrre un documento 

ERIR anche per il comune di Uboldo. 
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PARTE III 

LA STRUTTURA COMUNALE 
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3.  INDICATORI SOCIO-DEMOGRAFICI 

Attraverso la lettura degli indicatori socio-demografici e statistici riportati di seguito in forma sintetica, viene 

delineato il quadro descrittivo del territorio in esame, in confronto con l’ambito paesaggistico di riferimento 

(Ambito n. 1 “Lura - Saronno”), con il profilo medio provinciale e, quando significativo, con il profilo medio 

regionale  

3.1. IL PROFILO MEDIO SOCIO-DEMOGRAFICO  

Emerge, dalla lettura dei dati, che il comune di studio risulta essere tendenzialmente allineato con il profilo 

medio provinciale riguardo agli indicatori demografici  

Comuni 1971 1981 1991 2001 2011 

Caronno Pertusella 10.225 11.494 11.726 12.052 16.263 

Cislago 6.729 7.264 7.807 8.683 10.063 

Gerenzano 7.204 7.817 8.095 9.028 10.401 

Origgio 5.127 5.785 5.881 6.379 7.400 

Saronno 32.638 36.732 39.171 36.895 39.161 

Uboldo 7.527 8.453 8.621 9.493 10.489 

Ambito Lura Saronno 69.450 77.545 81.301 82.530 93.777 

PROVINCIA 725.823 788.057 795.391 812.477 883.285 

Popolazione residente ai censimenti 

 

 

 

Variazioni rispetto al 1971 

Variazioni 

1981-1971 

Variazioni 

1991-1971 

Variazioni 

2001-1971 

Variazioni 

2011-1971 

N % N % N % N % 

Uboldo 926 12,30% 1.094 14,53% 1.966 26,12% 2.962 39,35% 

Ambito Lura 

Saronno 8.095 11,66% 11.851 17,06% 13.080 18,83% 24.327 35,03% 

Provincia 62.234 8,57% 69.568 9,58% 86.654 11,94% 157.462 21,69% 
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Variazioni di popolazione in termini assoluti e percentuali nell’ultimo quarantennio 
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Dalla tabella e dal grafico sopra riportati si comprende come l’andamento demografico di Uboldo risulti 

particolarmente distante rispetto ai territori sovracomunale e provinciale considerati: 

- Nel decennio 71-81 Uboldo registra una crescita più elevata rispetto all’Ambito e, ancor più, rispetto alla 

provincia; 

- Nel decennio 81-91 Uboldo registra una crescita superiore alla provincia, ma assai inferiore rispetto 

all’Ambito 

- Nel decennio 91-2001 la crescita qui registrata, superiore al 10%, è cinque volte superiore sia alla 

provincia, sia all’ambito 

- Ancora in crescita, ma sensibilmente inferiore rispetto all’ambito e comunque superiore alla provincia 

risulta essere ancora l’ultimo decennio, che registra un incremento pari al 10,5%.  
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3.1.1. INDICATORI DEMOGRAFICI  

Il profilo medio di Uboldo risulta generalmente parallelo, ma distante dal profilo medio provinciale 

� sia riguardo alla densità territoriale di popolazione 

L’ambito, infatti, registra una densità di popolazione media pari a 1 574 abitanti per chilometro quadrato a fronte 

della densità media provinciale pari a 731 abitanti per Kmq e tali valori corrispondono, quasi ovunque, ai valori 

misurati negli altri comuni del Medio Olona raggiungendo, addirittura, il valore di 2 680 abitanti per Kmq a Busto 

Arsizio, oltre al valore di 2093 abitanti per Kmq a Castellana  

Uboldo, differentemente da tutti i comuni qui considerati, registra una densità assai contenuta, pari a 322 

abitanti per Kmq: la densità più bassa rispetto all’intero ambito  

Nome  

Comune 

Sup  Territoriale 

(Kmq) 

Abitanti 

residenti 

Densità popolazione 

(abitanti/Kmq) 

Caronno Pertusella 8,66 16.263 1.878 

Cislago 10,89 10.063 924 

Gerenzano 9,86 10.401 1.055 

Origgio 8,04 7.400 920 

Saronno 10,87 39.161 3.603 

Uboldo 10,69 10.489 981 

Totale Ambito Lura Saronno 59,01 93.777 1.589 

PROVINCIA 1.199,69 883.285 736 
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Densità di popolazione (abitanti/Kmq)
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� sia riguardo alla struttura demografica, che in provincia registra un sensibile calo della popolazione 

adulta (-5 punti) a fronte di un incremento di un solo punto della popolazione giovane, ma di un 

importante incremento della popolazione anziana (3,1 punti).  

 

Totale % Totale %

Totale 0-14 anni 1.170 12,60% Totale 0-14 anni 1.514 14,43%
Meno di 5 282 3,04% Meno di 5 535 5,10%
Da 5 a 9 454 4,89% Da 5 a 9 509 4,85%

Da 10 a 14 434 4,67% Da 10 a 14 470 4,48%

Totale 15-64 anni 6.690 72,05% Totale 15-64 anni 7.190 68,55%
Da 15 a 19 449 4,84% Da 15 a 19 484 4,61%
Da 20 a 24 525 5,65% Da 20 a 24 508 4,84%
Da 25 a 29 684 7,37% Da 25 a 29 607 5,79%
Da 30 a 34 845 9,10% Da 30 a 34 790 7,53%
Da 35 a 39 881 9,49% Da 35 a 39 887 8,46%
Da 40 a 44 723 7,79% Da 40 a 44 906 8,64%
Da 45 a 49 684 7,37% Da 45 a 49 857 8,17%
Da 50 a 54 759 8,17% Da 50 a 54 703 6,70%
Da 55 a 59 592 6,38% Da 55 a 59 715 6,82%
Da 60 a 64 548 5,90% Da 60 a 64 733 6,99%

Totale 65 anni e + 1.425 15,35% Totale 65 anni e + 1.785 17,02%
Da 65 a 69 453 4,88% Da 65 a 69 458 4,37%
Da 70 a 74 417 4,49% Da 70 a 74 458 4,37%
Da 75 a 79 356 3,83% Da 75 a 79 385 3,67%
Da 80 a 84 176 1,90% Da 80 a 84 276 2,63%
Da 85 e più 23 0,25% Da 85 e più 208 1,98%

Totale 9.285 100,00% Totale 10.489 100,00%

Anno 2001 Anno 2011

 
Valori registrati a Uboldo 

Totale % Totale %

Totale 0-14 anni 100.378 12,68% Totale 0-14 anni 123.087 13,94%
Meno di 5 28.728 3,63% Meno di 5 42.658 4,83%
Da 5 a 9 35.390 4,47% Da 5 a 9 40.770 4,62%

Da 10 a 14 36.260 4,58% Da 10 a 14 39.659 4,49%

Totale 15-64 anni 555.050 70,11% Totale 15-64 anni 578.350 65,48%
Da 15 a 19 37.773 4,77% Da 15 a 19 39.285 4,45%
Da 20 a 24 44.478 5,62% Da 20 a 24 41.313 4,68%
Da 25 a 29 60.365 7,62% Da 25 a 29 47.810 5,41%
Da 30 a 34 66.563 8,41% Da 30 a 34 59.286 6,71%
Da 35 a 39 69.042 8,72% Da 35 a 39 72.128 8,17%
Da 40 a 44 58.640 7,41% Da 40 a 44 74.599 8,45%
Da 45 a 49 54.688 6,91% Da 45 a 49 71.498 8,09%
Da 50 a 54 57.598 7,28% Da 50 a 54 59.482 6,73%
Da 55 a 59 51.348 6,49% Da 55 a 59 55.042 6,23%
Da 60 a 64 54.555 6,89% Da 60 a 64 57.907 6,56%

Totale 65 anni e + 136.262 17,21% Totale 65 anni e + 181.848 20,59%
Da 65 a 69 45.360 5,73% Da 65 a 69 46.604 5,28%
Da 70 a 74 39.347 4,97% Da 70 a 74 48.195 5,46%
Da 75 a 79 31.359 3,96% Da 75 a 79 36.926 4,18%
Da 80 a 84 17.733 2,24% Da 80 a 84 27.020 3,06%
Da 85 e più 2.463 0,31% Da 85 e più 23.103 2,62%

Totale 791.690 100,00% Totale 883.285 100,00%

Anno 2001 Anno 2011

 
Valori registrati in provincia di Varese 

Uboldo registra le stesse variazioni, ma in misure lievemente più contenute  
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� sia riguardo al trend di crescita ove, per l’intera area considerata, il delta è sempre condizionato dal movimento migratorio, non già dal saldo naturale interno in 

quanto le quantità in gioco sono decisamente diverse; 

 

Comune 

1991 2001 2009 

Nat. Mort. Migr. Tot. Nat. Mort. Migr. Tot. Nat. Mort. Migr. Tot. 

Caronno Pertusella 8 14 -4 11.713 95 77 107 12.052 212 117 544 16.263 

Cislago 15 12 37 7.860 78 52 52 8.683 99 79 114 10.063 

Gerenzano 11 16 5 8.093 67 57 28 9.028 114 88 183 10.401 

Origgio 9 12 -8 5.871 39 47 77 6.379 79 61 112 7.400 

Saronno 74 80 -34 38.603 275 305 142 36.895 342 417 487 30.161 

Uboldo 17 11 6 8.644 71 53 44 9.493 107 83 142 10.489 

Ambito 134 145 2 80.784 625 591 450 82.530 953 845 1.582 84.777 

Provincia 1.192 1.482 410 797.159 5.880 6.030 2.671 812.477 8.382 8.135 6.333 883.285 
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� sia riguardo alla composizione media delle famiglie, che, pur con la medesima progressiva riduzione delle dimensioni dei nuclei familiari dal passato ai giorni d’oggi, 

registra valori sempre inferiori alla media locale, 

 

Comuni Famiglie al 1991 Famiglie al 2001 Famiglie al 2011  Composizione media 

      1991 2001 2011 

Caronno Pertusella 4.194 4.724 6.936  2,80 2,55 2,34 

Cislago 2.767 3.318 3.899  2,82 2,62 2,58 

Gerenzano 2.883 3.427 4.329  2,81 2,63 2,40 

Origgio 2.078 2.476 3.175  2,83 2,58 2,33 

Saronno 13.566 15.015 17.434  2,89 2,46 2,25 

Uboldo 2.572 3.662 4.261  3,35 2,59 2,46 

Ambito1 28.060 32.622 40.034  2,90 2,53 2,34 

Provincia 289.389 320.900 367.829  2,75 2,53 2,40 

 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO 

95 

 

� sia riguardo alla composizione media dei nuclei familiari residenti 

COMUNI Numero di componenti   

  1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 o più persone Totale 

         

Caronno Pertusella 1029 2830 3543 3552 920 168 12042 

Cislago 710 1814 2592 2680 645 236 8677 

Gerenzano 749 1828 2583 2792 825 247 9024 

Origgio 573 1322 1941 1876 540 111 6363 

Saronno 4097 8584 10335 10116 2655 765 36552 

Uboldo 768 2074 2901 2908 735 105 9491 

Provincia di Varese 78579 185400 226878 230468 66875 18925 807125 
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35,00%

1 persona 8,55% 8,18% 8,30% 9,01% 11,21% 8,09% 9,74%

2 persone 23,50% 20,91% 20,26% 20,78% 23,48% 21,85% 22,97%

3 persone 29,42% 29,87% 28,62% 30,50% 28,27% 30,57% 28,11%

4 persone 29,50% 30,89% 30,94% 29,48% 27,68% 30,64% 28,55%

5 persone 7,64% 7,43% 9,14% 8,49% 7,26% 7,74% 8,29%

6 o più persone 1,40% 2,72% 2,74% 1,74% 2,09% 1,11% 2,34%

Caronno 
Pertusella

Cislago Gerenzano Origgio Saronno Uboldo
Provincia di 

Varese

 

Dove si può notare come Uboldo registri un’articolazione familiare interna assolutamente allineata con l’articolazione rilevata nell’intero ambito di riferimento e in tutta la 

provincia di Varese, con scostamenti praticamente insignificanti. 
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� sia riguardo alla crescita dei nuclei famigliari con trend pressoché parallelo rispetto alla crescita della 

popolazione residente 
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� ancora, riguardo al titolo di studio: con valori allineati ai valori medi italiani e di ambito in termini di 

diplomati, ma decisamente inferiori alla media nazionale e d’ambito, in termini di laureati  
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� riguardo alla componente di cittadini stranieri rispetto alla popolazione residente, invece, Uboldo eguaglia il valore medio provinciale rimanendo sensibilmente con 

valori inferiori rispetto all’ambito di riferimento, eccezion fatta per il comune di Origgio che registra una percentuale di cittadini stranieri eccezionalmente bassa. 
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Osservando la dinamica registrata nei recenti anni e sopra dimostrata in tabella, infatti, non si rilevano quantità 

significative con le quali doversi confrontare per una programmazione territoriale dedicata (il bilancio migratorio 

si attesta su un valore assai contenuto, ossia pari al 7%).   

Nei comuni d’ambito il tasso migratorio è più elevato, ma ancora con valori inferiori alla doppia cifra. 

3.1.2. IL PATRIMONIO EDILIZIO  

L’edilizia qui presente, a destinazione prevalentemente residenziale, è di tipo rado con alloggi di taglio medio 

grande (4 e + stanze)  

Il patrimonio edilizio, per oltre ¾ di proprietà, registra una ridotta quota (7,25%) di alloggi vuoti e soltanto lo 

0,20% degli alloggi occupati risulta utilizzato da persone non residenti, in totale analogia alla situazione registrata 

nell’ambito di riferimento, ma anche in tutta la provincia di Varese, per la quale il numero di alloggi vuoti è 

sensibilmente superiore (9,73%) data l’incidenza delle seconde case nei comuni turistici lacustri e montani  

COMUNI 

Titolo di godimento 

Totale 

Proprietà Affitto Altro titolo 

Caronno Pertusella 3.496 842 358 4.696 

Cislago 2.469 524 308 3.301 

Gerenzano 2.682 438 281 3.401 

Origgio 1.979 264 214 2.457 

Saronno 10.016 3.940 949 14.905 

Uboldo 2.663 605 384 3.652 

Ambito Lura Saronno 23.305 6.613 2.494 32.412 

Totale 228.218 64.304 26.988 319.510 
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Totale
Di cui: con 
almeno un 
gabinetto

Di cui: solo con 
angolo cottura 

e/o cucinino
Totale

Di cui: solo con 
angolo cottura 

e/o cucinino
Totale

Di cui: solo con 
angolo cottura 

e/o cucinino

Caronno Pertusella 4.696 4.692 1.087 26 10 291 54 5.013
Cislago 3.301 3.300 823 13 5 83 20 3.397
Gerenzano 3.401 3.396 850 13 5 152 71 3.566
Origgio 2.457 2.451 580 11 6 149 38 2.617
Saronno 14.905 14.893 3.555 342 173 1.046 292 16.293

Uboldo 3.652 3.647 831 12 4 96 20 3.760

Ambito Lura-Saronno 32.412 32.379 7.726 417 203 1.817 495 3 4.646

Provincia 319.510 319.124 78.883 3.807 1.559 34.866 11.069 358.183

Abitazioni occupate solo da 
persone non residenti

Abitazioni vuote
COMUNI Totale

Tipo di occupazione e servizi
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3.2. IL PROFILO MEDIO ECONOMICO-OCCUPAZIONALE  

3.2.1. L’OCCUPAZIONE 

La popolazione attiva registra una condizione lavorativa media al censimento 2001: 

• gli occupati sono il 46% della popolazione 

• i disoccupati o in cerca di occupazione superano di poco il 2% della popolazione 

n persone occup. Agricoltura/Pesca  64 0,67% 

n persone occup. Industria  2.152 22,67% 

n persone occup. Terziario  2.176 22,92% 

n pospro dip: altri lav dipend  1.650 17,38% 

n pospro dip: dirigenti/direttivi  407 4,29% 

n pospro dip: impiegati/intermedi  1.369 14,42% 

n pospro ind: altri lav indipend  726 7,65% 

n pospro ind: imprenditori  127 1,34% 

n pospro ind: liberi profess  113 1,19% 

num disoccupati (in cerca occupaz)  175 1,84% 

num in cerca prima occupazione  42 0,44% 

num occupati  4.392 46,27% 

pop attiva (FL)  4.609 48,55% 

popolaz non attiva (NFL)  4.884 51,45% 
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3.2.2. LA STRUTTURA PRODUTTIVA 

L’attività agricola risulta ancora praticata a Uboldo anche se in misura assai marginale. 

COMUNE
AZIENDE 

AGRICOLE
SAU

NUM. UNITA 

LOCALI

NUM. 

ADDETTI 

UNITA 

LOCALI

ADDETTI 

COMUNALI

COMMERCIO 

SUP
ALBERGHI

CARONNO PERTUSELLA 12 127 1.070 6.717 86 2 1

CISLAGO 11 179 645 1.752 30 1 1

GERENZANO 12 192 649 2.979 32 2 1

ORIGGIO 17 261 444 4.558 26 0 0

SARONNO 19 299 3.707 16.377 251 9 9

UBOLDO 29 606 666 2.901 40 0 0

Ambito Lura Saronno 100 1.664 7.181 35.284 465 14 12

Provincia 1.663 14.437 71.720 327.440 4.986 134 170  

3.2.3. IL TURISTICO-RICETTIVO 

Uboldo non è comune turistico e, pertanto, non sono presenti strutture per il settore. 

Consultando i dati censuari dei flussi turistici regionali, infatti, Uboldo è interessato da nessuna presenza turistica 

registrata e non dispone di strutture turistiche con posti letto  

3.2.4. IL COMMERCIO 

Non sono qui presenti Grandi strutture di Vendita.  

Nell’ambito di riferimento sono presenti due strutture a Gerenzano e una struttura a Saronno, ma sono presenti 

strutture a Rescaldina, più vicina al comune di studio. 

La zona è assai fornita di medie strutture di Vendita, a Uboldo sono esistenti 4 strutture. 

Riguardo agli esercizi di vicinato, con distribuzione più capillare, risultano essere presenti a Uboldo: 

� n. 20 esercizi di generi alimentari, di superficie complessiva pari a 1.186 mq 

� n. 64 esercizio, di generi non alimentari, di superficie complessiva pari a 5.093 mq  

Trattasi comunque di argomento assai delicato, per il quale il comune ha già avviato la redazione di apposito 

piano commerciale. 
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3.3. LA QUALITÀ DELLA VITA 

COMUNE TOTCONTRIBUENTI IMPONIBILEMEDIO RICCHEZZAIMMMEDIA TRASFERIMERARIALI SPORTELLIBANCARI DEPOSITIBANCARI IMPIEGHIBANCARI AUTOCIRCOLANTI MEDIAAUTO100ABITANTI

CARONNO PERTUSELLA 8.694 17.362 37.164 132 7 218 229 9.099 58,2

CISLAGO 6.134 17.355 21.327 146 4 111 92 5.773 58,1

GERENZANO 6.513 17.896 32.077 108 4 84 94 5.852 57,4

ORIGGIO 4.865 18.197 46.149 74 6 77 71 4.302 59,2

SARONNO 26.834 20.830 33.415 164 29 1.067 2.315 22.189 57,3

UBOLDO 6.686 17.717 26.422 148 4 94 93 5.997 58,1

AMBITO LURA-SARONNO 59.726 109.357 196.554 772 54 1.651 2.894 53.212 58

PROVINCIA 119.452 218.714 393.108 1.544 108 3.302 5.788 106.424 62,6
 

Grafici riassuntivi 
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3.4. PREVISIONI DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE 

3.4.1. PREVISIONI DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE – FONTE SIS.EL. REGIONE 

LOMBARDIA 

UBOLDO - (VA) Ipotesi1 Ipotesi2 

Popolazione al 2005  9.989 9.989 

di cui femmine al 2005  4.999 4.999 

Popolazione al 2006  10.044 10.044 

di cui femmine al 2006  5.035 5.035 

Popolazione al 2011  10.339 10.393 

di cui femmine al 2011  5.179 5.206 

Popolazione al 2016  10.485 10.650 

di cui femmine al 2016  5.251 5.331 

Popolazione al 2021  10.532 10.845 

di cui femmine al 2021  5.277 5.428 

Popolazione al 2025  10.531 10.985 

di cui femmine al 2025  5.281 5.501 
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4 SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Il territorio comunale conserva il sistema infrastrutturale di primo impianto corrispondente agli assi viari SS 527 

“Bustese” che attraversa il territorio da est ad ovest e SP 24 (Gerenzano – Uboldo – Origgio) che attraversa in 

senso nord – sud, sono gli elementi catalizzatori delle principali dinamiche insediative del Comune. Lungo i loro 

tracciati si sono sviluppati la gran parte degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali e di servizio 

presenti. 

La rete ferroviaria Milano – Saronno – Varese / Milano – Saronno - Como, pur attraversando, lungo il confine 

settentrionale, il territorio comunale, non serve direttamente il comune, in quanto la stazione più prossima, sita a 

circa 3 Km dal centro cittadino, è la stazione di Saronno e una seconda stazione è sita in comune di Gerenzano. 

Riguardo ai trasporti pubblici, Uboldo è servita, lungo il suo territorio, dalle autolinee Z113 Saronno (FNM)-

Uboldo-Origgio-Lainate-Rho (FS) e Z112. 

Il territorio comunale risulta caratterizzato da alcuni elementi di criticità quali i due tronchi autostradali (A9 - A8) 

che insieme ai due limitrofi poli commerciali con forte capacità di generazione di traffico, congestiona la 

circolazione soprattutto lungo le principali strade di attraversamento, inoltre risulta sprovvisto di reti di 

collegamento interne indipendenti dalla viabilità di attraversamento. 

In generale la rete infrastrutturale risulta caratterizzata da un sistema stradale di scala sovracomunale 

insufficiente e da uno stato di incompiutezza della rete stradale interna caratterizzata da poche connessioni, ma il 

territorio è anche caratterizzato dalla presenza di corridoi che potrebbero essere utilizzati per migliorare la 

struttura del sistema stradale e infrastrutturale. 

 
Tavola del Documento di Piano B3:classificazione mobilità urbana e viabilità comunale esistente 
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5 SISTEMA INSEDIATIVO 

L’ambito edificato comunale risulta distinto ed identificabile, ad esclusione della zona a confine con Saronno ove 

è in atto una saldatura, questo corrisponde a un modello di sviluppo urbano centrifugo con modesta dispersione 

di aree costruite nel contesto agrario; l’edificato lascia il posto al paesaggio non edificato anche lungo le principali 

arterie di penetrazione. 

“Dall’esame del tessuto edificato appare evidente l’effetto indotto dal tracciato delle più importanti infrastrutture 

stradali: esse si configurano quali elementi di perturbazione del modello insediativo centrifugo, orientano la 

morfologia del tessuto edificato e soprattutto definiscono una discontinuità nella forma urbana, resa evidente dal 

deterioramento della qualità di edifici e spazi aperti che si avverte nel passaggio dal centro urbano oltre l’ex 

strada statale.”1 

L’assetto generale dell’edificato risulta generalmente omogeneo con una ripetitività dei tipi edilizi. Chiaramente 

delineato risulta il centro storico originario costituito da tipologie a corte ed edifici molto compatti. 

Lungo le strade principali, all’esterno del nucleo storico, si può cogliere la prima fase di sviluppo risalente alla 

prima metà del novecento caratterizzata da edifici in linea con fronte stradale, procedendo sono ben riconoscibili 

le espansioni del secondo dopoguerra caratterizzate da edifici isolati su due piani realizzate su appezzamenti di 

minima entità che generano distanze modeste dai confini e dalle strade. 

“All’esterno del suddetto brano del paesaggio edificato si estende una parte di tessuto costruito caratterizzato da 

una significativa commistione di tipi edilizi: è possibile individuare palazzine, case a schiera insieme a ville, villini, 

con maggiori distanze tra gli edifici, che danno luogo ad un tessuto edificato certamente meno unitario e 

compatto rispetto agli ambiti precedentemente descritti. 

La crescita della città avviene sempre volgendo le spalle alla campagna, privilegiando quasi sempre le visuali 

verso il centro, con la conseguente generazione di numerosi retri irrisolti che fronteggiano le aree interstiziali e le 

aree meno dense: studiare la città ed interpretare il fenomeno della crescita urbana significa cogliere le 

opportunità che tali discontinuità offrono per tentare di ripensare alla città dall’interno, migliorando la qualità del 

paesaggio urbano e l’efficacia del suo sistema”2 

 

                                                                 

1 DdP 23°.0: strategie per il governo del Territorio, approvato con Deliberazione CC n 3 del 19.01.2007 

2 DdP 23°.0: strategie per il governo del Territorio, approvato con Deliberazione CC n 3 del 19.01.2007 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO 

107 

6 SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO 

Il Comune di Uboldo è situato in una porzione della Provincia di Varese caratterizzata dai tipici elementi della 

pianura, l’alternanza tra aree boscate e aree agricole, i percorsi, i fossi, il torrente Bozzente e nel quale è evidente 

una matrice agraria quale struttura dell’identità locale e della percezione del paesaggio. 

La maggior parte delle aree inurbanizzate del territorio di Uboldo sono interessate da un nuovo PLIS in fase di 

perfezionamento tra i comuni di Origgio e Uboldo: l’ultimo tassello del corridoio ecologico e fluviale del torrente 

Bozzente. 

Aree agricole e boscate 

La matrice del paesaggio agrario risulta chiaramente leggibile per la parte sud-est e nord est, si colgono infatti i 

diversi appezzamenti per via delle diverse colture e del continuo alternarsi tra appezzamenti coltivati e boschi. 

Questo indica una stazionarietà del paesaggio naturale nel quale permangono i segni storici che meritano 

centralità nelle valutazioni che conducono alle scelte di governo del territorio perché ne sia garantita la 

conservazione. L’area inedificata a nord, verso Gerenzano e Saronno, risulta meno strutturata e si perdono quasi 

tutti gli elementi della matrice agraria. Inoltre il territorio è caratterizzato dalla presenza da elementi detrattori 

del paesaggio come le aree per attività estrattive 

Fontanile S Giacomo 

Elemento di importanza paesaggistica all’interno del comune di Uboldo è il fontanile di S. Giacomo corrisponde 

alle aree libere ancora esistenti nel settore nord-ovest del territorio comunale, lungo il corso dello stesso, risulta 

di fondamentale  collegamento ecologico tra la città e il territorio naturale 

Torrente Bozzente 

Un ulteriore elemento di forte naturalità del territorio comunale è costituito dal fiume Bozzente, che introduce 

elementi di forte valore ambientale oltre che storcici, in quanto testimonianza di un’opera di rettifica eseguita nei 

secoli scorsi 
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Tavola del Documento di Piano: C2.4: carta del paesaggio comunale 
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7 VINCOLI AMMISTRATIVI E AMBIENTALI 

 
Tavola del Piano delle regole: D.1: tavola dei vincoli 

La tavola individua i vincoli di tutela ambientale ed amministrativi insistenti sul territorio comunale. 

Nella tavola sono evidenziate le aree soggette a vincoli condizionanti le trasformazioni o le modalita' d'uso del 

territorio: 

- tutelate per legge ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (fiumi, torrenti e sponde) 

- aree tutelate per legge ai sensi della lett. g) del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (boschi e foreste) 

- reticolo idrico minore 

- fasce di rispetto stradale e cimiteriale 

- Fasce di prima approssimazione degli elettrodotti 

- Zone di rispetto di pozzi 

- Classi III e IV di fattibilità geologica 


