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0. PREMESSA ALLA VERSIONE FINALE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
In data 28 marzo 2014 con delibera n. 20, il Consiglio Comunale di Uboldo ha approvato la Variante 
Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) e la relativa Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). Precedentemente, in data 6 novembre 2013 con delibera n. 63, il Consiglio Comunale di Uboldo 
aveva adottato la Variante Generale al PGT e la relativa VAS. 
 
Tutto il materiale era stato pubblicato, messo a disposizione dei cittadini e trasmesso agli Enti 
competenti. 
Successivamente all’adozione, oltre alle osservazioni dei cittadini, sono quindi pervenute al Comune di 
Uboldo i pareri di: 

 Provincia di Varese, Parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia; 

 Arpa, Dipartimento di Varese; 
 Asl Varese. 

 
A seguito dell’accoglimento di alcune di queste indicazioni sono state apportate una serie di modifiche 
alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio: in particolare al disegno di alcuni Ambiti di 
trasformazione del Documento di Piano e di alcuni Ambiti di completamento del Piano delle Regole. 
 
Il Rapporto Ambientale è quindi stato aggiornato nella parte di descrizione dei contenuti della Variante 
Generale al Piano di Governo del Territorio, in particolare per quanto concerne gli Ambiti di 
trasformazione del Documento di Piano e gli Ambiti di completamento del Piano delle Regole (paragrafo 
4.1). È stato inoltre effettuato l’aggiornamento della parte di valutazione (paragrafi 4.3 e 4.4), compresa 
l’analisi cartografica, e delle misure di mitigazione e compensazione (capitolo 5).  
In questa versione definitiva, successiva all’approvazione del Consiglio comunale, si è proceduto 
all’adeguamento finale dell’intero Rapporto Ambientale. 
 
È possibile affermare che le modifiche apportate hanno confermato la struttura e i contenuti principali 
della Variante Generale e non ne hanno incrementato il carico ambientale. E anzi, in ragione di alcune 
scelte di riduzione degli Ambiti, sono state moderate anche alcune criticità. In particolare si ritiene utile 
segnalare qui che: 

 gli Ambiti di trasformazione residenziali del Documento di Piano sono stati tutti confermati per 
quanto concerne sia la loro localizzazione, sia i perimetri e gli indici (e quindi gli abitanti teorici 
insediabili); 

 l’Ambito Residenziale TR5, pur mantenendo lo stesso perimetro e gli stessi volumi residenziali, 
incrementa la parte superficie interna al lotto che non sarà destinata a residenza e servizi, 
diminuendo così anche il consumo di suolo attualmente agricolo; 

 gli altri Ambiti di trasformazione non residenziali (produttivi, commerciali e polifunzionali) sono 
stati confermati ma con alcune modifiche: in particolare il TP2 ha visto ridursi la propria 
superficie complessiva e le superfici realizzabili;  

 l’ambito di trasformazione produttivo TP4 (che era già stato ridotto in fase di adozione) è stato 
stralciato, con un significativo risparmio di consumo di nuovo suolo (la parte orientale 
dell’ambito è stata inserita come Ambito di completamento nel Piano delle Regole); 

 il dimensionamento di piano (nuovi abitanti previsti) è rimasto sostanzialmente lo stesso. 
 
Si ricorda infine che nella versione che poi era stata adottata in Consiglio comunale erano già state 
apportate alcune modifiche che avevano consentito di ridurre le pressioni ambientali derivanti dal nuovo 
strumento urbanistico: in particolare erano stati ridotti sia il dimensionamento di Piano (i nuovi abitanti 
teorici previsti erano calati da 1.077 a 980) sia il consumo di nuovo suolo (che era passato da circa 26 
ha a circa 24 ha). 
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1. PREMESSA 
Il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale del 
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Uboldo risponde a un preciso impegno normativo, 
di cui si dà conto nei paragrafi successivi.  
 
Il Comune di Uboldo è dotato del Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 19.01.2007. 
 
Il Comune con deliberazione n. 23 in data 27.07.2009 ha poi 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”. 
 
Fin da questa premessa è fondamentale sottolineare che la Variante generale 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 infatti 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)”. 
 
Alla luce delle nuova Legge regionale, l’Amministrazione comunale di Uboldo ha valutato di procedere a 
un’unica VAS per l’intera Variante generale del PGT. Tale decisione, e il conseguente percorso 
metodologico, è stata positivamente sottoposta all’attenzione della Conferenza di Valutazione (che si è 
svolta in data 8 novembre 2012) attraverso il Documento di Scoping. Nella medesima sede, come 
previsto dalla normativa regionale, si è convenuto di non dover procedere alla Verifica d’Incidenza 
poiché né nel comune di Uboldo né nei comuni contermini è presente alcun sito della Rete Natura 2000. 
 

1.1. I RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI 
La Valutazione Ambientale di Piani e Programmi è la procedura introdotta nell’ordinamento europeo 
dalla Direttiva 2001/42/CE e recepita in Lombardia dalla L.R. n° 12/2005 “Legge per il governo del 
territorio”. Nel frattempo lo Stato italiano ha recepito anch’esso tale direttiva attraverso il D.lgs 152/2006 
e successive modifiche e integrazioni. 
 

1.1.1. I PASSAGGI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA E RECEPITI DALLA LEGGE REGIONALE 

La Direttiva (e, come chiarito nel successivo paragrafo, anche la Legge Regionale che ne sancisce 
l’attuazione in Lombardia) prevede l’elaborazione, come prodotto finale della VAS, di un Rapporto 
Ambientale che documenti le modalità con cui la variabile ambientale è stata integrata nel processo di 
pianificazione, richiamando le alternative di piano individuate, la stima dei possibili effetti sull’ambiente e 
le modalità di scelta tra le alternative, le misure di mitigazione e di compensazione adottate e gli 
indicatori impostati per il monitoraggio degli effetti del piano sull’ambiente. 
 
Come si vedrà nel seguito, il presente Rapporto Ambientale sviluppa in modo completo i contenuti 
previsto, adattando la sua articolazione alle specificità del processo di Piano del territorio coinvolto.  
 
La Direttiva prevede apposite consultazioni (art. 6): la proposta di piano o programma e il relativo 
rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico (una o più 
persone fisiche e le loro associazioni o gruppi) che devono poter esprimere il loro parere.  
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Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce (art. 10) che occorre controllare: “... gli effetti 
ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare 
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive 
opportune”. 
 
Infine, fa parte della VAS la redazione di una Sintesi non tecnica che, come strumento di divulgazione, 
utilizzando un linguaggio non tecnico e facilmente comprensibile illustri i contenuti del Rapporto 
Ambientale. 
La VAS prevede anche la redazione e la diffusione di una Dichiarazione di sintesi, parte integrante del 
Piano stesso, che esplicita il modo in cui, nella decisione finale, si è tenuto conto del Rapporto 
Ambientale, dei pareri e delle osservazioni ricevute. In tale Dichiarazione, inoltre, si compendiano gli 
obiettivi e gli impegni assunti per la sostenibilità nell’attuazione del Piano, compresi quelli relativi al 
sistema di monitoraggio e alle regole di retroazione qualora gli effetti risultino diversi da quelli previsti. 
La Dichiarazione di Sintesi verrà prodotta, così come disposto dalla normativa regionale, prima 
dell’adozione formale del Piano in Consiglio Comunale. 
 
Queste definizioni e prescrizioni sono state successivamente fatte proprie dalla normativa regionale e 
dalle relative Indirizzi generali. 
 

1.1.2. LA LEGGE REGIONALE LOMBARDA  

La Regione Lombardia con la L.R. 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il Governo del Territorio” (e 
successive “Ulteriori modifiche e integrazioni” introdotte dalle Leggi Regionali n. 20 del 2005, n. 6 del 
2006, n. 12 del 2006, n. 4 del 2008, n. 5 del 2009, n. 7 del 2010, n. 3 del 2011, n. 4 del 2012, n. 7 del 
2012.) ha ridefinito gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, le competenze dei diversi 
livelli amministrativi e la forma per la gestione del territorio. Tra i nuovi strumenti di governo è compreso 
il Piano di Governo del Territorio, che si articola essenzialmente in Documento di Piano, Piano delle 
Regole e Piano dei Servizi. 
 
Questa legge regionale, che recepisce la Direttiva europea 2001/42/CE “Concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” ed anticipa il Decreto legislativo italiano 
152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative” 
introdotte con il Decreto lgs. 4/2008, introduce in Lombardia l’applicazione della VAS, cui fa riferimento 
al solo art. 4 dove stabilisce: “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato 
livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, […], provvedono alla valutazione 
ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi […]” ed in dettaglio “sono 
sottoposti alla valutazione il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani 
territoriali di coordinamento provinciali, il Documento di Piano [del PGT] di cui all’art. 8, nonché le 
varianti agli stessi”. La citata valutazione ambientale è effettuata “durante la fase preparatoria del piano 
o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di 
approvazione.” Tale articolo precisa inoltre che “la valutazione evidenzia la congruità delle scelte 
rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione 
e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli 
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che 
devono essere recepite nel piano stesso.”  
 
Le modalità applicative della VAS, in base all’art. 4, sono demandate all’approvazione di atti successivi, 
ovvero agli “indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani”, documento che costituisce atto di 
riferimento per l’attuazione della Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti sull’ambiente 
di piani e programmi (P/P) che determinano significative trasformazioni territoriali, ed a “ulteriori 
adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la 
valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni 
caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT (Sistema Informativo 



VAS del PGT – Comune di Uboldo 
  

 

 

PAGINA 10 / 253 Maggio 2014
 

Territoriale)”. Al momento sono stati approvati gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 
piani e programmi”. 
 

1.1.3. GLI INDIRIZZI REGIONALI 

La Regione Lombardia con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 Marzo 2007, in 
osservanza all’art. 4 della L.R. 12/2005, ha approvato gli “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi”.  
 
La Giunta Regionale ha disciplinato i procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS con 
una serie di deliberazioni: la DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la 
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4 LR n. 12 del 05; DCR n. 351 del 2007)", 
successivamente integrata e in parte modificata dalla DGR n. 7110 del 18 aprile 2008, dalla DGR n. 
8950 del 11 febbraio 2009, dalla DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009, dalla DGR n. 761 del 10 
novembre 2010 ed infine dalla DGR n. 2789 del 22 dicembre 2011. In particolare è stato predisposto un 
modello per la VAS del PGT, Allegato 1a “Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT”.  
 
Come già ricordato nella premessa, la recente Legge regionale 13 marzo 2012 - n. 4 ha previsto la 
verifica di assoggettabilità alla VAS anche per le variati al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole; 
successivamente la Regione Lombardia, con DGR 25 luglio 2012 n. 9, ha predisposto un ulteriore 
modello metodologico per le variati al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole. 
  
La finalità degli Indirizzi generali è quella di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato 
livello di protezione dell’ambiente tramite la VAS. Gli Indirizzi forniscono la preminente indicazione di 
una stretta integrazione tra processo di piano e processo di VAS e definiscono, in particolare:  

 l’ambito di applicazione;  
 le fasi metodologiche - procedurali della valutazione ambientale ed i soggetti coinvolti;  
 il processo di partecipazione integrato;  
 il raccordo con le altre procedure ovvero le norme in materia di valutazione ambientale, di VIA e 

di Valutazione di incidenza;  
 il sistema informativo lombardo per la VAS. 

 
I soggetti che partecipano alla VAS sono individuati nei seguenti: 

- il proponente – È il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti 
disposizioni, che elabora il Piano; 

- l’autorità procedente – È la pubblica amministrazione che elabora il Piano ovvero, nel caso in cui il 
soggetto che predispone il Piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma; tale autorità è individuata 
all’interno dell’Amministrazione tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di Piano; 

- l’autorità competente per la VAS – È la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato; l’autorità 
competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente dalla pubblica amministrazione che 
procede alla formazione del Piano con atto formale reso pubblico mediante inserzione sul proprio 
sito web e sul sito web sivas, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 
4 e 18 agosto 2000, n. 267. Essa deve possedere i seguenti requisiti:  

a) separazione rispetto all’autorità procedente; 
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 
448/2001; 

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
sostenibile. 
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- i soggetti competenti in materia ambientale - Sono soggetti competenti in materia ambientale le 
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o 
responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti 
all'attuazione dei Piano;  

- il pubblico – Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione 
vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; Pubblico interessato: il 
pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o 
che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non 
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla 
normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono 
considerate come aventi interesse. 

 
La procedura di VAS, definita secondo una logica d’integrazione tra percorso di formazione del Piano o 
Programma e attività di valutazione ambientale dello stesso, è restituita, in forma sintetica, indicando le 
fasi del processo. Lo schema è riportato nella seguente figura. 
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Indirizzi per la VAS dei Piani o Programmi. Fasi del Processo di Piano e di Valutazione 
 

1.1.4. LO SCHEMA PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI UN PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

Come ricordato, La Regione Lombardia ha anche elaborato degli Schemi procedurali per la Valutazione 
ambientale dei diversi Piani e Programmi. Per quanto concerne il PGT, l’ultimo riferimento utile è 
l’aggiornamento, con la D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761, ed in particolare l’Allegato 1a che dettaglia 
la sequenza delle fasi e che costituisce il quadro di riferimento per l’attuazione della procedura di 
valutazione ambientale. Tale schema è di seguito riportato. 
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Inoltre la Regione Lombardia, con DGR 25 luglio 2012 n. 9, ha predisposto un ulteriore modello 
metodologico per le variati al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Modello 1U) di seguito riportato. 
 

 



Rapporto Ambientale 

 

  

 

 

COD: 12A079 PAGINA 15 / 253
 

I due schemi procedurali appena riportati sono sostanzialmente coincidenti, pertanto si è ritenuto utile, 
al fine di evitare eccessive ridondanze procedurali, sviluppare una VAS unitaria per l’intero PGT che ha 
considerato la Variante generale sia del Documento di Piano sia del Piano dei Servizi e del Piano delle 
Regole.  
Tale proposta metodologica è stata sottoposta alla prima Conferenza di valutazione, non ottenendo 
alcuna obiezione. Si è pertanto deciso di procedere come illustrato. 
 
Il principale documento da redigere per la VAS, a conclusione della Fase 2 del processo, è il Rapporto 
Ambientale. Tale documento, deve essere sottoposto all’attenzione dei Soggetti competenti in materia 
ambientale, secondo quanto stabilito nel punto 5.12 degli “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi”: 

 “dimostra che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con riferimento ai 
vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU e dalla Unione Europea, dai trattati 
e protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o 
regionali; 

 individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione del P/P 
potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale del P/P; esso, inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione 
degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali da utilizzare nelle 
diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio; 

 contiene le informazioni di cui all’allegato I, meglio specificate in sede di conferenza di 
valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili, dei 
contenuti e del livello di dettaglio del P/P, della misura in cui taluni aspetti sono più 
adeguatamente valutati in altre fasi dell’iter decisionale.” 

 
In dettaglio, ai sensi di quanto specificato nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, le informazioni da 
fornire nel Rapporto Ambientale sono le seguenti: 

a) “illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PGT e del rapporto con altri pertinenti P/P; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 

del Piano; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano; 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al Piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi 
e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.” 

 

1.1.5. I CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Come già ricordato, l’aggiornamento del PGT del Comune di Uboldo è riferito all’intero strumento 
urbanistico (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) che è stato integralmente 
sottoposto a VAS.  
In particolare si è proceduto come segue. 
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La definizione dell’ambito di influenza del PGT, la relativa analisi ambientale dello scenario di 
riferimento (presenta in bozza nell’allegato) e dei contenuti del Rapporto Ambientale sono stati oggetto 
di scoping in sede di prima riunione della Conferenza di Valutazione.  
La costruzione di una visione o di uno scenario di riferimento del PGT che tenga conto degli aspetti 
ambientali è stata effettuata a partire da un confronto con la Giunta comunale e gli architetti incaricati 
per la redazione del PGT. È stato utilizzato il metodo di analisi SWOT per l’individuazione degli aspetti 
positivi e negativi (punti di forza e di debolezza) del territorio. Contemporaneamente è stato redatto il 
quadro ambientale che consente, attraverso la selezione di alcuni indicatori, di restituire la situazione 
attuale dello stato dell’ambiente nel comune di Uboldo.  
La definizione degli obiettivi ambientali di riferimento per effettuare l’analisi di coerenza esterna degli 
obiettivi generali del PGT è stata svolta considerando gli obiettivi selezionati, in relazione ai documenti e 
alla normativa di livello europeo, nazionale, regionale e provinciale ed anche agli strumenti di 
pianificazione locale di maggiore interesse con attinenza agli aspetti ambientali, al territorio di Uboldo 
ed alle funzioni proprie del PGT. In sede di prima Conferenza di valutazione, con funzioni di scoping, è 
stato sottoposto a verifica l’insieme dei riferimenti che sono stati presi in considerazione per estrapolare 
gli obiettivi e le strategie utili ad effettuare le successive analisi di coerenza. La messa a sistema degli 
obiettivi ambientali di riferimento costituisce un passo fondamentale di tutto il processo di valutazione. 
Per rendere più evidenti i risultati di tale selezione e facilmente gestibile il sistema degli obiettivi di 
riferimento, sono state predisposte delle tabelle di sintesi, articolate secondo aspetti tematici (in 
particolare le componenti ambientali e gli aspetti connessi alla salute), in cui evidenziare gli obiettivi 
generali e le strategie od azioni specifiche riferibili al territorio di Uboldo. 
L’analisi di coerenza esterna degli obiettivi generali del PGT è stata effettuata sulla base degli obiettivi 
ambientali selezionati a tale scopo. Si è svolto il raffronto tra gli obiettivi generali del PGT e gli obiettivi 
ambientali di riferimento, al fine di evidenziare le convergenze o divergenze o gli aspetti che 
necessitano di ulteriori verifiche. I risultati dell’analisi di coerenza esterna sono stati resi evidenti 
ricorrendo a tabelle e matrici di verifica, con intersezione tra gli obiettivi generali di PGT e gli obiettivi 
ambientali di riferimento. 
L’analisi di coerenza interna è stata effettuata confrontando gli obiettivi e le strategie/azioni del PGT. In 
particolare è stata verificato, attraverso tabelle e matrici, che il Piano preveda azioni attuative per tutti gli 
obiettivi del Piano. 
La stima degli effetti ambientali delle alternative di Piano è stata effettuata considerando le componenti 
ambientali interessate dalle ricadute delle azioni del Piano che includono tutti strumenti del PGT 
(Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) ed elaborando valutazioni qualitative o, 
dove possibile, quantitative. 
La definizione delle misure di mitigazione o compensazione degli impatti è stata effettuata in parallelo 
all’individuazione degli effetti ambientali delle azioni di Piano, proponendo, per quelle azioni che 
possono generare effetti ambientali potenzialmente negativi, considerazioni o suggerimenti sugli 
interventi che possono essere messi in atto per evitare, mitigare o compensare gli impatti ambientali. 
La definizione del sistema di monitoraggio è stata compiuta a seguito della messa a punto definitiva 
degli obiettivi, delle strategie e delle azioni del PGT, in modo da garantire la migliore correlazione tra i 
contenuti e le scelte del Piano e la necessità di verificare i risultati o le ricadute ambientali in fase di 
attuazione. 
 

1.1.6. L’OGGETTO DELLA VAS: DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE 

Come ricordato è sottoposta a VAS l’intera Variante generale del PGT del Comune di Uboldo.  
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Uboldo, in ottemperanza alle disposizioni della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, è costituito dai seguenti elementi: 

 il Documento di Piano, che contiene la descrizione del quadro economico, sociale, territoriale e 
programmatorio all’interno del quale sono proposte le strategie del PGT, individua gli obiettivi 
generali dell’assetto del territorio e definisce le strategie e le azioni specifiche da attivare per il loro 
conseguimento, definendo in particolare gli ambiti di trasformazione, ovvero le parti del territorio, 
già edificate e/o non ancora edificate, in cui prevedere interventi di edilizia e/o urbanistica finalizzati 
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alla trasformazione funzionale; è corredato da una documentazione di analisi che costituisce parte 
integrante finalizzata a definire:  

a. il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del 
Comune, tenuto conto delle proposte dei cittadini singoli o associati emerse nel percorso di 
partecipazione, documentato nel Rapporto Ambientale della VAS; 

b. il quadro conoscitivo del territorio comunale; 
c. l’assetto geologico, idrogeologico e sismico anche mediante rinvio ad appositi studi. 

 il Piano dei Servizi, che assume quale finalità quella di assicurare, a supporto delle funzioni 
insediate e previste, una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale, ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, anche in 
considerazione di strategie definite a livello sovracomunale dal coordinamento dei comuni 
interessati, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi 
ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato. In particolare 
eviterà di prevedere interventi su aree agricole che svolgono già una loro funzione ecologica con 
effetti positivi sulla qualità ambientale e conseguentemente della vita dei cittadini. 
Inoltre, il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi, nel quadro delle finalità attribuitegli 
dalla legge, il compito di: 
- recepire le aree per servizi ed infrastrutture individuate all’interno degli ambiti di 

trasformazione; 
- precisare le azioni da intraprendere per la qualificazione del sistema degli spazi pubblici 

nell’ambito del tessuto urbano consolidato; 
- definire gli interventi per la costruzione del sistema del verde comunale. 

 il Piano delle Regole, che contiene l’approfondimento delle condizioni del tessuto urbano 
consolidato e delle sue caratteristiche quantitative, funzionali e morfologiche nonché dei valori del 
tessuto edilizio di antica formazione. In particolare, il Documento di Piano demanda al Piano delle 
Regole, nel quadro delle finalità attribuitegli dalla legge, il compito di: 
- recepire le indicazioni contenute nella “Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi” e 

verificare la coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP; 
- dettare le norme per la salvaguardia e la valorizzazione del tessuto edilizio del centro storico; 
- individuare le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le 

norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di 
trasformazione territoriale e gli interventi di trasformazione urbana, programmi integrati di 
intervento, accordi di programma od altri atti di programmazione negoziata. 

Inoltre, il Piano delle Regole individua: 
- le aree destinate all’agricoltura; 
- le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 
- le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

 

1.2.  L’ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI VAS DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PGT 

DEL COMUNE DI UBOLDO 

1.2.1. I PASSI COMPIUTI DAL COMUNE PER AVVIARE LA VAS 

Il Comune di Uboldo è dotato del Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 19.01.2007. 
Il Comune con deliberazione n. 23 in data 27.07.2009 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 
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per la VAS. Con la medesima Delibera sono anche state individuati i Soggetti competenti in materia 
ambientale, gli Enti limitrofi o territorialmente interessati e i settori del Pubblico. 
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)». 
Alla luce delle nuova Legge regionale, l’Amministrazione comunale di Uboldo ha valutato di procedere a 
un’unica VAS per l’intera Variante generale del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole). Tale decisione, e il conseguente percorso metodologico, è stata positivamente sottoposta 
all’attenzione della Conferenza di Valutazione attraverso il Documento di Scoping. 
 
Le autorità procedenti e competenti per la VAS della Variante generale al PGT del Comune di Uboldo 
sono state individuate, con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 05.10.2012 (successivamente 
integrate con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06.06.2013), come segue:  

 il Dott. Giuseppe Borroni (della VI Area Tecnica - Lavori Pubblici - Ecologia del Comune di 
Uboldo) quale Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante 
generale al P.G.T.;  

 il dott. Arch. Claudio Zerbi (Responsabile pro-tempore della V Area – Edilizia Privata ed 
Urbanistica del Comune di Uboldo) quale Autorità Procedente per la Valutazione Ambientale 
Strategica della Variante generale al P.G.T.. 

 
In particolare nel documento “Strategia e criteri generali di redazione del Piano di Governo del Territorio 
di Uboldo – Documento di Indirizzo”, già richiamato in precedenza, sono stati individuati i seguenti criteri 
generali per la revisione generale del PGT. 
 

Criteri generali di strategia - “Strategia e criteri generali di redazione del Piano di Governo del 
Territorio di Uboldo – Documento di Indirizzo” 

1. La famiglia venga riconosciuta come fondamenta della società civile e primo luogo di educazione. Per 
questo motivo il primo obiettivo dovrà essere di dar modo ai cittadini uboldesi di dare l’opportunità ai 
propri figli di costruire ampliamenti di case e/o nuove costruzioni su terreni già urbanizzati per lo 
sviluppo naturale della famiglia. Deve terminare l’emigrazione forzata di tanti uboldesi fuori dai confini 
della nostra comunità.  

2. Raggiungimento di massimo 12.500 abitanti, eliminazione dei vincoli tipologici; aumento della superficie 
coperta, aumento dell’altezza massima, ricorso al sopralzo e al recupero dei sottotetti, ampliamento 
delle unità esistenti. 

3. Il “Piano delle regole” vigente empiricamente ha dimostrato la sua impossibilità di applicazione e ha 
reso più difficile, anziché facilitare, l’interpretazione e l’applicazione delle regole. Occorre pensare 
necessariamente a uno snellimento delle regole per una più facile applicazione. 

4. L’espansione residenziale sia equilibrata alla crescita e alla strutturazione dei servizi essenziali per il 
normale sviluppo della società, ivi compreso la riflessione generale per quanto riguarda le strutture di 
servizi già esistenti. 

5. Impulso all'edilizia popolare, al social housing e alla convenzionata. Individuazione delle zone adatte. 
Prevedere meccanismo premiale per lotti a destinazione mista privata-pubblica. 

6. L'espansione industriale, artigianale, commerciale e logistica deve essere privilegiata rispetto a quella 
residenziale e deve essere favorita sul perimetro del territorio uboldese anche per fare in modo che ci 
siano più opportunità lavorative per gli uboldesi e per evitare attraversamento veicolare. Gli 
insediamenti esistenti devono avere diritto ad espansione congrua ma devono essere scoraggiati se in 
zona mista residenziale-produttiva. Va individuata una zona produttiva di espansione.  

7. Nel centro storico sono strategici i seguenti interventi per i quali devono essere previsti meccanismi 
premiali: zona San Cosma, cortili attorno alla chiesetta; piazza Repubblica; zona Ceriani di via San 
Martino, palazzo Crivelli, asilo Colombo-Morandi.  

8. Fuori dal centro storico sono strategici interventi di riqualificazione e recupero aree dismesse e aree 
improprie. 

9. Prevedere ubicazione di un centro socio sanitario (poliambulatorio, SOS, distaccamento farmacia 
comunale, servizio di diurnato per anziani e non autosufficienti, etc.), un polo culturale (associazioni, 



Rapporto Ambientale 

 

  

 

 

COD: 12A079 PAGINA 19 / 253
 

assemblee pubbliche, mostre, conferenze, etc.). 
10. Incentivazione alla riqualificazione del centro storico su fronte strada sulla direttrice Comune-Chiesa 

Parrocchiale con allargamento delle strade, allargamento delle piazze e impulso progettuale alla 
costruzione su palafitta per consentire l’apertura della visuale degli spazi di fruizione pedonale. 
Creazione di sistema motivazionale all’intervento del singolo proprietario e alla cooperazione 
sussidiaria. 

 

1.2.2. I SOGGETTI IDENTIFICATI COME COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, prevedono l’individuazione, da 
parte dell’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, degli Enti territorialmente 
interessati e dei Soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla Conferenza di valutazione. 
 
Con la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia n. VII/00642 del 27 dicembre 2007 sono stati 
individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare obbligatoriamente che poi sono 
stati meglio specificati negli schemi metodologici allegati alla D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761, dove 
si legge: 
“Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente: 

a) sono soggetti competenti in materia ambientale: 
-  ARPA; 
-  ASL; 
-  Enti gestori aree protette; 
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
-  Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza); 
-  Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA) 

b) sono enti territorialmente interessati: 
-  Regione; 
-  Provincia; 
-  Comunità Montane; 
-  Comuni interessati e confinanti; 
-  Autorità di Bacino”. 

 
Oltre a questi, come previsto dalla normativa, l’Autorità procedente, di concerto con l’Autorità 
competente per la VAS, ha individuato un elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale e degli 
Enti territorialmente limitrofi od interessati dagli effetti dovuti all’attuazione del PGT del Comune di 
Uboldo. L’individuazione dei Soggetti ed Enti è stata effettuata, in primo luogo, considerando le funzioni 
attribuite alla citata Conferenza di valutazione: “ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi 
informativi […] e i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti 
territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi”. 
In secondo luogo, per i Soggetti, si sono considerate le competenze ambientali (compresi gli aspetti 
della salute) istituzionalmente attribuite agli stessi mentre per gli Enti sono stati presi in considerazione 
quelli limitrofi, sicuramente interessati dalle ricadute ambientali del PGT, e si è effettuata una 
valutazione di massima su eventuali altri Enti associati ad ambiti territoriali più estesi che potrebbero 
essere interessati o che, viceversa, possono condizionare, sempre sotto il profilo ambientale, il territorio 
comunale di Uboldo. 
 
I Soggetti e gli Enti individuati dal comune di Uboldo sono quindi quelli elencati nella tabella seguente. 
 

Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente interessati 
Ente Settore Competenze 

Regione Lombardia 
 

D.G. Territorio e Urbanistica 
D.G. Qualità dell’Ambiente 

Territorio, patrimonio culturale e 
paesaggio, ambiente 

Provincia di Milano Direzione Centrale Pianificazione e 
Assetto del Territorio 

Territorio 
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Provincia di Varese Settore Territorio ed Urbanistica Territorio 
Comune di Cerro 
Maggiore 

Settore Urbanistica  Territorio 

Comune di 
Rescaldina 

Settore Urbanistica  Territorio 

Comune di Origgio Settore Urbanistica  Territorio 
Comune di 
Gerenzano 

Settore Urbanistica  Territorio 

Comune di 
Saronno 

Settore Urbanistica  Territorio 

ARPA Lombardia Dipartimento di Varese Aria e cambiamenti climatici - Acqua - 
Suolo e sottosuolo - Flora - Fauna - 
Biodiversità - Rifiuti - Rumore - 
Radiazioni 

ASL Provincia di 
Varese 

Direzione Salute 

Direzione 
Regionale per i 
beni culturali e 
paesaggistici della 
Lombardia 

Direzione Beni culturali – Paesaggio (coordina la 
Soprintendenza per i beni ambientali e 
architettonici e la Soprintendenza per i 
beni archeologici della Lombardia) 

Autorità di Bacino 
del Fiume Po 

Direzione Acque  

 

LA CONFERENZA DI VALUTAZIONE  

Come previsto dalla delibera regionale e dal modello metodologico, è stata convocata la prima seduta 
della Conferenza di Valutazione, tenutasi l’8 novembre 2012 al fine di: 

 avviare la consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti limitrofi o 
territorialmente interessati; 

 effettuare lo scoping e definire l’ambito di influenza del Piano; 
 definire il tipo di informazioni da includere nel Rapporto ambientale; 
 acquisire elementi utili a costruire un quadro conoscitivo condiviso, anche sulla base della 

bozza dell’Inquadramento ambientale che era stata allegata al Documento di scoping; 
 procedere alla verifica della presenza di Siti di Rete Natura 2000. 

 
Sul sito del Comune di Uboldo sono disponibili il Documento di scoping e il verbale della prima 
Conferenza di Valutazione. Gli stessi documenti sono stati anche caricati sul sito della Regione 
Lombardia dedicato alla VAS. 
In relazione alla prima Conferenza sono quindi pervenuti le seguenti note: 
- Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, protocollo n. 18290 del 29/10/2012; 
- ARPA Lombardia - Dipartimento di Varese, protocollo n. 18803 del 07/11/2012. 
Inoltre il rappresentante del Parco del Lura ha consegnato una nota in occasione della stessa 
Conferenza di Valutazione. 
 
A seguito della messa a disposizione del PGT e della VAS, è stata convocata in due sedute (8 luglio 
2013 e 12 agosto 2013) la Conferenza di Valutazione e, in tale occasione, il PGT e la VAS sono stati 
sottoposti agli Enti competenti in materia ambientale. Di tale Conferenza di valutazione è stato redatto 
apposito verbale che è stato reso disponibile sul sito web del Comune.  
Sono quindi pervenuti i seguenti pareri: 
- Arpa Lombardia, Dipartimento di Varese; 
- ASL di Varese; 
- Provincia di Varese, Settore Territorio ed Urbanistica. 
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Sono inoltre pervenuti altre venti comunicazioni di singoli cittadini e aziende private che però non 
hanno, almeno in prima istanza, evidenziato alcuna rilevanza specifica con la VAS. 
 

1.2.3. IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE SVILUPPATO NELLA VAS 

La partecipazione rappresenta una delle principali novità introdotte dalla nuova normativa urbanistica e 
va considerata, secondo lo spirito delle direttive europee, come un pilastro della VAS.  

I SOGGETTI COINVOLTI 

Tra il pubblico sono stati contattati, attraverso comunicazioni dirette, affissione di manifesti e 
pubblicazione sul sito web del Comune, sia i cittadini singoli sia le loro associazioni, organizzazioni e 
gruppi. 

L’INFORMAZIONE 

Per garantire un’ampia diffusione delle informazioni inerenti alla VAS e al PGT sono stati utilizzati sia i 
canali tradizionali (affissioni, stampa locale, giornale comunale), sia strumenti informatici (il sito web 
comunale). 
In particolare è stata predisposta una sezione dedicata (http://pgt.comune.uboldo.va.it) del sito web 
comunale con un link diretto dalla homepage. 
Sul sito sono stati pubblicati i materiali prodotti durante il processo. 

GLI INCONTRI PUBBLICI 

Per garantire la partecipazione e l’informazione rivolta al pubblico sono stati programmati incontri 
finalizzati a presentare la procedura di VAS (oltre che il PGT), a fornire la documentazione inerente i 
passaggi principali della VAS e a raccogliere, contestualmente, le indicazioni del pubblico. Tutti gli 
incontri sono stati gestiti utilizzando tecniche di facilitazione, così da garantire, a tutti gli intervenuti, una 
reale partecipazione e la possibilità effettiva di esprimere le proprie valutazioni (a titolo esemplificativo si 
riportano, nella pagina seguente, alcune foto degli incontri che si sono svolti).  
 
Complessivamente si sono registrati agli incontri pubblici una sessantina di persone, distribuite in ugual 
misura nelle due consultazioni con il pubblico. Un terzo incontro è realizzato per illustrare le principali 
scelte di Piano. 
 
Un primo momento pubblico di consultazione si è tenuto il 6 novembre 2012 in cui sono state illustrate 
le procedure per la pianificazione urbanistica di scala comunale introdotte dalla Legge Regionale 
12/2005, che ha istituito il nuovo strumento Piano di Governo del Territorio (PGT), e i passaggi che 
verranno attuati per la Variante generale al PGT vigente di Uboldo. Inoltre sono stati illustrati gli aspetti 
principali della procedura di VAS, il suo percorso, il suo metodo, i soggetti coinvolti, l’importanza e le 
modalità della partecipazione. Con il pubblico presente si è lavorato all’individuazione e integrazione dei 
punti di forza e dei punti di debolezza individuati per il territorio comunale 
 
Un secondo incontro si è tenuto l’11 dicembre 2012, durante il quale sono stati presentati le componenti 
del sistema territoriale e ambientale di Uboldo: sistema insediativo, sistema produttivo, sistema 
infrastrutturale, sistema ambientale e agricolo. Inoltre sono stati illustrati e discussi gli obiettivi generali e 
specifici individuati dai tecnici incaricati per il PGT e per la VAS, di concerto con l’Amministrazione 
Comunale e tenendo in considerazione quanto emerso durante la prima consultazione di novembre 
2012. Il pubblico è stato in questo caso coinvolto nell’individuazione di ulteriori possibili obiettivi o sotto-
obiettivi e nella definizione delle priorità tra gli obiettivi proposti dai tecnici. 
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Foto incontri pubblici di partecipazione 
 
Di seguito viene riportata una sintesi di quanto emerso durante i due incontri di consultazione con il 
pubblico; tali risultati sono stati parte integrante del processo di Valutazione Ambientale Strategica, in 
modo particolare per quel che riguarda la messa a punto degli obiettivi ambientali e l’individuazione di 
particolari criticità o elementi di pregio del territorio comunale. 
 
Primo incontro pubblico 
Partendo dai punti di forza e dai punti di debolezza del territorio comunale individuati dai soggetti tecnici 
congiuntamente alla Giunta comunale, è stato dato modo ai partecipanti di esprimere la propria 
opinione in merito all’individuazione di altri eventuali punti di forza o di debolezza e in merito alle priorità 
e all’importanza degli elementi così individuati. 
 
I punti di forza/debolezza del Comune di Uboldo, così come elaborati dai tecnici incaricati della 
redazione della VAS sono stati raggruppati in tre tematiche principali:  
• Territorio e ambiente;  
• Viabilità e mobilità;  
• Aspetti sociali e attività economiche. 
 
Ciascuna tematica è stata illustrata con un cartellone appeso in sala. Un cartellone aggiuntivo è stato 
predisposto per riportare altri eventuali punti di forza/debolezza presentati. 
Gli aspetti presentati alla cittadinanza sono riportati nelle tabelle sottostanti. 
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TERRITORIO E AMBIENTE 

P
U

N
T

I D
I F

O
R

Z
A

  Ampia area agricola e naturale  
 Boschi e Torrente del Bozzente (Rete Ecologica Regionale e proposta PLIS - Parco 

Locale d’Interesse Sovracomunale) 
 Sistema delle Cascine  
 Tessuto urbano compatto (basso consumo di suolo) 
 Centro storico ben definito (di matrice rurale con sistema dei cortili, …) 
 Asta del fontanile di San Giacomo e collegamento verde urbano (tra Lazzaretto e 

Centro sportivo) 

P
U

N
T

I D
I 

D
E

B
O

L
E

Z
Z

A
  Centro storico da recuperare (Palazzo Crivelli, …) 

 Spazi urbani aperti per la socialità (piazza…) e aree verdi urbane (in alcuni quartieri) 
 Fruibilità delle aree naturali 
 Cave 
 Aree da bonificare e aree industriali dismesse 

 

ASPETTI SOCIALI E ATTIVITÀ ECONOMICHE 

P
U

N
T

I D
I 

F
O

R
Z

A
 

 Servizi pubblici e sociali efficienti e coerenti alle esigenze (scuole, …)  
 Centro sportivo 
 Forte identità e senso di appartenenza dei cittadini 
 Associazionismo e volontariato radicati e sviluppati 
 Importante e ricco tessuto produttivo e iniziativa privata 
 Rete commerciale con negozi di vicinato nel centro storico 

P
U

N
T

I D
I 

D
E

B
O

L
E

Z
Z

A
 

 Esigenza/richiesta di housing sociale 
 Esigenza di ampliare abitazione per le famiglie residenti 
 Manutenzione strutture scolastiche 
 Mancanza centro diurno socio-sanitario 
 Mancanza nuove aree industriali/artigianali per soddisfare potenzialità di sviluppo  
 Attività produttive isolate nel tessuto urbano e nell’area rurale 
 Mancanza rete commerciale nei quartieri 

 

VIABILITÀ E MOBILITÀ 

P
U

N
T

I 
D

I 
F

O
R

Z
A

  Elevata accessibilità (svincolo autostradale, Pedemontana) 
 Rete delle strade rurali 
 Percorsi pedonali nel centro storico 

P
U

N
T

I D
I 

D
E

B
O

L
E

Z
Z

A
 

 Traffico e viabilità esterna e di attraversamento (es: via IV Novembre, anche per 
centri commerciali; via Cascina Malpaga, …) 

 Mobilità viaria interna 
 Impatti infrastrutture viarie (A8, A9, Pedemontana, …) 
 Sicurezza ciclopedonale 
 Accessibilità al sistema ferroviario (stazione di Saronno) 
 Sistema di trasporto pubblico 

 
Nel primo momento di partecipazione è stato chiesto al pubblico di validare (ed eventualmente 
integrare) l’elenco dei punti di forza e debolezza di Uboldo stilato dai tecnici. 
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Successivamente il pubblico ha indicato quali, tra i punti proposti, sentisse come i più importanti e 
prioritari.  
Nella tabella sottostante sono riportati gli esiti della serata di partecipazione, con le integrazioni del 
pubblico e l’indicazione delle priorità percepite dalla popolazione. 
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Guida alla lettura della tabella: 
Sono riportati i punti di forza e di debolezza discussi durante la serata, distinti tra quelli proposti dai 
soggetti tecnici congiuntamente con l’Amministrazione (sfondo bianco) e quelli segnalati dal pubblico 
durante la consultazione (sfondo verde). Alcuni punti di forza e di debolezza individuati dal tavolo tecnico 
sono stati ulteriormente specificati dai partecipanti alla consultazione pubblica le integrazioni e modifiche 
suggerite da un alto numero di partecipanti sono riportate in corsivo.  
Nella colonna di destra sono conteggiati i voti riportati da ciascun punto evidenziato. 
 

E
si

to
 d

el
la

 v
o

ta
zi

o
n

e 

PUNTI DI FORZA Voti riportati 

T
er

ri
to

ri
o

 e
 A

m
b

ie
n

te
 

Ampia area agricola e naturale 6 

Boschi e Torrente del Bozzente (Rete Ecologica Regionale e proposta 
PLIS - Parco Locale d’Interesse Sovracomunale 

5 

Sistema delle Cascine  
- da considerare come persistenza storica 

1 

Tessuto urbano compatto (consumo di suolo non elevato) 
- tessuto ben definito che evidenzia lo “stacco” tra ambiente urbano e 
spazio agricolo 

0 

Centro storico ben definito (di matrice rurale con sistema dei cortili, …) 
- facilitare il riutilizzo del centro storico 

1 

Asta del fontanile di San Giacomo e collegamento verde urbano (tra 
Lazzaretto e Centro sportivo) 

0 

Verde privato da valorizzare 1 

A
sp

et
ti

 s
o

ci
al

i e
 A

tt
iv

it
à 

E
co

n
o

m
ic

h
e 

Servizi pubblici e sociali efficienti e coerenti alle esigenze (scuole, …) 5 

Centro sportivo 
- da valorizzare 

1 

Forte identità e senso di appartenenza dei cittadini 
- manifestazioni (il Palio) 

1 

Associazionismo e volontariato radicati e sviluppati 3 

Importante e ricco tessuto produttivo e iniziativa privata 0 

Rete commerciale con negozi di vicinato nel centro storico 1 

V
ia

b
ili

tà
 e

 
M

o
b

ili
tà

 

Elevata accessibilità (svincolo autostradale, Pedemontana) 
- Ferrovia con stazione a Saronno 

3 

Rete delle strade rurali 0 

Percorsi pedonali nel centro storico 5 

 
Altri spunti emersi: 
- salvaguardare il territorio boschivo e agricolo; 
- maggiore informazione e controllo sul territorio. 
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E
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to
 d

el
la
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o

ta
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o
n

e 

PUNTI DI DEBOLEZZA Voti riportati 

T
er

ri
to

ri
o

 e
 A

m
b

ie
n

te
 

Centro storico da recuperare (Palazzo Crivelli, …) 
- mantenere proprietà pubblica del Palazzo Crivelli 
- recupero chiesa S. Cosma 
- realizzare un percorso tra gli elementi storici 

17 

Spazi urbani aperti per la socialità (piazza…) e aree verdi urbane (in 
alcuni quartieri) 
- prevedere la realizzazione di orti urbani 

0 

Fruibilità delle aree naturali 
- fruibilità dei boschi 
- valorizzazione delle aree naturali  

8 

Cave 
- evitare che diventino discariche 

10 

Aree da bonificare e aree industriali dimesse 
- riqualificare le zone d’ingresso al paese 

0 

Tutelare l’agricoltura 0 
Costruire su aree libere 3 

A
tt

iv
it

à 
E

co
n

o
m

ic
h

e 
e 

A
sp

et
ti

 s
o

ci
al

i 

Esigenza/richiesta di housing sociale 0 

Esigenza di ampliare abitazione per le famiglie residenti 9 
Manutenzione strutture scolastiche 5 
Mancanza centro diurno socio-sanitario 6 
Mancanza nuove aree industriali/artigianali per soddisfare potenzialità di 
sviluppo 

4 

Attività produttive isolate nel tessuto urbano e nell’area rurale 1 
Mancanza rete commerciale nei quartieri 
- mancanza d una rete di servizi nei quartieri 

2 

Poca vivacità nel centro storico 0 

V
ia

b
ili

tà
 e

 M
o

b
ili

tà
 

Traffico e viabilità esterna e di attraversamento (es: via IV Novembre, 
anche per centri commerciali; via Cascina Malpaga, …) 

6 

Mobilità viaria interna 
- collegamento Nord-sud del paese 

0 

Impatti infrastrutture viarie (A8, A9, Pedemontana, …) 0 

Sicurezza ciclopedonale 
- poche piste ciclabili e non in rete 

13 

Accessibilità al sistema ferroviario (stazione di Saronno) 4 
Sistema di trasporto pubblico 4 

 
Altri spunti emersi: 
- mancanza di uno spazio pubblico dedicato agli animali domestici; 
- recupero del sistema delle torri; 
- aumentare la dotazione di parcheggi pubblici nel centro storico; 
- manca una rete di percorsi nelle aree verdi boschive; 
- necessità di una tangenzialina per alleggerire il traffico sulla strada provinciale; 
- la tangenzialina interna è un doppione inutile; 
- il traffico di attraversamento comporta inquinamento acustico e dell’area; 
- problematiche riguardanti la viabilità di via XXV aprile; 
- stazione di Saronno irraggiungibile in auto per “privatizzazione parcheggi” e trasporti pubblici 

irrazionali. 
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È interessante notare come durante la partecipazione siano emersi anche spunti tra loro divergenti, a 
testimonianza delle diverse percezioni ed interessi dei cittadini. 
 
Secondo incontro pubblico 
Partendo dai punti di forza e debolezza, integrati dalle indicazioni della popolazione raccolte durante il 
primo incontro, è stata elaborata una rosa di obiettivi, elaborati dai tecnici incaricati per il PGT e per la 
VAS di concerto con l’Amministrazione Comunale. Nell’individuazione degli obiettivi è stato 
fondamentale il documento “Strategia e criteri generali di redazione del Piano di Governo del Territorio 
di Uboldo – Documento di Indirizzo” elaborato dalla Giunta comunale. 
 
Gli obiettivi e le strategie del PGT del Comune di Uboldo, così come elaborati dai tecnici incaricati del 
PGT sono stati successivamente rielaborati, sintetizzati e raggruppati in cinque tematiche:  
• Potenziare il sistema insediativo;  
• Rivitalizzare e qualificare il Centro Storico;  
• Valorizzare il Sistema del Verde agricolo e ambientale; 
• Riqualificare il sistema urbano e della mobilità; 
• Sviluppare il sistema economico e produttivo. 
 
Ciascuna tematica è stata illustrata con un cartellone appeso in sala. Un cartellone aggiuntivo era stato 
predisposto per riportare altri eventuali obiettivi rispetto a quelli presentati. 
Gli obiettivi sono quindi riportati nelle tabelle sottostanti. 
 

POTENZIARE IL SISTEMA INSEDIATIVO 
 
1. Consentire interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente per 

rispondere ai bisogni delle famiglie residenti; 

2. Prevedere un’espansione insediativa residenziale equilibrata (funzionale a migliorare la 
dotazione dei servizi nei vari quartieri e al completamento della viabilità e mobilità urbana); 

3. Valorizzare le aree libere in ambito urbano per la creazione di luoghi di socialità; 

4. Dare impulso all’edilizia sociale per rispondere al bisogno delle fasce di popolazione più debole 

 

RIVITALIZZARE E QUALIFICARE IL CENTRO STORICO 

 
1. Far rivivere il Centro Storico con funzioni residenziali e commerciali; 

2. Conservare e valorizzare il Centro Storico per il valore storico-architettonico e per le opportunità 
di socializzazione; 

3. Migliorare l’accessibilità al Centro Storico con la creazione di parcheggi di prossimità; 

4. Valorizzare i servizi, gli spazi e gli edifici di interesse collettivo del Centro Storico nel rispetto 
delle loro caratteristiche estetiche; 

5. Definire modalità di recupero agevoli (ad es: per la trasformazione delle cascine ed il recupero 
delle corti), garantendo il rispetto delle loro caratteristiche estetiche. 



VAS del PGT – Comune di Uboldo 
  

 

 

PAGINA 28 / 253 Maggio 2014
 

 
VALORIZZARE IL SISTEMA DEL VERDE AGRICOLO E AMBIENTALE 

 
1. Ricostruire un rapporto tra l’insediamento urbano e il territorio attraverso il riconoscimento 

dei valori ambientali esistenti (aree agricole, cave, nuclei sparsi e cascine, percorsi 
ciclopedonali); 

2. Promuovere uno sviluppo turistico basato sulle condizioni ambientali e storico culturali del 
territorio (PLIS dei Mughetti, presidi e attività agricole); 

3. Recuperare gli insediamenti sparsi (storici) e le Cascine; 

4. Creare punti di connessione tra le aree agricole (PLIS) e il sistema del verde urbano e dei 
servizi; 

5. Promuovere il recupero in chiave energetica delle cave dismesse. 

 
RIQUALIFICARE IL SISTEMA URBANO E DELLA MOBILITÀ 

 
1. Riqualificare gli insediamenti lungo l’asta della Saronnese e ricucire il tessuto urbano; 

2. Riorganizzare la mobilità interna, in particolare nella parte sud (anche completando la 
circonvallazione interna che collega il quartiere nord con i servizi); 

3. Migliorare il collegamento con la stazione ferroviaria di Saronno; 

4. Sviluppare il sistema della mobilità dolce: 
a. nel contesto sovracomunale, con la creazione di centri d’interscambio qualificati per la fruizione del 

territorio; 
b. garantendo l’accesso a infrastrutture, servizi e Centro Storico; 

5. Migliorare i collegamenti con gli insediamenti produttivi a nord (evitando l’attraversamento del 
centro urbano); 

6. Riorganizzare e potenziare il sistema dei servizi e della città pubblica, creando polarità urbane 
(polo socio-sanitario, polo culturale e civico, sviluppo del centro sportivo, sviluppo polo scolastico). 

 
SVILUPPARE IL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 

 
1. Completare l’insediamento produttivo sovracomunale con Origgio, qualificandolo come 

eccellenza ambientale (APEA) e di servizi al comparto; 

2. Consolidamento dell’ambito produttivo esistente al confine con Saronno, garantendo 
possibilità di sviluppo delle attività insediate; 

3. Valorizzazione delle opportunità insediative commerciali, recuperando gli insediamenti 
industriali dimessi e riqualificando le aree lungo la Saronnese (in rapporto alle particolari 
condizioni di accessibilità); 

4. Incentivare il ricorso all’utilizzo delle energie rinnovabili per i nuovi insediamenti (anche 
residenziali). 

 
Durante questa seconda consultazione, come già avvenuto nella prima, è stato chiesto al pubblico di 
validare e integrare gli obiettivi e le strategie proposte e di indicare le loro priorità. 
Di seguito sono riportati gli esiti della serata di partecipazione, con le integrazioni del pubblico e 
l’indicazione delle priorità percepite dalla popolazione. 
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Guida alla lettura della tabella: 
Sono riportati gli obiettivi e le strategie discussi durante la serata, distinti tra quelli proposti dai soggetti 
tecnici congiuntamente con l’Amministrazione (sfondo bianco) e quelli segnalati dal pubblico durante 
la consultazione (sfondo verde). Alcuni obiettivi individuati dal tavolo tecnico sono stati ulteriormente 
specificati dai partecipanti alla consultazione pubblica: le integrazioni e modifiche suggerite da un alto 
numero di partecipanti sono riportate in corsivo. In alcuni casi è stato necessario scindere un obiettivo 
o una strategia in due alternative contrapposte, per tenere conto delle diverse necessità emerse dal 
pubblico. 
Al di sotto di ogni sezione sono invece riportati alcuni spunti emersi da singoli partecipanti che, per la 
loro diversità rispetto alle altre indicazioni, è stato ritenuto opportuno riportare. 
Nella colonna di destra sono conteggiati i voti riportati da ciascun punto evidenziato. 
 

POTENZIARE IL SISTEMA INSEDIATIVO 
Voti 

riportati

Consentire interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente 
per rispondere ai bisogni delle famiglie residenti 

7 

Prevedere un’espansione insediativa residenziale equilibrata (funzionale a migliorare la 
dotazione dei servizi nei vari quartieri e al completamento della viabilità e mobilità urbana) 

2 

Contenere la crescita evitando le nuove espansioni 3 

Valorizzare le aree libere in ambito urbano per la creazione di luoghi di socialità 
- Centri di aggregazione giovanile 

2 

Dare impulso all’edilizia sociale per rispondere al bisogno delle fasce di popolazione più 
debole 
- Pensare alla realizzazione di alloggi di piccole dimensioni per gli anziani  
- Riqualificazione degli edifici esistenti; 

6 

Autostrada Pedemontana da assumere come limite urbano 1 
 
 

RIVITALIZZARE E QUALIFICARE IL CENTRO STORICO 
Voti 

riportati

Far rivivere il Centro Storico con funzioni residenziali e commerciali 8 

Conservare e valorizzare il Centro Storico per il valore storico-architettonico e per le 
opportunità di socializzazione 

6 

Migliorare l’accessibilità al Centro Storico con la creazione di parcheggi di prossimità 
- Riorganizzare il sistema delle zone di sosta nel centro 

2 

Creazione di parcheggi esterni al centro storico, sgravando le aree interne 0 

Valorizzare i servizi, gli spazi e gli edifici di interesse collettivo del Centro Storico nel 
rispetto delle loro caratteristiche estetiche 

3 

Definire modalità di recupero agevoli (ad es: per la trasformazione delle cascine ed il 
recupero delle corti), garantendo il rispetto delle loro caratteristiche estetiche 
- Facilitare il recupero tramite l’aumento degli incentivi e la riduzione degli oneri  

3 

 
 
 



VAS del PGT – Comune di Uboldo 
  

 

 

PAGINA 30 / 253 Maggio 2014
 

VALORIZZARE IL SISTEMA DEL VERDE AGRICOLO E AMBIENTALE 
Voti 

riportati
Ricostruire un rapporto tra l’insediamento urbano e il territorio attraverso il 
riconoscimento dei valori ambientali esistenti (aree agricole, cave, nuclei sparsi e 
cascine, percorsi ciclopedonali) 
- Sviluppo di attività florovivaistiche 

1 

Promuovere uno sviluppo turistico basato sulle condizioni ambientali e storico 
culturali del territorio (PLIS dei Mughetti, presidi e attività agricole) 

0 

Recuperare gli insediamenti sparsi (storici) e le Cascine 
- Valorizzare il loro aspetto storico 
- Recuperare le cascine anche in chiave insediativa 

2 

Creare punti di connessione tra le aree agricole (PLIS) e il sistema del verde urbano e 
dei servizi 
- Utilizzo delle pista ciclabili per connettere la aree di pregio storico e naturale 

0 

Promuovere il recupero in chiave energetica delle cave dismesse 
- Favorire un recupero delle cave anche come spazio verde  
- oppure come nuovo polo produttivo 

2 

 
 

RIQUALIFICARE IL SISTEMA URBANO E DELLA MOBILITÀ 
Voti 

riportati

Riqualificare gli insediamenti lungo l’asta della Saronnese e ricucire il tessuto urbano 3 

Riorganizzare la mobilità interna, in particolare nella parte sud (anche completando la 
circonvallazione interna che collega il quartiere nord con i servizi) 

1 

Migliorare il collegamento con la stazione ferroviaria di Saronno 
- Migliorare il servizio di trasporto pubblico per la stazione ferroviaria di Saronno 

8 

Sviluppare il sistema della mobilità dolce: 
- nel contesto sovracomunale, con la creazione di centri d’interscambio qualificati per la 

fruizione del territorio; 
- garantendo l’accesso a infrastrutture, servizi e Centro Storico 

- Generale miglioramento delle piste ciclabili esistenti 

1 

Migliorare i collegamenti con gli insediamenti produttivi a nord (evitando l’attraversamento 
del centro urbano) 

0 

Riorganizzare e potenziare il sistema dei servizi e della città pubblica, creando polarità 
urbane (polo socio-sanitario, polo culturale e civico, sviluppo del centro sportivo, sviluppo polo 
scolastico) 

3 

 
Altri spunti emersi: 

 Potenziare l’illuminazione pubblica; 
 Creare una nuova Tangenzialina che colleghi la Strada Provinciale 198 alla Cascina Girola per 

decongestionare le strade interne al centro abitato. 
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SVILUPPARE IL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 
Voti 

riportati
Completare l’insediamento produttivo sovracomunale con Origgio, qualificandolo 
come eccellenza ambientale (APEA) e di servizi al comparto 
- Favorire questo processo anche attraverso bonus e incentivi 
- Integrare il comparto industriale con le aree naturali circostanti 

1 

Consolidamento dell’ambito produttivo esistente al confine con Saronno, garantendo 
possibilità di sviluppo delle attività insediate 

0 

Valorizzazione delle opportunità insediative commerciali, recuperando gli insediamenti 
industriali dimessi e riqualificando le aree lungo la Saronnese (in rapporto alle particolari 
condizioni di accessibilità) 
- Favorire la crescita di nuovi insediamenti produttivi 

6 

Incentivare il ricorso all’utilizzo delle energie rinnovabili per i nuovi insediamenti 
(anche residenziali) 
- sviluppare il ricorso alle energie rinnovabili anche per gli edifici esistenti 

5 

 
È interessante notare come durante la partecipazione siano emersi anche spunti tra loro divergenti, a 
testimonianza delle diverse percezioni ed interessi dei cittadini.  
Naturalmente i voti espressi con i bollini durante la serata non sono da intendersi come vincolanti, ma 
indicativi delle sensibilità dei presenti. 
 
Successivamente gli obiettivi sono stati riorganizzati, cercando di operare in 2 direzioni: 

 tenere conto di quanto emerso nelle serate pubbliche; 
 semplificare il sistema degli obiettivi, accorpandone alcuni (alcuni erano simili, altri già più 

azioni puntuali che obiettivi) pur mantenendo il senso complessivo di tutti. 
Si è quindi riusciti ad arrivare a 10 obiettivi riportati di seguito (partendo da 24), un numero congruo 
per un PGT e che consente di verificare in maniera efficacie la coerenza esterna ed interna.  
 

OBIETTIVI DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DI UBOLDO 

1. Dare impulso all’edilizia sociale per rispondere al bisogno delle fasce di popolazione più debole, al fine 
di soddisfare le esigenze delle famiglie uboldesi 

2. Contenere la crescita insediativa, prevedendo un’espansione residenziale equilibrata e 
consentendo interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente, al fine di 
soddisfare le esigenze delle famiglie uboldesi 

3. Conservare e valorizzare il Centro Storico, attraverso funzioni commerciali e residenziali, favorendo il 
recupero degli immobili e migliorando l’accessibilità 

4. Ricostruire un rapporto tra l’insediamento urbano e il territorio circostante attraverso il riconoscimento 
dei valori ambientali esistenti (anche a fini di valorizzazione turistica); creando punti di connessione tra 
le aree agricole (PLIS) e il sistema del verde urbano e dei servizi 

5. Recuperare gli insediamenti sparsi (storici) e le Cascine 
6. Riorganizzare la mobilità interna (in particolare nella parte sud e di collegamento con gli insediamenti 

produttivi a nord), sviluppando il sistema della mobilità dolce e migliorando il collegamento con la 
stazione ferroviaria di Saronno 

7. Riorganizzare e potenziare il sistema dei servizi e della città pubblica, creando polarità urbane e 
valorizzando le aree libere in ambito urbano per la creazione di luoghi di socialità 

8. Favorire la crescita di nuovi insediamenti produttivi e consolidare quelli esistenti (al confine con 
Saronno e con Origgio), anche qualificandoli come eccellenze ambientali 

9. Valorizzare le opportunità insediative commerciali, recuperando gli insediamenti industriali dimessi, 
riqualificando le aree lungo l’asta della Saronnese e ricucendo il tessuto urbano 

10. Incentivare il ricorso all’utilizzo delle energie rinnovabili per i nuovi insediamenti (residenziali e 
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produttivi) e promuovere il recupero in chiave energetica delle cave dismesse 
 

1.2.4. I CONTRIBUTI DELLA VAS 

La Valutazione ambientale della Variante generale del PGT del Comune di Uboldo si è quindi 
sviluppata raggiungendo l’obiettivo di rendere disponibili al decisore (la giunta, gli assessori competenti, 
i dirigenti, i consulenti urbanisti) ed ai soggetti della partecipazione i seguenti contributi (di cui nel 
dettaglio si darà conto nei capitoli successivi): 
- gli elementi di inquadramento e di analisi ambientale con cui si evidenziano le tendenze in atto 

(criticità ed opportunità) e le si rappresentano per mezzo di adeguati indicatori; 
- la messa a sistema del quadro degli obiettivi per il PGT che considerino anche elementi 

ambientali, come riferimento essenziale per orientare correttamente l’elaborazione del Piano e per 
valutarlo; 

- le indicazioni strategiche e proposte normative o progettuali, in attuazione agli obiettivi 
ambientali, utili a caratterizzare in senso ambientale i contenuti del Piano; 

- gli esiti della valutazione ambientale (analisi di coerenza interna ed esterna, analisi degli impatti, 
alternative, etc.), ai sensi della normativa regionale, che costituiscono le componenti essenziali dei 
documenti previsti ai fini di questa procedura; 

- le misure di mitigazione e le compensazioni per ridurre gli impatti ambientali del Piano; 
- il progetto di monitoraggio (indicatori, tempistica e procedure, modalità di comunicazione e 

soggetti competenti), strumento essenziale per il futuro controllo sull’attuazione del Piano. 
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2. LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE: LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

2.1. PREMESSA E FONTI DELLE INFORMAZIONI 
La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 
e programmi sull’ambiente, nell’Allegato I stabilisce che nel Rapporto Ambientale dovrebbero essere 
incluse informazioni relativamente a “caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate” ed a “possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, 
i beni materiali, il patrimonio culturale anche architettonico ed archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori”. 
 
In considerazione delle attività che devono essere sviluppate in sede di valutazione ambientale e del 
contenuto del Rapporto Ambientale, risulta chiara la necessità di dotarsi di un quadro relativo allo stato 
dell’ambiente mediante il quale evidenziare la situazione attuale ed anche, ove possibile, le tendenze. 
Tale Quadro ambientale costituisce quindi il documento utile a mettere in luce, sulla base di dati 
quantitativi e qualitativi, gli aspetti positivi e negativi da considerare per orientare ambientalmente le 
scelte del PGT ma anche a costituire la base di conoscenze necessaria per effettuare i confronti tra le 
alternative e rendere efficace la successiva attività di monitoraggio in fase di attuazione del PGT. Il 
Quadro ambientale si ritiene possa essere impostato, come struttura e come contenuti, mutuando 
l’esperienza consolidata nella redazione dei Rapporti sullo Stato dell’Ambiente (RSA) e quindi facendo 
ricorso, già in tale fase, all’utilizzo di un sistema di indicatori ambientali ed anche assumendo quale 
riferimento le Linee Guida europee e gli esiti del progetto LIFE denominato ENPLAN. 
 
In questa chiave di lettura, assumendo quale riferimento per il Quadro ambientale gli obiettivi ed i 
requisiti definiti per i RSA1, si può affermare che in fase di predisposizione del documento deve essere 
considerata o garantita: 
- la restituzione, il più possibile completa e rappresentativa ma anche sintetica e comprensibile, della 

situazione ambientale e delle eventuali tendenze, considerando anche la dimensione economica e 
sociale; 

- l’individuazione delle componenti ambientali sensibili e dei “fattori di pressione” (derivanti dalle 
attività antropiche) più critici in modo da facilitare la successiva definizione delle priorità di obiettivi 
ed azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile; 

- l’informazione pubblica e la comunicazione mirata a coinvolgere gli attori nel processo; 

- la definizione di un primo modello da utilizzare per il monitoraggio periodico dello stato dell’ambiente 
e per la verifica periodica dell’efficacia degli interventi; 

- il richiamo agli obiettivi generali per le valutazioni ed alle principali politiche da assumere quale 
riferimento. 

 
L’individuazione di un sistema ad elevato contenuto informativo e rappresentativo comporta la selezione 
di un numero limitato di indicatori da scegliere tenendo conto, da una parte, delle specificità ambientali 
e socio economiche del territorio esaminato, dall’altra degli obiettivi e parametri di riferimento già 
individuati nelle normative europee e nazionali nonché degli elenchi predisposti e sperimentati dai 
diversi organismi internazionali. Allo stesso modo è importante che gli indicatori siano selezionati 
considerando le relazioni che intercorrono tra loro e quindi non pensando ai singoli indicatori ma al 
“sistema” degli indicatori. 
 

                                          
1 ANPA, Linee Guida per le Agende 21 Locali – Manuale ANPA , anno 2000; APAT, Agenda 21 Locale 2003 – dall’agenda 
all’azione: linee di indirizzo ed esperienze, Manuali e Linee Guida 27/2003, anno 2004; ICLEI, The Local Agenda 21 
Planning Guide, anno 1996.  
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Per la redazione del Quadro ambientale da utilizzare nella procedura di VAS della Variante generale al 
PGT del Comune di Uboldo i temi selezionati e che si intendono considerare e sviluppare tramite 
descrizioni di sintesi ed utilizzo di indicatori sono quelli di seguito elencati: 

- Aspetti socio-economici,  
- Aria, 
- Acqua, 
- Suolo ed insediamento urbano, 
- Natura, Biodiversità e Paesaggio, 
- Potenziali rischi per l’ambiente e la salute, 
- Agricoltura, 
- Mobilità,  
- Energia, 
- Rifiuti. 

 
Per ognuno dei temi od aspetti citati sono identificati degli indicatori come riportati nella seguente 
tabella. 
 

QUADRO AMBIENTALE – TEMI E INDICATORI  

Temi Indicatori Fonte dei dati 
ASPETTI SOCIO-
ECONOMICI 

Popolazione residente ISTAT 
Imprese attive ASR Lombardia 
Imprese con certificazione ambientale Sincert  

ISPRA 
ASR Lombardia 

ARIA Concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici 

ARPA Lombardia 
Regione Lombardia: INEMAR 

Emissioni di inquinanti 
ACQUA Qualità dei corpi idrici superficiali ARPA Lombardia 

Qualità dei corpi idrici sotterranei 
Consumi idrici Comune di Uboldo 
Rete fognaria e depurazione delle acque 
reflue 

SUOLO ED 
INSEDIAMENTO 
URBANO 

Uso reale del suolo Regione Lombardia: DUSAF 2007 
Rischio idraulico PAI – Comune di Uboldo 
Attività estrattive Comune di Uboldo 

Provincia di Varese: Piano Cave 
Siti contaminati Comune di Uboldo 
Verde urbano Comune di Uboldo 
Carico infrastrutturale Comune di Uboldo 

NATURA 
BIODIVERSITA’ E 
PAESAGGIO 

Estensione delle aree protette Regione Lombardia 
Provincia di Varese: Piano di Indirizzo Forestale 
Provincia di Varese:PTCP 

Consistenza della vegetazione Regione Lombardia: Piano di Indirizzo Forestale 
Rete ecologica Provincia di Varese: PTCP 

Regione Lombardia 
Beni paesaggistici e vincoli paesistico -
ambientali 

Provincia di VArese: PTCP 
Regione Lombardia 

POTENZIALI 
RISCHI PER 
L’AMBIENTE E LA 
SALUTE 

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Ministero dell’Ambiente 
Inquinamento acustico Comune di Uboldo: Piano di Zonizzazione Acustica 

AGRICOLTURA Aziende agricole ISTAT: Censimenti Generali dell’Agricoltura 1970, 
1982, 1990, 2000 Superficie agricola 

MOBILITA’ Modalità di spostamento Comune di Uboldo. Piano Urbano del Traffico 
Moderazione del traffico 

Piste ciclabili 
Tasso di motorizzazione ACI 
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QUADRO AMBIENTALE – TEMI E INDICATORI  

Temi Indicatori Fonte dei dati 
Trasporto pubblico locale Comune di Uboldo 
Infrastrutture stradali Provincia di Varese: PTCP 

ENERGIA Energia da fonti rinnovabili, edilizia con 
certificazione energetica e 
teleriscaldamento 

Comune di Uboldo 

Consumi energetici Comune di Uboldo: PAES 
Emissioni gas serra Regione Lombardia: INEMAR 

RIFIUTI Produzione di rifiuti urbani Provincia di Varese:  
Osservatorio provinciale dei rifiuti  
Comune di Uboldo 

Raccolta differenziata 

 

2.2. INQUADRAMENTO DI SINTESI 

2.2.1. L’AMBITO DI INFLUENZA  

La definizione dell’ambito di influenza del PGT di Uboldo si basa su due ordini di considerazioni, la 
prima attinente ai contenuti di tale strumento di pianificazione urbanistica e la seconda riguardante le 
possibili ricadute od interazioni ambientali sul territorio o dal territorio circostante.  
 
Per quanto riguarda il primo punto si deve fare riferimento alla L.R. 12/2005 che, in termini generali (art. 
7), indica il PGT come lo strumento che definisce l’assetto dell’intero territorio comunale, ed in termini 
specifici (art. 8), indica il Documento di piano (sottoposto a VAS) come quello che: 
- individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per 

la politica territoriale, indicandone i limiti e le condizioni; 
- determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; 
- determina le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le politiche per l’edilizia 

residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della 
distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di scala sovracomunale;  

- dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse 
economiche attivabili dalla pubblica amministrazione; 

- individua gli ambiti di trasformazione definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela 
ambientale paesaggistica e storico monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, 
laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva; 

- determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 
sovracomunale e l’eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 

- definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 
 
Le considerazioni svolte sulle probabili ricadute ambientali del PGT partono dall’analisi delle 
componenti ambientali (aria, acqua, suolo, biodiversità e paesaggio, etc.) e della salute. 
 
Un’attenta valutazione della situazione attuale dei principali comparti ambientali e del territorio nel quale 
si colloca il Comune di Uboldo porta a definire, quale ambito territoriale di sicura influenza del PGT, 
quello corrispondente al territorio dei Comuni confinanti. 
 

2.2.2. LO STATO DELL’AMBIENTE IN SINTESI 

Nell’anno 2010 la popolazione di Uboldo è di 10.498 abitanti, distribuita su un territorio di circa 10,6 
km2, per una densità media di circa 990 abitanti per km2. La densità della popolazione di Uboldo è più in 
linea più con quella della hinterland milanese che con la provincia di Varese dove invece si attesta a 
740 ab/kmq. 
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Il sistema produttivo nel comune di Uboldo è rappresentato, secondo i dati del 2011, da 650 imprese 
attive, la maggior parte delle quali sono attività commerciali (29%), seguite da attività di costruzioni 
(22%), da attività di agricoltura, caccia, silvicoltura e da servizi pubblici sociali e personali (13%), dalle 
attività immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca (9%), da attività per i trasporti e le comunicazioni 
(5,5%) e da alberghi e ristoranti (4,1%). Dal 2001 al 2011 il numero delle imprese attive è cresciuto 
quasi del 10%. 
Nel territorio comunale non è presente alcuna industria classificata come a Rischio di Incidente 
Rilevante. Una sola azienda ha invece conseguito la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 
14001:2004. 
 
L’attività agricola nel Comune di Uboldo, secondo gli ultimi dati disponibili del 2010, è svolta da 31 
aziende agricole su un totale di 580 Ha di Superficie Agricola Utilizzata. 
 
Le principali infrastrutture viarie che attraversano il territorio di Uboldo sono l’Autostrada A9 (Lainate – 
Chiasso) e, più marginalmente, l’Autostrada A8 (Milano – Varese). Inoltre il territorio è diviso in due 
dalla strada statale 527 Bustese (SS 527) che secondo le indicazioni del PTCP rappresenta una 
potenziale criticità per il territorio uboldese. Per quanto riguarda il sistema ferroviario il territorio 
comunale è attraversato marginalmente, nella sua porzione settentrionale, dalle linee Saronno – 
Malpensa e Saronno – Novara. Tuttavia a Uboldo non è stata localizzata alcuna stazione che invece 
sono presenti nei due comuni limitrofi: Rescaldina e Saronno. Il tasso di motorizzazione a Uboldo nel 
2010 è pari a 59,1 automobili ogni 100 abitanti, inferiore alla media provinciale, ma comunque in 
costante crescita negli ultimi anni. 
 
Per il monitoraggio della qualità dell’aria, nel Comune di Uboldo non è presente una centralina che è 
invece istallata nel vicino comune di Saronno. A Uboldo è stata effettuata nel 2011 una campagna di 
rilevamento della qualità dell’aria. La situazione, comune all’intera Pianura Padana, resta critica in 
particolare per PM10, biossido di azoto (NO2) e ozono (O3). 
Per quanto riguarda la fonte di emissioni di quasi tutti i principali inquinanti e dei gas serra (CO2 
equivalente), il primo responsabile risulta essere il traffico (con quote anche superiori all’80% del totale 
delle emissioni ad esempio per l’NOX) e, con quote minori, la combustione non industriale e quella 
industriale, secondo i dati di INEMAR (INventario EMissioni ARia) promosso dalla Regione Lombardia e 
ARPA Lombardia. 
 
Suolo e sottosuolo costituiscono una risorsa non rinnovabile con lunghi tempi di rigenerazione e 
formazione naturale e queste caratteristiche rendono indispensabile un’attenta gestione della risorsa al 
fine di non compromettere le popolazioni e gli ecosistemi locali. Nel territorio del Comune di Uboldo il 
suolo non urbanizzato continua a rappresentare la porzione più rilevante, quasi il 62% suddiviso nel 
36% destinato a seminativi, legnose, agrarie ed orti e circa il 26% che è ricoperto da boschi, prati e 
vegetazione naturale, una quota molto rilevante per un comune lombardo di pianura. La quota 
urbanizzata è invece rappresentata principalmente dal 17,8% residenziale e dal 7,3% produttivo, 
cantieri e servizi, oltre a una quota importante dell’8% occupato da due cave.  
Il comune di Uboldo, pur avendo questa consistente quota di aree naturali e agricole, non presenta 
superfici sottoposte a tutela, anche se è in corso la progettazione del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale “PLIS dei mughetti” (in fase di riconoscimento da parte delle province di Varese e 
Milano) tra i comuni di Cerro Maggiore, Origgio e Uboldo con la volontà proprio di tutelare questi 
ambienti ancora non urbanizzati. Le stesse aree sono anche parte della Rete Ecologica Regionale a 
conferma della loro importante valenza naturale. 
 
Pur non essendo presenti ad Uboldo sistemi monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali, i dati 
di alcuni studi sul Torrente Bozzente e i dati rilevati nei comuni contermini presentano una situazione 
complessivamente scadente. 
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La produzione di rifiuti urbani nel Comune di Uboldo ha raggiunto nel 2011 il valore di 440,3 
kg/abitante di rifiuti urbani, primo anno in riduzione dopo un periodo di costante crescita; nello stesso 
anno il 58,3% dei rifiuti prodotti è raccolto in modo differenziato. 
 

2.3. ANALISI AMBIENTALE 

2.3.1. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

Nel 2010 la popolazione residente a Uboldo è di 10.489 persone.  
L’andamento nel periodo 2002-2010 vede un graduale e continuo aumento a partire dai 9.623 abitanti 
del 2002 fino al raggiungimento del valore massimo nel 2010 che si attesta nell’ordine delle 10.489 
persone. In questo periodo la crescita della popolazione è stata del 9%. 
 
Osservando inoltre i dati dei censimenti si nota una prima crescita importante (+12,39%) nel decennio 
1971-1981, al termine del quale si raggiungono gli 8.453 residenti, partendo dai 7.521 abitanti del 1971. 
Nel decennio successivo (1981-1991) non si registrano significativi aumenti della popolazione 
(+2,12%), mentre tra il 1991 ed il 2001 l’aumento dei residenti torna ad essere rilevante (+9,97) 
raggiungendo i 9.493 abitanti nel 2001. 
 
La densità della popolazione, allo stesso modo del numero di residenti, nel periodo 2002-2010 varia e 
passa dai 907,83 ab/kmq del 2002 ai 989,53 ab/kmq del 2010. La densità della popolazione di Uboldo è 
più in linea più con quella della hinterland milanese che con la provincia di Varese che invece si attesta 
a 740 ab/kmq. 
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Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT 

IMPRESE ATTIVE 

Dai dati presenti nell’Annuario Statistico Regionale della Lombardia si evince quanto segue: 
nel 2011 a Uboldo sono presenti 650 imprese attive, la maggior parte delle quali fanno parte delle 
attività commerciali (29% delle imprese totali), seguite dalle attività di costruzioni (22%), dalle 
manifatturiere (16%), da attività di agricoltura, caccia, silvicoltura e da servizi pubblici sociali e personali 
(13%), dalle attività immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca (9%), da attività per i trasporti e le 
comunicazioni (5,5%) e da alberghi e ristoranti (4,1%). 
Dal 2001 al 2011, il numero delle imprese attive è cresciuto gradualmente, dalle 592 unità del 2001 fino 
alle 650 del 2011 (+9,8%), mantenendo però un andamento incostante. Infatti, come mostrato in 
tabella, nel periodo 2007-2008 il numero di imprese attive presenti sul territorio aveva raggiunto le 664 
unità per poi decrescere gradualmente attestandosi intorno alle 650 unità del 2011. 
 
Il tasso di incidenza delle industrie nel comune di Uboldo per l’anno 2010, considerato come il numero 
di industrie presenti ogni 100 abitanti, è pari a 6,20 industrie/100ab. Così come per il numero di imprese 
attive, anche il tasso di incidenza ha seguito un andamento incostante passando dalle 6,24 
industrie/100ab del 2001 alle 6,63 industrie/100ab del 2006, per poi decrescere gradualmente 
attestandosi intorno alle 6,20 industrie/100ab nel 2010. 
Rispetto alla situazione provinciale per lo stesso anno, vediamo che a Uboldo il tasso di incidenza è 
inferiore al valor medio provinciale, che risulta essere nell’ordine delle 7,35 industrie/100ab. 
 

IMPRESE ATTIVE – COMUNE DI UBOLDO 

Anno 
Attività 
manifat. 

Costruzioni 
Comm. 
Ingrosso 
dettaglio 

Ristor. e 
alberghi 

Trasporti 
magazz. 
Comunicaz. 

Attività 
Immobiliari 

Altro Tot 

2001 112 110 173 21 37 62 77 592 
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2004 115 120 171 19 39 66 76 606 

2005 116 123 177 21 38 72 77 624 

2006 117 129 179 18 38 74 81 636 

2007 116 155 190 18 34 64 87 664 

2008 116 155 190 18 34 64 87 664 

2009 118 152 183 20 28 64 84 649 

2010 110 142 180 29 35 63 90 649 

2011 106 143 188 27 36 61 89 650 

Elaborazione Ambiente Italia su dati ASR Lombardia 
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IMPRESE CON CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 

Per quanto riguarda la qualità ambientale delle imprese presenti a Uboldo, si segnala che a giugno 
2013, una sola azienda è certificata secondo la norma ISO 14001 ed è la seguente: 
 
- DELES IMBALLAGGI SPECIALI S.r.l. – Unità Operativa – Via A. Dell’Acqua – Uboldo. 
 

2.3.2. ARIA 

CONCENTRAZIONE DEI PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI 

Nel territorio comunale di Uboldo non sono presenti centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria, 
pertanto i dati rielaborati nelle pagine seguenti fanno riferimento alle rilevazioni ottenute nell’adiacente 
comune di Saronno.  
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Nel 2011 è però stata effettuata una campagna di monitoraggio con “l’obiettivo di stabilire lo stato di 
salubrità ambientale dell’area urbanizzata circostante gli impianti di smaltimento rifiuti (discariche) di 
Gorla Maggiore, Mozzate e Gerenzano, ubicati al confine tra le Provincie di Como e Varese, 10 Comuni 
della zona (Carbonate, Cislago, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Locate Varesino, Marnate, 
Mozzate, Rescaldina, Uboldo) hanno sottoscritto il Piano di Monitoraggio Ambientale proposto dall’Unità 
di Igiene Industriale e Ambientale dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano così 
come illustrato nel documento “Progetto esecutivo relativo al monitoraggio della qualità dell’aria e 
dell’odore e valutazione dei rischi potenziali nell’ambito di un programma di ricerche per la protezione 
della salubrità ambientale nei 10 comuni interessati dalle discariche di Gorla Maggiore, Mozzate e 
Gerenzano”. Di tale campagna, che è stata effettuata non dall’ARPA ma dall’istituto Mario Negri, si 
riportano i principali risultati alla fine del presente paragrafo.  
Nel comune di Saronno sono presenti due centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria. Queste 
centraline fanno parte di una rete di monitoraggio pubblica e si trovano entrambe nella zona “urbana” 
del territorio comunale. La prima centralina denominata “Marconi” è una centralina “da traffico”, 
localizzata cioè in prossimità di infrastrutture viarie, e attualmente rileva esclusivamente i livelli di CO 
nell’aria. La seconda e più recente centralina, denominata Santuario, è una centralina di “fondo” 
collocata cioè in un’area urbana più omogenea e preposta al monitoraggio di più inquinanti atmosferici. 
L’indicatore riporta le concentrazioni medie annue dei principali inquinanti atmosferici rilevati dalle 
centraline di monitoraggio di Saronno e gli eventuali superamenti dei limiti di legge. Tali inquinanti sono 
il biossido di azoto (NO2), l’ozono (O3), il monossido di carbonio (CO) ed il particolato atmosferico. 
I dati sono stati elaborati a partire dai Rapporti Annuali sulla Qualità dell’Aria di ARPA Lombardia. 
 
Biossido di azoto (NO2) 
Il biossido di azoto (NO2) è da ritenersi uno degli inquinanti atmosferici più pericolosi, in quanto per sua 
natura è altamente corrosivo e, in particolare nell’uomo, è irritante per le mucose, contribuendo 
all’insorgere di varie alterazioni delle funzioni respiratorie2. 
La normativa italiana, in attuazione di direttive europee, pone come valore limite orario 200 µg/m3 (con 
un massimo di 18 superamenti all’anno) e come limite annuo per la protezione della salute umana 40 
µg/m3: entrambi i valori limite sono entrati in vigore nel 2010, con un margine di tolleranza decrescente 
a partire dal 2000. 
 
Nel 2010, ultimo anno disponibile, la centralina posta a Saronno (Santuario) ha rilevato una 
concentrazione media di biossido di azoto pari a 25 µg/m3. Considerando i valori degli anni tra il 2006 e 
il 2010, si osserva una prima irrilevante diminuzione della concentrazione media dai 47 µg/m3 del 2006 
ai 46 µg/m3 del 2005, per poi assistere a riduzioni più significative nei successivi anni fino a raggiungere 
i 25 µg/m3 del 2010. Si evidenzia che le concentrazioni sono sempre inferiori al valore limite annuale, 
ma sono superiori al valore limite fissato per il 2010 (40 µg/m3) nel biennio 2006/2007. 
Va inoltre sottolineato che non si sono registrati episodi di superamento acuto (superamento del limite 
orario di 200 µg/m3 ).  
 

                                          
2 Gli ossidi di azoto derivano in massima parte dalle emissioni da traffico e tendono ad aumentare con l’innalzamento 

della temperatura nei processi di combustione che avviene negli autoveicoli. Il biossido di azoto, in presenza di forte 
irraggiamento solare, dà inizio ad una serie di reazioni fotochimiche secondarie che portano alla costituzione di 
sostanze inquinanti genericamente conosciute con il termine “smog fotochimico” (di cui il maggiore rappresentante è 
l’ozono) ed inoltre contribuisce per circa il 30% alla formazione delle piogge acide (il restante è imputabile al biossido di 
zolfo e ad altri inquinanti). Nelle aree urbane si assiste ad un ciclo giornaliero di formazione di questo inquinante che 
aumenta nelle ore di punta e nelle zone a maggior traffico e diminuisce nelle ore serali. 



Rapporto Ambientale 

 

  

 

 

COD: 12A079 PAGINA 41 / 253
 

Comune di Saronno- Concentrazione media annua di NO2 

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010

µ
g

/m
³

Valore limite 
al  2010

Valore limite 
annuale

 
Elaborazioni Ambiente Italia su dati ARPA Lombardia 

 
Ozono (O3) 
L’ozono troposferico (O3) è un inquinante secondario prodotto, per effetto delle radiazioni solari, in 
presenza di inquinanti primari come gli ossidi di azoto e i composti organici volatili (prodotti dal traffico, 
dai processi di combustione, dai solventi delle vernici, dall’evaporazione di carburanti, ecc.). Le più alte 
concentrazioni di ozono si rilevano nei mesi più caldi e nelle ore di massimo irraggiamento solare. 
 
Il Decreto Legislativo 183 del 2004, in attuazione alla Direttiva europea sull’ozono, fissa come valore 
bersaglio per la protezione della salute umana un valore della massima media mobile giornaliera 
(calcolata su 8 ore) pari a 120 µg/m3, con 25 superamenti ammessi in un anno civile come media su 3 
anni. Il Decreto fissa anche le soglie di attenzione e di allarme pari a concentrazioni medie orarie 
rispettivamente di 180 e 240 µg/m3. 
Per l’anno 2010, ultimo anno disponibile, il valore medio di concentrazione annuale di ozono rilevato a 
Saronno è stato di 43 µg/m3. Considerando i valori degli anni tra il 2006 e il 2010, si osserva dapprima 
una lieve diminuzione tra il 2006 ed il 2008 passando dai 43 µg/m3 ai 38 µg/m3, successivamente un 
andamento crescente che raggiunge i 48 µg/m3 nel 2009, ed una nuova diminuzione che raggiunge i 43 
µg/m3 nel 2010. 
Il livello della soglia d’informazione di 180 μg/m3 è stato superato 23 volte nel 2006, 17 volte nel 2007, 
16 volte nel 2008 e ben 29 volte nel 2009; è stato invece superato 22 volte nel corso del 2010. Il 
superamento della soglia di allarme di 240 μg/m3 è stato registrato per ben 3 volte nel 2007, mentre non 
è mai stato registrato nel 2010. 
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Monossido di carbonio (CO) 
Il monossido di carbonio (CO) è un gas risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, 
propano, carburanti, benzine, carbone e legna. Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia di 
tipo naturale che di tipo antropico; in natura, il CO viene prodotto in seguito a incendi, eruzioni dei 
vulcani ed emissioni da oceani e paludi. La principale fonte di emissione da parte dell’uomo è invece 
costituita dal traffico autoveicolare, oltre che da alcune attività industriali come la produzione di ghisa e 
acciaio, la raffinazione del petrolio, la lavorazione del legno e della carta. 
Le sue concentrazioni in aria sono strettamente legate ai flussi di traffico locali e gli andamenti 
giornalieri rispecchiano quelli del traffico, raggiungendo i massimi valori in concomitanza delle ore di 
punta a inizio e fine giornata, soprattutto nei giorni feriali. 
 
I valori medi annuali di CO registrati nel quinquennio 2006/2010 dalla centralina del comune di Saronno 
(Marconi) si sono mantenuti sempre molto bassi e al di sotto dei limiti normativi fissati a 10 mg/m3.  
 
Particolato atmosferico (PM10) 
Le polveri fini3 derivano principalmente da processi di combustione (particolato primario) e da prodotti di 
reazione dei gas (particolato secondario). La normativa italiana, in attuazione di direttive europee, pone 
come valore limite giornaliero per il PM10 50 µg/m3, da non superarsi per più di 35 giorni l’anno, e come 
limite della concentrazione media annua 40 µg/m3 (entrambi da raggiungere entro il 2005). 
 
La concentrazione media annuale di PM10 ha subito dal 2006 una graduale diminuzione passando dai 
45 µg/m3 del 2006 ai 39 µg/m3 del 2008, concentrazione che si è mantenuta pressoché costante fino al 
                                          
3 Le particelle sospese sono sostanze allo stato solido o liquido che, a causa delle loro piccole dimensioni, restano in 

atmosfera per tempi più o meno lunghi; in particolare il PM10 rappresenta la polvere fine costituta dal particolato con un 
diametro inferiore a 10 micron. Queste particelle possono produrre effetti indesiderati sull’uomo nel processo della 
respirazione poiché possono adsorbire dall’aria sostanze chimiche cancerogene che vengono così trascinate 
nell’apparato respiratorio. 
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2010. Il valore limite per la protezione della salute umana di 50 µg/m3 (da non superare più di 35 volte 
per anno civile) è stato superato per ben 113 volte nel 2006, 109 volte nel 2007, 74 volte nel 2008 e 89 
volte nel biennio 2009/2010.  
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Campagna di monitoraggio 
Dallo Studio di monitoraggio condotto nel settembre-ottobre 2011 dall’Istituto Mario Negri si riportano i 
principali risultati. 
“Le concentrazioni di Biossido di Azoto, Benzene, PM10, PM2.5 e Piombo, determinate durante il 
periodo di indagine, sono state confrontate con i valori limite riportati nel D.L. 155 del 2010 e sono 
riassunti in Tabella A. 
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Il Biossido di Azoto (misurato tramite la tecnica On-line) è stato determinato con una concentrazione 
media di 33.9±15.1 μg/m3, valore inferiore al valore limite annuo di 40 μg/m3. I valori medi orari invece 
sono tutti al di sotto del valore limite di 200 μg/m3.  
Il Benzene (viene riportato il valore determinato sui campionatori passivi, in linea col valore medio del 
periodo misurato con lo strumento On-line) è stato determinato con una concentrazione media di 0.94 
μg/m3, valore circa 5 volte inferiore al valore limite annuo di 5 μg/m3.  
Il PM10 è stato determinato con una concentrazione media di 54.7±15.6 μg/m3, cioè 1.4 volte superiore 
al valore limite annuo di 40 μg/m3. Inoltre sono stati riscontrati due superamenti del valore limite 
giornaliero (50 μg/m3), nelle giornate 29 Settembre e del 17 Ottobre 2011 con valori che si attestano 
rispettivamente intorno ai 63.9 e 70.9 μg/m3.  
Per il PM2.5 entrerà in vigore, a partire dal 2015, un valore limite pari a 25 μg/m3 come concentrazione 
media annuale. A questo valore viene poi associato un margine di tolleranza valido dal 2008 al 2015 
pari a 4 μg/m3. Il decreto impone anche un valore obiettivo per il 2010 di 25 μg/m3. Nell’indagine 
condotta Il PM2.5 è stato riscontrato con una concentrazione media pari a 46.8±11.7 μg/m3, ovvero 1.6 
volte superiore al valore limite che entrerà in vigore a partire dal 2015.  
L’analisi dei dati OPC mostra una situazione in linea con quella descritta dalle concentrazioni 
gravimetriche nei giorni di campionamento off-line del particolato aerodisperso. PM10, PM2.5 e PM1 
sono risultati presenti nelle seguenti concentrazioni medie durante l’intera fase di monitoraggio: 
65.23±35.61 μg/m3; 62.03±35.12 μg/m3; 45.28±30.59 μg/m3 dal 22 settembre al 19 ottobre presso la 
Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” di via XX Settembre; 89.91±36.51 μg/m3; 59.38±39.33 μg/m3; 
42.11±38.54 μg/m3 dal 10 al 19 ottobre presso l’Asilo Nido “Aquilone” di Piazzale F.lli Oliva. Le 
concentrazioni numeriche mostrano che la quasi totalità delle particelle aerodisperse sono fini (PM1 ≥ 
98%).  
Presso la Scuola Primaria di via XX Settembre, le concentrazioni di massa medie giornaliere mostrano 
che il PM10 rappresenta circa il 98-99% della massa di microparticolato calcolata (il valore minimo – 
96% - è stato calcolato per il 7 ottobre 2011); il PM2.5 rappresenta la quasi totalità della massa di 
microparticolato campionata: le percentuali variano dal 98% al 76%; la massa di PM1 calcolata varia 
dall’82% al 23%. Presso l’Asilo Nido “Aquilone” di Piazzale F.lli Oliva, le concentrazioni di massa medie 
giornaliere mostrano che il PM10 rappresenta circa il 94-95% della massa di microparticolato calcolata 
(il valore minimo – 85% - è stato calcolato per il 14 ottobre 2011; il valore massimo – 99% - per il 19 
ottobre 2011); il PM2.5 è rappresentato in percentuali molto variabili: dall’89% (del 19 ottobre) al 35% 
(del 10 ottobre); la massa di PM1 calcolata varia dal 78% al 15%.  
L’andamento delle concentrazioni di massa medie giornaliere calcolate presso la Scuola Primaria 
“Alessandro Manzoni” mostra un trend costante durante l’intero periodo di monitoraggio: è sempre 
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presente un picco (relativo), con valori massimi abbastanza costanti (tra 5 e 10 g/m3) per particelle con 
Do = 1 ÷ 3 m. Questi picchi non rappresentano mai dei massimi assoluti: la maggior parte della massa 
calcolata è associata infatti al microparticolato più fine. Le concentrazioni diminuiscono 
progressivamente da valori vicini ai 20 g/m3 del particolato con Do = 0.3 – 0.4 m a valori < 5 g/m3 per 
particolato con Do = 0.8 – 1 m. L’andamento delle concentrazioni di massa medie giornaliere calcolate 
presso l’Asilo Nido “Aquilone” mostra due trend temporalmente distinti. Il primo trend, registrato nel 
periodo 10 – 12 ottobre, evidenzia la presenza di un picco assoluto (15 g/m3) per il particolato con Do = 
5 – 7.5 m e le basse concentrazioni (circa 5 g/m3) del microparticolato più fine (Do = 0.3 – 0.5 m). Dopo 
il 12 ottobre, la percentuale di microparticolato fine aumenta (massimo assoluto con valori di 
concentrazione che raggiungono anche i 51 g/m3) e diminuisce progressivamente quella del PM 3 ÷ 
7.5, mentre resta pressoché costante quella del PM 1 ÷ 3. (concentrazioni comprese tra 10 e 20 g/m3). 
L’andamento delle concentrazioni di massa orarie (simile, come trend, a quello dell’andamento delle 
concentrazioni numeriche orarie) mostra che durante il periodo di monitoraggio si sono verificati pochi 
episodi nei quali la concentrazione di PM10 e PM2.5 si è mantenuta al di sotto dei valori limite (50 g/m3) 
e obiettivo (25 g/m3 di PM2.5 nel 2015). In particolare i limiti di PM10 e PM2.5 non sono stati superati il 
22 e 23 settembre e dal 7 al 10 ottobre presso la Scuola Primaria “Alessandro Manzoni”, il 14 e il 15 
ottobre presso l’Asilo Nido “Aquilone”. I valori limite sono stati superati in tutte le altre occasioni: presso 
la Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” i dati mostrano che il PM10 assume valori che in rari casi 
superano i 100 g/m3 (solo tra il 4 e il 6 ottobre si verificano episodi particolarmente importanti – 
concentrazioni > 200 g/m3), mentre i valori di PM2.5 restano compresi fra i 50 e i 100 g/m3. Presso 
l’Asilo Nido “Aquilone” i dati mostrano che il PM10 assume valori alti (> 200 g/m3) nelle ore di maggior 
traffico ed anche il PM2.5 raggiunge spesso concentrazioni > 100 g/m3.” 
 

EMISSIONI DI INQUINANTI 

L’indicatore relativo alle emissioni di sostanze inquinanti misura le quantità dei principali inquinanti 
immessi nell’atmosfera. Inoltre sono considerati i contributi alle immissioni per macrosettore di attività e 
per tipo di vettore energetico. In particolar modo si sono considerati il biossido di zolfo (SO2), gli ossidi 
di azoto (NOX), il monossido di carbonio (CO) ed il particolato fine (PM10). 
 
Le emissioni considerate, di tipo puntuale, lineare e diffuso, sono state stimate per i principali inquinanti 
nell’ambito del progetto INEMAR (INventario EMissioni ARia) promosso dalla Regione Lombardia e 
ARPA Lombardia. Le emissioni sono disaggregate a livello comunale, per attività e per tipologia di 
combustibile; l’anno considerato è il 2008.  
Poiché il modello che fornisce i dati di INEMAR è cambiato nel corso degli anni non è possibile un 
confronto con i precedenti valori assoluti delle emissioni perciò se ne analizza l’incidenza percentuale 
sul totale delle emissioni. 
 
Tra gli inquinanti considerati in questa analisi, il CO è quello con la maggior quantità emessa (305,41 
t/anno), seguito da NOX (258,59 t/anno), PM10 e SO2 (rispettivamente 28,47 e 6,3 t/anno). 

- CO: il principale macrosettore fonte delle emissioni di monossido di carbonio è il trasporto su 
strada (60,28%) seguito dalla combustione non industriale (32,51%), dalla combustione 
nell’industria (5,63%) e da altre sorgenti mobili e macchinari (1,30%). Il vettore energetico che più 
contribuisce a queste emissioni è costituito dalla benzina verde (43,86%), seguito da legna e 
similari (30,39%), da diesel (15,68%) e GPL (1,70%). Questo tipo di inquinante è quindi da 
associare prevalentemente al traffico stradale di veicoli alimentati a benzina verde. 

- NOX: la maggior parte delle emissioni di questo inquinante è generata dal trasporto su strada 
(84,76%) e dalla combustione nell’industria (7,11%), mentre gli altri settori incidono in maniera 
ridotta. A differenza del monossido di carbonio, per gli ossidi di azoto il principale vettore 
energetico è il diesel (83,96%). 

- SO2: le emissioni di biossido di zolfo sono generate per la maggior parte dalla combustione 
nell’industria (56,05% del totale), dalla combustione non industriale (23,38%), e dal trasporto su 
strada (20,14%). In percentuale di molto inferiore sono generate anche da altre sorgenti mobili di 
macchinari. Il 53,15% di queste emissioni è causato dall’olio combustibile il gasolio contribuisce 
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per il 19,05%, mentre il diesel contribuisce per il 15,36%. Questo tipo di emissione è quindi da 
collegare principalmente all’industria e all’attività non industriale e al trasporto su strada, attività 
che ricorrono per la maggior parte all’olio combustibile, al gasolio e al diesel. 

- PM10: il PM10 è emesso prevalentemente dal trasporto stradale (49,43%), dalla combustione non 
industriale (37,43%), e dai processi produttivi (7,83%) e in percentuali nettamente inferiori da altre 
sorgenti mobili, macchinari e assorbimenti (rispettivamente per il 1,77% ed il 1,82%%), dall’uso di 
solventi (0,47%) e dall’agricoltura e dal trattamento e smaltimento rifiuti. I principali vettori 
energetici di emissione del PM10 sono legna e similari che contribuiscono per il 37,48%,le 
emissioni senza combustione che contribuiscono per il 32,35%, ed il diesel (27,77%).  

 

Emissioni dei principali inquinanti - Comune di Uboldo, anno 2008
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Elaborazioni Ambiente Italia su dati INEMAR 2008 
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Incidenza dei macrosettori nelle emissioni dei principali inquinanti - 
Comune di Uboldo, anno 2008
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Elaborazioni Ambiente Italia su dati INEMAR 2008 
 

Incidenza dei diversi vettori energetici nelle emissioni dei principali inquinanti - 
Comune di Uboldo, anno 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SO2 NOX CO PM10

to
n

/a
n

n
o

Gasolio per
autotrasporto (diesel)
Rifiuti solidi urbani

Gas naturale (metano)

Benzina senza piombo

Senza combustione

Olio combustibile

Residui agricoli

Legna e similari

Gasolio

 
Elaborazioni Ambiente Italia su dati INEMAR 2008 
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EMISSIONI PER MACROSETTORE (t/anno) 

Macrosettore SO2 NOX CO PM10 

Agricoltura 0 0,09995 0 0,00858 

Altre sorgenti e assorbimenti 0 0 0,80385 0,51723 

Altre sorgenti mobili e macchinari 0,02675 9,13601 3,97338 0,50441 

Combustione nell'industria 3,53057 18,39082 17,18762 0,3267 

Combustione non industriale 1,47272 11,78809 99,29516 10,65615 

Processi produttivi 0 0 0 2,2303 

Trasporto su strada 1,26888 219,17088 184,10329 14,07382 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00011 0,0006 0,04827 0,01898 

Totale 0 0 0 0,1345 

 6,29903 258,58635 305,41157 28,47067 
Elaborazioni Ambiente Italia su dati INEMAR 2008 
 
EMISSIONI PER VETTORE ENERGETICO (t/anno) 

Combustibile SO2 NOX CO PM10 

GPL 0 0,98881 5,18921 0,00071 

Diesel 0,96783 217,1111 47,88863 7,90505 

Metano 0,22501 27,56053 24,45754 0,11696 

Gasolio 1,19988 0,70684 0,23122 0,05888 

Senza combustione 0 0,10006 0,80385 9,2116 

Olio combustibile 3,34817 0,54664 0,03417 0,13666 

Benzina verde 0,3278 10,34173 133,94279 0,36164 

Legna e similari 0,23023 1,23004 92,81589 10,66964 

Residui agricoli 0,00011 0,0006 0,04827 0,00427 

RSU 0 0 0 0,00526 

Totale 6,29903 258,58635 305,41157 28,47067 
Elaborazioni Ambiente Italia su dati INEMAR 2008 
 

2.3.3. ACQUA 

Le acque sono utilizzate sia come bene per soddisfare i bisogni primari e quelli connessi ai cicli 
produttivi dell’agricoltura e dell’industria che come mezzo attraverso il quale liberarsi dei reflui prodotti a 
seguito dell’utilizzo antropico. La risorsa idrica è quindi soggetta a forme diverse di pressione connesse 
sia allo sfruttamento, per prelievo dai corpi idrici superficiali e sotterranei, che al rilascio, tramite gli 
scarichi, di sostanze inquinanti che devono essere riassorbite nell’ambiente. La ricostruzione di un 
quadro informativo relativo alla qualità e quantità delle acque nonché al ciclo idrico, ovvero al tipo ed 
entità dell’utilizzo e all’efficacia dei sistemi predisposti per ridurre l’inquinamento, risulta quindi 
fondamentale per effettuare un’analisi di tale componente ambientale da associare alla verifica del 
mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 
 

QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

L’indicatore di qualità dei corsi d’acqua superficiali, che viene restituito come stato di qualità ambientale 
ed in subordine come stato ecologico, rappresenta le condizioni in cui si trova un corpo idrico tenendo 
conto congiuntamente degli aspetti chimici e di quelli biologici. Tale indice consente di evidenziare, per i 
singoli punti di campionamento e per i diversi tratti di un corso d’acqua, le variazioni od il mantenimento 
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nel tempo della qualità ambientale ed al contempo di verificare la rispondenza o meno agli obiettivi 
fissati dalle norme e dai piani di settore. 
L’obiettivo generale da considerare è quello fissato dal D.Lgs. n. 152/1999 (integrato e modificato) 
ovvero lo stato di qualità ambientale che deve essere raggiunto entro una determinata data 
corrispondente a quello “sufficiente” entro il 2008 ed a quello “buono” entro il 2016, fatto salvo il 
mantenimento dello stato “buono” od “elevato” ove già esistente. 
 
Lo stato di qualità ambientale (SACA) dei corsi d’acqua superficiali è ottenuto, secondo i criteri del 
D.Lgs. 152/1999, sulla base di cinque categorie predefinite, incrociando il dato dello stato ecologico con 
quello delle concentrazioni dei principali inquinanti. Lo stato di qualità ecologica (SECA), con riferimento 
a cinque classi, è ottenuto a sua volta considerando il peggiore risultato tra l’indice biotico esteso (IBE) 
ed il livello di inquinamento dei macrodescrittori (LIM).  
 
All’interno del territorio comunale di Uboldo scorre il torrente Bozzente, che nasce ad Appiano Gentile e 
scorre fino a sfociare nell’Olona nei pressi di Rho. Non si è in possesso di dati sulla qualità delle acque 
superficiali poiché non esistono punti di monitoraggio ARPA lungo il suo corso. 
 
È tuttavia possibile ricavare lo stato qualitativo del Bozzente dalla “Studio di Fattibilità del PLIS dei 
Mughetti”, redatto in data 13 settembre 2012, laddove si legge che: 
“Il rischio idraulico non è l’unico problema del torrente Bozzente. La scarsa portata in tempo secco, che 
non assicura un’adeguata diluizione degli agli scarichi antropici, ne determina una pessima qualità delle 
acque (classe V SECA dai dati raccolti nella stazione ARPA in Comune di Lainate). 
Gli scarichi antropici nel Bozzente in tempo secco sono dati da: 
- impianti di depurazione: Limido Comasco (28.000 AE), Rescaldina (14.000 AE) e Origgio (75.000 

AE); 
- impianti di depurazione industriale: discarica AMSA di Gerenzano; 
- aree in fase di collettamento a Lainate e Rho. 
Un ulteriore fattore di inquinamento è l’attivazione degli scolmatori della rete fognaria durante gli eventi 
meteorici intensi. 
Le criticità del torrente Bozzente sono quindi riassumibili in: 
- scarsa alimentazione naturale d’acqua (per le caratteristiche naturali e l’urbanizzazione del bacino, 

nonché per le recenti alterazioni climatiche); 
- lunghi periodi di secca a monte del Comune di Mozzate; 
- carichi inquinanti eccessivi rispetto alla qualità attesa e al basso potere diluente del torrente (da 

Limido Comasco in poi); 
- in caso di precipitazioni intense e concentrate, tendenza a fenomeni alluvionali concentrati 

soprattutto nella porzione meridionale del bacino per il basso tempo di corrivazione; 
- attivazione degli scolmatori della rete fognaria durante le piene, che provocano quindi l’ingresso di 

ulteriori carichi inquinanti; 
- elevata artificializzazione dell’alveo (raddrizzamenti, tombinature, rimozione della vegetazione). 
All’interno del Parco dei Mughetti, il torrente Bozzente interessa i Comuni di Origgio e Uboldo; l’alveo, 
con una sezione media di 4 metri, è completamente rettificato e presenta sponde in terra o in massi 
ciclopici nei tratti interessati da interventi di riqualificazione, come ad esempio in adiacenza al 
depuratore di Origgio. Poco a valle del depuratore si presenta la sezione più critica dal punto di vista 
idraulico: il torrente infatti prima di entrare nel territorio del Comune di Lainate, affronta quattro curve a 
90 gradi ed un sifone di sottopasso dell’autostrada A8. Nella stessa area inoltre una depressione del 
terreno adiacente al torrente funge da vasca di laminazione con capacità approssimativa di 1.000 mc.” 
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Il Bozzente a Uboldo Il Bozzente a Uboldo 

 
Foto: Torrente Bozzente a cura di Ambiente Italia e da “Studio di Fattibilità del PLIS dei Mughetti” 
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Inoltre nel settore nord orientale del Comune di Uboldo è localizzato il Fontanile di San Giacomo. 
Sempre dallo “Studio di Fattibilità del PLIS dei Mughetti” si può leggere che: “Il fontanile di San 
Giacomo ha origine nel Comune di Gerenzano (VA), dove dà il nome all’omonimo PLIS, e termina nel 
Comune di Uboldo attraversando un’area agricola caratterizzata da interessanti elementi storico-
naturali. Il primo tratto in Comune di Uboldo è infatti caratterizzato dalla presenza di un ontaneto cui 
segue, dopo il bypass della ferrovia Saronno-Novara, l’area delle marcite della Cascina Girola; oggi i 
prati marcitoi sono stati convertiti in prati stabili conservando tuttavia il sistema dei canali adacquatori e 
colatori. Fonti bibliografiche e indagini effettuate sul catasto storico riportano in questo luogo e fino 
all’inizio del Novecento la presenza del lago Villani. Inoltre alla Cascina Girola le acque del fontanile 
venivano sfruttate da un antico lavatoio oggi distrutto. Proseguendo verso sud si incontra il parco del 
Lazzaretto di Uboldo, dopo il quale l’asta del Fontanile si insinua in uno stretto corridoio verde che 
raggiunge la Strada Provinciale 527 (Via IV Novembre); qui un sottopassaggio ciclabile permette di 
raggiungere il parco pubblico comunale, che si configura quindi come potenziale “porta” di ingresso al 
PLIS.”. 
 

Il Fontanile San Giacomo a Uboldo Il Fontanile San Giacomo a Uboldo 

Il Fontanile San Giacomo a Uboldo 
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Il Fontanile San Giacomo a Uboldo Il Fontanile San Giacomo a Uboldo 

 
Foto: Fontanile San Giacomo a cura di Ambiente Italia e da “Studio di Fattibilità del PLIS dei Mughetti” 
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QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI 

L’indicatore di qualità dei corpi idrici sotterranei indica lo stato di qualità ambientale (comprendente lo 
stato chimico e lo stato quantitativo) e rappresenta le condizioni in cui si trova la falda.  
Nel caso di Uboldo, non sono disponibili dati rilevati sul territorio comunale, tuttavia sono stati riportati 
nella seguente tabella i valori relativi ai territori comunali contermini: Caronno, Gerenzano, Origgio e 
Saronno. 
 
 
 STATO QUALITATIVO (SCAS) – CLASSI  

Classe 

Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche  
1 

Impatto antropico ridotto e sostenibile nel lungo periodo e con buone 
caratteristiche idrochimiche 

 
2 

Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente 
buone ma con alcuni segnali di compromissione 

 
3 

Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti 
 
4 

Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche 
naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3 

 
0 

 

Classi di stato quantitativo e qualitativo e categorie di stato ambientale - Dlgs 152/1999. 
 

Qualità dei corpi idrici sotterranei: SCAS - COMUNI CONTERMINI 
Comune Codice pozzo 2008 2009 2010

Caronno PO012034NU0006 ND ND 4

Gerenzano PO0120750R2020 3 3 3

Origgio PO012109NUB005 2 4 4

Saronno PO012119NU0011 3 4 4
Elaborazioni Ambiente Italia su dati ARPA Lombardia 
 
Come è possibile notare dalla consultazione della tabella, negli ultimi anni si è andati incontro ad un 
generale aumento degli impatti antropici e un peggioramento delle caratteristiche idrochimiche, in 
particolar modo l’andamento più drastico si è avuto nel Comune di Origgio, che si colloca sul confine 
meridionale di Uboldo: l’inquinante rilevato è il Tricloroetilene (C2HCl3), utilizzato come solvente per la 
pulizia delle parti metalliche. Si riscontra anche la presenza di nitrati (Saronno). 
 

CONSUMI IDRICI 

L’indicatore fornisce i dati relativi all’utilizzo delle acque come consumi idrici per tipo di uso (consumi 
civili, consumi comunali, consumi industriali ed uso agro zootecnico).  
L’indicatore è stato elaborato a partire dai dati forniti dalla stessa Amministrazione. 
 
Nel corso del 2010 il consumo idrico nel comune di Uboldo è composto in larga parte da utenze 
domestiche (84%), che, dopo un picco di 759.441 mc nel 2008, calano fino a 538.067 mc nel 2010. I 
consumi industriali si attestano al 13% del totale (in calo); il rimanente 3% si suddivide tra i consumi 
agro zootecnici (1% e in aumento) e quelli comunali (2%) 
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Comune di Uboldo - Consumi idrici, anno 2010
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Elaborazioni Ambiente Italia su dati comunali 
 
L’osservazione dei consumi idrici domestici giornalieri pro capite nel periodo 2007-2010 suggerisce una 
riflessione sull’andamento degli stessi, che, dopo un lieve aumento nel 2008 (204 litri pro capite al 
giorno), calano progressivamente arrivando a 141 l/ab/gg. 
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Comune di Uboldo - Consumi idrici domestici giornalieri pro capite
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Elaborazioni Ambiente Italia su dati comunali 
 

Comune di Uboldo - Consumi idrici per tipologia di utenza
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Elaborazioni Ambiente Italia su dati comunali 
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RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

Lo schema della rete fognaria è riportato nella seguente carta. 
Per quanto concerne le potenzialità dell’impianto di depurazione intercomunale in Origgio, la società 
gestore dell’impianto stesso dichiara che: 

- “L’impianto ha una potenzialità di progetto per 75.000 abitanti equivalenti; 
- tratta in ingresso mediamente 16.080 mc/d, ovvero, 5.869.200 mc/a; 
- dai calcoli determinati dalla tipologia della qualità dello scarico, lavora per 13.239 abitanti 

equivalenti. Da considerare sproporzionati in difetto rispetto alla quantità di refluo trattato 
annualmente. Ciò a dire che dai comuni consorziati si riceve molta acqua bianca, la quale 
notoriamente è dannosa al processo di depurazione. 

- Il collettore intercomunale ha capacità ricettive sufficienti per supportare adeguamenti urbanistici 
futuri; 

- [esistono] difficoltà di depurazione per parametri come Tensioattivi e Fosforo.” 
 

 
Fonte: Comune di Uboldo, Tav. 1 – Rete fognaria 
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LE INDICAZIONI DEL PTCP PER IL TERRITORIO DI UBOLDO 

La cartografia tematica relativa alla tutela delle risorse idriche classifica il territorio di Uboldo all’interno 
del settore 6, avente caratteristiche idrogeologiche omogenee ai comuni confinanti di Origgio, 
Gerenzano e Rescaldina. Dalla carta si può notare anche come gran parte del territorio costituisca 
un’area di ricarica degli acquiferi profondi, disciplinata dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque 
della Regione Lombardia. 
 

 
 

 
Estratto della Tavola del PTCP: Carta della Tutela delle Risorse Idriche 
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Estratto della Tavola del PTCP: Carta delle Rete Ecologica 
 

2.3.4. SUOLO ED INSEDIAMENTO URBANO 

USO REALE DEL SUOLO 

L’indicatore fornisce informazioni sulle diverse destinazioni d’uso reale del suolo, utilizzando la 
cartografia DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) del 2007 della Regione 
Lombardia. L’obiettivo auspicabile è la tutela e, possibilmente, l’incremento delle aree a più elevato 
pregio ambientale e delle aree naturali e il contenimento delle superfici artificializzate. 
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Il comune di Uboldo si estende su una superficie complessiva di circa 10,6 Km2 ed circa il 36% del 
territorio è destinato a seminativi, legnose, agrarie ed orti mentre circa il 26% è ricoperto da boschi, prati 
e vegetazione naturale, una quota molto rilevante per un comune lombardo di pianura. La superficie 
urbanizzata ammonta a circa il 26% circa del territorio comunale e si suddivide tra un 17,8% occupato 
da urbanizzato residenziale, 7,3% destinato ad urbanizzato produttivo, cantieri e servizi di urbanizzato 
residenziale e lo 1,71% circa interessato dalle infrastrutture relative alle vie di comunicazione stradali e 
ferroviarie. A questi si aggiungono, poi, gli spazi verdi urbani, le aree sportive e ricreative che occupano 
il 2,63% circa del territorio comunale.  
Il restante territorio è occupato da due cave che interessano circa l’8% del territorio comunale, e da una 
piccola percentuale di aree degradate, non utilizzate e non vegetate (0,56%). 
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   Elaborazione di Ambiente Italia su dati DUSAF 2007 
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Comune di Uboldo - Classi di uso del suolo, anno 2007
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Elaborazione di Ambiente Italia su dati DUSAF 2007 

 
USO REALE DEL SUOLO - COMUNE DI UBOLDO 

 Superficie (m2) % 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 59.358,91 0,56 

Cave 873.276,23 8,23 

Boschi, prati e vegetazione naturale 2.776.109,49 26,16 

Seminativi, legnose agrarie ed orti 3.774.467,89 35,57 

Vie di comunicazione 181.560,67 1,71 

Aree verdi urbane, sportive e ricreative 278.736,29 2,63 

Urbanizzato residenziale 1.892.846,21 17,84 

Urbanizzato produttivo, servizi e cantieri 774.562,28 7,30 

Totale 10.610.917,95 100,00 
Elaborazione di Ambiente Italia su dati DUSAF 2007 
 

RISCHIO IDRAULICO 

L’indicatore riporta la superficie classificata nelle Fasce Fluviali4 del Piano di Assetto Idrogeologico e 
l’incidenza di tali Fasce sul totale della superficie comunale.  

                                          
4 La classificazione delle Fasce Fluviali è la seguente: 
- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della 

corrente per la piena di riferimento, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati 
di piena.  

- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da 
inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote 
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Secondo l’Elenco dei comuni per classi di rischio del Progetto di Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI), redatto dall’autorità di bacino del fiume Po e adottato con deliberazione del 
Comitato Istituzionale n.1 in data 11.05.1999, il comune di Uboldo, collocato nel bacino dell’Alto Olona, 
ricade nella classe R1 (su 4) equivalente ad un moderato livello di rischio (in questo caso di 
esondazione), “per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali”. 
 

 
Fonte: Estratto da cartografia di Piano PAI - tav. 6.1: rischio idraulico e idrogeologico 
 
Contestualmente alla revisione generale del PGT è stato anche aggiornato lo Studio Idrogeologico. È 
stata prodotta una di Carta di Sintesi che si riporta di seguito e che è stata utilizzata per la valutazione 
localizzativa degli ambiti di trasformazione (si veda capitolo 5).  
 

                                                                                                                                          
naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere 
idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento).  

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente 
(Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di 
riferimento.  
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Carta della fattibilità geologica – Studio idrogeologico 

 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

L’indicatore fornisce informazioni sulla superficie totale interessata da attività estrattiva rispetto alla 
totalità del territorio comunale ed in relazione alla tipologia di materiale estratto. 
 
Il Piano Cave della Provincia di Varese, è stato adottato dal Consiglio provinciale il 2 dicembre 2004 
(delibera n.76), ed è stato approvato, con integrazioni e modifiche dal Consiglio regionale il 30 
settembre 2008, con deliberazione n. 698 del 30 settembre 2008, pubblicata sul II Supplemento 
Straordinario n. 48 del 25/11/2008.  
Dal Piano Cave risultano attualmente attivi sul territorio comunale di Uboldo due siti estrattivi.  

 L’Ambito Territoriale Estrattivo ATEg3 denominato “Minicava” in località Regosella, destinato 
prevalentemente all’estrazione di ciottoli, sabbia e ghiaia e con una riserva che ammonta ad un 
volume di circa 3.774.000 m3. Tale sito ha una superficie totale di 56,7 ha ed è soggetto ad un 
ampliamento lungo il fronte di nord ovest che interesserà aree agricole con colture cerealicole. 
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La destinazione finale dell’area, ad attività produttiva cessata, prevede un recupero ad uso 
ricreativo e verde pubblico attrezzato. 

 L’Ambito Territoriale Estrattivo ATEg4 ha una superficie totale di 110,3 ha, di cui 79,7 ha 
interessano il territorio di Uboldo e 30,6 ha interessano il territorio di Gerenzano. Il giacimento è 
costituito da ciottoli, ghiaia e sabbia e le riserve ammontano a 4.976.000 m3 . L’ampliamento 
previsto dal Piano Cave si sviluppa in direzione nord ovest ed interessa territori boscati e aree 
agricole degradate. La destinazione finale dell’area compresa nel territorio di Uboldo prevede un 
recupero ad uso insediativo, artigianale e ricreativo mentre nel comune di Gerenzano prevede 
un recupero ad uso produttivo e verde pubblico attrezzato. 
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Elaborazione di Ambiente Italia su dati Piano Cave 2008 
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1.  2.  
Foto Ambito Territoriale Estrattivo ATEg3 “Minicava” a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth
 
 

Fig.1 

Fig.2 

 



VAS del PGT – Comune di Uboldo 
  

 

 

PAGINA 68 / 253 Maggio 2014
 

1.  2.  

3.  
Foto Ambito Territoriale Estrattivo ATEg4 “Cava Fusi” a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth

Fig.1 e 3 

Fig.2 
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SITI CONTAMINATI 

L’indicatore fornisce l’elenco dei siti contaminati che devo essere oggetto di bonifica, secondo quanto 
riportato negli Elenchi dei siti contaminati e bonificati della Regione Lombardia. 
Obiettivo generale è il censimento dei siti e la loro bonifica con conseguente messa in sicurezza e 
ripristino ambientale. 
 
Nel territorio comunale di Uboldo sono presenti 2 siti contaminati oggetto di bonifica o di verifica. I tipi di 
contaminazioni sono differenti: un sito presenta solventi clorurati terreni alluvionali e acquifero freatico, 
mentre l’altro idrocarburi (PCE). Per entrambi i siti nel 2011 sono iniziate le operazioni di bonifica. 
 

VERDE URBANO  

La cartografia sotto riportata individua i servizi presenti nel Comune di Uboldo, compresi i parchi. 
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Tav. PS A1 – Piano dei Servizi, Variante 
generale del PGT del Comune di Uboldo 
(estratto) 
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CARICO INFRASTRUTTURALE 

L’Amministrazione comunale ha voluto provare a stimare il carico di opere di valenza sovracomunale 
che sono insediate nel territorio comunale di Uboldo. Tra queste infrastrutture, come riportato nella 
carta sottostante, sono considerate: le due cave, le due autostrade, la SS 527, la futura viabilità di 
collegamento con la Pedemontana, la linea ferroviaria e gli elettrodotti. Per ciascuna di essa sono 
considerate anche le relative fasce di rispetto. 
Complessivamente, quindi, queste opere sovracomunali occupano circa 3 milioni di mq che 
corrispondono a circa il 28% dell’intero territorio comunale. 
A queste si possono aggiungere anche i corsi d’acqua (Bozzente e San Giacomo) che con le proprie 
fasce di rispetto occupano altri 760.000 mq, portando la superficie interessata da vincoli a circa il 35% 
del territorio comunale. 
 

  
Carta del carico infrastrutturale – Elaborazione Ambiente Italia 
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2.3.5. NATURA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO 

Le attività umane sia direttamente, per la trasformazione e gli usi del suolo ed in particolare per 
l’edificazione, che indirettamente, per le forme di pressione connesse ai flussi di risorse e persone ed 
anche di “rifiuti”, modificano l’ambiente naturale ed in alcuni casi determinano la riduzione od 
alterazione della biodiversità. L’analisi delle componenti naturali, animali e vegetali, consente di 
verificare la ricchezza delle singole specie e dei diversi ambienti, sia all’interno che all’esterno delle 
aree urbane, e quindi di valutare le ricadute, positive o negative, generate dalle attività antropiche. Una 
sempre maggiore attenzione deve essere infatti posta nei confronti della biodiversità la cui protezione è 
confermata ormai come obiettivo primario in numerosi protocolli internazionali, come la Convenzione 
sulla biodiversità di Rio del 1992 (adottata in Italia con la L. 124/1994), ed anche nelle norme europee, 
come la direttiva “Uccelli” ed “Habitat”, e nelle norme nazionali sulle aree protette, sulla fauna, sulla flora 
e gli habitat, sulla biodiversità (Del. CIPE 16.3.94 di approvazione Linee strategiche per la redazione del 
Piano nazionale della biodiversità). 
 

ESTENSIONE DELLE AREE PROTETTE  

L’indicatore viene rappresentato come incidenza della superficie delle aree protette istituite e quindi 
sottoposte a misure di protezione e valorizzazione degli ambienti naturali e delle specie animali e 
vegetali. Tale indicatore consente di verificare il peso del territorio protetto rispetto a quello complessivo 
e di evidenziare le eventuali variazioni nel tempo nonché di effettuare confronti con altri ambiti territoriali 
– amministrativi. 
L’obiettivo generale a cui fare riferimento è quello di garantire la tutela degli ambienti e delle specie di 
particolare interesse. 
 
Vengono considerate tutte le superfici individuate come: riserve naturali, rilevanze ambientali, parchi 
naturali, parchi regionali e parchi nazionali, Zone a Protezione Speciali (ZPS), Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC), foreste demaniali regionali e monumenti ambientali. 
 
Il comune di Uboldo, pur avendo una consistente quota di aree naturali e agricole, non presenta 
superfici sottoposte a tutela e neppure nei comuni contermini si può riscontrare la presenza di Siti Rete 
Natura 2000. I due SIC più vicini sono la Pineta di Cesate e i Boschi delle Groane che comunque 
distano circa 7-8 km da Uboldo e sono separate da questo da diversi centri abitati e dal tracciato 
dell’Autostrada A8. 
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Fonte: elaborazione Ambiente Italia 
 
Tuttavia è importante menzionare la forte volontà di costituire il Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale “PLIS dei mughetti” tra i comuni di Cerro Maggiore, Origgio e Uboldo, aggiungendosi ad 
altri PLIS esistenti (PLIS del Fontanile di San Giacomo, PLIS del Bosco del Rugareto, PLIS del Lura, 
PLIS dei Mulini, Plis del Roccolo) che già in parte tutelano con i loro presidi ambientali l’area prioritaria 
n.3 “Boschi dell’Olona e del Bozzente”, individuata nel P.T.R.. Il PLIS dei Mughetti è in fase di 
riconoscimento da parte delle province di Varese e Milano. 
Il progetto prevede la tutela di 740 ettari complessivi, in gran parte (512 ha) situati all’interno dei confini 
amministrativi di Uboldo e ricchi di aree boscate. 
 
Dallo “Studio di Fattibilità del PLIS dei Mughetti” si può leggere che: 
“Il Parco dei Mughetti rappresenterà inoltre un importante tassello della rete delle Aree Protette 
regionali: esso infatti confina a nord con il PLIS del Fontanile di San Giacomo e con il PLIS del 
Rugareto, inoltre dista solo pochi chilometri dal PLIS del Lura e dal PLIS dei Mulini. Sarà quindi 
fondamentale mantenere gli spazi aperti di collegamento tra queste Aree Protette e quindi studiare e 
realizzare delle infrastrutture verdi in grado di garantire la connettività ecologica e fruitiva. 
[…] 
Lo studio del territorio del Parco dei Mughetti ha portato all’individuazione delle seguenti valenze e 
criticità principali, da considerare per la successiva fase gestionale e pianificatoria. 
VALENZE 
- estesa e compatta superficie forestale con porzioni inserite nella direttiva Habitat (quercocarpineti e 

foreste alluvionali di ontano e frassino); 
- presenza di specie animali (soprattutto uccelli e mammiferi) tipici dell’Ecoregione padana; 
- vicinanza e contiguità con altra Aree Protette; 
- vicinanza e contiguità con importanti corsi d’acqua (Fiume Olona e Canale Villoresi); 
- paesaggio agrario tradizionale (cascine, fontanile, marcite, prati stabili, siepi e filari); 
- elementi storici ed artistici di interesse sovracomunale; 
- diffusa rete di percorsi campestri. 
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CRITICITÀ 
- inquinamento e rischio idraulico del torrente Bozzente; 
- diffusa presenza di specie forestali esotiche (robinia, ciliegio tardivo, ailanto) dovuta sia a fattori 

naturali sia alla mancanza di un’attenta gestione forestale; 
- frammentazione delle aree del Parco, dovuta alle infrastrutture (esistenti e in progetto) e alle cave 

presenti; 
- degrado delle aree del Parco soggette a minore possibilità di controllo, soprattutto per la presenza 

di scarichi abusivi di rifiuti.” 
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Fonte: “Studio di Fattibilità del PLIS dei Mughetti” 
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CONSISTENZA DELLA VEGETAZIONE 

L’indicatore viene rappresentato come superficie complessiva della vegetazione naturale e 
seminaturale (boschi ed arbusteti). Tale indicatore evidenzia la consistenza delle zone a copertura 
arborea ed arbustiva e delle relative caratteristiche consentendo di fornire elementi per verificare se si 
conserva od incrementa la superficie e se si mantiene o migliora la qualità di tale patrimonio, con 
riferimento alle associazioni ed alle specie tipiche. 
Gli obiettivi generali da perseguire, richiamandosi alle finalità della normativa europea e nazionale (Dir. 
92/43/CEE “Habitat” e relativo D.P.R. 357/1997 per la conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, della flora e della fauna selvatica), sono quelli di conservare od ampliare le zone con 
vegetazione naturale o seminaturale ed al contempo di favorire il miglioramento qualitativo della 
vegetazione.  
La superficie dei boschi e degli elementi boscati minori è ottenuta utilizzando i dati della Regione 
Lombardia associati a quelli del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese. 
Il comune di Uboldo presenta un indice di boscosità pari al 14,56% della superficie comunale per una 
superficie complessiva di 156.11 ha. Tra le aree boscate la maggior parte è costituita da boschi di 
latifoglie a media-alta densità. È infatti presente nel territorio comunale, una consistente quota di 
robinieti puri, e una piccola parte di saliceti e querco - carpineti. 
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Estratto della Tavola 3 del Piano di Indirizzo Forestale  

RETE ECOLOGICA 

La rete ecologica è una strategia di tutela paesistico - ambientale di un territorio costituita da un sistema 
interconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità e di potenziare 
scambi ecologici tra le varie aree naturali o paranaturali, impedendo che si trasformino in “isole”, 
destinate ad un lento ma inesorabile declino. Le aree che costituiscono la rete ecologica si suddividono 
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in: gangli della rete (“core areas”), aree a maggiore naturalità; corridoi ecologici (“ecological corridors”), 
aree di collegamento tra i gangli, che possono essere sia lineari che aree di sosta (“stepping stones”); 
zone di protezione (“buffer zones”), cioè aree cuscinetto che circondano i gangli con l’obiettivo di 
proteggerli ed infine le zone di riqualificazione (nature developement areas). 
 
Il territorio comunale di Uboldo vede, al proprio interno, alcuni elementi portanti della rete ecologica 
provinciale; l’area ovest del comune è infatti caratterizzata da alcuni gangli di primo livello inseriti in 
corridoio ecologico provinciale di primo livello che attraversa il territorio comunale da nord a sud 
seguendo il percorso del torrente Bozzente. All’interno di questi elementi primari della rete ecologica 
sono stati individuate alcune criticità in corrispondenza di alcune direttrici infrastrutturali come 
l’Autostrada A9 e la SS 527 che attraversano parte del territorio in oggetto. 
 
Ampliando lo sguardo verso i comuni confinanti della Provincia di Varese, si può notare che il corridoio 
ecologico primario presente ad Uboldo insiste anche sul territorio di Gerenzano in corrispondenza del 
quale è stato istituito il Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato Fontanile di San 
Giacomo, che include diversi gangli boschivi. Da notare la possibilità di attivare connessioni ecologiche 
verso nord, con le aree che ricadono nel territorio di Gerenzano e verso sud ovest con la rete ecologica 
provinciale di Milano.  
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Estratto della Tavola PAE3 del PTCP di Varese: Rete ecologica 
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Estratto della Tavola 4 del PTCP di Milano: Rete ecologica 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

La Rete Ecologica Regionale, che fornisce un 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, riconosce elementi di fondamentale 
importanza e che devono essere “materia” di tutela ambientale. 
 

 
Estratto Rete Ecologica Regionale (RER) 
 
Come mostrato dalla carta (estratta dalla RER), gli elementi di primo livello, evidenziati dalla campitura 
verde, coincidono con il territorio attraversato dal torrente Bozzente ed includono nuclei boschivi ed 
aree agricole. Non si rilevano altri elementi di pregio ambientale. 
 

BENI PAESAGGISTICI E VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI 

Non esistono rilevanti vincoli paesistico/ambientali che insistono sul territorio di Uboldo.  
La Tavola PAE2 del PTCP varesino relativa ai vincoli paesistici ed ambientali segnala esclusivamente 
la presenza di due aree sottoposte a vincolo ambientale in corrispondenza del torrente Bozzente e del 
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Cavo Roggiolo secondo il D.Lgs. 42/04 Art.142. Dal confronto con il Comune Uboldo e con gli estensori 
dello Studio Idrogeologico per il Comune di Uboldo, e da sopralluoghi effettuati, il tracciato del Cavo 
Roggiolo non risulta essere presente nel territorio comunale. Pertanto la nuova carta di Fattibilità 
idrogeologica del Comune di Uboldo non la riporta. 
 

 

 
Estratto della Tavola PAE2 del PTCP di Varese: Sistema dei vincoli paesistici ed ambientali 
 

2.3.6. POTENZIALI RISCHI PER L’AMBIENTE E LA SALUTE 

STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

L’indicatore è rappresentato come estensione delle aree a rischio ambientale o come numero di 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99 e successive D.Lgs 238/05), ovvero ad 
emissione, incendio od esplosione di grande entità che possono dare luogo ad un pericolo grave per la 
salute umana e l’ambiente, all’interno ed all’esterno dello stabilimento stesso, presenti nel territorio.  
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Le aziende a rischio di incidente rilevante si dividono in due categorie in funzione degli adempimenti 
normativi a cui sono soggetti i gestori degli stabilimenti: 
- Art. 6: le aziende sono tenute a redigere una scheda di valutazione tecnica; 
- Art. 8: le aziende hanno l’obbligo di redigere un rapporto di sicurezza e di adottare un sistema di 

gestione della sicurezza specifico per lo stabilimento. 
In entrambi i casi si ha l’obbligo di presentare notifica alle Autorità competenti. 
 
Ad oggi non insistono sul territorio di Uboldo, aziende a rischio di incidente rilevante. 
L’unico stabilimento interessato, quello della San Castriziano Petroli, che era stato individuato nella 
precedente versione del Rapporto Ambientale (si riportano comunque le foto dei sopralluoghi effettuati), 
allo stato attuale non è più da considerarsi in alcun modo all’interno del Piano di emergenza comunale 
di protezione civile, ciò a seguito dell’attività di ispezione del Ministero e di quanto dichiarato 
formalmente mediante la nota n. prot. 323 del 8 gennaio 2013 (comunicazione di cessazione di attività e 
di ultimazione di svuotamento impianti di stoccaggio) e avendo infatti anche formalmente cessato ogni 
attività (anche di stoccaggio materiali).  
A fronte di tale comunicazione non occorre alcuna successiva ed ulteriore dichiarazione asseverata (ex 
art. 6 del D.Lgs 334/99) da parte dello stabilimento stesso, al fine dell’esclusione del medesimo dal 
campo di applicazione della Direttiva “Seveso” (Direttiva sugli stabilimenti a rischio di eventi 
rilevanti/D.Lgs 334/99).  
 
Mentre diversa è la situazione per quanto riguarda i territori comunali che confinano con Uboldo, o che 
si trovano in stretta prossimità, l’elenco ministeriale individua sei impianti classificati a rischio di 
incidente rilevante. 
 

AZIENDE A RISCHIO D’INCIDENTE RILEVANTE 

 Comune Ragione sociale Attività 

Art. 6 Caronno Pertusella DIPHARMA FRANCIS srl Chimico/petrolchimico 

Art. 6 Caronno Pertusella FLINT GROUP ITALIA spa Chimico/petrolchimico 

Art. 6 Caronno Pertusella BENASEDO spa Chimico/petrolchimico 

Art. 6 Origgio EUTICALS spa Chimico/petrolchimico 

Art. 8 Lainate GALIM snc Galvanotecnica 

Art. 8 Lainate CAVENACHI spa Chimico/petrolchimico 
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Foto azienda San Castriziano Petroli s.r.l. a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 
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INQUINAMENTO ACUSTICO 

La normativa fondamentale di riferimento per l’inquinamento acustico è il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti 
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. Tale decreto 
definisce sei zone omogenee in relazione alla loro destinazione d’uso alle quali corrispondono differenti 
limiti massimi del livello sonoro equivalente nei periodi diurni e notturni. 
 
Classe Tipo di area 

I Aree particolarmente protette 

II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

III Aree di tipo misto 

IV Aree di intensa attività umana 

V Aree prevalentemente industriali 

VI Aree esclusivamente industriali 
 
La legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995) definisce le competenze degli enti ai vari 
livelli, ribadendo la necessità da parte dei Comuni di dotarsi del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA). 
 
Il Comune di Uboldo ha adottato in data 27 agosto 2008, con Delibera del Commissario Prefettizio 
(nelle veci del Consiglio Comunale) numero 20, il Piano di Zonizzazione Acustica per l’intero territorio 
comunale. È in corso la stesura della nuova Zonizzazione acustica. 
 

2.3.7. AGRICOLTURA 

AZIENDE AGRICOLE E SUPERFICIE AGRICOLA 

L’indicatore riporta il numero di aziende agricole complessive e l’estensione della della SAT (Superficie 
Agricola Totale) e SAU (Superficie Agricola Utilizzata). L’indicatore consente di evidenziare, con 
riferimento al territorio comunale, l’esistenza o meno di tendenze consolidate della andamento del 
settore agricolo. I dati sono estratti dall’ Annuario Statistico Regionale della Regionale Lombardia che 
utilizza i Censimenti decennali dell’agricoltura di Istat. 
 
Nel comune di Uboldo, dal 2000 al 2010, si segnala una contrazione del 9% della SAT che è passata 
da circa 660 ha a circa 600 ha. La riduzione della SAU appare invece meno marcata (-4,4%): da 606 ha 
a 580 ha.  
Il numero di aziende si presenta invece in crescita: sono infatti 31 nel 2001 contro le 29 di dieci anni 
prima. 
 

AGRICOLTURA AD UBOLDO 

Aziende Variazioni 
Superficie Agricola 
Utilizzata - SAU (ha) 

Variazioni 
Superficie Agricola 
Utilizzata – SAT (ha) 

Variazioni 

2000 2010 2010/2000 2000 2010 2010/2000 2000 2010 2010/2000 

29 31 + 6,9 606,27 579,86 - 4,4% 661,10 602,05 - 8,9% 
Fonte: Annuario Statistico Regionale, Regionale Lombardia 
 

LE INDICAZIONI DEL PTCP PER IL TERRITORIO DI UBOLDO 

Nel comune di Uboldo sono presenti, anche dalle indicazioni fornite dal PTCP di Varese, ambiti agricoli 
su macro classe Fertile. 
In particolare, il PTCP evidenzia che l’agricoltura varesina: 

 Svolge una funzione strategica nella tutela e salvaguardia dell’ambiente; 
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 Opera, però, su una base territoriale piuttosto limitata, continuamente erosa sia dall’abbandono 
delle aree più marginali sia dall’occupazione per usi extra agricoli di terreni che, quasi sempre, 
sono quelli più fertili o facilmente coltivabili. 

Il comune di Uboldo viene classificato, in base ai dati ISTAT, nella regione agraria della “Pianura di 
Varese”, la più vasta tra le sei presenti nel territorio provinciale, riconoscendo che “il punto di forza di 
tale regione è il florovivaismo, la diversificazione colturale e produttiva, mentre le minacce sono la 
riduzione degli attivi agricoli non operanti nel florovivaismo” (PTCP Varese). 
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Estratto della Tavola del PTCP: Carta degli Ambiti agricoli 
 

2.3.8. MOBILITÀ 

MODALITÀ DI SPOSTAMENTO 

Il PGT sviluppa alcune considerazioni sui possibili flussi derivanti dal nuovo Piano. I dati considerati 
sono ricavati dal Piano Urbano del Traffico del 2009 che utilizza dati sui flussi di traffico del 2002 e del 
2005.  
Non essendo disponibili dati più recenti, e più fedeli alla realtà attuale, si rimanda ai due Piani citati. 
 

MODERAZIONE DEL TRAFFICO 

L’indicatore misura l’estensione di interventi volti a moderare il traffico urbano: aree pedonali, Zone a 
Traffico Limitato (ZTL), Zone 30. 
 
A Uboldo non sono presenti interventi di limitazione del traffico. Si segnalano alcune zone residenziali 
(in particolare nei quartieri a nord della SS527) in cui la velocità è limitata ai 30 km/h, anche attraverso 
dissuasori e cambi di pavimentazione. 
 

PISTE CICLABILI 

Nel territorio di Uboldo sono presenti alcuni percorsi ciclo-pedonali, sia all’interno dell’area urbanizzata, 
sia in uscita dal comune. Il PGT prevedeva la realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali per 
l’attraversamento del centro abitato in direzione Nord-Sud ed Est-Ovest e di altri percorsi per la fruibilità 
del verde. 
 

 



VAS del PGT – Comune di Uboldo 
  

 

 

PAGINA 88 / 253 Maggio 2014
 

     
 
 

 
Tav. DP C2.2 Schema strategico sistema della mobilità - Variante generale del PGT del Comune di Uboldo  
 (estratto) 
 
Come si può notare dalla tavola soprastante, gli itinerari ciclabili realizzati e in previsione (questi ultimi 
in viola nella carta) saranno distribuiti principalmente nella parte orientale del Comune e andranno a 
formare una rete che connette le diverse attrattive presenti sul territorio comunale (municipio, chiesa e 
biblioteca), ma anche la porzione urbanizzata con le aree rurali più esterne.  
 

TASSO DI MOTORIZZAZIONE 

Il tasso di motorizzazione privata indica la presenza di autovetture circolanti in rapporto al numero degli 
abitanti residenti.  
Nel comune di Uboldo il numero di autovetture circolanti nell’anno 2010 è di 6.106; oltre a queste 
circolano 866 motocicli, 593 autocarri, 138 autoveicoli speciali e 12 rimorchi e semirimorchi. 
Complessivamente sono presenti 7.808 veicoli. 
Al 2010 il tasso di motorizzazione privata è pari a 59,1 autovetture ogni 100 abitanti, valore inferiore 
rispetto alla media della Provincia di Varese che si attesta attorno a 62,5 auto ogni 100 abitanti. Va 
inoltre sottolineato come l’Italia presenti di gran lunga il tasso di motorizzazione più alto tra i 27 Paesi 
dell’Unione Europea, dove il valore medio si attesta a 46,6 auto ogni 100 abitanti. 
A Uboldo l’andamento nel tempo del tasso di motorizzazione privata, dopo il triennio 2005/2007 in cui il 
tasso si è stabilizzato intorno alle 58,1 auto ogni 100 abitanti, ha subito un lieve aumento nel 2008 
raggiungendo le 58,7 auto ogni 100 abitanti e aumentando ulteriormente fino a raggiungere il tasso di 
59,1 auto ogni 100 abitanti nel 2010. 
 

TASSO DI MOTORIZZAZIONE PRIVATA 
(autovetture/100 ab) 

Anno Uboldo Prov. di Varese 

2005 58,1 62,0 

2006 58,2 62,3 

2007 58,2 62,4 

2008 58,7 62,2 

2009 58,9 62,3 

2010 59,1 62,5 
Elaborazione Ambiente Italia su dati ACI 
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Elaborazione Ambiente Italia su dati ACI 
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

La rete di trasporto pubblico che interessa il Comune di Uboldo consiste essenzialmente di due linee di 
autobus gestite dalla società AIR PULLMAN e che collegano il centro abitato con i comuni limitrofi e i 
servizi collocati nei centri maggiori (Rho e Saronno). 
 
- Linea Z113 (Rho FS - Lainate – Origgio - Uboldo – Saronno Autostazione): mette in comunicazione 

Uboldo con la stazione ferroviaria (FS) di Rho e l’autostazione del comune di Saronno, adiacente 
alla Stazione delle Ferrovie Nord Milano. Le fasce orarie di maggior affluenza sono coperte con una 
frequenza maggiore che prevede un bus ogni 20 minuti. 

- Linea Z112 (Saronno FNM – Uboldo – Rescaldina /Legnano ospedale): collega Uboldo con i 
comuni limitrofi e due grandi servizi, come la Stazione di Saronno e l’Ospedale di Legnano. 
Nell’unica fermata esistente la frequenza massima (durante le ore di maggior affluenza) è di un bus 
ogni 20 - 30 minuti. 

 
LINEE DEL TRASPORTO CHE SERVONO UBOLDO 

Z113 Autobus Rho FS - Lainate – Origgio - Uboldo – Saronno Autostazione 

Z112 Autobus Saronno FNM – Uboldo – Rescaldina /Legnano ospedale 
Fonte: Regione Lombardia 
 
È inoltre attivo un servizio di scuolabus che trasporto gli studenti di Uboldo ai plessi scolastici dei 
comuni limitrofi. Non è invece presente un servizio di trasporto urbano locale. 
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Estratto della Tavola 1 del PTCP: Carta del trasporto pubblico 
 

INFRASTRUTTURE STRADALI 

Le principali vie di comunicazione che attraversano il territorio di Uboldo sono strade di 1° livello (si 
rimanda alla definizione del PTCP di Varese, pag. 57), ovvero l’Autostrada A9 (Lainate – Chiasso) e, 
più marginalmente, l’Autostrada A8 (Milano – Varese).  
La strada statale 527 Bustese (SS 527), secondo le indicazioni del PTCP, rappresenta invece una 
potenziale criticità per il territorio uboldese e per questo, dal 2012, è stato realizzato il suo 
declassamento a strada di quarto livello per il tratto che corre all’interno del centro urbanizzato. 
Inoltre, a potenziamento di questa prima gerarchia infrastrutturale, vi è il progetto della Pedemontana 
che “è stata trattata come una progettualità consolidata e, una volta realizzata, amplierà l’ossatura di 
primo livello” (PTCP Varese). Per il tracciato del nuovo sistema della Pedemontana, si rimanda 
all’immagine “Tav. DP C2.2 Schema strategico sistema della mobilità, PGT Uboldo (estratto)“. 
Il PTCP evidenzia il sistema della SS 527 come conurbazione lineare minore, dando alcuni indirizzi 
specifici per i PGT coinvolti da tale infrastruttura. Fra tutti si riportano i più significativi: 
 

 Tutelare il patrimonio boschivo residuale da ulteriori deturpamenti dovuti ad usi insediativi del 
territorio; 

 Tutelare gli interstizi inedificati tra gli insediamenti esistenti al fine di salvaguardare la 
riconoscibilità delle identità locali. 

 
Per quanto riguarda il sistema ferroviario bisogna precisare che il territorio comunale è attraversato 
marginalmente, nella sua porzione settentrionale, dalle linee Saronno – Malpensa e Saronno – Novara. 
Tuttavia a Uboldo non è stata localizzata alcuna stazione che invece sono presenti nei due comuni 
limitrofi: Rescaldina e Saronno. 
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Estratto della Tavola 1 del PTCP: Sistema della mobilità 

 

2.3.9. ENERGIA 

La richiesta di energia è una necessità legata a diversi usi finali, quali la climatizzazione degli edifici, 
l’illuminazione, i trasporti ed anche le attività industriali dove l’energia costituisce uno dei fattori 
fondamentali di produzione, sia per il suo impiego diretto nei processi tecnologici, che per quello 
indiretto, correlato all’utilizzo di materie prime o materiali prodotti grazie al consumo di energia. Gli 
utilizzi energetici di un’area urbana contribuiscono inoltre a determinare le diverse forme di pressione 
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sull’ambiente tra cui si distingue, a livello locale, il rilascio di residui e sottoprodotti di combustione 
(monossido di carbonio, composti organici volatili, ossidi di azoto, ecc.) che modificano la qualità 
dell’aria ed, a livello globale, il consumo di fonti primarie energetiche non rinnovabili che, oltre a ridurre 
la disponibilità di una risorsa limitata, causano l’immissione in atmosfera di carbonio in forma ossidata 
(CO2) e di altre molecole che sono all’origine dell’effetto serra. 
L'energia ha assunto, in questi ultimi anni, una posizione centrale per il perseguimento della 
sostenibilità ambientale, in primo luogo perché l'energia (o più esattamente l'insieme di servizi che 
l'energia fornisce) è una componente essenziale dello sviluppo socio-economico ed in secondo luogo 
perché il sistema energetico è responsabile di una parte importante degli effetti negativi sulla qualità e 
l’equilibrio globale, originati dalle attività umane. 
 

CONSUMI ENERGETICI COMUNALI 

I dati sui consumi energetici a livello comunale, di seguito riportati, sono tratti dal PAES - il Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 51 
del 29/11/2011. 
 
“L’analisi energetica del Comune di Uboldo si basa in sulle informazioni dei consumi di energia elettrica 
e di gas metano reperiti all’interno del database SIRENA – Sistema Informativo Regionale Energia 
Ambiente e delle vendite dei prodotti petroliferi fornite dal Ministero dell’Industria tramite il Bollettino 
Petrolifero. 
I consumi finali dei principali vettori energetici sono illustrati nei grafici seguenti, prendendo in 
considerazione un arco temporale che va da gennaio 2005 a dicembre 2005, anno di riferimento per la 
“Campagna Energia Sostenibile per l’Europa” promossa dalla Commissione Europea, dalla quale 
derivano il Patto dei Sindaci ed i relativi Piani Comunali per l’Energia Sostenibile. 
La congiuntura economica da un lato e le condizioni meteorologiche dall’altro sono le due variabili 
indipendenti che maggiormente influenzano la domanda di energia da parte dei diversi settori socio-
economici, nonché il mix di vettori utilizzati.” 
 
CONSUMI ENERGETICI PER VETTORE – UBOLDO, 2005 

 
Fonte: Comune di Uboldo, PAES - il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
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CONSUMI ENERGETICI PER VETTORE – UBOLDO, 2005 

 
Fonte: Comune di Uboldo, PAES - il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
 
CONSUMI ENERGETICI PER SETTORE – UBOLDO, 2005 

 
Fonte: Comune di Uboldo, PAES - il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
 
CONSUMI ENERGETICI PER SETTORE – UBOLDO, 2005 

 
Fonte: Comune di Uboldo, PAES - il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
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CONSUMI ENERGETICI 2005-2008, UBOLDO 

 
Fonte: Comune di Uboldo, PAES - il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
 
CONSUMI ENERGETICI 2005-2008, UBOLDO 

 
Fonte: Comune di Uboldo, PAES - il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
 
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2005-2008, UBOLDO 

 
Fonte: Comune di Uboldo, PAES - il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
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CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2005-2008, UBOLDO 

 
Fonte: Comune di Uboldo, PAES - il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, EDILIZIA CON CERTIFICAZIONE ENERGETICA E TELERISCALDAMENTO 

Nel comune di Uboldo non esiste una rete di teleriscaldamento, ma è stato installato un impianto solare 
fotovoltaico sul tetto della scuola media inferiore comunale. L’impianto ha una potenza installata pari a 
20,00 kW, che corrisponde a una fornitura di energia annua pari a 1.045 kWh/anno.  
Inoltre è stata redatta la classificazione energetica degli edifici pubblici comunali presenti nel territorio di 
Uboldo, come riportata nella seguente tabella. 
 
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI 

Edificio 
Classe 

energetica 

Palestra scuola Via Ceriani B 

Scuola Via XX Settembre D 

Asilo nido D 

Sede Protezione Civile D 

Municipio Piano II D 

Municipio Piano Terra - Piano I E 

Aula polifunzionale E 

Sede Pro-loco F 

Sede S.O.S. G 
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Sede A.V.I.S. G 

Centro sportivo Tensostuttura G 
Centro sportivo Spogliatoi tennis G 

Centro sportivo Spogliatoi Skating G 

 

EMISSIONI DI GAS SERRA  

L’indicatore relativo alle emissioni di gas serra è restituito come incidenza di ciascun macrosettore di 
attività sull’emissione totale di CO2 equivalente. Tale indicatore consente di valutare l’apporto specifico 
dei diversi settori di attività e quindi le relative dinamiche delle emissioni nel tempo. 
L’obiettivo di riferimento generale è quello di conseguire una riduzione delle emissioni totali di CO2 in 
modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Protocollo di Kyoto che per l’Italia 
corrispondono alla riduzione del 6,5% delle emissioni totali entro il 2012, con riferimento ai livelli del 
1990. In particolare si deve considerare anche l’obiettivo di ridurre le emissioni specifiche favorendo 
l’uso di combustibili a minore contenuto di carbonio ed anche l’uso di fonti rinnovabili. 
 
Per il calcolo della CO2 equivalente, le emissioni dei diversi gas serra (nello specifico N2O e CH4) 
vengono trasformate, attraverso opportuni coefficienti di conversione, nell’equivalente di anidride 
carbonica (CO2). Le emissioni totali di CO2 equivalente sono date dalla somma dei contributi di ogni 
singolo gas. La metodologia utilizzata considera l’intero ciclo di vita dei vettori energetici ed include, 
pertanto, le emissioni dirette, legate all’uso finale (consumo) delle fonti energetiche, e le emissioni 
indirette, legate alla produzione e distribuzione delle stesse fonti. Le emissioni dirette avvengono a 
livello locale mentre le indirette interessano sia il livello locale che un territorio più ampio5. 
I dati forniti da INEMAR consentono di elaborare un quadro solo parziale delle effettive emissioni di CO2 
equivalente determinate dal sistema energetico comunale dato che sono riferiti solo a sorgenti locali. I 
dati inoltre riguardano le emissioni legate al consumo di fonti energetiche primarie, e per questo non 
consentono di evidenziare le emissioni indotte dal consumo di energia elettrica, un vettore energetico 
secondario. 
 
Il comune di Uboldo ha come principali responsabili delle emissioni di CO2 equivalente i settori di 
trasporto su strada (il 50,33% delle emissioni), la combustione industriale (23,56%) e la combustione 
non industriale (19,74%); un minor contributo è determinato dall’estrazione e distribuzione combustibili 
(4,19%), da altre sorgenti mobili e macchinari (1,07%), dall’uso di solventi (0,91%) e dall’agricoltura 
(0,53%). Inemar ricorda che “le emissioni di CO2 relative al macrosettore 11 (altre sorgenti e 
assorbimenti) possono essere negative in quanto sono stati considerati gli assorbimenti di CO2 del 
comparto forestale”. 
 
Il vettore energetico che contribuisce maggiormente alle emissioni di CO2 è il metano (41,22%), seguito 
dal diesel con un’incidenza del 37,17%, da benzina verde (13,12%), dai senza combustione (5,54%) e 
da GPL, gasolio e legna e similari (rispettivamente 1,22%, 1,15% e 0,34%).  
 

                                          
5 Per la stima quantitativa delle emissioni di CO2 equivalente è stato utilizzato il software AIRES (Analisi Integrata per la 

Riduzione dell’Effetto Serra) sviluppato da Ambiente Italia per conto del Ministero dell’Ambiente. 
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Comune di Uboldo -
Incidenza delle emissioni di CO2 equivalente per macrosettore, anno 2008
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Elaborazione di Ambiente Italia su dati INEMAR 2008 
 

Comune di Uboldo -
Incidenza delle emissioni di CO2 equivalente per vettore energetico, anno 2008
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Elaborazione di Ambiente Italia su dati INEMAR 2008  
 

2.3.10. RIFIUTI 

PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI  

L’indicatore valuta l’andamento storico della produzione di rifiuti urbani nel comune di Uboldo, sia per 
quanto riguarda le quantità totali, sia per la produzione pro capite. 
 
La produzione totale di rifiuti urbani nel comune di Uboldo nell’anno 2011 è di 4.618,18 tonnellate pari 
ad una produzione annua pro capite di 440,3 kg/abitante. In termini di quantità totali l’andamento negli 
anni ha visto l’alternarsi di crescita e decremento: partendo da 4.423,2 tonnellate nel 2004, nel 2005 si 
scende a 4.141,7 tonnellate, nel 2006 assistiamo a una prima risalita (4.278,2 tonnellate) che prosegue 
costantemente dal 2007 al 2010 (4.499,9 ton, 4.665,6 ton e 4.770,1 ton rispettivamente). Nell’ultimo 
anno, il 2011, si assiste invece ad una lieve flessione, registrando 4.618,18 tonnellate di rifiuti prodotti. 
La produzione di rifiuti pro capite segue sostanzialmente l’andamento della produzione totale 
alternando fasi di crescita e di decremento. 
 

EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTE (kilotonnelllate) PER VETTORE E PER MACROSETTORE  
COMUNE DI UBOLDO, ANNO 2008 

 
benzina 
verde 

metano GPL gasolio diesel 
legna e 
similari 

olio 
combust. 

Senza 
comb. 

Totale 

Agricoltura        0,42853 0,42853 

Altre sorgenti e 
assorbimenti 

       -0,26311 -0,26311 

Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

0,00243    0,8578   0,18928 0,86023 

Combustione 
nell'industria 

 18,39825 0,05402 0,042  0,00579 0,27012 0,23833 18,95946 

Combustione 
non industriale 

 14,61278 0,20626 0,88193  0,1889   15,88987 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

       3,3696 3,3696 

Trasporto su 
strada 

10,56124 0,16358 0,72274  29,05817    40,50573 

Uso di solventi        0,73554 0,73554 

Totale 
complessivo 

10,56367  0,55211 0,93595 29,916 0,19469 0,27012 4,69817 80,4859 
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Comune di Uboldo - Produzione totale di rifiuti urbani
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Elaborazione di Ambiente Italia su dati della Provincia di Varese 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Gli obiettivi per la raccolta differenziata dettati dal Decreto Legislativo 152/2006 prevedono, per ogni 
Ambito Territoriale Ottimale, il raggiungimento di percentuali minime, definite come incidenza della 
raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani, finalizzate al riutilizzo, riciclaggio e recupero: 
- 35% entro il 31 dicembre 2006; 
- 45% entro il 31 dicembre 2008; 
- 65% entro il 31 dicembre 2012. 
I nuovi obiettivi contenuti nella Legge Finanziaria 2007 prevedono il raggiungimento delle seguenti 
percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: 
- entro il 31 dicembre 2007 almeno il 40%; 
- entro il 31 dicembre 2009 almeno il 50%; 
- entro il 31 dicembre 2011 almeno il 60%. 
 
La raccolta differenziata nell’anno 2011, valutata come percentuale sui rifiuti prodotti, è pari al 58,3% e 
negli anni il tasso di raccolta è complessivamente aumentato di oltre 20 punti percentuali dal 2004, 
quando era pari al 36,9%.  
Il comune di Uboldo, con il 58,3% di raccolta differenziata al 2011 si avvicina fortemente agli obiettivi di 
legge fissati dal Decreto Ronchi e dalla Legge Finanziaria, non rientrando di poco all’interno della soglia 
del 60% prescritta dalla legge. 
La composizione merceologica dei rifiuti raccolti in maniera differenziata presenta come frazioni 
principali la frazione organica (21%), carta e cartone (18,4%), vetro (17,6%) e del verde e del legno 
(rispettivamente 15,4 e 14,1%); le altre categorie rappresentano percentuali inferiori all’10%. 
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Comune di Uboldo - Raccolta differenziata per categorie merceologiche, anno 2011
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2.4. QUADRO INTERPRETATIVO DALLA VARIANTE GENERALE DEL PGT 

2.4.1. PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DI UBOLDO 

La Variante generale del PGT mette in evidenza i valori e le opportunità per la qualificazione del 
territorio, ma anche i problemi e le criticità da affrontare, che rappresentano gli elementi su cui si fonda 
l’elaborazione del Documento di Piano.  
 
Di seguito è illustrato l’elenco dei valori e dei problemi che sono alla base dell’elaborazione del nuovo 
Piano. Si tratta di considerazioni emerse durante il processo di pianificazione che sono state riprese 
dalla Relazione di Progetto del Documento di Piano della Variante generale al PGT.  
 

VALORI, OPPORTUNITÀ, POTENZIALITÀ 
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 Articolazione e varietà del sistema paesistico/ambientale locale 

PLIS dei Mughetti 

Ambiti paesaggistico dei nuclei rurali e del centro storico 

Ambiti dei servizi urbani 
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Nuova peduncolo della Pedemontana: espulsione dei flussi di attraversamento e insorgenza di 
nuove potenzialità urbane 

Nuova peduncolo della Pedemontana: nuovi ruoli assunti o assumibili dalla rete urbana di viabilità 

Connessioni potenziali del sistema ciclopedonale (mobilità dolce) 
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Potenziamento e rafforzamento del ruolo urbano della SS527 

Elementi di qualità ambientale del sistema urbano 

Qualità paesistica dei nuclei storici 

Potenzialità pregresse della pianificazione urbanistica ancora coerenti e riattivabili 

 
PROBLEMI E CRITICITÀ 
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 Erosione dei varchi del sistema ambientale 

Episodi di frangia urbana – dinamiche di sviluppo espansivo ed erosione dei caratteri paesistico 
ambientali 

Elementi detrattori del paesaggio e del sistema ambientale 
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 Interconnessione incompleta del rete di viabilità urbana e residua presenza di flussi di 
attraversamento nel territorio comunale 

Pericolosità di alcuni nodi di viabilità urbana 

Impatti generati o attivati dal nuovo sistema infrastrutturale 

Assenza di un sistema fruitivo organizzato della componente ambientale 
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 Dinamiche evolutive recenti ed elementi di fragilità del sistema produttivo 

Criticità del sistema dei servizi – porzioni territoriali non servite 

Elementi di frangia e relazioni con il sistema infrastrutturale (Pedemontana) 
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2.4.2. IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO 

Secondo la Relazione di Piano: “Il territorio di Uboldo è caratterizzato dalla presenza diffusa di valori 
paesistico ambientali, anche alla luce della sua collocazione, ai margini dell’area metropolitana 
milanese (che diffonde i propri effetti territoriali anche ai primi margini della Provincia di Varese). 
Inoltre, la collocazione di una parte del territorio all’interno del PLIS dei Mughetti amplifica il valore degli 
elementi rilevati. 
Se da un lato viene però riconosciuto alla forte connotazione ambientale un ruolo di primaria importanza 
per le condizioni di equilibrio territoriale locale, dall’altro lato i processi di trasformazione urbana 
tendono, se non regolati, ad aggredirne l’integrità e la qualità generale. 
In questo senso vengono quindi individuate le opportunità e le criticità del sistema ambientale.” 
 
Opportunità: 

 Articolazione e varietà del sistema paesistico/ambientale locale; 
 PLIS dei Mughetti; 
 Ambiti paesaggistico dei nuclei rurali e del centro storico; 
 Ambiti dei servizi urbani. 

 
Criticità: 

 Erosione dei varchi del sistema ambientale; 
 Episodi di frangia urbana – dinamiche di sviluppo espansivo ed erosione dei caratteri paesistico 

ambientali; 
 Elementi detrattori del paesaggio e del sistema ambientale. 

 
Queste opportunità e criticità sono così descritte: 
“Il tessuto libero rappresenta ancora un elemento di forte caratterizzazione territoriale, anche per effetto 
della variabilità degli elementi naturali presenti. Sono infatti riconoscibili: 

- l’ambito agricolo diffuso, occupato dalle attività produttive della pianura; 
- gli ambiti boschivi, di rilevante presenza soprattutto nel quadrante ovest del territorio comunale, 

propaggini settentrionali del cosiddetto “Bosco di Origgio” ed elementi di cerniera del sistema 
boschivo di Gerenzano/Rescaldina.  

Queste due articolazioni di base del sistema paesistico ambientale locale svolgono un ruolo di presidio 
del territorio rispetto alle dinamiche delle frange urbane e possono svolgere ruoli specifici nelle azioni di 
valorizzazione del sistema ambientale, anche in merito alle diverse esigenze e vocazioni fruitive (PLIS) 
e alle diverse strutture della produzione agricola e silvoforestale. 
Partecipano a questo disegno connettivo anche gli elementi, puntualmente rinvenibili, del sistema idrico 
minore. Essi non solo garantiscono un certo grado di connettività ambientale tra diversi ambiti, ma 
costituiscono anche il luogo privilegiato della formazione spontanea di livelli di biodiversità superiori a 
quelli precipui delle aree agricole (caratterizzate da comunque dall’artificializzazione del sistema 
ambientale) e anche delle aree boschive (in genere comunque soggette a conduzione). 
L’individuazione del PLIS dei Mughetti, in via di definizione, costituisce un elemento di chiara 
opportunità di riqualificazione del sistema paesistico ambientale, anche in riferimento dei contenuti che 
la normativa del Parco apporterà sia in termini di riqualificazione della componente ambientale sia in 
riferimento alla griglia di ammissibilità e compatibilità delle funzioni extragricole ricomprese nell’ambito o 
nell’intorno del PLIS. 
In quanto tale il PLIS può costituire il volano per l’attivazione di processi virtuosi non solo dal punto di 
vista paesistico ma anche dal punto di vista della valorizzazione economica del territorio connessa alla 
fruizione ambientale, al tempo libero e al marketing territoriale. Gioca un ruolo essenziale 
l’individuazione di possibili punti di attestazione per la fruizione turistica, sia in termini di strutture di 
servizio (punti ristoro, noleggio mountain bike, punti informativi) sia in termini di interscambio 
(parcheggi). 
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Oltre alla presenza del centro storico del nucleo di Uboldo sono presenti sul territorio ulteriori nuclei di 
interesse storico addensati attorno alle cascine storiche (Malpaga, Girola, ecc...) 
Questi nuclei, pur con diversi gradi di contaminazione della matrice originaria, costituiscono potenziali 
elementi di connotazione del paesaggio. La loro valorizzazione costituisce un elemento utile a 
sostenere la promozione territoriale. 
Occorre poi ricordare che in chiave prettamente paesaggistica gioca un ruolo fondamentale il centro 
storico, in quanto luogo privilegiato della memoria e dell’identità locale. Sebbene i nuclei di Uboldo 
conoscano un elevato grado di contaminazione della matrice urbana originaria occorre predisporre 
idonee linee di azione tese al recupero dell’impronta paesaggistica originaria. 
Anche in questo caso la rilevanza del tema è perlopiù di carattere paesaggistico. Il ruolo di importanti 
porzioni di città pubblica, soprattutto se sufficientemente qualificati, è di primaria importanza per la 
connotazione del paesaggio urbano. Il sistema dei servizi di Uboldo, organizzato prevalentemente 
lungo la dorsale nord/sud che va dal Lazzaretto al Campo sportivo, costituisce, per i suoi caratteri di 
continuità e qualità complessiva, un importante elemento di connotazione urbana da confermare e 
valorizzare. 
Gioca un ruolo fondamentale, in questo senso, non solo il potenziamento quantitativo del sistema, ma la 
possibilità di elevare il grado di connessione ciclopedonale con gli altri ambiti urbani e con il sistema 
ambientale estero.” 
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Tav. 1.1 Sintesi delle criticità e opportunità del sistema ambientale – Variante generale del PGT del Comune di 
Uboldo  
 

2.4.3. IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Secondo la Relazione di Piano: “Uboldo è posto all’incrocio della dorsale autostradale di collegamento 
A9 tra Milano e Como e la SS.527, direttrice storica di attraversamento est ovest della parte 
settentrionale dell’area metropolitana milanese. Questi due sistemi sono tra loro connessi dallo svincolo 
autostradale di Saronno, funzionalmente connesso in modo quasi diretto con il territorio comunale di 
Uboldo. 
La SS 527 non costituisce solo un elemento della rete di viabilità, ma nel corso del tempo è diventata 
una degli assi portanti dello sviluppo urbano con l’attivazione, più o meno spontanea, di variegate 
attività di natura polifunzionale. 
Ciò che ne deriva storicamente sono gli ingenti volumi di traffico, determinati dalla somma dei flussi in 
attraversamento est/ovest (per la gran parte in origine e destinazione a Saronno, alle zone commerciali 
presenti nei comuni limitrofi posti sulla SS 527 o allo svincolo autostradale) e di quelli in destinazione (a 
Uboldo e agli attrattori presenti sulla SS 527). 
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La realizzazione del nuovo svincolo di Origgio/Uboldo e la programmata realizzazione del peduncolo 
della Pedemontana lungo la direttrice Origgio-Gerenzano-Rescaldina determina un mutamento 
strutturale della gerarchia viaria e delle direttrici dei flussi gravitanti sul territorio comunale, 
determinando nuove opportunità e alcune criticità che in parte sostituiscono le precedenti e in parte si 
sommano.” 
 
Opportunità: 

 Nuova peduncolo della Pedemontana: espulsione dei flussi di attraversamento e insorgenza di 
nuove potenzialità urbane; 

 Nuova peduncolo della Pedemontana: nuovi ruoli assunti o assumibili dalla rete urbana di 
viabilità; 

 Connessioni potenziali del sistema ciclopedonale (mobilità dolce). 
 
Criticità: 

 Interconnessione incompleta del rete di viabilità urbana e residua presenza di flussi di 
attraversamento nel territorio comunale; 

 Pericolosità di alcuni nodi di viabilità urbana; 
 Impatti generati o attivati dal nuovo sistema infrastrutturale; 
 Assenza di un sistema fruitivo organizzato della componente ambientale. 
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Tav. 1.2 Sintesi delle criticità e opportunità del sistema infrastrutturale - Variante generale del PGT del Comune 
di Uboldo  
 

2.4.4. IL SISTEMA INSEDIATIVO 

Secondo la Relazione di Piano: “Il sistema insediativo è caratterizzato dalla presenza di un nucleo 
centrale e da diversi episodi insediativi sparsi (con diverso grado di compattezza) dislocati verso le 
direttrici dei nuclei rurali secondari (Cascina Malpaga, Cascina Girola, ecc...). 
Il tessuto urbano consolidato di carattere residenziale o polifunzionale (SS527) manifesta in più di un 
caso esigenze di riqualificazione e maggior strutturazione. 
Alcuni episodi di qualità urbana (centro storico, sistema dei servizi, ecc..) consentono comunque di 
individuare diverse porzioni urbane in cui si manifestano sufficienti caratteri identitari. 
Si rilevano comunque specifici elementi di debolezza e di forza del sistema, di seguito analizzati.” 
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Tav. 1.3 Sintesi delle criticità e opportunità del sistema insediativo - Variante generale del PGT del Comune di 
Uboldo  
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO, OBIETTIVI AMBIENTALI ED 
ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

La verifica di coerenza esterna degli Obiettivi generali del PGT è un’attività che consente di consolidare 
gli obiettivi stessi all’interno del contesto programmatico in cui si inserisce il Piano. Lo scopo è quello di 
valutare la congruenza tra gli obiettivi del Piano e quelli fissati da altri strumenti normativi o pianificatori 
(siano essi di livello superiore o di pari livello) che hanno ricadute sulla gestione del territorio o 
sull’ambiente. 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi”, approvati con D.C.R. VIII/351 
del 13.3.07, prevedono, quali primi passaggi del processo di redazione del Piano e della relativa 
valutazione ambientale, con riferimento alla Fase 2 di “Elaborazione e redazione”, la definizione degli 
Obiettivi Generali del Piano e la successiva effettuazione dell’analisi per la verifica della loro coerenza 
esterna. Gli Indirizzi non forniscono però elementi di definizione delle modalità attraverso le quali 
svolgere tale verifica. 

Negli Indirizzi, con riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale, si precisa che questo deve 
dimostrare “che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con riferimento ai vigenti 
programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU e dall’Unione Europea, dai trattati e protocolli 
internazionali, nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali”. 

Per quanto riguarda la citata Direttiva 2001/42/CEE, nell’Allegato I sono riportate le informazioni da 
fornire nel Rapporto Ambientale (richiamati nella stessa forma anche nella Delibera di Giunta Regionale 
della Lombardia n. VII/00642 del 27 dicembre 2007) e tra queste sono comprese: 

- “l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano e del rapporto con altri pertinenti 
piani e programmi; 

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

La lettura congiunta degli Indirizzi e della Direttiva 2001/42/CEE consente di delineare, quale passaggio 
della valutazione ambientale, la verifica della coerenza esterna degli obiettivi generali di Piano rispetto 
all’insieme degli obiettivi ambientali contenuti in atti o strumenti di livello europeo e nazionale, in 
normative nazionali e regionali, in strumenti di pianificazione o di programmazione del livello territoriale 
sovraordinato e del Comune stesso.  

Le modalità assunte per concretizzare la verifica della coerenza esterna degli obiettivi generali del PGT 
sono illustrate nei successivi paragrafi in cui si riportano anche i risultati derivanti dall’applicazione del 
metodo adottato. 
 

3.1. PIANI ED OBIETTIVI DI RIFERIMENTO PER IL PGT DEL COMUNE DI UBOLDO 
Sulla base dei punti richiamati è possibile affermare che, per effettuare l’analisi di coerenza esterna, 
devono essere presi in considerazione due profili, il primo afferente ai documenti europei o nazionali ed 
alla normativa nazionale o regionale che stabiliscono obiettivi ambientali, il secondo riguardante 
l’insieme dei piani sovraordinati che contengono al loro interno obiettivi o strategie ambientali. Nel loro 
insieme, i citati documenti, costituiscono il primo riferimento da assumere per l’orientamento iniziale del 
piano, ovvero per l’integrazione della dimensione ambientale dello stesso, ed anche per effettuare la 
citata analisi di coerenza esterna. 
Nella sottostante tabella si propone una prima identificazione dei documenti, norme o piani da 
considerare per estrarre gli obiettivi generali o specifici a cui fare riferimento per l’attività di orientamento 
iniziale del piano e per la fase di valutazione ambientale della coerenza esterna degli obiettivi generali 
del Documento di Piano del PGT. 
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Documenti, norme e piani per l’identificazione degli obiettivi ambientali di riferimento 

LIVELLO EUROPEO 

Normativa Componente 

VI programma d’Azione Comunitario per l’Ambiente 2002-
10 intitolato “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra 
scelta”. 
Documenti relativi alle singole strategie tematiche. 

Clima, natura e biodiversità, suolo, 
ambiente e salute, qualità della vita, 
risorse naturali, rifiuti 

 
LIVELLO NAZIONALE 

Normativa Componente 

D.lgs 3.4.2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, 
modificato dal d.lgs. 128/2010 
(D.lgs 152/99, D.lgs 258/2000) 

Acque 

D.lgs 3.4.2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, 
modificato dal d.lgs. 128/2010 
(D.lgs 4.8.1999, n.351 - D.M. 2.4.2002, n.60 - D.lgs 
21.5.2004, n. 183) 

Aria 

D.lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6.7.2002, 
n.137”, modificato dai d.lgs. 156 e 157/2006 e d.lgs. 62 e 
63/2008 

Beni culturali e Paesaggio 

D.lgs 28/2011; d.P.R. n. 59 del 2009, attuativo del D.lgs 
192/2005; modificato dal d.lgs. 311/2006 
D.M. 4.7.2004 (2 decreti) 
L. 23.8.2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, 
nonché delega al Governo per il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di energia" 

Energia 

L. 6.12.1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette” 
(D.P.R. 8.9.1997, n. 357 per habitat, aggiornato dal D.P.R. 
12.3.2003 n° 120) 

Natura e Biodiversità 

L. 22.2.2001, n. 36 “legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici” D.P.C.M. 8.7.2003 
(DPCM 23.4.1992, DPCM 28.9.1995, D.M. 10.9.1998, n. 
381) 

Radiazioni 

D.lgs 3.4.2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, 
modificato dal d.lgs. 128/2010 
(D.lgs 5.2.1997, n.22) 

Rifiuti - Suolo 

D.lgs. 21.9.2005 n. 238 
D.lgs 17.8.1999 n. 334 
D.M. 16.5.2001, n. 293 
(D.M. 9.5.2001) 

Rischi 

D.lgs 19.8.2005, n. 194 
(L 26.1\0.1995, n 447 - D.P.R. 30.3.2004, n. 142 – DPCM 
14.11.1997 – DPCM 1.3.1991) 

Rumore 

D.lgs 3.4.2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, 
modificato dal d.lgs. 128/2010 
(L. 18.5.1989, n. 183) 

Suolo 

 
Da una attenta analisi effettuata sugli obiettivi ambientali dei piani di livello europeo e nazionale, si 
ritiene di poter affermare che gli obiettivi presenti nella legislazione e nei numerosi Piani della Regione 
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Lombardia già comprendono e richiamano, in maniera soddisfacente, gli obiettivi degli altri piani europei 
e nazionali. 
 

3.1.1. GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE REGIONALE 

Al fine di definire gli obiettivi ambientali di riferimento da utilizzare per la verifica di coerenza esterna 
degli obiettivi generali del PGT del Comune di Uboldo sono stati presi in considerazione le principali 
normative ed i principali strumenti della pianificazione o programmazione della Regione Lombardia. 

DOCUMENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

I documenti della Regione Lombardia analizzati sono riportati nella tabella seguente. 
 

LIVELLO REGIONALE 

Normativa e Strumenti pianificatori Componente 

Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque 
(2004) 

Acqua 

Programma di tutela ed uso delle acque (PTUA 2006) Acqua 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Agricoltura 
D.G.R. 19.10.2001, n. 7/6501 (D.G.R. 28.10.2002, n. 
7/10863) 

Aria 

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, Norme per la prevenzione e 
la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della 
salute e dell'ambiente 

Aria 

Piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli 
episodi acuti di inquinamento atmosferico per l'autunno 
inverno 2007/2008 (DGR_5291/2007) 

Aria 

D.G.R. n. VII/5547 del 10 ottobre 2007 aggiornamento del 
Piano per la Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.); 

Aria 

Misure strutturali per la qualità dell'aria 2005-2010 Aria 
PAE - Piano d'Azione per l'Energia (2007), aggiornamento 
2008 

Energia 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (2011) Paesaggio 
L.R. 11/2001 
DGR 7351 del 11.12.2001 

Radiazioni 

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (2005, 
aggiornamento 2008, in ulteriore aggiornamento) 

Rifiuti 

Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali (2005) Rifiuti 
Piano d’azione per la riduzione dei rifiuti urbani (2008) Rifiuti 
L.R. 12.12.2003, n 26 Rifiuti, energia, sottosuolo, acqua 
LR 10.8.2001, n. 13 
DGR 16,.11.2001 - DGR 8.3.2002 – DGR 9776/02 

Rumore 

Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate 
(2008) 

Suolo 

L.R. 12/2005 Territorio, Paesaggio 
Piano Territoriale Regionale (2010) Territorio, Paesaggio 
 

La lettura dei citati documenti ha permesso di individuare una serie di obiettivi, riorganizzati per 
tematiche e per componenti ambientali, che sono sinteticamente riportati nella successiva tabella (in cui 
è segnalata anche la fonte da cui è stato estratto il corrispondete obiettivo). 
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE REGIONALE 
ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

AR 
1 

Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico per rispettare i limiti previsti dalle direttive 
europee e, in particolare, ridurre del 50% in 5 anni le emissioni di polveri sottili in Lombardia, agendo 
in forma integrata sulle diverse sorgenti dell’inquinamento atmosferico (mobilità e trasporti, attività 
produttive, settore civile, agricoltura) (Misure strutturali per la qualità dell'aria 2005-2010, LR 11 
dicembre 2006 n° 24, Piano Territoriale Regionale 2010, Piano d'azione per l'Energia 2008, 
Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008). 

AR 
2 

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra, contribuendo alla riduzione del 21% delle emissioni per 
i settori non ETS rispetto ai valori del 2005, agendo in forma integrata sulle diverse sorgenti dei gas a 
effetto serra (mobilità e trasporti, attività produttive e commercio, settore civile, agricoltura) (LR 11 
dicembre 2006 n° 24, Piano Territoriale Regionale 2010, Piano d'azione per l'Energia 2008). 

ACQUA 

AC 
1 

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee: mantenere o raggiungere, entro il 31 
dicembre 2016, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l’obiettivo di qualità ambientale 
corrispondente allo stato di “buono” e mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale 
“elevato”; mantenere o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione i relativi obiettivi di 
qualità; ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di esso, deve conseguire almeno i requisiti 
dello stato “sufficiente” entro il 31 dicembre 2008. Raggiungere, inoltre, l’idoneità alla balneazione per 
tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua loro emissari. Salvaguardare da inquinamento da 
fonti urbane e industriali, in particolare, la qualità dell’acqua per uso potabile e per l’irrigazione 
(Programma di Tutela ed Uso delle Acque in Lombardia – PTUA 2006, Atto di indirizzo per la politica 
di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia 2004, Legge Regionale n° 26 del 12-12-2003, 
Piano Territoriale Regionale 2010, Programma di sviluppo rurale 2007-2013). 

AC 
2 

Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche nei diversi settori di utilizzo 
(industriali, agricolo, civile, etc.), in particolare di quelle potabili (Programma di Tutela ed Uso delle 
Acque in Lombardia – PTUA, 2006, LR 12 Dicembre 2003 n° 26, Piano Territoriale Regionale della 
Lombardia 2010, Programma di sviluppo rurale 2007-2013). 

AC 
3 

Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale e 
degli ambienti acquatici, anche al fine di sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (usi 
ricreativi, navigazione, etc.). (Programma di Tutela ed Uso delle Acque in Lombardia – PTUA, 2006). 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

SU 
1 

Promuovere un uso sostenibile del suolo, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da 
recuperare, riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo non urbanizzato, per soddisfare la domanda 
di spazi (per la residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero). Porre in essere, 
inoltre, interventi per contenere l’utilizzo estensivo di suolo e la diffusione urbana, salvaguardando, in 
particolare, le attività agricole nelle aree periurbane, favorendo un sistema policentrico di centralità 
urbane compatte e ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla 
valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio e al miglioramento del 
sistema infrastrutturale (Piano Territoriale Regionale 2010, Programma di sviluppo rurale 2007-2013).

SU 
2 

Garantire la salvaguardia del suolo e del sottosuolo, prevenendo i fenomeni di erosione, 
deterioramento, contaminazione e inquinamento, mitigando il rischio idrogeologico e sismico, e 
procedendo alla bonifica delle aree contaminate. (Piano Territoriale Regionale 2010, Piano regionale 
stralcio di bonifica delle aree inquinate 2004, LR 12 Dicembre 2003 n° 26) 

VEGETAZIONE, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO 

BP 
1 

Tutelare e incrementare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna 
minacciate, attraverso la conservazione e valorizzazione degli ecosistemi e della rete ecologica 
regionale (Piano Territoriale Regionale 2010). 

BP 
2 

Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, 
anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione 
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, ed attraverso una pianificazione e progettazione di 
interventi che integrino la dimensione ambientale e quella paesistica (Piano Territoriale Regionale 
2010, Programma di sviluppo rurale 2007-2013). 

RISCHI PER L’AMBIENTE E LA SALUTE UMANA 
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE REGIONALE 

RS 
1 

Tutelare la salute del cittadino, attraverso la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle 
acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico. (Piano Territoriale Regionale 
2010) 

AGRICOLTURA 

AG 
1 

Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare 
e la valorizzazione complessiva delle risorse e delle potenzialità dell’agricoltura lombarda in una 
prospettiva di sviluppo rurale sostenibile, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto ed in 
particolare l’agricoltura biologica (Programma di sviluppo rurale 2007-2013, Piano Territoriale 
Regionale 2010). 

AG 
2 

Sostenere lo sviluppo integrato e multifunzionale delle attività agricole (funzioni turistiche, 
ricreative, didattiche, etc.) e stimolare la gestione associata dell’offerta agricola e le relazioni di filiera 
(Programma di sviluppo rurale 2007-2013, Piano Territoriale Regionale 2010). 

AG 
3 

Ridurre le esternalità negative dell’agricoltura, a partire dalle emissioni inquinanti e climalteranti e 
valorizzare le esternalità positive, attraverso la promozione di interventi per la gestione sostenibile 
del patrimonio forestale e l’incentivazione alla produzione energetica da biomasse di origine agro-
forestale e agro-alimentare (Programma di sviluppo rurale 2007-2013, Piano Territoriale Regionale 
2010, LR 11 dicembre 2006 n° 24, Misure strutturali per la qualità dell'aria 2005-2010) 

AG 
4 

Salvaguardare l’agricoltura come freno e contenimento allo sviluppo urbano e come strumento 
per la valorizzazione del paesaggio rurale e naturale (rete ecologica), in particolare nelle aree 
svantaggiate (Programma di sviluppo rurale 2007-2013). 

INSEDIAMENTO URBANO 

IU 
1 

Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare, anche assicurando a tutti i 
territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, migliorandone 
l’efficienza e riducendone gli sprechi. (Piano Territoriale Regionale 2010) 

MOBILITÀ 

MO 
1 

Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio 
regionale con l’esterno, intervenendo sulle reti materiali e immateriali, con attenzione alla loro 
sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica. (Piano Territoriale Regionale 2010) 

MO 
2 

Ridurre la congestione da traffico, promuovendo programmi e progetti di mobilità sostenibile 
che favoriscano il trasporto pubblico locale (anche migliorandone la qualità) e sostengano la mobilità 
ciclistica e pedonale e i sistemi innovativi di trasporto (quali, ad esempio, il car pooling e il car 
sharing) e riorganizzando il settore del trasporto merci secondo una maggior sostenibilità (Piano 
Territoriale Regionale 2010; LR 11 dicembre 2006 n° 24). 

ENERGIA 

EN 
1 

Promuovere politiche e pratiche di risparmio energetico e uso razionale dell’energia negli usi 
finali (edilizia civile ed industriale, attività e cicli produttivi, commercio), in particolare applicando le 
nuove normative concernenti la certificazione del consumo energetico degli edifici e promozione di 
sistemi di alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici (LR 11 dicembre 2006 n° 
24, PAE - Piano d'azione per l'Energia 2008, LR 12 Dicembre 2003 n° 26, Programma triennale per 
lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008) 

EN 
2 

Incrementare la quota di copertura del fabbisogno elettrico attraverso le fonti energetiche 
rinnovabili e il contributo della Lombardia al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2001/77/CE 
(Misure strutturali per la qualità dell'aria 2005-2010, PAE - Piano d'azione per l'Energia 2008, 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013) 

RIFIUTI 

RI 
1 

Ridurre la produzione di rifiuti (e la loro pericolosità), in particolare sensibilizzando il mondo 
industriale, produttivo e della distribuzione (Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 2005, Piano 
regionale per la gestione dei rifiuti speciali 2005, LR 12 Dicembre 2003 n° 26, Piano Territoriale 
Regionale 2010) 

RI 
2 

Promuovere, ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio sia in 
termini di materia, sia in termini di energia, adottando solo come ultima opzione la via dello 
smaltimento (in particolare il ricorso a discarica) per le frazioni residuali che implichi il minor impatto 
sull’ambiente (Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 2005, Piano regionale per la gestione dei 
rifiuti speciali 2005, LR 12 Dicembre 2003 n° 26). 

ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE REGIONALE 

AE 
1 

Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il miglioramento della competitività del 
sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i 
settori a basso impatto ambientale (Piano Territoriale Regionale 2010). 

AE 
2 

Promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema 
le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura 
del turismo non invasivo (Piano Territoriale Regionale 2010). 

  

3.1.2. GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE PROVINCIALE 

Analogamente a quanto fatto per il livello regionale, al fine di definire gli obiettivi ambientali di 
riferimento da utilizzare per la verifica di coerenza esterna degli obiettivi generali del PGT del Comune 
di Uboldo, sono stati presi in considerazione i principali strumenti della pianificazione o programmazione 
della Provincia di Varese, anche quelli ancora in elaborazione o non ancora definitivamente adottati o 
approvati.  

DOCUMENTI DELLA PROVINCIA DI VARESE 

I documenti della Provincia di Varese analizzati sono riportati nella tabella seguente. 
 

LIVELLO PROVINCIALE (Provincia di Varese) 

Normativa e Strumenti pianificatori Componente 

Piano d’Ambito ATO - Ambito Territoriale Ottimale del 
Ciclo Idrico Integrato (in fase di revisione) 

Acque 

Piano provinciale per la destinazione e l’uso delle acque 
pubbliche di competenza - Piano ittico provinciale (2009) 

Acque 

Piano agricolo provinciale 2007-2013 Agricoltura 
Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del 
Sistema Industriale Lombardo DAISSIL 2006-2009; 

Attività produttive 

Piano d’Azione Sostenibile Provinciale (P.A.S.P.) Energia 
Piano faunistico venatorio provinciale (in fase di revisione) Fauna 
Piano strategico area varesina “Varese Europea” 2004 – 
2006 

Insediamento urbano 

Programma di previsione e prevenzione; Protezione Civile 
Rapporto annuale sui rifiuti 2010 Rifiuti 
Piano integrato transfrontaliero rifiuti (2011) Rifiuti 
Piano provinciale di emergenza Salute 
Programma triennale dei servizi della provincia di Varese 
(2011) 

Salute 

Piano provinciale delle cave della provincia di Varese 
(2008) 

Suolo 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (2007) Territorio, Paesaggio 
Piano Territoriale d’area Malpensa (1999) Territorio, Paesaggio 
Piano di Indirizzo Forestale (2011) Vegetazione 
Piano provinciale per la difesa degli incendi boschivi; Vegetazione 
 

Anche per il livello Provinciale, la lettura dei citati documenti ha permesso di individuare una serie di 
obiettivi, riorganizzati per tematiche e componenti ambientali, che sono sinteticamente riportati nella 
successiva tabella (in cui è segnalata anche la fonte da cui è stato estratto lo stesso obiettivo). 
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DAI PIANI SETTORIALI DELLA DIMENSIONE 

PROVINCIALE 
ACQUA 

AC 
1 

Tutelare, valorizzare e monitorare, sotto il profilo della qualità e della quantità, le risorse 
idriche superficiali e sotterranee. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007; 
Piano d'Ambito - Ambito Territoriale Ottimale bozza 2012 –Piano Ittico 2009). 

AC 
2 

Contenere i consumi, gli sprechi e l’evasione delle risorse idriche attraverso un adeguato 
potenziamento delle reti idriche e fognarie per ridurre le situazioni di emergenza di carenza 
idrica del territorio. (Piano d'Ambito - Ambito Territoriale Ottimale bozza 2012, Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale 2007 ). 

AC 
3 

Migliorare la qualità dei Servizi Idrici, attraverso il mantenimento ed il rinnovo delle 
infrastrutture esistenti, il potenziamento delle reti acquedottistiche e fognarie e l’ottimizzazione 
del processo di depurazione. (Piano d'Ambito - Ambito Territoriale Ottimale bozza 2012). 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

SU 
1 

Attuare politiche per la difesa del suolo attraverso azioni di prevenzione del rischio 
idrogeologico con l’individuazione delle aree di dissesto e le aree inondabili. (Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale 2007) 

SU 
2 

Razionalizzare l’uso del suolo attraverso il recupero delle aree dismesse o degradate, 
razionalizzare l’apertura ed il recupero dei poli estrattivi sulla base delle caratteristiche 
territoriali urbanistiche e paesaggistiche e non solo secondo le esigenze produttive. (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007; Piano cave provinciale 2008) 

VEGETAZIONE, BIODIVERSITÀ, PAESAGGIO 

BP 
1 

Garantire e tutelare la diversità e l’articolazione del paesaggio, rispettandone l’equilibrio 
percettivo. Rafforzare l’identità dei luoghi per favorirne la salvaguardia. Tutelare i beni 
storico paesaggistici e valorizzarne l’attrattività turistica promuovendo forme di turismo 
sostenibile. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

BP 
2 

Recuperare i luoghi che si trovano in stato di abbandono e degrado e favorire il recupero 
ambientale delle cave cessate per contrastare fenomeni di abbandono e di degrado. (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

BP 
3 

Progettare una rete ecologica in grado di tutelare le specie faunistiche attraverso la 
riqualificazione delle risorse ambientali (Piano faunistico venatorio provinciale 2011). 
Tutelare gli ecosistemi naturali esistenti di valenza provinciale. (Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 2007 - Piano indirizzo forestale 2011) 

BP 
4 

Conservare, valorizzare e recuperare le caratteristiche ambientali di pregio del 
paesaggio, potenziando in particolare i suoli boscati. (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale 2007 - Piano indirizzo forestale 2011) 

RISCHI PER L’AMBIENTE E LA SALUTE UMANA 

RS 
1 

Ridurre e limitare i danni che gli eventi meteorologici possono generare sul territorio 
attraverso interventi di tutela del suolo, e di prevenzione del rischio idrogeologico. (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

RS 
2 

Costituire programmi di previsione e prevenzione di vari rischi volti sia a mitigare il disastro 
attraverso una migliore gestione delle emergenze sia a ridurre i danni potenziali mediante 
apposite politiche di uso del suolo e delle risorse. (Piano provinciale di emergenza- programma 
di previsione e prevenzione – Piano provinciale per la difesa dagli incendi boschivi) 

AGRICOLTURA 

AG 
1 

Valorizzare e salvaguardare il ruolo dell’agricoltura intesa come componente significativa 
del sistema economico provinciale ed elemento di presidio paesaggistico ambientale (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007). 

AG 
2 

Migliorare la qualità delle attività e dell’efficienza del sistema produttivo agricolo 
valorizzando le produzioni agricole presenti sul territorio provinciale e favorendo l’adozione di 
pratiche e di certificazioni per il miglioramento qualitativo dei prodotti. (Piano Agricolo 
provinciale 2007-2013) 

AG 
3 

Favorire la difesa e la valorizzazione del territorio e del paesaggio rurale attraverso la 
promozione di attività agricole estensive ed ecocompatibili ed il potenziamento della rete di 
fruizione del territorio rurale. (Piano Agricolo provinciale 2007-2013) 



Rapporto Ambientale 

 

  

 

 

COD: 12A079 PAGINA 117 / 253
 

AG 
4 

Avviare integrazioni tra l’attività agricola e le attività residenziali e produttive per fermare 
il fenomeno dell’abbandono. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

INSEDIAMENTO URBANO 

IU  
1 

Sostenere un sviluppo insediativo orientato a forme non congestive, tutelando il carattere 
policentrico della gerarchia urbana esistente, e prevedendo un urbanizzazione coerente con il 
sistema gerarchico della viabilità. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

IU 
2 

Definire elementi di indirizzo per lo sviluppo urbano attraverso l’individuazione e la 
definizione del ruolo dei poli attrattori, degli insediamenti sovra comunali ed il recupero delle 
aree dismesse. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

IU 
3 

Creare le condizioni territoriali e socioeconomiche per aumentare la competitività e la 
capacità di attrazione del territorio in modo equilibrato ed in sinergia con il sistema territoriale. 
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

IU 
4 

Promuovere la qualità urbana del sistema territoriale lavorando sugli elementi di criticità del 
territorio, ed in particolare recuperando le aree dismesse. Attuare programmi PRUSST in grado 
di mettere a sistema azioni di riqualificazione territoriale diffuse. (Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 2007 – Piano territoriale d’area Malpensa)  

IU 
5 

Creare e migliorare la dotazione infrastrutturale del territorio sia a livello puntuale 
(attrezzature per lo sport e la cultura, servizi…) che a livello di rete (viabilità, reti idriche e 
fognarie…), riqualificare il sistema urbano, i centri storici e favorire il recupero delle aree 
dismesse. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

MOBILITÀ 

MO 
1 

Favorire la massima compatibilità ambientale delle infrastrutture di viabilità progettando il 
territorio attraversato, e realizzando opportune fasce di ambientazione. 
Attuare una programmazione e pianificazione integrata tra le esigenze infrastrutturali, le 
opportunità di sviluppo e attrattività, garantendo qualità ambientale e sostenibilità. Creare 
infrastrutture e modalità organizzative in grado di strutturare in modo non congestivo l’assetto 
urbano varesino. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

MO 
2 

Consentire una gestione organizzata dei flussi di traffico, attraverso una diluizione capillare 
su tutto il territorio per evitare situazioni di congestione e favorire i collegamenti verso i comuni 
considerati poli di livello provinciale. Razionalizzare i flussi logistici primari e secondari, 
attraverso la separazione dei traffici e favorendo lo spostamento del traffico merci dalla gomma 
al ferro. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007)  

MO 
3 

Attuare politiche finalizzate a favorire l’uso del trasporto pubblico locale per ridurre la 
congestione attuale. Potenziare e razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale 
consentendo collegamenti tra linee extraurbane, le stazioni ferroviarie e i principali servizi 
esistenti sul territorio. Favorire il cambio modale tra trasporto privato e pubblico e 
l’accessibilità al trasporto pubblico locale. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
2007 – Piano Triennale dei Servizi 2011) 

ENERGIA 
EN 
1 

Promuovere politiche per la riduzione dei consumi energetici e favorire l’efficienza 
energetica. (Piano d’Azione Sostenibile Provinciale - Progetto Energia per la vita 2010/2011) 

EN 
2 

Favorire la sostenibilità energetica ed ambientale dell’edilizia. (Piano d’Azione Sostenibile 
Provinciale – Progetto sostenibilità energetica ed ambientale 2006/2007) 

RIFIUTI 

RI 
1 

Promuovere eventi e formulare accordi per contenere la produzione dei rifiuti. Aumentare 
la sensibilizzazione dei cittadini sulla necessità di una gestione sostenibile dei rifiuti. 
(Rapporto sulla gestione dei rifiuti della Provincia di Varese 2010 – Piano Integrato 
Transfrontaliero Rifiuti 2011). 

RI 
2 

Incrementare la raccolta differenziata e prevedere un omogeneizzazione dei modelli per la 
raccolta a livello provinciale. Ridurre l’abbandono dei rifiuti, attivare politiche per 
l’individuazione ed il monitoraggio dei principali luoghi di abbandono dei rifiuti per consentire 
anche una diminuzione dei costi per la pulizia del territorio. (Rapporto sulla gestione dei rifiuti 
della Provincia di Varese 2010 – Piano Integrato Transfrontaliero Rifiuti 2011). 

ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
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AE 
1 

Creare le condizioni necessarie per garantire la competitività territoriale, e promuovere 
una crescita equilibrata, curando il sistema territoriale provinciale, sociale, economico ed 
ambientale anche attraverso la promozione di nuove opportunità di insediamento per le 
imprese (concentrazione per favorire economie di scala), l’ammodernamento e il potenziamento 
della dotazione infrastrutturale e delle strutture di servizio. (Documento di analisi e indirizzo per 
lo sviluppo del sistema industriale lombardo - DAISSIL 2006-2009; Piano strategico provinciale 
area varesina “Varese Europea”; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007). 

 

3.1.3. GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE COMUNALE 

Analogamente a quanto fatto per il livello regionale e provinciale, al fine di definire gli obiettivi ambientali 
di riferimento da utilizzare per la verifica di coerenza esterna degli obiettivi generali del PGT del 
Comune di Uboldo, sono stati presi in considerazione i principali strumenti della pianificazione o 
programmazione del Comune di Uboldo e della Provincia di Varese nei loro specifici indirizzi relativi al 
territorio di Uboldo. 

DOCUMENTI DEL COMUNE DI UBOLDO 

I documenti del Comune di Uboldo analizzati sono i seguenti: 
- PAES - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, 2011. 

DOCUMENTI SOVRACOMUNALI 

I documenti della Provincia di Varese e della Regione Lombardia analizzati nelle loro specifiche 
indicazioni per il territorio comunale di Uboldo sono i seguenti: 
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
- Rete Ecologica Regionale; 
- Piano Paesistico Regionale; 
- Piano Territoriale Regionale. 
 
Per le indicazioni ed i vincoli per il territorio di Uboldo previsti nel PTCP vigente della Provincia di 
Varese (e nel suo adeguamento) si rimanda al capitolo 3, come descritto nei diversi indicatori 
considerati e nella “Carta dei vincoli e delle sensibilità ambientali”. 
 
Anche per il livello comunale, la lettura dei citati documenti ha permesso di individuare una serie di 
obiettivi, riorganizzati per tematiche e componenti ambientali, che sono sinteticamente riportati nella 
successiva tabella (in cui è segnalata anche la fonte da cui è stato estratto lo stesso obiettivo). 
 

GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DAI PIANI SETTORIALI DELLA DIMENSIONE 

COMUNALE E SOVRAORDINATA (NELLE SUE SPECIFICHE INDICAZIONI PER IL COMUNE DI UBOLDO) 
ARIA 
AR 
1 

Ridurre le emissioni di CO2 (PAES Comune Uboldo 2011) 

ACQUA 

AC 
1 

Tutelare, valorizzare e monitorare, sotto il profilo della qualità e della quantità, le risorse 
idriche superficiali e sotterranee (area di ricarica degli acquiferi profondi) (Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 2007; Piano d'Ambito - Ambito Territoriale Ottimale bozza 2012 –
Piano Ittico 2009). 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
SU 
2 

Razionalizzare l’uso del suolo attraverso il recupero delle aree dismesse o degradate. (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007; Piano cave provinciale 2008). 

VEGETAZIONE, BIODIVERSITÀ, PAESAGGIO 

BP 
1 

Conservare, valorizzare e recuperare le caratteristiche ambientali di pregio del 
paesaggio, tutelando in particolare il patrimonio boschivo residuale da ulteriori 
depauperamenti dovuti a usi insediativi del territorio (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale 2007)  
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DAI PIANI SETTORIALI DELLA DIMENSIONE 

COMUNALE E SOVRAORDINATA (NELLE SUE SPECIFICHE INDICAZIONI PER IL COMUNE DI UBOLDO) 

BP 
2 

Recuperare i luoghi che si trovano in stato di abbandono e degrado e favorire il recupero 
ambientale delle cave cessate per contrastare fenomeni di abbandono e di degrado. (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

AGRICOLTURA 

AG 
1 

Valorizzare e salvaguardare il ruolo dell’agricoltura intesa come componente significativa 
del sistema economico provinciale ed elemento di presidio paesaggistico ambientale (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007). 

AG 
2 

Miglioramento della qualità delle attività e dell’efficienza del sistema produttivo agricolo 
valorizzando le produzioni agricole presenti sul territorio provinciale e favorendo l’adozione di 
pratiche e di certificazioni per il miglioramento qualitativo dei prodotti. (Piano Agricolo 
provinciale 2007-2013) 

INSEDIAMENTO URBANO 
IU  
1 

Tutelare gli interstizi inedificati tra gli insediamenti esistenti al fine di salvaguardare la 
riconoscibilità delle identità locali (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

IU 
2 

Riorganizzare i sistemi urbani attraversati da strade che hanno la duplice funzione di 
asse portante del traffico provinciale e galleria commerciale all’aperto - SS 527 Castellanza-
Uboldo. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

MOBILITÀ 
MO 
1 

Non determinare ulteriori sensibili carichi di traffico sulle infrastrutture esistenti. (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

 
MO 
3 

Favorire la massima compatibilità ambientale delle infrastrutture di viabilità progettando il 
territorio attraversato, e realizzando opportune fasce di ambientazione in previsione della 
realizzazione della nuova infrastruttura “Variante alla varesina” di collegamento alla 
Pedemontana (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007) 

ENERGIA 

EN 
1 

Attuare obiettivi di risparmio energetico e di valorizzazione delle risorse rinnovabili 
integrandoli con le politiche di miglioramento tecnologico e di sicurezza dei processi produttivi. 
Promuovere l’efficienza energetica e l’uso razionale dell’energia (Piano d’azione per 
l’energia sostenibile 2011) 

EN 
2 

Ridurre il carico energetico degli insediamenti residenziali, produttivi e commerciali 
esistenti (Piano d’azione per l’energia sostenibile 2011) 

EN 
3 

Realizzare impianti fotovoltaici su edifici e terreni di proprietà comunale e promuovere 
l’installazione di impianti fotovoltaici da parte dei cittadini (Piano d’azione per l’energia 
sostenibile 2011) 

RIFIUTI 

RI 
1 

Incentivazione alla diminuzione rifiuti, aumento percentuale della raccolta differenziata, 
applicazione principio della riduzione dei rifiuti verso la discarica (Piano d’azione per l’energia 
sostenibile 2011) 

 

3.2. GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PGT DI UBOLDO 
Il PGT del Comune di Uboldo, quale atto di indirizzo e programmazione del territorio comunale, 
individua dieci obiettivi principali, finalizzati ad orientare le scelte territoriali e a indirizzare l’elaborazione 
del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, così come gli altri strumenti comunali che disciplinano la 
trasformazione del territorio. 
 
Il sistema di Obiettivi Generali del PGT è stato costruito con un percorso partecipativo, a partire da una 
proposta aperta (in particolare dal documento “Strategia e criteri generali di redazione del Piano di 
Governo del Territorio di Uboldo – Documento di Indirizzo” della Giunta comunale), sulla quale si è 
attivato un confronto con lo scopo di affinare e condividere gli Obiettivi all’interno del gruppo di lavoro 
(con l’amministrazione Comunale e i consulenti urbanisti) e con i soggetti della partecipazione, come si 
è dato conto nel paragrafo sul processo di partecipazione e consultazione. 
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OBIETTIVI DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DI UBOLDO 

1. Dare impulso all’edilizia sociale per rispondere al bisogno delle fasce di popolazione più 
debole, al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie uboldesi 

2. Contenere la crescita insediativa, prevedendo un’espansione residenziale equilibrata e 
consentendo interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente, al 
fine di soddisfare le esigenze delle famiglie uboldesi 

3. Conservare e valorizzare il Centro Storico, attraverso funzioni commerciali e residenziali, 
favorendo il recupero degli immobili e migliorando l’accessibilità 

4. Ricostruire un rapporto tra l’insediamento urbano e il territorio circostante attraverso il 
riconoscimento dei valori ambientali esistenti (anche a fini di valorizzazione turistica); 
creando punti di connessione tra le aree agricole (PLIS) e il sistema del verde urbano e dei 
servizi 

5. Recuperare gli insediamenti sparsi (storici) e le Cascine 
6. Riorganizzare la mobilità interna (in particolare nella parte sud e di collegamento con gli 

insediamenti produttivi a nord), sviluppando il sistema della mobilità dolce e migliorando il 
collegamento con la stazione ferroviaria di Saronno 

7. Riorganizzare e potenziare il sistema dei servizi e della città pubblica, creando polarità 
urbane e valorizzando le aree libere in ambito urbano per la creazione di luoghi di socialità 

8. Favorire la crescita di nuovi insediamenti produttivi e consolidare quelli esistenti (al 
confine con Saronno e con Origgio), anche qualificandoli come eccellenze ambientali 

9. Valorizzare le opportunità insediative commerciali, recuperando gli insediamenti industriali 
dimessi, riqualificando le aree lungo l’asta della Saronnese e ricucendo il tessuto urbano 

10. Incentivare il ricorso all’utilizzo delle energie rinnovabili per i nuovi insediamenti 
(residenziali e produttivi) e promuovere il recupero in chiave energetica delle cave dismesse 

 

3.3. ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 

La verifica di coerenza esterna degli Obiettivi Generali del PGT del Comune di Uboldo è effettuata, per 
quanto riguarda il livello regionale, provinciale e quello comunale, sulla base degli obiettivi ambientali di 
riferimento selezionati, come riportati nei precedenti paragrafi. 
 

3.3.1. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA CON GLI OBIETTIVI DI LIVELLO REGIONALE 

La metodologia adottata per effettuare la verifica si basa su una matrice che incrocia gli obiettivi 
generali del PGT con gli obiettivi ambientali di riferimento ricavati selezionando, accorpando e 
semplificando gli obiettivi contenuti nelle norme, nei piani e nei programmi della Regione Lombardia. Ad 
ogni incrocio è assegnato un giudizio che può essere di coerenza, di non coerenza o in casi particolari 
di coerenza condizionata. 
La legenda è quella di seguito riportata. 
 

Classi di coerenza esterna degli Obiettivi Generali (OG) del PGT con gli Obiettivi ambientali  

 Coerente  Indifferente  Non coerente © Coerenza 
condizionata 

 
Laddove la coerenza tra gli obiettivi è stata classificata come “Coerenza condizionata” il giudizio deve 
essere considerato una segnalazione della necessità di un maggior livello di approfondimento, in 
quanto la coerenza effettiva dipenderà dalle azioni previste per il perseguimento di quel determinato 
obiettivo e soprattutto dalle modalità della loro realizzazione. 
I risultati dell’analisi di coerenza esterna tra gli obiettivi generali del PGT e gli obiettivi regionali sono 
riportati nella successiva Tabella. 
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Analisi di coerenza esterna degli Obiettivi Generali del PGT 
Identificazione della classe di coerenza rispetto agli Obiettivi ambientali di riferimento della dimensione 

regionale 

Obiettivi ambientali di riferimento 
di scala regionale Obiettivi Generali del PGT 

 OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8 OG9 OG10 

ARIA  
AR1 - Prevenire e contenere 
l’inquinamento atmosferico 

 ©      © ©  

AR2 - Ridurre le emissioni di gas ad 
effetto serra  ©      © ©  

ACQUA  
AC1 - Migliorare la qualità delle 
acque superficiali e sotterranee           

AC2 - Promuovere l’uso razionale e 
sostenibile delle risorse idriche  ©      ©   

AC3 - Recuperare e salvaguardare 
le fasce di pertinenza fluviale e gli 
ambienti acquatici 

          

SUOLO  
SU1 - Promuovere un uso 
sostenibile del suolo, riducendo il 
ricorso all’utilizzo di suolo non 
urbanizzato 

 ©      ©   

SU2 - Garantire la salvaguardia del 
suolo e del sottosuolo           

VEGETAZIONE, BIODIVERSITA’ E 
PAESAGGIO  

BP1 - Tutelare e incrementare la 
biodiversità           

BP2 - Riequilibrare ambientalmente 
e valorizzare paesaggisticamente i 
territori della Lombardia 

          

RISCHI PER L’AMBIENTE E LA 
SALUTE UMANA  

RS1 - Tutelare la salute del cittadino, 
attraverso prevenzione e 
contenimento inquinamento delle 
varie componenti ambientali 

          

AGRICOLTURA  
AG1 – Promuovere un sistema 
produttivo di eccellenza 
agroalimentare 

          

AG2 – Sostenere lo sviluppo 
integrato e multifunzionale delle 
attività agricole 

   © ©      

AG3 – Ridurre le esternalità 
negative, valorizzare le esternalità 
positive dell’agricoltura 

   ©       

AG4 – Salvaguardare l’agricoltura 
come freno e contenimento allo 
sviluppo urbano 

          

INSEDIAMENTO URBANO  
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Analisi di coerenza esterna degli Obiettivi Generali del PGT 
Identificazione della classe di coerenza rispetto agli Obiettivi ambientali di riferimento della dimensione 

regionale 

Obiettivi ambientali di riferimento 
di scala regionale Obiettivi Generali del PGT 

 OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8 OG9 OG10 

IU1 - Migliorare la qualità e la vitalità 
dei contesti urbani           

MOBILITA’  
MO1 – Favorire le relazioni di lungo 
e di breve raggio con attenzione alla 
loro sostenibilità 

          

MO2 – Ridurre la congestione da 
traffico, promuovendo programmi e 
progetti di mobilità sostenibile 

 ©       ©  

ENERGIA  
EN1 – Promuovere politiche e 
pratiche di risparmio energetico ed 
uso razionale dell’energia 

          

EN2 – Incrementare le fonti 
energetiche rinnovabili           

RIFIUTI  
RI1 – Ridurre la produzione di rifiuti 

 ©      © ©  

RI2 – Promuovere, ottimizzare ed 
integrare le operazioni di riutilizzo, 
recupero e riciclaggio 

          

ATTIVITA’ ECONOMICHE  
AE1 – Promuovere un sistema 
produttivo di eccellenza           

AE2 – Promuovere un’offerta 
integrata di funzioni turistico-
ricreative sostenibili 

          

 
L’analisi di coerenza degli Obiettivi Generali del PGT con gli obiettivi ambientali di riferimento di livello 
regionale mostra come non ci siano casi di incoerenza. La maggior parte degli obiettivi del PGT di 
Uboldo sono coerenti con quelli regionali.  
Si segnalano solo i seguenti casi di coerenza condizionata, cioè casi che devono essere valutati con 
una maggiore attenzione in fase di attuazione del PGT:  
- OG2 (Contenere la crescita insediativa, prevedendo un’espansione residenziale equilibrata e 

consentendo interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente): la 
coerenza con gli obiettivi di riferimento relativi all’aria (AR1 - Prevenire e contenere l’inquinamento 
atmosferico; AR2 - Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra), ai consumi idrici (AC2 - Promuovere 
l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche), all’uso del suolo (SU1 - Promuovere un uso 
sostenibile del suolo, riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo non urbanizzato), alla mobilità (MO2 – 
Ridurre la congestione da traffico, promuovendo programmi e progetti di mobilità sostenibile) e ai 
rifiuti (RI1 – Ridurre la produzione di rifiuti) è condizionata in quanto dipende dalla localizzazione 
delle aree di trasformazione e dal carico insediativo che sarà previsto che potrà comportare 
pressioni ambientali alle diverse matrici (consumi idrici, produzione rifiuti, traffico, etc.). 

- OG4 (Ricostruire un rapporto tra l’insediamento urbano e il territorio circostante attraverso il 
riconoscimento dei valori ambientali esistenti (anche a fini di valorizzazione turistica); creando punti 
di connessione tra le aree agricole (PLIS) e il sistema del verde urbano e dei servizi): la coerenza 
con gli obiettivi di riferimento relativi all’agricoltura (AG2 – Sostenere lo sviluppo integrato e 
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multifunzionale delle attività agricole; AG3 – Ridurre le esternalità negative, valorizzare le esternalità 
positive dell’agricoltura) è condizionata in quanto dipende dalle indicazioni che saranno introdotte in 
favore di un’agricoltura a minor impatto ambientale e per la promozione di produzioni agricoli locali. 

- OG5 (Recuperare gli insediamenti sparsi (storici) e le Cascine): la coerenza con l’obiettivo di 
riferimento relativo all’agricoltura (AG2 – Sostenere lo sviluppo integrato e multifunzionale delle 
attività agricole) è condizionata in quanto dipende dalle indicazioni che saranno introdotte per la 
promozione di produzioni agricoli locali e la multifunzionalità. 

- OG8 (Favorire la crescita di nuovi insediamenti produttivi e consolidare quelli esistenti (al confine 
con Saronno e con Origgio), anche qualificandoli come eccellenze ambientali): la coerenza con gli 
obiettivi di riferimento relativi all’aria (AR1 - Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico; AR2 
- Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra), ai consumi idrici (AC2 - Promuovere l’uso razionale e 
sostenibile delle risorse idriche), all’uso del suolo (SU1 - Promuovere un uso sostenibile del suolo, 
riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo non urbanizzato) e ai rifiuti (RI1 – Ridurre la produzione di 
rifiuti) è condizionata in quanto dipende dalla localizzazione delle aree di trasformazione e dal carico 
insediativo che sarà previsto che potrà comportare pressioni ambientali alle diverse matrici 
(consumi idrici, produzione rifiuti, etc.). 

- OG9 (Valorizzare le opportunità insediative commerciali, recuperando gli insediamenti industriali 
dimessi, riqualificando le aree lungo l’asta della Saronnese e ricucendo il tessuto urbano): la 
coerenza con gli obiettivi di riferimento relativi all’aria (AR1 - Prevenire e contenere l’inquinamento 
atmosferico; AR2 - Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra), alla mobilità (MO2 – Ridurre la 
congestione da traffico, promuovendo programmi e progetti di mobilità sostenibile) e ai rifiuti (RI1 – 
Contenere la produzione dei rifiuti e aumentare la sensibilizzazione dei cittadini sulla gestione 
sostenibile dei rifiuti) è condizionata in quanto dipende dalle pressioni ambientali che saranno 
generate da attività che notoriamente si caratterizzano per una notevole produzione di rifiuti e dai 
flussi di traffico che potranno essere attratti da nuovi insediamenti commerciali. 

 
Tutti gli altri OG non presentano criticità anzi in diversi casi dimostrano una coerenza positiva con gli 
obiettivi di riferimento regionali, in modo particolare sotto l’aspetto del miglioramento della qualità e della 
vitalità dei contesti urbani.  
Per tutti gli Obiettivi, la valutazione di maggior dettaglio sulla loro attuazione nelle strategie di Piano 
permetterà di evidenziare eventuali criticità o margini di miglioramento. Inoltre si consiglia l’attuazione di 
quanto previsto nelle misure di compensazione e mitigazione. 
 

3.3.2. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA CON GLI OBIETTIVI DI LIVELLO PROVINCIALE 

Anche per il livello provinciale, la metodologia adottata per effettuare la verifica si basa su una matrice 
che incrocia gli obiettivi generali del PGT con gli obiettivi ambientali di riferimento ricavati selezionando, 
accorpando e semplificando gli obiettivi contenuti nelle norme, nei piani e nei programmi della provincia 
di Varese. Ad ogni incrocio è assegnato un giudizio che può essere di coerenza, di non coerenza o in 
casi particolari di coerenza condizionata. 
La legenda è quella di seguito riportata. 
 

Classi di coerenza esterna degli Obiettivi Generali (OG) del PGT con gli Obiettivi ambientali  

 Coerente  Indifferente  Non coerente © Coerenza 
condizionata 

 
Laddove la coerenza tra gli obiettivi è stata classificata come “Coerenza condizionata” il giudizio deve 
essere considerato una segnalazione della necessità di un maggior livello di approfondimento, in 
quanto la coerenza effettiva dipenderà dalle azioni previste per il perseguimento di quel determinato 
obiettivo e soprattutto dalle modalità della loro realizzazione. 
I risultati dell’analisi di coerenza esterna tra gli obiettivi generali del PGT e gli obiettivi comunali sono 
riportati nella successiva Tabella. 
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Analisi di coerenza esterna degli Obiettivi Generali del PGT 

Identificazione della classe di coerenza rispetto agli Obiettivi ambientali di riferimento della dimensione 
provinciale 

Obiettivi ambientali di riferimento 
di scala provinciale 

Obiettivi Generali del PGT 

 OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8 OG9 OG10

ACQUA  
AC1 – Tutelare, valorizzare e 
monitorare le risorse idriche 
superficiali e sotterranee 

          

AC2 – Contenere i consumi, gli 
sprechi e l’evasione delle risorse 
idriche 

 ©      ©   

AC3 – Migliorare la qualità dei 
Servizi Idrici 

          

SUOLO   
SU1 – Attuare politiche per la difesa 
del suolo attraverso azioni di 
prevenzione del rischio 
idrogeologico 

          

SU2 – Razionalizzare l’uso del 
suolo, attraverso recupero aree 
dismesse, degradate, poli estrattivi 

 ©      ©   

VEGETAZIONE, BIODIVERSITA’ E 
PAESAGGIO  

BP1 – Garantire e tutelare la 
diversità e l’articolazione del 
Paesaggio 

          

BP2 – Recuperare i luoghi che si 
trovano in stato di abbandono e 
degrado e favorire il recupero 
ambientale delle cave cessate 

          

BP3 – Progettare una rete ecologica 
in grado di tutelare le specie 
faunistiche attraverso la 
riqualificazione delle risorse 
ambientali; tutelare gli ecosistemi 
naturali esistenti 

          

BP4 – Conservare, valorizzare e 
recuperare le caratteristiche 
ambientali di pregio del paesaggio, 
potenziando in particolare i suoli 
boscati. 

          

RISCHI PER L’AMBIENTE E LA 
SALUTE UMANA  

RS1 – Ridurre e limitare i danni che 
gli eventi meteorologici 

          

RS2 – Costituire programmi di 
previsione e prevenzione 

          

AGRICOLTURA   
AG1 – Valorizzare e salvaguardare 
il ruolo dell’agricoltura come 
elemento di presidio paesaggistico 
ambientale 

          

AG2 – Miglioramento della qualità 
delle attività e dell’efficienza del 
sistema produttivo agricolo 

   ©       

AG3 – Favorire la difesa e la 
valorizzazione del territorio e del 

   © ©      
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Analisi di coerenza esterna degli Obiettivi Generali del PGT 
Identificazione della classe di coerenza rispetto agli Obiettivi ambientali di riferimento della dimensione 

provinciale 
Obiettivi ambientali di riferimento 

di scala provinciale 
Obiettivi Generali del PGT 

 OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8 OG9 OG10
paesaggio rurale, attraverso 
promozione delle attività agricole 
ecocompatibili e potenziando rete 
fruizione rurale 
AG4 – Avviare integrazioni tra 
l’attività agricola e le attività 
residenziali e produttive 

          

INSEDIAMENTO URBANO            
IU1 – Sostenere uno sviluppo 
insediativo orientato a forme non 
congestive. 

          

IU2 – Definire elementi di indirizzo 
per lo sviluppo urbano attraverso 
poli attrattori e recupero aree 
dismesse 

          

IU3 – Creare le condizioni territoriali 
e socioeconomiche per aumentare 
la competitività  

          

IU4 – Promuovere la qualità urbana 
del sistema territoriale (attraverso 
recupero aree dismesse) 

 ©         

IU5 – Creare e migliorare la 
dotazione infrastrutturale del 
territorio sia come elementi puntali 
(servizi) sia come rete viarie; 
riqualificare centro storico 

          

MOBILITA’   
MO1 – Favorire la massima 
compatibilità ambientale delle 
infrastrutture di viabilità 

          

MO2 – Consentire una gestione 
organizzata dei flussi di traffico 

  ©        

MO3 – Attuare politiche finalizzate a 
favorire l’uso del trasporto pubblico 
locale, potenziare e razionalizzare il 
sistema di trasporto pubblico locale, 
favorire il cambio modale e 
l’accessibilità al trasporto pubblico 
locale 

  ©        

ENERGIA   
EN1 – Promuovere politiche per la 
riduzione dei consumi energetici  

 ©      ©   

EN2 – Favorire la sostenibilità 
energetica ed ambientale 
dell’edilizia 

 © ©  ©   ©   

RIFIUTI  
RI1 – Contenere la produzione dei 
rifiuti e aumentare la 
sensibilizzazione dei cittadini sulla 
gestione sostenibile dei rifiuti 

 ©      © ©  

RI2 – Incrementare la raccolta 
differenziata e Ridurre l’abbandono 
dei rifiuti 

          

ATTIVITA’ ECONOMICHE  
AE1 – Creare le condizioni          
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Analisi di coerenza esterna degli Obiettivi Generali del PGT 
Identificazione della classe di coerenza rispetto agli Obiettivi ambientali di riferimento della dimensione 

provinciale 
Obiettivi ambientali di riferimento 

di scala provinciale 
Obiettivi Generali del PGT 

 OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8 OG9 OG10
necessarie per garantire la 
competitività territoriale, e 
promuovere una crescita 
equilibrata, curando il sistema 
territoriale provinciale, sociale, 
economico ed ambientale 
 
L’analisi di coerenza degli Obiettivi Generali del PGT con gli obiettivi ambientali di riferimento di livello 
provinciale mostra come non ci siano casi di incoerenza. La maggior parte degli obiettivi del PGT di 
Uboldo sono coerenti con quelli provinciali.  
Si segnalano solo i seguenti casi di coerenza condizionata, cioè casi che devono essere valutati con 
una maggiore attenzione in fase di attuazione del PGT:  
- OG2 (Contenere la crescita insediativa, prevedendo un’espansione residenziale equilibrata e 

consentendo interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente): la 
coerenza con gli obiettivi di riferimento relativi ai consumi idrici (AC2 – Contenere i consumi, gli 
sprechi e l’evasione delle risorse idriche), all’uso del suolo (SU2 – Razionalizzare l’uso del suolo, 
attraverso recupero aree dismesse, degradate, poli estrattivi), all’insediamento urbano (IU4 – 
Promuovere la qualità urbana del sistema territoriale (attraverso recupero aree dismesse), 
all’energia (EN1 – Promuovere politiche per la riduzione dei consumi energetici; EN2 – Favorire la 
sostenibilità energetica ed ambientale dell’edilizia) e ai rifiuti (RI1 – Contenere la produzione dei 
rifiuti e aumentare la sensibilizzazione dei cittadini sulla gestione sostenibile dei rifiuti) è 
condizionata in quanto dipende dalla localizzazione delle aree di trasformazione, dal carico 
insediativo che sarà previsto e dal grado di efficienza con cui saranno realizzati i nuovi edifici (e 
recuperati quelli esistenti) residenziali. 

- OG3 (Conservare e valorizzare il Centro Storico, attraverso funzioni commerciali e residenziali, 
favorendo il recupero degli immobili e migliorando l’accessibilità): la coerenza con gli obiettivi di 
riferimento relativi alla mobilità (MO2 – Consentire una gestione organizzata dei flussi di traffico; 
MO3 – Attuare politiche finalizzate a favorire l’uso del trasporto pubblico locale, potenziare e 
razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale, favorire il cambio modale e l’accessibilità al 
trasporto pubblico locale) e all’energia (EN2 – Favorire la sostenibilità energetica ed ambientale 
dell’edilizia) è condizionata in quanto dipende dagli interventi che saranno realizzati nel centro 
storico per favorire la mobilità dolce e per ridurre i flussi di traffico e dai parametri energetici che 
saranno imposti nelle riqualificazione degli edifici nel centro storico. 

- OG4 (Ricostruire un rapporto tra l’insediamento urbano e il territorio circostante attraverso il 
riconoscimento dei valori ambientali esistenti (anche a fini di valorizzazione turistica); creando punti 
di connessione tra le aree agricole (PLIS) e il sistema del verde urbano e dei servizi): la coerenza 
con gli obiettivi di riferimento relativi all’agricoltura (AG2 – Miglioramento della qualità delle attività e 
dell’efficienza del sistema produttivo agricolo; AG3 – Favorire la difesa e la valorizzazione del 
territorio e del paesaggio rurale, attraverso promozione delle attività agricole ecocompatibili e 
potenziando rete fruizione rurale) è condizionata in quanto dipende dalle indicazioni che saranno 
introdotte in favore di un’agricoltura a minor impatto ambientale e per la promozione di produzioni 
agricoli locali. 

- OG5 (Recuperare gli insediamenti sparsi (storici) e le Cascine): la coerenza con gli obiettivi di 
riferimento relativi all’agricoltura (AG3 – Favorire la difesa e la valorizzazione del territorio e del 
paesaggio rurale, attraverso promozione delle attività agricole ecocompatibili e potenziando rete 
fruizione rurale) e all’energia (EN2 – Favorire la sostenibilità energetica ed ambientale dell’edilizia) è 
condizionata in quanto dipende dalle indicazioni che saranno introdotte in favore di un’agricoltura a 
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minor impatto ambientale e per la promozione di produzioni agricoli locali e parametri energetici che 
saranno imposti nelle riqualificazione degli edifici rurali. 

- OG8 (Favorire la crescita di nuovi insediamenti produttivi e consolidare quelli esistenti (al confine 
con Saronno e con Origgio), anche qualificandoli come eccellenze ambientali): la coerenza con gli 
obiettivi di riferimento relativi ai consumi idrici (AC2 – Contenere i consumi, gli sprechi e l’evasione 
delle risorse idriche), all’uso del suolo (SU2 – Razionalizzare l’uso del suolo, attraverso recupero 
aree dismesse, degradate, poli estrattivi), all’energia (EN1 – Promuovere politiche per la riduzione 
dei consumi energetici; EN2 – Favorire la sostenibilità energetica ed ambientale dell’edilizia) e ai 
rifiuti (RI1 – Contenere la produzione dei rifiuti e aumentare la sensibilizzazione dei cittadini sulla 
gestione sostenibile dei rifiuti) è condizionata in quanto dipende dalla localizzazione degli ambiti di 
trasformazione su aree dismesse da riqualificare, dalle pressioni ambientali che saranno generate 
(consumi energetici, idrici, produzione dei rifiuti, etc.) e dal grado di efficienza con cui saranno 
realizzati i nuovi edifici (e recuperati quelli esistenti) produttivi. 

- OG9 (Valorizzare le opportunità insediative commerciali, recuperando gli insediamenti industriali 
dimessi, riqualificando le aree lungo l’asta della Saronnese e ricucendo il tessuto urbano): la 
coerenza con gli obiettivi di riferimento relativi ai rifiuti (RI1 – Contenere la produzione dei rifiuti e 
aumentare la sensibilizzazione dei cittadini sulla gestione sostenibile dei rifiuti) è condizionata in 
quanto dipende dalle pressioni ambientali che saranno generate da attività che notoriamente si 
caratterizzano per una notevole produzione di rifiuti. 

 
Tutti gli altri OG non presentano criticità anzi in diversi casi dimostrano una coerenza positiva con gli 
obiettivi di riferimento provinciali.  
Per tutti gli Obiettivi, la valutazione di maggior dettaglio sulla loro attuazione nelle strategie di Piano 
permetterà di evidenziare eventuali criticità o margini di miglioramento. Inoltre si consiglia l’attuazione di 
quanto previsto nelle misure di compensazione e mitigazione. 
 

3.3.3. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI DI LIVELLO COMUNALE 

Anche per il livello comunale, la metodologia adottata per effettuare la verifica si basa su una matrice 
che incrocia gli obiettivi generali del PGT con gli obiettivi ambientali di riferimento ricavati selezionando, 
accorpando e semplificando gli obiettivi contenuti nelle norme, nei piani e nei programmi sia di tipo 
sovracomunale sia del Comune di Uboldo. Si ricorda che sono state considerate in questa categoria 
anche le indicazioni specifiche per il territorio di Uboldo contenute nel PTCP della Provincia di Varese e 
negli altri strumenti pianificatori sovraordinati. Ad ogni incrocio è assegnato un giudizio che può essere 
di coerenza, di non coerenza o in casi particolari di coerenza condizionata. 
 
La distinzione tra le classi è quella di seguito riportata. 
 

Classi di coerenza esterna degli Obiettivi Generali (OG) del PGT con gli Obiettivi ambientali  

 Coerente  Indifferente  Non coerente © Coerenza 
condizionata 

 
Laddove la coerenza tra gli obiettivi è stata classificata come “Coerenza condizionata” il giudizio deve 
essere considerato una segnalazione della necessità di un maggior livello di approfondimento, in 
quanto la coerenza effettiva dipenderà dalle azioni previste per il perseguimento di quel determinato 
obiettivo e soprattutto dalle modalità della loro realizzazione. 
I risultati dell’analisi di coerenza esterna tra gli obiettivi generali del PGT e gli obiettivi comunali sono 
riportati nella successiva Tabella. 
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Analisi di coerenza esterna degli Obiettivi Generali del PGT 
Identificazione della classe di coerenza rispetto agli Obiettivi ambientali di riferimento della dimensione 

comunale e sovraordinata (nelle sue specifiche indicazioni per il Comune di Uboldo) 
Obiettivi ambientali di riferimento 

di scala comunale 
Obiettivi Generali del PGT 

 OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8 OG9 OG10
ARIA  
AR1 – Ridurre le emissioni di CO2  ©      ©   
ACQUA  
AC1 – Tutelare, valorizzare e 
monitorare le risorse idriche 
superficiali e sotterranee 

          

SUOLO   
SU1 – Razionalizzare l’uso del 
suolo attraverso il recupero delle 
aree dismesse o degradate 

 ©      ©   

VEGETAZIONE, BIODIVERSITA’ E 
PAESAGGIO  

BP1 – Conservare, valorizzare e 
recuperare le caratteristiche 
ambientali di pregio del paesaggio, 
tutelando in particolare il patrimonio 
boschivo residuale 

          

BP2 – Recuperare i luoghi che si 
trovano in stato di abbandono e 
degrado e favorire il recupero 
ambientale delle cave cessate 

          

AGRICOLTURA   
AG1 – Valorizzare e salvaguardare 
il ruolo dell’agricoltura come 
elemento di presidio paesaggistico 
ambientale 

          

AG2 – Miglioramento della qualità 
delle attività e dell’efficienza del 
sistema produttivo agricolo 

    ©      

INSEDIAMENTO URBANO   
IU1 – Tutelare gli interstizi inedificati 
tra gli insediamenti esistenti 

 © ©    © ©   

IU2 – Riorganizzare i sistemi urbani 
attraversati da strade che hanno la 
duplice funzione di asse portante 
del traffico provinciale e galleria 
commerciale all’aperto (SS 527 
Castellanza-Uboldo) 

       ©   

MOBILITA’   
MO1 – Non determinare ulteriori 
sensibili carichi di traffico 

 © ©     © ©  

MO2 – Favorire la massima 
compatibilità ambientale delle 
infrastrutture di viabilità (nuova 
infrastruttura “Variante alla 
Varesina” di collegamento alla 
Pedemontana) 

          

ENERGIA   
EN1 – Attuare obiettivi di risparmio 
energetico e di valorizzazione delle 
risorse rinnovabili, promuovere 
l’efficienza energetica e l’uso 
razionale dell’energia  

  ©        
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Analisi di coerenza esterna degli Obiettivi Generali del PGT 
Identificazione della classe di coerenza rispetto agli Obiettivi ambientali di riferimento della dimensione 

comunale e sovraordinata (nelle sue specifiche indicazioni per il Comune di Uboldo) 
Obiettivi ambientali di riferimento 

di scala comunale 
Obiettivi Generali del PGT 

 OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8 OG9 OG10
EN2 – Ridurre il carico energetico 
degli insediamenti residenziali, 
produttivi e commerciali esistenti 

 ©      ©   

EN3 – Realizzare impianti 
fotovoltaici su edifici e terreni di 
proprietà comunale 

          

RIFIUTI  
RI1 – Incentivazione alla 
diminuzione rifiuti 

 ©       ©  

 
L’analisi di coerenza degli Obiettivi Generali del PGT con gli obiettivi ambientali di riferimento di livello 
comunale mostra come non ci siano casi di incoerenza. La maggior parte degli obiettivi del PGT di 
Uboldo sono coerenti con quelli comunali.  
Si segnalano solo i seguenti casi di coerenza condizionata, cioè casi che devono essere valutati con 
una maggiore attenzione in fase di attuazione del PGT:  
- OG2 (Contenere la crescita insediativa, prevedendo un’espansione residenziale equilibrata e 

consentendo interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente): la 
coerenza con gli obiettivi di riferimento relativi all’aria (AR1 – Ridurre le emissioni di CO2), all’uso 
del suolo (SU1 Razionalizzare l’uso del suolo attraverso il recupero delle aree dismesse o 
degradate), all’insediamento urbano (IU1 – Tutelare gli interstizi inedificati tra gli insediamenti 
esistenti), alla mobilità (MO1 – Non determinare ulteriori sensibili carichi di traffico), all’energia (EN2 
– Ridurre il carico energetico degli insediamenti residenziali, produttivi e commerciali esistenti) e ai 
rifiuti (RI1 – Incentivazione alla diminuzione rifiuti) è condizionata in quanto dipende dalla 
localizzazione delle aree di trasformazione, dal carico insediativo che sarà previsto e dal grado di 
efficienza con cui saranno realizzati i nuovi edifici (e recuperati quelli esistenti) residenziali. 

- OG3 (Conservare e valorizzare il Centro Storico, attraverso funzioni commerciali e residenziali, 
favorendo il recupero degli immobili e migliorando l’accessibilità): la coerenza con gli obiettivi di 
riferimento relativi all’insediamento urbano (IU1 – Tutelare gli interstizi inedificati tra gli insediamenti 
esistenti), alla mobilità (MO1 – Non determinare ulteriori sensibili carichi di traffico) e all’energia 
(EN1 – Attuare obiettivi di risparmio energetico e di valorizzazione delle risorse rinnovabili, 
promuovere l’efficienza energetica e l’uso razionale dell’energia) è condizionata in quanto dipende 
da dove saranno localizzati gli interventi del centro storico, dalle misure previste per favorire la 
mobilità dolce e per ridurre i flussi di traffico e dai parametri energetici che saranno imposti nelle 
riqualificazione degli edifici nel centro storico. 

- OG5 (Recuperare gli insediamenti sparsi (storici) e le Cascine) la coerenza con gli obiettivi di 
riferimento relativi all’agricoltura (AG2 – Miglioramento della qualità delle attività e dell’efficienza del 
sistema produttivo agricolo) è condizionata in quanto dipende dalle indicazioni che saranno 
introdotte la promozione di produzioni agricoli locali. 

- OG7 (Riorganizzare e potenziare il sistema dei servizi e della città pubblica, creando polarità urbane 
e valorizzando le aree libere in ambito urbano per la creazione di luoghi di socialità): la coerenza 
con gli obiettivi di riferimento relativi all’insediamento urbano (IU1 – Tutelare gli interstizi inedificati 
tra gli insediamenti esistenti) è condizionata in quanto dipende da dove saranno localizzati i nuovi 
servizi previsti. 

- OG8 (Favorire la crescita di nuovi insediamenti produttivi e consolidare quelli esistenti (al confine 
con Saronno e con Origgio), anche qualificandoli come eccellenze ambientali): la coerenza con gli 
obiettivi di riferimento relativi all’aria (AR1 – Ridurre le emissioni di CO2), ai consumi idrici (AC2 – 
Contenere i consumi, gli sprechi e l’evasione delle risorse idriche), all’uso del suolo (SU2 – 
Razionalizzare l’uso del suolo, attraverso recupero aree dismesse, degradate, poli estrattivi), 
all’energia (EN1 – Promuovere politiche per la riduzione dei consumi energetici; EN2 – Favorire la 
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sostenibilità energetica ed ambientale dell’edilizia) e ai rifiuti (RI1 – Contenere la produzione dei 
rifiuti e aumentare la sensibilizzazione dei cittadini sulla gestione sostenibile dei rifiuti) è 
condizionata in quanto dipende dalla localizzazione degli ambiti di trasformazione su aree dismesse 
da riqualificare, dalle pressioni ambientali che saranno generate (consumi energetici, idrici, 
produzione dei rifiuti, etc.) e dal grado di efficienza con cui saranno realizzati i nuovi edifici (e 
recuperati quelli esistenti) produttivi. 

- OG9 (Valorizzare le opportunità insediative commerciali, recuperando gli insediamenti industriali 
dimessi, riqualificando le aree lungo l’asta della Saronnese e ricucendo il tessuto urbano): la 
coerenza con gli obiettivi di riferimento relativi alla mobilità (MO1 – Non determinare ulteriori 
sensibili carichi di traffico) e ai rifiuti (RI1 – Contenere la produzione dei rifiuti e aumentare la 
sensibilizzazione dei cittadini sulla gestione sostenibile dei rifiuti) è condizionata in quanto dipende 
dalle pressioni ambientali che saranno generate da attività che notoriamente si caratterizzano per 
una notevole produzione di rifiuti e dai flussi di traffico che potranno essere attratti da nuovi 
insediamenti commerciali. 

 
Tutti gli altri OG non presentano criticità anzi in diversi casi dimostrano una coerenza positiva con gli 
obiettivi di riferimento comunali.  
Per tutti gli Obiettivi, la valutazione di maggior dettaglio sulla loro attuazione nelle strategie di Piano 
permetterà di evidenziare eventuali criticità o margini di miglioramento. Inoltre si consiglia l’attuazione di 
quanto previsto nelle misure di compensazione e mitigazione. 



Rapporto Ambientale 

 

  

 

 

COD: 12A079 PAGINA 131 / 253
 

4. DEFINIZIONE DELLE ALTERNATIVE, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E ANALISI 
DI COERENZA INTERNA 

4.1. I CONTENUTI DEL PGT: GLI ELEMENTI DA VALUTARE 
Nel presente capitolo si riportano i contenuti della Variante generale del PGT del Comune di Uboldo che 
sono oggetto della VAS.  
In particolare la valutazione si concentrerà su: 

 il sistema ambientale e paesistico; 
 il sistema infrastrutture; 
 il sistema insediativo; 
 il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole; 
 i parametri e gli indici della Variante generale al PGT; 
 gli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano; 
 gli Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato. 

 

4.1.1. IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO 

All’interno dell’inquadramento generale del progetto di Piano, vengono definiti alcuni obiettivi relativi al 
sistema ambientale e paesistico. Infatti, la relazione del Documento di Piano afferma che “Il PGT pone 
al centro delle proprie scelte l’integrità e la continuità del sistema ambientale ricostituendo linee di 
connessione lungo le direttrici più debole e sfrangiate anche con l’ausilio del costituendo PLIS dei 
Mughetti, che inserisce l’azione di riqualificazione ambientale in un quadro sovralocale proprio al fine di 
accentuare gli elementi di continuità del sistema ambientale ed ecologico. Partecipano a questo ruolo 
gli interventi di riqualificazione e riassegnazione di significato delle cave presenti (Mini Cava e Cava 
Fusi) nonché la costruzione di un sistema di interconnessione interno e verso l’esterno, di collegamento 
con il sistema urbano. 
La ricerca di assetto equilibrato del sistema ambientale consente di individuare specifici ruoli che le 
diverse parti del territorio libero possono svolgere e le azioni da promuovere per il consolidamento dei 
residui varchi di connessione ambientale. Le azioni ipotizzate, declinate sia dal Piano delle Regole e dal 
Piano dei Servizi, consentono di perseguire con buon grado di realismo risultati effettivi sul versante 
della riconnessione e della riqualificazione ambientale utilizzando in modo sinergico le sue linee di forza 
(PLIS, sistema agricolo e forestale, aree agricole strategiche, ex ambiti di cava, ecc...).” 
 
Per quanto riguarda il quadro progettuale relativo al sistema posto in analisi, il Documento di piano 
riconosce al sistema ambientale significati e ruoli ulteriori rispetto alle singole specificità rilevate, quali: 

- “funzione regolatrice del sistema ecologico locale e sovralocale, attraverso l’istituzione del PLIS 
e la ricostruzione e la difesa dei varchi di connessione tra le varie parti del sistema locale e 
verso le parti esterne al comune ricomprese nel parco; 

- funzione di supporto alle attività agricole e agroforestali, che costituiscono il presidio delle aree 
libere e l’elemento di cultura materiale che consente di perpetuare le forme del paesaggio 
locale; 

- funzione di valorizzazione paesaggistica, declinata nei più vari significati che tale termine può 
assumere (visivi, simbolici, identitari); 

- funzione di valorizzazione e regolazione del sistema insediativo, previa la risoluzione dei conflitti 
di frangia, la tutela delle connessioni con il sistema delle aree libere (compatibilmente con la 
cesura determinata dalla nuova infrastruttura del sistema Pedemontana) e il potenziamento 
della fruizione ambientale.  

Il sistema ambientale è declinato dal PGT come la lettura di diversi areali che ne costituiscono la 
struttura portante: 
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- il sistema delle aree agricole e boschive del PLIS, per il quale si riconosce, oltre al valore 
ecologico e ambientale, una vocazione fruitiva diffusa (sistema della ciclabilità diffusa, connessa 
anche con il sistema urbano e il sistema dei servizi); 

- le direttrici di riconnessione del sistema ambientale eroso dai fenomeni conurbativi e dalle 
attività di escavazione lungo la SS 527; 

- il sistema delle aree di mitigazione delle infrastrutture di mobilità, con funzione mitigatrice sia nei  
- il sistema delle aree agricole periurbane, che verranno separate e segregate dal sistema 

ambientale del PLIS dalle ipotesi infrastrutturali di livello sovralocale. Ad esse è demandato il 
ruolo di contenere i futuri fenomeni espansivi della città; 

- la penetrazione di verde del fontanile di San Giacomo, ricompreso nel PLIS, che riveste il ruolo 
di connessione principale del sistema ambientale con la dorsale urbana dei servizi (dalla 
madonna del Lazzaretto sino al centro sportivo); 

Il Piano affronta quindi il tema della salvaguardia e della ricostituzione delle residue direttrici connettive 
riprendendo le ipotesi di pianificazione sovraordinata della REP e dell’istituendo PLIS.  
E’ pertanto individuata una direttrice di connessione ambientale principale costituita dal corridoio 
ecologico da realizzare a nord dell’area di trasformazione TPl1 (ora TP3), sulle aree di ex escavazione 
della Cava Fusi. Ad essa è demandato il ruolo principale di riconnessione del sistema ambientale ed 
ecologico locale. 
Una direttrice di connessione secondaria è invece individuata a cavallo del peduncolo della 
pedemontana, nel tratto interrato ad ovest dell’abitato. Ad essa è demandato il ruolo di connessione tra 
il sistema ambientale del PLIS e le aree agricole periurbane. 
Elementi di connessione secondaria, con funzione di mitigazione ambientale, sono individuate 
parallelamente al peduncolo di progetto in direzione Gerenzano Origgio. 
Questi elementi costituiscono la struttura della rete ecologica comunale individuata dalla tavola DP 
C.2.3 del DdP. Le scelte di piano contenute nella tavola della REC evidenziano gli elementi di 
connessione, i varchi e gli altri elementi costitutivi individuati sulla base delle classificazioni provinciali 
(core, area primaria e secondaria, zone di completamento e zone tampone, varchi) e delle valutazioni 
espresse dal PTCP. 
A questi elementi il PGT aggiunge, quali parti costitutive della rete ecologica locale, il sistema del verde 
urbano e delle porzioni di territorio che pur non svolgendo una funzione ecologica e ambientale in 
senso stretto partecipa ad innalzare il livello di qualità ambientale del tessuto insediativo e i suoi gradi di 
connessione con il sistema ambientale. Oltre alle aree agricole di frangia urbana (individuate nelle aree 
agricole marginali ricomprese tra tessuto edificato e peduncolo), il sistema del verde pubblico urbano e i 
principali elementi di qualità del verde privato. 
Le azioni di tutela e valorizzazione, tuttavia, coprono un orizzonte più ampio di quello delineato dalla 
Carta della rete ecologica comunale (Tav DP C.2.3 del DdP). 
Le aree libere vengono infatti salvaguardate nella loro vocazione agricola, silvo-forestale e ambientale 
anche attraverso l’apparato normativo e cartografico del Piano delle regole (e se necessario del Piano 
dei Servizi) caratterizzato dal carattere conformativo delle sue previsioni.  
L’individuazione dell’ambito di tutela del torrente Bozzente (soggetto ai vincoli di tutela di cui al D.Lgs. 
42/2004) consente di declinare opportune azioni all’interno del Piano delle Regole volte a difendere la 
biodiversità presente, ad evitare gli usi impropri del territorio (anche sul versante agricolo) e a favorire la 
formazione di un sistema fruitivo.” 
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Tavola DP C.2.3 Rete ecologica comunale - Variante generale del PGT del Comune di Uboldo  
 
 
Infine, la relazione del Documento di Piano definisce le strategie e le azioni di Piano che consentono di 
recepire alla scala locale, dettagliandole con maggior definizione, anche le altre indicazioni degli atti di 
pianificazione sovraordinata, quali: 

- “il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), redatto dalla Provincia di Varese. 
- l’individuazione delle Aree agricole strategiche del PTCP (di cui all’art.15 comma 4 della LR 

12/05). La proposta di aree agricole strategiche formulata dal PGT (tavola DP C.2.5 del DdP), a 
valle della correzione rispetto allo stato di fatto riscontrato delle puntuali erosioni derivanti da 
specifiche previsioni di piano compatta e consolida la struttura del territorio agricolo.”  

Va sottolineato che partecipa al potenziamento e alla difesa del sistema ambientale la realizzazione di 
un sistema di mobilità dolce di natura fruitiva collegato al sistema ciclopedonale urbano. 
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Tavola DP C.2.5 Proposta di aree agricole strategiche - Variante generale del PGT del Comune di Uboldo  
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Tavola DP C 2.4 Carta del Paesaggio -
Variante generale del PGT del Comune di 
Uboldo  
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Tavola DP C 2.6 Carta della sensibilità paesaggistica - Variante generale del PGT del Comune di Uboldo  
 
Dall’interpretazione critica e sintetica dei caratteri paesistici locali si desume la classificazione della 
sensibilità paesistica contenuta nella tavola apposita, ove sono ricompresi nella classe di sensibilità 
maggiore gli elementi afferenti alla maggior qualità ambientale (boschi e ambiti protetti) o urbana (centri 
storici). Anche il tessuto agricolo è connotato, secondo la lettura contenuta nel PGT, da elementi di 
elevata sensibilità.  
 
Ad un ordine inferiore sono posti gli ambiti del tessuto urbano residenziale, dei servizi, del recupero 
delle aree dismesse o gli ambiti di trasformazione che hanno relazioni visuali più importanti il sistema 
paesaggistico (sensibilità media). 
I poli produttivi generici e le altre trasformazioni giudicate ininfluenti sul sistema paesistico sono infine 
classificati all’ordine inferiore di sensibilità (sensibilità bassa). 
Al fine di garantire comunque soddisfacenti livelli di qualità progettuale si è ritenuto di non classificare 
alcun ambito con sensibilità molto bassa. 
 

4.1.2. IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

All’interno dell’inquadramento generale del progetto di Piano, vengono definiti alcuni obiettivi relativi al 
sistema Infrastrutturale. Infatti, la relazione del Documento di Piano afferma che: “il PGT si pone un 
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duplice obiettivo. Integrare il sistema viabilistico locale con il sistema sovralocale in rapida evoluzione. 
La recente realizzazione dello svincolo di Uboldo - Origgio, la prossima realizzazione del peduncolo 
della Pedemontana lungo la direttrice nord sud (Gerenzano/Origgio) con realizzazione di un sistema 
tangenziale esterno di connessione diretta del sistema SS 527, A9, SS 233, lungo direttrici esterne al 
tessuto urbano costituisce lo scenario cui riferirsi per la riorganizzazione del sistema di mobilità urbano. 
Quest’ultimo deve concorrere al raggiungimento di molteplici obiettivi: 

 riconnettere le diverse parti del sistema insediativo oggi collegate con bassi livelli di efficienza e 
di sicurezza (relativamente alle utenze deboli e alla mobilità dolce); 

 collegare in modo più efficace la dorsale dei servizi (posta lungo la direttrice nord sud che va dal 
Lazzaretto al campo sportivo) al sistema urbano di gravitazione; 

 realizzare un sistema in grado di sopperire anche a momenti di crisi del sistema sovralocale, nel 
caso in cui si manifestino fenomeni di riverbero del traffico sulla rete locale; 

 collegare efficacemente i nuclei produttivi locali al sistema viario primario; 
 realizzare una rete di ciclopedonalità in grado di interconnettere il territorio e il sistema 

ambientale, sia per fini fruitivi sia per il collegamento efficace con la stazione e il polo scolastico 
di Saronno; 

 riconsegnare ad una funzione urbana più marcata il tracciato storico della SS527.  
Svolgono un ruolo strategico le previsioni di realizzazione di una nuova anulare interna, con 
completamento della porzione nord (nel tratto tra via IV Novembre, via Dell’Acqua e via Padania) e di 
quella a sud (prolungamento di via XXV Aprile sino a via per Origgio), direttamente interconnessa con il 
peduncolo della pedemontana, con la A9 e con il sistema delle statali storiche (SS 527 e SS 233). 
I risultati che ne derivano sono il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza della rete viaria 
complessiva e la maggior fruibilità urbana della direttrice storica della SS 527. 
Partecipano a questo disegno ulteriori tratti secondari di viabilità urbana da completare o realizzare, ivi 
compresi gli interventi di messa in sicurezza e razionalizzazione del tratto urbano della SS 527.” 
 
Si evince quindi che il sistema infrastrutturale di Uboldo è interessato da previsioni viabilistiche (di cui 
alcune recentemente realizzate, come il nuovo svincolo autostradale A9 di Uboldo/Origgio) che 
muteranno profondamente l’organizzazione viabilistica locale. 
Infatti, citando la relazione del Documento di Piano, “la realizzazione del peduncolo del sistema 
Pedemontana lungo la direttrice Gerenzano/Origgio e il nuovo grado di interconnessione del sistema 
A9/SS527/SS233 muterà profondamente la gerarchia delle aste di rete, con nuovi possibili ruoli e 
necessità che investono il sistema viabilistico urbano. 
La SS 527, ad esempio, potrà assumere un ruolo maggiormente urbano con possibilità di insediamento 
di nuove funzioni e nuove strutture urbane lungo il tracciato storico. 
Le previsioni di piano riguardanti il sistema infrastrutturale devono partecipare a disegnare alla scala 
comunale quel “sistema di viabilità volto a consentire la gestione organizzata dei flussi di traffico 
secondo una logica gerarchica […] orientata alla diluizione capillare del traffico veicolare su tutto il 
territorio[…]” provinciale “[...] mantenendo e migliorando l’efficienza dei collegamenti verso i comuni che 
si qualificano come poli a livello provinciale […] 6” 
 
Per quanto concerne le azioni di Piano specificatamente per il sistema viabilistico, al fine di raccordarsi 
con le ipotesi infrastrutturali in corso di definizione e di realizzazione, gli interventi previsti dal PGT si 
articolano secondo tre livelli d’intervento: 

1. “interventi per di rafforzamento del sistema viabilistico interno, atto a garantire 
l’interconnessione interna e il completamento dell’espulsione dei flussi di attraversamento 
circolanti sulla SS527, anche con funzione di messa in sicurezza della rete interna in caso di 
riverbero del traffico generato da incidentalità del sistema autostradale o del peduncolo della 
pedemontana. La nuova anulare viaria, con la realizzazione dell’arco nord (da via IV Novembre 
a via dell’Acqua all’incrocio di via Padania con la SS527) e il completamento dell’arco sud 
(prolungamento di via XXV aprile sino a via per Origgio e connessione diretta con lo svincolo A) 
di Origgio/Uboldo consente di ottenere questo risultato. La nuova anulare consente inoltre di 

                                          
6 PTCP della Provincia di Varese – Relazione generale – pag 56 
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connettere con maggiori gradi di efficienza e sicurezza tutto il sistema urbano all’asta dei 
servizi comunale, attestata sulla direttrice che va dalla Madonna del Lazzaretto al centro 
sportivo comunale. 

2. interventi di integrazione della rete locale per la razionalizzazione dei flussi di traffico, anche 
pesante, generato da specifici attrattori locali (attività produttiva in territorio di Gerenzano sulla 
viabilità a fondo cieco di via Risorgimento/Malpaga, Cava Fusi, Tiro a segno). Gli interventi sono 
integrati alle opere da realizzare nell’ambito di trasformazione TPI1, con attestazione di una 
nuova rotatoria sulla SS527 all’altezza dell’attuale viabilità di accesso alla cava Fusi. 

3. Interventi di fluidificazione e messa in sicurezza di alcune intersezioni, con la realizzazione 
di alcune rotatorie lungo la SS 527. Quelle ipotizzate agli incroci di via Asiago e via Dell’Acqua 
rispondono anche al tema del rallentamento delle velocità di percorrenza e della messa in 
sicurezza degli incroci. Quella ipotizzata in corrispondenza dell’ambito di trasformazione TC1 
dovrà soddisfare anche i flussi di traffico generati dall’area. A tal fine il dimensionamento di 
progetto dovrà essere condotto sulla scorta degli studi di impatto viabilistico prescritti, nella fase 
di progetto, per la trasformabilità dell’area a fini commerciali.” 
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Schema delle direttrici di viabilità sovraordinata in corso di realizzazione (rosso), schema dell’anulare interna 
proposta dal PGT (in rosso tratteggiato le parti di nuova realizzazione, in blu tratteggiato le parti esistenti da 
connettere, anche previa riqualificazione laddove necessario) anche per il completamento della connessione 
con l’asta principale dei servizi comunali (aloni azzurri). 
 
 
 

 
Schema delle direttrici viarie integrative utili ad espellere traffico pesante di specifici generatori (Cava Fusi e 
opificio di Gerenzano). 
 



VAS del PGT – Comune di Uboldo 
  

 

 

PAGINA 140 / 253 Maggio 2014
 

4.1.3. IL SISTEMA INSEDIATIVO 

All’interno dell’inquadramento generale del progetto di Piano, vengono definiti alcuni obiettivi relativi al 
sistema insediativo. Infatti, la relazione del Documento di Piano afferma che: “il PGT persegue la 
ricucitura della frangia urbana e la riqualificazione del tessuto più centrale (centro storico) contenendo le 
tendenze a sviluppi espansivi di carattere conurbativo.  
Il disegno urbano ipotizzato risponde a più esigenze (fabbisogno abitativo esogeno ed endogeno, 
domanda di spazi produttivi, valorizzazione delle nuove potenzialità di sviluppo economico determinate 
dal potenziamento in corso del nuovo sistema di viabilità sovralocale) 
A tal fine le previsioni insediative di carattere residenziale ripercorrono da un lato le scelte di fondo del 
PGT vigente nelle porzioni nord e ovest (rimodulandone comunque i contenuti e le modalità attuative) e 
completano il quadrante sud.  
Quelle di carattere produttivo sono volte al rafforzamento delle attività presenti nei poli produttivi posti a 
sud e ad est dell’abitato, al fine di consentire la continuazione e il potenziamento delle attività in essere. 
Le nuove potenzialità territoriali di carattere economico trovano il loro fulcro nella riqualificazione della 
SS 527, vocata ad un ruolo urbano con la realizzazione del nuovo sistema superstradale e 
autostradale, e nel recupero di importanti aree dismesse (area ex cava Fusi e aree limitrofe, ex area 
Lazzaroni), che possono costituire anche elementi ordinatori del nuovo sistema insediativo, 
costituendone le porte di accesso del tessuto urbano consolidato. 
L’azione del PGT è orientata alla valorizzazione delle potenzialità interne del sistema insediativo 
esistente, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio storico esistente, alla riqualificazione 
e al recupero degli episodi di dismissione e sottoutilizzo presenti, alla riqualificazione degli ambiti di 
frangia degradati o relegati a ruoli periferici. 
Ciò avviene attraverso: 

 la valorizzazione del nucleo storico, anche con attribuzione di specifici ruoli legati alla fruizione 
della componente ambientale (nuclei esterni delle ex cascine Malpaga, Girola, ecc..., quali 
potenziali punti di accesso e approdo al PLIS).  

 la ridefinizione delle modalità d’uso e di intervento sul patrimonio edilizio esistente o delle 
residue aree libere, al duplice fine di rispondere ai fabbisogni insorgenti (di abitazione, di servizi, 
di riqualificazione delle attività economiche) e di valorizzazione, anche ambientale, del nucleo 
urbano; 

 la rimodulazione delle principali scelte del precedente PGT rimaste inattuate, anche attraverso 
la ridefinizione dei criteri attuativi previgenti e l’individuazione delle ulteriori necessarie cuciture 
di frangia; 

 la maggiore strutturazione del sistema dei servizi (realizzazione di una Residenza Protetta per 
Anziani, l’ampliamento del centro sportivo, la realizzazione di servizi di quartiere anche in 
posizioni periferiche, il potenziamento del sistema dei parcheggi). 

L’azione di controllo e monitoraggio del Piano, previste dalla LR 12/05, consentirà comunque di definire, 
all’interno di un quadro di riferimento ormai consolidato, eventuali correzioni da apportare alle strategie 
e degli scenari individuati anche durante il periodo di gestione del piano. 
Nel seguito si descrivono gli elementi strutturali del DdP e del PGT delineati per il sistema paesistico 
ambientale, per il sistema infrastrutturale e per il sistema insediativo.” 
 
Per quanto riguarda il quadro progettuale, la relazione del Documento di Piano definisce i seguenti 
criteri: “Le previsioni di sviluppo insediativo formulate dal PGT si sviluppano lungo due direttrici. 
Da un lato il ridisegno della frangia urbana, teso anche a costruire un sistema di connessione 
infrastrutturale di riconnessione del sistema insediativo al sistema dei servizi e alla rete della viabilità 
primaria. Tali previsioni partecipano, attraverso il meccanismo degli indici premiali, alla costruzione del 
sistema dei servizi e alla realizzazione di quote di edilizia sociale. 
Dall’altro lato la ridefinizione dei caratteri del tessuto urbano consolidato, delle limitatissime aree libere e 
delle regole di attuazione di quelle edificate. Gioca un ruolo fondamentale l’individuazione di nuove 
potenzialità di riqualificazione del centro storico. 
Nel quadrante nord/ovest il PGT riprende, rivisitandole e adeguandole ai nuovi obiettivi, le previsioni del 
PGT previgente.  
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In particolare sono riconfermate le previsioni riguardanti gli ambiti di trasformazione residenziali 
previgenti (con possibilità da parte del Piano delle regole di rimodularne le modalità attuative) 
introducendo al contempo alcuni meccanismi perequativi necessari a completare il sistema dei servizi 
pubblici e il sistema infrastrutturale già a suo tempo delineato, eventualmente riformulato per rispondere 
ai fabbisogni emersi nel frattempo.  
Sono anche rimodulate anche le previsioni formulate dal PGT previgente per l’ambito di trasformazione 
dell’area dell’ex Cava Fusi, a cui la variante generale assegna il ruolo di costruire il varco di 
connessione ambientale tra la parte sud e quella nord del PLIS, nonché di completare il sistema 
infrastrutturale di espulsione dei flussi di mezzi pesanti che oggi concorrono su via Risorgimento e che 
attraversano il nucleo della Cascina Malpaga. 
Nel quadrante sud gli ambiti di trasformazione consentono di completare il sistema infrastrutturale di 
connessione all’asta dei servizi e di accesso al peduncolo della pedemontana e, più oltre, al sistema 
autostradale della A9.  
Assumono particolare importanza inoltre le previsioni (in ambiti di trasformazione o di completamento) 
di sostegno al sistema economico locale, sia in riferimento alle attività produttive secondarie esistenti 
(polo sud ed ovest) sia la possibilità di insediare (lungo gli ambiti attestati sulla SS 527 ad ovest del 
paese) nuove attività di carattere polifunzionale (produttivo/artigianale, terziario/direzionale, servizi 
privati, commercio a superficie ragguagliata per prodotti ingombranti, inamovibili o a consegna differita, 
attività paracommerciali, contenute attività commerciali nel limite della MSV). 
Il PGT persegue poi una politica di rafforzamento del sistema dei servizi esistenti, attestati lungo la 
direttrice sud/nord che va dalla Madonna del Lazzaretto al Centro sportivo comunale. Appartengono a 
questo disegno le previsioni di ampliamento del centro sportivo e la realizzazione di una RSA. Nel resto 
del territorio comunale vengono comunque previsti alcuni servizi di base (verde di quartiere e 
parcheggi) necessari a garantire un sufficiente livello di efficienza complessiva del sistema. 
Dal punto di vista delle strategie generali il PGT individua e promuove: 
- il recupero dei nuclei di antica formazione quali ambiti privilegiati della riqualificazione urbana, a 

vocazione prettamente residenziale (o per funzioni compatibili), anche a supporto del sistema 
fruitivo ambientale e turistico (PLIS dei Mughetti); 

- la riqualificazione del sistema urbano con previsioni che implicano sia la valorizzazione di specifici 
ambiti sia una maggiore strutturazione del sistema dei servizi; 

- la soluzione di alcune specifiche criticità urbane non risolte a causa delle difficoltà attuative del 
previgente PGT; 

- il riconoscimento della vocazione terziario/commerciale della direttrice storica della SS527, 
soprattutto in riferimento alla prossima realizzazione del peduncolo del sistema pedemontana in 
direzione nord/sud (Gerenzano/Origgio); 

- la soluzione dei problemi di connessione tra le diverse parti del tessuto urbano, sia viari sia 
ciclopedonali. 

Su tutto il territorio comunale viene poi ridefinita la regolamentazione delle aree (edificabili o di 
completamento) ricomprese nel TUC. 
Per quanto riguarda il tessuto consolidato residenziale, in particolare, deve essere evidenziato che il 
PDR individua specifiche regolamentazioni del tessuto edificato in rapporto alle densità edilizie e alle 
tipologie riscontrate (o considerate ammissibili dalla variante di PGT). Vengono pertanto individuate le 
distinte aree a alta, media e bassa densità, per le quali vengono definite specifiche regolamentazioni 
funzionali e d’uso. In specifici casi vengono anche individuate delle porzioni di edificato che pur non 
appartenendo al centro storico si pongono inevidenza per alcuni caratteri di qualità storico/architettonica 
o per la qualità delle aree di pertinenza. In questi casi la normativa del PdR individua le modalità di riuso 
e di salvaguardia delle qualità riscontrate. 
Ulteriormente per le aree libere interne al TUC, laddove se ne preveda l’utilizzo a fini edificatori 
(perlopiù in riconferma delle previsioni del PdR vigente, ne vengono rimodulate le possibilità insediative, 
con una generalizzata diminuzione di indice edificatorio. 
Nel seguito si descrivono gli specifici i caratteri di queste azioni distinti per porzioni territoriali (nucleo 
urbano principale di Uboldo e nuclei sparsi delle cascine) e per sistemi economico funzionali (poli 
produttivi, polo polifunzionale, ambiti commerciali) del sistema insediativo.” 
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Tavola DP C.2.1 Schema strategico – Indicazioni generali di pianificazione - Variante generale del PGT del 
Comune di Uboldo  
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4.1.4. IL PIANO DEI SERVIZI  

Si riepilogano qui i principali servizi del nuovo Piano dei Servizi. 

DORSALE DEI SERVIZI 

“Il piano prevede la valorizzazione e il rafforzamento delle aree attraversate dalla dorsale principale del 
sistema dei servizi, che attraversa il nucleo urbano da nord a sud lungo la direttrice che collega il 
Lazzaretto al Campo sportivo. 
L’obiettivo principale che il piano persegue è l’integrazione dei vari servizi presenti attraverso una 
migliore qualificazione ed integrazione degli stessi, privilegiando il completamento degli elementi di 
mobilità dolce rispetto ad altri investimenti.” 

AMPLIAMENTO E SVILUPPO CENTRO SPORTIVO 

“Il Polo sportivo esistente è localizzato nella porzione sud di Uboldo, in prossimità del confine comunale 
con Origgio. 
Esso è composto da strutture legate al calcio (campo da calcio e relative strutture, tribuna e pista 
d’atletica) e tennis (campi coperti e relative strutture di servizio), campo da minigolf e strutture di 
servizio, parco giochi, strutture attrezzate e percorsi interni.  
Il Piano di governo del territorio prevede il completamento delle strutture e delle attrezzature esistenti, e 
l’ampliamento del polo in prossimità delle aree libere comprese nell’Ambito di completamento TR 6.3  
Il Piano prevede per queste aree un significativo miglioramento dell’accessibilità.”  

POLO CIVICO-CULTURALE 

“Il Polo culturale si sviluppa in diretta connessione con il centro storico e le porzioni più centrali del 
nucleo urbano, attestato sulla dorsale dei servizi in posizione centrale. 
Il Piano registra le intenzioni di intervento ipotizzate dall’Amministrazione Comunale per il suo 
potenziamento.” 
 

POLO DELL’ISTRUZIONE – I CENTRI SCOLASTICI  

“Il PGT persegue l’obiettivo del potenziamento del plesso scolastico localizzato in via Ceriani, attraverso 
l’ampliamento degli edifici esistenti e delle strutture didattiche 
In concorso con l’Ambito di trasformazione TR 3, il Piano prevede per l’Istituto comprensivo A. Manzoni 
di via XX Settembre, l’ampliamento delle aree di pertinenza del plesso scolastico, funzionali anche alla 
realizzazione di un nuovo accesso e delle aree e di un parcheggio dedicato alla scuola nella zona a 
Nord del polo scolastico. 
E’ inoltre prevista una possibile riconversione funzionale delle strutture del centro didattico.” 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SOCIO-SANITARIO 

“All’interno dell’Ambito di trasformazione TR 7, il piano prevede la creazione di un polo socio-sanitario 
localizzato lungo via per Origgio. 
La creazione di un centro socio-assistenziale destinato alla popolazione anziana non può essere 
ricondotto esclusivamente alla tipologia delle case di riposo per anziani non autosufficienti.  
Esso invece centro la Casa di Riposo per Anziani cui si potranno aggiungere altre strutture e servizi, 
secondo un progetto modulare, volto ad integrare e diversificare l’offerta per la popolazione anziana.  
E’ quindi necessario pensare a strutture integrate di natura residenziale opportunamente qualificate in 
termini di servizi per consentire agli anziani autosufficienti, e non, di continuare a vivere nel paese e 
poter aver quei servizi assistenziali e sanitari che garantiscono la qualità di vita della terza età.  
All’interno dell’ambito TR7 si prevede pertanto la creazione di una struttura destinata alla terza età, con 
la connotazione di un centro polifunzionale integrato che contemperi sia le possibilità residenziali, che le 
strutture di servizio assistenziali e sociali quali il centro diurno, gli ambulatori, ecc.” 
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GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL MARGINE URBANO 
“Gli interventi insediativi che riguardano aree libere e che comportano nuova espansione del tessuto 
urbano sono riconosciute dalla legislazione regionale quali trasformazioni urbane significative e come 
tali assoggettate a specifica disciplina. Il PGT individua le aree interessate da espansioni urbane 
definendo gli ambiti di trasformazione, per i quali si definiscono appositi criteri ed indirizzi che orientino 
la pianificazione attuativa degli interventi. 
Il Documento programmatico per la predisposizione del PGT, ha riconosciuto tra gli obiettivi strategici la 
migliore definizione, in termini insediativi e di servizi, delle frange urbane, che per alcune parti del 
tessuto sono connotate da una scarsa qualità insediativa, per carenza di disegno urbano, di servizi e di 
adeguata qualificazione degli spazi aperti, in contesti di transizione tra il tessuto urbano e le aree 
agricole circostanti. 
Il piano riconosce come frange urbane le aree poste a margine del costruito, caratterizzate da varietà di 
funzioni e tipologie edilizie, da scarsa qualità dello spazio aperto, da mancata integrazione delle 
preesistenze. Il confine tra urbanizzato e non-urbanizzato può assumere diverse configurazioni, può 
essere netto e definito come la linea del costruito a ridosso di un’infrastruttura, o vago con l’intervallarsi 
di aree edificate, aree agricole, insediamenti produttivi. 
Le più frequenti criticità ambientali e paesistiche riscontrabili in questi contesti sono: 

 La presenza di infrastrutture lineari con effetto barriera e rilevanti impatti acustici 
 L’abbandono dei manufatti e delle architetture rurali 
 La scarsa qualità del verde residenziale, ed in genere dello spazio aperto 
 La commistione di tipologie edilizie alte e basse, a cortina o isolate 
 Gli usi impropri delle aree libere residuali 

Al fine di recuperare un rapporto organico tra spazi aperti e tessuto urbanizzato, è necessario agire su 
più fronti: il disegno urbano, come forma di presentazione e riconoscibilità di una città, l’inserimento 
paesistico delle infrastrutture. Le aree di frangia rappresentano anche un’importante risorsa in termini 
ecologici e di introduzione di elementi naturali nell’ambiente urbano , e pertanto particolare significato 
assumono il tipo di equipaggiamento vegetazionale del verde periurbano, e gli interventi di rinaturazione 
delle aree residuali e inutilizzate.” 

IL SISTEMA AMBIENTALE 

“E’ di fondamentale importanza il mantenimento e l’aumento della biodiversità delle popolazioni vegetali 
che si ottiene garantendo l’ampiezza delle superfici idonee e il collegamento tra sistemi diversi 
attraverso corridoi e ponti biotici, realizzabili anche con l’utilizzo delle aree agricole contenenti elementi 
arborei, con funzione di garanzia di rinnovamento e necessario scambio di informazioni genetiche. 
Al contrario l’eccessiva frammentazione degli ambiti naturali produce danni non immediatamente 
recepibili, ma con gravi conseguenze sulla capacità di resistenza e rigenerazione delle popolazioni e 
comunità vegetali (e di conseguenza sulle comunità faunistiche). 
Il Piano si prefigge inoltre la conservazione delle aree boschive attraverso la progettazione di una rete 
ecologica la cui attuazione si attiva nella gestione del piano e delle sue trasformazioni; volta a favorire la 
protezione degli elementi di interesse ecologico-ambientale e paesaggistico (i filari, le siepi, 
l’equipaggiamento vegetazionale in ambito agricolo e in ambito urbano); il Piano intende inoltre 
conservare il sistema di verde costituito dalle aree boscate corredate da una significativa rete ecologica 
secondaria, che circonda e qualifica il tessuto insediativo.”  

GLI INTERVENTI STRATEGICI PER IL SISTEMA AMBIENTALE 

“Il piano prevede la creazione di una direttrice verde di connessione e continuità del sistema ambientale 
che corre in direzione est/ovest. Questa fascia verde è da intendersi anche come area di rispetto e 
compensazione ambientale tra le infrastrutture viarie esistenti e di progetto relative al sistema 
superstradale della Pedemontana. 
Il Piano persegue inoltre l’obiettivo di tutelare e valorizzare le aree boscate presenti nella porzione 
Ovest del territorio comunale, riconosciute quale polmone a verde, creando opportune mitigazioni a 
margine degli insediamenti presenti in tale contesto, in particolare a ridosso dei comparti a destinazione 
produttiva esistenti e di nuova realizzazione. 
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Il piano prevede il rafforzamento della vocazione paesistica ed ambientale delle aree verdi presenti sul 
territorio comunale di Uboldo. Partecipano a questa azione l’individuazione della rete ecologica e quella 
degli ambiti agricoli, attraverso le quali sono attuabili azioni tese a migliorare il rapporto tra le zone 
edificate e le aree naturali esistenti, ad esempio con l’individuazione di opportune fasce di transizione 
tra gli insediamenti localizzati nel margine urbano ed il territorio agricolo.” 

AMBITI AGRICOLI UN PATRIMONIO DA CONSERVARE E QUALIFICARE AI FINI PAESAGGISTICI 

“Relativamente alle aree agricole localizzate lungo la fascia che circonda l’abitato principale di Uboldo 
nella parte Nord ed Ovest, il Piano riconosce il ruolo fondamentale dell’agricoltura per la conservazione 
del paesaggio e delle valenze naturalistiche ed ambientali del territorio. 
Si intende tutelare gli ambiti di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico, recuperando dove 
possibile infrastrutture o insediamenti dismessi, 
Le aree agricole verranno attrezzate con un sistema di piste ciclabili, che le rendano fruibili sotto il 
profilo ricreativo e paesaggistico. 
Particolare attenzione andrà posta al collegamento con la rete di sentieri e ciclabili localizzate nelle aree 
agricole comprese all’interno del PLIS. 
L’obiettivo tende a valorizzare l’appartenenza di Uboldo al PLIS assicurando condizioni ottimali per la 
fruizione del territorio, tutelando la vegetazione e i manufatti e garantendo la conservazione delle 
risorse nel futuro, orientando lo sviluppo urbano verso modelli di vita più sostenibili e conciliando tale 
sviluppo con la tutela dell’ambiente. 
Al fine di valorizzare l’appartenenza al Parco, verrà posta particolare attenzione alla salvaguardia 
dell’ambiente naturale e alla valorizzazione delle qualità paesaggistiche e delle aree con valenza 
agricola e boschiva, recuperando gli insediamenti rurali dismessi e il loro rapporto con il paesaggio. 
Partecipa a questo disegno anche la riqualificazione del verde in ambito urbano. 
Le azioni per salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità paesaggistiche sono legate alla: 

 progettazione di una rete ecologica (valorizzazione e potenziamento delle aree libere, con 
particolare attenzione ai corsi d’acqua e alle aree boscate) e protezione degli elementi di 
interesse ecologico-ambientale e paesaggistico (i filari, le siepi, l’equipaggiamento 
vegetazionale in ambito agricolo e in ambito urbano); 

 creazione e tutela di fasce verdi lungo le aree di frangia urbana per impedire sia l’erosione del 
territorio agricolo da parte dell’edificazione, sia la dispersione insediativa; 

 creazione di percorsi verdi in ambito urbano e di percorsi per la fruizione del territorio (con 
particolare riguardo alle visuali paesaggistiche); promozione della valorizzazione di verde 
privato in ambito urbano.” 

PORTE DI ACCESSO AL PLIS E RETE ECOLOGICA COMUNALE 

Questi elementi sono già stati descritti nei precedente paragrafi. 

LA MOBILITÀ DOLCE 

“Una particolare attenzione merita la città pubblica. In un contesto multipolare, come quello di Uboldo 
costituito da diversi agglomerati urbani (i nuclei delle casine oltre al nucleo centrale), è necessario 
operare per organizzare un sistema di servizi qualificati che risultino adeguatamente accessibili per 
l’intero territorio, garantendo comunque l’efficienza economica di tale sistema rapportato alla 
dimensione della Città.  
Migliorare il sistema di mobilità ciclabile e pedonale in ambito urbano rappresenta una delle priorità sia 
in termini generali di vivibilità della città sia per quanto riguarda lo sviluppo di un piano sostenibile sotto 
il profilo ambientale e delle politiche energetiche.  
Il Piano tende quindi a privilegiare la creazione di una rete di mobilità urbana al servizio dei quartieri 
residenziali e delle strutture pubbliche e di interesse collettivo; ipotizzando una gerarchizzazione di tale 
rete volta ad individuare come interventi prioritari le dorsali principali interquartiere e quelle di 
accessibilità ai principali servizi (scuola, municipio, centri religiosi ecc…) e prevedendo come ulteriore 
sviluppo un sistema di connessione che permetta di integrare la rete ciclabile urbana con quella di 
interesse sovracomunale sviluppata nell’ambito del PLIS dei Mughetti e della rete provinciale.” 
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SERVIZI DI PROGETTO INTERNI AGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

“All’interno degli Ambiti di Trasformazione il Piano individua una serie di aree destinate ad ospitare 
servizi di progetto quali aree a parcheggio, aree destinate alla riqualificazione e potenziamento delle 
strutture scolastiche, all’ampliamento di strutture sportive ecc.”  
Questi servizi legati agli Ambiti di trasformazione sono descritti nei paragrafi specifici dei rispettivi Ambiti 
 

4.1.5. I PARAMETRI E GLI INDICI DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT 

INDICI DI EDIFICABILITÀ, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE 

Le disposizioni relative agli indici di edificabilità fornite dalla Variante generale al PGT trovano 
applicazione sulle seguenti aree: 

-  gli ambiti di trasformazione di nuova previsione; 
-  gli ambiti di completamento e di riqualificazione urbana nei casi in cui le norme specifiche 

d’ambito lo prevedano e/o in caso di programmazione negoziata; 
-  le aree destinate a viabilità di nuova previsione o a servizi pubblici, inserite in ambiti di 

trasformazione, o, se esterne, specificamente individuate ai fini della perequazione urbanistica; 
- le aree a verde con valenza ecologico/paesistico specificamente individuate ai fini della 

perequazione urbanistica. 
A tali aree e ambiti vengono attribuiti indici specifici, così definiti dalle stesse norme di attuazione 
all’interno del PGT di Uboldo:  

-  l’indice territoriale specifico (ITs) costituisce la capacità volumetrica massima (espressa per 
unità di superficie o per volumetria e/o superficie complessivamente edificabile assegnata al 
comprato), assegnata a tutte le aree incluse nella perimetrazione di ogni area di trasformazione; 

-  l’indice territoriale derivato (Id 1), costituisce la capacità volumetrica massima (espressa per 
unità di superficie o per volumetria e/o superficie complessivamente edificabile assegnata al 
comparto dell’ambito di trasformazione o al comparto urbanistico di edificazione diretta), che può 
essere aggiunta a quella propria dell’areas utilizzando i diritti volumetrici relativi alla perequazione 
diffusa (aree destinate alla realizzazione di servizi) o alla compensazione ambientale (Itcp) 
secondo prescrizioni e limiti stabiliti dalle norme o dalle specifiche schede di intervento in caso di 
interventi che riguardano ambiti di trasformazione; 

- l’indice territoriale di scopo (Id 2), costituisce la capacità volumetrica massima (espressa per 
unità di superficie o per volumetria e/o superficie complessivamente edificabile assegnata al 
comparto), che può essere ulteriormente aggiunta a quella dell’ambito definita in applicazione ai 
due precedenti indici, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalle schede di intervento di ciascun 
ambito, quale monetizzazione di diritti volumetrici teorici finalizzati alla realizzazione di servizi ed 
infrastrutture di interesse generale definiti dalle schede d’ambito, o destinati ad interventi di 
valorizzazione ambientale ed energetica definiti dal Piano delle Regole o dal Piano dei Servizi. 

 
La perequazione urbanistica si articola in: 
- perequazione di comparto; 
- perequazione diffusa; 
- altri incentivi. 
 
Nello specifico, come disciplinato dall’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante generale 
al PGT di Uboldo, “la perequazione di comparto è ottenuta applicando un indice edificatorio a tutte le 
aree che costituiscono la superficie territoriale di un comparto, indipendentemente dalla destinazione 
funzionale dell’area attribuita direttamente dal Documento di Piano o definita dallo strumento attuativo; 
le possibilità edificatorie che derivano dall’applicazione dell’indice (ITs) dovranno essere realizzate sulle 
aree effettivamente edificabili, nel rispetto delle prescrizioni definite dalle presenti norme e dalle schede 
di intervento (d’ambito), ed in base a quanto verrà definito in sede di pianificazione attuativa.” 
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Mentre “la perequazione diffusa e la compensazione sono ottenute attribuendo alle aree destinate a 
servizi e/o a verde ecologico/paesistico, non comprese nel perimetro dei comparti di trasformazione, 
una capacità edificatoria teorica, che potrà essere trasferita ed utilizzata per l’edificazione nei comparti 
urbanistici specificamente indicati dal PGT negli appositi elaborati.” 

LA RESIDENZA SOCIALE 

Le previsioni residenziali sia di buona parte degli ambiti di trasformazione, sia di molti ambiti del tessuto 
consolidato prevedono indici territoriali di scopo premiali per l’inserimento di una quota di edilizia 
sociale. 
 

4.1.6. IL PIANO DELLE REGOLE 

Si riepilogano qui i principali contenuti del nuovo Piano delle Regole. 
“Il PGT riconferma generalmente la natura e le funzioni presenti nel tessuto urbano esistente. Per esso 
il Piano delle Regole detta la regolamentazione urbanistica e le modalità di attuazione. 
Il PGT riconferma poi, rimodulandole se del caso, le previsioni di pianificazione attuativa formulate dal 
precedente PGT, sia che esse siano già convenzionate, solo vigenti oppure ancora da attuare. E’ posta 
in capo al Piano delle Regole la loro regolamentazione e l’individuazione degli strumenti operativi 
utilizzabili per la loro attuazione (Piani attuativi o permessi di costruire convenzionati).  
A fronte delle valutazioni condotte relativamente alle densità edilizie riscontrate e di quanto previsto dal 
PGT previgente, la variante attuale apporta però una sensibile diminuzione degli indici edificabili 
previgenti e lega comunque la realizzazione di una quota delle capacità ammesse a meccanismi 
premiali che comportano la compartecipazione dei nuovi interventi alla costruzione del sistema dei 
servizi, alla realizzazione di quote di edilizia sociale o al perseguimento di alcuni obiettivi specifici di 
riqualificazione urbana (recupero del centro storico).” 
Alcuni Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, normati dal Piano delle Regole, sono specificatamente 
descritti nel successivo paragrafo. 
 

4.1.7. AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

Anche per tali ambiti è stata effettuata un’analisi sulle singole aree, con criteri simili a quelli utilizzati per 
gli ambiti di trasformazione. La differenza sostanziale consiste nel fatto che per gli ambiti del tessuto 
consolidato, i quali secondo le disposizioni regionali afferiscono al Piano delle Regole che coinvolge, tra 
le altre parti del territorio comunale, le porzioni già urbanizzate e quindi più suscettibili a subire 
trasformazioni senza particolari problemi, sono stati considerati solo quelli che presentato evidenti 
criticità. 
 

AMBITO DI COMPLETAMENTO ACR 2 DESTINAZIONE RESIDENZIALE VIA MAZZINI 

Localizzazione 
L’ambito di completamento è costituito da alcune aree libere intercluse nel tessuto residenziale 
esistente in prossimità della SS527. 
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di una superficie pari a 6.740 mq attualmente coperta dal verde ad eccezione della presenza di 
un’abitazione. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP. 
Il Piano delle Regole vigente, classifica l’Ambito all’interno della “Gamma funzionale GF 2”, “Ambito 
territoriale T2: Della città contemporanea” e perimetrata all’interno dello “Stato di urbanizzazione Su3”. 
All’interno dell’Ambito, sono presenti due aree, perimetrate con una linea di colore azzurro, classificate 
come “Aree governate anche dal piano dei servizi”. 
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Relativamente alla viabilità esistente, via Mazzini risulta essere classificata come “Strada Tipo C” (di 
colore viola), mentre via IV Novembre risulta essere classificata come “Strada Tipo D” (di colore verde). 
 

 
Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

 

 
Estratto elaborato DP C2.1 – Progetto di piano 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 
 
Strategie principali 
L’ambito è volto a ospitare residenze e funzioni ad essa complementari e si attua mediante piano 
attuativo. 
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Ambito del 

tessuto urbano 
consolidato 

Destinazione 
d’uso 

principale 

St 
(mq) 

Ip 
(mq/mq) 

Id 1 
(mq/mq) 

Rc (%) 
H max 
(piani 

f.t.) 

Slp 
max 

Ab 
teorici 

ACR 2 Residenziale 6.740 0,25 0,05 40 
2 + 

sottotetto 
2.022 30 

 
Indicazioni 
L’ambito si colloca parzialmente all’interno delle fasce di rispetto stradale della SS 527. 
 

 
Localizzazione e attuale situazione 

 

AMBITO DI COMPLETAMENTO ACR 5 DESTINAZIONE RESIDENZIALE VIA CERIANI 

Localizzazione 
L’ambito di completamento è localizzato in prossimità del tracciato dell’Autostrada A9 Lainate- Como 
Chiasso, lungo il margine Nord/Est del tessuto urbano consolidato, delimitata su tre lati da insediamenti 
residenziali, ed a Sud dalla via Antonio M. Ceriani. 
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di una superficie pari a 7.730 mq attualmente utilizzata per produzioni agricole. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP. 
Il Piano delle Regole vigente, classifica l’Ambito all’interno della “Gamma funzionale GF 2”, “Ambito 
territoriale T2: Della città contemporanea” e perimetrata all’interno dello “Stato di urbanizzazione Su3”. 
All’interno dell’Ambito lungo il margine Sud a ridosso di via Ceriani, sono presenti due aree, perimetrate 
con una linea di colore azzurro, classificate come “Aree governate anche dal piano dei servizi”. 
Relativamente alla viabilità esistente, via Ceriani risulta essere classificata come “Strada Tipo D” (di 
colore verde. 
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Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico 

 

 
Estratto elaborato DP C2.1 – Progetto di piano 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 
L’area si colloca ai margini esterne della fascia di rispetto autostradale.  
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Strategie principali 
L’ambito è volto a ospitare residenze e funzioni ad essa complementari e si attua mediante piano 
attuativo. 
 

Ambito del 
tessuto urbano 

consolidato 

Destinazione 
d’uso 

principale 

St 
(mq) 

Ip 
(mq/mq) 

Id 1 
(mq/mq) 

Rc 
(%) 

H max 
(piani 

f.t.) 

Slp 
max 

Ab 
teorici 

ACR 5 Residenziale 7.730 0,25 0,05 40 
2 + 

sottotetto 
2.319 35 

 
Indicazioni 
L’ambito si colloca parzialmente all’interno delle fasce di rispetto stradale della SS 527. 
 

 
Localizzazione e attuale situazione 

 

AMBITO DI COMPLETAMENTO ACR 10 DESTINAZIONE RESIDENZIALE VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE 

Localizzazione 
L’ambito di completamento è localizzato in posizione periferica rispetto al tessuto urbano consolidato 
delimitato a Nord da via Caduti della liberazione, ad Est da insediamenti a destinazione produttiva, a 
Sud da aree agricole, ad Ovest da insediamenti residenziali. 
 
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di una superficie pari 11.630 mq attualmente utilizzata per produzioni agricole, senza presenza 
di alberature. 
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Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP. 
Il Piano delle Regole vigente, classifica l’Ambito all’interno dell’Ambito Territoriale “T3 Della campagna”, 
all’interno della “Gamma Funzionale GF3”. 
 

 
Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

 

 
Estratto elaborato DP C2.1 – Progetto di piano 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 
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L’area si colloca in vicinanza del nuovo tracciato delle Pedemontana e della zona produttiva che è 
collocata sul margine nord orientale. 
 
Strategie principali 
L’ambito è volto a ospitare residenze e funzioni ad essa complementari e si attua mediante piano 
attuativo unitario. L’area a servizi sarà destinala a parcheggi e verde di mitigazione. 
 

Ambito del 
tessuto 
urbano 

consolidato 

Destinazione 
d’uso 

principale 

St 
(mq) 

St 
Totale 
(mq) 

Ip 
(mq/mq) 

Id 1 
(mq/mq) 

Rc 
(%) 

H max 
(piani 

f.t.) 

Slp 
max 

Ab 
teorici 

ACR 10 

Residenziale 6.480 

11.630 

0,30 - 35 
2 + 

sottotetto 
3.489 52 

Parcheggi e 
verde di 

mitigazione 
5.150 - - - - - - 

 
Indicazioni 
L’area si colloca in vicinanza del nuovo tracciato delle Pedemontana e della zona produttiva che è 
collocata sul margine nord orientale. 
Vista la localizzazione, si suggerisce di concentrare i volumi residenziali nella parte antistante la strada 
(via Caduti della Liberazione) e lungo la strada privata che fiancheggia la residenza già esistente. 
 

 
Localizzazione e attuale situazione 

 

AMBITO DI COMPLETAMENTO ACP 12 DESTINAZIONE RESIDENZIALE VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE 

Localizzazione 
L’ambito di completamento è localizzato in posizione periferica rispetto al nucleo produttivo sud, di cui 
costituisce già porzione edificata.  
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Caratteristiche dell’area 
Si tratta di una superficie pari 6.470 mq, di cui  2.540 mq già edificati, che è stata già stato oggetto di 
valutazione preliminare di fattibilità di intervento SUAP per un ampliamento di attività esistente, di cui si 
intende riconfermare la natura. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP per una superficie pari a 2.540 mq. Il 
Piano delle Regole vigente, classifica l’Ambito in parte all’interno dell’Ambito Territoriale “T3 Della 
campagna”, all’interno della “Gamma Funzionale GF3” e in parte all’interno dell’ambito P1: attività 
produttive in ambito idoneo. 
 

 
Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

 

 
Estratto elaborato DP C2.1 – Progetto di piano 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. L’area risulta compresa all’interno delle fasce di 
rispetto legate alla previsione del nuovo tracciato della Pedemontana. 
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Strategie principali 
L’ambito ospiterà residenze e funzioni complementari e si attua mediante piano attuativo unitario. 
 

Ambito del 
tessuto urbano 

consolidato 

Destinazione 
d’uso principale 

St (mq) Ip (mq/mq) 
Id 1 

(mq/mq) 
Rc (%) 

H max 
(piani f.t.) 

Slp max 

ACP 12 Produttivo 6.470 0,45 0,05 50 2 3.235 

 
Indicazioni 
L’area si colloca in vicinanza del nuovo tracciato delle Pedemontana.  
 

 
Localizzazione e attuale situazione 

 

4.1.8. AMBITI RESIDENZIALI NORD (TR1, TR2, TR3, TR4) E OVEST (TR5) 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR1 – RESIDENZIALE VIA RISORGIMENTO 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione è localizzato a ridosso del confine Nord/Ovest del perimetro del tessuto 
urbano consolidato limitrofo a via Risorgimento. Le aree libere, su cui il piano propone il completamento 
insediativo, confinano con un tessuto edificato costituito prevalentemente da edifici isolati con giardino 
(villette e case unifamiliari), in continuità con gli insediamenti residenziali esistenti. 
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 24.600 mq oggi connotati da prati sia incolti che coltivati e da piccoli orti 
urbani privati nella parte più a sud dell’ambito, a ridosso con il confine urbanizzato, con presenza di 
alcuni alberi isolati. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’ambito risulta classificato negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo 
su macro classe F (fertile)”. 
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Il PGT vigente classifica l’area come interamente compresa nell’Ambito di Trasformazione 3 a 
destinazione residenziale. 
All’interno dell’Ambito di Trasformazione è prevista la realizzazione di un tratto di viabilità classificata, 
dal PGT vigente, come “Strada Tipo B” di completamento della viabilità urbana. 
 

 
Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

 

 
Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

  
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale del PGT vigente classifica tutto l’Ambito all’interno della 
Classe di fattibilità geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
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Strategie principali 
Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del limite settentrionale del tessuto 
edificato con la creazione di nuovi insediamenti di natura residenziale, volti a ridefinire il margine 
dell’abitato e a completare il disegno urbano del quartiere nord con la creazione di una dorsale viaria di 
mobilità urbana di interconnessione del sistema delle radiali che si innervano sulla SS 527, migliorando 
complessivamente gli spostamenti interni all’abitato. 
La nuova infrastruttura viaria dovrà essere opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e 
pedonale.  
Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, una serie di 
ambiti di trasformazione che concorrono alla realizzazione di tali obiettivi, ed in particolare alla 
realizzazione della nuova infrastruttura viaria. Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche 
generali relative al nuovo tracciato viario che costituiranno prescrizioni vincolanti per la realizzazione 
coordinata di tale infrastruttura nel rispetto dell’autonomia attuativa degli ambiti di trasformazione 
interessati. 
 
Obiettivi di piano perseguiti in fase di pianificazione attuativa: 

 Completamento del tessuto residenziale esistente, con tipologie edilizie coerenti (tipologia a 
palazzina o in linea) con il contesto circostante di edifici isolati con giardino;  

 Realizzazione del tronco di nuova viabilità tra via Risorgimento e il confinante comparto TP 1 
secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi; 

 Realizzazione di una fascia a verde alberato al confine con le zone agricole; da integrare con le 
aree a verde previste a corredo della viabilità qualora la stessa fosse localizzata a nord verso il 
confine del comparto; 

 Creazione di una fascia a verde alberato, a corredo della nuova viabilità quale elemento 
qualificante tra la nuova viabilità e gli insediamenti residenziali, in cui inserire la pista ciclo-
pedonale e le aree di parcheggio, al servizio degli insediamenti; 

 Creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo 
insediamento e al fabbisogno pregresso del nucleo urbano circostante, attestati sui percorsi di 
accesso agli insediamenti. 

 

Ambito di 
trasformazione 

Destinazione 
d’uso 

principale 

St  
(mq) 

ITs 
(mq/
mq) 

Id1 
(mq/mq) 
Servizi 

Id2 
(mq/mq) 
Housing 
sociale 

Rc 
(%) 

H max 
(piani 

f.t.) 

H 
max 
(m) 

Slp 
max 

Ab. 
teorici 

TR1 Residenza 24.600 0,20 0,05 0,05 40 
3 + 

sottotetto 
12,5 7.380 111 

 
L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi 
alle aree in cessione (o asservite ad uso pubblico) destinate alla nuova viabilità ed ai servizi 
(accessibilità e parcheggi interni al comparto) ed all’area a verde di mitigazione ambientale in fregio al 
nuovo asse di viabilità.  
 
All’intervento è assegnato un indice Id1, esteso all’intera area del comparto, relativo al trasferimento di 
diritti edificatori attribuiti dal PGT alle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico, finalizzato 
all’acquisizione delle stesse o all’attuazione di interventi per la qualificazione di tali aree. La capacità 
edificatoria determinata dall’applicazione di tale indice dovrà essere obbligatoriamente acquisita in 
quanto costituisce la partecipazione dell’intervento alla dotazione complessiva di servizi, in rapporto al 
carico insediativo del nuovo ambito di trasformazione, secondo le gli indirizzi e le prescrizioni del Piano 
dei Servizi.  
 
Il PGT, in relazione all’obiettivo di incrementare il patrimonio di alloggi destinati alle fasce sociali più 
deboli, prevede la facoltà di incrementare la capacità edificatoria, con l’assegnazione di un indice 
edificatorio Id2 di scopo, che potrà essere utilizzato a fronte della realizzazione di una quota parte di 
edilizia sociale (housing sociale o edilizia convenzionata) non inferiore al 25% della slp 
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complessivamente edificata dall’intervento, nel rispetto delle indicazioni del Piano dei Servizi e 
dell’apposita delibera di indirizzo in relativa agli interventi edilizi a sostegno delle fasce sociali più deboli. 

 

 

1.  2.  

Fig.1 

Fig.2 

Fig.3 

Fig.4 
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3.  4.  
Foto Ambito TR1 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 
 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR2 – RESIDENZIALE VIA RISORGIMENTO - VIA XX SETTEMBRE 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione è localizzato a ridosso del confine Nord del perimetro del tessuto urbano 
consolidato. Confina a Nord con delle aree agricole, ad Est con l’area destinata a servizi dell’ambito 
TR3, a Sud con gli insediamenti residenziali di via XX Settembre e ad Ovest con via Risorgimento. 
Le aree libere, su cui il piano propone il completamento insediativo, confinano con un tessuto edificato 
costituito da edifici isolati con giardino prevalentemente a tipologia plurifamiliare (palazzine e villette).  
L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, senza alcuna 
presenza di alberature.  
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 18.200 mq oggi connotati da destinazione agricola produttiva. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito TR2 risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo 
su macro classe F (fertile)”. 
Il PGT vigente classifica l’Ambito come area di trasformazione 4. 
All’interno dell’Ambito di Trasformazione è prevista la realizzazione di un tratto di viabilità classificata 
come “Strada Tipo B” dal PGT vigente. 
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Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

 

 
Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
 
Strategie principali 
Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del limite settentrionale del tessuto 
edificato con la creazione di nuovi insediamenti di natura residenziale, volti a ridefinire il margine 
dell’abitato e a completare il disegno urbano del quartiere nord con la creazione di una dorsale viaria di 
mobilità urbana di interconnessione del sistema delle radiali che si innervano sulla SS 527, migliorando 
complessivamente gli spostamenti interni all’abitato. 
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La nuova infrastruttura viaria dovrà essere opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e 
pedonale.  
Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, una serie di 
ambiti di trasformazione che concorrono alla realizzazione di tali obiettivi, ed in particolare alla 
realizzazione della nuova infrastruttura viaria. Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche 
generali relative al nuovo tracciato viario che costituiranno prescrizioni vincolanti per la realizzazione 
coordinata di tale infrastruttura nel rispetto dell’autonomia attuativa degli ambiti di trasformazione 
interessati. 
 
Obiettivi di piano perseguiti in fase di pianificazione attuativa: 

 Completamento del tessuto residenziale esistente, con tipologie edilizie coerenti con il contesto 
circostante;  

 Realizzazione del tronco di nuova viabilità di collegamento con via Risorgimento, attrezzato con 
percorso ciclabile e pedonale, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi, e del 
prolungamento di via XX settembre con l’innesto sulla nuova viabilità, corredato da una fascia a 
verde alberato, quale elemento qualificante, tra la nuova viabilità e gli insediamenti residenziali; 

 Realizzazione di una fascia a verde alberato al confine con le zone agricole, da integrare con le 
aree a verde previste a corredo della viabilità qualora la stessa fosse localizzata a nord verso il 
confine del comparto; 

 Creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo 
insediamento e al fabbisogno pregresso del nucleo urbano circostante, attestati sul 
prolungamento di via XX settembre. 

 

Ambito 
di 
trasform
azione 

Sub-
ambito 

Destinazio
ne d’uso 

principale 

St  
(mq) 

St TOT 
(mq) 

ITs 
(mq/
mq) 

Id1
(mq/
mq) 

Servi
zi 

Id2 
(mq/mq) 
Housing 
sociale 

Rc 
(%) 

H max 
(piani 

f.t.) 

H 
ma
x 

(m) 

Slp 
max 

Ab. 
teorici 

TR2 
TR 2.1 Residenza 7.160 

18.200 0,20 0,05 0,05 40 
3+ 

sottotet
to 

12,
5 

5.460 82 

TR 2.2 Residenza 11.040 
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1.  2.  

3.  
Foto Ambito TR2 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 
 

Fig.3 

Fig.2 

Fig.1 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR3 – RESIDENZIALE VIA I MAGGIO 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione è localizzato a ridosso del confine Nord del perimetro del tessuto urbano 
consolidato. Confina a Nord con delle aree agricole, ad Est con via I Maggio, a Sud con gli insediamenti 
residenziali e con l’area scolastica di via XX Settembre, mentre ad Ovest confina con l’ambito di 
trasformazione 4. 
L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, prive di 
alberature.  
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 7.740 mq interamente coltivati, a destinazione agricola produttiva. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
Parte dell’area è inserita negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo su 
macro classe F (fertile)”. 
Il PGT vigente classifica l’Ambito come area di trasformazione 4. 
All’interno dell’Ambito di Trasformazione è prevista la realizzazione di un tratto di viabilità classificata 
come “Strada Tipo B” dal PGT vigente. 
 

 
Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 
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Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
 
Strategie principali 
Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del limite settentrionale del tessuto 
edificato con la creazione di nuovi insediamenti di natura residenziale, volti a ridefinire il margine 
dell’abitato e a completare il disegno urbano del quartiere nord con la creazione di una dorsale viaria di 
mobilità urbana di interconnessione del sistema delle radiali che si innervano sulla SS 527, migliorando 
complessivamente gli spostamenti interni all’abitato. 
La nuova infrastruttura viaria dovrà essere opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e 
pedonale.  
Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, una serie di 
ambiti di trasformazione che concorrono alla realizzazione di tali obiettivi, ed in particolare alla 
realizzazione della nuova infrastruttura viaria. Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche 
generali relative al nuovo tracciato viario che costituiranno prescrizioni vincolanti per la realizzazione 
coordinata di tale infrastruttura nel rispetto dell’autonomia attuativa degli ambiti di trasformazione 
interessati. 
L’ambito TR 3 concorre peraltro, attraverso i meccanismi perequativi, all’ampliamento dell’area di 
pertinenza dell’attuale plesso scolastico della zona nord, con la finalità di migliorare l’accessibilità alla 
struttura, sia per quanto la viabilità che la dotazione di parcheggi. 
 
Obiettivi di piano perseguiti in fase di pianificazione attuativa: 

 Completamento del tessuto residenziale esistente, con tipologie edilizie coerenti (tipologia a 
palazzina o in linea) con il contesto circostante; 

 Realizzazione del tronco di nuova viabilità di collegamento con via Risorgimento, attrezzato con 
percorso ciclabile e pedonale, inserite in una fascia verde attrezzata con percorso ciclo-
pedonale, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi, e del prolungamento di via XX 
settembre con l’innesto sulla nuova viabilità; 

 Ampliamento del plesso scolastico attraverso l’estensione delle aree di pertinenza, la creazione 
di un nuovo accesso e delle aree a parcheggio dedicate nella zona di ampliamento, con verde 
attrezzato per soddisfare le esigenze della struttura scolastica; 
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Ambito di 
trasformazione 

Destinazione 
d’uso principale 

St  
(mq) 

St 
TOT 
(mq) 

ITs 
(mq/
mq) 

Id1 
(mq/mq) 
Servizi 

Rc 
(%) 

H max 
(piani f.t.) 

H 
max 
(m) 

Slp 
max 

Ab. 
teorici 

TR3 

Residenza 3.800 

7.740 0,20 0,05 45 
4 + 

sottotetto 
15 1.935 29 Servizi di progetto 

– ampliamento 
struttura scolastica 

3.940 

 
L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi 
alle aree in cessione (o asservite ad uso pubblico) destinate alla nuova viabilità ed ai servizi 
(accessibilità e parcheggi interni al comparto e di servizio al plesso scolastico) ed all’area a verde di 
mitigazione ambientale in fregio al nuovo asse di viabilità. 
All’intervento è assegnato un indice Id1, esteso all’intera area del comparto, relativo al trasferimento di 
diritti edificatori attribuiti dal PGT alle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico, finalizzato 
all’attuazione degli interventi di realizzazione dei parcheggi, della nuovo accesso e della sistemazione a 
verde relativo alle aree di ampliamento del centro scolastico.  
La capacità edificatoria determinata dall’applicazione di tale indice dovrà essere obbligatoriamente 
acquisita in quanto costituisce la partecipazione dell’intervento alla dotazione complessiva di servizi, 
secondo le gli indirizzi e le prescrizioni del Piano dei Servizi. 
 

 

1.  
Foto Ambito TR3 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 

Fig.1 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR4 – RESIDENZIALE DI VIA I MAGGIO - VIA DELL’ACQUA 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione è localizzato nella fascia agricola localizzata a ridosso del confine Nord del 
perimetro del tessuto urbano consolidato. Confina a Nord con aree agricole, a Sud con insediamenti 
residenziali, mentre ad Ovest confina con via I Maggio. 
L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, senza alcuna 
presenza di alberature.  
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 20.800 mq interamente coltivati prevalentemente a grano. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
Per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata provinciale, l’Ambito non risulta inserito negli ambiti 
agricoli strategici. 
Il PGT vigente classifica l’Ambito come area di trasformazione 5. 
All’interno dell’Ambito di Trasformazione è prevista la realizzazione di un tratto di viabilità classificata 
come “Strada Tipo B” dal PGT vigente. 
 

 
Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 
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Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
 
Strategie principali 
Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del limite settentrionale del tessuto 
edificato con la creazione di nuovi insediamenti di natura residenziale, volti a ridefinire il margine 
dell’abitato e a completare il disegno urbano del quartiere nord con la creazione di una dorsale viaria di 
mobilità urbana di interconnessione del sistema delle radiali che si innervano sulla SS 527, migliorando 
complessivamente gli spostamenti interni all’abitato. 
La nuova infrastruttura viaria dovrà essere opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e 
pedonale.  
Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, una serie di 
ambiti di trasformazione che concorrono alla realizzazione di tali obiettivi, ed in particolare alla 
realizzazione della nuova infrastruttura viaria. Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche 
generali relative al nuovo tracciato viario che costituiranno prescrizioni vincolanti per la realizzazione 
coordinata di tale infrastruttura nel rispetto dell’autonomia attuativa degli ambiti di trasformazione 
interessati. 
 
Obiettivi di piano perseguiti in fase di pianificazione attuativa: 

 Completamento del tessuto residenziale esistente, con tipologie edilizie coerenti con il contesto 
circostante; 

 Realizzazione del tronco di nuova viabilità di collegamento tra via I Maggio e via Dell’Acqua, 
attrezzato con percorso ciclabile e pedonale, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi, 
corredato da una fascia a verde alberato, quale elemento qualificante tra la nuova viabilità e gli 
insediamenti residenziali, in cui inserire la pista ciclo-pedonale; 

 Realizzazione di una fascia a verde alberato al confine con le zone agricole, da integrare con le 
aree a verde previste a corredo della viabilità qualora la stessa fosse localizzata a nord verso il 
confine del comparto; 

 Creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo 
insediamento e al fabbisogno pregresso del nucleo urbano circostante. 



Rapporto Ambientale 

 

  

 

 

COD: 12A079 PAGINA 169 / 253
 

Ambito di 
trasformazione 

Sub-
ambito 

Destinazione 
d’uso 

principale 

St  
(mq) 

St 
TOT 
(mq) 

ITs 
(mq/
mq) 

Id1 
(mq/mq) 
Servizi 

Rc 
(%) 

H max 
(piani 

f.t.) 

H 
max 
(m) 

Slp 
max 

Ab. 
teorici 

TR4 

TR 4.1 Residenza 11.600 

20.800 0,20 0,05 40 
3 + 

sottotett
o 

12,5 6.240 94 

TR 4.2 Residenza 9.200 

 

1.  2.  
Foto Ambito TR4 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 

Fig.2 

Fig.1 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR5 - RESIDENZIALE DI VIA BUSTO ARSIZIO – VIA PADANIA 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione è localizzato nella fascia a destinazione agricola localizzata lungo il margine 
Ovest del tessuto urbano consolidato. È costituito da un’area agricola inserita all’interno di insediamenti 
a destinazione residenziale, in prossimità delle aree a destinazione agricola. 
L’ambito risulta delimitato su tre lati da infrastrutture viarie di collegamento interno; confina a 
Nord/Ovest con via Busto Arsizio ed alcuni insediamenti residenziali nel verde, a Nord/Est con via 
Padania a Sud con via Per Cerro Maggiore ed un insediamento produttivo artigianale. 
L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, senza alcuna 
presenza di alberature. 
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 38.200 mq interamente coltivati prevalentemente a grano. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo su 
macro classe F (fertile)”. 
Il PGT vigente, all’interno degli elaborati del Piano delle Regole, classifica la porzione Nord dell’Ambito 
all’interno dell’Ambito Territoriale T2 “Della città contemporanea”, all’interno della “Gamma Funzionale 
GF2”. Il resto dell’area è ricompresa nell’ambito di trasformazione 7 del PGT vigente. 
 

 
Estratto elaborato PR DA 1 – Indicazioni di piano 

 
 
 

 



Rapporto Ambientale 

 

  

 

 

COD: 12A079 PAGINA 171 / 253
 

 
Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

 
 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 
 
Strategie principali 
Il PGT persegue il completamento insediativo dell’area periferica ad ovest dell’ambito oltre la via 
Padania con la realizzazione, entro tale ambito, di un’area attrezzata a verde sia al servizio del 
quartiere sia quale punto di attestazione e collegamento con i percorsi ciclabili e pedonali del PLIS dei 
Mughetti. 
Sotto il profilo della struttura urbana il PGT promuove con tale intervento una migliore definizione del 
margine dell’abitato; il nuovo intervento insediativo dovrà comunque confrontarsi con i caratteri 
insediative del contesto urbano esistente, significativamente connotato da ville singole nel verde. In tale 
ottico, ai fini di un’attuazione che consenta di modulare gli interventi rispetto condizioni insediative 
circostanti, sono stati individuati a priori dei sub-ambiti di riferimento. 
 
Obiettivi di piano perseguiti in fase di pianificazione attuativa: 

 Completamento del tessuto residenziale esistente, attraverso sub ambiti di riferimento per la 
progettazione che consentano di realizzare un completamento insediativo coerente con le 
caratteristiche insediative del contesto esistente (ville mono e bifamiliari), sia sotto il profilo 
tipologico che rispetto alla morfologia urbana; 

 Realizzazione di spazi a verde pubblico attrezzato, quale luogo di socialità, opportunamente 
qualificato anche come porta di accesso per il PLIS dei Mughetti e punto di attestazione dei 
percorsi ciclabile e pedonali che collegano l’abitato con il parco, secondo le prescrizioni del 
Piano dei Servizi; 

 Creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo 
insediamento e al nuovo centro pubblico nonché al punto di attestazione dei percorsi per la 
fruibilità del parco. 
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Ambito 
di 
trasform
azione 

Sub-
ambito 

Destinazione 
d’uso principale 

St  
(mq) 

St 
TOT 
(mq) 

ITs 
(mq/
mq) 

Id1 
(mq/mq) 
Servizi 

Rc 
(%) 

H max 
(piani 

f.t.) 

H max 
(m) 

Slp 
max 

Ab. 
teorici 

TR5 

TR 5.1 Residenza 6.310 

38.200 0,20 0,05 

35 

2 + 
sottotett

o 
12,5 9.550 143 

TR 5.2 Residenza 10.020 35 

TR 5.3  11.490 40 

TR 5.4 Residenza 4.640 35 

Area a 
servizi 

Servizi 5.740  

 
All’intervento è assegnato un indice I.d.1, capacità edificatoria aggiuntiva correlata all’attuazione di 
servizi e strutture pubbliche, quale indice esteso a tutte le aree del comparto, finalizzato alla 
partecipazione dell’ambito all’attuazione del Piano dei Servizi.  
Il Sub-ambito TR 5.3 qualificato quale area a verde da conservare con un prevalente utilizzo agricolo, 
ed è destinato ad ospitare in punti localizzati definiti dal Master plan attrezzature ricreative funzionali 
agli insediamenti compatibili con la destinazione di verde agricolo, nonché il punto di attestazione dei 
percorsi ciclo-pedonali verso il parco, con le rispettive aree a parcheggio. 
Entro tale area verranno inoltre realizzate fasce a verde attrezzato di mitigazione verso gli insediamenti 
residenziali. La cessione dell’area per servizi interna al comparto, con il contestuale utilizzo della 
capacità edificatoria generata dall’area, (perequazione di comparto) finalizzata alla realizzazione del 
verde naturale e dei servizi. Tale capacità edificatoria aggiuntiva dovrà essere obbligatoriamente 
realizzata all’interno dei sub-ambiti TR 5.1, 5.2, 5.4, e costituisce la partecipazione dell’intervento alla 
dotazione complessiva di servizi. 
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1.  2.  

3.  4.  

Foto Ambito TR5 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 
 

Fig.1 

Fig.2 

Fig.3 

Fig.4 
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4.1.9. AMBITI RESIDENZIALI SUD (TR6 E TR7) 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR6 – VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE - VIA MANZONI 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione è localizzato nella fascia agricola localizzata lungo il margine Sud del tessuto 
urbano consolidato. E’ costituito da aree agricole interne agli insediamenti residenziali e a servizi 
esistenti. L’ambito è delimitato a Nord da insediamenti residenziali localizzati lungo le vie Caduti della 
Liberazione e Manzoni, ad Est dal centro sportivo di via Manzoni, a Sud da aree agricole e ad Ovest da 
un insediamento produttivo. 
L’area è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive. Si segnala inoltre che la porzione 
orientale dell’ambito TR6.3 presenta una ricca dotazione di alberature e fauna selvatica in un’area 
recintata e segnalata come “Ambito Territoriale di Caccia; n. 7 – Olona; Zona di rifugio con divieto di 
caccia”.  
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 31.400 mq in parte coltivati a grano, in parte lasciati incolti. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo su 
macro classe F (fertile)”. 
Il PGT vigente, all’interno degli elaborati del Piano delle Regole, classifica le due porzioni dell’Ambito 
all’interno dell’Ambito Territoriale “T3 Della campagna”, all’interno della “Gamma Funzionale GF3”. 
 

 
Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 
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Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
 
Strategie principali 
Il PGT persegue la riqualificazione infrastrutturale della zona sud per migliorare la connessione tra i 
quartieri urbani e l’accessibilità al centro sportivo, e contestualmente il completamento insediativo con 
una migliore definizione del margine urbano e della porta di accesso sud al centro cittadino.  
Sotto il profilo della struttura urbana il PGT promuove con tale intervento una migliore definizione del 
margine dell’abitato; il nuovo intervento insediativo dovrà comunque confrontarsi con i caratteri 
insediative del contesto urbano esistente. 
Il disegno urbano di riqualificazione e completamento del quartiere sud prevede la creazione di una 
nuova viabilità ad integrazione e completamento della circonvallazione urbana che connette il centro 
sportivo ed il quartiere sud con la zona nord e con la SS 527 evitando l’attraversamento del centro 
cittadino . 
Il nuovo tratto di infrastruttura viaria dovrà essere opportunamente qualificata anche per la mobilità 
ciclabile e pedonale.  
Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, i due sub-ambiti 
che concorrono alla qualificazione della porta sud ed alla realizzazione del nuovo tronco di infrastruttura 
viaria, oltre al reperimento delle aree, mediante perequazione d’ambito, funzionali all’ampliamento del 
centro sportivo. Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche generali relative al nuovo 
tracciato viario che costituiranno prescrizioni vincolanti per la realizzazione coordinata di tale 
infrastruttura nel rispetto dell’autonomia attuativa dei sub-ambiti di trasformazione interessati. 
 
Obiettivi di piano perseguiti in fase di pianificazione attuativa: 

 Completamento del tessuto residenziale esistente, con tipologie edilizie coerenti con il contesto 
circostante e qualificazione del margine urbano quale porta di accesso sud al centro cittadino; 
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 Realizzazione del tronco di nuova viabilità di collegamento tra il centro sportivo e la via XXV 
aprile (prolungamento di via Padania), attrezzato con percorso ciclabile e pedonale, secondo le 
prescrizioni del Piano dei Servizi, corredato da una fascia a verde alberato, quale elemento 
qualificante tra la nuova viabilità e gli insediamenti residenziali, in cui inserire la pista ciclo-
pedonale; 

 Cessione delle aree funzionali all’ampliamento del centro sportivo e creazione di adeguati spazi 
a parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo insediamento e al fabbisogno 
pregresso del nucleo urbano circostante. 

 

Ambito di 
trasformazio
ne 

Sub-
ambito 

Destinazion
e d’uso 

principale 

St  
(mq) 

St 
TOT 
(mq) 

ITs 
(mq/
mq) 

Id1
(mq/m

q) 
Servizi 

Rc 
(%) 

H max 
(piani 

f.t.) 

H 
max 
(m) 

Slp 
max 

Ab. 
teorici 

TR6 

TR 6.1 Residenza 12.170 

31.400 0,20 0,05 40 
3 + 

sottote
tto 

12,5 7.850 118 TR 6.2 Residenza 11.050 

TR 6.3 Servizi 8.180 

 
L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi 
alle aree in cessione, o asservite ad uso pubblico, destinate alla viabilità interna ed ai servizi 
(ampliamento del centro sportivo e aree a parcheggio). All’ambito TR 6.3 è attribuita una capacità 
edificatoria che deriva dall’indice di edificabilità territoriale esteso all’intero ambito. Tale capacità 
edificatoria dovrà essere utilizzata nell’attuazione degli interventi di edificazione dei sub-ambiti TR 6.1 e 
TR 6.2 secondo una ripartizione definita dal master-plan unitario. 
 

 

Fig.1 

Fig.3 

Fig.2 

Fig.4 
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1.  2.  

3.  4.  
Foto Ambito TR6 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR7 - RESIDENZIALE E PER SERVIZI DI VIA PER ORIGGIO 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione, di forma irregolare, è localizzato in posizione periferica rispetto al tessuto 
urbano consolidato, in un’area a destinazione agricola interclusa delimitata a Nord da insediamenti 
residenziali localizzati lungo via Per Origgio, ad Est e a Sud dal tracciato dell’Autostrada A9 Origgio-
Uboldo e dai relativi svincoli, ad Ovest dalla via per Origgio che la separa dall’Ambito del Centro 
Sportivo e del cimitero comunale. 
L’area è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, con una modesta presenza di singole 
alberature.  
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 19.300 mq in parte coltivati a grano, in parte lasciati incolti, con la presenza di 
piccoli orti urbani privati. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo su 
macro classe F (fertile)”. 
Il PGT vigente, all’interno degli elaborati del Piano delle Regole, classifica le due porzioni dell’Ambito 
all’interno dell’Ambito Territoriale “T3 Della campagna”, all’interno della “Gamma Funzionale GF3”. 
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Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

 

 
Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 
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Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
L’area risulta compresa all’interno delle fasce di rispetto legate all’infrastruttura autostradale. 
 
Strategie principali 
L’ambito è volto al completamento residenziale dell’agglomerato urbano nella porzione sud est del 
comune, oltre che alla realizzazione di un elemento portante del sistema dei servizi comunali (RSA). 
L’intervento persegue inoltre la migliore definizione del margine urbano sud. 
 

Ambito di 
trasformazione 

Destinazion
e d’uso 

principale 

St  
(mq) 

St 
TOT 
(mq) 

ITs 
(mq/
mq) 

Id1 
(mq/
mq) 

Servi
zi 

Id2
(mq/
mq) 

Housi
ng 

social
e 

Rc 
(%) 

H max 
(piani 

f.t.) 

H max 
(m) 

Slp 
max 

Ab. 
teori

ci 

TR7 
Residenza 10.900 

19.300 0,20 0,05 0,05 40 
3 + 

sottotett
o 

15 5.790 87 
Servizi 8.400 

 

 

 

Fig.1 Fig.3 

Fig.4 

Fig.2 
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1.  2.  

3.  4.  
Foto Ambito TR7 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 
 

4.1.10. AMBITO COMMERCIALE DI RIQUALIFICAZIONE EX OPIFICIO LAZZARONI (TC1) 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TC1 COMMERCIALE DELLA SS 527 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione è localizzato in posizione periferica rispetto al tessuto urbano consolidato, a 
cavallo della SS 527 in prossimità della rotatoria di intersezione tra la SS 527 e la SS 233 (in territorio di 
Saronno). 
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 50.880 mq. L’area è caratterizzata dalla presenza delle strutture produttive 
dell’ex opificio Lazzaroni. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
Nessuna indicazione dal PTCP di Varese. 
Il PGT vigente classifica l’Ambito all’interno dell’area di trasformazione 6 
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Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

 

 
Estratto elaborato DdP 23b.0 – Strategie per il governo del territorio 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
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L’area risulta compresa all’interno delle fasce di rispetto legate all’infrastruttura autostradale. 
 
Strategie principali 
L’ambito è volto al recupero dell’area dismessa dell’ex opificio Lazzaroni e al suo riutilizzo coerente con 
i livelli di alta accessibilità metropolitana che caratterizzano l’area in virtù del collegamento diretto con lo 
svincolo autostradale di Saronno della A9 attraverso la SS 233 e la SS 527. 
L’attuazione degli interventi comprende la realizzazione degli interventi di compensazione previsti dalla 
legislazione regionale sul commercio. 
 

Ambito di 
trasformazione 

Destinazione d’uso 
principale 

St  
(mq) 

Sf 
(mq) 

Ip 
(mq/mq) 

Id1 
(%) 

Id2 (%) Rc (%) 
H max 
(piani 

f.t.) 

Slp 
max 

TC1 Commerciale 50.880 50.300 esistente +10 +20 45 2 27.300 

 
La s.l.p. massima realizzabile è pertanto pari a 27.300 mq, con le limitazioni e specificazioni di seguito 
indicate. 
L’insediamento di una GSV è ammessa nel limite massimo del 70% della s.l.p. ammessa (27.300 mq x 
70% = 19.110 mq di slp) e con un limite massimo di superficie di vendita pari a 16.000 mq (non 
alimentare). 
È ammesso l’insediamento senza limiti di mix funzionale (sul totale della s.l.p consentita o sulla s.l.p. 
extra-commerciale) di attività commerciali di prodotti ingombranti, inamovibili ed a consegna differita 
(per le quali la DGR 5054/2007 considera la superficie di vendita in via convenzionale pari ad 1/8 della 
superficie di vendita effettiva), ad attività paracommerciali e di servizio (palestre, centri benessere, 
somministrazione alimenti e bevande, ristorazione, sale ballo, ecc...), a terziario direzionale e a ricettivo. 
La riqualificazione dell’area dismessa con cambio di destinazione funzionale tiene conto dei 
meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi alle aree in cessione (o asservite ad 
uso pubblico) destinate a servizi e delle ulteriori opere compensative da realizzare. 
 

 

Fig.1 e 2 
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1.  2.  

3.  
Foto Ambito TC1 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth

 

4.1.11. AMBITO PRODUTTIVO TP2 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TP2 – PRODUTTIVO DI VIA GRADRIZZANI 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione di forma irregolare, è localizzato in posizione periferica rispetto al tessuto 
urbano consolidato, in un’area a destinazione agricola interclusa delimitata a Nord da insediamenti 
produttivi localizzati lungo via Gradrizzani, ad Est e a Sud da aree a destinazione agricola e a Ovest 
con l’Autostrada A9. L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole 
produttive, con una modesta presenza di singole alberature. 
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di circa 26.000 mq caratterizzato in parte da prati coltivati a grano. 
 

Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP. 
Il PGT vigente, all’interno degli elaborati del Piano delle Regole, classifica le due porzioni dell’Ambito 
all’interno dell’Ambito Territoriale “T3 Della campagna”, all’interno della “Gamma Funzionale GF3”. 
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Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

 

 
Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
 
Strategie principali 
L’ambito è volto a garantire adeguate possibilità di sviluppo ed ampliamento delle attività insediate nel 
comparto produttivo che si è sviluppato al confine est del territorio comunale, oltre l’autostrada A9. La 
struttura insediativa dell’ambito produttivo esistente risulta particolarmente penalizzata dal contesto 
infrastrutturale e dalla scarsa disponibilità di aree libere in diretta prossimità degli edifici esistenti. In 
considerazione della particolare valenza e dimensione insediativa delle strutture produttive e delle 
attività insediate, il PGT individua l’ambito TP2 quale area destinata a possibili ampliamenti delle 
strutture esistenti, l’attuazione di tale ambito è pertanto subordinata a procedure di sportello unico per le 
attività produttive al fine di garantire l’effettivo utilizzo di tale ambito per le esigenze di sviluppo delle 
attività produttive già insediate nei complessi edificati a nord dell’ambito o che prevedano un progetto 
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complessivo di insediamento di nuove attività che interessi in maniera organica e integrata sia le 
strutture edificate produttive a nord, sia, quale ampliamento, le aree dell’ambito TP2. L’intervento 
prevede pertanto l’edificazione in continuità ed al servizio delle strutture produttive localizzate nel 
comparto esistente a nord dell’ambito. 
L’intervento sarà inoltre finalizzato alla riorganizzazione viabilistica del comparto ed al potenziamento 
dei servizi ed alla creazione di una fascia di mitigazione ambientale verso le zone agricole e gli 
insediamenti residenziali confinanti. 
 
Obiettivi di piano perseguiti in fase di pianificazione attuativa: 

 Consentire lo sviluppo e l’ampliamente delle strutture e delle attività produttive localizzate nel 
comparto produttivo esistente, confinante a nord con l’ambito TP2; 

 Riorganizzazione dell’accessibilità; 
 Creazione di una fascia a verde con valenza di mitigazione ambientale, opportunamente 

alberata, a filtro con gli insediamenti residenziali confinanti e di transizione verso la zona 
agricola lungo il margine sud; 

 Creazione di adeguati spazi a parcheggio ad uso pubblico, al servizio degli insediamenti 
circostanti, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi. 

 

Ambito di 
trasformazione 

Destinazione d’uso 
principale 

St  
(mq) 

St TOT 
(mq) 

Ip 
(mq/mq) 

Rc (%) 
H max 

(piani f.t.) 
Slp max 

TP2 
Produttivo 19.610 

26.100 0,45 50 2 8.825 
Servizi 6.490 

 
Alla capacità edificatoria determinata dall’indice Ip potrà essere aggiunta la quota di capacità 
edificatoria aggiuntiva determinata dai meccanismi premiali in relazione ai requisiti di qualificazione 
ambientale ed energetica, secondo le indicazioni del Piano dei Servizi, che il progetto urbanistico si 
impegna ad attuare mediante apposita convenzione. 
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1.  2.  

3.  
Foto Ambito TP2 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 
 

Fig.2 

Fig.1 

Fig.3 
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4.1.12. AMBITI PRODUTTIVI E POLIFUNZIONALI DI RIQUALIFICAZIONE CAVA FUSI E AREE DEGRADATE (TP3 E 

TPL1) 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TP3 – PRODUTTIVO DELLA SS 527 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione presenta una forma regolare. È localizzato in posizione periferica rispetto al 
tessuto urbano consolidato, a Nord - Ovest del confine comunale, in un’area caratterizzata da attività 
estrattive. I suoi confini sono delimitati a Sud dalla Strada Statale 572, a Est da via Fermi ed un 
comparto industriale, a Ovest da un’area boscata e, infine, a Nord dal proseguimento dell’area 
sottoposta ad attività estrattiva. 
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 107.700 mq in cui insistono un’area incolta e un’area caratterizzata da attività 
estrattive, visibilmente in stato di abbandono e di degrado. Quest’ultima costituisce inoltre la parte a 
Sud della Cava Fusi. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP.  
Il PGT vigente classifica la porzione Nord dell’Ambito all’interno dell’ambito di trasformazione 2.  
 

 
Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 
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Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica III: “Fattibilità con consistenti limitazioni”. Una modesta porzione localizzata Sud/Ovest è 
compresa all’interno della fascia di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile”.  
 
Strategie principali 
L’ambito è volto al completamento dell’agglomerato urbano lungo via IV Novembre e via Fermi, con 
riqualificazione delle aree dell’ex Cava Fusi. 
L’intervento prevede l’edificazione di un comparto a destinazione produttiva. 
Sono inoltre previsti i seguenti interventi di mitigazione ambientale: 

 realizzazione di adeguate fasce a verde al limite del corridoio ecologico, con cessione delle aree 
all’Amministrazione Comunale; 

 cessione ulteriore di un’area non inferiore al 10% della superficie fondiaria edificabile, ad uso 
industriale per il trasferimento di attività produttive oggi insediate nel tessuto urbano; 

 realizzare area a parcheggio secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi. 
 

Ambito di 
trasformazione 

Destinazione 
d’uso principale 

St  
(mq) 

St TOT 
(mq) 

Ip 
(mq/
mq) 

Id 
(mq/
mq) 

Rc 
(%) 

H max 
(piani 

f.t.) 

H 
max 
(m) 

Slp max 

TP3 
Produttivo 75.500 

107.700 0,45 0,05 55 2  11,5 73.275 
Servizi/Mitigazio

ne nord 
32.200 

 
È inoltre prevista la realizzazione della viabilità urbana e delle compensazioni ambientali per la 
formazione del corridoio ecologico di connessione del PLIS dei Mughetti in corrispondenza delle ex 
aree di cava indicate dalla cartografia di piano. 
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1.  2.  

3.  4.  
Foto Ambito TP3 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 
 

Fig.1 e 2 

Fig.3 

Fig.4 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE TPL1 – POLIFUNZIONALE DELLA SS 527 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione presenta una forma regolare. È localizzato in posizione periferica rispetto al 
tessuto urbano consolidato, a Nord - Ovest del confine comunale. I suoi confini sono delimitati a Nord 
dalla Strada Statale 572, a Est da un’area commerciale, e a Sud da un comparto industriale misto, in 
cui sono presenti alcune residenze e una stalla. L’ambito presenta altresì un manufatto parzialmente 
dismesso. 
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 13.800 mq caratterizzati da prati incolti in stato di degrado, attualmente 
utilizzati come deposito merci. L’ambito risulta interamente recintato e presenta un manufatto 
parzialmente dismesso, a ridosso del lato Sud con affaccio su un comparto industriale e commerciale, 
un’abitazione abbandonata e una stalla. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito risulta completamente inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come 
“Ambito agricolo su macro classe F (fertile)” per complessivi 11.500 mq. 
Il PGT vigente, all’interno degli elaborati del Piano delle Regole, classifica le due porzioni dell’Ambito 
all’interno dell’Ambito Territoriale “T3 Della campagna”, all’interno della “Gamma Funzionale GF3”. 
 

 
Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 
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Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
L’area risulta compresa all’interno delle fasce di rispetto legate all’infrastruttura stradale. 
 
Strategie principali 
L’ambito è volto al completamento dell’agglomerato urbano lungo la SS 527, in un ambito a vocazione 
polifunzionale. 
 

Ambito di 
trasformazione 

Destinazione 
d’uso principale 

St  
(mq) 

Ip 
(mq/mq) 

Id 
(mq/mq) 

Rc (%) 
H max (piani 

f.t.) 
Slp max 

TPI1 Polifunzionale 13.800 0,45 0,05 50 2 6.900 
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1.  2.  

3.  
Foto Ambito TPI1 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth

Fig.1 

Fig.2 

Fig.3 
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4.1.13. AMBITO PRODUTTIVO TP1 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TP1 – PRODUTTIVO DI VIA IV NOVEMBRE 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione di forma trapezoidale, è localizzato lungo il margine Nord/Ovest del tessuto 
urbano consolidato, in un’area agricola interclusa, delimitata a Nord da aree agricole, ad Est da 
insediamenti residenziali localizzati lungo via Mazzini, a Sud con la via IV Novembre (SS 527) e la 
rotonda con l’intersezione con via E. Fermi , mentre ad Ovest è delimitato dagli insediamenti produttivi 
localizzati lungo la via E. Fermi. 
L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, con una 
modesta macchia alberata.  
 
Caratteristiche dell’area 
Si tratta di un comparto di 20.670 mq caratterizzata da prati coltivati a grano, a ridosso di un comparto 
industriale ed estrattivo. 
 
Previsioni da pianificazione sovracomunale e da PGT vigente  
L’Ambito non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP.  
Il PGT vigente classifica l’area all’interno dell’ambito di trasformazione 3.  
 

 
Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 
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Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

 
Vincoli esistenti sull’area 
Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 
geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  
L’area risulta compresa all’interno delle fasce di rispetto legate all’infrastruttura autostradale. 
 
Strategie principali 
L’ambito è volto al completamento produttivo dell’agglomerato urbano presente tra via IV Novembre e 
via Fermi. 
L’intervento prevede pertanto l’edificazione di un comparto di completamento produttivo, in continuità 
con l’insediamento a nord, urbano al fine della migliore definizione del margine urbano lungo la SS 527, 
e la contestuale creazione del tronco di viabilità previsto dal PGT per la riqualificazione infrastrutturale 
del settore nord del tessuto. 
Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, una serie di 
ambiti di trasformazione che concorrono alla realizzazione della nuova infrastruttura viaria. Nel Piano 
dei Servizi saranno definite le caratteristiche generali relative al nuovo tracciato viario che costituiranno 
prescrizioni vincolanti per la realizzazione coordinata di tale infrastruttura nel rispetto dell’autonomia 
attuativa degli ambiti di trasformazione interessati. La nuova infrastruttura viaria dovrà essere 
opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e pedonale  
 
Obiettivi di piano perseguiti in fase di pianificazione attuativa: 

 Completamento del tessuto produttivo esistente; 
 Realizzazione del tronco di nuova viabilità il confinante comparto TR1 e la strada di 

collegamento alla SS 527, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi; 
 Creazione di una fascia a verde di rispetto con valenza di mitigazione ambientale, non inferiore 

a 20 mt. opportunamente alberata, lungo il margine est, a filtro con gli insediamenti residenziali 
di previsione, ambito TR1; 

 Creazione di una fascia a verde alberato, a corredo della nuova viabilità quale elemento 
qualificante tra la nuova viabilità e gli insediamenti produttivi, in cui inserire la pista ciclo-
pedonale; 

 Creazione di adeguati spazi a parcheggio ad uso pubblico, al servizio del nuovo insediamento, 
secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi. 
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Ambito di 
trasformazione 

Destinazione 
d’uso principale 

St  
(mq) 

St TOT 
(mq) 

Ip (mq/mq) 
Rc 
(%) 

H max 
(piani 

f.t.) 
Slp max 

TP1 
Produttivo 14.515 

20.670 0,45 50 2 6.532 
Servizi 6.155 

 
Alla capacità edificatoria determinata dall’indice Ip potrà essere aggiunta la quota di capacità 
edificatoria aggiuntiva determinata dai meccanismi premiali in relazione ai requisiti di qualificazione 
ambientale ed energetica, secondo le indicazioni del Piano dei Servizi, che il progetto urbanistico si 
impegna ad attuare mediante apposita convenzione. 
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1.  2.  

3.  
Foto Ambito TP1 a cura di Ambiente Italia; base cartografica Google Earth 

Fig.1 

Fig.3 

Fig.2 
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4.2. INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE 
In questo paragrafo si da conto, come richiesto nelle Linee Guida regionali, del modo in cui si è 
proceduto alla “individuazione delle alternative di P/P attraverso l'analisi ambientale di dettaglio, la 
definizione degli obiettivi specifici del P/P e l'individuazione delle azioni e delle misure necessarie a 
raggiungerli”. 
 
Le alternative individuate, con riferimento all’intervento in esame sono riportate nei paragrafi successivi. 
 

4.2.1. DESCRIZIONE DELL’ALTERNATIVA 1 

L’alternativa 1 corrisponde alla realizzazione completa della Variante generale al PGT, sia per quanto 
riguarda le previsioni contenute negli ambiti di trasformazione, sia per quanto attiene alla realizzazione 
delle strategie territoriali e degli indirizzi definiti nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole. 
Questa alternativa risulta caratterizzata dai seguenti elementi che si configurano come le azioni da 
sottoporre a valutazione: 

a. Dimensionamento di Piano 
b. Ambiti Residenziali Nord (TR1, TR2, TR3, TR4) e Ovest (TR5) 
c. Ambiti Residenziali Sud (TR6 e TR7) 
d. Ambito Commerciale di riqualificazione Ex Opificio Lazzaroni (TC1) 
e. Ambito Produttivo TP2 
f. Ambiti Produttivi e Polifunzionali di riqualificazione Cava Fusi e aree degradate (TP3 e TPl1) 
g. Ambiti Produttivi (TP1) 
h. Interventi nel centro storico e nel tessuto urbano consolidato (Piano delle Regole) 
i. Nuovi servizi (Piano dei Servizi: ampliamento polo scolastico, nuovo polo socio/sanitario, ambiti 

agricoli, etc.)  
j. Tutela aree agricole e naturali (PLIS del Mughetto, Rete Ecologica Comunale, Piano delle 

Regole e Piano dei Servizi) 

Ai fini della valutazione saranno considerati i singoli ambiti di trasformazione comprensivi di tutte le 
azioni per essi previste, come è stato illustrato nei paragrafi precedenti. 

Questa alternativa coincide sostanzialmente con quella che nella Relazione di Piano è indicata come 
“Ripianificazione integrata dei sistemi urbano, infrastrutturale e de servizi” ed è descritta come 
“tesa a definire un disegno coerente del sistema territoriale complessivo, coerente in termini di assetto 
futuro della mobilità, dei servizi, degli insediamenti nonché di valorizzazione delle potenzialità locali 
(economici, produttivi, vocazionali, sociali) connesso al necessario reperimento delle risorse 
economiche per la realizzazione del sistema infrastrutturale (anulare urbana interna, nord e sud per 
l’espulsione dei flussi di attraversamento, completamento della ciclopedonalità, messa in sicurezza 
della SS527, ecc...), del sistema dei servizi (ricomprendendo in esso anche la quota di housing sociale 
individuata come necessaria dagli obiettivi di piano) e del sistema ambientale (PLIS, riqualificazione 
ambiti di cava, ecc...)”. 
 

IL CARICO INSEDIATIVO PREVISTO 

L’incremento di carico insediativo nell’Alternativa 1 è stimato assumendo l’ipotesi della realizzazione di 
una nuova edificazione basata sulla capacità edificatoria massima prevista dalla Variante generale di 
Piano. 
Negli Ambiti di trasformazione residenziali individuati dal Documento di Piano la Superficie Lorda di 
Pavimento (SLP) complessiva è di 44.205 mq che, secondo le previsione del Piano, corrispondo ad un 
incremento di popolazione di 663 nuovi abitanti teorici. A questi vanno aggiunti i 322 abitanti che 
derivano delle previsioni di completamento nel tessuto consolidato (circa 21.550 mq di SLP), per un 
totale quindi di 985 nuovi abitanti teorici. 
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Oltre ai volumi residenziali sono previsti altri 122.831 mq per gli ambiti non residenziali, così suddivisi: 
circa 88.631 mq produttivi, 6.900 mq polifunzionali e 27.300 mq commerciali. A questi vanno aggiunti 
circa 38.878 mq di completamenti non residenziali. 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI – VARIANTE GENERALE DEL PGT 

Sigla 
aree 
AT 

sup. 
semiterritoriale 

(Ip) (mq) 

sup. servizi 
(Id) (mq) 

sup. 
Totale 
(mq) 

I.p 
(mq/mq) 

I.d.1 
(mq/mq) 

I.d.2 
(mq/mq)

slp 
realizzabile 

(mq) 

abitanti 
teorici 

 TR1  24.600       24.600          0,20          0,05         0,05             7.380           111 

 TR2                 18.200        18.200          0,20          0,05         0,05        5.460             82 

 TR3                   3.800            3.940        7.740         0,20          0,05            1. 935             29 

 TR4                 20.800       20.800          0,20          0,05         0,05             6.240             94 

 TR5                 35.600           5.600      38.200          0,20          0,05  9.550           143 

 TR6                 19.900          11.500      31.400          0,20          0,05              7.950           118 

 TR7                 10.900          8.400      19.300          0,20          0,05         0,05           5.790  87 

 Totale  133.800 29.440 160.240 42.370 663

 
 

AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI – VARIANTE GENERALE DEL PGT 

Sigla 
ACR 

sup. 
semiterritoriale 

(Ip) (mq) 

sup. servizi 
(Id) (mq) 

sup. Totale 
(mq) 

I.p 
(mq/mq) 

I.d.1 
(mq/mq) 

I.d.2 
(mq/mq)

slp 
realizzabile 

(mq) 

abitanti 
teorici 

1 2.060 240,00             2.300          0,25          0,05              690          10 

2 6.740   6.740          0,30               2.022          30 

3 4.900  2.980           7.880          0,30               2.364          35 

4 2.480               2.480          0,25          0,05              744          11 

5                  7.730             7.730          0,25          0,05              2.319          35 

6                  4.080               4.080          0,25          0,05              1.224          18 

7                  4.350               4.350          0,25          0,05              1.305          20 

8                  4.570               4.570          0,25          0,05              1.371          21 

9                10.320             10.320          0,25          0,05              3.096          46 

10                  6.480  5.150           11.630          0,30               3.096          52 

15                1.290               680           1.970          0,30               591         9 

16                  3.180            120            3.300          0,25          0,05              990          15 

17 3.000 320 3.200 0,25 0,05 996 15

21 500 200 700 0,50 350 5

Totale 61.680 9.690 71.250 21.158 322
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE NON RESIDENZIALI – VARIANTE GENERALE DEL PGT 

Sigla aree AT 
sup. 

semiterritoriale 
(Ip) (mq) 

sup. 
servizi 

(Id) 
(mq) 

sup. 
Totale 
(mq) 

I.p 
(mq/mq) 

I.d.1 
(mq/mq) 

I.d.2 
(mq/mq)

slp 
realizzabile 

(mq) 
Funzione 

TP1                14.515  6.155    20.670         0,45             6.532  produttivo 

TP2                19.610       6.490  26.100         0,45             8.825   produttivo 

TP3 75.500 32.200 107.700 73.275 produttivo

Totale 
Produttivo 

           109.625  44.845  154.470   88.631   

TPl1 13.800    13.800         0,45         0,05           6.900  polifunzionale 

Totale 
Polifunzionale 

13.800    13.800   6.900  

TC1                50.300    50.300  esistente 10% 20%           27.300   commerciale 

Totale 
commerciale 

               50.300    50.300             27.300   

Totale non 
residenziale 

 173.725  44.845 218.570  122. 831  
 

 
 

AMBITI DI COMPLETAMENTO NON RESIDENZIALI – VARIANTE GENERALE DEL PGT 

Sigla 
ACP 

sup. 
semiterritoriale 

(Ip) (mq) 

sup. 
servizi (Id) 

(mq) 

sup. Totale 
(mq) 

I.p 
(mq/mq) 

I.d.1. 
(mq/mq) 

I.d.2 
(mq/mq)

slp 
realizzabile 

(mq) 
Funzione 

11 19.450    19.449 0,45 0,05  9.725   produttivo 

12  6.470    6.470 0,45 0,05  3.235   produttivo 

13 26.420    26.420 0,45 0,05  13.210   produttivo (*) 

14 4.510    4.510 0,45 0,05  2.255   produttivo 

18 2.680 380 3.060 0,45 0,05 1.530 produttivo

19 9.500  9.500 0,45 0,05 4.750 produttivo

20 2.580  2.580 0,45 0,05 1.290 produttivo

22 5.765  5.765 0,45 0,05 2.883 produttivo

Totale 77.375 380 77.754    38.878   

(*) - il comparto 13 è soggetto a procedura SUAP in corso. La slp è indicativa. Quella realmente realizzabile sarà quella 
prevista dal SUAP approvato. 

Elaborazione Ambiente Italia, Fonte: PGT del Comune di Uboldo 
 

IL CONSUMO DI SUOLO PREVISTO 

Per la stima del consumo di nuovo suolo attualmente non artificializzato, abbiamo considerato tutti gli 
Ambiti di trasformazione, sia residenziali sia non residenziali, del Documento di Piano. Tra questi 
abbiamo escluso gli ambiti di riqualificazione o recupero di aree già urbanizzate, ottenendo così una 
stima di circa 225.052 mq di nuovo consumo di suolo su un totale di circa 379.000 mq superficie 
territoriale interessata da tutti gli ambiti di trasformazione.  
In particolare tutti gli Ambiti residenziali sono localizzati su aree attualmente non urbanizzate (per un 
totale di circa 175.000 mq). Rispetto alla superficie complessiva comunale, i nuovi ambiti del 
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Documento di piano (residenziali e non residenziali) rappresentano un incremento del 2,1% di nuove 
aree urbanizzate, percentuale che sale al 5,5% in rapporto al solo suolo già urbanizzato (che, per come 
lo abbiamo calcolato nell’indicatore del capitolo 2 del presente Rapporto ambientale, include: aree 
produttive, aree residenziali, aree degradate, cave, vie di comunicazione, aree a servizi). 
È infine utile sottolineare due elementi esaminati al fine del calcolo del nuovo consumo di suolo: per i 
nuovi ambiti di trasformazione è stata considerata, per approssimazione, l’intera superficie territoriale, 
includendo anche eventuali quote destinate a servizi o che comunque non saranno artificializzate 
perché lasciate a verde. Inoltre, ai circa 225.000 mq così calcolati andrebbero aggiunte anche le 
superfici degli Ambiti del tessuto consolidato che non sono riqualificazione dell’esistente ma nuove 
urbanizzazioni. 
 
 

Stima del Consumo di suolo derivante 
dalla Variante generale del PGT 

Ambiti di 
Trasformazione 

Consumo di suolo 
(mq) 

 TR1   24.600  

 TR2   18.200  

 TR3   7.740  

 TR4   20.800  

 TR5   38.200  

 TR6   31.200  

 TR7   34.465  

 Totale TR 
(residenziale)  

 175.205  

 TP1   17.982  

 TP2   26.100  

 ACP22 (ex TP4)   5.765  

Totale TP (non 
residenziale) 

49.847 

Totale 225.052 

Elaborazione Ambiente Italia  
 

4.2.2. DESCRIZIONE DELL’ALTERNATIVA 2 

È utile precisare che in questa sede non si intende realizzare la Valutazione ambientale del PGT 
vigente, che naturalmente è già stato sottoposto a VAS, ma evidenziare le modifiche introdotte dalla 
Variante generale al PGT, così da poter comparare le due versioni dello strumento urbanistico 
comunale. 
 
L’Alternativa 2 corrisponde al PGT vigente, come se non fosse sottoposto alla Variante generale. 
Le azioni dell’alternativa possono essere così articolate:  

a. Dimensionamento di piano 
b. Ambiti Residenziali Nord e Ovest 
c. Conferma aree agricole e naturali 
d. Ambito di riqualificazione Ex Opificio Lazzaroni  
e. Ambiti Produttivi Sud 
f. Ambiti di riqualificazione Cave 
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Gli Ambiti di trasformazione dell’Alternativa 2 sono i medesimi dell’Alternativa 1 (con al massimo alcuni 
cambi di funzioni insediabili), esclusi alcuni ambiti che sono stati aggiunti nella Variante generale al 
Piano. 
Inoltre alcuni ambiti dell’Alternativa 1 sono già stati attuati o in corso di attuazione (in particolare quelli 
produttivi a Sud). 
Per la descrizione e la valutazione degli Ambiti dell’Alternativa 2 si rimanda, per quelli coincidenti, 
all’Alternativa 1. 
 
Questa alternativa coincide con quella che nella Relazione di Piano è indicata come “Riconferma del 
PGT vigente”, e che comporta la “riconferma dei pesi insediativi e delle funzioni insediabili delineati dal 
PGT vigente. Tale ipotesi sconta alcune criticità di fondo: 

- non risolve le criticità di attuazione emerse nel quinquennio di vigenza del PGT, soprattutto in 
merito alla necessità di completare il disegno infrastrutturale programmato nella parte nord del 
paese; 

- non affronta il tema del completamento del sistema infrastrutturale locale, anche in riferimento 
all’intervenuta realizzazione dello svincolo autostradale di Uboldo/Origgio (A9) e alla prossima 
realizzazione del peduncolo superstradale della Pedemontana; 

- densifica eccessivamente i vuoti urbani del Tessuto urbano consolidato, anche per effetto degli 
indici e dei pesi insediativi in esso previsti; 

- non consente di reperire le risorse per il potenziamento del sistema dei servizi urbani; 
- non risolve l’organizzazione della frangia urbana sud e ovest del sistema urbano, in termini di 

coerenza infrastrutturale e di potenziamento del sistema dei servizi; 
- non risponde alla domanda di potenziamento del sistema produttivo locale; 
- non valorizza le potenzialità della SS527 in termini di volano economico e di nuova struttura di 

urbana determinatesi a seguito della realizzazione del peduncolo della pedemontana, non 
risolvendone al contempo le criticità. 

 

IL CARICO INSEDIATIVO PREVISTO 

L’incremento di carico insediativo nell’Alternativa 2 è calcolato come completa attuazione del PGT 
vigente. 
Il calcolo degli abitanti, rispetto alla versione del PGT vigente, è stato però ricalibrato utilizzando i 
medesimi parametri della proposta di Variante generale, così da rendere le due versioni comparabili. La 
valutazione del dimensionamento dell’Alternativa 2 si concentrerà sugli ambiti residenziali. 
Quindi la Superficie Lorda di Pavimento (SLP) complessiva è di circa 30.600 mq che corrispondo ad un 
incremento di popolazione di 459 nuovi abitanti teorici. A questi vanno aggiunti i 288 abitanti che 
derivano delle previsioni di completamento nel tessuto consolidato (circa 19.000 mq di SLP), per un 
totale quindi di 747 nuovi abitanti teorici. 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI – PGT VIGENTE 

Sigla aree 
TR 

sup. 
semiterritoriale 

(Ip) (mq) 

sup. 
servizi 

(Id) (mq) 

sup. 
Totale 
(mq) 

ITs 
(mq/mq)

I.d.1 (mq/mq) 
I.d.2 

(mq/mq) 

slp 
realizzabile 

(mq) 

abitanti 
teorici 

TR1                22.038     22.038        0,20           0,05        0,05            6.611           99 

TR2                18.204     18.204        0,20           0,05        0,05            5.461           82 

TR3                  3.709       3.880     7.589        0,20           0,05             1.897           28 

TR4                20.447     20.447        0,20           0,05        0,05            6.134           92 

TR5                35.926       6.143   42.069        0,20           0,05           10.517         158 

Totale  100.324   10.023  110.347   
 
 

        30.621         459 
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AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI – PGT VIGENTE 

Sigla PA 
sup. 

semiterritoriale 
(Ip) (mq) 

sup. 
servizi 

(Id) (mq) 

sup. 
Totale 
(mq) 

ITs 
(mq/mq)

I.d.1 (mq/mq) 
I.d.2 

(mq/mq) 

slp 
realizzabile 

(mq) 

abitanti 
teorici 

1                  4.353       4.353        0,20           0,05             1.088           16 

2                  2.303       2.303        0,20           0,05                576             9 

3                  6.738       6.738       0,20           0,05            1.685           25 

4                  6.300       6.300        0,20           0,05             1.575           24 

5                  7.670         3.662  11.332        0,40           0,05           0,05            5.666           85 

6                  3.237       3.237        0,20           0,05                809           12 

7                  7.798       7.798        0,20           0,05             1.950           29 

8                  4.108       4.108       0,20           0,05             1.027           15 

9                  4.349       4.349        0,20           0,05             1.087           16 

10                  2.342       2.342        0,20           0,05                586             9 

11                12.417            215   12.632        0,20           0,05            3.158           47 

Totale  61.615   3.877   65.492           19.206         288 

   

TOTALE RESIDENZIALE (TRASFORMAZIONI + COMPLETAMENTI) – PGT VIGENTE 

Totale   161.939   13.900  175.839            49.827         747 

Elaborazione Ambiente Italia, Fonte: PGT del Comune di Uboldo 
 

IL CONSUMO DI SUOLO PREVISTO 

Per la stima del consumo di nuovo suolo attualmente non artificializzato, abbiamo considerato tutti gli 
Ambiti di trasformazione, sia residenziali sia non residenziali, previsti dal Documento di Piano del PGT 
vigente. Tra questi abbiamo escluso gli ambiti di riqualificazione o recupero di aree già urbanizzate, 
ottenendo così una stima di circa 122.000 mq di nuovo consumo di suolo. 
In particolare tutti gli Ambiti residenziali sono localizzati su aree attualmente non urbanizzate (per un 
totale di circa 104.000 mq). Rispetto alla superficie complessiva comunale, i nuovi ambiti rappresentano 
un incremento dell’1,1% di nuove aree urbanizzate, percentuale che sale al 3% in rapporto al suolo già 
urbanizzato. 
È infine utile sottolineare due elementi esaminati al fine del calcolo del nuovo consumo di suolo: per i 
nuovi ambiti di trasformazione è stata considerata, per approssimazione, l’intera superficie territoriale, 
includendo anche eventuali quote destinate a servizi o che comunque non saranno artificializzate 
perché lasciate a verde. Inoltre ai circa 122.000 mq così calcolati andrebbero aggiunti sia gli ambiti 
previsti dal PGT e già realizzati (in particolare il comparto industriale a sud di Uboldo che occupa 
34.400 mq) e anche le superfici degli Ambiti del tessuto consolidato che non sono riqualificazione 
dell’esistente ma nuove urbanizzazioni. 
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Stima del Consumo di suolo del PGT Vigente 

Ambiti di Trasformazione 
Consumo di suolo 

(mq) 

 TR1 (parte dell’Ambito 3 PGT vigente)  25.739 

 TR2 + TR3 (Ambito 4 PGT vigente)  26.278 

 TR4 (Ambito 5 PGT vigente)  19.502 

 TR5 (Ambito 7 PGT vigente)  32.402 

 Totale TR   103.921 

 TP1 (parte dell’Ambito 3 PGT vigente)  17.982 

Totale  121.903 

Elaborazione Ambiente Italia  
 

4.3. VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE ALTERNATIVE 

4.3.1. CRITERI METODOLOGICI DELLA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

Come precisato dalle Linee Guida regionali sulla VAS, il Rapporto Ambientale: 
- individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione del Piano 

potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale del Piano; esso, inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione 
degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse 
fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio; 

- contiene le informazioni di cui all’allegato I, meglio specificate in sede di conferenza di valutazione, 
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili, dei contenuti e del 
livello di dettaglio del Piano, della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in 
altre fasi dell’iter decisionale. 

 
La valutazione ambientale del PGT si sviluppa quindi valutando, per ogni alternativa individuata nel 
precedente paragrafo, la coerenza delle azioni previste con gli obiettivi generali del Piano (coerenza 
interna) e la significatività delle interazioni tra le componenti ambientali e le azioni del Piano. 
La valutazione di ogni alternativa è rappresentata in modo grafico ed intuitivo attraverso due matrici; la 
prima mette in evidenza la coerenza o la non coerenza delle azioni con gli obiettivi del Piano e la 
seconda schematizza la valutazione degli effetti delle azioni sulle componenti ambientali, utilizzando gli 
indicatori del quadro ambientale. 
 
Nelle matrici, il giudizio sulla coerenza interna è attribuito utilizzando le classi di seguito riportate. 
 

Scala ordinale di significatività degli effetti ambientali 

Simbolo Significatività effetto potenziale
++ Molto positivo 

+ Positivo 

+/- Incerto 

- Negativo 

-- Molto negativo 

0 Nullo: nessun effetto previsto 

 
La valutazione delle azioni si completa con la verifica localizzativa di ciascun Ambito di trasformazione 
che è effettuata verificando (sovrapponendoli) la localizzazione degli ambiti con la Carta dei vincoli e 
delle sensibilità ambientali che è stata appositamente prodotta e che visualizza i principali vincoli 
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presenti sul territorio sia quelli da infrastrutture e attività (quali le fasce delle strade, degli elettrodotti dei 
cimiteri, le attività estrattive, etc.) sia i vincoli ambientali e monumentali (quali il PLIS dei Mughetti, le 
aree boscate. rispetto, delle strade e degli elettrodotti, le fasce di rispetto fluviali e dei pozzi, la Rete 
Ecologica Regionale, etc.).  
 
Inoltre è stata utilizzata la Carta della Fattibilità geologica dello Studio geologico che è stato redatto 
contestualmente alla presente Variante generale del PGT. 
 



 

Rapporto Ambientale 

 

  

 

 

COD: 12A079 PAGINA 205 / 253 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAS del PGT – Comune di Uboldo  
  

 

 

PAGINA 206 / 253 Maggio 2014
 

 

 



Rapporto Ambientale 

 

  

 

 

COD: 12A079 PAGINA 207 / 253
 

4.4. VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL’ALTERNATIVA 1 – VARIANTE GENERALE AL PGT 

4.4.1. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DETERMINATI DALL’INCREMENTO DI CARICO INSEDIATIVO 

Possiamo stimare gli effetti che l’incremento di carico insediativo descritto al paragrafo 4.2.1. potrà 
generare sul quadro ambientale, in modo particolare per quel che riguarda i principali fattori di 
pressione nell’ambito urbano: i consumi idrici ed energetici, il parco auto circolante e la produzione di 
rifiuti.  
 

Stima dell’incremento dei principali fattori di pressione ambientale – Alternativa 1 (Variante generale al PGT 2013) 
Nuovi abitanti previsti: 985 

Fattori di pressione 
Valore pro 

capite annui Valore attuale (2010) 
Previsione 

Variante PGT Incremento 

Abitanti   10.489 11.474 + 9,39%

Consumi idrici (utenze domestiche) 51 mc/ab 538.067 mc/anno 588.596 mc/anno + 50.529 mc

Veicoli circolanti 0,59 auto/ab 6.199 auto 6.781 auto + 582 auto

Produzione rifiuti urbani 440 kg/ab 4.618 t (anno 2011) 5.052 t 434 t

Consumi energia usi elettrici 1,1 MWh/ab
11.468 MWh/anno 

(anno 2008) 12.967 MWh/anno + 1.499 MWh

Elaborazione Ambiente Italia  
 
Sulla base dei dati ambientali attuali (come riportati nel capitolo lo Stato attuale dell’ambiente) è 
possibile stimare l’andamento dei fattori di pressione ambientali derivanti dal dimensionamento di piano 
previsto dalla Variante generale al PGT. Come si può evincere dalla tabella, ad un aumento di circa il 
9,4% della popolazione corrisponde un analogo incremento dei fattori di pressione ambientale che su 
base annua possono essere così quantificati: una produzione aggiuntiva di 434 tonnellate di rifiuti 
urbani, un aumento di circa 582 auto e maggiori consumi sia idrici, di circa 50.500 mc, sia energetici 
elettrici di circa 1.500 MWh. 
 

4.4.2. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEGLI AMBITI RESIDENZIALI NORD E OVEST 

I quattro ambiti a Nord (TR1, TR2, TR3, TR4), che rappresentano la ridefinizione del margine urbano 
con un’espansione di una zona residenziale verso l’area agricola, si distinguono per una facile 
accessibilità, grazie alla vicinanza con la SS 527 e alla realizzazione di una nuova infrastruttura viaria 
prevista negli ambiti. Per quanto concerne invece l’accessibilità ai servizi si segnala la presenza di una 
scuola comprensiva completa (dalla scuola d’infanzia fino alla secondaria di primo grado) proprio a 
ridosso dell’ambito TR3. Viceversa, la distanza fisica (circa un chilometro) e la presenza della stessa 
SS 527 riducono l’accessibilità pedonale agli altri servizi sia pubblici (Comune, attrezzature sportive, 
etc.) sia di interesse collettivo (negozi, attività di commercio al dettaglio, etc.) ubicati principalmente nel 
centro storico o nella parte Sud-Est del comune.  
Nei quattro ambiti saranno edificate palazzine basse (massimo 3 piani) o villette a schiera e edifici in 
linea. Negli Ambiti TR1, TR2 e TR4 è prevista una quota premiale per la realizzazione di housing 
sociale; mentre nel TR3 è prevista l’espansione dell’area a servizio dell’attiguo plesso scolastico. 
L’ambito a Ovest (TR5) è invece un ampliamento residenziale di ricucitura del tessuto urbanizzato in 
un’area agricola. La zona si trova a circa 700 metri dal centro storico, mentre i servizi scolastici e quelli 
sportivi sono a poco più di un chilometro. Nell’ambito è prevista la realizzazione di un’area verde 
attrezzata. Saranno edificate ville mono e bifamiliari. 
Nella versione della Variante generale del PGT per l’adozione in Consiglio comunale, rispetto a quella 
pubblicata a luglio, il TR5 è stato ridisegnato, e leggermente ridotto (da circa 42.000 ma a circa 38.000 
mq), al fine di garantire una maggiore accessibilità e un rapporto più diretto con il futuro parco PLIS dei 
Mughetti. Nella versione per l’approvazione è stata mantenuto lo stesso perimetro e gli stessi volumi 
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residenziali, ma viene incrementa la parte superficie interna al lotto che non sarà destinata a residenza 
e servizi, diminuendo così anche il consumo di suolo attualmente agricolo. 
Le mappe riportate sotto intendono rappresentare gli ambiti di trasformazione TR1, TR2, TR3, TR4 e 
TR5 inseriti nel contesto territoriale in cui sono evidenziati i vincoli esistenti.  
Si segnala che gli Ambiti TR1 e TR5 ricadono quasi interamente all’interno della Rete Ecologica 
Regionale. 
Per tutti gli altri ambiti non si rilevano particolari vincoli. Si segnala che all’interno del TR1 sono presenti 
diversi orti. 
Per quanto concerne la fattibilità idrogeologica tutte le aree considerate non presentano alcuna 
problematicità ricadendo nella classe 2a “fattibilità con modeste limitazioni”. 
Come già ricordato la principale criticità ambientale è rappresentata dal consumo di suolo attualmente 
utilizzato a fini agricoli: i quattro ambiti a Nord complessivamente occuperanno oltre 71.000 mq, mentre 
l’ambito a Ovest si estenderà per poco più di 38.000 mq. 
 

 
Vincoli presenti nella aree di trasformazione TR1, TR2, TR3, TR4 - Elaborazioni Ambiente Italia su dati del 
Comune di Uboldo 

TR1 

TR2 

TR3 

TR4 
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Vincoli presenti nell’area di trasformazione TR5 - Elaborazioni Ambiente Italia su dati del Comune di Uboldo 
 

4.4.3. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEGLI AMBITI RESIDENZIALI SUD 

Gli ambiti a Sud TR6.1, 6.2 e 6.3 rappresentano la ridefinizione del margine urbano con un’espansione 
di una zona residenziale verso l’area agricola.  
La zona si trova a circa 500 metri dal centro storico e a ridosso del Centro sportivo. Saranno edificati 
edifici con massimo 3 piani 
L’ambito TR7 si trova invece lungo il principale viale di ingresso al paese (via per Origlio) provenendo 
dall’uscita autostradale; l’area è antistante al cimitero, nei pressi del Centro sportivo ed è delimitata ad 
Est dal tracciato dell’autostrada (con la presenza continua delle barriere di mitigazione acustica). 
Saranno edificate residenze plurifamilari con tipologia a palazzina o in linea; è prevista una quota 
premiale per la realizzazione di housing sociale. All’interno dell’ambito verrà inoltre realizzato il nuovo 
polo socio-sanitario.  
Nell’attuale versione della Variante generale del PGT per l’adozione in Consiglio comunale, rispetto a 
quella pubblicata a luglio, il TR6.1 è stato ridotto. Altrettanto è avvenuto per il TR7 con l’esclusione delle 
aree più vicine all’Autostrada. 
Le mappe riportate sotto intendono rappresentare gli ambiti di trasformazione TR6 e TR7 inseriti nel 
contesto territoriale in cui sono evidenziati i vincoli esistenti.  
Per l’ambito TR6.1 si rileva il passaggio di un gasdotto nell’angolo settentrionale, con relativa fascia di 
protezione; mentre il TR7 presenta a ovest la fascia di rispetto cimiteriale e a sud. Come già ricordato, il 
sub-ambito TR6.3 presenta diverse alberature e fauna selvatica in un’area recintata e segnalata come 
“Ambito Territoriale di Caccia; n. 7 – Olona; Zona di rifugio con divieto di caccia”. L’Ambito TR7 
presenta invece, nel margine orientale, una serie di piccoli orti urbani privati. 
Per quanto concerne la fattibilità idrogeologica tutte le aree considerate non presentano alcuna 
problematicità ricadendo nella classe 2a “fattibilità con modeste limitazioni”, eccezion fatta per la 
porzione meridionale del TR7 che ricade nella classe 3b “fattibilità con consistenti limitazioni”. 
Anche in questo caso la principale criticità ambientale è tuttavia rappresentata dal consumo di suolo 
attualmente utilizzato a fini agricoli: il TR6 occuperà circa 31.400 mq, mentre l’ambito TR7 si estenderà 
per quasi 19.300 mq. 
 

TR5 
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Vincoli presenti nelle aree di trasformazione TR6 e TR7 - Elaborazioni Ambiente Italia su dati del Comune di 
Uboldo 

TR6 

TR6 

TR7 
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4.4.4. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELL’AMBITO COMMERCIALE DI RIQUALIFICAZIONE EX 

OPIFICIO LAZZARONI 

L’Ambito TC1 al confine est con il comune di Saronno è un intervento di riqualificazione di una vasta 
area già urbanizzata (e degradata) di oltre 50.000 mq che verrà adibita a fini commerciali. L’area 
presenta una elevata accessibilità poiché si trova sulla SS 527 e in prossimità dell’uscita autostradale di 
Saronno. 
La mappa riportata sotto intende rappresentare l’ambito di trasformazione TC1 inserito nel contesto 
territoriale in cui sono evidenziati i vincoli esistenti.  
L’ambito ricade, naturalmente, nella fascia di rispetto autostradale ed è anche attraversato da un 
elettrodotto e da un gasdotto (con relative fasce di rispetto). Non sono presenti elementi di particolare 
pregio ambientale. 
Per quanto concerne la fattibilità idrogeologica tutte le aree considerate non presentano alcuna 
problematicità ricadendo nella classe 2c “fattibilità con modeste limitazioni”. 
 

 
Vincoli presenti nell’area di trasformazione TC1 - Elaborazioni Ambiente Italia su dati del Comune di Uboldo 
 

TC1 
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4.4.5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELL’AMBITO PRODUTTIVO TP2 

L’ambito TP2 rappresenta un’espansione produttiva in un’area agricola a sud di una comparto 
industriale già esistente, che presenta però anche alcuni singoli edifici residenziali monofamiliari. L’area 
è destinata esclusivamente all’ampliamento delle ditte già insediate nell’attigua area industriale. 
La mappa riportata sotto intende rappresentare l’ambito di trasformazione inserito nel contesto 
territoriale in cui sono evidenziati i vincoli esistenti.  
L’unico vincolo è la fascia di rispetto del tracciato autostradale che rappresenta il confine ovest 
dell’ambito. Non sono presenti elementi di particolare pregio ambientale; si segnala la presenza di una 
piccola vigna nella zona ovest dell’ambito. 
Per quanto concerne la fattibilità idrogeologica tutte le aree considerate non presentano alcuna 
problematicità ricadendo nella classe 2b “fattibilità con modeste limitazioni”. 
Anche in questo caso la principale criticità ambientale è tuttavia rappresentata dal consumo di suolo 
attualmente utilizzato a fini agricoli: il TP2 occuperà circa 26.100 mq, sebbene in riduzione rispetto alla 
versione precedente adottata in Consiglio comunale che era di circa 30.000 mq. 
 

 
Vincoli presenti nell’area di trasformazione TP2 - Elaborazioni Ambiente Italia su dati del Comune di Uboldo 
 

TP2 
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4.4.6. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEGLI AMBITI PRODUTTIVI E POLIFUNZIONALI DI 

RIQUALIFICAZIONE CAVA FUSI E AREE DEGRADATE 

Gli ambiti TP3 (Cava Fusi) e TPl1 sono localizzati a cavallo della SS 527 nel tratto ovest verso 
Rescaldina. Tutti e due gli ambiti rappresentano interventi di riqualificazione di aree degradate (la 
porzione meridionale di accesso alla Cava Fusi) o di manufatti industriali dismessi (TPl1). È previsto 
l’insediamento di attività produttive per circa 73.000 mq nel TP3 e circa 7.000 mq di slp polifunzionali 
nel TPl1, in un’area che presenta già attività industriali, artigianali e medie strutture commerciali. 
La mappa riportata sotto intende rappresentare gli ambiti di trasformazione inseriti nel contesto 
territoriale in cui sono evidenziati i vincoli esistenti.  
Gli ambiti presentano diversi vincoli: il TP3, oltre naturalmente alla presenza dell’attività estrattiva, è 
lambito dalla fascia di rispetto stradale e, sia a nord che a sud dell’ambito, dalla fascia di protezione 
della rete del gasdotto. Inoltre si segnala che porzioni dell’ambito ricadono all’interno della Rete 
Ecologica Regionale e che nella parte occidentale dell’ambito è presente una zona boscata. Infine, 
come visibile nelle foto del paragrafo sulle attività estrattive, il corridoio ecologico previsto dal PGT è in 
realtà ostacolato dalla strada di accesso alla cava e da una rete di recinzione che circonda il lato est di 
una porzione della cava. 
Il TPl1 ricade quasi interamente nella medesima fascia di rispetto stradale e all’interno della RER; 
presenta inoltre alberature residuali dell’area boscata che è invece più fitta nord e a sud dell’ambito.  
Per quanto concerne la fattibilità idrogeologica il TPl1 non presenta alcuna problematicità ricadendo 
nella classe 2a “fattibilità con modeste limitazioni”, mentre l’ambito TP3, essendo attualmente 
interessato dalla cava, ricade in classe 3a ”fattibilità con consistenti limitazioni“. 
 

 
Vincoli presenti nell’area di trasformazione TP3 e TPl1 - Elaborazioni Ambiente Italia su dati del Comune di 
Uboldo 
 
 

TP3 

TPL1 
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4.4.7. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELL’AMBITO PRODUTTIVO TP1  

L’ambito TP1 è localizzato a nord della SS 527 nel tratto ovest verso Rescaldina: si tratta di un 
intervento di nuova edificazione su aree attualmente agricole, anche se in tessuto già urbanizzato. È 
previsto l’insediamento di attività produttive per circa 6.500 mq di slp.  
La mappa riportata sotto intende rappresentare l’ambito di trasformazione inserito nel contesto 
territoriale in cui sono evidenziati i vincoli esistenti.  
L’ambito presenta diversi vincoli: è lambito nella sua parte meridionale dalla fascia di rispetto stradale 
ed è attraversato dalla fascia di protezione del gasdotto. Inoltre si segnala che circa metà dell’ambito 
ricade all’interno della Rete Ecologica Regionale. 
Per quanto concerne la fattibilità idrogeologica l’ambito non presenta alcuna problematicità ricadendo 
nella classe 2a “fattibilità con modeste limitazioni”. 
Si segnala infine che l’ambito è attualmente completamente agricolo, seppur in un tessuto già in buona 
parte urbanizzato: la sua trasformazione comporterà comunque un consumo di suolo di circa 20.670 
mq. 
 

 
Vincoli presenti nelle aree di trasformazione TP1 - Elaborazioni Ambiente Italia su dati del Comune di Uboldo 
 

4.4.8. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEGLI AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

Per la valutazione degli effetti ambientali degli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato si rimanda al 
paragrafo “Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato” dove gli ambiti più critici sono stati descritti e 
valutati. 
 

4.4.9. LA VALUTAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI 

Il Piano dei Servizi rappresenta lo strumento che affronta il tema dei “Servizi pubblici”. L’analisi sui 
fabbisogni evidenzia che dal punto di vista strettamente qualitativo nel comune di Uboldo non emerge la 
necessità di aumentare la dotazione, se mai si tratta di migliorarne la qualità attraverso una 
riqualificazione e una ricollocazione in termini di distribuzione territoriale di quelli attualmente esistenti. 
La proposta prevede i seguenti interventi: 

TP1 
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 ampliamento e sviluppo del centro sportivo collocato nei pressi dello stadio lungo il margine 
meridionale del comune; 

 ampliamento del polo civico culturale; 
 ampliamento del plesso scolastico di via Ceriani; 
 creazione di un polo socio – sanitario lungo via per Origgio, subito a nord del centro sportivo la 

cui realizzazione è diretta mentente connessa con le trasformazioni previste nell’area di 
trasformazione ACR 7 poco distante; 

 valorizzazioni elementi ambientali e agricoli (PLIS dei Mughetti, Rete Ecologica Comunale, etc.). 
 
La valutazione non ha evidenziato specifiche problematiche né dal punto di vista della tipologia e delle 
dimensioni degli interventi ipotizzati né tantomeno per quanto riguarda la loro localizzazione all’interno 
del territorio comunale. 
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4.4.10. VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DELLE AZIONI DELL’ALTERNATIVA 1 – VARIANTE GENERALE AL PGT 

Coerentemente con quanto prescritto dalla normativa vigente e dalle Linee Guida regionali per la VAS, la tabella seguente riporta l’analisi di coerenza 
interna delle azioni individuate per l’Alternativa 1 con gli Obiettivi Generali stabiliti dal PGT. Tale analisi tende ad evidenziare se e quanto le azioni 
previste e contenute nella Variante generale del PGT siano in grado di conseguire gli obiettivi fissati dal Piano stesso. 
 

Classi di coerenza interna delle strategie del Documento di Piano con gli Obiettivi Generali 

 Coerente  Indifferente  Non coerente © Coerenza 
condizionata 

 
 

Analisi di coerenza interna delle azioni con gli Obiettivi Generali del PGT – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Obiettivi Generali del PGT Azioni Osservazioni 
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1 Dare impulso all’edilizia 
sociale 

          

Le previsioni residenziali sia di buona parte degli ambiti di 
trasformazione, sia di molti ambiti del tessuto consolidato 
prevedono indici territoriali di scopo premiali per 
l’inserimento di una quota di edilizia sociale. 
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Analisi di coerenza interna delle azioni con gli Obiettivi Generali del PGT – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Obiettivi Generali del PGT Azioni Osservazioni 
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Contenere la crescita 
insediativa, prevedendo 
un’espansione residenziale 
equilibrata e consentendo 
interventi di adeguamento ed 
ampliamento del patrimonio 
edilizio esistente 

 © ©        

La nuova normativa del Piano delle Regole riferita al 
centro storico e al tessuto consolidato favorisce il 
recupero e l’ampliamento del patrimonio edilizio esistente.  
Per quanto riguarda invece le previsioni di Ambiti di 
trasformazione, sebbene esse possono essere 
considerati elementi di ricucitura e ridisegno del margine 
urbano, non si può non considerare che tutti ricadono su 
aree attualmente non urbanizzate e anzi agricole e 
coltivate. Gli Ambiti a Nord e a Ovest erano già previsti 
dal PGT vigente, mentre quelli a Sud sono nuove 
previsioni introdotte dalla Variante generale. Bisognerà 
adoperarsi affinché tale previsione di espansione sia 
realmente equilibrata. 

O
G

3 Conservare e valorizzare il 
Centro Storico 

          
La nuova normativa del Piano delle Regole mira al 
recupero e alla riqualificazione degli edifici nel centro 
storico. 
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Analisi di coerenza interna delle azioni con gli Obiettivi Generali del PGT – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Obiettivi Generali del PGT Azioni Osservazioni 
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O
G

4 

Ricostruire un rapporto tra 
l’insediamento urbano e il 
territorio circostante 
attraverso il riconoscimento 
dei valori ambientali esistenti 
(aree agricole e naturali) 

          

La Variante generale al PGT ha recepito la previsione di 
un nuovo Parco Locale d’Interesse Sovralocale (PLIS dei 
Mughetti) che riguarda buona parte delle aree agricole 
boscate del territorio del Comune di Uboldo. Con tale 
decisione non solo si preservano le aree 
dall’urbanizzazioni ma se ne introduce una rilevante tutela 
ambientale.  
Nel Piano dei Servizi (e nel Documento di Piano) è inoltre 
prevista una dorsale di interconnessione ad integrazione 
del sistema dei servizi con attestazione in prossimità delle 
porte di accesso al PLIS. Tale dorsale è funzionale anche 
alla protezione dell’asta del fontanile di San Giacomo.  

O
G

5 Recuperare gli insediamenti 
sparsi (storici) e le Cascine 
 

          

La nuova normativa del Piano delle Regole prevede 
misure al fine di recuperare e riqualificare insediamenti 
sparsi e Cascine. È attribuita la possibilità di recuperi 
anche a fine residenziali purché nel rispetto delle forme e 
dei caratteri architettonici originari. Tale scelte 
consentono quindi di valorizzare, pur ammettendo cambi 
di destinazione d’uso, edifici con una forte valenza storico 
paesistica dell’ambiente rurale lombardo. 
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Analisi di coerenza interna delle azioni con gli Obiettivi Generali del PGT – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Obiettivi Generali del PGT Azioni Osservazioni 
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O
G

6 

Riorganizzare la mobilità 
interna, sviluppando il 
sistema della mobilità dolce e 
collegamento con stazione di 
Saronno 

          

Le previsioni residenziali sia di buona parte degli ambiti di 
trasformazione, sia di molti ambiti del tessuto consolidato 
prevedono indici territoriali di scopo premiali finalizzati alla 
realizzazione di infrastrutture di interesse generale. Tra 
queste anche opere per la riorganizzazione della mobilità 
interna e ciclopedonale. 

O
G

7 Potenziare il sistema dei 
servizi e della città pubblica 

          

Le previsioni residenziali sia di buona parte degli ambiti di 
trasformazione, sia di molti ambiti del tessuto consolidato 
prevedono indici territoriali di scopo premiali finalizzati alla 
realizzazione di servizi di interesse generale in attuazione 
delle indicazioni del Piano dei Servizi. 

O
G

8 

Favorire la crescita di nuovi 
insediamenti produttivi e 
consolidare quelli esistenti, 
anche qualificandoli come 
eccellenze ambientali 

         

La Variante generale del PGT individua diversi ambiti con 
funzioni sia produttive, sia commerciali ed anche 
polifunzionali. Tali ambiti sono localizzati principalmente a 
Nord lungo la Saronnese. Parte di questi ambiti sono 
riqualificazione di aree dismesse o sottoutilizzate, altre 
invece prevedono nuovi insediamenti su aree attualmente 
agricole. 
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Analisi di coerenza interna delle azioni con gli Obiettivi Generali del PGT – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Obiettivi Generali del PGT Azioni Osservazioni 
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O
G

9 

Valorizzare le opportunità 
insediative commerciali, 
recuperando gli insediamenti 
industriali dismessi e 
riqualificando asta della 
Saronnese 

         

La Variante generale del PGT, oltre agli ambiti già previsti 
lungo la Saronnese, ne individua di nuovi sempre sullo 
stesso asse viario con funzioni sia produttive, sia 
commerciali ed anche polifunzionali. In particolare sia per 
l’area dell’ex Opificio Lazzaroni (verso Saronno), sia per 
le due aree verso Rescaldina si tratta di riqualificazioni di 
edifici dismessi o sottoutilizzati, Anche sulla porzione 
meridionale della Cava Fusi è previsto il recupero a fini 
polifunzionali. 

O
G

10
 

Incentivare il ricorso 
all’utilizzo delle energie 
rinnovabili e promuovere il 
recupero in chiave energetica 
delle cave dismesse 

          

Le previsioni residenziali sia di buona parte degli ambiti di 
trasformazione, sia di molti ambiti del tessuto consolidato 
prevedono indici territoriali di scopo premiali per 
architettura ecocompatibile (risparmio energetico, etc.). 
Analoghe misure sono previste anche per gli edifici non 
residenziali. 
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4.4.11. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE AZIONI DELL’ALTERNATIVA 1 – VARIANTE GENERALE AL PGT 

 
Scala ordinale di significatività degli effetti ambientali 

Simbolo Significatività effetto potenziale
++ Molto positivo 

+ Positivo 

+/- Incerto 

- Negativo 

-- Molto negativo 

0 Nullo: nessun effetto previsto 

 

Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Componenti ambientali 
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Attività economiche 

Imprese attive e occupazione 0 0 0 + + + + 0 0 0 

L’insediamento di nuove attività produttive, 
commerciali e polifunzionali sia negli ambiti di 
riqualificazione sia in quelli di nuova urbanizzazione 
avrà ricadute positive sul numero di imprese attive e 
di nuovi occupati. 

Aria 
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Componenti ambientali 

Azioni Osservazioni 
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Emissioni di inquinanti - 0 0 - - +/- - 0 0 0 

Generalmente l’insediamento di nuovi residenti o di 
nuove attività produttive e commerciali (queste ultime 
in particolare per via del traffico indotto) può generare 
un aumento delle emissioni in atmosfera ed 
eventualmente dell’inquinamento. Più incerti le 
ricadute delle nuove trasformazioni polifunzionali 
poiché ad oggi non è possibile sapere quali attività si 
insedieranno realmente. 

Acqua 

Qualità corpi idrici superficiali 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 
È presumibile un incremento dei consumi idrici e 
nello stesso tempo del carico sulla rete fognaria e 
sulla depurazione delle acque in seguito al nuovo 
dimensionamento della Variante generale al PGT. 
Mentre effetti incerti sono indicati per i nuovi ambiti 
polifunzionali poiché non sono ancora definite le 
tipologie di attività che andranno ad insediarsi e non 
è quindi possibile fare una stima dei consumi idrici 
aggiuntivi e del carico sulla rete fognaria. Effetti 
positivi deriveranno invece dalle azioni di tutela degli 
elementi naturali. 

Qualità corpi idrici sotterranei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consumi idrici - 0 0 0 - +/- - 0 0 0 

Rete fognaria e depurazione delle 
acque reflue 

- 0 0 0 +/- +/- +/- 0 0 0 

Suolo ed insediamento urbano 

Uso reale del suolo 0 - - + - + - 0 0 ++ Per quanto riguarda l’uso del suolo, effetti negativi 
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Componenti ambientali 

Azioni Osservazioni 
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Rischio idraulico 0 0 0 0 0 + 0 0 + + sono previsti per tutti gli ambiti sia residenziali, sia 
produttivi e polifunzionali che ricadranno su suolo 
attualmente non urbanizzato (per di più agricolo). 
Complessivamente queste trasformazioni 
riguarderanno circa 22,5 ettari. Viceversa la 
riqualificazione di aree dismesse o sottoutilizzate è 
giudicata positivamente perché interviene su aree già 
urbanizzate, con un miglioramento anche del 
contesto urbano e con possibili effetti positivi per 
l’eventuale bonifica che fosse necessaria. Effetti 
positivi per il verde urbano sono indicati negli ambiti 
che prevedono realizzazioni di giardini 
pubblici/piantumazione e anche per il 
dimensionamento di Piano che porterà, con manovre 
urbanistiche, a realizzare nuove aree verdi. Infine 
ricadute positive e molto positive sono previste sulla 
qualità dell’ambiente urbano e sul verde sia per 
l‘azione del Piano dei Servizi sia per le azioni di tutela 
delle aree agricole e naturali (PLIS dei Mughetti) che 
naturalmente avranno effetti molto positivi anche sul 
consumo di suolo e positivi sulla prevenzione del 
rischio idraulico. 

Siti contaminati 0 0 0 +/- 0 + 0 0 0 0 

Qualità ambiente urbano 0 + + + 0 + 0 + ++ + 

Verde urbano + + + 0 0 0 + 0 + + 

Aree dismesse 0 0 0 ++ 0 ++ 0 0 0 0 

Natura, Biodiversità e Paesaggio 
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Componenti ambientali 

Azioni Osservazioni 
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Estensione delle aree protette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ Ricadute positive e molto positive sono previste 
sull’estensione delle aree protette, la rete ecologica, 
la consistenza della vegetazione e beni paesaggistici 
sia per l‘azione del Piano dei Servizi (in particolare 
per la dorsale di interconnessione lungo l’asta del 
fontanile di San Giacomo) sia per le azioni di tutela 
delle aree agricoli e naturali (PLIS dei Mughetti). 

Consistenza della vegetazione 0 0 0 0 0 0 0 0 + ++ 

Rete ecologica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 

Beni paesaggistici 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 

Potenziali rischi per l’ambiente e la salute 

Stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Effetti postivi deriveranno dall’intervento di 

riqualificazione dell’area della Cava Fusi. Gli effetti 
sull’inquinamento acustico derivanti dai nuovi 
insediamenti produttivi sono valutati come incerti 
poiché non è ancora definito il tipo di attività che 
andranno ad insediarsi. 

Inquinamento acustico 0 0 0 0 +/- + +/- 0 0 0 

Inquinamento elettromagnetico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agricoltura 



Rapporto Ambientale 

 

  

 

 

COD: 12A079 PAGINA 225 / 253 
 

Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Componenti ambientali 

Azioni Osservazioni 
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Superficie agricola e tipologia di 
coltivazione 0 - - 0 - 0 - 0 + ++ 

Per quanto riguarda l’attività agricola, effetti negativi 
sono previsti per tutti gli ambiti sia residenziali, sia 
produttivi e polifunzionali che ricadranno su suolo 
attualmente agricolo. Complessivamente queste 
trasformazioni riguarderanno circa 22,5 ettari.  
Viceversa ricadute molto positive derivano dalle 
azioni di tutela delle aree agricole (PLIS dei Mughetti) 
e positive per l‘azione del Piano dei Servizi che 
interviene sulla dorsale di interconnessione lungo 
l’asta del fontanile di San Giacomo. 

Mobilità 

Moderazione del traffico e piste 
ciclabili +/- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L’insediamento di nuove residenze e di nuove attività 

commerciali comporterà un aumento del tasso di 
motorizzazione e del traffico, con anche maggiore 
richieste di trasporto pubblico. Sul traffico sono 
invece più incerti gli effetti derivanti dagli ambiti 
polifunzionali poiché al momento non sono ancora 
determinate le attività che si insedieranno.  
Effetti positivi sono previsti dal Piano dei Servizi che 
individua interventi sulla viabilità e sui parcheggi 
come anche dai nuovi ambiti residenziali e da alcuni 
di quelli non residenziali che prevedono la 
realizzazione di viabilità per alleggerire il traffico 
urbano. 

Tasso di motorizzazione, traffico e 
modalità di spostamento - 0 0 - +/- +/- +/- 0 + 0 

Trasporto pubblico locale - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infrastrutture stradali + + + 0 0 + + 0 + 0 
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 1 Variante generale al PGT 

Componenti ambientali 
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Energia 

Energia da fonti rinnovabili ed edifici 
con certificazione energetica 0 + + + + + + 0 0 0 Nuove espansioni urbanistiche, in particolare se 

industriali, comportano in genere incrementi nei 
consumi energetici e nelle emissioni di gas serra. Più 
incerti invece quelli derivanti dagli insediamenti 
polifunzionali perché dipenderanno dalle attività che 
realmente si insedieranno. Le previsioni di tutela e 
salvaguardia dei boschi avranno ricadute positive per 
l’assorbimento della CO2. 
Per quanto riguarda l’uso di fonti rinnovabili le 
indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione 
prevedono la realizzazione di architetture 
ecocompatibili (risparmio energetico, etc.) sia per le 
funzioni residenziali sia per altre. 

Consumi energetici - 0 0 +/- - +/- - 0 0 0 

Emissioni di gas serra - 0 0 +/- - +/- - 0 0 + 

Rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani - 0 0 - - +/- - 0 0 0 L’insediamento di nuovi abitanti e di nuove attività 
produttive e commerciali porterà ad un aumento della 
produzione di rifiuti a livello comunale. Più incerti 
invece quelli derivanti dagli insediamenti 
polifunzionali perché dipenderanno dalle attività che 
realmente si insedieranno. Per quanto riguarda la 
raccolta differenziata essa potrebbe non subire effetti 
se correttamente gestita. 

Raccolta differenziata +/- 0 0 +/- +/- +/- +/- 0 0 0 
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4.5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL’ALTERNATIVA 2 – PGT VIGENTE 

4.5.1. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DETERMINATI DALL’INCREMENTO DI CARICO INSEDIATIVO 

Possiamo stimare gli effetti che l’incremento di carico insediativo descritto al paragrafo 4.2.2. potrà 
generare sul quadro ambientale, in modo particolare per quel che riguarda i principali fattori di 
pressione nell’ambito urbano: i consumi idrici ed energetici, il parco auto circolante e la produzione di 
rifiuti. 
 

Stima dell’incremento dei principali fattori di pressione ambientale – Alternativa 2 (PGT vigente) 

Nuovi abitanti previsti: 747  

Fattori di pressione 
Valore pro 

capite annui 
Valore attuale (2010) 

Previsione a 
completamento 

PGT 
Incremento 

Abitanti   10.489 11.236 + 7,12%

Consumi idrici (utenze domestiche) 51 mc/ab 538.067 mc/anno 576.387 mc/anno + 38.320 mc

Veicoli circolanti 0,59 auto/ab 6.199 auto 6.640 auto + 441 auto

Produzione rifiuti urbani 440 kg/ab 4.618 t (anno 2011) 4.947 t + 329 t

Consumi energia usi elettrici 1,1 MWh/ab
11.468 MWh/anno 

(anno 2008) 12.698 MWh/anno + 1.230 MWh
Elaborazione Ambiente Italia  
 
Sulla base dei dati ambientali attuali (come riportati nel capitolo lo Stato attuale dell’ambiente) è 
possibile stimare l’andamento dei fattori di pressione ambientali derivanti dal dimensionamento di piano 
previsto dal PGT vigente. Come si può evincere dalla tabella, ad un aumento di circa il 7% della 
popolazione corrisponde un analogo incremento dei fattori di pressione ambientale che su base annua 
possono essere così quantificati: una produzione aggiuntiva di 329 tonnellate di rifiuti urbani, un 
aumento di circa 441 auto e maggiori consumi sia idrici, di circa 38.300 mc, sia energetici elettrici di 
1.230 MWh. 
 

4.5.2. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DERIVANTI DALLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 

L’Alternativa 2 corrisponde al PGT vigente, come se non fosse sottoposto alla Variante generale. 
Le azioni dell’alternativa possono essere così articolate:  

a. Dimensionamento di piano 
b. Ambiti Residenziali Nord e Ovest 
c. Conferma aree agricole e naturali 
d. Ambito di riqualificazione Ex Opificio Lazzaroni  
e. Ambiti Produttivi Sud 
f. Ambiti di riqualificazione Cave 

 
Per quanto riguarda l’analisi di coerenza interna, si può immediatamente affermare che, per definizione, 
le azioni che la caratterizzano non concorrono in alcuna misura al perseguimento degli obiettivi del 
Variante generale del PGT. La coerenza interna dell’alternativa, in questo caso, risulta ovviamente 
nulla. 
I risultati della valutazione degli effetti delle azioni sulle componenti ambientali sono invece illustrati 
nella tabella seguente. 
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4.5.3. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE AZIONI DELL’ALTERNATIVA 2 – PGT VIGENTE 

 
Il giudizio sulla significatività degli effetti delle azioni sulle componenti ambientali è invece espresso utilizzando la scala ordinale seguente: 
 

Scala ordinale di significatività degli effetti ambientali 

Simbolo Significatività effetto potenziale
++ Molto positivo 

+ Positivo 

+/- Incerto 

- Negativo 

-- Molto negativo 

0 Nullo: nessun effetto previsto 

 

Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 2 PGT vigente 

Componenti ambientali 

Azioni Osservazioni 
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Attività economiche 

Imprese attive e occupazione 0 0 0 + + + 
L’insediamento di nuove attività produttive, commerciali e polifunzionali 
sia negli ambiti di riqualificazione sia in quelli di nuova urbanizzazione 
avrà ricadute positive sul numero di imprese attive e di nuovi occupati. 

Aria 
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 2 PGT vigente 

Componenti ambientali 

Azioni Osservazioni 
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Emissioni di inquinanti - 0 0 - - +/- 

Generalmente l’insediamento di nuovi residenti o di nuove attività 
produttive e commerciali (queste ultime in particolare per via del traffico 
indotto) può generare un aumento delle emissioni in atmosfera ed 
eventualmente dell’inquinamento. Più incerti le ricadute delle altre nuove 
trasformazioni poiché ad oggi non è possibile sapere quali attività si 
insedieranno realmente. 

Acqua 

Qualità corpi idrici superficiali 0 0 + 0 0 0 È presumibile un incremento dei consumi idrici e nello stesso tempo del 
carico sulla rete fognaria e sulla depurazione delle acque in seguito al 
nuovo dimensionamento del PGT. Mentre effetti incerti sono indicati per 
gli altri nuovi ambiti poiché non sono ancora definite le tipologie di attività 
che andranno ad insediarsi e non è quindi possibile fare una stima dei 
consumi idrici aggiuntivi e del carico sulla rete fognaria. Effetti positivi 
deriveranno invece dalla riconferma delle aree naturali. 

Qualità corpi idrici sotterranei 0 0 0 0 0 0 

Consumi idrici - 0 0 - - +/- 

Rete fognaria e depurazione delle 
acque reflue - 0 0 +/- +/- +/- 

Suolo ed insediamento urbano 

Uso reale del suolo 0 - + + - ++ Per quanto riguarda l’uso del suolo, effetti negativi sono previsti per tutti 
gli ambiti sia residenziali sia produttivi che ricadranno su suolo 
attualmente non urbanizzato (per di più agricolo). Complessivamente 
queste trasformazioni riguarderanno circa 15 ettari. Viceversa la 
riqualificazione di aree dismesse o sottoutilizzate è giudicata 
positivamente perché interviene su aree già urbanizzate, con un 

Rischio idraulico 0 0 + 0 0 + 

Siti contaminati 0 0 0 +/- 0 + 

Qualità ambiente urbano 0 +/- + + 0 + 
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 2 PGT vigente 

Componenti ambientali 

Azioni Osservazioni 
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Verde urbano +/- +/- + 0 0 0 miglioramento anche del contesto urbano e con possibili effetti positivi 
per l’eventuale bonifica che fosse necessaria. Infine ricadute positive 
sono previste per le azioni di conferma delle aree agricole e naturali che 
naturalmente avranno effetti molto positivi anche sul consumo di suolo e 
positivi sulla prevenzione del rischio idraulico. 

Aree dismesse 0 0 0 + 0 + 

Natura, Biodiversità e Paesaggio 

Estensione delle aree protette 0 0 0 0 0 0 
Ricadute positive sono previste dalla riqualificazione delle cave e dalla 
conferma delle aree agricole e naturali sia sull’estensione della rete 
ecologica sia sulla consistenza della vegetazione e dei beni 
paesaggistici. Effetti negativi invece dall’estensione del produttivo 
nell’area a sud di Uboldo che era a bosco. 

Consistenza della vegetazione 0 0 + 0 - + 

Rete ecologica 0 0 + 0 0 0 

Beni paesaggistici 0 0 + 0 0 0 

Potenziali rischi per l’ambiente e la salute 

Stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante 0 0 0 0 0 0 Effetti postivi deriveranno dall’intervento di riqualificazione dell’aree di 

cava. Gli effetti sull’inquinamento acustico derivanti dai nuovi 
insediamenti produttivi sono valutati come incerti poiché non è ancora 
definito il tipo di attività che andrà ad insediarsi. 

Inquinamento acustico 0 0 0 +/- +/- + 

Inquinamento elettromagnetico 0 0 0 0 0 0 

Agricoltura 
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 2 PGT vigente 

Componenti ambientali 

Azioni Osservazioni 
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Superficie agricola e tipologia di 
coltivazione 0 - + 0 - 0 

Per quanto riguarda l’attività agricola, effetti negativi sono previsti per tutti 
gli ambiti sia residenziali sia produttivi che ricadranno su suolo 
attualmente agricolo. Complessivamente queste trasformazioni 
riguarderanno circa 15 ettari. 
Viceversa ricadute positive derivano dalle azioni di conferma delle aree 
agricole. 

Mobilità 

Moderazione del traffico e piste 
ciclabili +/- 0 0 0 0 0 L’insediamento di nuove residenze e di nuove attività commerciali 

comporterà un aumento del tasso di motorizzazione e del traffico, con 
anche maggiore richieste di trasporto pubblico. Sul traffico sono invece 
più incerti gli effetti derivanti dagli altri ambiti poiché al momento non 
sono ancora determinate le attività che si insedieranno. 
Effetti positivi sono previsti sulla viabilità e sui parcheggi dai nuovi ambiti 
residenziali che prevedono la realizzazione di viabilità per alleggerire il 
traffico urbano. 

Tasso di motorizzazione, traffico e 
modalità di spostamento - 0 0 +/- +/- +/- 

Trasporto pubblico locale - 0 0 0 0 0 

Infrastrutture stradali + + 0 0 0 0 

Energia 

Energia da fonti rinnovabili ed edifici 
con certificazione energetica 0 +/- 0 +/- +/- + Nuove espansioni urbanistiche, in particolare se industriali, comportano 

in genere incrementi nei consumi energetici e nelle emissioni di gas 
serra. Più incerti invece quelli derivanti dagli altri insediamenti perché Consumi energetici - 0 0 - - +/- 
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni previste – Alternativa 2 PGT vigente 

Componenti ambientali 

Azioni Osservazioni 
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Emissioni di gas serra - 0 + - - +/- 

dipenderanno dalle attività che realmente si insedieranno. Le previsioni di 
conferma delle aree naturali avranno ricadute positive per l’assorbimento 
della CO2. 
Per quanto riguarda l’uso di fonti rinnovabili dipende dalla qualità degli 
edifici che saranno realizzati. 

Rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani - 0 0 - - +/- L’insediamento di nuovi abitanti e di nuove attività produttive porterà ad 
un aumento della produzione di rifiuti a livello comunale. Più incerti 
invece quelli derivanti dagli altri insediamenti perché dipenderanno dalle 
attività che realmente si insedieranno. Per quanto riguarda la raccolta 
differenziata essa potrebbe non subire effetti se correttamente gestita. 

Raccolta differenziata +/- 0 0 +/- +/- +/- 
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4.6. QUADRO DI SINTESI: LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
La seguente valutazione di sintesi vuole essere una riflessione che accompagna l’individuazione della 
migliore tra le due alternative presentate. Occorre qui precisare che la scelta potrebbe non 
necessariamente ricadere sull’alternativa in cui la stima degli impatti ambientali risulta minore (ossia 
quella che, analizzando le matrici riportate precedentemente, minimizza gli impatti negativi e 
massimizza quelli positivi). Infatti, in un’ottica di valutazione strategica e di sostenibilità, l’aspetto più 
interessante è il confronto fra le diverse dimensioni, per cui risultano importanti non solo le presumibili 
ricadute ambientali di un’azione o di un ambito di trasformazione, ma anche i benefici che tali azioni 
generano (o non generano) sulla dimensione sociale, economica e sulla qualità dell’ambiente urbano. 
Questo è tanto più vero nel caso della VAS ad una Variante generale di PGT poiché per le varianti sono 
oggetto di VAS non solo il Documento di Piano (e quindi principalmente gli ambiti di trasformazione), 
ma anche Il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi. Ciò rafforza la scelta di ragionare in termini di 
valutazione complessiva delle ricadute del Piano e soprattutto dei benefici pubblici che derivano dalle 
scelte del Piano. 
 
Dal punto di vista delle pressioni ambientali generate dalle due alternative occorre evidenziare che in 
termini di carico insediativo la Variante generale apporta solamente 238 abitanti in più rispetto al PGT 
Vigente, ovvero 985 abitanti contro i 747. Come evidenziato nei paragrafi di valutazione dei principali 
fattori di pressione ambientale (consumi energetici e idrici, produzione di rifiuti, auto circolanti, etc.) delle 
due alternative, ciò comporta indicativamente un incremento del carico ambientale rispetto alla 
situazione attuale di circa il 7% per il Piano vigente e di circa il 9,4% per la Variante generale. 
Altro tema considerato importante per la valutazione ambientale è il consumo di nuovo suolo 
attualmente non artificializzato: entrambe le alternative comportano un consistente consumo di suolo, 
stimato in circa 15 ha per il PGT vigente e 22,5 ha per la nuova Variante generale. Questo poiché in 
entrambe le alternative, come è possibile vedere dalla carta sotto riportata, molti dei nuovi ambiti di 
trasformazione ricadono in aree oggi agricole: in particolare la Variante generale aggiunge, agli ambiti 
residenziali a Nord e Ovest, due ambiti residenziali a Sud e due ambiti non residenziali. La Variante 
generale però prevede anche la riqualificazione di due aree dismesse e degradate che non erano 
invece previste dal PGT vigente. 
 
A fronte di questi incrementi delle pressioni ambientali e del nuovo consumo di suolo, la Variante 
generale prevede una serie di scelte che vanno a migliorare la situazione ambientale del territorio, a 
incrementare la dotazione e la qualità dei servizi comunali e a risolvere alcune criticità. In particolare, 
rispetto a tutto quanto riportato nel capitolo sulla valutazione delle alternative, si vogliono richiamare qui 
i seguenti elementi salienti: 

 il Parco Locale di Interesse Sovracomunale “PLIS dei Mughetti” che viene recepito dalla 
Variante e che garantirà la tutela (e non solo la non urbanizzazione) di quasi la totalità delle 
aree agricole e boscate del territorio di Uboldo, andando a rafforzare anche il sistema della Rete 
Ecologica Regionale; 

 l’asta del Fontanile San Giacomo che garantirà maggiore tutela di un elemento di pregio 
naturale; 

 la realizzazione di alcuni interventi di verde di quartiere; 
 l’ampliamento del plesso scolastico; 
 l’ampliamento del centro sportivo; 
 la realizzazione di un polo socio-sanitario; 
 la viabilità di servizio ad alcune trasformazioni e, più in generale, gli interventi viari che 

andranno a risolvere criticità e a favorire la mobilità dolce. 
 
Alla luce di queste considerazioni, delle valutazione elaborate nei paragrafi precedenti e della 
descrizione degli aspetti ambientali della proposta di Variante generale di PGT, si ritiene l’Alternativa 1 
(quella della Variante generale) come la più sostenibile. Sostenibilità che dovrà essere ulteriormente 
incrementata applicando le misure di mitigazione e compensazione suggerite nel capitolo successivo. 
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5. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
Le misure per la mitigazione e la compensazione degli effetti ambientali del PGT, così come individuati 
nei seguenti paragrafi, sono definite all’interno delle Schede degli Ambiti di Trasformazione e degli 
Ambiti di Completamento allegate al Documento di Piano. A queste prescrizioni se ne aggiungono altre 
contenute nelle Norme di attuazione del Documento di Piano e nel Piano delle Regole. 
Il presente capitolo vuole innanzitutto riepilogare le misure di mitigazione e compensazione già presenti 
nel PGT; oltre a queste sono qui individuate delle prescrizioni aggiuntive.  
 
È opportuno sottolineare che il dimensionamento del PGT non include le eventuali ulteriori superfici, 
soprattutto a destinazione residenziale che derivano dal frazionamento di alloggi esistenti o dal 
recupero a tali fini di annessi agricoli non più utilizzati che potrebbero aumentare sensibilmente il carico 
urbanistico e quindi generare impatti di cui la presente valutazione non ha potuto tener conto. 
 
Inoltre si evidenzia che tutti i piani attuativi devono essere sottoposti almeno a verifica di 
assoggettabilità ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii art. 6 comma 3 bis a meno che non rientrino tra i 
casi individuati dalla Legge 13/07/2011 n. 106 art. 5 comma 8: “Lo strumento attuativo di piani 
urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale 
strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in 
sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle 
dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e 
costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni 
previste.” 
 

5.1. INDIRIZZI PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
Le prescrizioni aggiuntive dovranno essere integrate a quelle già esistenti nelle Schede degli Ambiti di 
trasformazione. 
 

5.1.1. AMBITI RESIDENZIALI NORD (TR1, TR2, TR3, TR4) E OVEST (TR5) 

PRESCRIZIONI GIÀ CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI PIANO 

Per l’Ambito TR1 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
In sede di attuazione degli interventi dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione 
degli insediamenti rispetto al traffico, sul perimetro del comparto in corrispondenza della nuova viabilità, 
ed in corrispondenza del confine d’ambito che prospetta verso le aree agricole al fine di realizzare 
un’adeguata fascia di transizione qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ecologico. 
Dovrà inoltre essere realizzata una fascia a verde alberato di mitigazione lungo il confine ovest quale 
filtro con gli insediamenti produttivi. 
Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
 
Per l’Ambito TR2 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
L’attuazione degli insediamenti residenziali potrà essere attuata mediante piani attuativi estesi ai sub 
ambiti individuati dal Ddp, che potranno comunque essere modificati, in sede di presentazione del piano 
attuativo, purché la nuova perimetrazione sia in grado di garantire la coerenza funzionale degli 
interventi.  
Dovrà essere redatto un MASTER-PLAN unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde 
di corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso l’ambito agricolo, che 
definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione 
dei parcheggi e dell’arredo urbano.  
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Il Master-plan potrà essere proposto dai privati, in accordo tra i due sub-ambiti o redatto dall’A.C., su 
richiesta dei privati interessati all’attuazione di un AT, quale progetto per la realizzazione dei servizi da 
attuare da parte dei privati in sede di realizzazione dei sub-ambiti di intervento. 
In fase di attuazione degli interventi dovrà essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici, 
secondo i parametri minimi e le indicazioni del Piano dei Servizi (3 mq./30 mq. s.l.p.) localizzati 
prevalentemente lungo il tronco di prosecuzione di via XX Settembre per una migliore accessibilità 
rispetto agli insediamenti esistenti e la sistemazione della fascia di mitigazione a verde pubblico 
alberato lungo il nuovo asse viabilistico.  
Dovrà essere realizzata il nuovo asse di viabilità urbana secondo lo schema tipologico definito dal Piano 
dei Servizi, e il prolungamento di via XX Settembre.  
Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione degli insediamenti rispetto al traffico, 
sul perimetro del comparto in corrispondenza della nuova viabilità, ed in corrispondenza del confine 
d’ambito che prospetta verso le aree agricole al fine di realizzare un’adeguata fascia di transizione 
qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ecologico. 
Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
 
Per l’Ambito TR3 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 
Nell’attuazione degli interventi dovrà essere realizzata la viabilità urbana e la relativa fascia di 
mitigazione ambientale, nonché cessione delle aree per parcheggi di servizio al comparto e al plesso 
scolastico esistente. 
Il PGT prevede in alternativa all’acquisizione dei diritti edificatori l’utilizzo dell’indice IT d.1 a fronte della 
realizzazione diretta delle opere di sistemazione dell’area di ampliamento del centro scolastico secondo 
progetto da redigere a corredo del piano attuativo.  
Dovrà inoltre essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione, in corrispondenza della 
nuova viabilità, ed in corrispondenza del confine d’ambito che prospetta verso le aree agricole al fine di 
realizzare un’adeguata fascia di transizione qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ecologico. 
L’area a parcheggio, a servizio del plesso scolastico e dei nuovi insediamenti, dovrà essere 
opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
 
Per l’Ambito TR4 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 
L’attuazione degli insediamenti residenziali potrà essere attuata mediante piani attuativi estesi ai sub 
ambiti individuati dal Ddp, che potranno comunque essere modificati, in sede di presentazione del piano 
attuativo, purché la nuova perimetrazione sia in grado di garantire la coerenza funzionale degli 
interventi.  
Dovrà essere redatto un MASTER-PLAN unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde 
di corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso l’ambito agricolo, che 
definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione 
dei parcheggi e dell’arredo urbano.  
Il Masterplan potrà essere proposto dai privati, in accordo tra i due sub-ambiti o redatto dall’A.C., su 
richiesta dei privati interessati all’attuazione di un AT, quale progetto per la realizzazione dei servizi da 
attuare da parte dei privati in sede di realizzazione dei sub-ambiti di intervento. 
Dovrà essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici, secondo i parametri minimi e le indicazioni 
del Piano dei Servizi (3 mq./30 mq. s.l.p.) e la sistemazione della fascia di mitigazione a verde pubblico 
alberato lungo il nuovo asse viabilistico.  
L’ambito concorre inoltre alla realizzazione del Piano dei Servizi attraverso l’acquisizione di una 
capacità edificatoria derivata (It d.1) riferita alle nuove aree da acquisire destinate ad ospitare servizi 
pubblici o di interesse collettivo o alla realizzazione di interventi su aree ed edifici già di proprietà 
pubblica secondo gli indirizzi e le prescrizioni del Piano sei Servizi. 
Dovrà essere realizzata il nuovo asse di viabilità urbana secondo lo schema tipologico definito dal Piano 
dei Servizi.  
Dovrà inoltre essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione degli insediamenti rispetto al 
traffico, sul perimetro del comparto in corrispondenza della nuova viabilità, ed in corrispondenza del 
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confine d’ambito che prospetta verso le aree agricole al fine di realizzare un’adeguata fascia di 
transizione qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ecologico. 
Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 
 
Per l’Ambito TR5 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
L’attuazione degli insediamenti residenziali potrà essere attuata mediante piani attuativi estesi ai sub 
ambiti individuati dal Ddp, che potranno comunque essere modificati, in sede di presentazione del piano 
attuativo, purché la nuova perimetrazione sia in grado di garantire la coerenza funzionale degli 
interventi.  
Dovrà essere redatto un master-plan unitario per la progettazione dell’accessibilità e delle 
urbanizzazioni al servizio del comparto. Nonché per la realizzazione degli spazi pubblici destinati alla 
socializzazione, delle aree a verde di corredo e delle strutture funzionali a qualificare l’area quale porta 
di accesso al PLIS .  
Il Master-plan potrà essere proposto dai privati, in accordo tra i due sub-ambiti o redatto dall’A.C., su 
richiesta dei privati interessati all’attuazione di un AT, quale progetto per la realizzazione dei servizi da 
attuare da parte dei privati in sede di realizzazione dei sub-ambiti di intervento. 
E’ prevista la cessione delle aree destinate alle attrezzature pubbliche e realizzazione degli spazi 
attrezzati destinati alla socializzazione opportunamente corredati da aree a verde pubblico, e delle aree 
destinate al centro di interconnessione con il PLIS con le relative aree a parcheggio, per parcheggi di 
servizio al comparto e al plesso scolastico esistente. 
Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione, in corrispondenza del confine 
d’ambito che prospetta verso le aree agricole al fine di realizzare un’adeguata fascia di transizione 
qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ecologico. 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Per l’Ambito TR3 si consiglia la salvaguardia delle alberature esistenti nell’ampliamento del plesso 
scolastico attraverso l’estensione delle aree di pertinenza e la creazione di un nuovo accesso e delle 
aree a parcheggio. 
Per l’Ambito TR4 si consiglia la salvaguardia dell’albero presente all’interno dell’area di trasformazione.  
Per l’Ambito TR5 si consiglia di estendere la realizzazione della fascia a verde alberato, di mitigazione 
anche verso il confine sud dove è attualmente insediata una attività artigianale-commerciale.  
Per tutti i 5 ambiti si consiglia nella progettazione del sistema degli spazi pubblici di prevedere scelte 
innovative per la creazione di un quartiere che privilegia una mobilità lenta anche attraverso l’istituzione 
di una zona di moderazione del traffico con appropriati interventi di arredo urbano, disassamento, 
restringimento della carreggiata, ecc. al fine di favorire la convivenza dei diversi utenti sulla medesima 
sede stradale, garantendo la protezione degli utenti più deboli. 
 

5.1.2. AMBITI RESIDENZIALI SUD (TR6 E TR7) 

PRESCRIZIONI GIÀ CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI PIANO 

Per l’Ambito TR6 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
L’attuazione degli insediamenti residenziali potrà essere attuata mediante piani attuativi estesi ai due 
sub ambiti individuati dal Ddp. 
Dovrà essere redatto un master plan unitario per la determinazione dell’utilizzazione della capacità 
edificatoria generata dalla cessione dell’area a servizi (TR 6.3) nonché per la progettazione coordinata 
della nuova viabilità, del verde di corredo e dei percorsi ciclo-pedonali, che definisca anche la tipologia 
delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi e dell’arredo 
urbano.  
Il Masterplan potrà essere proposto dai privati, in accordo tra i due sub-ambiti o redatto dall’A.C., su 
richiesta dei privati interessati all’attuazione di un AT, quale progetto per la realizzazione dei servizi da 
attuare da parte dei privati in sede di realizzazione dei sub-ambiti di intervento. 
La capacità edificatoria relativa alle aree interessate dall’ampliamento del centro sportivo (sub-ambito 
TR 6.3) potrà essere trasferita mediante meccanismi perequativi in entrambi i comparti 6.1 e 6.2 (è 
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ammesso il trasferimento della capacità edificatoria generata dall’area 6.3 in tutto o in quota parte nei 
comparti 6.1. e 6.2 secondo una ripartizione che verrà definita nel master-plan preliminare). 
Dovrà essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici, secondo i parametri minimi e le indicazioni 
del Piano dei Servizi (3 mq./30 mq. s.l.p.). 
L’ambito concorre inoltre alla realizzazione del Piano dei Servizi attraverso la cessione dell’area 
funzionale all’ampliamento del centro sportivo ed il trasferimento dei diritti edificatori da essa generati 
nei comparti 6.1 e 6.2. 
Dovrà essere realizzata il nuovo asse di viabilità urbana secondo lo schema tipologico definito dal Piano 
dei Servizi. 
Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, tra gli insediamenti e la nuova viabilità. 
E’ altresì prescritta la creazione di una fascia a verde di mitigazione tra l’ambito TR 6.1 e l’insediamento 
produttivo esistente. 
 
Per l’Ambito TR7 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 
L’ambito partecipa alla realizzazione di una dotazione di edilizia sociale. 
Cessione delle aree del sistema dei servizi previsto dal PDS e armatura della fascia di mitigazione 
ambientale nei confronti dell’A9. 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Per l’Ambito TR6 si consiglia la salvaguardia delle alberature, in particolare di quelle poste nella 
porzione orientale dell’ambito TR6.3 nell’area recintata. 
 

5.1.3. AMBITO COMMERCIALE DI RIQUALIFICAZIONE EX OPIFICIO LAZZARONI (TC1) 

PRESCRIZIONI GIÀ CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI PIANO 

Per l’Ambito TC1 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
La riqualificazione dell’area dismessa con cambio di destinazione funzionale tiene conto dei 
meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi alle aree in cessione (o asservite ad 
uso pubblico) destinate a servizi (accessibilità e parcheggi) e delle ulteriori opere compensative da 
realizzare (in attuazione del PdS o a seguito di processo negoziale per riqualificazione della mobilità 
urbana, del tessuto urbano o del centro storico). 
L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario. 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Per l’Ambito TC1 si consiglia di: 
 prevedere per qualsiasi trasformazione un’analisi sulla contaminazione dei suoli e la loro 

eventuale bonifica e la rimozione dell’amianto eventualmente presente; 
 realizzare uno studio sui flussi di traffico indotti dalla trasformazione; 
 garantire l’accessibilità ciclopedonale al struttura commerciale; 
 realizzare manufatti archittettonici con attenzione agli aspetti di bioarchitettura risparmio 

energetico, etc.). 
 

5.1.4. AMBITO PRODUTTIVO TP2 

PRESCRIZIONI GIÀ CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI PIANO 

Per l’Ambito TP2 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
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L’intervento dovrà essere attuato, esclusivamente con procedura di sportello unico attività produttive, e 
assoggetta a pianificazione attuativa, al fine di garantire il rispetto dell’obiettivo di piano di riservare 
l’area per l’insediamento produttivo alle esigenze di ampliamento, sviluppo e riorganizzazione delle 
strutture e delle attività del polo produttivo esistente. 
All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree 
destinate a parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi. 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Per l’Ambito TP2 si consiglia di: 
 la salvaguardia delle alberature esistenti; 
 la realizzazione di fasce alberata di mitigazioni nella parte nord del comparto a tutela delle 

residenze già presenti; 
 di garantire una accessibilità di mezzi pesanti alla struttura produttiva che non rechi disturbo alle 

abitazioni già esistenti. 
 

5.1.5. AMBITI PRODUTTIVI E POLIFUNZIONALI DI RIQUALIFICAZIONE CAVA FUSI E AREE DEGRADATE (TP3 E 

TPL1) 

PRESCRIZIONI GIÀ CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI PIANO 

Per l’Ambito TP3 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 
L’attuazione dovrà prevedere la realizzazione della viabilità urbana e delle compensazioni ambientali 
per la formazione del corridoio ecologico di connessione del PLIS dei Mughetti in corrispondenza delle 
ex aree di cava indicate dalla cartografia di piano. 
All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree 
destinate a parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi. 
Dovranno essere realizzati gli interventi di mitigazione ambientale di cui alle prescrizioni generali 
(riportate qui sotto). 
 
Per l’Ambito TPl1 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree 
destinate a parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi. 
Dovranno essere realizzati gli interventi di mitigazione ambientale di cui alle prescrizioni generali 
(riportate qui sotto). 
 
Per entrambi gli Ambiti valgono le seguenti prescrizioni generali: 
Prescrizioni paesistico-ambientali per gli interventi 
Su entrambi i lati dei fronti insediativi lungo la SS 527, per una profondità non inferiore a 20 mt. nei lotti 
liberi da edificazione, e per una profondità non inferiore a 10 mt. nei lotti già edificati, le aree oltre il 
limite stradale dovranno essere sistemate a verde.  
All’interno di questa fascia e nelle aree interne al complesso produttivo dovranno essere realizzate aree 
libere sistemate a verde opportunamente attrezzate e sistemate per la raccolta delle acque meteoriche, 
nel rispetto delle norme definite dal Regolamento di Igiene per il trattamento delle acque di prima 
pioggia per le aree a destinazione produttiva. 
Lungo Il perimetro degli insediamenti che confina con le zone agricole e boscate dovrà essere 
mantenuta una fascia non inferiore a 5 mt. sistemata a prato, per la raccolta delle acque delle aree 
pavimentate. Tale fascia dovrà essere opportunamente alberata a mascheratura degli edifici. 
Dovranno essere attrezzate ed adeguatamente sistemate a verde le aree, al confine con gli ambiti di 
trasformazione, di margine del corridoio ecologico previsto a nord quale fascia di connessione interna al 
PLIS  
Premialità – incrementi capacità edificatoria 
Ai fini di una migliore qualificazione ambientale ed energetica degli edifici sono previste le seguenti 
premialità relative ad incremento della capacità edificatoria di base prevista. 
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L’indice Its, che determina la capacità edificatoria di base, per ciascun ambito, potrà essere 
incrementato con una capacità edificatoria aggiuntiva secondo i seguenti parametri: 

- tetto piano sistemato a verde per una superficie non inferiore al 50% della superficie coperta-
incremento pari a 0,10 mq./mq. s.l.p edificabile 

- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili non inferiore al 50% del fabbisogno del ciclo produttivo–
incremento pari a 0,05 mq./mq. s.l.p edificabile 

I requisiti, edificatori, energetici ed ambientali che daranno diritto all’incremento della capacità 
edificatoria e le modalità con cui la stessa dovrà essere garantita, nonché le sanzioni in caso di 
inadempienze, saranno oggetto di specifico regolamento applicativo redatto dall’A.C. a seguito 
dell’entrata in vigore del PGT. 
 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Per l’Ambito TP3 si consiglia di: 
 prevedere per qualsiasi trasformazione un’analisi sulla contaminazione dei suoli e la loro 

eventuale bonifica e la rimozione dell’amianto eventualmente presente; 
 realizzare uno studio unitario sui flussi di traffico indotti da questa trasformazione e dagli ambiti 

di trasformazione antistanti; 
 al fine di rendere effettivo il corridoio ecologico previsto dal PGT, realizzare interventi di 

deframmentazione dalla barriera rappresentato dalla rete di recinzione e dalla strada di accesso 
alla cava (come ad esempio sottopassaggio faunistico);  

 garantire l’accessibilità ciclopedonale al comparto polifunzionale, estendendo la pista ciclabile 
anche a tutto il tratto ovest della SS 527 in territorio di Uboldo; 

 nella porzione settentrionale dell’ambito, verso il corridoio ecologico, prevedere un’opera di 
rimboschimento così rafforzare l’area boscata già presente ad ovest dell’ambito. 

 
Per l’Ambito TPl1 si consiglia di: 

 realizzare uno studio unitario sui flussi di traffico indotti da questa trasformazione e dagli ambiti 
di trasformazione antistanti; 

 garantire l’accessibilità ciclopedonale al comparto polifunzionale, estendendo la pista ciclabile 
anche a tutto il tratto ovest della SS 527 in territorio di Uboldo; 

 nella porzione occidentale dell’ambito prevedere un’opera di rimboschimento così rafforzare 
l’area boscata già presente a sud dell’ambito. 

 

5.1.6. AMBITO PRODUTTIVO TP1 

PRESCRIZIONI GIÀ CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI PIANO 

Per l’Ambito TP1 sono già previste le seguenti prescrizioni paesistiche e di inserimento ambientale:  
L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario. 
È prevista la realizzazione della viabilità urbana e la fascia di mitigazione ambientale rivolta verso 
l’esterno dell’ambito, nella posizione indicata dalle tavole di piano. 
All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree 
destinate a parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi. 
Dovranno essere realizzati gli interventi di mitigazione ambientale di cui alle prescrizioni generali. 
 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Per l’Ambito TP1 si consiglia di: 
 garantire l’accessibilità ciclopedonale al comparto, estendendo la pista ciclabile anche a tutto il 

tratto ovest della SS 527 in territorio di Uboldo. 
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5.1.7. PRESCRIZIONI GENERALI 

Le seguenti prescrizioni generali dovranno integrare quelle già esistenti nelle Schede degli Ambiti di 
trasformazione e/o costituire un articolo aggiuntivo delle Norme di Attuazione. 
 
A livello generale, si consiglia di realizzare gli insediamenti nelle aree di nuovo impianto adottando 
criteri di eccellenza anche sotto il profilo ambientale, puntando decisamente su usi intensivi delle 
tecnologie ad alta efficienza energetica e a minor impatto ambientale. Pertanto, per i piani attuativi o i 
Programmi Integrati di Intervento si forniscono i seguenti indirizzi di ordine generale: 
 un’attenta verifica delle altezze previste tale da garantire il corretto inserimento nel paesaggio e il 

rispetto della tipologia residenziale prevalente; 
 adottare soluzioni tecniche di ottimizzazione dei fabbisogni energetici complessivi (riduzione e 

razionalizzazione dei consumi energetici, utilizzo attivo e passivo di fonti di energia rinnovabili); di 
conseguenza, ai vari livelli di progettazione dell’ambito di trasformazione, è opportuno allegare una 
relazione di valutazione degli assetti energetici, che dia conto, attraverso la costruzione di un 
bilancio energetico (il cui livello di dettaglio risulti appropriato alla fase di progettazione specifica), 
sia dei consumi complessivi, sia degli apporti energetici derivanti da impianti da fonte rinnovabile 
eventualmente previsti dal progetto o da sistemi di recupero. La stessa relazione dovrà, inoltre, dar 
conto, per ogni categoria di edificio (produttiva, servizi e residenza) in relazione alle specifiche 
quote definite dal progetto: 

- delle soluzioni architettoniche di integrazione con il contesto; 
- dei materiali utilizzati e delle relative trasmittanze; 
- dei componenti e delle tecnologie ipotizzate a livello progettuale per la costituzione 

efficiente dell’involucro edilizio; 
- delle tecniche di controllo degli apporti termici nell’involucro stesso; 
- delle scelte impiantistiche connesse alla climatizzazione degli ambienti, al recupero di 

calore ed alla generazione di energia elettrica e calore. 
 adottare soluzioni tecniche finalizzate a garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica 

(impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale e terziario, 
realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno 
pregiate per usi compatibili, raccolta e impiego delle acque meteoriche per usi compatibili); 

 adottare strumenti di mitigazione ambientale che integrino le tecnologie di gestione, recupero, 
infiltrazione e smaltimento in superficie delle acque meteoriche con le tecnologie del verde pensile 
e del verde tradizionale, al fine di legare lo sviluppo edificatorio alla gestione delle acque in quanto 
bene prezioso e di indispensabile tutela (contenimento delle superfici impermeabilizzate; aree di 
parcheggio non cementificate, ma permeabili; sistemi decentrati di infiltrazione delle acque 
meteoriche pulite; raccolta e utilizzo delle acque piovane; aree verdi per l’infiltrazione delle acque; 
tetti verdi per ridurre il deflusso e migliorare la situazione microclimatica e il benessere 
ambientale); 

 per gli ambiti di nuova urbanizzazione, minimizzare l’artificializzazione del suolo e riequilibrare la 
perdita di superficie agricola (consumo di suolo) con interventi di compensazione ambientale in 
aree del territorio diverse dagli ambiti di trasformazione; 

 nella realizzazione dei nuovi ambiti di trasformazione, la rete viaria deve avere una larghezza tale 
da consentire la realizzazione, per ciascun senso di marcia, di un marciapiede di almeno un 1,5 
metri affiancato da una pista ciclabile in sede propria (di almeno un 1,5 metri); è inoltre da 
prevedersi la piantumazione lungo la nuova viabilità urbana; 

 nella realizzazione di parcheggi per strutture commerciali e polifunzionali preferire parcheggi 
sotterranei così da ridurre l’artificializzazione di nuovo suolo; 

 dare atto, anche in accordo con il competente soggetto gestore, dell’adeguatezza delle reti di 
approvvigionamento idrico e fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le 
necessità di approvvigionamento idrico, collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero 
provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione; 

 individuare, anche in accordo con il competente soggetto gestore, appositi ed adeguati spazi 
necessari a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti (isole 
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ecologiche, aree per ubicazione di campane e cassonetti o comunque dei dispositivi previsti per la 
raccolta dei rifiuti, spazi per il transito e la manovra dei mezzi adibiti alla raccolta); 

 prevedere misure specifiche di miglioramento ambientale dei siti, in ordine alle condizioni 
eventualmente presenti di rumorosità e di inquinamento atmosferico (miglioramento ambientale del 
sito con la creazione di apposite barriere naturali e/o artificiali, impiego di asfalti drenanti 
fonoassorbenti, insonorizzazione delle sorgenti di rumore, riduzione del traffico veicolare generato 
dalla trasformazione e incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell’area oggetto 
dell’intervento, miglioramento dell’accessibilità all’area con sistemi di mobilità ciclopedonale e con il 
trasporto pubblico). 

 
Tali indirizzi generali si applicano anche alle trasformazioni soggette a Programma Integrato di 
Intervento nel tessuto edilizio consolidato (vedi articolo 13, punto 13.2, dei Criteri Tecnici per 
l’Attuazione). 
In ogni caso per l’applicazione dei seguenti indirizzi valgono le regole di tutela ambientale indicate nel 
Piano delle regole  
 

5.2. INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 
Ai sensi della Valutazione Ambientale Strategica, si consiglia di inserire nelle Norme di Attuazione del 
Documento di Piano, tra gli indirizzi per il Piano dei Servizi (art. 7), la necessità di: 

 precisare le azioni da intraprendere per il miglioramento della situazione del traffico urbano, 
garantendo il necessario coordinamento tra le trasformazioni previste dal PGT e le misure di 
mitigazione del traffico proposte dagli strumenti di settore (PGTU - Piano Urbano Generale del 
Traffico, piano delle piste ciclabili) e promuovendo la mobilità ciclo-pedonale e il trasporto pubblico; 
garantire la realizzazione di servizi alla ciclabilità (parcheggi protetti, rastrelliere, etc.) in prossimità 
dei nuovi servizi pubblici e privati che andranno ad insediarsi; 

 definire una localizzazione e distribuzione dei servizi che concorra alla riduzione del traffico 
urbano, assicurando una distribuzione delle funzioni che da un lato riduca le necessità di 
spostamenti e dall’altro tenga conto dei diversi profili di accessibilità delle funzioni; in particolare, si 
raccomanda di definire una adeguata localizzazione delle attrezzature pubbliche a maggiore 
frequentazione, finalizzata anche a favorirne l’accessibilità ciclo-pedonale o con i mezzi di trasporto 
pubblico; 

 definire una localizzazione e distribuzione dei servizi che concorra alla tutela della popolazione 
dall’inquinamento acustico, tenendo conte delle indicazioni derivanti dal Piano di classificazione 
acustica; 

 precisare le azioni da intraprendere per assicurare i servizi di approvvigionamento energetico, 
gestione dei rifiuti, approvvigionamento idrico, collettamento e depurazione delle acque reflue, 
garantendo il necessario coordinamento tra le trasformazioni previste dal PGT e le necessità di 
una corretta gestione dei servizi medesimi, così come definite dagli strumenti di settore (piano di 
gestione dei rifiuti, piano energetico provinciale, piano d’ambito ATO acque, piano energetico 
comunale), anche in accordo con i competenti soggetti gestori. 

 

5.3. INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 
Ai sensi della Valutazione Ambientale Strategica, si consiglia di inserire nelle Norme di Attuazione del 
Documento di Piano, tra gli indirizzi per il Piano delle Regole (art. 8) , la necessità di dettare le norme 
per la salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e la mitigazione delle pressioni ambientali, 
assumendo come riferimento le disposizioni riportate nei successivi paragrafi: 
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AREE AGRICOLE 

Si propone l’estensione dei vincoli del nuovo PLIS del Mughetto a tutte le aree agricole su cui non 
sussistono ambiti di trasformazione. 

PRINCIPIO GENERALE 

Al fine di considerare la sostenibilità ambientale l’avente diritto ad operare le trasformazioni, laddove 
prescritto nei successivi paragrafi relative alle singole matrici ambientali, è tenuto a predisporre un 
elaborato di valutazione. 
 

ARIA 

1. La nuova edificazione di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti 
è ammessa previa valutazione degli effetti che le emissioni generano sulla qualità dell’aria nonché 
dietro dimostrazione della fattibilità e del relativo impegno all’adozione di tecnologie pulite e di sistemi di 
abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili. 
Tale valutazione è contenuta nell’elaborato di valutazione di cui al principio generale  
2. La valutazione di cui al comma 1 contiene la descrizione delle modalità e delle misure previste per 
evitare, ridurre, compensare effetti negativi del progetto sulla qualità dell’aria, attraverso l’attivazione di 
azioni dirette e indirette che permettano la riduzione, nell’ambito oggetto di intervento e negli ambiti 
comunque interessati dagli impatti, di emissioni inquinanti paragonabili alle maggiori emissioni derivanti 
dal nuovo impianto. 
3. Per azioni dirette o indirette si intendono: 
a) realizzazione di impianti di abbattimento degli inquinanti; 
b) realizzazione di impianti di teleriscaldamento che permettano la dismissione di quote analoghe di 

impianti termici; 
c) realizzazione di aree verdi compensative e assorbenti gli inquinamenti; 
d) rinaturalizzazione di aree degradate per creare aree di compensazione; 
e) contributi economici o realizzazione diretta di opere e misure di contenimento e compensazione 

dell’inquinamento atmosferico anche esternamente alle aree oggetto di intervento, in particolare in 
ordine agli effetti cumulativi; 

4. Gli obblighi relativi alle azioni di cui al comma 2 sono contenuti nella convenzione che accompagna il 
piano attuativo o in specifico atto d’obbligo di corredo al progetto, in assenza di piano attuativo. 
5. Per le seguenti attività e relativi interventi necessari a realizzarle, sono obbligatorie la verifica degli 
effetti sulla risorsa aria e l’adozione di provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la 
riduzione delle emissioni in atmosfera, sia da traffico veicolare, sia da processi di combustione: 
a) nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con mutamento della 

destinazione d’uso per la creazione di attività che comportano un elevato numero di fruitori, 
(impianti sportivi, pubblici o privati, strutture di media e grande distribuzione, aree fieristiche, 
attrezzature pubbliche o private di forte richiamo della popolazione). 

6. Ai fini di cui al comma 5 il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione, valuta nell’elaborato di 
cui al principio generale: 
a) i volumi di traffico indotto e le emissioni specifiche generati dalla trasformazione e la loro interazione 

con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistenti; 

b) la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte: 

- alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa; 

- al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili; 

- alla creazione di aree verdi di compensazione degli inquinamenti atmosferici cedute 

all’amministrazione comunale quali dotazioni territoriali oltre gli standard di legge. 
7. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l’Amministrazione comunale, che si riserva la 
possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l’intervento ovvero di 
richiedere misure compensative ovvero di non ammettere gli interventi in assenza di fattibilità della 
compensazione. 
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RUMORE 

1. Le trasformazioni fisiche o funzionali degli edifici esistenti e gli interventi di nuova edificazione devono 
dimostrare di garantire il rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore definiti nella vigente normativa di 
settore e devono conformarsi alla classe acustica della zona in cui ricadono ovvero presentare apposito 
piano di risanamento acustico ai sensi del vigente piano comunale di classificazione acustica. 
2. Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II dal vigente piano di classificazione acustica del 
territorio comunale non sono ammessi usi per attività produttive che comportino emissioni acustiche 
superiori ai limiti delle relative classi di destinazioni d’uso del territorio sia mediante nuova edificazione, 
sia mediante trasformazione fisica o funzionale di edifici esistenti. 
3. Nelle aree attribuite alla classe acustica V e VI dal vigente piano di classificazione acustica del 
territorio comunale non sono ammessi usi residenziali, ad esclusione delle residenze necessarie al 
personale di custodia ove consentite dal presente Regolamento urbanistico, sia mediante nuova 
edificazione, sia mediante trasformazione fisica o funzionale di edifici esistenti. 
4. Nei casi di interventi su manufatti esistenti adibiti ad usi non conformi alla classe acustica stabilita nel 
vigente piano comunale di classificazione acustica, é obbligatorio adottare misure adeguate a 
contenere e ridurre i livelli di inquinamento acustico, quali l’insonorizzazione delle sorgenti di rumore o 
la messa in opera di barriere acustiche. 
 

ACQUA 

1. Ai fini del perseguimento del massimo risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di 
acqua idropotabile, nel definire e prescrivere, o dichiarare ammissibili, trasformazioni di nuovo impianto 
di insediamenti urbanizzativi ed edificatori, o di ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, 
nonché, in ogni caso, trasformazioni fisiche di nuova edificazione, deve essere prevista la progressiva 
estensione delle seguenti misure, in accordo con l’Autorità di ambito territoriale ottimale competente e 
con il soggetto gestore del servizio idrico: 
a) la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi negli insediamenti abitativi, 

commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, di nuova edificazione o derivanti da demolizioni e 
ricostruzioni ovvero effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili; 

b) la realizzazione negli insediamenti di nuova edificazione, o derivanti da demolizioni e ricostruzioni, 
di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e le acque reflue; 

c) l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all’uso finale delle risorse idriche, 
riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando 
progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi; 

d) il reimpiego delle acque meteoriche; 
e) il riutilizzo, negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa idrica, di 

acque reflue o già usate nel ciclo produttivo; 
f) l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni unità abitativa, nonché contatori 

differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel sistema insediativo urbano; 
g) la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile 

(sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori 
aria/acqua frangigetto, qualsiasi altro dispositivo utile ai fini del risparmio idrico). 

2. Nel definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, trasformazioni fisiche o funzionali, deve 
essere richiesto il contestuale adeguamento, rinnovamento e potenziamento delle reti di 
approvvigionamento idrico e fognatura, facilitando l’accessibilità per la manutenzione degli impianti e 
limitando le interferenze con le reti di trasporto. 
3. Nel disciplinare le trasformazioni a fini produttivi, deve essere richiesto ai promotori di trasformazioni 
che comportino incrementi di prelievi idrici a fini produttivi l’individuazione precisa delle fonti di 
approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure indicate al comma 1, dovendosi 
preferire, ove possibile, il ricorso alle acque di qualità meno pregiata per gli usi produttivi. 
4. In relazione al bilancio idrico e al controllo dell’inquinamento delle acque e dei suoli, nel disciplinare 
le trasformazioni deve essere perseguita la massima permeabilità superficiale possibile, 
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compatibilmente con le caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi presenti nell’area e in relazione alle 
attività svolte, allo scopo di mantenere una funzione di ricarica della falda. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Per le aree ricadenti nei siti da bonificare indicati dal piano regionale di bonifica dei siti inquinati sono 
prescritti: 
a) il divieto di attivazione di utilizzazioni dell’area diverse da quella specifica in essere, fino all’avvenuta 

messa in sicurezza e/o bonifica; 
b) l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici progetti 

redatti a cura del soggetto cui compete l’intervento; 
c) l’utilizzazione dell’area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell’atto di certificazione di 

avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dall’autorità competente. 
 

POTENZIALI RISCHI PER L’AMBIENTE E LA SALUTE 

1. Ai fini della tutela della popolazione dai rischi industriali, non possono essere dichiarate ammissibili 
trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l’attivazione di industrie a rischio di incidente 
rilevante o di insalubri di classe I, se non al di fuori delle articolazioni del sistema insediativo utilizzate 
significativamente per funzioni abitative, nonché ad adeguata distanza da esse, al fine di tutelare dagli 
effetti di eventuali incidenti rilevanti. 
2. Nelle scelte localizzative delle funzioni, deve essere adeguatamente considerata l’ubicazione in 
essere delle industrie a rischio di incidente rilevante e delle industrie insalubri. 
3. Al fine di considerare adeguatamente il sistema delle linee elettriche e dei relativi impianti esistenti, 
nonché delle nuove linee autorizzate, non può essere definita ammissibile l’edificazione di manufatti 
adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi 
giornalieri superiori a quattro ore, né l’attivazione, mediante mutamento dell’uso, delle su-indicate 
funzioni in manufatti esistenti, laddove siano superati i limiti imposti dalla legge 36/2001 e relativo Dpcm 
08/07/2003. A tal fine il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione ubicata in un intorno 
cautelativamente fissato pari a 100 m dalle linee elettriche esistenti valuta i livelli di esposizione al 
campo magnetico nell’elaborato di valutazione di cui al principio generale che contiene inoltre le 
soluzioni eventualmente proposte. 
4. Per gli impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto dell’energia, delle materie prime e per le 
telecomunicazioni, devono essere definiti e prescritti, con riferimento alle diverse articolazioni del 
territorio, gli accorgimenti necessari: 
a) a rendere accettabile l’impatto visivo; 
b) a garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici, idrogeologici e di area protetta; 
c) alla tutela dall’inquinamento idrico, acustico, atmosferico ed elettromagnetico. 

MOBILITÀ E AMBIENTE URBANO 

1. Nella realizzazione dei nuovi ambiti di trasformazione, la rete viaria deve avere una larghezza tale da 
consentire la realizzazione, per ciascun senso di marcia, di un marciapiede di almeno un 1,5 metri 
affiancato da una pista ciclabile in sede propria (di almeno un 1,5 metri). È inoltre da prevedersi la 
piantumazione lungo la nuova viabilità urbana. 
2. Nella realizzazione di parcheggi per strutture commerciali e polifunzionali preferire parcheggi 
sotterranei così da ridurre l’artificializzazione di nuovo suolo. 

ENERGIA 

1. Nuovi insediamenti e interventi di sostituzione dei tessuti abitativi sono consentiti solo se viene 
garantito l’accesso a servizi di interesse pubblico fra cui la disponibilità di energia. 
2. Le nuove edificazioni e le ristrutturazioni delle unità immobiliari sono progettate e messe in opera in 
modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei 
costi, le necessità di consumo di energia, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale vigente in materia. 
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3. Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche è obbligatoria l’installazione di impianti solari termici 
per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50% del fabbisogno annuale, fatto salvo 
documentati impedimenti tecnici. 
4. Nella definizione delle scelte localizzative di insediamenti di nuovo impianto devono essere 
considerate le caratteristiche del luogo ai fini dell’uso razionale e integrato di energia sia in forma attiva 
che passiva attraverso i seguenti criteri: 
a) conoscenza delle caratteristiche fisiche dei luoghi, di quelle climatiche e microclimatiche e 

contestuali (densità energetiche, orientamenti, densità delle aree verdi e specie di piantumazioni); 
b) standard di illuminazione naturale e condizione solare, in relazione alle diverse destinazioni degli 

edifici. 
5. Nella definizione di insediamenti di nuovo impianto, di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti 
esistenti e del tracciato di nuove strade, devono essere considerati i seguenti criteri: 
a) garanzia dell’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni 

climatiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano; 
b) garanzia dell’esposizione al sole per tutto il giorno degli impianti solari realizzati o progettati; 
c) garanzia di schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati circostanti) per la riduzione 

del carico solare termico nel periodo estivo, pur consentendo una buona illuminazione interna; 
d) garanzia di utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento 

naturale degli edifici e degli spazi urbani; 
e) riduzione dell’effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura durante l’estate e 

controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi 
aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell’albedo delle superfici di 
pavimentazione pubblica. 

6. Al fine di favorire una riduzione dei consumi e l’incremento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili, nella disciplina delle trasformazioni devono essere perseguite le seguenti misure: 
a) l’adozione di tecniche passive che migliorino l’efficienza energetica degli edifici; 
b) l’utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia; 
c) l’uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato; 
d) la realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale; 
e) la promozione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy 

cascading); 
f) la promozione della diffusione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, con particolare 

riferimento alla fonte solare termica e fotovoltaica. 

RIFIUTI 

1. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti, e di ristrutturazione 
urbanistica degli insediamenti esistenti, devono essere adeguatamente considerate, e soddisfatte, le 
esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in particolare individuando appositi e adeguati spazi per 
l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi definiti dalle vigenti 
disposizioni normative e dai pertinenti piani di settore. 
2. Nel disciplinare le trasformazioni del territorio, devono essere in particolare previsti, secondo i criteri 
indicati nel piano provinciale di gestione dei rifiuti e in accordo con il soggetto gestore del servizio, spazi 
adeguati per: 
a) la localizzazione di insiemi di contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti e/o comunque 

l’organizzazione ottimale dei servizi di raccolta domiciliare; 
b) la localizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata; 
c) la localizzazione di idonei punti di conferimento per alcune tipologie di rifiuti speciali oggetto di 

frequenti abbandoni (ad esempio rifiuti inerti); 
d) la localizzazione di altre strutture logistiche di supporto ai servizi di raccolta rifiuti (stazioni di 

trasferenza). 
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5.4. INDIRIZZI PER GLI AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 
Per tutti gli ambiti laddove nelle “Misure di attenzione, mitigazione e compensazione” già riportate nelle 
singole schede viene fornita la seguente indicazione “La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti 
di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, recupero delle acque, ecc; vedasi check-list finali)” 
questa dovrà essere sostituita dalla seguente “La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di 
architettura ecocompatibile (a tal proposito si applicano le regole di tutela ambientale di cui al 
precedente paragrafo 5.3)” 
 

5.4.1. AMBITO DI COMPLETAMENTO ACR 2 DESTINAZIONE RESIDENZIALE VIA MAZZINI 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Per l’Ambito di completamento ACR 2 si consiglia di: 
 valutare gli aspetti relativi al clima acustico e realizzare gli eventuali interventi di mitigazione; 
 considerare i vincoli delle fasce di rispetto stradali; 
 reintrodurre le seguenti prescrizioni:  

 “L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a 
completamento del tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la 
parte verso la nuova viabilità, libera per impianto di alberature a rafforzamento della fascia 
di mitigazione a ridosso della nuova viabilità.  

 Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con 
tecniche di prato armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

 La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli 
effetti paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla 
competente Commissione sul Paesaggio.” 

 

5.4.2. AMBITO DI COMPLETAMENTO ACR 5 DESTINAZIONE RESIDENZIALE VIA CERIANI 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Per l’Ambito di completamento ACR 5 si consiglia di: 
 valutare gli aspetti relativi al clima acustico, attraverso uno studio di impatto acustico e la 

realizzazione delle misure di mitigazione in esso eventualmente indicate; 
 reintrodurre le seguenti prescrizioni:  

 “Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con 
tecniche di prato armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

 La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli 
effetti paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla 
competente Commissione sul Paesaggio.” 

 

5.4.3. AMBITO DI COMPLETAMENTO ACR 10 DESTINAZIONE RESIDENZIALE VIA CADUTI DELLA 

LIBERAZIONE 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Per l’Ambito di completamento ACR 10 si consiglia di: 
 valutare gli aspetti relativi al clima acustico, attraverso uno studio di impatto acustico e la 

realizzazione delle misure di mitigazione in esso eventualmente indicate, e gli impatti derivanti 
dalle emissioni in atmosfera generate dal traffico; 

 reintrodurre le seguenti prescrizioni:  
 “Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con 

tecniche di prato armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 
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 La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli 
effetti paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla 
competente Commissione sul Paesaggio.” 

 

5.4.4. AMBITO DI COMPLETAMENTO ACP 12 DESTINAZIONE PRODUTTIVA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Per l’Ambito di completamento ACR 12 si consiglia di: 
 considerare i vincoli delle fasce di rispetto stradali; 
 reintrodurre le seguenti prescrizioni:  

 “Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide 
derivanti da ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la 
compatibilità dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo 
e, se del caso, provvedere ai necessari adeguamenti. 

 La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una 
fascia alberata verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da 
posizionarsi ai fini paesistici e di connessione naturalistica.  

 Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con 
tecniche di prato armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

 La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli 
effetti paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla 
competente Commissione sul Paesaggio.” 

 

5.5. INDIRIZZI PER ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE COMUNALE 
Ai sensi della Valutazione Ambientale Strategica, si raccomanda di tenere conto dei seguenti indirizzi 
nella definizione o nella revisione degli strumenti di pianificazione e programmazione comunale di 
seguito elencati: 

 Regolamento edilizio: aggiornare il Regolamento Edilizio comunale, comprendendo in esso i 
requisiti minimi di prestazione energetica degli immobili di nuova costruzione e per le 
ristrutturazioni. 

 Piano comunale dell’illuminazione: elaborare il Piano comunale dell’illuminazione, al fine di 
contribuire alla razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici e alla riduzione 
dell’inquinamento luminoso sul territorio comunale, tenendo conto delle indicazioni fornite nelle 
“Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell’illuminazione” di cui alla D.d.g. 3 
agosto 2007 - n. 8950. 
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6. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
Il processo di Valutazione Ambientale prosegue, dopo l'approvazione del Piano, con la fase di 
attuazione e gestione del Piano, principalmente attraverso il monitoraggio ambientale e le connesse 
attività di verifica e partecipazione. 
La fase di monitoraggio deve essere considerata parte saliente del processo di Piano, finalizzata alla 
verifica dell’efficacia del Piano e propedeutica all’aggiornamento del Piano stesso e alla predisposizione 
di eventuali varianti o all’individuazione di azioni correttive. 
 

6.1. SCOPO DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
Gli Indirizzi regionali sulla VAS prevedono che nella fase di attuazione e gestione del Piano o 
Programma, il monitoraggio sia finalizzato a: 

 “garantire, anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti 
sull’ambiente in relazione agli obiettivi prefissati; 

 fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni messe in 
campo dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i 
traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto; 

 permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero 
rendersi necessarie.” 

 
Il sistema di monitoraggio deve quindi essere costruito per controllare gli effetti ambientali significativi 
dell’attuazione del Piano con lo scopo, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi 
imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive opportune, nonché per evidenziare e 
documentare gli effetti positivi, indotti sullo stato dell’ambiente. 
Il sistema di monitoraggio deve inoltre garantire, attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la 
verifica degli effetti ambientali in relazione agli Obiettivi Generali stabiliti dal Piano, anche al fine di 
consentirne tempestivi adeguamenti. 
Il monitoraggio va pertanto considerato come un’attività finalizzata a verificare l’andamento delle 
variabili ambientali influenzate dal PGT tramite le quali mettere in evidenza i cambiamenti indotti 
nell’ambiente e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale emersi 
nell’analisi di coerenza esterna. 
 
L’azione di monitoraggio è, schematicamente, finalizzata a: 

 verificare lo stato di attuazione delle indicazioni e delle azioni del Piano; 
 valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di piano; 
 consentire l’attivazione per tempo di azioni correttive; 
 fornire elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento del Piano. 

 
Il sistema di monitoraggio può, inoltre, essere utile per descrivere l'evoluzione dello stato del territorio, 
anche se il suo obiettivo primario resta la verifica del Piano. 
 

6.2. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO  
Il sistema di monitoraggio che viene proposto per il PGT del Comune di Uboldo ricalca modelli utilizzati 
in altri strumenti analoghi e presenta la struttura riportata nello schema seguente:  
 



VAS del PGT – Comune di Uboldo 
  

 

 

PAGINA 250 / 253 Maggio 2014
 

 
 
Nella fase di analisi vengono acquisiti i dati e le informazioni relativi al contesto ambientale, vengono 
elaborati gli indicatori e viene verificato il loro andamento in riferimento alla situazione iniziale descritta 
nella fase di analisi del contesto ambientale (riportata nel presente rapporto al Cap. 3). Sulla base di 
questa prima verifica, viene analizzato il raggiungimento degli Obiettivi Generali di Piano, l’efficacia del 
Piano stesso e soprattutto sono individuati gli eventuali scostamenti dalle previsioni o gli effetti 
indesiderati e non previsti delle azioni di Piano. Vengono infine approntate e proposte delle misure 
correttive. 
La relazione di monitoraggio è un report che, con un linguaggio semplice e comprensibile, riporta 
quanto riscontrato nella fase di analisi. 
Le consultazioni riguardano la discussione di quanto riportato nella relazione di monitoraggio con le 
autorità con competenze ambientali; durante tale discussione verranno richiesti pareri ed integrazioni in 
merito alla situazione ed alle criticità evidenziate nella fase di analisi ed alle possibili misure di 
aggiustamento, fino ad un riordino complessivo del Piano con conseguente aggiornamento del PGT. 
 

6.3. GLI INDICATORI DI MONITORAGGIO 
Il set degli indicatori per il monitoraggio della VAS del PGT è stato costruito affinché adempia alle 
funzioni sopra descritte. Indicatori che devono essere utili quindi, non tanto per la descrizione dello stato 
dell’ambiente e del territorio di Uboldo (per questo ci sono altri strumenti, quali ad esempio il Rapporto 
sullo Stato dell’Ambiente), ma per la verifica degli effetti del Piano e del raggiungimento degli obiettivi 
che il Piano si è dato. 
Pertanto il set di indicatori che è qui proposto è stato elaborato partendo da una analisi degli Obiettivi 
Generali del PGT e delle azioni del PGT.  
Come utile riferimento sono stati considerati gli indicatori di monitoraggio proposti dalla VAS del Piano 
Territoriale Regionale della Lombardia. 
L’obiettivo di fondo che si è perseguito nella selezione degli indicatori è stato quello di costruire uno 
strumento completo, scientificamente valido e soprattutto agile, facilmente aggiornabile e utile anche 
per la comunicazione verso i soggetti esterni al Comune. 

ANALISI: 
- acquisizione dati 
- elaborazione indicatori 
- verifica del raggiungimento 

degli Obiettivi Generali di 
Piano e dell’efficacia del 
Piano 

- individuazione di effetti 
indesiderati o di eventuali 
cause di scostamento dalle 
previsioni 

RELAZIONE DI 
MONITORAGGIO 

CONSULTAZIONI

Nuovo orientamento del 
Piano? 

AGGIORNAMENTO DEL  
PGT 

no 

si 
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Si è preferito quindi proporre un set ristretto di indicatori, privilegiando dati e indicatori che dovrebbero 
essere facilmente reperibili dal Comune presso banche dati consolidate o da altri Enti con competenze 
ambientali. 
 
Per una maggior coerenza e facilità di implementazione del sistema di monitoraggio, si sono inoltre 
privilegiati gli indicatori già utilizzati nell’analisi ambientale del presente Rapporto Ambientale.  
Sono stati essenzialmente utilizzate tre tipologie di indicatori: 

 indicatori descrittivi che verificano l’evoluzione del contesto ambientale, territoriale ed 
economico; 

 indicatori di processo che analizzano lo stato di avanzamento e di attuazione delle azioni di 
Piano;  

 indicatori di effetto che misurano gli effetti sulle componenti ambientali indotti dalle azioni di 
Piano. 

 
Non tutti gli indicatori proposti potranno essere utilizzati sin dall’inizio del processo (le banche dati sono 
troppo recenti o da strutturare correttamente o da creare) ed altri potranno essere introdotti 
successivamente, anche alla luce di eventuali modifiche apportate al Piano. 
Va infine evidenziato che, nella maggior parte dei casi, gli obiettivi di Piano non prevedono il 
raggiungimento di target prefissati, pertanto, in questi casi, gli esiti del processo di monitoraggio sono 
associati ad una linea di tendenza qualitativa: si andrà quindi a misurare la direzione verso cui il Piano 
si muove attraverso l’attuazione dei suoi progetti e delle sue azioni. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione delle opere previste, sarà utile valutare, a intervalli regolari di 
tempo, l’avanzamento effettivo degli interventi al fine di evidenziare eventuali ritardi o l’insorgenza di 
problemi durante l’esecuzione. Il sistema di monitoraggio, inoltre, presenta anche indicatori per 
monitorare l’effettiva realizzazione degli interventi richiesti come perequazione o come realizzazione di 
opere specifiche legate ai diversi Ambiti di trasformazione. 
 
Per quanto riguarda la periodicità della produzione delle Relazioni di monitoraggio se ne raccomanda 
un aggiornamento annuale. 
 
Come ultima misura, si suggerisce di promuovere forme di certificazione ambientale delle aziende e 
degli edifici, quali ad esempio ISO 14001, EMAS e LEED. 
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TEMA INDICATORE DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
DI PIANO 

ANALISI 
AMB. 

UNITÀ DI MISURA FONTE 

Aspetti 
socio-
economici 

Popolazione residente 

Si intende verificare quanti nuovi abitanti si 
insedieranno effettivamente nei prossimi anni a 
seguito dell’attuazione delle trasformazioni 
previste dalla Variante generale del PGT 

OG2 X 
Numero di residenti al 
31/12 di ogni anno 

Comune di Uboldo 
ISTAT 

Esercizi commerciali e 
attività produttive 

Si intende verificare la permanenza e 
l’insediamento di esercizi commerciali di 
prossimità e delle attività produttive 

OG8 
OG9 

X 

Numero di attività 
presenti 
Numero di nuove attività 
Numero di cessazioni 
attività 

Comune di Uboldo 
Camera di Commercio 

Acqua 

Consumi idrici 
Si intende verificare l’evoluzione dell’utilizzo delle 
acque: consumi idrici per tipo di uso 

- X 
Mc/anno 
Mc/giorno*ab 

Comune di Uboldo 

Depurazione acque 
reflue 

Si intende monitorare: 
- la capacità di carico residua del depuratore. 
- la capacità di depurazione dei nuovi reflui che 
saranno conferiti al depuratore 

- X 
AE residui 
Qualità del refluo 
depurato 

Comune di Uboldo 

Interventi con risparmio 
del consumo di acqua  

Numero di interventi che prevedano forme di 
risparmio idrico e di riciclo dell’acqua 

  Numero di interventi Comune di Uboldo 

Suolo ed 
insediamen
to urbano 

Siti contaminati 
Si intende monitorare l’estensione delle aree 
contaminate e avanzamento della procedura di 
bonifica 

OG4 X 
Avanzamento procedura 
bonifica 

Comune di Uboldo  
ARPA Lombardia 

Attività estrattive 
Si intende monitorare gli interventi di 
riqualificazione delle due cave 

OG10 X 
Avanzamento procedura 
di riqualificazione 

Comune di Uboldo  
 

Consumo di suolo 
Si intende verificare quanto suolo non 
artificializzato viene urbanizzato 

OG2 X Mq Comune di Uboldo 

Aree e fondi acquisiti 
per le opere previste 
dalla perequazione e 
della compensazione 

Si intende verificare quante aree vengono cedute 
all’AC a seguito delle perequazioni e/o 
compensazioni per le nuove edificazioni e quanti 
fondi economici sono acquisiti per la realizzazione 
delle opere pubbliche del Piano dei Servizi 

OG4 
OG6 
OG7 
 

 

 
Mq 
€ 
 
 

Comune di Uboldo 

Verde urbano 
Si intende verificare l’estensione delle aree verdi 
urbane 

OG4 
OG7 

X 
Mq 
Mq/ab 

Comune di Uboldo 

Produzione edilizia  
Si intende monitorare le nuove volumetrie 
realizzate, sia a fine residenziale sia non 
residenziale  

OG2  Mc Comune di Uboldo 
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Riqualificazione centro 
storico e cascine 

Si intende monitorare gli interventi di 
riqualificazione realizzati nel centro storico e delle 
cascine 

OG3 
OG5 

 
N. interventi di 
riqualificazione 

Comune di Uboldo 

Aree dismesse 
Si intende monitorare gli interventi di 
riqualificazione delle aree dismesse 

OG9  
N. interventi di 
riqualificazione 

Comune di Uboldo 

Alloggi in edilizia sociale 
e convenzionata 

Si tratta di verificare quanti nuovi alloggi in edilizia 
sociale e convenzionata 

OG1  
Numero di alloggi in 
edilizia sociale e 
convenzionata 

Comune di Uboldo 

Natura 

Realizzazione PLIS dei 
Mughetti 

Si intende verificare se il PLIS è stato realizzato OG4 X 
Mq di aree inserite nel 
PLIS 

Comune di Uboldo 

Realizzazione di fasce 
boscate e interventi di 
tutela ambientale 
(anche asta del 
Fontanile S. Giacomo) 

Interventi di mitigazione acustica e di 
riqualificazione naturale 

OG4  Numero di interventi Comune di Uboldo  

Agricoltura Superficie agricola 
Si intende monitorare le variazione della 
superficie agricola a seguito degli interventi 
previsti dal Piano 

OG2 
OG4 

X Mq di aree agricole Comune di Uboldo 

Mobilità 

Piste ciclabili 
Si intende verificare la realizzazione di piste 
ciclabili in sede propria, promiscua o corsia 
riservata 

OG6 X 
Metri di nuove piste 
ciclabili o percorsi 
ciclopedonali realizzati 

Comune di Uboldo 

Moderazione del traffico 
Si intende verificare la realizzazione di interventi 
di moderazione del traffico 

OG6 X 
Km di strade realizzati 
con moderazione del 
traffico 

Comune di Uboldo 

Energia  

Potenze installate di 
impianti fotovoltaici e 
termici su edifici pubblici 

Si intende monitorare l’installazione di impianti 
fotovoltaici e termici su edifici pubblici  

OG10 X KW Comune di Uboldo 

Efficienza energetica 
dei nuovi edifici 

Si intende garantire la realizzazione di una banca 
dati con la classificazione energetica Edifici di 
nuova costruzione  

  Numero di edifici Comune di Uboldo 

Rifiuti 

Produzione di rifiuti 
urbani 

Si intende verificare l’evoluzione della produzione 
dei rifiuti urbani 

- X 
Tonnellate/anno 
Kg/ab 

Comune di Uboldo 

Raccolta differenziata 
Si intende verificare l’evoluzione della raccolta 
differenziata 

- X % su RU Comune di Uboldo 

 


