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 1. DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICO 
 
Per definire i temi della valutazione ambientale nel modo più efficace per il caso specifico in 
esame sono state prese in considerazione le seguenti componenti ambientali, quali fattori previsti 
dalla normativa: 

ARIA E FATTORI CLIMATICI, MOBILITÀ 
ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
INQUINAMENTO ACUSTICO 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
ENERGIA 
RIFIUTI 
SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA 

Ognuno dei temi individuati è stato approfondito con riferimento all’orizzonte spaziale considerato 
più opportuno e/o per il quale si sono reperiti dati e informazioni, principalmente per la dimensione 
spaziale comunale. 
L’analisi, infatti, sottende dimensioni spaziali differenti a seconda della tematica considerata, in 
rispondenza alla logica della “geometria variabile”; ciascun tema viene cioè analizzato in 
relazione all’estensione territoriale maggiormente idonea per illustrare i fenomeni in esame, ma 
anche in riferimento alla disponibilità dei dati. 

Si assumono, oltre alle banche dati regionali, provinciali, comunali e i piani di settore vigenti, quali 
riferimenti principali: 

Rapporto Ambientale del PGT del Comune di Uboldo, maggio 2014 (redatto a cura di 
Ambiente Italia s.r.l.); 

“Relazione Quadro RICOGNITIVO E CONOSCITIVO” del Documento di Piano della proposta 
di Variante al PGT (settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini); 

“Relazione Quadro di Progetto” del Documento di Piano della proposta di Variante al PGT 
(settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini). 
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1.1 ARIA E FATTORI CLIMATICI, MOBILITÀ 

ARIA E FATTORI CLIMATICI, MOBILITÀ 

Per quanto concerne lo stato dell’ARIA, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità e 
dell’attuazione delle misure previste da piani e programmi (D.lgs. 155/2010, che ha recepito la 
Direttiva Quadro sulla qualità dell’aria 2008/50/CE), Regione Lombardia (D.G.R 2605 del 30.11.2011) 
ha predisposto la seguente classificazione: 

Agglomerati urbani (agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia) 
ZONA A: pianura ad elevata urbanizzazione 
ZONA B: zona di pianura 
ZONA C: Prealpi, Appennino e Montagna 
ZONA D: Fondovalle. 

Tale zonizzazione (in base a densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, 
grado di urbanizzazione), illustrata nella figure seguenti (in cui in rosso è individuato il comune di 
Uboldo), prevede un’ulteriore suddivisione della zona C ai fini della valutazione della qualità 
dell’aria per l’ozono. 

Zonizzazione ai sensi della D.G.R 2605/11 
Zonizzazione ai sensi della D.G.R 2605/11 

(Valutazione Ozono) 

  

 
 

Fonte: ARPA - http://shp.arpalombardia.it/sites/arpalombardia2013/RSA 
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Il Comune di Uboldo ricade nell’Agglomerato di Milano, le cui caratteristiche in termini di qualità 
dell’aria sono rappresentate nella tabella seguente: 

Valutazione della qualità dell’aria riferita all’anno 2015 

 

 
Fonte: http://shp.arpalombardia.it/sites/arpalombardia2013/RSA 

 

Estratto mappa emissioni annuali PM10 - 2014 
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Estratto mappa emissioni annuali Ossidi di azoto - 2014 

 
Estratto mappa emissioni annuali COVNM - 2014 

 
Estratto mappa emissioni annuali Ammoniaca - 2014 
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Estratto mappa emissioni annuali Gas serra - 2014 

 
Fonte:http://www2.arpalombardia.it/sites/qaria/_layouts/15/qaria/LeEmissioni.aspx 

Per quanto riguarda le considerazioni relative alle emissioni, di seguito si riporta un estratto del 
sottoparagrafo 2.1.1 “Le emissioni atmosferiche nella provincia di Varese” (paragrafo 2.1 “Le 
emissioni atmosferiche” del capitolo 2 “Le cause dell’inquinamento atmosferico”) del “Rapporto 
sulla qualità dell’aria della provincia di Varese – Anno 2015” di ARPA Lombardia: 

“(…) si possono trarre le seguenti considerazioni circa le fonti che contribuiscono maggiormente 
alle emissioni delle seguenti sostanze inquinanti: 

- SO2: la fonte principale delle emissioni è dovuta ai processi produttivi (44%), seguita dalla 
combustione nell’industria per il 38% 

- NOX: la principale fonte di emissione è il trasporto su strada (48%), seguita dalle combustioni 
industriali (26%) 

- COV: l’uso di solventi contribuisce per il 47% alle emissioni, seguito da “Altre sorgenti e 
assorbimenti” (20%) 

- CH4: per questo parametro le emissioni più significative sono dovute, per il 50%, al 
trattamento e smaltimento dei rifiuti e, per il 34%, a processi di estrazione e di distribuzione 
dei combustibili 
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- CO: il maggior apporto (50%) è dato dalla combustione non industriale, seguito dal 
trasporto su strada (30%) 

- CO2: i contributi principali sono le combustioni industriali e non industriali (in totale il 53%) e il 
trasporto su strada (33%) 

- N2O: il maggior contributo percentuale è dovuto all’agricoltura (26%), seguito dalle 
combustioni industriali (15%) e non (24%) 

- NH3: le emissioni più significative sono dovute per il 69% all’agricoltura e per il 15% alle 
combustioni industriali 

- PM2.5, PM10 e PTS: le polveri, sia grossolane che fini, sono emesse principalmente dalle 
combustioni non industriali (dal 56 al 67%) e secondariamente dal trasporto su strada (dal 19 
al 25%) 

- CO2 eq (totale emissioni di gas serra in termine di CO2 equivalente): come per la CO2 i 
contributi principali sono le combustioni industriali e non (46%) e il trasporto su strada (28%) 

- Precursori O3: le principali fonti di emissione sono il trasporto su strada (29%), l’uso di solventi 
(21%) e le combustioni industriali e non (25%) 

- Tot Acidificanti (emissioni totali di sostanze in grado di contribuire all'acidificazione delle 
precipitazioni): le fonti di emissioni principali sono il trasporto su strada (39%) e le combustioni 
industriali e non (34%)” 

Per quanto concerne il monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA, sul territorio di Uboldo non è 
local izzata nessuna centralina f issa per il rilevamento e dal 2000 non è stata effettuata alcuna 
campagna con centralina mobile. 

Ciononostante, è possibile fare riferimento alla centralina localizzata a Saronno. 

 

  
Fonte: http://www2.arpalombardia.it/sites/qaria/_layouts/15/qaria/dettagliostazione.aspx?idstaz=554 

Gli inquinanti rilevati dalla stazione fissa di Saronno sono: 
−  particolato fine (PM10 e PM2.5), 
−  biossido di azoto (NO2), 
−  ozono (O3). 

La serie storica dei dati non evidenzia criticità significativamente diverse dall’ambito territoriale di 
appartenenza. 

Per le considerazioni conclusive, si riporta un estratto del capitolo 4 “Conclusioni” del “Rapporto 
sulla qualità dell’aria della provincia di Varese – Anno 2015” di ARPA Lombardia: 

“Nella provincia di Varese gli inquinanti normati che sono risultati critici nell’anno 2015 sono il PM10, 
il biossido di azoto e l’ozono. 
In generale, oltre ovviamente al carico emissivo, l’orografia del territorio ha un ruolo importante nel 
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determinare i livelli di concentrazione degli inquinanti. Il territorio provinciale può essere suddiviso in 
una parte prealpina (inclusa nella zona C della zonizzazione regionale) e in una parte 
pianeggiante (inclusa nell’Agglomerato di Milano o nella Zona A in considerazione dei differenti 
gradi di urbanizzazione). La città di Varese si pone al confine tra la parte prealpina e quella 
pianeggiante. Quest’ultima fa parte della pianura padana, che si trova circondata su tre lati da 
rilievi montuosi che limitano fortemente la circolazione dell’aria. 
Inoltre, i frequenti fenomeni di inversione termica inibiscono il rimescolamento verticale generando 
quindi, in particolare nel semestre freddo, condizioni favorevoli all’accumulo degli inquinanti 
emessi al suolo. 
In tutte le postazioni della provincia la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata superiore 
al valore limite di 50 �g/m3 per un numero di casi ben maggiore di quanto concesso dalla 
normativa (35 giorni); ciò avviene, per quanto già detto, con particolare frequenza nei mesi più 
freddi dell’anno. Invece, la concentrazione media annuale del PM10 ha rispettato il relativo valore 
limite (40 �g/m3) in tutte le stazioni della provincia. 
Considerando le medie annuali degli ultimi dieci anni, il 2015 appare in controtendenza rispetto al 
trend di graduale riduzione delle concentrazioni medie di questo inquinante che si sta osservando 
su tutto il bacino padano (tra 1 e 2 �g/m³ all’anno). Nell’analisi dei trend non bisogna comunque 
dimenticare di valutare le condizioni meteorologiche dell’autunno e dell’inverno, che sono 
determinanti sull’accumulo e sulla dispersione degli inquinanti: l’anno 2015 è stato particolarmente 
sfavorevole alla dispersione degli inquinanti, specie nel periodo tardo-autunnale e all’inizio 
dell’inverno. 
Relativamente al PM2.5, le due stazioni sul territorio provinciale, a Varese e Saronno hanno 
rispettato il limite sulla concentrazione media annuale. 
Per quanto riguarda l’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione in tutte le 
stazioni della provincia di Varese, inoltre, per Saronno-Santuario e Varese-Vidoletti anche il 
superamento della soglia di allarme. Sono stati superati quasi ovunque i valori obiettivo per la 
protezione della salute umana e per la protezione della vegetazione, con l’eccezione della sola 
stazione di Somma Lombardo-MXP. Le aree ove l’inquinamento da ozono si manifesta con 
maggiore intensità sono prevalentemente quelle meno urbanizzate della provincia, in relazione 
alle caratteristiche già descritte per questo inquinante. L’estate del 2015 è stata caratterizzata da 
giornate con alte temperature ed elevato irraggiamento, elementi favorevoli alla formazione di 
ozono, determinando un valore medio annuale per questo inquinante significativamente più alto 
rispetto all’anno precedente. 
Nel 2015 il biossido di azoto ha superato il limite sulla concentrazione media annuale in quattro 
stazioni della provincia: Varese-Copelli, Somma Lombardo, Gallarate S. Lorenzo, Busto Arsizio-
Magenta, mentre in nessuna stazione è stato registrato il superamento del limite sulla 
concentrazione media oraria. 
Le osservazioni fatte sul trend degli ultimi anni del PM10 possono essere estese anche al biossido di 
azoto, compresa l’inversione di tendenza registrata nel 2015. 
Le concentrazioni di biossido di zolfo, di monossido di carbonio e di benzene sono ormai da tempo 
ben inferiori ai limiti previsti; il decremento osservato negli ultimi 10 anni, ottenuto migliorando via 
via nel tempo la qualità dei combustibili in genere, le tecnologie dei motori e delle combustioni 
industriali e per riscaldamento, ha portato questi inquinanti a valori non di rado inferiori ai limiti di 
rilevabilità della strumentazione convenzionale. 
Infine, per quanto riguarda i metalli e gli IPA non si segnalano situazioni critiche in provincia di 
Varese.” 

D’altro canto, emerge quale aspetto positivo per il miglioramento della qualità dell’aria e la 
conseguente riduzione degli impatti sui cambiamenti climatici, l’attuazione locale dei progetti di 
Agenda 21 (Uboldo aderisce all’Agenda 21 dell’Est Ticino) e delle politiche energetiche 
comunitarie. Infatti il Comune di Uboldo ha aderito al Patto dei Sindaci (maggio 2010) e ha 
predisposto il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile – PAES (approvato con D.C.C. n. 51 del 
29.11.2011). 

Per quanto attiene la MOBILITÀ, l'accessibilità viabilistica al territorio comunale è ottima. La 
presenza dell’autostrada A9 (irrilevante, dal punto di vista territoriale, quello della A8) e dei due 
svincoli autostradali (Saronno e Origgio/Uboldo) amplificano l’accessibilità metropolitana del 
territorio comunale. 
Uboldo è posto all’incrocio della dorsale autostradale di collegamento A9 tra Milano e Como e la 



12 

SP 527 “Bustese”, direttrice storica di attraversamento est-ovest della parte settentrionale dell’area 
metropolitana milanese. 
Il territorio comunale conserva il sistema infrastrutturale di primo impianto corrispondente agli assi 
viari SP 527 con andamento est-ovest e SP 24 (Gerenzano – Uboldo – Origgio) che attraversa in 
senso nord-sud. Tali elementi sono anche catalizzatori delle principali dinamiche insediative 
comunali: lungo i loro tracciati, infatti, si sono sviluppati la gran parte degli insediamenti residenziali, 
produttivi, commerciali e di servizio presenti. 
In particolare, la SP 527 è caratterizzata storicamente da 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 SP 527 o allo svincolo 
autostradale) e di quelli in destinazione (a Uboldo e agli attrattori presenti sulla SP 527). 
In termini previsionali, si rileva il progetto di realizzazione di un peduncolo superstradale del sistema 
Pedemontana, lungo la direttrice Origgio-Gerenzano e che, direttamente connesso allo svincolo 
autostradale di Origgio, interessa la porzione ovest del territorio comunale. I lavori per l’esecuzione 
delle opere sono da tempo appaltati, ma alcuni problemi di carattere esecutivo ne hanno, al 
momento, traslato temporalmente la realizzazione. 

Estratto tavola DP B 4 “Mobilità urbana e classificazione viabilità comunale” del Documento di Piano 
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Fonte: proposta di Variante al PGT (settembre 2017) 

Il sistema di viabilità interna del nucleo principale di Uboldo, a sud della SP 527, presenta alcuni 
elementi di discontinuità e incompletezza rispetto alle possibilità di attraversamento nord/sud e di 
connessione con il nuovo svincolo autostradale di Origgio/Uboldo. La realizzazione di interventi che 
rimuovano questa criticità costituisce, probabilmente, la priorità di intervento sulla rete viaria 
comunale. 
Ciò consentirebbe, inoltre, di ottimizzare le possibilità di accesso dei mezzi pesanti provenienti dalla 
SP 527 verso il polo produttivo sud, al confine con Origgio. 

Per quanto concerne il trasporto pubblico, il territorio di Uboldo è servito dalla linea H601 delle 
Autolinee delle Ferrovie Nord Milano FNM Autoservizi Tradate – Legnano – Busto Arsizio, con 
fermata in via IV Novembre e, il suo territorio, è servito capillarmente dalla rete urbana, autolinee 
Z113 Saronno (FNM)-Uboldo-Origgio-Lainate-Rho (FS) e Z112. 

La rete ferroviaria Milano – Saronno – Varese / Milano – Saronno - Como attraversa il territorio 
comunale, lungo il confine settentrionale, ma non lo serve direttamente: la stazione più prossima è 
localizzata, a circa 3 Km dal centro, a Saronno e una seconda stazione è sita in comune di 
Gerenzano. 

Per quanto attiene la mobilità ciclopedonale, Uboldo dispone di una rete ciclabile funzionale al 
collegamento dell’asse nord-sud via Lazzaretto – Campo sportivo, che permette l’accesso ai servizi 
esistenti. 
Vi è però la necessità di una rete diffusa, che permetta l’inserimento nel circuito dei servizi cittadini 
del resto del territorio urbano, nonché una rete ciclopedonale che permetta la fruizione del 
territorio extraurbano attraverso il PLIS dei Mughetti e il tessuto agricolo periferico. In particolare, 
emerge la necessità di una connessione sicura verso la stazione ferroviaria di Saronno. 
Altri elementi di criticità si riscontrano rispetto all’organizzazione di diverse intersezioni urbane, 
regolate semaforicamente o a precedenza, che determinano insufficienti livelli di sicurezza per la 
mobilità dolce. 

Per quanto attiene le previsioni relative al sistema viabilistico proposte dalla Variante al PGT, si 
riporta un estratto del sottoparagrafo 5.4.1 “Azioni di piano per il sistema viabilistico” (paragrafo 
5.4 “Quadro progettuale – Il sistema infrastrutturale”, capitolo 5 “Il progetto di piano”) della 
“Relazione Quadro di Progetto” del Documento di Piano della proposta di Variante al PGT 
(settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini): 

“La revisione del PGT riconferma l’obiettivo del PGT vigente di integrare il sistema viabilistico locale 
con quello sovralocale, in fase di rapida evoluzione con: 

- la recente realizzazione dello svincolo di Uboldo Origgio; 
- la prossima realizzazione del peduncolo della Pedemontana lungo la direttrice nord sud 
(Gerenzano/Origgio). 

Questi elementi definiscono un nuovo sistema tangenziale esterno di connessione tra SS527, A9 e 
SS233, cui è necessario riferirsi per la riorganizzazione del sistema di mobilità urbano al fine di: 

a) riconnettere le diverse parti del sistema insediativo oggi collegate con bassi livelli di 
efficienza e di sicurezza; 
b) 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; 
c) 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; 
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d) collegare efficacemente i nuclei produttivi locali al sistema viario primario; 
e) 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; 
f) riconsegnare ad una funzione urbana più marcata il tracciato storico della SS527. 

Nella logica di ottimizzazione delle risorse disponibili, la revisione del PGT individua come prioritario 
e strategico il completamento del tracciato di tangenziale interna già oggi delineato, pur se 
incompleto, dai tracciati di via IV Novembre, via Dell’Acqua e via Padania. Esso, infatti, consente 
di individuare e realizzare una connessione diretta tra SS527 e lo svincolo di Origgio/Uboldo della 
A9 (e, più oltre, con la SS233). 
La realizzazione prioritaria di questo completamento consente di elevare i gradi di efficienza della 
rete viaria (con deviazione ed espulsione di una quota di flussi oggi gravitanti sulla SS 527) e i gradi 
di fruibilità urbana della direttrice storica della SS 527, anticipando , in tempi bervi e con limitate 
risorse, la deviazione dei flussi di attraversamento est/ovest che interessano la SS 527 e diretti verso 
la A9 (in origine o destinazione da Milano) o la SS 233 ( verso il quadrante di Caronno Pertusella). 
Flussi che già oggi impegnano la rete lungo questa direttrice, pur in assenza di un disegno 
completo di rete. 
La realizzazione prioritaria dell’intervento di prolungamento di via XXV aprile consente, inoltre: 

- di collegare efficacemente la zona produttiva meridionale di Uboldo/Origgio al sistema 
della SS527; 
- di migliorare i gradi di connessione di tutto il quadrante ovest con l’asta del sistema 
urbano dei servizi comunali, attestata sulla direttrice che va dalla Cappella del Lazzaretto al 
centro sportivo comunale. 

(…) Le mutate previsioni della pianificazione sovraordinata (Piano Cave) e della pianificazione 
locale ad essa connesse (PGT di Gerenzano) concorrono, inoltre, al ridimensionamento delle 
previsioni del PGT vigente rispetto alle necessità di connessione nel quadrante nord (verso l’attività 
produttiva in territorio di Gerenzano sulla viabilità a fondo cieco di via Risorgimento/Malpaga, 
Cava Fusi, Tiro a segno). Tali interventi restano 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. (…) 
Dal PGT vigente, infine, sono recepite le ipotesi di intervento per la 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. 
Al fine di elevare l’efficienza della rete e di interpretare quanto delineato dal PTCP in termini di 
coerenza tra sistema infrastrutturale e sistema viario1, il PGT ipotizza uno sviluppo del sistema 
insediativo coerente con le potenzialità e i livelli di efficienza del sistema infrastrutturale. In 
particolare le ipotesi di sviluppo urbano sono tutte connesse alla viabilità di livello locale, senza 
connessioni dirette con la viabilità principale. Nei casi in cui ciò sia ineludibile (aree di recupero 
urbanistico ex Lazzaroni) il PGT prevede la riconfigurazione dei nodi della viabilità di accesso con la 
realizzazione della rotatoria sopra indicata. 
Si sottolinea, inoltre, che l’eliminazione dell’anulare nord del PGT vigente corrisponde 
all’eliminazione della gran parte delle previsioni di trasformazione del precedente PGT (fatto salvo 
l’ambito TR2, già adottato dal Consiglio Comunale, e il limitrofo ambito TR3, necessario per 
consentire l’ampliamento della struttura scolastica esistente e per completare l’assetto viario 
parzialmente realizzato dal TR2).” 

Per quanto attiene la progettualità relativa alla mobilità dolce, si riporta il sottoparagrafo 5.4.2 
“Ciclopedonalità e mobilità dolce” della stessa relazione: 

“Il potenziamento del sistema della ciclopedonalità locale costituisce uno degli elementi di 
riorganizzazione del sistema della mobilità locale. 
Esso sarà costituito da una rete di fruizione del sistema urbano e da una rete di fruizione del sistema 
ambientale del PLIS. 
In ambito urbano il potenziamento perseguirà una maggiore integrazione tra le diverse porzioni del 
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sistema insediativo, con particolare riferimento alle possibilità di accesso protetto al sistema dei 
servizi. La realizzazione di un sistema ciclabile affiancato al tracciato storico della SS 527 nella parte 
urbana è agevolato dall’evoluzione del ruolo dell’asta, che a seguito del prolungamento di via 
XXV aprile verso lo svincolo Origgio/Uboldo e della realizzazione del peduncolo della 
Pedemontana, sarà interessata da una diminuzione significativa del traffico di attraversamento. 
Ciò consentirà, inoltre, di strutturare con un maggior grado di efficacia e sicurezza il sistema di 
collegamento ciclabile con Saronno, verso la stazione ferroviaria e le strutture scolastiche ivi 
presenti. 
Il sistema ciclabile di fruizione del PLIS ricalcherà i percorsi della viabilità rurale, messi in rete e 
opportunamente organizzati, anche con attestamenti a possibili parcheggi di interscambio 
utilizzabili in ambito urbano. 
Il documento di piano individua di massima alcune percorrenze che vengono ulteriormente 
dettagliate dal Piano delle regole e dal Piano dei servizi, anche con l’ausilio delle risorse attivabili 
dai piani attuativi di progetto (interni al TUC o afferenti agli ambiti di trasformazione).” 

Estratto tavola C 2.2 “Schema strategico - Sistema della mobilità” del Documento di Piano 

 

 

Fonte: proposta di Variante al PGT (settembre 2017) 
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1.2 ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO 

ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO 

Il RETICOLO IDROGRAFICO del territorio di Uboldo è individuato e regolamentato dall’ 
“Individuazione del Reticolo Idrografico ai sensi della D.G.R. 25 ottobre 2012 n. IX/4287 
“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”, 
approvato con D.C.C. n. 9 del 30.01.2015 (redatto a cura dello Studio Idrogeotecnico 
associato Adriano Ghezzi fondatore – 1964). 

La “Relazione tecnica e Regolamento di polizia idraulica”, al capitolo 8 “Tabella riassuntiva 
del Reticolo Idrografico”, individua i corsi d’acqua, naturali ed artificiali, soggetti a polizia 
idraulica e per i quali sono individuate le fasce di rispetto: 

Tabella riassuntiva del Reticolo Idrografico 

	
Fonte: “Individuazione del Reticolo Idrografico ai sensi della D.G.R. 25 ottobre 2012 n. IX/4287 
“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” – 

“Relazione tecnica e Regolamento di polizia idraulica” 

Per quanto riguarda il torrente Bozzente, si riporta un estratto del capitolo 5 “Reticolo 
Idrografico Principale”, paragrafo 5.1 “Ambito fluviale del torrente Bozzente”: 

“Allo stato attuale il corso del torrente Bozzente corrisponde al percorso del Cavo Borromeo 
ed è illustrato in Tav. 2. 
Esso scorre in un alveo debolmente inciso e di ridotte dimensioni (sezione media di 4 m), non 
impermeabilizzato, rettificato e non più coincidente con il tracciato originario, distante anche 
di 2 km dall’alveo originario. 
L’alveo attivo è in terreno naturale con fondo costituito da ghiaia grossolana e grossi ciottoli. 
Il tracciato è rettilineo ed è provvisto di argini ben conservati e di altezza non superiore ai 2 m; 
la loro continuità è interrotta a Nord della Cascina Leva dove gli argini sono stati smantellati 
per permettere i lavori di eliminazione di una briglia. Lungo questo tratto di torrente le sponde, 
pur essendo state oggetto di una sistemazione a massi ciclopici, sono interessate da 
fenomeni di colluviamento in alveo. Altrove le sponde non presentano fenomeni erosivi e 
sono quasi ovunque naturali, ad eccezione del tratto in corrispondenza del ponte sulla S.P. 
527. 
Appena a valle del sopraccitato attraversamento, è presente un punto di recapito del 
collettore di acque reflue urbane (Depuratore di Rescaldina). 
Lungo l’alveo, al confine con il territorio di Origgio, è stata osservata una briglia, che sarà 
anch’essa oggetto di eliminazione. 
In tempi storici si sono verificati episodi di esondazioni e allagamenti concentrati soprattutto 
lungo il tratto meridionale del torrente, al confine con il territorio comunale di Origgio, a Sud 
di Via Liberazione. A seguito di questi episodi, alla fine degli anni ’90 il Genio Civile ha 
realizzato delle opere arginali in terra per la regimazione idraulica del Torrente Bozzente. 
Dopo questo intervento, gli ultimi episodi esondativi che si sono verificati nell’autunno del 
2000 hanno interessato le aree a monte di Via Liberazione e hanno coinvolto poi le 
medesime aree soggette agli antichi allagamenti. 
Nell’autunno 2002 si sono verificati episodi esondativi nelle aree vicine alla ex briglia in 
prossimità della Cascina Leva. 
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Nonostante i vari interventi di regimazione idraulica, ancora oggi il bacino inferiore del 
Bozzente è frequentemente interessato da fenomeni alluvionali, fra i quali si ricorda quello 
storico del 1976 e quelli più recenti del 2002 e del 2010, quando addirittura alcune aziende di 
Origgio dovettero restare chiuse per due settimane.” 

D’altro canto, il reticolo idrografico minore è costituito dal solo corso d’acqua che si origina 
dal Fontanile di San Giacomo, alla periferia meridionale dell’abitato di Gerenzano. 
Dal capitolo 6 “Reticolo Idrografico Minore” della suddetta relazione: 

“La testa del Fontanile San Giacomo, ubicata alla periferia meridionale dell’abitato di 
Gerenzano, a nord di Uboldo, presenta una pianta subcircolare, incisa di circa 2 m nella 
piana circostante. 
Il decorso della roggia che nasce dal fontanile è prettamente N-S, lungo una fascia 
topograficamente ribassata rispetto al circostante piano campagna. 
Il corso d’acqua scorre in un alveo a cielo aperto, ad eccezione del breve tratto di bypass 
della linea ferroviaria Milano – Novara, sino al suo recapito nella rete fognaria di Uboldo, a 
valle della S.P. 527 (via IV Novembre). 
L’alveo ha dimensioni che aumentano da Nord a Sud, passando da circa 80-100 cm a circa 
200 cm di larghezza e da 60-70 cm a 100-120 cm di profondità, con sponde naturali ad 
eccezione del tratto in prossimità della Località Cascina Girola, dove si ha una sponda in cls 
a protezione di diverse unità abitative. 
L’alveo del fontanile, dalla linea ferroviaria sino alla periferia di Uboldo, scorre in una zona 
depressa anticamente dedicata a marcite. Fonti bibliografiche e indagini effettuate sul 
catasto storico riportano in questo luogo e fino all’inizio del Novecento la presenza del lago 
Villani. A testimonianza di queste attività rimangono dei resti di vecchi manufatti (chiuse 
scalzate dalle loro spalle di appoggio) e una derivazione irrigua che, alla data dei 
sopralluoghi effettuati risulta essere in funzione idraulica con funzione di scolo delle acque di 
ristagno nella marcita. 
Quasi in corrispondenza di tale biforcazione l’infiltrazione della portata d’acqua in subalveo è 
tale che il corso d’acqua (alla data del sopralluogo del 2005) risulta poi essere asciutto, 
mentre a monte della S.P. 527, nel mese di dicembre 2012 è stata riscontrata la presenza di 
acqua e di abbondante vegetazione tipica degli ambienti acquatici e palustri (tifa, 
lenticchia d’acqua, ecc.). In corrispondenza della S.P. 527 il Fontanile San Giacomo risulta 
essere intubato ed ancora visibile attraverso la parte superiore del manufatto di 
attraversamento della strada, il cui accesso è protetto da una griglia. 
A valle della sede stradale, è presente una ulteriore griglia in corrispondenza del recapito 
nella pubblica fognatura mediante una tubazione del diametro di 600 mm, di cui si riporta in 
Allegato 2 lo schema di realizzazione. Il collettore fognario è posto in affiancamento, ad una 
distanza di circa 100m, al vecchio corso del fontanile San Giacomo, che ad oggi, a valle 
della S.P. 527 risulta essere completamente interrato.” 

Estratto tavola 3 “Individuazione del Reticolo Idrografico e delle relative fasce di rispetto” 
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Fonte: “Individuazione del Reticolo Idrografico ai sensi della D.G.R. 25 ottobre 2012 n. IX/4287 

“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” 

Relativamente alla QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI, si riporta quanto contenuto nel 
“Rapporto Ambientale” (maggio 2014, redatto a cura di Ambiente Italia s.r.l.) del PGT 
vigente, sottoparagrafo 2.3.3. “Acqua”: 
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“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. (…) 
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.”. 
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Per quanto riguarda le ACQUE SOTTERRANEE, si richiama quanto contenuto nel paragrafo 2.7 
“Programma di Tutela e Uso delle Acque” della “Relazione tecnica” allegata alla 
“Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi 
della l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX /2616/2011” (aprile 2014, redatta 
a cura dello dello Studio Idrogeotecnico associato Adriano Ghezzi fondatore – 1964), 
relativamente il PTUA in rapporto al territorio comunale: 

“Il territorio di Uboldo ricade nel bacino 3 Ticino-Adda e nel settore 6 – Legnano. 
Il bacino 3 è delimitato dal fiume Ticino a ovest, dal fiume Po a sud, dal fiume Adda a est e 
dalla comparsa dei primi corpi morenici delle province di Como, Lecco e Varese a nord. La 
seguente Figura 2.13, tratta dall’Allegato 3 del PTUA, illustra il bacino 3 Ticino-Adda e i relativi 
settori in cui è stato suddiviso. 
Complessivamente per tale bacino è stato calcolato un prelievo idrico da pozzo di 26.75 
m3/s ed una ricarica pari a 50.51 m3/s. (…) 
SETTORE 6 LEGNANO DESCRIZIONE 
Il settore si ubica in corrispondenza dell’alta pianura, in una fascia altimetrica compresa tra 
200 m s.l.m. e 180 m s.l.m. L’area è caratterizzata da un acquifero indifferenziato, di spessore 
medio prossimo ai 140 m ed una trasmissività media di 2 10-2 m2/s. Da rimarcare è anche la 
presenza dell’antica conoide del Fiume Olona, dotata di spessore ed estensione molto 
rilevanti ed un’elevata trasmissività (sono sporadiche e ridotte le aree a trasmissività scarsa, al 
di sotto di 10-2 m2/s). 
ASPETTI QUANTITATIVI 
Nel settore il dato più rilevante risulta la riduzione dei prelievi rispetto al 1996 che nell’area 
urbana di Legnano raggiunge il 50%, così che, mentre l’entità dei prelievi registrata nel 1996 
(9,56 l/s km2) non risultava adeguatamente bilanciata dalla ricarica e il settore rientrava 
pertanto nella classe quantitativa C, attualmente il settore rientra nella categoria ottimale A. 
L’innalzamento della falda ha fatto seguito alla riduzione delle portate dei pozzi, che sono 
ora di soli 5,3 l/s km2, rappresentando il 30% delle uscite, mentre la ricarica costituisce il 43% 
delle entrate. La carta delle differenze piezometriche mostra l’innalzamento della falda che 
ha interessato tutto il settore, favorita anche dalla buona infiltrazione, che porta la ricarica 
per questa via a oltre 8 l/s per km2. 
(…) 
Il PTUA, in Allegato 10 alla Relazione Generale “Definizione delle zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola e da prodotti fitosanitari”, ha proposto la rappresentazione della vulnerabilità 
integrata della regione Lombardia. 
Secondo quanto indicato nella tabella A – Appendice D delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PTUA e nella “Carta della Vulnerabilità da nitrati”, dove vengono individuate in colore 
rosso le aree vulnerabili da carichi zootecnici, in colore blu le aree vulnerabili da carichi di 
prevalente origine civile e in colore giallo le aree di attenzione (in quanto presentano almeno 
uno dei fattori predisponesti la vulnerabilità), il territorio di Uboldo ricade entro le “zone 
vulnerabili da nitrati di origine agricola e civile-industriale” (Figura 2.14). 
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Figura 2.14 - Stralcio della “Carta della Vulnerabilità da nitrati” 

Con d.g.r. 11 ottobre 2006, n. 8/3297 la Regione Lombardia ha introdotto alcune modifiche al 
PTUA approvato, tra cui l’individuazione di nuove aree vulnerabili (Allegato 2). Secondo tale 
classificazione il comune di Uboldo viene riconfermato tra quelli interamente compresi 
nell’area vulnerabile (Figura 2.15). Nelle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA (articolo 27) 
le aree vulnerabili sono definite come “territori dei comuni nei quali i Piani d’ambito 
individuano le misure per limitare le perdite delle reti fognarie e stabiliscono come priorità 
l’attuazione di dette misure”. 

 
Figura 2.15 – Nuovi comuni designati come vulnerabili 

Nell’Allegato 11 alla Relazione Generale “Definizione delle aree di ricarica e di riserva delle 
zone di pianura, il PTUA evidenzia l’utilità e la necessità dell’istituzione di una zona di riserva 
nella pianura lombarda secondo le indicazioni della normativa vigente, tra cui il D.Lgs. 152/99 
e s.m.i.. 
La quasi totalità del territorio di Uboldo ricade entro la zona di ricarica degli acquiferi profondi 
(Figura 2.16), ossia nella parte di pianura con specifica predisposizione a favorire 
l’alimentazione delle falde acquifere fino a notevole profondità, attraverso le acque 
provenienti dalle precipitazioni e dalla rete idrica. 
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Figura 2.16 - Stralcio della cartografia “Aree di riserva e di ricarica” 

.” 

In merito agli aspetti relativi alla falda, nel capitolo 6 “Inquadramento idrogeologico”, 
paragrafo 6.2 “Caratteri piezometrici locali” della “Relazione tecnica” allegata alla 
“Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi 
della l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX /2616/2011”: 

“(…) Nell’area in esame, la morfologia della superficie piezometrica evidenzia una falda di 
tipo radiale debolmente divergente, con quote piezometriche comprese tra 183 e 169 m 
s.l.m.; le componenti locali del flusso idrico assumono una direzione variabile tra NNW-SSE e N-
S e il gradiente idraulico è variabile tra il 3,3 e il 4,5 ‰. 
La dinamica nel tempo delle variazioni della superficie piezometrica è illustrata dal grafico di 
Figura 6.2, ottenuto dalla serie storica dei dati del pozzo C.A.P. 001 di Rescaldina (MI), punto 
di monitoraggio più prossimo all’area di studio. (…) 
Durante il periodo investigato (1980÷2011), cui si dispone di dati, si registra un massimo 
piezometrico relativo all'anno 1980 che ha interessato l’intera pianura milanese fin dal 1978 e 
causato dalle abbondanti precipitazioni del 1976-1977. 
Dopo il 1980 si registra una generale tendenza all'abbassamento delle quote piezometriche, 
che evidenzia l’instaurarsi di un periodo di magra che ha avuto il suo apice nel mese di 
maggio 1992, in cui la falda raggiunge i 43.5 m di profondità, con approfondimento 
piezometrico rispetto al 1980 pari a circa 12 m. 
Dalla seconda metà del 1992, a seguito di un moderato aumento delle precipitazioni medie, 
si assiste ad un sensibile recupero delle quote piezometriche medie; l’andamento successivo 
evidenzia un moderato decremento delle quote piezometriche tra il 1997 e il giugno 2000 
(circa 3 m), seguito dal picco piezometrico relativo del marzo 2001. 
La serie di misure successive evidenzia un picco piezometrico relativo pari a 185.35 m s.l.m. 
(soggiacenza di 35.4 m) nel febbraio 2003, seguito da una nuova tendenza 
all’abbassamento dei livelli medi (-7 m circa), che si manifesta sino ad aprile-maggio del 2008 
(quota di 175.94 pari ad una soggiacenza di 44.81), dovuto alla scarsa piovosità registrata a 
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livello regionale nell’ultimo quinquennio (2003-2008). Le più recenti rilevazioni piezometriche 
mostrano una tendenza alla risalita dei livelli (escursione di +9m circa al luglio 2011). 

Per quanto concerne la QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE, si riportano gli estratti del 
paragrafo 6.3 “Qualità delle acque di falda” e del sottoparagrafo 6.3.1 “Stato chimico delle 
acque sotterranee”: 

“La qualità delle acque sotterranee nel territorio di Uboldo è stata desunta dai dati analitici 
riferiti ai pozzi pubblici e privati effettuate dall’ARPA di competenza e dal Gestore del 
pubblico acquedotto Saronno Servizi S.p.A.. (…) Le caratteristiche qualitative delle acque 
variano sensibilmente in funzione dei livelli acquiferi captati; sulla base della classificazione 
dei pozzi del territorio in relazione all’acquifero captato (acquifero superficiale, acquiferi 
intermedi e profondi). Nell’acquifero di tipo libero si determinano, infatti, condizioni di 
maggiore mineralizzazione delle acque, dovute a cause sia naturali (sistemi termodinamici 
aperti, maggiore pressione parziale di anidride carbonica dovuta alla presenza di suoli), che 
artificiali (inquinamenti con immissione di sostanze in grado di alterare direttamente o 
indirettamente, mediante reazioni chimiche, l’idrochimica naturale); negli acquiferi protetti è 
evidente una ridotta mineralizzazione rispetto a quella dei sistemi acquiferi più superficiali e 
basse concentrazioni di alcuni parametri quali i cloruri e i solfati, indicativi del miglior stato di 
conservazione generale delle falde stesse. 
Di seguito si riporta, a titolo di confronto, la Tabella 6.2 riassuntiva dei principali parametri 
chimico-fisici e sostanze indesiderabili dei pozzi pubblici e privati di Uboldo, desunti dalle più 
recenti analisi disponibili, ove disponibili, o antecedenti (data specificata). 

Tabella 6.2 - Caratteri idrochimici delle acque di falda 

 

	
“6.3.1.1 Acquifero superiore 
I parametri chimico-fisici delle acque dei pozzi captanti il solo acquifero superiore (pozzo Via 
Mazzini pre-approfondimento, pozzi privati Sicad e Cava Fusi2) evidenziano una facies 
idrochimica caratterizzata da un grado di mineralizzazione medio, con valori di conducibilità 
compresi tra circa 518 e 659 µS/cm. Le concentrazioni di nitrati (23÷>50 mg/l), solfati (33÷84 
mg/l) e cloruri (10÷24 mg/l) relativi all’acquifero superiore risultano più alte rispetto a quelle 
riscontrate nei pozzi profondi, indice di un più diretto rapporto del primo acquifero con le 
contaminazioni indotte dalla superficie. 
L’elevata vulnerabilità dell’acquifero principale è testimoniata dalla presenza di parametri 
indicatori di contaminazione di origine civile, industriale e/o agricola, con valori di nitrati 
localmente superiori ai limiti di potabilità (50 mg/l – D.Lgs 31/01), presenza di solventi clorurati. 
Si segnale, invece, l’assenza di pesticidi e diserbanti. 
Il grafico dello stato chimico delle acque dei pozzi considerati rappresentativi dell’acquifero 
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superiore (Figura 6.3) ricade al limite tra la classe 4 e la classe 3 ad indicare un impatto 
antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti; il parametro penalizzante è 
rappresentato dai nitrati, presenti nelle acque in concentrazioni nel range di 24-51 mg/l, con 
alcuni superamenti della C.M.A., mentre gli altri parametri ricadono tutti in classe 2 o 1. 
Per le sostanze indesiderabili, si dispone solo delle determinazioni relative al ferro per il pozzo 
Mazzini pre approfondimento, che presenta concentrazioni di 0.038 mg/l (classe 1), mentre lo 
ione ammonio è assente. 

Figura 6.3 - Classificazione chimica delle acque sotterranee – acquifero superiore 

 
6.3.1.2 Acquiferi intermedi e profondi 
Gli acquiferi intermedi e profondi contenuti nell’unità idrogeologica 2, naturalmente protetti 
da livelli a bassa permeabilità, evidenziano una facies idrochimica nettamente differenziata 
rispetto a quella della falda superiore, con un grado di mineralizzazione da basso (174÷195 
uS/cm) a poco accentuato (293÷362 uS/cm)3 e la generale assenza o presenza in misura 
minore di contaminazioni di origine agricola e/o industriale (nitrati, solventi clorurati, 
diserbanti), indice di una minore pressione antropica su tali acque. 
Lo stato idrochimico delle acque dei pozzi Mazzini (dopo approfondimento, n. 2ap) e Girola 
n. 6ap ricade in classe 2, ad indicare un impatto antropico ridotto e sostenibile, con buone 
caratteristiche idrochimiche (Fig. 2/2). Il parametro nitrati si attesta su concentrazioni prossime 
a 10 mg/l. 
La classificazione dei pozzi Brolo n. 7 e Verdi nuovo n. 8, captanti la porzione superiore 
dell’unità idrogeologica 2 con falde a vulnerabilità medio-bassa, rientra invece in classe 3, 
indice di un impatto antropico da ridotto a significativo, con caratteristiche idrochimiche 
delle acque generalmente buone, ma che denotano alcuni segnali di compromissione 
(Figura 6.4). Nelle acque di tali pozzi i nitrati infatti presentano concentrazioni lievemente 
superiori, comprese tra 32 e 43 mg/l. 
 

Figura 6.4 - Classificazione chimica delle acque sotterranee – acquiferi profondi” 
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.” 

Per un approfondimento relativo ai principali indicatori di inquinamento, si rimanda al 
paragrafo 6.4 “Distribuzione dei principali indicatori di inquinamento”. 

In tema di VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI, rappresentata nella tavola 2 del Piano geologico 
(che di seguito si riporta in estratto), in Uboldo sono state delimitate 3 aree omogenee 
contraddistinte da un differente grado di vulnerabilità intrinseca (da estremamente elevato a 
medio), la cui descrizione riportata nel paragrafo 6.5 “Vulnerabilità degli acquiferi” è la 
seguente: 

“Area di affioramento dell’Unità di Uboldo – settore orientale: acquifero libero in materiale 
alluvionale, parzialmente alterato, con soggiacenza di poco superiore a 30 m, protetto da 
sequenze sommitali limoso argillose di spessore fino a 3 m. Grado di vulnerabilità: Medio. 
Area di affioramento dell’Allogruppo di Besnate – settore centro-occidentale: acquifero 
libero in materiale alluvionale, con soggiacenza di poco superiore a 30 m, con copertura 
superficiale di materiale fine di ridotto spessore (max 0.5 – 1.0 m). Grado di vulnerabilità: da 
Alto a Elevato. 
Area di affioramento dell’Unità Postglaciale – settore centro-orientale: acquifero libero in 
materiale alluvionale, con corso d’acqua sospeso rispetto alla superficie piezometrica media 
della falda. La piana alluvionale e le zone di spagliamento del Fontanile S. Giacomo (sospeso 
rispetto alla superficie piezometrica, con alveo moderatamente inciso) sono caratterizzate 
da un grado di vulnerabilità intrinseca estremamente elevato, determinato dal grado di 
permeabilità dei depositi soprafalda, dalla presenza di sottili suoli e dall’azione di 
alimentazione naturale nei confronti dell’acquifero sottostante. Grado di vulnerabilità: 
Estremamente Elevato.” 

Sempre nella tavola 2 sono stati riportati alcuni elementi di carattere puntuale che 
concorrono alla definizione della vulnerabilità integrata (che, oltre alle caratteristiche 
naturali, considera la pressione antropica esistente sul sito, ed in particolare la presenza di 
"centri di pericolo", definibili come attività o situazioni non compatibili nella zona di rispetto dei 
pozzi ad uso potabile, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152/2006) che sono riconducibili alle 
seguenti categorie con riferimento alla Legenda Unificata: 

Principali soggetti ad inquinamento 
−  pozzi pubblici di captazione a scopo idropotabile (in rete), pozzi privati; è opportuno 

segnalare che i pozzi captanti acquiferi sovrapposti con struttura a dreno continuo, 
oltre ad essere dei soggetti ad inquinamento, rappresentano essi stessi dei centri di 
pericolo per l'acquifero confinato in quanto costituiscono una interruzione della 
continuità degli orizzonti di protezione. 

Preventori e/o riduttori di inquinamento 
−  piattaforma ecologica-centro raccolta differenziata di RSU, ubicata nella zona centro 

occidentale di Uboldo a sud della Cava Fusi; 
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−  Zona di rispetto dei pozzi pubblici ad uso idropotabile (art. 94 del D.Lgs 152/2006) 
definita con criterio geometrico (raggio 200 m) o con criterio idrogeologico (raggio 10 
m o Zr coincidente con ZTA) secondo il D.Lgs 152/06, la d.g.r. n. 6/15137/96 e la d.g.r. 
n. 7/12693/03. 

Potenziali ingestori e viacoli di inquinamento dei corpi idrici sotterranei 
−  cave (attive, ritombate, recuperate): si tratta degli ambiti estrattivi denominati Ateg3-

C4 Fusi (ex Minicava) e Ateg4-C5 Fusi – settore ghiaia e sabbia nel Piano Cave 
Provinciale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 30 settembre 2008 n. 
VIII/698 – e degli ambiti inattivi, recuperati e/o in fase di recupero. Gli ambiti di cava 
possono in generale costituire viacoli di contaminazione a causa della riduzione dello 
spessore della zona non satura; a seguito dell’asportazione del suolo viene infatti 
facilitata l’infiltrazione delle acque meteoriche annullando qualsiasi effetto di 
autodepurazione; 

−  pozzi in disuso: rappresentano potenzialmente la via preferenziale  di inquinamento 
dei corpi idrici sotterranei, anche in relazione alla tipologia degli eventuali materiali di 
riempimento (pozzo n. 3 Regusella e pozzi privati). 

−  area con asportazione di coltre sommitale impermeabile  per  attività estrattiva 
pregressa (antiche cave di argilla); 

−  vasca volano del Consorzio Bozzente/Bozzentino. 
Produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei 

−  tracciato fognario comunale, collettore consortile: indipendentemente dalla presenza 
del depuratore di Origgio (realizzato negli anni ‘80), in grado di prevenire maggiori 
problemi di inquinamento, le reti fognarie rappresentano dei centri di pericolo per 
l'eventuale presenza di perdite accidentali (deterioramento dell'impermeabilizzazione 
del fondo) o sistematiche (cattiva esecuzione di tratti della rete). In particolare in Tav. 
2 sono state riportate le principali dorsali della rete fognaria comunale e le relative 
direzioni di flusso; 

−  ex area di spagliamento della fognatura comunale; 
−  cimitero (via Per Origgio); 
−  principali arterie stradali e ferroviarie; insediamenti produttivi considerati a rischio ai fini 

della contaminazione della falda. 

In collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune, sulla base del censimento (datato 2005, 
aggiornato per le attività cessate o trasferite) delle attività produttive, si sono considerati ed 
ubicati quegli insediamenti la cui tipologia di lavorazione può prevedere lo stoccaggio di 
rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo 
produttivo. 
In particolare le categorie di attività ritenute "a rischio" sono le seguenti: 

−  Autofficine, carrozzerie 
−  Falegnameria, trattamento legno, produzione mobili 
−  Carpenteria, torneria, metallurgia, officina meccanica 
−  Fonderia 
−  Autotrasporti, spedizionieri, deposito automezzi 
−  Lavorazione materie plastiche 
−  Rottamazione 
−  Industria alimentare 
−  Stampaggio materie plastiche 
−  Produzione cartone 
−  Produzione calce e cementi, manufatti 
−  Utilizzo smalti e vernici 
−  Verniciatura (carrozzerie e verniciature artigianali) 
−  Industria elettrica ed elettrotecnica, automatismi 
−  Produzione e deposito prodotti farmaceutici 
−  Recupero e riciclaggio rifiuti 
−  Produzione di inchiostri per stampa, tipografia 
−  Trattamento e ricopertura di metalli e plastica 
−  Florovivaista 
−  Azienda zootecnica 
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−  Azienda agricola 
−  Distributore di carburante/autolavaggio attivo 
−  Distributore di carburante/autolavaggio inattivo 
−  Industria elettronica 
−  Consorzio agrario 
−  Stoccaggio e distribuzione idrocarburi liquidi 
−  Deposito sostanze chimiche e idrocarburi 
−  Produzione ovatte e guanciali 

Nella Tav. 2 è stata riportata l’ubicazione di circa 350 insediamenti produttivi a carattere 
artigianale e/o industriale appartenenti alle categorie sopraindicate, con il simbolo relativo al 
tipo di lavorazione. 

−  Aree soggette a spaglio di reflui zootecnici (PUA/PUAS): sulla base delle domande di 
autorizzazione effettuate dalle aziende zootecniche ai sensi della L.R. 37/93, della 
D.G.R. 6/17149 dell’1/08/96 (Piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici) e 
del D.P.G.R. 6/64368 del 10/07/98, sono state censite le aree di spaglio dei reflui 
zootecnici asserventi ogni singola attività zootecnica. Nel comune di Uboldo sono 
state individuate numerose aree di spaglio di pertinenza di aziende zootecniche site 
nel comune stesso. In Tav. 2 sono state ubicate tali aree di spaglio. 

−  Siti oggetto di indagine ambientale e/o caratterizzazione e bonifica ai sensi dell’ex 
D.M. 471/1999 e/o del D.Lgs. 152/2006 (in corso e concluse): si tratta di aree 
degradate dalle quali possono essere derivati o derivare inquinamenti di diversa 
tipologia. La descrizione dettagliata è riportata nel § 7.3.; 

−  Aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 ,n. 334 
“Attuazione della direttiva 98/62/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e s.m.i., decreto che definisce 
i processi produttivi, la natura ed i quantitativi minimi di sostanze pericolose stoccabili 
presso le aziende. Sulla base di quanto pubblicato online dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare – aggiornamento dicembre 2012 rev 1 e da 
Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Struttura Emissioni 
e Rischi Industriali – aggiornamento maggio2013, nel territorio comunale di Uboldo allo 
stato attuale non sono censite aziende a rischio di incidente rilevante. Tuttavia, come 
evidenziato nelle precedenti versioni dello studio geologico comunale, l’insediamento 
San Castriziano Petroli srl (n. 90 in Tav. 2), Via per Cerro 9/A, deposito oli minerali, è 
stato classificato come azienda a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs. 334/99, in quanto iscritta nell’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di 
causare incidenti rilevanti (versione ottobre 2005). 

Estratto tavola 2 “Caratteri idrogeologici e vulnerabilità dell’acquifero” 
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Fonte: Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della l.r. 12/2005 e 
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s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX /2616/2011 

Per quanto riguarda i VINCOLI, nel capitolo 9 “Quadro dei vincoli normativi vigenti sul 
territorio”, della “Relazione tecnica” allegata alla “Componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri 
della D.G.R. n. IX /2616/2011”: 

“9.1 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 
L’art. 94 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” riguarda la disciplina 
delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano e definisce la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto dei pozzi a scopo 
idropotabile. 

Comma 3 la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante 
le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di 
captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 
esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 
Comma 4 La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona 
di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa 
in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia 
dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 

L’Allegato1, punto 3 di cui alla d.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto legislativo 11 maggio 
1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia 
delle acque sotterranee destinate al consumo umano” fornisce le direttive per la disciplina 
delle attività (fognature, opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione, 
infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, pratiche agricole) 
all’interno delle zone di rispetto. 
Nello specifico, le zone di tutela assoluta e di rispetto delle fonti di approvvigionamento idrico 
potabile del comune di Uboldo, sono riassunte nella sottostante tabella ed in Allegato 1agg – 
Schede censimento pozzi. 
Ad eccezione della Zona di Rispetto del pozzo inattivo n. 3 di C.na Regusella, le zone di
 rispetto degli altri pozzi dell’acquedotto comunale sono state oggetto di 
ridelimitazione con criterio idrogeologico ai sensi della d.g.r. n. 6/15137 e del r.r. n. 2 del 
24/03/2006, a seguito di specifici studi idrogeologici, idrochimici ed ambientali, ed approvate 
con autorizzazione rilasciata dall’ATO11 Varese. 

 

Le zone di rispetto sono riportate anche in Tav. 6agg - Carta dei Vincoli. 
9.2 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 
In adeguamento alla ex d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i., ora sostituita dalla d.g.r. 
25 ottobre 2012 n. IX/4287, le Amministrazioni Comunali sono tenute alla individuazione del 
reticolo idrico minore di loro competenza, alla definizione delle relative fasce di rispetto e alla 
stesura di un Regolamento di polizia idraulica, così come indicato al punto 3 dell’Allegato B 
della citata delibera regionale. Tale elaborato tecnico riportante l’individuazione del reticolo 
idrografico deve essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico a seguito di 
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espressione del parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale 
competente. 
Il comune di Uboldo si è dotato di tale studio, redatto dallo Scrivente in prima versione nel 
mese di febbraio 2005. 
Con nota del 20 ottobre 2005 (Prot. AD15.2005.0002632) la Regione Lombardia – Sede 
Territoriale di Varese, Struttura Sviluppo del Territorio ha espresso parere tecnico sospensivo in 
merito all’elaborato di individuazione del reticolo idrografico, in attesa delle integrazioni e dei 
chiarimenti conseguenti le osservazioni e le richieste formulate nel parere stesso. 
A causa della sopraggiunta normativa - d.g.r. 25 ottobre 2012 n. IX/4287 - ed in ottemperanza 
al parere della Sede Territoriale di Varese, l’Amministrazione Comunale di Uboldo ha affidato 
allo Scrivente l’incarico per l’aggiornamento e la revisione dello studio, sulla base dei nuovi 
criteri approvati in materia di polizia idraulica. L’aggiornamento è stato completato nel 
settembre 2013. 
L’elaborato tecnico è costituito da una parte cartografica con l’individuazione del reticolo 
idrografico e da una parte normativa, con l’indicazione delle attività vietate e soggette ad 
autorizzazione/concessione all’interno delle fasce di rispetto. 
Nella tavola 6agg del presente documento sono stati riportati i corsi d’acqua individuati nel 
territorio di Uboldo, distinti per categoria di appartenenza (reticolo idrografico principale e 
reticolo idrografico minore), con la delimitazione delle relative fasce di rispetto. 
Fino all’approvazione da parte dello STER di competenza dello studio finalizzato 
all’individuazione del reticolo idrografico, del relativo regolamento di polizia idraulica e al 
recepimento dello stesso mediante apposita variante urbanistica, sulle acque pubbliche 
valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 ed in particolare il divieto di edificazione ad una 
distanza minima di 10 metri dalle sponde dei corpi idrici (piede arginale esterno, ciglio di 
sponda). 
In particolare, per ciascun corso d’acqua, di seguito viene indicata l’ampiezza della fascia di 
rispetto. 
Torrente Bozzente 
L’individuazione della fascia di rispetto per il torrente Bozzente ha tenuto in considerazione 
l’alveo attivo nella sua attuale configurazione, comprensiva di sponde naturali, argini, 
presenza di massi ciclopici a difesa delle sponde. 
Essa è stata definita in riferimento al R.D. 523/1904 tracciando un offset di 10 m rispetto alla 
sommità del ciglio di sponda (per entrambe le sponde) ed è stata allargata per presenza di 
argini, tratti nei quali si è preso come riferimento il piede esterno dell’argine. 
Fontanile San Giacomo 
L’individuazione della fascia di rispetto per il Fontanile San Giacomo, riportata in Tav. 6agg, 
ha tenuto in considerazione l’alveo attivo nella sua attuale configurazione, comprensiva di 
sponde naturali, muri in cls, ecc. 
Essa è stata definita in riferimento al R.D. 523/1904 tracciando un offset di 10 m rispetto alla 
sommità del ciglio di sponda (per entrambe le sponde). 
Tuttavia, in occasione del singolo intervento autorizzabile, sia nel caso del reticolo principale, 
che del minore, dovrà essere verificato puntualmente l’effettivo stato dei luoghi per la 
determinazione, secondo i criteri descritti, della posizione corretta del limite della fascia di 
rispetto; l’esatto rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà 
prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nella tavola dell’individuazione del 
reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto. 
9.3 VINCOLI DERIVANTI DAL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 
In adeguamento al punto 2.1 dell’Allegato B alla d.g.r. IX/2616/2011, è stata verificata la 
presenza di eventuali vincoli derivanti dal PTR. 
Dal confronto con la tabella “Progetti di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la 
difesa del suolo” – aggiornamento del Piano Territoriale Regionale anno 2011, il comune di 
Uboldo è interessato dalla Realizzazione di aree di esondazione controllata e sistemazione 
arginature lungo il torrente Bozzente ed il progetto di riferimento è lo Studio di fattibilità 
predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (2004), come già riportato nel paragrafo 
2.4.2. 
A tal proposito, si evidenzia che da contatti avvenuti nel mese di novembre 2012 con la 
Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica - U.O. Tutela e Valorizzazione 
del Territorio, è emerso che “per quanto riguarda le opere di laminazione delle piene del 
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torrente Bozzente in comune di Uboldo, è in fase di affidamento ad Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. un incarico per uno studio di fattibilità delle opere di laminazione e la realizzazione 
degli interventi prioritari in aree dei comuni di Uboldo e/o Origgio. Non essendoci quindi 
ancora un progetto con identificate le aree oggetto di intervento, il riferimento al PTR non è 
al momento vincolante per il PGT. Per quanto riguarda gli studi dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po (erroneamente indicati negli strumenti operativi del PTR), non contengono alcun 
dato sull’ubicazione degli interventi che saranno in futuro attivati, ma unicamente la 
possibilità di laminare le piene del Bozzente nell’ex cava Fusi, ipotesi già accantonata da 
tempo”.” 

Estratto tavola 6agg “Carta dei vincoli” 
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Fonte: Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX /2616/2011 

Per una visione d’insieme degli ELEMENTI CONOSCITIVI, si riporta l’estratto della tavola 7agg 
allegata alla “Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX /2616/2011”, 

Nella tavola sono rappresentati gli ambiti che presentano omogenee caratteristiche dal 
punto di vista geologico, geomorfologico, geologico-tecnico e di pericolosità/vulnerabilità 
idraulica e idrogeologica, per la cui descrizione di dettaglio si rimanda al capitolo 10 “Sintesi 
degli elementi conoscitivi”, della “Relazione tecnica”. 

Estratto tavola 7agg “Sintesi degli elementi conoscitivi” 
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Fonte: Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 

ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX /2616/2011 

A livello comunale, le RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA IDROPOTABILE E DI SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE LURIDE sono rilevate nel Piano Urbanistico Generale dei Servizi nel Sottosuolo 
(P.U.G.S.S.), vigente (aprile 2014, redatto a cura di arch. G. Barra, arch. L. Meroni, arch. F. 
Ottolini, arch. A. Molinari). 

Per quanto concerne la rete di approvvigionamento delle acque, il pubblico acquedotto di 
Uboldo è gestito dalla Saronno Servizi S.p.A. di Saronno e dispone attualmente di 6 pozzi di 
approvvigionamento idrico, di cui 4 effettivamente utilizzati. 

In tema di perdite di rete, si riporta un estratto del sottoparagrafo 6.6.1 “Quantificazione dei 
prelievi da pozzi pubblici e privati”: 

“(…) è stato contattato il gestore del pubblico acquedotto di Uboldo, Saronno Servizi Spa, il 
quale ha affermato di non essere in possesso della quantificazione delle perdite di rete. 
Una stima molto approssimativa può essere fatta sulla base dei volumi emunti e fatturati, che 
per l’anno 2012 sono i seguenti: 
 

Volumi emunti (mc) 2012 Volumi fatturati (mc) 2012 

1.420.645 774.629 

 
Tale stima, però, non appare realistica, in quanto nei volumi fatturati sono escluse le utenze 
pubbliche. Inoltre, allo stato attuale non sono comunque segnalati problemi distributivi ed è 
garantito il soddisfacimento dei fabbisogni. 
L’entrata in rete del pozzo n. 10 Porta potrà sopperire agli eventuali incrementi di fabbisogno 
idrico legati al compimento delle azioni di piano.” 

Inoltre, si riporta un estratto del paragrafo 4.A.5.1. “La rete di distribuzione dell’acqua 
idropotabile” del documento “PUGSS1 - Relazione” allegato al PUGSS: 

“La rete comunale di approvvigionamento delle acque (o acquedotto), originariamente 
gestita dall’Amministrazione Comunale di Uboldo, è attualmente gestita dalle società 
municipalizzata Saronno Servizi SpA – gestione servizi pubblici locali. 
Con delibera del Consiglio Comunale, Saronno Servizi SpA gestisce il servizio di 
somministrazione dell'acqua potabile nel Comune di Saronno, Uboldo e Origgio, sia dal punto 
di vista amministrativo che tecnico. 
Nel dettaglio, Saronno Servizi provvedere alla gestione del servizio di erogazione dell'acqua 
per usi civili ed usi industriali, ivi compresa ogni attività di programmazione, progettazione, 
costruzione, rifacimento, manutenzione ed esercizio delle opere di presa, della rete di 
distribuzione, nonché dell'erogazione diretta dell'acqua all'utenza domiciliare; Saronno Servizi 
provvede inoltre alla conservazione, manutenzione, rifacimento e funzionamento della rete 
idrica di distribuzione e delle relative opere di captazione, nonché alle spese di esercizio e di 
amministrazione con gli introiti derivanti dalle bollette / fatture versate dagli Utenti per l'utilizzo 
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dell'acqua potabile. 
La gestione è disciplinata dal “Regolamento per la somministrazione dell’acqua potabile nel 
Comune di Uboldo”, approvato dal Consiglio Comunale di Uboldo con deliberazione n. 15 
del 26/03/2004. 
Confrontando la tavola n. 3 – “Rete dell’approvvigionamento idrico” allegata, nonché 
l’immagine di sintesi sotto riportata, si può notare che il territorio comunale è capillarmente 
servito dalla rete dell’acquedotto. 
La rete comunale soddisfa la domanda espressa dalla popolazione residente nonché dalle 
attività ivi svolte non avendo rilevato problematiche aperte di sorta, sia in seguito al 
rilevamento in sito, sia in seguito ai colloqui con le aziende operatrici nel settore. 
La mappa disponibile al comune della rete dell’acquedotto è stata redatta dal Comune, 
così come il database ad essa correlato.” 

Lo stesso documento sottolinea che il piano triennale degli interventi sulla rete, redatto da 
Saronno Servizi, riguarda esclusivamente interventi manutentivi e di potenziamenti. 

Il tracciato della rete è rappresentato nell’estratto della tavola del PUGSS di seguito riportata: 

Estratto Tavola PUGSS 3 “Rete dell’approvvigionamento idrico” 
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Fonte: Piano Urbanistico Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S. vigente), aprile 2014 

Per la rete comunale di smaltimento delle acque luride, si riporta un estratto del paragrafo 
4.A.5.2. “La rete di smaltimento delle acque luride” del documento “PUGSS1 - Relazione” 
allegato al PUGSS: 

“Il territorio comunale è servito capillarmente dalla rete fognaria comunale, che recapita i 
reflui al depuratore di Origgio, cui afferiscono attualmente 43.181 abitanti equivalenti, ma la 
cui potenzialità teorica assomma a 75.000 abitanti equivalenti nominali. 
La rete comunale di smaltimento delle acque (o fognatura), originariamente attrezzata e 
gestita dall’Amministrazione Comunale di Uboldo e ora gestita dalla società Saronno Servizi 
SpA, raggiunge l’interezza del tessuto urbanizzato consolidato con reti prevalentemente di 
tipo misto. 
Non risultano ad oggi serviti dalla rete fognaria comunale gli insediamenti del tessuto 
agricolo, la Cascina Regusella e la Cascina Girola come chiaramente evidenziato nella 
mappa sotto riportata.” 

Lo stesso documento sottolinea che la rete fognaria non denota sofferenze o problematiche 
evidenti, salvo la diffusa necessità di separazione totale delle condotte e le cascine risultanti 
non servite da pubblica fognatura. 

Il tracciato della rete è rappresentato nell’estratto della tavola del PUGSS di seguito riportata: 

Estratto Tavola PUGSS 4 “Rete dello smaltimento delle acque luride” 
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Fonte: Piano Urbanistico Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S. vigente), aprile 2014 

Per quanto concerne l’INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA (ai sensi della l.r. 4/2016), essa 
è relativa al principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteroico 
scaricate dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali di valle non siano maggiori di 
quelli presenti nell’urbanizzato. 
Si sottolinea che il Comune di Uboldo ricade nella zona A “Comuni ad alta criticità”, così 
come definito all’articolo 7 “Individuazione degli ambiti territoriali di applicazione” del 
“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed 



38 

idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il 
governo del territorio)” (D.G.R. 30 giugno 2017, n. 6829). 

Cartografia degli ambiti a diversa criticità idraulica 

 
Fonte: Allegato B - Elenco dei bacini idrografici o delle porzioni di bacino idrografico ad alta criticità idraulica e 
cartografia degli ambiti a diversa criticità idraulica del “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 

(legge per il governo del territorio)” (D.G.R. 30 giugno 2017, n. 6829) 

 

Elementi di attenzione 

Il torrente Bozzente presenta criticità relative al rischio idraulico, dovute a fenomeni di 
esondazione. Per questo motivo, è oggetto di progetti volti ad assicurare un sufficiente grado 
di contenimento delle piene compatibilmente con la limitazione dei deflussi verso valle al fine 
di non superare le capacità di smaltimento dei ricettori finali. 

Per tale motivo, il torrente Bozzente è interessato dal “Contratto di Fiume Olona-Bozzente-
Lura”, sottoscritto nel luglio 2004 tra Regione Lombardia, Amministrazioni Comunali, 
Amministrazioni Provinciali di Milano, Varese e Como, Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di 
Milano (Provincia), Varese e di Como, ARPA Lombardia, Autorità di Bacino del fiume Po, 
Agenzia Interregionale per il Po (AIPO), Ufficio Scolastico Regionale Per la Lombardia. 
Come si riporta nel sottoparagrafo 5.1.1 “Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura” della 
“Relazione tecnica e Regolamento di polizia idraulica” (allegata all’“Individuazione del 
Reticolo Idrografico ai sensi della D.G.R. 25 ottobre 2012 n. IX/4287 “Riordino dei reticoli idrici 
di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”), le azioni previste dal 
contratto sono: 

“Azione 1 – Caratterizzazione dei carichi inquinanti e miglioramento delle acque del bacino; 
Azione 2 – Definizione, co-progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione fluviale 
e di mitigazione del rischio idraulico; 
Azione 3 – Azione strategica pilota “riconnessione corsi d’acqua Olona/Bozzente/Lura con 
Olona Pavese”; 
Azione 4 – Azione pilota di riqualificazione sottobacino Torrente Lura; 
Azione 5 – Laboratorio di progettazione e gestione ambientale – ambito 73 ATO Varese; 
Azione 6 – Diffusione e condivisione di informazioni sul bacino; 
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Azione 7 – Aumento della sensibilità e realizzazione di strumenti formativi e iniziative culturali 
sul tema.” 

Inoltre, dal sottoparagrafo 2.3.2.2 “Assetto di progetto” della “Relazione tecnica” allegata 
alla “Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai 
sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX /2616/2011” (aprile 2014, 
redatta a cura dello dello Studio Idrogeotecnico associato Adriano Ghezzi fondatore – 1964) 
si riporta quanto previsto a livello progettuale: 

“In sintesi, la soluzione progettuale individuata per eliminare le criticità esistenti sul Torrente 
Bozzente, riducendo le portate al colmo di piena e dei volumi delle onde, si compone dei 
seguenti tre interventi strutturali (corrispondenti a tre diverse unità funzionali), dimensionati per 
un evento centennale: 

−  Vasca di laminazione in comune di Nerviano da 550.000 mc, immediatamente a valle 
dell’attraversamento del Villoresi, sulla base del progetto redatto dal Centro Studi 
Progetti Spa per conto del Servizio difesa del suolo e gestione delle acque pubbliche 
della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile della Regione 
Lombardia. Il volume iniziale di tale vasca (460.000 m3), in base ai risultati delle ultime 
modellazioni eseguite non risulta più adatto a garantire un livello di sicurezza 
sufficiente per tempi di ritorno di 100 anni e pertanto esso è stato aumentato a 550.000 
mc ed abbinato alla realizzazione anche della vasca di laminazione in cava Fusi; 

−  Vasca di laminazione in comune di Gerenzano da 1.000.000 mc localizzata all’interno 
della cava Fusi, con lo scopo di abbattere già a monte il volume dell’onda di piena in 
arrivo alla vasca di laminazione di Nerviano, ritenuta insufficiente a garantire un livello 
di sicurezza sufficiente all’abitato di Rho; 

−  Adeguamento del sifone con cui il Bozzente sottopassa il Villoresi; 

−  Adeguamento ai limiti di scarico previsti nel PRRA della rete fognaria di Lainate. 

In data 15 marzo 2007, è stato firmato il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Autorità di 
Bacino del fiume Po, AIPO, comuni di Nerviano, Rho e Lainate per la realizzazione di opere 
per la riduzione del rischio idrogeologico e la laminazione delle piene del torrente Bozzente in 
Comune di Nerviano. 
Il gruppo di accompagnamento alla progettazione della vasca di Nerviano è stato attivato 
ed ha fornito specifici indirizzi di natura tecnico-ambientale e paesaggistica per la 
progettazione preliminare, che deve garantire la migliore integrazione dell’intervento nel 
contesto territoriale. È stata inoltre sottoscritta in data 21 maggio 2007 una convenzione con 
AIPO, in qualità di ente attuatore dell’intervento, per la progettazione e la realizzazione della 
vasca di Nerviano. Questa convenzione prevede anche attività di comunicazione verso i 
cittadini e gli Enti interessati da parte di una società esperta in materia. 
Nel 2008 lo studio dell’Autorità di bacino ha subito un aggiornamento. Tale aggiornamento 
ha riguardato proprio la posizione della vasca di laminazione sul torrente Bozzente in comune 
di Nerviano (Progetto preliminare predisposto da AIPO – 2008). 
Nella Relazione di Progetto a cura di Regione Lombardia ed AIPO, l’opera è stata 
riconfermata tra gli interventi strategici previsti per il torrente Bozzente dall’Autorità di bacino 
per il fiume Po nello studio del 2003. Tuttavia, le previsioni dello studio del 2003 relativamente 
al posizionamento della cassa nel territorio di Nerviano non hanno potuto essere rispettate, 
per cui essa è stata collocata a monte del Canale Villoresi, parte in sponda destra e parte in 
sponda sinistra, nella zona della frazione Villanova e non a valle del Canale stesso. Lo Studio 
di fattibilità dell'Autorità di Bacino è stato assunto come base per ogni elaborazione idraulica 
di dettaglio relativa alla cassa, con particolare riferimento alle analisi idrologiche, a quelle 
idrauliche di moto vario, alla stima dei volumi di piena e del loro trasferimento lungo l'asta 
fluviale, alla forma degli idrogrammi, ai livelli idrici e le scabrezze nelle sezioni del corso 
d'acqua, all'idraulica del sifone sottopassante il canale Villoresi. 
Grazie all’Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente finalizzato 
alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla Delibera CIPE n. 1/2011, 
è stato stanziato un finanziamento di 10,5 milioni di euro per la realizzazione della vasca di 
laminazione di Nerviano e di 2 milioni di euro per la realizzazione di area di laminazione 
controllata di Uboldo-Origgio sul torrente Bozzente. 
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In data 19/03/2013 la Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti – 
U.O. Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali ha deliberato di esprimere giudizio positivo 
in ordine alla compatibilità ambientale del progetto relativo alla vasca di laminazione 
sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del D.Lgs 151/2006 e della l.r. 5/2010 
(Allegato B, punto 7, lettera a).” 

Nel dettaglio, gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica del torrente Bozzente 
sono stati delineati principalmente grazie ai seguenti studi: 

- “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali 
all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona” redatto dall’Autorità di 
Bacino del Fiume Po (AdBPo) tra il 2003 e il 2004. Di seguito tale studio verrà citato 
come “Studio Lambro-Olona”; 

- “Studio di fattibilità – Aree di laminazione del torrente Bozzente nei territori di Uboldo 
ed Origgio” redatto da Infrastrutture Lombarde SpA, conclusosi nel Giugno 2015. Di 
seguito tale studio verrà citato come “SdF”. 

Relativamente il territorio di Uboldo, lo “Studio Lambro-Olona” individuava un’opera di 
laminazione all’interno della cava Fusi, prevedendo il mantenimento delle aree boscate 
attualmente allagabili di Uboldo e Origgio fra quelle soggette a vincolo fluviale, per 
conservare l’attuale funzione di possibile ulteriore sistema di sicurezza a favore delle aree 
urbanizzate a valle. 

Figura 3.4 – Area di laminazione all’interno della cava Fusi (Studio Lambro-Olona) 

 
Fonte: “Elaborati general- Relazione tecnico illustrativa” del Progetto preliminare “Area di laminazione controllata del 
torrente Bozzente nei territori dei Comuni di Uboldo e Origgio (Va)” (a cura di Infrastrutture Lombarde S.p.A., Technital 

e BETA Studio, dicembre 2016) 

Nel corso degli anni è stata portata avanti la progettazione delle opere previste nello studio, 
in particolare la vasca di laminazione di Nerviano e l’adeguamento del sifone di sottopasso 
del canale Villoresi.  

Nel 2012 è stata incaricata Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ILSPA), dal Commissario 
Straordinario delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico, Prof. Carlo Maria Marino e da Regione Lombardia – D.G. Territorio e 
Urbanistica, di redigere uno “Studio di fattibilità” volto ad individuare una possibile 
configurazione di un’area di laminazione nei comuni di Uboldo e Origgio, a valle dell’analisi 
comparativa di diverse soluzioni progettuali.  
La scelta di rivedere la localizzazione in cava Fusi è dovuta principalmente al fatto che sono 
cambiate le condizioni al contorno. In particolare, lo schema idraulico del bacino del 
Bozzente è variato a seguito dei seguenti interventi: 

- progettazione in corso avanzato della vasca di laminazione di Nerviano; 



41 

- realizzazione in corso della vasca volano per la laminazione sugli scarichi fognari 
provenienti da reti miste in ingresso al Bozzente in particolare nell’area di Mozzate e 
Cislago (Scarichi 1 e 2 dello studio Lambro-Olona), che restituisce in Bozzente una 
portata laminata massima pari a 1.65 m³/s (pari a 20 l/s ha); 

- adeguamento e rinforzo delle arginature in comune di Origgio in prossimità della via 
per Cantalupo. 

Nello “SdF”, da cui è emersa la necessità di individuare un 1° lotto di interventi realizzabili con 
finanziamento di 6 milioni €, sono stati individuati 7 diversi scenari, dal cui confronto sono 
emerse le seguenti considerazioni conclusive (capitolo 7 “Soluzione progettuale”): 

“Dalle considerazioni fatte sulle ipotesi alternative individuate si è ritenuto che la 
localizzazione migliore per realizzare l’opera è quella posta più a nord rispetto i boschi del 
Conte, immediatamente a valle della S.S. 527, e siano pertanto da preferire le soluzioni 
progettuali 5 e 7 (Tav. ILB 0007- ILB 0010), ubicate al di fuori della zona boscata di pregio. 
Si sottolinea che entrambi gli scenari, al fine di ottenere la totale messa in sicurezza idraulica 
delle aree richiedono un impegno di spesa pari a circa 11.5 milioni di Euro (considerando per 
lo scenario 5 anche il necessario adeguamento arginale del tratto a monte dell’invaso). 
La scelta della soluzione progettuale migliore tra le due individuate dovrà comunque essere 
fatta di concerto con gli Enti territoriali coinvolti e con i dovuti approfondimenti tipici della 
progettazione preliminare. 
Si evidenzia come gli aspetti di riqualificazione ambientale dell’area di laminazione andranno 
definiti nel dettaglio nelle successive fasi progettuali prevedendo una configurazione 
dell’opera che si inserisca all’interno del ‘Parco dei Mughetti’ come un fattore riqualificante 
dell’ecosistema e del paesaggio locale.” 

La Convenzione è stata aggiornata a maggio 2015 specificando che i livelli successivi di 
progettazione sarebbero dovuti essere sviluppati in conformità a quanto prospettato nello 
Scenario n.7 dello Studio di fattibilità, illustrato e condiviso al tavolo tecnico con gli enti 
territoriali competenti. 
Tale scenario è descritto nella “Relazione generale” dello “SdF”: 
“6.3.4 Scenario 7 (Tav. ILB 0009) 
Invaso in destra con abbassamento del piano campagna, subito a valle della S.S. 527. 
Al fine di evitare l’adeguamento degli argini del torrente nel tratto compreso tra la cava Fusi 
e l’area di laminazione (vedi par. 6.4), è stata studiata la possibilità di spostare più a nord, 
subito a valle della Statale, l’area di laminazione, prevedendo ancora due comparti in scavo. 
A causa della morfologia del territorio in quest’area, il volume di scavo necessario per 
ottenere i volumi da laminare risulta inferiore rispetto la soluzione 6. 
In quest’area, di sviluppo planimetrico pari a 23 ha circa, si riesce infatti ad ottenere i volumi 
di laminazione, per la maggior parte al di sotto del piano campagna, con profondità di 
scavo massime pari a 5 m. 
In questo caso i rilevati arginali fuori terra (ca. 1100 m solo sui lati ovest e sud) raggiungeranno 
quota massima +3 m rispetto il piano campagna. 
Anche in questa configurazione di progetto è stato previsto l’adeguamento in quota e in 
sagoma delle attuali arginature dell’alveo nel tratto di intervento per uno sviluppo di circa 
800 metri per sponda. 
Per lo svuotamento a fine evento dell’invaso è necessario prevedere un canale di scarico di 
circa 300 metri. 
In caso di eventi con tempo di ritorno superiore a 100 anni è previsto uno sfioratore di 
emergenza in massi cementati. 
L’esproprio è previsto per l’intera area occupata dalla vasca di laminazione (area boscata 
pari a circa 70%). 
L’importo delle opere è circa € 5'600’000.00, mentre l’importo del finanziamento dell’opera è 
pari a € 11 484 500.00 (vedi APPENDICE 2: STIMA ECONOMICA). 
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” 
 

Figura 21 Scenario 7 

 
Fonte: “Studio di fattibilità – Aree di laminazione del torrente Bozzente nei territori di Uboldo e Origgio” 

(a cura di Infrastrutture Lombarde SpA, giugno 2015) 

 
A seguito di procedura di gara, il Progetto preliminare dell’ “Area di laminazione controllata 
del torrente Bozzente nei territori dei Comuni di Uboldo e Origgio (Va)” (dicembre 2016) è 
stato redatto  
da Technital e BETA Studio (a cui sono stato affidati anche il Progetto definitivo e il SIA 
dell’intervento). 

L’area interessata dal progetto preliminare della vasca di laminazione è un’area verde 
immediatamente a sud della SP 257 e a est della SP 198, in destra idraulica del torrente 
Bozzente. Nelle vicinanze di tale ambito sono presenti ad ovest una zona industriale e 
artigianale del comune di Rescaldina e ad est l’abitato del comune di Uboldo. 

Estratto tavola PP-EG00-INQ-CO-01 “Elaborati generali Corografia” 
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Fonte: Progetto preliminare “Area di laminazione controllata del torrente Bozzente nei territori dei Comuni di Uboldo e 

Origgio (Va)” (a cura di Infrastrutture Lombarde S.p.A., Technital e BETA Studio, dicembre 2016) 

La scelta di quest’area è stata dettata da molteplici considerazioni, come spiegato negli 
estratti della “Relazione tecnico illustrativa” del Progetto preliminare: 

“3.3 Localizzazione degli interventi 
La localizzazione delle opere ipotizzata nella convenzione tra la Società ILSPA, il Commissario 
Straordinario delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
e la Regione Lombardia ipotizzava la realizzazione dell’area di laminazione nei boschi di 
Uboldo-Origgio. 
Tuttavia durante lo svolgimento del presente studio è emerso per contenere i volumi in gioco, 
sarebbe necessario prevedere rilevati arginali di altezze significative. Da qui la volontà degli 
Enti territoriali coinvolti di preservare un’area di elevato valore paesaggistico ed ambientale. 
Inoltre la localizzazione delle laminazioni in tali territoricomporterebbe anche la necessità di 
adeguare i rilevati arginali del Bozzente nel tratto compreso tra la cava Fusi e i boschi stessi, 
nel tratto a valle della SP 527 per circa 2 km sia in sponda destra sia in sponda sinistra. È quindi 
stata proposta dagli enti stessi una localizzazione alternativa più a monte, immediatamente a 
valle della SP 527. 
L’area ove realizzare gli interventi è pertanto la zona in destra idraulica del torrente a valle 
della SP 527. 
Durante la redazione dello studio, sono state condivise le scelte progettuali con gli Enti 
territoriali e i principali portatori di interesse, che hanno convenuto di spostare l’opera più a 
nord, nella porzione di territorio localizzato in comune di Uboldo, in sponda destra del torrente 
Bozzente, confinata a nord dalla SP 527 saronnese e a sud da via Cascina Ragusella/via 
Caduti della Liberazione. 
Tale propensione è giustificata dalla volontà, tra l’altro, di preservare l’area boscata di 
pregio. L’area suggerita ha una valenza paesaggistica inferiore rispetto ai boschi designati 
per la realizzazione dell’opera. Solo parte della nuova area individuata è occupata da bosco 
(robinieti), mentre la restante parte è a vocazione agricola. 
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Figura 3.9 – Carta dell'uso del suolo (PIF Varese). 

3.4 Obbiettivi dello studio 
L’obiettivo dello Sdf è stato individuare un’alternativa alla laminazione all’interno della cava 
Fusi da circa 1.000.000 mc prevista nello Studio Lambro�Olona, in altro sito. 
Tale intervento deve in particolare rispondere alle seguenti richieste: 

- limitare il picco dell’idrogramma in uscita dalla vasca di laminazione alla portata 
prevista nello Studio Lambro-Olona alla medesima sezione; 

- garantire il contenimento dei livelli di piena centennale nel tratto compreso tra la 
cava Fusi e la nuova localizzazione della vasca; 

- minimizzare, per quanto possibile, l’impatto delle opere sul contesto territoriale in cui si 
inseriscono. 

Da un punto di vista idraulico l’opera deve essere in grado di garantire a valle dell’area di 
laminazione il medesimo idrogramma di progetto centennale previsto nello studio Lambro-
Olona. 
 

	
Figura 3.10 – Idrogramma centennale a valle dei boschi 

di Uboldo-Origgio (Studio Lambro-Olona).  

L’ottimizzazione della regolazione dell’invaso attraverso organi mobili regolabili in corso di 
evento consente un taglio più orizzontale dell’idrogramma alla portata massima compatibile 
con l’alveo di valle, consentendo al contempo di ridurre i volumi necessari alla laminazione. 
Sulla base di questa considerazione, si è verificato che grazie ad una laminazione ottimale 
realizzata con organi mobili è possibile ridurre il volume da invasare a circa 850.000 mc. Le 
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soluzioni progettuali ipotizzate nello Sdf sono state pertanto tutte dimensionate considerando 
un volume di invaso massimo di 850’000 mc rispetto a 1’000’000 mc previsto in cava Fusi. 
La comparazione dei diversi scenari progettuali si basa su criteri integranti i molteplici aspetti 
che attengono non solo alla laminazione ed al controllo vero e proprio delle piene, ma 
anche alla valorizzazione e alla gestione delle aree interessate dalle opere, nonché al costo 
globale di costruzione, di manutenzione e gestione. 
Nell’ambito del presente studio, al fine di sviluppare quanto sopra detto, sono state 
comparate le diverse alternative in funzione delle seguenti caratteristiche: 

- localizzazione planimetrica; 

- estensione planimetrica; 

- altezza dei rilevati arginali; 

- eventuale abbassamento del piano campagna; 

- semplicità gestionale; 

- superficie sottratta al bosco. 

3.5 Scenario di progetto 
Alla luce degli incontri svolti con gli Enti territoriali, gli obbiettivi alla base dello studio, sono stati 
individuati 7 scenari di progetto. 
Questi scenari sono stati confrontati dal punto di vista dei costi e benefici, risultando come 
preferibile, l’alternativa proposta nello scenario 7, (…). 
La scelta di questa alternativa risponde ai seguenti requisiti: 

- la localizzazione è risultata la migliore, in quanto permette di salvaguardare le zone 
boscate di Origgio; 

- risulta la più economica rispetto alle alternative confrontate; 

- la soluzione non richiede di intervenire sull’alveo con la realizzazione di ringrosso 
arginale per raggiungere il grado di sicurezza idraulico definito nello studio “Lambro 
Olona”; 

- il canale di scarico risulta ridotto a circa 300m. 

(…)  
4.1 Alternative progettuali 
La soluzione prevista come scenario 7 è stata proposta e condivisa con il Comune di Uboldo, 
Regione Lombardia e i principali portatori d’interesse. 
Durante gli incontri, è emerso da parte del Comune, la richiesta di rivedere il perimetro della 
cassa di laminazione, al fine di salvaguardare l’area boscata più meridionale, inclusa nel 
perimetro dello scenario 7. 
Da parte di Regione invece, è stato richiesto di prevedere una soluzione che potesse 
contenere 1.000.000 m³, volume necessario per una vasca priva di organi di regolazione 
manuali. 
Alla luce di queste richieste, è stata condotta un’analisi di alternative per rispondere a 
quanto emerso dagli incontri con gli Enti, e per valutare con un’analisi multicriterio (AMC), la 
soluzione più idonea e compatibile con le criticità emerse. 
Le alternative si riferiscono alle seguenti ubicazioni planimetriche interessate: 

- Alternativa A, corrispondente allo scenario 7 dello Sdf; 

- Alternativa B, corrispondete allo scenario proposto dal Comune; 

- Alternativa C, corrispondete ad un perimetro ottimizzato rispetto alla proposta del 
Comune; 

- Alternativa D, planimetricamente identica alla C, con volume di laminazione pari ad 
1.000.000 m³. 

Di seguito si riportano in progetto, i perimetri delle alternative analizzate. 
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Figura 4.2 – Alternative analizzate: Alternativa A (in rosso), 
Alternativa B (in magenta), Alternative C e D (in giallo).” 

Come illustrato nel capitolo 6 “Analisi delle alternative”, le alternative proposte dagli enti sono 
state sviluppate in molteplici sottoalternative e analizzate grazie a una metodologia 
multicriterio basata sull’utilizzo di matrici di valutazione, in cui ogni alternativa è messa a 
confronto con una serie di criteri di valutazione, che possono essere obiettivi del progetto o 
dei portatori di interesse, criteri tecnici, sociali, ecc. (cfr paragrafo 6.4.1 Metodologia). 
L’esito di tale analisi e ulteriori considerazioni hanno portato alla scelta di approfondire 
l’alternativa D, come si evince dal paragrafo 6.5 “Scelta dell’alternativa progettuale”: 
“L’AMC sviluppata per le alternative in esame ha evidenziato come preferibile l’alternativa 
C2. 
L’alternativa C2 prevede la realizzazione di un invaso per il contenimento di un volume di 
850.000 m³, utilizzando, pertanto, un’opera di presa regolata da paratoie e organi 
elettromeccanici. La gestione dell’opera finita dovrà essere svolta da un Ente preposto e 
designato alla movimentazione delle paratoie, che dovrà inoltre gestire le opere e vigilare 
sulla funzionalità degli organi di manovra. 
Si sottolinea però come quest’analisi non tiene conto dei pro e dei contro relativi alle 
modalità di gestione delle opere di presa: mentre infatti l’analisi tiene conto dei vantaggi 
forniti da opere di presa regolate da paratoie (minor volume di invaso che si traduce in minori 
scavi e minori altezze arginali) i benefici dati dal poter disporre di opere di presa fisse (entrata 
in funzione della cassa senza bisogno di operatore che movimenti gli organi di regolazione) 
sono strettamente legati al giudizio (soggettivo) dell’Ente che sarà chiamato a gestire l’opera 
ed in particolare alla sua volontà/capacità di essere chiamato, in caso di evento di piena, a 
prendere decisioni su come e quando attivare la cassa. 
L’affidamento della gestione dell’opera non è ancora definito e non è ancora stato 
designato un Ente che abbia le risorse adatte per questo tipo di incarico. Regione Lombardia 
pertanto, come dichiarato in sede di riunione tecnica del 17.10.2016, ritiene più consono 
prevedere una vasca che si attivi senza l’ausilio di paratoie, prevedendo soglie di sfioro fisse 
che si attivino con il raggiungimento delle quote idrometriche di progetto. Pertanto la scelta 
dell’alternativa ricade sulla D, che, pur trattandosi di un’opera che comporta maggiori scavi, 
garantisce un funzionamento “automatico”, riducendo interventi di natura umana e la 
possibilità di avaria delle apparecchiature. 
Lo sviluppo della progettazione si è focalizzato pertanto sulla definizione delle opere previste 
nell’alternativa D.” 
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Le campagne di indagine e gli studi svolti (riassunti nel capitolo 5 “Studi ed Indagini” della 
relazione citata), propedeutici alla definizione del progetto preliminare e ad esso allegati, 
sono: 

- indagini geognostiche; 

- Indagini topografiche; 

- studio idrologico idraulico; 

- studio geologico geotecnico; 

- valutazione del rischio archeologico; 

- studio di prefattibilità ambientale. 

Il progetto è descritto nel dettaglio nel capitolo 7 “Progetto dell’opera” della stessa relazione. 
In sintesi, le scelte progettuali sono state determinate dalla localizzazione della zona ove 
realizzare le vasche, dalla conformazione del terreno, dai vincoli dettati dalle interferenze 
presenti, in fase di realizzazione e in progetto, dalla necessità di invasare un volume di 
laminazione di circa 1.000.000 mc d’acqua, nonché dalla topografia e dalla altimetria del 
terreno. 

Estratto tavola PP-IN00-INT-PL-01 “Planimetria interferenze” 

 

 
Fonte: Progetto preliminare “Area di laminazione controllata del torrente Bozzente nei territori dei Comuni di Uboldo e 
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Origgio (Va)” (a cura di Infrastrutture Lombarde S.p.A., Technital e BETA Studio, dicembre 2016) 

 
Come si evince dall’estratto cartografico riportato, nell’area interessata sono state rilevate le 
seguenti interferenze: 

- linea elettrica aerea TERNA: 

- scarico del depuratore comunale di Rescaldina; 

- piezometro per il monitoraggio della qualità delle acque della discarica di 
Gerenzano; 

- sasdotto in corso di realizzazione di SNAM Rete gas; 

- tracciato dell’opera connessa TR VA 13-14 al sistema viabilistico della Pedemontana 
Lombarda, in fase di progettazione. 

Si è così giunti alla progettazione di una vasca con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- superficie occupata: 198.880 mq; 

- altezza massima argini: 3.20 m; 

- quota sommità arginale: 211.40 m s.m.m.; 

- profondità massima di scavo: 7.4 m; 

- capacità di laminazione: 962.000 mc; 

- volume di invaso1: 437.000 mc; 

- lunghezza del canale scaricatore: 520 m; 

- quota fondo vasca: 204.50 m s.m.m.; 

- quota di massima regolazione: 210.20 m s.m.m.. 

Per la realizzazione dell’intervento sono previsti interventi di scavo, movimentazione di terre, 
realizzazione di rilevati arginali, la realizzazione di manufatti per la derivazione, la restituzione e 
la gestione della vasca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto tavola PP-PO00-ARG-PP-01 “Planimetria di progetto” 
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Fonte: Progetto preliminare “Area di laminazione controllata del torrente Bozzente nei territori dei Comuni di Uboldo e 

Origgio (Va)” (a cura di Infrastrutture Lombarde S.p.A., Technital e BETA Studio, dicembre 2016) 
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Estratto tavola PP-EG00-URB-CO-01 “Planimetria inserimento urbanistico” 

 

 
Fonte: Progetto preliminare “Area di laminazione controllata del torrente Bozzente nei territori dei Comuni di Uboldo e 

Origgio (Va)” (a cura di Infrastrutture Lombarde S.p.A., Technital e BETA Studio, dicembre 2016) 

Dal punto di vista ambientale, si rileva che, come si sottolinea anche nella relazione, le acque 
del torrente Bozzente sono di pessima qualità, per effetto degli scarichi dei depuratori immessi 
nel corso d’acqua. Dal momento che la permeabilità dei terreni di fondo scavo è inoltre 
molto elevata, trattandosi di materiali prevalentemente ghiaiosi, elemento che favorisce una 
rapida infiltrazione delle acque invasate verso i livelli freatici sottostanti, vi è il rischio di 
contatto tra acque di falda e acque del torrente infiltrate. Per evitare questo, il progetto 
prevede il rivestimento del fondo della cassa con uno strato di materiale argilloso di 50 cm di 
spessore. 

In senso lato, l’analisi ambientale e i possibili impatti sono trattati nella Studio di prefattibilità (a 
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cui si rimanda per i dettagli). Di seguito si riporta la sintesi proposta nel capitolo 10. “Analisi 
ambientale – Studio di prefattibilità ambientale” della relazione citata: 
“(…) Da un’analisi preliminare dei potenziali impatti si può anticipare, in maniera preliminare, 
che gli impatti che dovranno essere analizzati nel successivo SIA sono i seguenti: 
In fase di cantiere: 

- possibile e limitata alterazione della qualità dell’aria a causa dalle attività di scavo per 
la realizzazione delle vasche e movimentazione dei materiali di scavo esternamente 
al cantiere (aumento emissioni di gas generazione di polveri sospese); 

- impatti negativi sulla vegetazione e della fauna associata e modifica degli habitat a 
causa della realizzazione dell’invaso. 

In fase di esercizio: 

- impatti positivi saranno indubbiamente ottenuti dalla realizzazione delle vasche di 
laminazione. Tali impatti saranno positivi per: 

- la matrice suolo, in quando verrà ridotta l’erosione di suolo e delle sponde durante gli 
eventi di piena non controllati; 

- la matrice acque superficiali in quanto la permanenza delle acque nel bacino di 
laminazione consente il depositarsi nella vasca dei solidi sospesi durante l’evento di 
piena, 

- protezione della popolazione e degli edifici dagli allagamenti di piena; 

- Impatto negativo su: 

- uso del suolo e della morfologia dell’area che passa da bosco/seminativo ad area a 
protezione idrogeologica (abbassamento dell’indice Btc); 

- attuale paesaggio; 

- uomo, dovuti alla presenza di aree umide che indurranno un aumento localizzato di 
insetti e/o odori molesti. 

Alla luce degli impatti individuati, si propongono le seguenti misure di mitigazione in 
particolare con riferimento alla fase di esercizio: 

- l’allargamento della sezione fluviale, con la creazione di un’area umida, come 
previsto dal PLIS; 

- nell’intervento R1.1, aiuterà a migliorare la qualità delle acque del torrente Bozzente, 
l’intervento creerà inoltre un habitat umido di pregio che alzerà il valore ambientale 
dell’area; 

- la deviazione del canale di scarico del depuratore all’interno della vasca, permetterà 
il finissaggio delle acque grazie ad un abbattimento in primis del carico 
microbiologico, in secondo luogo dei solidi in sospensione garantendo un 
miglioramento qualitativo dell’effluente; 

- come mitigazione della rimozione delle specie arboree attualmente presenti verranno 
reimpiantate nuove essenze lungo gli argini ed il canale di scolo. Tale mitigazione 
concorrerà a diminuire, l’impatto generato in fase di cantiere dalla rimozione 
dell’area a bosco; 

- il rivestimento del fondo cassa con materiale argilloso, eviterà il contatto tra le acque 
invasate, di pessima qualità, con le quote di falda freatica; 

- il rinverdimento con semina a prato del fondo delle vasche. 

Potranno inoltre essere considerate mitigazioni volte a rispristinare il grado ecologico del 
territorio, mediante intervento di riforestazione, piantumazione aggiuntiva o creazione di aree 
umide. Tutte queste mitigazioni, qualora ritenute necessarie, dovranno avvenire in aree 
indicate dalla Regione. 
Per quanto riguarda gli impatti in fase di cantiere, si prevedono forme di mitigazione per la 
matrice aria e rumore come controlli sul mantenimento dell’efficienza dei motori e 
macchinari; utilizzo di predefinite e pianificate vie di cantiere e riduzione delle velocità di 
movimentazione dei mezzi; bagnature periodiche dei piazzali, delle aree di stoccaggio e 
delle strade di cantiere; limitare il trasporto di materiale da e verso il sito di cantiere durante le 
ore di maggiore traffico; interrompere o limitare i lavori di scavo e movimentazione delle terre 
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in presenza di forte vento.” 
 
 
 

Estratto tavola PP-PO00-OPA-DI-05 “Progetto dell’opera. Opere di mitigazione” 

 
Fonte: Progetto preliminare “Area di laminazione controllata del torrente Bozzente nei territori dei Comuni di Uboldo e 

Origgio (Va)” (a cura di Infrastrutture Lombarde S.p.A., Technital e BETA Studio, dicembre 2016) 

Infine, si riporta il contributo del Comune di Uboldo (nota del 29.05.2017) in merito alla fase di 
consultazione per la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale: 

“(…) alla luce di quanto illustrato in sede di presentazione presso gli uffici della Regione, lo 
scorso 15 maggio, sentita in proposito la Giunta Comunale nella seduta del 27 maggio 2017, 
si elencano i seguenti contributi ed una raccomandazione: 
1. Si ritiene fondamentale effettuare un aggiornamento degli studi di riferimento per la 

laminazione delle piene del torrente Bozzente a livello di bacino (ved. Studio Lambro 
Olona del AdbPo 2004), per verificare il dimensionamento dell’area di laminazione di 
Uboldo. Si rileva quindi la necessità di: 
• redigere uno “schema a blocchi” comprensivo di tutti gli apporti al torrente, compresi 

gli scolmatori della rete fognaria; 
• aggiornare la definizione dell’idrogramma di piena e l’individuazione delle aree 

allagabili in funzione dei recenti interventi per la laminazione (es. interventi nei Comuni 
di Mozzate/Cislago e Nerviano); 

• prevedere la laminazione degli scolmatori della rete fognaria.  
• rivedere la classificazione geologica-idraulica a valle della vasca, con l’opera in 

funzione, per rideterminare la fattibilità geologica, al fine di aggiornare la cartografia 
attualmente presente nel PGT del comune di Uboldo. 

2. Tra le opere previste dal progetto andrà inserita la sistemazione delle criticità spondali 
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presenti a Uboldo e Origgio a valle dell’area di laminazione (all. 1); tali criticità sono infatti 
responsabili di allagamenti con tempo di ritorno inferiori ai 10 anni, che quindi non 
verrebbero evitati con la realizzazione dell’area di laminazione di Uboldo. Questi gli eventi 
più recenti: 
• luglio 2014: a Origgio allagata l’autostrada A8; a Uboldo allagata la strada per C.na 

Regusella; 
• novembre 2014: a Origgio allagata l’autostrada A8; 
• giugno 2016: a Origgio lambita l’autostrada A8; 
• maggio 2017 a Origgio: lambita l’autostrada A8. 

Tali criticità potranno essere risolte anche mediante la creazione di lanche seminaturali, 
utili per laminare ulteriormente le portate di piena, come previsto dal Programma 
Pluriennale degli Interventi del Parco (all. 2). 

3. Il progetto definitivo dovrà attribuire delle “funzioni” agli spazi interni all’area di 
laminazione, soprattutto con lo scopo di garantire un adeguato livello di inserimento 
paesaggistico, carente nel progetto preliminare. 
Questi spazi dovranno comprendere un’area umida permanente, che potrà essere 
alimentata dallo scarico del depuratore di Rescaldina (a scopo di finissaggio del refluo, 
ved. all. 3) o dalle piene del torrente dovute ad eventi meteorici intensi (tramite il 
manufatto per l’alimentazione controllata già previsto, vedere esempio all. 4). Presso 
l’area umida dovranno essere posati arredi per la fruizione e la didattica (ad esempio 
panchine e osservatori per la fauna), e dovrà essere predisposto opportuno stanziamento 
per la gestione della vita dell’opera (in quanto il finissaggio del depuratore di Rescaldina, 
appartenente ad altro ATO e ad altra Provincia, andrebbe effettuato all’interno dell’ATO 
della Provincia di Varese e in comune di Uboldo, per il quale il comune di Uboldo non 
intende essere soggetto ad un detrimento a causa di carenze nel trattamento delle 
acque reflue di comuni contermini, da parte di terzi). 
Il resto dell’area interna potrà essere utilizzato per: 
• creazione di prati a gestione naturalistica, secondo un progetto da sviluppare a cura 

del Parco dei Mughetti e con il supporto delle aziende agricole locali, che potranno 
riutilizzare le aree perse per la fienagione (ved. progetto del Parco Ticino “Gestione e 
conservazione di agro-ecosistemi e di ambienti forestali a favore dell’avifauna di 
interesse conservazionistico”); 

• creazione di impianto di biomassa (short rotation forestry), per il riscaldamento di 
edifici pubblici e la cogenerazione, previa redazione di uno studio di fattibilità ad hoc. 

4. Il progetto definitivo dovrà sviluppare maggiormente gli aspetti paesaggistici e di 
mitigazione ambientale dell’opera. Fra questi si chiede di prevedere: 
• la redazione di rendering visuali per valutare l’inserimento dell’opera; 
• la creazione di un filare arboreo e arbustivo per il mascheramento della vista 

dell’argine dalla S.P. 25; 
• la creazione di un percorso fruitivo parallelo al canale di scarico, già parzialmente 

esistente sull’argine destro del torrente Bozzente, in modo che l’area di laminazione sia 
connessa alla rete di fruizione del Parco dei Mughetti; 

5. Il progetto definitivo dovrà prevedere delle opere di compensazione ambientale per il 
Parco dei Mughetti, fra cui il rifacimento del ponticello ciclopedonale esistente sul 
torrente Bozzente fra i Comuni di Origgio e Uboldo (all. 5) 

6. Sul piano della partecipazione e comunicazione del progetto si dovrà prevedere: 
• la creazione di un “Gruppo di Accompagnamento” alla progettazione, finalizzato a 

fornire specifici indirizzi di natura tecnico-ambientale e paesaggistica per garantire la 
migliore integrazione dell’intervento nel contesto territoriale e la sua fruizione al 
pubblico, per seguire e definire le varie fasi di progettazione specifica, provvedere a 
monitorare l’avanzamento del progetto e dei lavori. Il gruppo sarà composto da 
rappresentanti dell’amministrazione comunale e tecnici del Comune di Uboldo e del 
Parco dei Mughetti, nonché da rappresentanti della Regione Lombardia D.G. 
Territorio e D.G. Ambiente (gruppo di lavoro del “Contratto di Fiume”) e della 
Provincia di Varese – Settore Tutela Ambientale; 

• un percorso di comunicazione e partecipazione rivolto alla cittadinanza e alle 
aziende agricole, con incontri, mostre e visite in cantiere; 

• un percorso di formazione sulla sicurezza idraulica per i nuclei di Protezione Civile dei 
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Comuni del bacino; 
• la creazione di una pagina web dedicata all’opera (ved. esempio 

www.laminazionelura.it); 
• la creazione di uno “sportello espropri” presso il Comune di Uboldo per assistere 

cittadini ed aziende agricole nella procedura di cessione delle aree. 
7. In fase di programmazione del cantiere dell’opera dovranno essere individuati tutti gli 

accorgimenti necessari per minimizzare l’impatto dei lavori sull’ambiente circostante, 
anche mediante il confronto con l’Ufficio del Parco dei Mughetti. Andranno individuate 
le fasi temporali più idonee a determinate lavorazioni (ad esempio evitare il 
disboscamento nel periodo primaverile-estivo), nonché le strade agro-forestali di 
accesso all’area ed eventuali aree per il deposito delle terre di scavo. 
Su queste si chiede che lo strato colturale venga accantonato per il successivo utilizzo 
all’interno dell’area di laminazione, mentre per i volumi da delocalizzare si ritiene 
opportuno conferirli nella cava di recupero più prossima al cantiere. 

8. Il progetto dovrà prevedere uno specifico Piano di monitoraggio ambientale che valuti 
le seguenti componenti nella fase pre e post realizzazione: vegetazione, fauna (anfibi, 
avifauna, rettili e mammiferi), qualità chimica delle acque del torrente Bozzente e di 
falda, eco-tossicologia dei sedimenti fluviali, macrofite e macroinvertebrati bentonici. Nel 
piano di monitoraggio, nella fase pre-realizzione dovranno essere monitorati almeno n. 2 
eventi di piena, al fine di avere la caratterizzazione chimica delle acque in regime di 
piena idraulica, al fine di comprendere e pianificare opportuni sistemi di trattamento del 
terreno dopo la deposizione di materiale al passaggio della piena idraulica. 

9. Il progetto dovrà comprendere la realizzazione delle seguenti opere connesse: 
• Sistemazione del ponte di via Cerro, che ha subito erosioni nelle parti di fondazione 

dovute a fenomeni di forte piena (scheda RASDA 2014), e del ponte di via Caduti 
della Liberazione, che non garantisce una portata adeguata al traffico veicolare 
pesante; 

• pista ciclabile in fregio a via caduti della liberazione, dal centro del paese fino al 
Bozzente e alla zona della vasca di laminazione, con contestuale installazione di 
polifora per interramento dei servizi attualmente aerei (elettricità e telefonia); 

• sistemazione e ampliamento del “giardino botanico” posizionato in prossimità dello 
svincolo autostrada A9, ai fini della compensazione ambientale, mediante 
realizzazione di ingresso indipendente, volumi accessori per ricovero attrezzature, sala 
didattica, ufficio direttivo, ecc. 

• sistemazione e prolungamento pista ciclabile del Parco di Via Ceriani fino al 
collegamento con la pista di Gerenzano, per la valorizzazione delle zone umide del 
Fontanile San Giacomo (riqualificazione del sottopasso di Via IV Novembre, 
realizzazione del tracciato di fruibilità visiva delle zone umide, ecc). 

10. La successiva fase gestionale dovrà garantire risorse finalizzate a: 
• finanziamento pluriennale (almeno 10 anni) a fondo perduto di € 50.000 per la 

realizzazione dei progetti del piano del PLIS dei Mughetti; 
• finanziamento pluriennale (almeno 10 anni) a fondo perduto di € 20.000 per la 

gestione del giardino botanico di Uboldo. 
• monitoraggi ambientali (periodo di 10 anni) per attività di studio sulle acque del 

Bozzente finalizzato all'aumento della qualità delle acque (miglioramento-post 
trattamento degli scarichi della discarica di Gerenzano e del depuratore di 
Rescaldina), e adeguati interventi di sistemazione, qualora si rendessero necessari. 

RACCOMANDAZIONE 
Nel rispetto delle previsioni del Piano Cave della Provincia di Varese, identificare come sito 
per il conferimento delle terre e rocce da scavo (cosi come identificate dal D.Lgs. 
n.152/2006), le aree idonee all’accoglimento all’interno della Minicava in località Cascina 
Regusella (ATEg3) e Cava Fusi (ATEg4), entrambe in territorio di Uboldo.” 

Di seguito si riporta parte degli Allegati al parere, ritenuti utili per l’inserimento paesistico-
ambientale della vasca di laminazione: 
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Estratto “ALLEGATO 2 - ESTRATTO DAL PROGRAMMA PLURIENNALE 
DEGLI INTERVENTI DEL PARCO DEI MUGHETTI” 

 

Estratto “ALLEGATO 3 - ESTRATTO DAL PROGRAMMA PLURIENNALE 
DEGLI INTERVENTI DEL PARCO DEI MUGHETTI” 
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Estratto “ALLEGATO 4 - ESEMPIO DI AREA UMIDA PERMANENTE 
ALL’INTERNO DI AREA DI LAMINAZIONE” 

  

Area umida permanente all’interno dell’area di 
laminazione del torrente Lura nei Comuni di 

Bregnano e di Lomazzo 

Particolare del manufatto di alimentazione in 
fase di realizzazione 

Fonte: Contributo del Comune di Uboldo (nota del 29.05.2017) in merito alla fase di consultazione per la definizione 
dei contenuti dello studio d'impatto Ambientale del Progetto preliminare della vasca di laminazione 

Il fontanile San Giacomo è stato oggetto di opere di sistemazione idraulico-forestale, il cui 
secondo lotto si è appena concluso. I lavori hanno riguardato il consolidamento delle sponde 
mediante palizzate, la pulizia dei tombotti di attraversamento, la realizzazione di un arginello 
per il contenimento delle piene e la riqualificazione forestale nel tratto compreso tra via 
Asiago e via IV Novembre. 
Il progetto è stato realizzato dal Comune di Uboldo, in collaborazione con l'Ufficio Operativo 
del PLIS dei Mughetti, con risorse proprie e con un finanziamento della Provincia di Varese 
nell'ambito del "Bando forestale provinciale 2016". Questi interventi hanno fatto seguito a 
quelli realizzati nel 2016 nel tratto più a monte, nell'area dei prati marcitoi, grazie al contributo 
della Provincia di Varese sul bando "Misure forestali 2014". 

(Fonte: http://www.parcomughetti.it/news.asp?ID=90)	
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1.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

SUOLO SOTTOSUOLO 

Ai fini di un primo inquadramento della componente in oggetto, si richiama quanto contenuto nel 
paragrafo 4.2 “Il sistema insediativo” (capitolo 4 “Il sistema territoriale”) della “Relazione Quadro 
ricognitivo e conoscitivo” del Documento di Piano della proposta di Variante al PGT (settembre 
2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini): 

“Il sistema insediativo locale, pur inserito nel contesto dell’area metropolitana milanese, e ancora 
sufficientemente strutturato per nuclei distinti, ad eccezione della porzione est, ormai storicamente 
conurbata con Saronno. 
Ulteriori tendenze conurbative sono presenti, lungo la direttrice nord/sud della A9, verso Origgio (in 
corrispondenza del polo produttivo presente, nei due comuni, a cavallo del confine). 
Il sistema insediativo e a forte vocazione residenziale. Sono tuttavia presenti elementi di evidente 
forza nel settore produttivo manifatturiero e in quello commerciale (lungo il tracciato storico della 
SS527). (…) 
Il sistema edificato, in ogni caso, è caratterizzato da frequenti episodi di sfrangiatura del margine 
urbano e da diversi episodi di dispersione insediativa all’interno del tessuto edificato. 
Dall’esame della forma tessuto edificato “appare evidente l’effetto indotto dal tracciato delle più 
importanti infrastrutture stradali, che si configurano quali elementi di perturbazione del modello 
insediativo centrifugo, orientando la morfologia del tessuto edificato e soprattutto definendo una 
discontinuità nella forma urbana, resa evidente dal deterioramento della qualità di edifici e spazi 
aperti che si avverte nel passaggio dal centro urbano oltre l’ex strada statale.” (PGT vigente) 
L’assetto generale dell’edificato risulta generalmente omogeneo con una ripetitività dei tipi edilizi. 
Chiaramente delineato risulta il Centro Storico originario costituito da tipologie a corte ed edifici 
molto compatti. 
Lungo le strade principali, all’esterno del nucleo storico, si può cogliere la prima fase di sviluppo 
risalente alla prima metà del novecento caratterizzata da edifici in linea con fronte stradale, 
procedendo sono ben riconoscibili le espansioni del secondo dopoguerra caratterizzate da edifici 
isolati su due piani realizzate su appezzamenti di minima entità che generano distanze modeste 
dai confini e dalle strade. 
All’esterno del suddetto brano del paesaggio edificato si estende una parte di tessuto costruito 
caratterizzato da una significativa commistione di tipi edilizi: e possibile individuare palazzine, case 
a schiera insieme a ville, villini, con maggiori distanze tra gli edifici, che danno luogo ad un tessuto 
edificato certamente meno unitario e compatto rispetto agli ambiti precedentemente descritti. 
La crescita della citta avviene sempre volgendo le spalle alla campagna, privilegiando quasi 
sempre le visuali verso il centro, con la conseguente generazione di numerosi retri irrisolti che 
fronteggiano le aree interstiziali e le aree meno dense: studiare la citta ed interpretare il fenomeno 
della crescita urbana significa cogliere le opportunità che tali discontinuità offrono per tentare di 
ripensare alla citta dall’interno, migliorando la qualità del paesaggio urbano e l’efficacia del suo 
sistema” (PGT vigente) 
L’analisi dello sviluppo storico del sistema edificato conferma queste letture. (…) 
L’organizzazione morfo/tipologica del sistema insediativo risente delle diverse epoche di sviluppo, 
con presenza di una forte varietà delle densità edilizie. (…) 
La lettura dell’uso del suolo, comunque, conferma buoni gradi di strutturazione e organizzazione 
del sistema insediativo. 
Le porzioni residenziali sono attestate, a corona, attorno al nucleo centrale del Centro Storico. 
Le aree produttive manifatturiere sono perlopiù organizzate per poli consolidati e uniformi, pur 
registrandosi la presenza di attività di storico insediamento ancora presenti all’interno dell’attuale 
tessuto residenziale. 
Sono inoltre presenti alcuni episodi di dismissione produttiva all’interno dell’edificato, tra cui spicca 
l’insediamento dell’ex-Lazzaroni, posta al confine est, verso Saronno, e direttamente connessa con 
il sistema autostradale. 
Negli ultimi tempi la crisi economico/finanziaria ha aggravato lo stato di difficolta del settore 
manifatturiero. Si registra, pertanto, la cessazione di alcune attività con produzioni di tipo 
tradizionale, con dismissione di altre aree produttive interne all’edificato residenziale. Tra queste si 
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segnala l’area ex Mercantile, posta in prossimità con il Centro Storico. 
Di particolare forza e struttura appare il sistema dei servizi comunali, organizzati lungo la direttrice 
nord/sud che collega il Fontanile di san Giacomo alle aree del Centro Sportivo Comunale e del 
Cimitero. 
Anche in termini di dotazione pro-capite di servizi si registra una dotazione elevata, a cui 
corrisponde, anche, un adeguato livello di qualità nell’erogazione dei servizi di base. 
Si registra, infine, la necessita di interventi di riqualificazione del tessuto edificato di matrice storica, 
sia di quello del nucleo centrale di Uboldo sia di quello degli insediamenti rurali storici organizzati 
per nuclei sparsi (cascine Malpaga, Regusella, Soccorso, ecc...).” 

L’uso del suolo urbanizzato – banca dati dbt comunale – stralcio della tavola DP B1 del Documento di Piano 

 
Fonte: paragrafo 4.2 “Il sistema insediativo” (capitolo 4 “Il sistema territoriale”) - “Relazione Quadro ricognitivo e conoscitivo” 

del Documento di Piano della proposta di Variante al PGT (settembre 2017) 

Per quanto riguarda l’USO DEL SUOLO, si riportano di seguito alcuni estratti cartografici elaborati in 
sede di revisione del PGT. 

Estratto Tavola DP B 1 “Uso dei suoli: stato attuale” 
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Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 
 

Estratto Tavola DP A 1.2 “Estratti elaborati PTCP ambiti agricoli” 
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Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 
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Estratto Tavola DP A 2.2 “Estratti elaborati PTCP valore naturalistico dei suoli” 

 

 
Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 

Per quanto riguarda la FATTIBILITÀ GEOLOGICA, si riporta l’estratto della tavola 9 agg, allegata alla 
“Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della 
l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX /2616/2011”. 

Per la descrizione della modalità di redazione della stessa si rimanda alla ““Relazione tecnica” del 
Piano, mentre per le prescrizioni, si rimanda nello specifico all’articolo 3 “Classi di fattibilità 
geologica” delle “Norme geologiche di piano”, contenute nella “Seconda parte” della relazione 
citata. 
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Estratto Tavola 9agg “Fattibilità geologica” (marzo 2014) 
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Fonte: Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 

ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX /2616/2011 

In tema di AREE DISMESSE, la provincia di Varese (Settore Territorio e Urbanistica) ha realizzato nel 
2009 il progetto 'Rilevamento aree dismesse nel territorio della provincia di Varese', nell'ambito 
delle attività previste dalla D.G.R. n. 8/7244 del 08.05.2008. I dati sono stati reperiti attraverso un 
censimento compilato insieme agli uffici tecnici comunali, seguito da sopralluoghi di verifica. Il 
risultato ottenuto è la costruzione di una banca dati relativa alle aree dismesse, sia di tipo 
produttivo sia non produttivo, che insistono sul territorio provinciale, con lo scopo di determinare in 
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seguito azioni per il loro recupero, così come indicato dalla l.r. 1/2007 art.7. 

Localizzazione aree dismesse 

 

 
Fonte: Portale di cartografia on line – Provincia di Varese (http://cartografia.provincia.va.it/) 

Dall’“Allegato 1 Schede Rilevamento Aree Dismesse” (febbraio 2009) si riporta la scheda relativa 
all’area E.C.A. S.r.l. localizzata nel comune di Uboldo: 

Scheda Rilevamento Aree Dismesse n. 147 



65 

  

Per quanto riguarda la tematica dei SITI CONTAMINATI, il territorio è interessato dalla presenza di 
due siti contaminati, oggetto di messa in sicurezza operativa. 

Dalle banche dati provinciali e regionali (banca dati AGISCO-Anagrafe e Gestione integrata dei 
Siti contaminati, Regione Lombardia/ARPA Lombardia, aggiornamento 30 giugno 2017) si riportano 
nella seguente tabella le informazioni disponibili: 

Sito Indirizzo sito Tipo bonifica Specifiche Fase avanzamento 

Area SICAD 
SpA (ex 
Contardo) 

Via Caduti 
Liberazione, 57 
Uboldo 

messa in sicurezza 
operativa 

sito industriale 
attivo 

messa in sicurezza 
operativa 

Ditta ex LU.VE. 
Contardo SpA 

Via Caduti della 
Liberazione, 53 
Uboldo 

messa in sicurezza 
operativa 

sito industriale 
attivo 

messa in sicurezza 
operativa 

Localizzazione siti contaminati 
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Fonte: Portale di cartografia on line – Provincia di Varese (http://cartografia.provincia.va.it/) 

In termini di tutela della qualità dei suoli, si rimanda all’articolo 7 “Tutela della qualità dei suoli” 
delle “Norme geologiche di piano”, contenute nella “Relazione tecnica - Seconda parte” allegata 
alla “Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi 
della l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della D.G.R. n. IX /2616/2011”. 
Si segnala, inoltre, che nel vicino comune di Cerro Maggiore vi è la presenza di una grande 
discarica, per la quale dopo l'accordo per la chiusura (dicembre 1995), il comune ha dovuto 
confrontarsi e imporsi per la messa in sicurezza, giungendo ad un accordo transattivo con Regione 
Lombardia (2016). 

Per quanto riguarda il CONSUMO DI SUOLO, si richiama quanto disposto dalla l.r. 31/2014 
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”. 
Di seguito si riportano gli estratti delle Tavole 04. C1 e 04.C2 del progetto di integrazione del PTR, da 
cui si evince che la maggior parte degli Ambiti di trasformazione sono previsti su superficie non 
urbanizzata. 
 
 

Estratto Tavola 04.C1 “Superficie urbanizzata e 
superficie urbanizzabile” 

+Estratto Tavola 04.C2 “Caratterizzazione degli 
Ambiti di trasformazione” 
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Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, maggio 2017 

La proposta di variante al PGT affronta e approfondisce gli aspetti introdotti dalla l.r. 31/14, trattati 
nella “Relazione Quadro di progetto” del Documento di Piano della proposta di Variante al PGT 
(settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini) al capitolo 7 “La carta del consumo di 
suolo – Variazioni del consumo di suolo, bilancio ecologico e qualità dei suoli”. Di seguito si 
riportano gli estratti: 

“7.1 LA CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R.31/14 
La Carta del consumo di suolo alla data di entrata in vigore della L.R.31/14 (2 dicembre 2014) 
costituisce il riferimento per ogni e ulteriore verifica dei processi di Consumo di suolo a scala 
comunale. 
Come indicato nelle premesse del presente capitolo, la tavola CdS 1 del PdR - Carta del consumo 
di suolo: stato di fatto e di diritto al 2/12/2014 - è stata redatta seguendo i criteri previsti 
dall’Integrazione del PTR alla LR 31/14 adottata dal Consiglio Regionale. 
Nel caso di Uboldo, tale carta coincide di fatto con quella del Consumo di suolo del PGT vigente, 
non registrandosi significative attuazioni intercorse tra l’inizio del periodo di vigenza del PGT 
(pubblicato sul BURL n. 28 S.G. del 9 luglio 2014) e l’entrata in vigore della LR 31/14 (BURL n. 49, 
suppl. del 01 dicembre 2014). 
	Gli indicatori e le grandezze da essa restituiti sono principalmente riferiti alle categorie della 
Superficie urbanizzata, della Superficie urbanizzabile e della Aree agricole o naturali del PGT 
vigente.” 

Estratto Carta CdS 1 “Carta del consumo di suolo: stato di fatto e di diritto al 1/12/2014” 
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“I principali elementi di quantificazione desumibili dall’interrogazione della carta sono: 

Superficie urbanizzata al 02/12/2014
inc % su 

totale

di cui:
aree edificate 2.652.306      mq 70,09%
sedi stradali e per la mobilità di scala comunale 535.767         mq 14,16%
aree  di cava 254.211         mq 6,72%
aree libere inferiori a 5.000 mq 40.058          mq 1,06%

sup. urbanizzata - parziale 1 3.482.342      mq 92,02%

aree edificate per infrastrutture di cui al comma 4 art. 2 lr 31/14 302.006         mq 7,98%
sup. urbanizzata - parziale 2 302.006         mq 7,98%

sup. urbanizzata totale al 02/12/2014 3.784.348      mq 100,00% 	
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Superficie urbanizzabile al 02/12/2014
inc % su 

totale
di cui:
Ambiti di trasformazione residenziale, su suolo libero 140.636         mq 36,46%
Ambiti di trasformazione per altre funzioni urbane, su suolo libero 58.733          mq 15,22%
Comparti residenziali soggetti a PA o PCC del PdR, su suolo libero 65.445          mq 16,96%
Altre aree residenziali ad attuazione diretta, su suolo libero > 5.000 mq 36.654          mq 9,50%
Aree per altre funzioni urbane, su suolo libero del PdR (PA o > 5.000 mq) 65.402          mq 16,95%
Altre aree per servizi pubblici su suolo libero 5.563            mq 1,44%
Aree per infrastrutture o mobilità di scala comunale 13.337          mq 3,46%

sup. urbanizzabile - parziale 1 385.770         mq 100,00%

aree edificate per infrastrutture di cui al comma 4 art. 2 lr 31/14 -                mq 0,00%
sup. urbanizzabile - parziale 2 -                mq 0,00%

sup. urbanizzabile totale al 02/12/2014 385.770         mq 100,00% 	
Ne risulta una superficie agricola o naturale pari a: 

Superficie agricola o naturale al 02/12/2014 6.533.003,00 mq 	
Possono essere quindi calcolati i seguenti indici: 

Indice di urbanizzazione - stato di fatto al 02/12/2014 - (Sup.urb.ta/Sup.terr. comunale) 35,36%

Indice di urbanizzazione - stato di diritto al 02/12/2014 - (Sup.urb.le/Sup.terr. Comunale) 3,60%

Soglia di consumo di suolo ai sensi lett.h comma 1 art. 3 lr 31/14 al 02/12/2014 38,96%
(Sup.urbanizzata + Sup.urbanizzabile)/Sup.territoriale comunale
escluse aree per infrastrutture di cui al comma 4 art. 2 lr 31/14 	

 

7.2 LA CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO DELLA VARIANTE. 
Per stimare le variazioni di consumo di suolo  indotte dalla Variante, rispetto al tempo iniziale di 
riferimento (2 dicembre 2014), si assumono gli identici riferimenti metodologici utilizzati al 
precedente paragrafo (Integrazione del PTR adottata dal Consiglio Regionale).  
La tavola CdS 2 del PdR - Carta del consumo di suolo: stato di fatto e di diritto di progetto – 
restituisce gli elementi di variazione del consumo di suolo registrato per ogni componente 
considerata.” 

Estratto Carta CdS 2 “Carta del consumo di suolo stato di fatto e di diritto di progetto” 
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“I principali elementi di quantificazione desumibili dall’interrogazione della carta sono descritti 
dalle tabelle successive. 
Si segnala che le principali variazioni relative agli Ambiti di Trasformazione derivano: 

- dall’attuazione dell’ambito TR2 residenziale, per una superficie di circa 15.580 mq (delibera 
di Giunta Comunale n° 79 del 31 agosto 2017); 

- dalla riduzione degli Ambiti di Trasformazione vigenti operata dalla Variante. 
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Superficie urbanizzata di variante- novembre 2017
inc % su 

totale

aree edificate 2.677.888      mq 70,29%
sedi stradali e per la mobilità di scala comunale 535.767         mq 14,06%
aree  di cava 254.211         mq 6,67%
aree libere inferiori a 5.000 mq 40.058          mq 1,05%

sup. urbanizzata - parziale 1 3.507.924      mq 92,07%

aree edificate per infrastrutture di cui al comma 4 art. 2 lr 31/14 302.006         mq 7,93%
sup. urbanizzata - parziale 2 302.006         mq 7,93%

sup. urbanizzata di variante totale - novembre 2017 3.809.930      mq 100,00% 	
Superficie urbanizzabile di Variante - novembre 2017

inc % su 
totale

di cui:
Ambiti di trasformazione residenziale, su suolo libero 65.467          mq 21,05%
Ambiti di trasformazione per altre funzioni urbane, su suolo libero 58.040          mq 18,66%
Comparti residenziali soggetti a PA o PCC del PdR, su suolo libero 59.956          mq 19,27%
Altre aree residenziali ad attuazione diretta, su suolo libero > 5.000 mq 37.558          mq 12,07%
Aree per altre funzioni urbane, su suolo libero del PdR (PA o > 5.000 mq) 60.888          mq 19,57%
Altre aree per servizi pubblici su suolo libero 16.767          mq 5,39%
Aree per infrastrutture o mobilità di scala comunale 12.393          mq 3,98%

sup. urbanizzabile - parziale 1 311.069         mq 100,00%

aree edificate per infrastrutture di cui al comma 4 art. 2 lr 31/14 -                mq 0,00%
sup. urbanizzabile - parziale 2 -                mq 0,00%

sup. urbanizzabile totale di variante - novembre 2017 311.069         mq 100,00% 	
Ne risulta una superficie agricola o naturale pari a: 

Superficie agricola o naturale di variante - novembre 2017 6.582.122,00 mq 	
Possono essere quindi calcolati i seguenti indici: 

Indice di urbanizzazione - stato di fatto variante - (Sup.urb.ta/Sup.terr. comunale) 35,60%

Indice di urbanizzazione - stato di diritto variante - (Sup.urb.le/Sup.terr. Comunale) 2,91%

Soglia di consumo di suolo ai sensi lett.h comma 1 art. 3 lr 31/14 - VARIANTE 38,50%
(Sup.urbanizzata + Sup.urbanizzabile)/Sup.territoriale comunale
escluse aree per infrastrutture di cui al comma 4 art. 2 lr 31/14  

7.3 VARIAZIONI DI CONSUMO DI SUOLO INDOTTE DALLA VARIANTE – SOGLIA DI RIDUZIONE E 
BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO 
Le variazioni che si registrano a seguito della predisposizione della variante sono di seguito 
riepilogate: 

Variazione superficie urbanizzata 02/12/2014 - novembre 2017
var % 2014-

2017

di cui:
aree edificate 25.582          mq 0,96%
sedi stradali e per la mobilità di scala comunale -                mq 0,00%
aree  di cava -                mq 0,00%
aree libere inferiori a 5.000 mq -                mq 0,00%

vaiazione sup. urbanizzata - parziale 1 25.582          mq 0,96%

aree edificate per infrastrutture di cui al comma 4 art. 2 lr 31/14 -                mq 0,00%
variazione sup. urbanizzata - parziale 2 -                mq 0,00%

variazione totale sup. urbanizzata 02/12/2014 - novembre 2017 25.582          mq 0,96% 	
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Variazione superficie urbanizzabile 02/12/2014 - novembre 2017
var % 2014-

2017

Ambiti di trasformazione residenziale, su suolo libero novembre 75.169-          mq -53,45%
Ambiti di trasformazione per altre funzioni urbane, su suolo libero 693-               mq -1,18%
Comparti residenziali soggetti a PA o PCC del PdR, su suolo libero 5.489-            mq -8,39%
Altre aree residenziali ad attuazione diretta, su suolo libero > 5.000 mq 904               mq 2,47%
Aree per altre funzioni urbane, su suolo libero del PdR (PA o > 5.000 mq) 4.514-            mq -6,90%
Altre aree per servizi pubblici su suolo libero 11.204          mq 201,40%
Aree per infrastrutture o mobilità di scala comunale 944-               mq -7,08%

variazione sup. urbanizzabile - parziale 1 74.701-          mq -19,36%

aree edificate per infrastrutture di cui al comma 4 art. 2 lr 31/14 -                mq 0,00%
variazione sup. urbanizzabile - parziale 2 -                mq 0,00%

variazione totale sup. urbanizzabile 02/01/2014 - agosto 2017 74.701-          mq -19,36% 	
variazione superficie agricola o naturale di variante - 01/12/2014 - 
agosto 2017

49.119          mq 0,75% 	
SOGLIA DI 
RIDUZIONE 
DEL CDS 

DEGLI A.T.

FUNZIONE RESIDENZIALE Superficie            
(mq)

A) Ambiti di trasformazione residenziale, su suolo libero 02/12/2014 140.636         

B1) Ambiti di trasformazione residenziali, su suolo libero, della variante 65.467          +
B2) Ambiti di trasformazione residenziale, su suolo libero, attuati nel periodo 02/12/2014 

- novembre 2017 (TR2) 15.580          =
B) Totale Ambiti di trasformazione residenziale da considerare per la soglia di 

riduzione del consumo di suolo per la FUNZIONE RESIDENZIALE 81.047          

SOGLIA DI RIDUZIONE A.T. RESIDENZIALI  (B-A)/A% -42,37%

ALTRE FUNZIONI URBANE Superficie            
(mq)

C) Ambiti di trasformazione altre funzioni urbane, su suolo libero 02/12/2014 58.733          

D1) Ambiti di trasformazione altre funzioni urbane, su suolo libero, della variante 58.040          +
D2) Ambiti di trasformazionealtre funzioni urbane, su suolo libero, attuati nel periodo 

02/12/2014 - novembre 2017 -                =
D) Totale Ambiti di trasformazione altre funzioni urbane da considerare per la 

soglia di riduzione del consumo di suolo per le ALTRE FUNZIONI URBANE 58.040          

SOGLIA DI RIDUZIONE A.T. RESIDENZIALI  (D-C)/C% -1,18%

PROSPETTO DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI 
SUOLO DELLA VARIANTE (periodo 02/12/2014 - novembre 2017)

 

Come si desume dai dati sopra riportati: 

- il bilancio ecologico del suolo è positivo, registrandosi  una sensibile riduzione complessiva 
delle previsioni di consumo di suolo di 49.119,00 mq, ridestinati a superficie agricola e 
ambientale; 

- il bilancio ecologico è sensibilmente positivo anche per gli AT, registrandosi una diminuzione 
di consumo di suolo per AT residenziali di 59.589 mq e per AT ad altre funzioni urbane di 693 
mq; 

- la soglia di riduzione per gli Ambiti di trasformazione residenziali è pari al – 42,37 %; 

- la soglia di riduzione per gli Ambiti di trasformazione ad altra funzione urbana è pari a –
1,18%. 

La soglia di riduzione complessiva è inferiore, solo per effetto dell’incremento di previsioni per 
servizi. 
Si registrano, infine, le seguenti ulteriori variazioni: 

var.2014/2017 Ind. di urbanizzazione -  (Sup.urb.ta/Sup.terr. comunale) 0,24%

var. 2014/2017 Ind. di urbanizzazione - stato di diritto variante - (Sup.urb.le/Sup.terr. Comunale) -0,70%

var soglia di consumo di suolo ai sensi lett.h comma 1 art. 3 lr 31/14 - VARIANTE -0,46%
(Sup.urbanizzata + Sup.urbanizzabile)/Sup.territoriale comunale
escluse aree per infrastrutture di cui al comma 4 art. 2 lr 31/14  
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“7.4 BILANCIO ECOLOGICO DEI SUOLI E QUALITÀ DEI SUOLI 
Sulla base degli elementi emersi in sede di quadro ricognitivo, è possibile effettuare una 
valutazione comparativa della qualità dei suoli coinvolti nelle variazioni di consumo di suolo. 
Gli elementi di qualità considerati sono evidenziati dalla tavola PDR CdS 3, ove sono evidenziate le 
variazioni di consumo di suolo e rappresentate le caratteristiche dei suoli coinvolti, relativamente 
alle caratteristiche del soprassuolo rurale (come da data base topografico comunale), al valore 
naturalistico dei suoli (elaborato da ERSAF) e al loro ruolo ecologico/ambientale delle aree 
coinvolte (Rete Ecologica Comunale).” 

Estratto Carta CdS 3 “Carta del consumo di suolo qualità del suolo agricolo naturale”	
Elaborazione ERSAF 

	
Elaborazione DTB comunale 
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“Come evidenziato dalla tavola PDR CdS3, il carattere pressoché omogeneo dei suoli liberi 
presenti ad Uboldo consente una valutazione speditiva circa la qualità dei suoli coinvolti. 
Essi, infatti, hanno qualità tra loro simili relativamente al soprassuolo o al loro valore naturalistico (le 
differenze puntuali riscontrabili non sono significative ai fini della valutazione complessiva delle 
alternative disponibili). 
Anche dal punto di vista ecologico/ambientale i suoli interessati dalle ipotesi di riduzione del 
Consumo di suolo o dalla riconferma delle previsioni in essere sono, tutti, scarsamente influenti sui 
caratteri delle connessioni ambientali e sulla strutturazione della rete ecologica. In nessun caso 
sono presenti elementi sensibili (di qualità o detrattori) del sistema ecologico ambientale locale. 
A seguito di queste considerazioni non si ritiene necessario procedere con una valutazione 
comparativa di tipo analitico.” 

Per quanto attiene le previsioni relative al sistema insediativo proposte dalla Variante al PGT, si 
riporta un estratto del paragrafo 5.2 “Quadro progettuale – Il sistema insediativo”, capitolo 5 “Il 
progetto di piano”) della “Relazione Quadro di Progetto” del Documento di Piano della proposta 
di Variante al PGT (settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini): 

“Per il sistema insediativo, la variante riconferma gli obiettivi di riqualificazione del tessuto edificato, 
con particolare riferimento ai nuclei storici e agli altri nuclei di rigenerazione urbana, il 
consolidamento del sistema dei servizi, il sostegno e l’incentivazione alle attività economiche 
(manifatturiere, terziarie e commerciali), il consolidamento e la qualificazione delle frange urbane, 
contenendo le tendenze a sviluppi espansivi che erodono il sistema agricolo e naturale 
innescando o che innescano dinamiche di carattere conurbativo. 
All’interno di questo quadro di azioni diviene centrale, anche per effetto delle indicazioni 
introdotte dalla LR 31/14, la politica di riduzione del consumo di suolo, già recepita dalle linee di 
indirizzo definite dall’Amministrazione Comunale (delibera di CC n. 9 del 3 febbraio 2017). 
L’assetto urbano così definito risponde a più esigenze (soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, 
esogeni ed endogeni, e delle domande espresse in tema di servizi, risposta alle domande di spazi 
produttivi e per attività economiche, valorizzazione delle nuove potenzialità di sviluppo economico 
determinate dal potenziamento in corso del nuovo sistema di viabilità sovralocale, ecc...). 
Gli strumenti operativi (PdR e PDS), conformativi dell’uso dei suoli per il tramite degli apparati 
cartografici e normativi (derivati direttamente da quelli del PGT vigente, modificati e integrati 
rispetto ai nuovi obiettivi delineati e all’esigenza di migliorarne gli aspetti applicativi) regolano, a tal 
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fine, le possibilità di intervento nel tessuto urbano consolidato, comunque caratterizzato dalla 
limitata disponibilità di aree libere. 
Uno degli aspetti centrali della variante riguarda la ridefinizione degli ambiti di trasformazione 
residenziali. 
Tale ridefinizione prende le mosse da una verifica sui gradi di attuazione e sulle attese di 
trasformazione sottese alle previsioni vigenti, nonché alla loro coerenza rispetto ai fabbisogni 
insorgenti e al grado di conflitto con il sistema rurale e ambientale. 
Sul tema si ricorda, che nel PGT vigente gli ambiti di trasformazione residenziali derivano: 

- dalla riconferma degli ambiti di trasformazione già individuati dal PGT del 2007 (pur se 
revisionati nei contenuti) nel quadrante nord del sistema edificato (TR1, TR2, TR3 e TR4), su 
aree agricole del sistema rurale aperto; 

- dall’individuazione, nei settori ovest e sud del sistema edificato (TR5, TR6 e TR7), di ambiti utili 
a rispondere ai fabbisogni insediativi e a concorrere, contemporaneamente, alla 
strutturazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture locali (servizi a verde di quartiere, 
servizi socio sanitari e sportivi, housing sociale, completamento del sistema viario locale, 
ecc...). Tali ambiti, pur interessanti aree agricole, sono caratterizzati da una maggiore 
integrazione con i “vuoti” di frangia urbana presenti, perseguendo un disegno di ricucitura e 
riconfigurazione delle frange periurbane. 

Al fine di ridurre il consumo di suolo in corso, secondo le indicazioni della LR 31/14 e delle linee di 
indirizzo fornite dall’Amministrazione Comunale (Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 3 febbraio 
2017) è stata utilizzata una griglia di giudizio multipla che considera: 

- i gradi di inerzia all’attuazione degli interventi registrati nel periodo di vigenza delle 
previsioni; 

- i caratteri rurali o ambientali delle aree interessate dalle previsioni di trasformazione; 

- i contenuti di interesse pubblico sottesi all’attuazione degli ambiti. 

Il processo di valutazione ha evidenziato: 

- che, ad eccezione dell’Ambito TR2, le ipotesi di trasformazione presenti nell’areale nord, pur 
vigenti ormai dal 2007, non sono mai state interessate da istanze di trasformazione, pur se 
sollecitate, in epoca recente, dal comma 6 art. 5 della L.r. 31/14. Esse, peraltro, interessano, 
prevalentemente, aree agricole di un sistema rurale aperto e ancora compatto e, ad 
eccezione dell’ambito TR3, concorrono unicamente alla strutturazione del sistema delle 
infrastrutture locali che, pur se di interesse generale, non è al momento considerabile quale 
priorità di intervento essenziale; 

- gli ambiti di trasformazione dei settori ovest e sud (TR5, TR6 e TR7), pur se non interessate da 
alcuna istanza di pianificazione attuativa, sono vigenti solo dal 2014, insistono su aree 
agricole di frangia urbana incuneate all’interno dell’edificato esistente e ne prevedono la 
cucitura e partecipano, in modo sensibile alla strutturazione del sistema dei servizi e delle 
infrastrutture locali. 

Sulla base di tali valutazioni, che considerano contemporaneamente: 

- i caratteri di priorità e di valore delle ipotesi di pubblico interesse sottese agli AT; 

- i gradi di inerzia registrati all’attuazione degli interventi, assunti come maggiori per le aree di 
più lunga vigenza; 

- i caratteri ambientali e/o rurali delle aree interessate dalle trasformazioni; 

si è ritenuto coerente ridurre il Consumo di suolo in corso nel settore nord, ove sono riconfermati 
dalla variante solo l’ambito TR2 (il cui Piano Attuativo è stato adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n° 58 del 17 giugno 2017) e il limitrofo ambito TR3, necessario a completare il quadro 
infrastrutturale definito dall’Ambito TR2 e a perseguire il possibile ampliamento della struttura 
scolastica confinante. 
Nel settore ovest e nel settore sud, invece, la variante riconosce come ancora attuali e coerenti gli 
obiettivi degli ambiti di trasformazione TR5 e TR6, pur con opportune modifiche e integrazioni di 
assetto urbanistico relative a quest’ultimo, ove sono individuate, quali uniche priorità di intervento, 
il prolungamento viario di via XXV aprile verso lo svincolo di Origgio Uboldo e l’ampliamento del 
centro sportivo comunale. 
Nel settore sud/est, infine, l’ambito TR7, a cui il PGT assegnava il compito di realizzare una RSA per 
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anziani (in parte su area già di proprietà comunale), è stato riconsiderato alla luce delle previsioni 
di intervento pubblico oggi non più perseguibili, per effetto delle mutate condizioni operative dello 
specifico settore socio assistenziale (oggi volto all’ottimizzazione delle strutture esistenti o alla 
riconversione di edifici esistenti) e alle richieste di riconversione ad area agricola presentate da una 
parte maggioritaria delle aree di proprietà privata. Sulla base di queste considerazioni, la variante 
ne ha ridotto l’estensione e il peso, prevedendo una residua trasformabilità solo delle aree poste a 
nord della diramazione viaria di via per Origgio, che assumono una veste di mero completamento 
della frangia urbana esistente. Per la porzione di area di proprietà comunale ricompresa 
nell’ambito originario, viene comunque riconfermata la previsione di servizi pubblici a supporto del 
campo sportivo e del Cimitero limitrofi. 
Per gli ambiti di trasformazione residenziali, o loro porzioni, riconfermati, la variante ripropone i 
meccanismi perequativi già previsti e necessari a completare il sistema dei servizi pubblici e il 
sistema infrastrutturale. 
Le previsioni del PGT vigente relative agli ambiti di trasformazione per altre funzioni urbane 
(produttive o terziario commerciali) sono sostanzialmente riconfermate, con integrazioni e 
modifiche, dalla variante. 
In particolare, gli ambiti di trasformazione di natura manifatturiera (TP1 e TP2), volti principalmente 
al rafforzamento delle attività già insediate, sono riconfermati dalla variante, coerentemente con 
le linee di indirizzo fornite dall’Amministrazione Comunale (Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 
3 febbraio 2017). 
Nel dettaglio, occorre anche precisare che per l’ambito TP2 è stato rinnovato l’interesse, da parte 
della limitrofa attività produttiva, all’attuazione dell’intervento. L’ambito TP1, invece, è attualmente 
interessato da una procedura fallimentare che ne sconsiglia qualunque modifica che ne incida 
sull’assetto patrimoniale. 
Gli altri ambiti di trasformazione, di natura terziario commerciale o polifunzionale, sono attestati 
sulla SS527, alla quale la variante riconosce e riconferma il ruolo strategico riconosciuto dal PGT 
vigente per l’insediamento di nuove attività economiche di rango elevato. 
Essa peraltro è parte del sistema infrastrutturale del Comune, caratterizzato da un’alta accessibilità 
viaria (2 svincoli autostradali) e in fase di ulteriore potenziamento per effetto della prossima 
realizzazione del peduncolo della Pedemontana lungo la direttrice Origgio/Gerenzano. Ciò 
amplierà i gradi di interconnessione con la viabilità primaria e autostradale (SS 527, SS 233, A9, 
ecc...), determinando progressivi fenomeni di espulsione, lungo direttrici periferiche, del traffico di 
attraversamento che oggi interessa la direttrice storica della SS527. 
La variante consolida queste previsioni individuando, tra le azioni prioritarie, il completamento del 
tracciato di collegamento interno, tra SS527 e svincolo di Uboldo/Origgio, lungo la direttrice 
tangenziale interna di via XXV aprile. Il completamento di questo tracciato consente di anticipare, 
temporalmente, la deviazione dei flussi in attraversamento che interessano la SS 527, dirottandone 
una quota consistente lungo la nuova direttrice tangenziale. 
Lungo la SS527, pertanto, la variante riconferma le previsioni del PGT vigente, di recupero e 
rigenerazione delle importanti aree dismesse o degradate presenti (area Cava Fusi e aree limitrofe, 
ex area Lazzaroni), anche per l’insediamento di GSV. 
Lo studio delle componenti di traffico allegate allo studio della componente commerciale del PGT 
2014 conferma, peraltro, che esistono residue capacità di carico della rete stradale che si 
evolveranno positivamente a fronte della realizzazione dei tracciati tangenziali in direzione 
nord/sud. 
La recente adozione del piano attuativo dell’area ex Lazzaroni (delibera di Giunta Comunale n° 
132 del 24 novembre 2016), consente di rimodulare e integrare le originarie previsioni del PGT. 
Il piano attuativo adottato, infatti, a fronte di una leggera diminuzione della SLP ammessa, 
prevede una sostanziale riduzione della superficie di vendita ammessa dal PGT per le GSV (da 
16.000 mq a 9.900 mq). 
Questa previsione permette di recuperare possibilità attuative anche per l’ambito di 
riqualificazione (rigenerazione) del comparto TP3 della Cava Fusi che riveste, innegabilmente, un 
carattere strategico per l’assetto territoriale complessivo di Uboldo (in termini di potenzialità ed 
esigenze di rigenerazione, di accessibilità e di ruolo dell’area). 
Qui, pertanto, la variante riformula la natura delle funzioni insediabili riconoscendo all’area un ruolo 
e una vocazione terziario commerciale, ammettendo la possibilità di insediamento di attività 
commerciali sino al limite di 6.000 mq di superficie di vendita (pari, circa, al saldo delle minori 
superfici di vendita previste per il comparto ex-Lazzaroni). Per l’ambito TP3, comunque, è 
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riconfermato il ruolo attivo nella costruzione della connessione ambientale tra le porzioni del PLIS 
poste a nord e a sud della SS 527, nonché nel completamento del sistema viario necessario per 
deviare i flussi dei mezzi pesanti che oggi percorrono via Risorgimento e che attraversano il nucleo 
della Cascina Malpaga per dirigersi verso l’attività produttiva presente, in Gerenzano, sul confine 
comunale.” 

Individuazione delle vocazioni commerciali individuate dalla variante in rapporto al sistema di 
attraversamento est ovest della SS527 

	
“Nella variante non vi sono altre modifiche rispetto agli ambiti di trasformazione di natura 
terziario/commerciale e polifunzionale. 
All’interno del sistema insediativo esistente, la Variante al PGT persegue gli stessi obiettivi delineati 
dal PGT vigente, di valorizzazione e qualificazione delle potenzialità interne. 
Ciò avviene attraverso: 

- la riconferma del ruolo strategico della valorizzazione dei nuclei storici, 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). Nello specifico, la Variante di Piano indaga e norma nuove modalità di intervento 
sul patrimonio edilizio esistente, tese ad una maggiore flessibilità d’uso e di intervento; 

- la riconferma del ruolo e delle opportunità connesse all’uso delle residue aree libere interne 
al tessuto edificato, revisionandone i meccanismi attuativi e operativi (norme) solo laddove 
si siano manifestati elementi di inerzia all’attuazione o di incoerenza rispetto agli obiettivi di 
progetto perseguiti dal PGT; 

- la riconferma del ruolo strategico e strutturale del sistema produttivo manifatturiero esistente 
e delle previsioni di consolidamento dei poli produttivi esistenti (ad ovest e a sud); 

- la riconferma del ruolo essenziale del sistema dei servizi, principalmente attestati lungo la 
direttrice nord/sud che dalla Cappella del Lazzaretto porta al Centro sportivo comunale, e 
dei necessari elementi di consolidamento (ampliamento centro sportivo comunale, 
consolidamento dell’asta principale dei servizi e delle le residue aree libere ad essa 
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connesse, diffusione di alcuni servizi di base nelle aree periferiche, individuazione di nuovi 
parcheggi nelle aree centrali, completamento delle connessioni ciclopedonali) da 
rimodulare e integrare rispetto ai nuovi indirizzi dettati dall’Amministrazione Comunale. Gli 
elementi principali di rimodulazione e integrazione sono: 

- la rimozione della previsione di una Residenza Protetta per Anziani nell’Ambito TR7; 

- l’individuazione di un nuovo polo di servi comunali (protezione civile, pronto soccorso, servizi 
socio assistenziali in genere) insediabile nell’area ex Mercantile, di cerniera tra l’asta 
principale dei servizi e il Centro Storico; 

- il consolidamento della penetrazione ambientale, nel sistema urbano, del fontanile San 
Giacomo (a cui applicare un meccanismo perequativo/compensativo per la sua 
acquisizione pubblica e la successiva riqualificazione ambientale e fruitiva); 

- l’implementazione delle possibilità fruitive delle aree di proprietà comunale presenti 
nell’ambito della Mini Cava, con ipotesi di intervento di rilievo sovralocale (parchi tematici), 
di supporto anche alla fruizione ambientale del PLIS. 

La regolamentazione del PdR, per le aree di completamento interne al sistema edificato è, di 
massima riconfermata, con possibile modifiche di dettaglio legate a specifici aspetti normativi o 
della pianificazione, necessarie a rimuovere le inerzie o le incoerenze di attuazione registrate e le 
difficoltà di gestione del piano emerse nel primo periodo di vigenza del PGT. 
Tra le altre, nelle aree interne al TUC sono comunque riconfermati, dalla variante, anche le 
possibilità insediative già previste dal PGT vigente per le attività commerciali e precisamente: 

- nelle aree residenziali esistenti MSV entro il limite dimensionale di 400 mq di vendita. Le 
strutture commerciali dovranno essere compatibili con la tipologia edilizia esistente o con 
quella tipicamente residenziale se di nuova realizzazione. Nel caso di nuove strutture è 
necessario il reperimento dei parcheggi nelle quantità fissate dal PdR e dal PdS. Il PdR potrà 
prevedere, per attività insediate o insediabili in edifici esistenti o nel nucleo storico, eventuali 
modalità alternative di reperimento o monetizzazione dei parcheggi; 

- nelle aree produttive esistenti MSV entro il limite dimensionale di 600 mq di vendita. Sarà 
sempre necessario il reperimento dei parcheggi nelle quantità fissate dal PdR e dal PdS. 

Di interesse strategico è la pianificazione di dettaglio del Centro Storico, proposta dal PGT vigente 
con elevati gradi di flessibilità rispetto al PGT 2007, ma ulteriormente da implementare al fine di 
perseguire ulteriori gradi di flessibilità e incentivazione. 
Qui il Piano delle Regole vigente individua gli specifici caratteri originari da salvaguardare e gli 
ambiti oggetto di specifica riorganizzazione urbanistica (tramite PA o PdC convenzionato) volta a 
favorire processi di recupero urbano ed edilizio. Esso ne riconosce la vocazione prevalentemente 
residenziale, con possibilità di insediamento anche di attività compatibili volte a rivitalizzarne il 
tessuto sociale e ed economico (possibilità di insediamento per la piccola o medio piccola 
distribuzione commerciale, per le attività paracommerciali e ricettive, di somministrazione alimenti 
e bevande, per i servizi pubblici in genere, per le strutture culturali e associative, ecc..). 
Tale struttura progettuale e di approccio è riconfermata dalla variante, che ne riformula la 
regolamentazione di intervento verso forme di ulteriore flessibilità e di massima operatività. 
Nei nuclei sparsi afferenti alle cascine storiche (Girola, Malpaga, Soccorso, Regusella), oltre alla 
riconferma dei pesi insediativi si riconferma la necessità di valorizzare le relazioni presenti con il 
sistema ambientale, incentivandone le possibili vocazioni fruitive o ricettive (albergo diffuso, attività 
di ristoro e somministrazione alimenti e bevande, servizi turistici e servizi pubblici in genere, attività 
didattico museali, ecc..), anche connesse alla presenza del PLIS e all’attivazione di forme di 
marketing territoriale.” 

Per gli Ambiti di Trasformazione, si riporta un estratto del sottoparagrafo 5.2.3 “Ambiti di 
Trasformazione ai sensi della lr 12/05” (paragrafo 5.2 “Quadro progettuale – Il sistema insediativo”, 
capitolo 5 “Il progetto di piano”) della stessa relazione: 

“Gli Ambiti di Trasformazione previsti dalla variante derivano da quelli già previsti dal PGT vigente e 
non sono stati individuati nuovi Ambiti di Trasformazione che comportino nuovo consumo di suolo 
rispetto a quello già pianificato dal PGT vigente. 
La variante, anzi, riduce sensibilmente il Consumo di suolo precedentemente programmato. Di tale 
questione è data evidenza nell’apposito capitolo di misurazione e descrizione del Consumo di 
suolo programmato. 
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Gli Ambiti di Trasformazione o le porzioni di essi riconfermati dalla variante riprendono le indicazioni 
del precedente PGT, riconfigurate e rimodulate rispetto ai nuovi obiettivi, alle esigenze emerse o ai 
gradi di inerzia all’attuazione evidenziatesi nel periodo di vigenza delle rispettive previsioni. 
Anche al fine di consentire una continuità di lettura tra le previsioni vigenti e quelle della variante, 
la nomenclatura degli ambiti è lasciata inalterata rispetto a quella del PGT vigente. Ne consegue 
una discontinuità, irrilevante, nella numerazione progressiva degli Ambiti riconfermati o rimodulati. 
Laddove gli Ambiti di Trasformazione perseguano il reperimento, al patrimonio pubblico, di aree 
per servizi o infrastrutture pubbliche, è sempre ammessa l’acquisizione diretta, di tali aree, da parte 
del Comune. Tale acquisizione comporta: 

- la contestuale acquisizione al patrimonio comunale dei diritti edificatori ad esse sottesi; 

- la possibilità di riassegnazione, secondo le procedure ammesse per legge, dei diritti 
edificatori acquisiti al patrimonio comunale per la realizzazione degli interventi edificatori 
nelle “aree di atterraggio” individuate dal Piano delle Regole, con reintegrazione delle 
spese sostenute per l’acquisizione delle aree e/o per l’eventuale realizzazione diretta delle 
opere pubbliche da parte del Comune. 

L’attuazione degli interventi potrà avvenire anche per sub ambiti, purché la loro configurazione di 
progetto sia in grado di dimostrare la possibilità, per le aree dell’AT originario non interessate 
dall’attuazione, di futura, coerente ed effettiva attuabilità delle previsioni del DdP. Tale coerenza 
deve essere dimostrata, in sede di presentazione dell’istanza per l’attuazione del sub-ambito, con 
la redazione di un Master plan esteso a tutto l’Ambito di Trasformazione. Il Master plan costituirà 
parte integrante degli atti del Piano Attuativo del sub-ambito, pur non determinando la 
conformazione del regime giuridico dei suoli esterni al suo perimetro. 
Nel caso in cui l’attuazione per sub-ambiti comporti il trasferimento di quote diritti edificatori di 
porzioni dell’AT esterne al sub-ambito, tale trasferimento dovrà risultare dalla convenzione di 
attuazione ed essere registrato e trascritto nei pubblici registri. 
Nei casi ammessi dalle norme del DdP, per specifici AT è possibile trasferire parte dei diritti 
volumetrici loro assegnati su aree di “atterraggio” del Piano delle regole. In tal caso, l’entità di tali 
diritti deve essere documentata mediante certificazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale 
e trascritta nell’ apposito registro comunale dei diritti edificatori e nei pubblici registri immobiliari. 
Con le stesse modalità sarà certificato annotato, sui registri, il conferimento, anche successivo, dei 
diritti volumetrici nelle aree di “atterraggio” del PdR.” 

Per Le previsioni relative al territorio agricolo sono, infine, descritte nel sottoparagrafo 5.3.3 “La 
componente rurale” (paragrafo 5.3 “QUADRO PROGETTUALE – IL SISTEMA PAESISTICO 
AMBIENTALE”, capitolo 5 “Il progetto di piano”) della stessa relazione: 

“Il PGT riconosce le specificità del sistema rurale in rapporto allo schema di assetto territoriale 
complessivo, individuando: 

- il sistema delle aree agricole di frangia urbana, ove regolare i rapporti e l’equilibrio tra il 
sistema e quello insediativo; 

- il sistema delle aree agricole di connessione e/o mitigazione di infrastrutture lineare, 
connesso alle esigenze di regolamentazione e assetto dei territori contermini all’autostrada 
e al nuovo peduncolo della Pedemontana; 

- il sistema delle aree agricole aperte, con ulteriore qualificazione di quelle ricomprese nel 
PLIS; 

- il sistema boschivo. 

Per tali ambiti il Piano delle regole (ed eventualmente, per quanto pertinente, il Piano dei Servizi) 
definiscono le norme urbanistiche necessarie a perseguire obiettivi di qualificazione, tutela e 
corretto uso in rapporto agli altri elementi del sistema ambientale o insediativo. 
Le strategie, le azioni e le norme di Piano consentono, inoltre, di recepire alla scala locale, 
dettagliandole con maggior definizione, anche le altre indicazioni degli atti di pianificazione 
sovraordinata, quali quelle del Piano di Indirizzo Forestale (PIF), redatto dalla Provincia di Varese. 
In merito alle aree agricole strategiche di cui all’art.15 comma 4 della LR 12/05, la tavola DP C.2.5 
del DdP recepisce, lasciandolo immutato, l’assetto individuato dal PGT vigente.” 

Estratto tavola DP C 2.5 “Recepimento delle aree agricole strategiche definite dal PGT 
approvato in data 28/03/2014” 
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Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 

 

Elementi di attenzione 

Si segnala che l’istanza del Piano Attuativo “Area ex Lazzaroni” (proponente Aries 2000 SpA), 
riguardante l’insediamento di una struttura commerciale/terziaria e previsto dal PGT vigente, è 
sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale. 

In data 20.09.2017 il Comune di Uboldo ha espresso parere favorevole “per gli aspetti di 
competenza, per effetto della coerenza tra la proposta di Piano Attuativo, cui si riferisce l’istanza, e 
le previsioni di PGT, per il quale è stato esperito procedimento di VAS.” 

La Provincia di Varese (AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE TERRITORIO), in data 02.10.2017, 
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ha espresso il seguente parere: 

“Dall'analisi della documentazione messa a disposizione, per quanto di competenza di questo 
Ente, si rileva che:  

- limitatamente alle componenti ambientali acqua - paesaggio - comparto ecosistemi e 
vegetazione non si rilevano elementi di particolare criticità; 

- in relazione alla componente suolo e sottosuolo, si fa presente che, in data 13.09.2017, la 
Aries 2000 S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, che, 
nell'ambito delle indagini preliminari finalizzate alla valutazione di eventuali passività 
ambientali a carico del suolo, è stato rilevato il superamento per idrocarburi pesanti in un 
unico punto, in corrispondenza di un vecchio manufatto in calcestruzzo;  

- per quanto riguarda la tematica viabilità si rilevano aspetti che richiedono opportune 
verifiche. In particolare, l'intervento è collocato in un'area compresa tra la SP 527 e la SP 
233, entrambe individuate nella gerarchia stradale del PTCP come di futuro 4° livello, 
attualmente classificabili di 2° livello con criticità. La rete stradale nell’ambito considerato è 
stata oggetto di interventi che hanno previsto la realizzazione della terza corsia della A9 e 
dello svincolo “Origgio-Uboldo” lungo la medesima autostrada, mentre le opere connesse a 
Pedemontana (Varesina bis) non sono ancora state eseguite. Le conclusioni dello studio di 
traffico, allegato all’istanza di Verifica di V.I.A., il quale utilizza i coefficienti indicati dal punto 
5 dell'allegato 1 della D.G.R. 20 dicembre 2013 - n. X/1193, indicano che l'incremento del 
traffico, dovuto alla nuova grande struttura di vendita, non produrrà situazioni di criticità 
sulla rete e sulle intersezioni. Si evidenzia, tuttavia, che tale studio non verifica la capacità 
delle intersezioni poste appena a nord dell'intervento (tra la SP 233 e la via Varese di 
Saronno) e a sud (rotatoria tra la SP 233 e la via Padre Giuliani di Saronno e rotatoria tra la 
SP 233 e la via Galli di Saronno); per cui, si ritiene che, lo studio dovrebbe estendere le 
verifiche di capacità anche alle suddette rotatorie, per escludere situazioni di saturazione 
delle intersezioni.  

Alla luce di quanto sopra riportato, si rimanda a codesta Autorità Competente la valutazione circa 
la necessità di approfondire gli aspetti legati alla tematica viabilità al fine di potere avere un 
quadro completo sugli effetti prodotti dalla realizzazione dell’intervento.” 

In merito al progetto di una vasca di laminazione per limitare le criticità relative al rischio idraulico 
del torrente Bozzente e alle opere di sistemazione idraulico-forestale del fontanile San Giacomo, si 
rimanda alla componente ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO.	
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1.4 BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE 

BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE 

L’ambito comunale, in termini di tutela, è caratterizzato dalla presenza del PLIS dei Mughetti, 
istituito con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 348 del 
06.11.2013. 

Per analisi di dettaglio e aspetti relativi alla flora e alla fauna, si rimanda alla relazione allegata al 
“Programma Pluriennale degli Interventi 2014-2024” del PLIS, approvato nel 2014 e a quanto 
pubblicato sul sito ufficiale del PLIS (www.parcomughetti.it). 

Aree Protette 

 
 

	
Parchi Regionali	

	
Parchi Naturali 

	
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale - PLIS	

Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Aree protette, 2017 
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Nel territorio del Comune di Uboldo non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria, né Zone di 
Protezione Speciale, che si trovano a notevole distanza, come si evince dalla cartografia di seguito 
riportata. 

Per le considerazioni sopra esposte, la proposta di Variante al PGT non è oggetto di Valutazione di 
Incidenza. 

Siti Rete Natura 2000 

	

	
Siti di Importanza Comunitaria - SIC	

Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Aree protette, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIC Boschi delle Groane 

SIC Pineta di Cesate 

 7,5 km 

 7,4 km 
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Per quanto riguarda l’infrastruttura prioritaria rappresentata dalla Rete Ecologica Regionale (RER), il 
comune di Uboldo è interessato solo da elementi di primo livello, coincidenti con il territorio 
attraversato dal torrente Bozzente, nuclei boschivi e aree agricole. 

RER 

 
 

 

Corridoi Regionali primari 
a bassa o moderata 
antropizzazione 

 

Varco della RER 

 

Elementi di primo livello 
della RER 

 

Elementi di secondo livello 
della RER 

Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Rete Ecologica Regionale, 2009 

Per quanto riguarda la Rete Ecologica Provinciale (REP), si riporta l’estratto del paragrafo 2.4.5 “La 
Rete Ecologica Provinciale” della “Relazione Quadro Ricognitivo e Conoscitivo” del Documento di 
Piano della proposta di Variante al PGT (settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini): 

“Il PTCP Provinciale di Varese ha individuato un progetto di rete ecologica a scala provinciale, allo 
scopo di contenere l’urbanizzazione diffusa e la frammentazione degli ambienti naturali. (…) 
Il progetto della rete ecologica della provincia di Varese, riportato di seguito, è disegnato in 
riferimento al modello di idoneità faunistica. 
Il modello evidenzia due direttrici principali di sviluppo e percorrenza, che sono determinate dalla 
particolare configurazione del territorio provinciale, caratterizzato da grandi macchie boscate 
localizzate prevalentemente nelle zone montane, e dai laghi nella zona centrale della provincia. 
Il territorio del comune di Uboldo è attraversato da una diramazione della direttrice principale, che 
ha inizio proprio dai monti che sovrastano il comune e che prosegue lungo la fascia costiera del 
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Lago Maggiore e, attraversando l’area pianeggiante a sud dei laghi centrali, raggiunge il parco 
del Ticino in prossimità di Sesto Calende. 

 
Schema rete ecologica PTCP 

I principali elementi che costituiscono la rete ecologica provinciale sono: 

- Rete principale-core area: costituita da aree ad idoneità faunistica alta e medio-alta, 
caratterizzate da ecosistemi forestali e dalle zone umide dei Laghi (aree di colore verde 
scuro sulla Tavola). 

- Rete secondaria-core area: zone contraddistinte da una idoneità medio-alta, costituite da 
collegamenti trasversali tra le due direttrici principali, caratterizzate però da una alta 
frammentazione (aree di colore verde chiaro sulla Tavola). 

- Fasce tampone: sorgono a margine delle core areas e sono state individuate 
prevalentemente sulle aree a bassa idoneità (aree di colore giallo sulla Tavola). 

- Varchi: sono barriere opposte alla progressione dell’edificazione lungo le vie di 
comunicazione che in diverse parti del territorio stanno diventando luogo privilegiato per lo 
sviluppo abitativo lineare; questo può portare alla chiusura dei corridoi e quindi 
all’isolamento di parti di rete (linee di colore blu sulla Tavola). 

- Infrastrutture esistenti ad alta interferenza: sono evidenziate nei tratti maggiormente 
interferenti; tali tratti dovrebbero essere sottoposti ad interventi di mitigazione (linee di 
colore rosso sulla Tavola). 

(…) 
Tutta la fascia extraurbana occidentale è interessata dalla rete ecologica provinciale, interamente 
ricompresa all’interno del PLIS dei Mughetti. 
Sono identificate in qualità di “corridoi ecologici e aree di completamento” con una “Fascia 
tampone di primo livello” assai sottile, a separazione della rete con l’area verde di margine 
urbano. 
Sono segnalati gli elementi di interferenza relativi alla viabilità autostradale e di percorrenza 
sovracomunale nonché le aree interessate da attività di cava. 
Lungo il confine con il comune di Origgio è individuata la connessione con la rete ecologica della 
provincia di Milano.” 
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Estratto PTCP - Tavola PAE3 “Paesaggio Carta della Rete Ecologica” 

 

	
	

Fonte: PTCP vigente 

La tavola in estratto evidenzia che la fascia extraurbana occidentale è interessata dal progetto di 
rete ecologica provinciale, interamente ricompresa nel perimetro del PLIS dei Mughetti. 

Nello specifico, sono identificate ampie aree ricomprese nel “corridoio ecologico e aree di 
completamento” e ambiti più ridotti quali “core areas di primo livello”. 
Verso l’urbanizzato, questo esteso ambito è caratterizzato dalla previsione di una “fascia tampone 
di primo livello”. 
Sono segnalati gli elementi di interferenza relativi alla viabilità autostradale e di percorrenza 
sovracomunale. 
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Lungo il confine con il comune di Cerro Maggiore è individuata la connessione con la rete 
ecologica della Città Metropolitana di Milano. 

Estratto Tavola DP A 1.1 “Estratti elaborati PTCP e RER rete ecologica” 

 

 

Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 
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Estratto Tavola DP A 2.1 “Trasformabilità aree boscate – PIF” 

  

 

Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 

La proposta di Variante al PGT vigente prevede, per IL SISTEMA AMBIENTALE E LA RETE ECOLOGICA 
COMUNALE al paragrafo 5.3. “Quadro progettuale – Il sistema paesistico ambientale.” 
sottoparagrafo 5.3.1 “La componente ambientale” della “Relazione Quadro di Progetto” del 
Documento di Piano della proposta di Variante al PGT (settembre 2017, redatto a cura dell’arch. 
Fabrizio Ottolini): 

“La revisione del PGT riconferma le linee di azione del PGT vigente, ponendo al centro delle proprie 
scelte l’integrità e la continuità del sistema ambientale, ricostituendo specifiche linee di 
connessione lungo le direttrici più deboli, critiche o sfrangiate, anche con l’ausilio del PLIS dei 
Mughetti, che inserisce l’azione di riqualificazione ambientale in un quadro di riferimento 
sovralocale. Partecipano a queste azioni gli interventi di riqualificazione e riassegnazione di 
significato delle cave presenti (Mini Cava e Cava Fusi) nonché la definizione di un sistema di 
collegamento (per la mobilità dolce) tra sistema ambientale e 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, opportunamente 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...). 
A tal fine assumono un ruolo preminente le azioni di piano che interessano gli ambiti di 
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escavazione (Mini cava e Cava Fusi), utili a implementare politiche di rigenerazione di scala 
territoriale. 
Il Documento di piano riconosce al sistema ambientale significati e ruoli ulteriori rispetto a quelli 
delle singole specificità rilevate, quali: 

- la funzione regolatrice del sistema ecologico locale e sovralocale che, anche con l’ausilio 
del PLIS, impone la ricostruzione e la difesa dei residui varchi di connessione tra i vari settori 
del sistema ambientale locale, anche verso l’esterno del territorio comunale; 

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

- la funzione di valorizzazione e perpetuazione del paesaggio, declinata nei più vari significati 
che tale termine può assumere (visivi, simbolici, identitari); 

- la funzione di valorizzazione e di 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 dalle infrastrutture esistenti o di nuova 
previsione); 

- la funzione di ambito privilegiato per la fruizione ambientale e il marketing territoriale. 

Il sistema ambientale è restituito, dal PGT, come un insieme di diversi sotto-sistemi che ne 
costituiscono la struttura portante: 

- 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 SS527; 

- il sistema delle aree di mitigazione delle infrastrutture di mobilità, con funzione mitigatrice; 

- il sistema delle aree agricole periurbane, che assorbe e regola i conflitti tra le componenti 
antropiche (sistema insediativo e infrastrutturale) e la componente ambientale e rurale del 
territorio comunale. Appartengono a questo sottosistema anche le attuali aree del sistema 
rurale aperto che saranno confinate tra il sistema insediativo e i nuovi tracciati infrastrutturali 
di livello sovralocale. Ad esse è demandato il ruolo di contrastare o regolare 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 Cappella del Lazzaretto sino al centro sportivo).” 
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Estratto Tavola DP C 2.3 “Carta della Rete Ecologica Comunale” 

	

	 	
Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 

“Il Piano ripropone, quindi, il tema della salvaguardia e della ricostruzione delle residue direttrici di 
connessione ecologica, assumendo le ipotesi di pianificazione sovraordinata della REP e quelle 
che saranno definite nel corso dell’implementazione normativa o pianificatoria del PLIS. 
La direttrice di connessione ambientale principale è quella del corridoio ecologico da realizzare a 
nord dell’area di trasformazione TPI1, sulle aree di ex escavazione della Cava Fusi. Ad essa è 
demandato il ruolo di riconnettere porzioni del sistema ambientale ed ecologico oggi, di fatto, 
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separate. 
Una direttrice di connessione secondaria è individuata in corrispondenza del tratto interrato del 
peduncolo della Pedemontana, ad ovest dell’abitato. Ad essa è demandato il ruolo di 
connessione tra il sistema ambientale del PLIS e le aree agricole periurbane occidentali. 
Ulteriori elementi di connessione secondaria, con funzione di mitigazione ambientale, sono 
individuati ai bordi del peduncolo della Pedemontana. 
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, in senso stretto, una funzione 
ecologica e ambientale, partecipano ad innalzare il livello di qualità del tessuto insediativo e i suoi 
gradi di connessione con il sistema ambientale. Oltre alle aree agricole di frangia urbana, 
partecipano alla definizione del quadro progettuale anche il sistema del verde pubblico urbano e 
i principali elementi di qualità del verde privato. 
Le azioni della tutela e della valorizzazione ambientale, 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 sono 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. 
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.” 

Elementi di attenzione 

In merito al progetto di una vasca di laminazione per limitare le criticità relative al rischio idraulico 
del torrente Bozzente e alle opere di sistemazione idraulico-forestale del fontanile San Giacomo, si 
rimanda alla componente ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO. 
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1.5 PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

Il territorio di Uboldo è ricompreso, secondo la suddivisione del PTCP vigente, nell’ambito 
paesaggistico n. 1 “Lura - Saronno”. 

Estratto PTCP - Tavola PAE1“Paesaggio Carta di sintesi” 

 

	
	

Fonte: PTCP della Provincia di Varese 

Gli indirizzi generali specifici per l’ambito sono elencati nelle Norme di Attuazione, all’articolo 63, 
che si riportano di seguito in estratto, come sintetizzate nel sottoparagrafo 2.4.1 “Gli Ambiti 
Territoriali Paesistici” della “Relazione Quadro Ricognitivo e Conoscitivo” del Documento di Piano 
della proposta di Variante al PGT (settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini): 



93 

 

Per l’approfondimento della tematica, si riporta un estratto del paragrafo 4.3 “Il sistema 
ambientale e paesistico” della “Relazione Quadro Ricognitivo e Conoscitivo” del Documento di 
Piano della proposta di Variante al PGT (settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini): 

“Il Comune di Uboldo, pur appartenente alla Provincia di Varese, appartiene, di fatto, al sistema 
ambientale ed insediativo dell’area metropolitana milanese, connotati dalla preminenza di sistemi 
conurbati o con tendenze conurbative, in cui il sistema ambientale, storicamente, è stato 
progressivamente eroso. 
Anche il territorio comunale conosce le forti tendenze conurbative proprie dell’area metropolitana 
milanese. Verso Saronno la saldatura urbana e ormai storicamente compiuta. Ulteriori tendenze 
conurbative sono presenti a sud, verso Origgio (con il quale condivide, di fatto, il polo produttivo 
manifatturiero posto sul confine comunale). 
Ciò nonostante, è ancora significativa la presenza di suolo libero, a vocazione rurale e boschiva. Il 
sistema ambientale comunale collega, di fatto, il sistema del bosco di Origgio con le propaggini 
verdi del medio Olona. 
L’evidente ruolo di connessione ambientale del sistema ambientale comunale è assunto anche 
dal progetto di Rete Ecologica Provinciale e, negli ultimi tempi, si è consolidato con l’istituzione del 
PLIS dei Mughetti (Uboldo, Origgio, Gerenzano, Cerro Maggiore). 
Il sistema paesistico ambientale è perlopiù connotato dalla matrice del paesaggio agrario, che 
risulta chiaramente a occidente, ove è chiara l’alternanza di colture agricole in campo ed 
elementi boschivi. 
La porzione di sistema ambientale nord, verso Gerenzano e Saronno, risulta meno strutturata e 
sono più sfumati gli elementi della matrice agraria originaria. 
Il torrente Bozzente costituisce la direttrice di maggiore biodiversità locale, in quanto il resto del 
sistema ambientale è comunque connotato dai gradi di artificializzazione indotti dalle attività 
agrarie e dalla conduzione del bosco, prevalentemente a ceduo. 
Un ulteriore elemento di caratterizzazione paesistico ambientale è il Fontanile di san Giacomo, che 
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da nord si incunea, con percorso parallelo all’autostrada A9, nell’abitato di Uboldo. 
Il sistema paesistico ambientale è interessato anche da alcuni elementi detrattori, fra i quali: 

- importanti ed estese attività estrattive; 

- nuclei insediativi sparsi nel sistema ambientale; 

- forte impatto dei nuclei produttivi e dei sistemi viari sovralocali.” 

La proposta di variante al PGT approfondisce la componente paesistica e prevede per essa 
obiettivi e azioni specifiche. Si riporta l’estratto del sottoparagrafo 5.3.2 “La componente 
paesistica” (paragrafo 5.3 “Quadro progettuale – Il sistema paesistico ambientale”, capitolo 5 “Il 
progetto di piano”) della “Relazione Quadro di Progetto” del Documento di Piano della proposta 
di Variante al PGT (settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini): 

“Il PGT recepisce e interpreta poi gli indirizzi di tutela delle strutture insediative e dei valori storico-
culturali del paesaggio indicati nella II^ parte del fascicolo degli indirizzi di tutela del PPR 
relativamente ai seguenti aspetti: 

a) centri storici. Il PGT, con il PdR, analizza le caratteristiche dei singoli edifici dei nuclei storici 
e ne individua, coerentemente con gli indirizzi di tutela fissati, le modalità di utilizzo, di 
recupero e di salvaguardia nell’ottica della valorizzazione e conservazione unitaria 
dell’episodio insediativo e nel rispetto della matrice originaria dei luoghi, con specifico 
riferimento al tema delle corti. 

b) elementi di frangia. Il PGT affronta individua criticità di frangia lungo tutto il fronte 
sud/ovest dell’edificato, che fronteggerà in vario modo il sistema infrastrutturale della 
pedemontana in corso di realizzazione. Tale asta renderà “visibili” le criticità di rapporto degli 
elementi della frangia urbana con il resto del territorio. Esse saranno oltremodo costrette ad 
aggravarsi per effetto del futuro confinamento e parcellizzazione del tessuto agricolo 
ricompreso tra l’asta Pedemontana e il tessuto urbano (fronte sud/ovest del TUC). Il PGT 
ipotizza possibili azioni di riqualificazione che prendano le mosse da precise limitazioni d’uso e 
trasformazione (anche da parte dell’imprenditore agricolo) delle aree. Alle aree di frangia 
sono poi assegnati valori ambientali diffusi che comportano la tutela delle direttrici di 
penetrazione o collegamento del verde agricolo o boschivo del PLIS all’interno del tessuto 
urbano. 

c) elementi del verde. La Carta del Paesaggio Comunale (tavola DP C 2.4 del Documento di 
Piano) evidenzia le relazioni intercorrenti tra il sistema del verde urbano e il sistema ecologico 
complessivo. La tavola della rete ecologica comunale (tavola DP C.2.3 del Documento di 
Piano) individua gli elementi costitutivi della rete e gli ambiti di salvaguardia dei corridoi e dei 
varchi ecologici che partecipano alla strutturazione della rete verde regionale. 

d) presenze archeologiche. Il Piano delle Regole recepisce le indicazioni fornite dal PPR, 
individuando gli ambiti soggetti a particolari regimi di tutela. 

La cartografia di piano individua comunque gli edifici soggetti a tutela per i quali il PGT prevede 
una specifica azione di tutela. 
Oltre a recepire e declinare gli indirizzi di tutela delineati dal PPR, il PGT individua e dettaglia alla 
scala locale (tavola A.3.3 – Carta del paesaggio) tutti gli altri elementi del paesaggio locale rilevati 
dalle analisi (elementi morfologici, strutturali, simbolici) organizzandoli quali elementi di un sistema 
paesistico unitario. In particolare sono identificati gli elementi di rilevanza paesistica rispetto: 

- al loro valore naturale o ai loro caratteri ambientali aventi riflessi sul versante della 
qualificazione paesistica dei luoghi; 

- al loro valore visuale, anche in relazione alla loro fruizione potenziale o reale; 

- al loro valore storico e culturale, considerando anche i contenuti simbolici eventualmente 
sottesi a tale definizione; 

- ai loro caratteri fruitivi potenziali, attesi o attivabili.” 

Estratto tavola DP C2.4 “Carta del paesaggio” 
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Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 

“Gli elementi costitutivi del paesaggio e dell’identità locale in relazione al loro valore ambientale 
sono: 

- le aree agricole e boschive del PLIS, importanti per i loro valori di naturalità e variabilità ma 
anche per gli elementi di connotazione paesistica e di connessione con la rete verde 
locale; 

- le aree agricole di frangia o di connessione con il PLIS cui è assegnato un ruolo ambientale 
a prescindere dalle loro specifiche connotazioni naturalistiche; 

- Il torrente Bozzente e il fontanile di San Giacomo quale elementi naturali a bassa 
antropizzazione e a maggiore biodiversità. 

Ad essi si aggiungono altri elementi di rango inferiore ma comunque determinanti per la 
connotazione paesistica locale, quali: 

- aree verdi della struttura insediativa; 

- percorsi ciclopedonali esistenti; 
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- viabilità rurale e percorsi ciclopedonali di progetto; 

- nuclei agricoli delle cascine (Girola, Malpaga, ecc..) che possono svolgere un ruolo di porte 
di accesso o punti di supporto per la fruizione del PLIS. 

Questi elementi insieme alle altre parti strutturali della rete verde comunale costituiscono la matrice 
visuale di fondo del paesaggio locale, all’interno della quale sono collocati tutti gli altri elementi di 
valore o criticità paesaggistica individuati. 
I nuclei storici presenti (Uboldo e nuclei delle ex cascine) sono riconosciuti quali ambiti di interesse 
storico e culturale. 
Non da ultimo la Carta del Paesaggio elenca gli elementi detrattori del paesaggio individuati: 

- negli elementi principali del sistema infrastrutturale (autostrada A9, SS527, futuro peduncolo 
della Pedemontana) e nelle reti o dotazioni tecnologiche (elettrodotti, depuratore, 
sottostazioni tecnologiche); 

- le aree produttive, generalmente connotate da elevati livelli di contrasto con l’immagine 
del paesaggio; 

- le ex aree di cava (Cava Fusi e Minicava). 

Il corpo normativo del PGT interpreta le esigenze di tutela e salvaguardia formulate dagli strumenti 
di scala sovralocale e dagli elementi evidenziati dalle analisi. 
La lettura effettuata consente di interpretare la matrice paesaggistica locale in modo funzionale 
alla classificazione della sensibilità paesaggistica del territorio prevista dal PPR (linee guida regionali 
della D.G.R. 8 novembre 2002 – n. 7/11045) per la valutazione dell’impatto sul paesaggio dei 
progetti di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. 
Dall’interpretazione critica e sintetica dei caratteri paesistici locali è desunta la classificazione della 
sensibilità paesistica (Tavola DP C 2.6 del Documento di Piano), 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 riconfermare 
gli orientamenti del PGT vigente, ritenendo di non dover classificare alcun ambito con classi di 
sensibilità molto bassa.” 
 
Come si evince dall’estratto cartografico di seguito riportato, la prevalenza della superficie 
comunale ricade nella classe a sensibilità paesistica molto alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola DP C 2.6 “Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi” 
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Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 

Elementi di attenzione 

In merito al progetto di una vasca di laminazione per limitare le criticità relative al rischio idraulico 
del torrente Bozzente e alle opere di sistemazione idraulico-forestale del fontanile San Giacomo, si 
rimanda alla componente ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO.	
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1.6 INQUINAMENTO ACUSTICO 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

In linea generale, all’interno del contesto metropolitano lombardo in cui il Comune di Uboldo si 
colloca, il carico insediativo e infrastrutturale determina condizioni di clima acustico 
generalmente mediocri; soprattutto nelle condizioni di prossimità tra tessuti urbani e comparti 
produttivi e infrastrutture i livelli di inquinamento acustico sono tendenzialmente critici. 

Il comune di Uboldo è dotato di Piano di Classificazione Acustica, denominato “Classificazione 
Acustica del territorio comunale” vigente dal 2015 (redatta a cura di Studio Ambiente Uno e 
approvata con D.C.C. n.48 del 24.09.2015). 

Tavola 2 “Zonizzazione Acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza acustica 
di infrastrutture stradali e ferroviarie” 

 
Fonte: Classificazione acustica del territorio comunale – luglio 2015 

Dal documento “Relazione_generale” allegato alla “Classificazione Acustica del territorio 
comunale” (redatta a cura di Studio Ambiente Uno e approvata con D.C.C. n.48 del 24.09.2015), 
paragrafo 4.2. “Le classi acustiche individuate”, sottoparagrafo 4.2.1. “Descrizione generale delle 
classi acustiche”, si riportano alcuni stralci: 

“Viene di seguito riportata la breve descrizione delle diverse classi acustiche individuate sul 
territorio comunale e definite nel dettaglio nell’allegata cartografia: 

- Classe VI Le aree del territorio comunale classificate in “classe VI”, sono costituite, dall’area 
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produttiva a confine con il territorio comunale di Origgio a sud del territorio comunale. 
- Classe V La definizione delle aree di classe V è avvenuta sulla base della loro destinazione 

prevista dal vigente PGT come aree a prevalente uso produttivo. Tali aree vengono di 
seguito descritte: 

§ Aree a prevalente uso produttivo, ubicate a est del tracciato autostradale dell’A9 
comprendente l’ambito di trasformazione TP2; 

§ Aree intercluse tra l’area produttiva a sud del territorio comunale in classe VI e le 
adiacenti aree in classe IV; 

§ Area di produzione inerti all’interno dell’ambito di cava a nord, Cava Fusi. 
- Classe IV La definizione delle aree di classe IV è avvenuta sulla base della loro destinazione 

d’uso del vigente PGT e descritte nel seguito: 
§ Aree destinate alle grandi infrastrutture esistenti: 

o Area a est del territorio comunale che comprende il sedime autostradale 
dell’A9 e la sua fascia di rispetto e gli svincoli di Origgio-Uboldo e Saronno; 

o Area a sud-ovest del territorio comunale che comprende il sedime dell’A8 e 
la sua fascia di rispetto. 

§ Ambiti di cava: 
o Cava Fusi a nord del territorio comunale ad esclusione della zona con 

impianti di trattamento inerti; è stato compreso anche il limitrofo poligono di 
tiro 

o Cava a sud-ovest del territorio comunale in adiacenza al tracciato 
autostradale dell’A8. 

§ Aree del centro sportivo comunale; 
§ Area a prevalente uso terziario-commerciale identificabili con le aree commerciali 

lungo la Sp n. 527; 
§ Aree di trasformazione TP1, TP3, TPL1 e TC1 previste dal vigente PGT; 
§ Alcune aree residenziali intercluse nel comparto produttivo a est dell’A9; 
§ L’area produttiva compresa tra via Galilei e la Sp n. 527; 
§ L’area produttiva di via Fermi; 
§ L’area produttiva su via Caduti della Liberazione a nord del futuro tracciato della 

Varesina bis, opera connessa a Pedemontana; 
§ La nuova infrastruttura Varesina bis, opera connessa a Pedemontana, con relativa 

fascia di rispetto; 
§ La nuova infrastruttura a sud-ovest del territorio comunale in adiacenza al tracciato 

dell’A8 con relativa fascia di rispetto; 
§ Le diverse aree a contorno delle classi acustiche V descritte al punto precedente. 

- Classe III La definizione delle aree di classe III è avvenuta sulla base della loro destinazione 
d’uso previste dal PGT vigente. Tali aree ricomprendono: 

§ Aree produttive isolate all’interno del TUC; 
§ Ambito produttivo riconvertibile a funzione prevalentemente residenziale di 

Cascina Girola; 
§ Comparti produttivi in area agricola; 
§ Ambiti destinati all’attività agricola; 
§ Aree della SP N. 527 a vocazione commerciale; 
§ Area cimiteriale; 
§ Ambito di trasformazione TR7 residenziale e per servizi di via per Origgio; 
§ L’area agricola di frangia urbana compresa tra la cava Fusi e l’ambito produttivo di 

via Fermi che rientra nel PLIS dei Mughetti, su cui insiste un corridoio ecologico nord-
sud; 

§ Tutto il territorio a nord della ferrovia al confine con Gerenzano; 
§ Aree agricole; 
§ Primo filare di abitazioni o 30 metri su strade identificate come elementi portanti 

della viabilità locale; 
§ Primo filare di abitazioni o 30 metri su strade classificate come Db, strade urbane di 

scorrimento. 
- Classe II La definizione delle aree di classe II è avvenuta sulla base della loro destinazione 

d’uso prevista dal vigente PGT. Nel dettaglio, la classe II comprende le seguenti aree: 
§ Il centro storico di antica formazione; 
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§ Aree a prevalente uso residenziale; 
§ Comparti residenziali in area agricola all’interno del PLIS dei Mughetti; 
§ Le aree di Cascina Regusella che non sono comprese nel PLIS; 
§ Area di trasformazione TR3, TR5 e TR6 previste dal PGT. 

- Classe I La definizione delle aree di classe uno è avvenuta sulla base della loro 
destinazione d’uso ed in relazione agli scenari urbanistici previsti dal vigente PGT. Le aree 
appartenenti alla classe I sono le seguenti: 

§ Aree del PLIS dei Mughetti: 
o Area sud orientale del PLIS; 
o Area a nord del TUC compresa tra l’autostrada A9, Cascina Girola e via 

Dell’Acqua; 
o Area a nord compresa tra la ferrovia, via Dell’Acqua e Cascina Malpaga. 

§ Aree a servizio pubblico destinati all’istruzione comprendente le pertinenze delle 
seguenti strutture: 

o Asilo nido comunale “L’Aquilone” 
o Asilo infantile D. Colombo - G. Morandi 
o Istituto comprensivo statale “A. Manzoni” 

• Scuola primaria Ceriani e scuola media Manzoni 
• Scuola per l’infanzia statale e scuola primaria XX Settembre.” 

In merito alle fasce che interessano le infrastrutture, si riporta un estratto del sottoparagrafo 4.2.2. 
“Descrizione generale delle classi acustiche e delle fasce di pertinenza acustica per le 
infrastrutture stradali”, 4.2.2.1. “Classificazione delle fasce stradali ai sensi della D.G.R.L. n.VII/9776” 
della relazione sopra citata: 

“La classificazione ai sensi della DGRL n. VII/9776 è stata effettuata secondo i criteri sotto riportati, 
e comunque tenendo conto, sia delle definizioni contenute nelle Tav. DP B 3 
“Classificazione mobilità urbana e viabilità comunale esistente” e Tav. DP C 2.2 “Schema 
strategico sistema della mobilità” elaborate nel vigente PGT, sia della coerenza alla classificazione 
delle strade ai sensi del DPR 30/03/2004 n.142: 

- le strade di tipo A, come l’A8 e l’A9, sono state definite in Classe IV, con una fascia di 
ampiezza 50 metri dal bordo strada; 

- le strade di tipo B, come il raccordo dello svincolo di Origgio esistente e la Sp n. 233 bis di 
progetto, sono state definite in Classe IV, con una fascia di ampiezza 30 metri dal bordo 
strada; 

- le strade di tipo C - extraurbana secondaria, sono state definite in Classe IV, con una fascia 
di 30 metri dal bordo strada; 

- le strade di tipo D - urbana di scorrimento, sono state definite in Classe III, con una fascia di 
30 metri dal bordo strada; 

- le strade di viabilità di tipo E e F sono state mantenute coerenti alla zonizzazione acustica 
dell’ambito che attraversano.” 

Infine, relativamente agli aspetti più critici, si fa riferimento al paragrafo 4.4. “Indicazioni preliminari 
sulle aree oggetto di possibili interventi mitigativi” della medesima relazione: 

“Il confronto dei limiti di zona previsti dalla classificazione acustica con i risultati della preliminare 
campagna di rilievi fonometrici permette di suggerire l’attenzione su alcune aree del territorio 
comunale che potranno essere oggetto di futuri interventi mitigativi; tali aree vengono 
sinteticamente richiamate di seguito: 

- le aree prospettanti la SP 527 e la Via Padania. 
Le indicazioni sopra riportate non assumono carattere esaustivo ma solo preliminare: la 
programmazione e determinazione progettuale di dedicati interventi mitigativi necessitano 
pertanto di approfondimenti mirati alle singole fattispecie, sia rispetto a nuovi rilievi fonometrici, sia 
rispetto alle strategie e modalità di intervento. 
Con riferimento alla descrizione di eventuali interventi di risanamento già programmati dai 
soggetti titolari di infrastrutture di trasporto, produttive o commerciali non si dispone allo stato 
attuale di riscontri formali.” 
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1.7 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Nel territorio di Uboldo, sono presenti ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE la cui fascia di rispetto di 
prima approssimazione è indicata nella tavola dei vincoli di cui si riporta l’estratto. 

Estratto Tavola PDR D 2.0 “Vincoli” 
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Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 

Per la rete di TELECOMUNICAZIONI, si riporta un estratto del paragrafo 4.A.5.5. “La rete di 
distribuzione delle telecomunicazioni” del documento “PUGSS1 - Relazione” allegato nel Piano 
Urbanistico Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), vigente (aprile 2014, redatto a cura di 
arch. G. Barra, arch. L. Meroni, arch. F. Ottolini, arch. A. Molinari): 

“L’infrastruttura, in regime di libera concorrenza, è ancora gestita, per quanto riguarda la posa in 
opera ed il mantenimento delle tubazioni e dei cavi, nonché della rete delle fibre ottiche, 
dall’Azienda nazionale Telecom Italia S.p.A. 
L’azienda non ha fornito mappe al comune e, pertanto, il presente PUGSS è attualmente sprovvisto 
di tale cartografia.” 

Per quanto riguarda l’esposizione al GAS RADON, il territorio di Uboldo ricade nella fascia di rischio 
medio-alto (tra 200 e 400 Bq/mc), come si deduce dalla mappa riportata di seguito: 

Numero di abitazioni con concentrazione di radon superiore a 200 Bq/mc 

 
 

rischio 
Concentrazione Radon 

(Bq/mc) 

 

medio-basso <200 
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medio-alto tra 200 e 400 

alto tra 400 e 400+30% 

molto alto >400+30% 

http://www.arpalombardia.it/Pages/Radioattivita/Radon/Mappatura%20del%20rischio.aspx?firstlevel=Radon 

Per la costruzione di nuovi fabbricati si ritiene opportuno seguire criteri e adottare sistemi di 
progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della 
popolazione al Radon. A tal fine si potrà fare riferimento alle indicazioni progettuali-tecniche 
definite dal documento approvato da Regione Lombardia “Linee guida per la prevenzione delle 
esposizioni al gas radon in ambienti indoor” (2011). 
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1.8 ENERGIA 

ENERGIA 

A livello comunale, le reti di distribuzione di gas metano e energia elettrica sono rilevate nel Piano 
Urbanistico Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) vigente (aprile 2014, redatto a cura di 
arch. G. Barra, arch. L. Meroni, arch. F. Ottolini, arch. A. Molinari). 

Per la rete comunale del GAS METANO, si riporta un estratto del paragrafo 4.A.5.3. “La rete di 
distribuzione del gas metano” del documento “PUGSS1 - Relazione” allegato al PUGSS: 

“ (…) è gestita dall’azienda Enel Rete Gas e la distribuzione principale è gestita da Snam rete gas 
– centro di Novedrate – via Provinciale Novedratese n. 1/b. 
La mappa disponibile al comune e riportata di seguito, fornita da Snam Rete Gas, riguarda 
soltanto le dorsali principali, ma è noto che la distribuzione è sufficientemente capillare su tutto il 
territorio urbano. 
La rete attuale attraversa il territorio urbano lungo la statale 527 e a sud, raggiungendo gli 
insediamenti industriali est e sud e la cascina Malpaga. 
Snam ha curato il progetto, rappresentato nella mappa riportata, di completare l’anello 
attraversando la pianura occidentale del comune.” 

Lo stesso documento sottolinea che la rete risulta sufficiente per l’intero territorio comunale. 
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Estratto Tavola PUGSS 5 “Rete della distribuzione del gas metano” 

 

 
Fonte: Piano Urbanistico Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S. vigente), aprile 2014 

Per la rete comunale di erogazione dell’ENERGIA ELETTRICA, si riporta un estratto del paragrafo 
4.A.5.4. “La rete di distribuzione dell’energia elettrica” del documento “PUGSS1 - Relazione” 
allegato al PUGSS: 

“La rete comunale di distribuzione dell’energia elettrica, nonché le reti dei servizi elettrici 
comunali, distribuite lungo le strade comunali di Uboldo, sono gestite dall’azienda ENEL S.p.A. – 
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Divisione Infrastrutturale e Reti. La rete è estesa all’intero territorio (…). 
Non sono presenti reti interrate ad alta tensione. 
Parte dell’illuminazione pubblica è invece gestita dalla società ENEL SO.L.E. s.r.l. 
L’illuminazione è prevalente concentrata lungo le strade urbane del tessuto consolidato e illumina 
tutti i luoghi interessati dalla presenza di attrezzature pubbliche.” 

 

Lo stesso documento sottolinea che la rete risulta distribuita capillarmente sul territorio comunale e 
non sono note lacune particolari o disservizi localizzati. Inoltre, gli Enti Gestori non hanno segnalato 
programmazioni di espansione o di ristrutturazioni dell’impianto ad oggi note. 

	
Fonte: Piano Urbanistico Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S. vigente), aprile 2014, PUGSS1 Relazione 

Attualmente, la rete elettrica è gestita da E-distribuzione SpA (ex Enel), mentre l’illuminazione 
pubblica, ora completamente riqualificata e riscattata a Enel Sole, è gestita mediante contratto 
da Finanziamento Tramite Terzi (FTT). 
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Estratto Tavola PUGSS 6 “Rete della distribuzione dell’energia elettrica” 

 

 
Fonte: Piano Urbanistico Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S. vigente), aprile 2014 

Il Comune di Uboldo ha aderito al Patto dei Sindaci (maggio 2010) e ha predisposto il “Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile – PAES” (approvato con D.C.C. n. 51 del 29.11.2011), al quale si 
rimanda per le analisi di dettaglio sui consumi energetici a livello comunale. 
Di seguito è riportata una sintesi delle azioni strategiche che l’Amministrazione ha individuato per 
ridurre le emissioni di CO2 del territorio: 
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Fonte: capitolo 2. “Executive Summary” del  Piano di Azione per l’Energia Sostenibile – PAES, 2011 

Inoltre, il Comune è dotato di “Regolamento energetico comunale” (febbraio 2012, allegato al 
Regolamento edilizio) e ha provveduto alla riqualificazione energetica di due edifici. 

Per quanto concerne l’INQUINAMENTO LUMINOSO, non si registrano significative criticità sul 
territorio comunale. 
Uboldo è ricompreso nella fascia di rispetto di 10 km dell’Osservatorio New Millennium Observatory 
di Mozzate - Co (D.G.R. n. 2611 dell’11.12.2000, "Aggiornamento dell'elenco degli osservatori 
astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di  rispetto"). 

Estratto Allegato C Localizzazione di dettaglio degli osservatori e delle relative fasce di rispetto – 
Osservatorio New Millennium Observatory di Mozzate - Co 
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Fonte: D.G.R. n. 2611 dell’11.12.2000, "Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e 

determinazione delle relative fasce di rispetto" 

Si sottolinea, infine, che il Comune è dotato di “Piano Regolatore dell’Illuminazione comunale – 
(PRIC)” (approvato con D.C.C. n. 15 del 03.03.2014) (ai sensi della l.r. 12/2000, così come 
modificata dalle leggi regionali n.12 del 5.05.2004, n. 38 del 21.12.2004, n.19 del 20.12.2005, n. 5 del 
27.02.2007, così come secondo le indicazioni fornite nelle “Legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 – 
Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell’illuminazione” di cui alla D.d.g. n. 
8950 del 3.08.2007), funzionale a razionalizzare e ridurre i consumi energetici oltre che a contenere 
l’inquinamento luminoso sul territorio comunale. 
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1.9 RIFIUTI 

RIFIUTI 

Il Comune di Uboldo risulta avere ottime performance nella raccolta differenziata dei rifiuti, nel 
recupero di materia e una produzione pro-capite inferiore a quella media provinciale (dati 2015). I 
rifiuti prodotti sul territorio di Uboldo sono gestiti da Econord. 

Dai dati disponibili, si rileva che la produzione pro-capite di rifiuti urbani, espressa in kg/giorno, è 
stabile (0,0% dal 2014 al 2015), e in contemporanea si osserva l’aumento della raccolta differenziata 
(1,6%), che si attesta al 65,2% se si considera il recupero complessivo di materia (non avviene il 
recupero di energia). 

Un aspetto negativo è rappresentato dall’aumento del 2,9 % (in termini di euro/abitante*anno) del 
costo pro-capite (pari a 98,8 euro) dell’intera gestione dei rifiuti. 

Si sottolinea la pratica del compostaggio domestico e la presenza nel territorio comunale di un 
centro di raccolta. 

RIFIUTI URBANI – Comuni Provincia di VARESE 2015 

 

 
Fonte: ARPA, http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2015.asp 
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RIFIUTI URBANI – Provincia di VARESE 2015 - PRODUZIONE PRO-CAPITE 

	
RIFIUTI URBANI - Regione LOMBARDIA 2015 - PRODUZIONE PRO-CAPITE 

	
Fonte: ARPA, http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2015.asp 
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RIFIUTI URBANI - Provincia di VARESE 2015 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 

	
RIFIUTI URBANI - Regione LOMBARDIA 2015 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 

	
Fonte: ARPA, http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2015.asp 
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1.10 SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA 

SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA 

Per quanto concerne gli ASPETTI DEMOGRAFICI, allo stato attuale la popolazione residente è pari a 
10.658 abitanti, di cui 5.320 maschi e il 5.338 femmine, per una densità abitativa pari a 1.005,5 
ab/kmq, essendo la superficie amministrativa 10,60 Kmq. (fonte: http://www.comuni-
italiani.it/012/130/index.html) 

Per un’analisi complessiva, di seguito si riportano alcuni stralci della “Relazione Quadro Ricognitivo 
e Conoscitivo” del Documento di Piano della proposta di Variante al PGT (settembre 2017, redatto 
a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini). 

Paragrafo 3.1 “La popolazione”: 

“L’andamento demografico della popolazione di Uboldo dal 1997 al 2016 registra un significativo 
aumento, in linea con quanto avvenuto nei comuni confinanti e in tutta la Provincia. 
La variazione percentuale della popolazione nel periodo 1997/2016 è pari a + 14,50%. 
Sulla base dei dati dell’anagrafe comunale e possibile descrivere l’andamento annuo della 
popolazione e delle famiglie dell’ultimo periodo di crescita. 
Dalla lettura dei dati delle seguenti tabelle e nei grafici relativi si evincono i seguenti elementi: 

a) la popolazione del Comune è in continua crescita anche nel periodo 1997-2016; 
b) l’incremento, nello stesso periodo, delle famiglie è più che proporzionale rispetto 
all’incremento delle famiglie; 
c) la causa di questa forbice nei tassi di crescita della popolazione e delle famiglie è da 
ricercarsi nella progressiva diminuzione della dimensione media famigliare (passata negli 
ultimi 20 anni da 2,66 a 2,38 membri per famiglia). 

	
La biforcazione registrata tra il tasso di crescita delle famiglie rispetto a quello della popolazione ha 
importanti ricadute anche sul versante della pianificazione urbanistica comunale. Questo 
fenomeno determina infatti l’insorgenza di una domanda abitativa scollegata dall’incremento 
della popolazione, strettamente connessa invece alla relazione “1 famiglia � 1 casa”. La 
componente della domanda abitativa cosi generata si somma agli altri elementi che tipicamente 
determinano l’aumento della pressione abitativa (rendite di posizione, andamento del mercato 
immobiliare e del credito, composizione sociale, ecc…). (…) 
Uboldo ha una composizione demografica relativamente giovane, con tasso di fecondità ancora 
elevato. La forma del grafico a “salvadanaio” descrive infatti una popolazione tipicamente in via 
di ringiovanimento demografico. 
Conseguono a tali caratteristiche demografiche fabbisogni specifici, riferibili alla domanda 
scolastica, al fabbisogno abitativo, alla domanda di servizi, in prospettiva anche rivolta alla 
popolazione anziana (comunque da attendersi in fase di progressiva espansione nel medio 
periodo). 
Il Piano dei servizi si occupa di stimare questi specifici fabbisogni. 
Al fine di indagare i pesi specifici che hanno determinato la crescita degli ultimi decenni occorre 
valutare	 l’incidenza dei saldi naturali interni (nati – morti) rispetto al quella dei saldi migratori da e 
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verso l’esterno del Comune. 
Nella tabella seguente vengono riepilogati i saldi migratori di Uboldo nel periodo 2002-2016. Essi 
registrano un dato complessivo di decisamente eloquente. 
Nel periodo considerato, oltre il 50% della popolazione attuale è continuamente cambiata, per 
effetto di ininterrotti movimenti migratori, dall’esterno verso il Comune di Uboldo e viceversa. 
Tale migrazione deriva, per circa il 90%, da movimenti della popolazione che si trasferisce da o 
verso altri comuni. Il resto e assorbito da movimenti migratori dall’estero o da altri motivi di 
spostamento. Questi dati hanno un riflesso importante anche sulle dinamiche del mercato 
immobiliare, che evidentemente si predispone con quote di immobili “fisiologicamente” a 
disposizione dei nuovi ingressi e delle molteplici domande abitative (anche in tema di diverse 
aspettative) che essi esprimono. (…) 
Confrontando questi dati con il saldo totale della popolazione nel periodo, si evince che 
l’incremento della popolazione è significativamente ripartito tra apporti dall’esterno e saldo 
naturale interno (nati – morti). 
La condizione registrata dai dati evidenzia che le dinamiche di sviluppo demografico del Comune 
(e, probabilmente di tutto l’areale a cui appartiene) sono in gran parte di natura esogena. Esse, 
cioè, risiedono solo in parte nei caratteri di forza e strutturazione del sistema sociale e insediativo 
locale, ma in parte evidente risiedono anche nella capacità del contesto territoriale in cui si 
inserisce Uboldo (nord milanese) a rispondere a fabbisogni di non residenti che considerano utile (o 
attrattivo o comodo) scegliere Uboldo (o l’area contermine) come luogo di residenza. Le principali 
componenti che generano questi comportamenti possono ricercarsi nei caratteri di competizione 
del mercato immobiliare locale, che sicuramente esprime un differenziale di costo conveniente 
rispetto alle porzioni centrali dell’area metropolitana milanese, associati alle sinergie locali fornite 
delle strutture per la mobilita (autostrada), dalla relativa presenza di qualità ambientale e dalla 
dotazione relativamente sufficiente di servizi alla persona. 
Ulteriore elemento da considerare e l’incidenza della popolazione straniera, che con 885 abitanti 
costituisce l’8,3% della popolazione residente al 1 gennaio 2016. (…) 
Oltre la metà della popolazione straniera è di provenienza europea. La comunità più 
rappresentata proviene dalla Romania.” 

Paragrafo 3.2 “Le previsioni di sviluppo demografico”: 

“Anche in relazione alle dinamiche rilevate sembra importante poter formulare ipotesi rispetto agli 
scenari demografici futuri. A tal proposito possono essere confrontate le previsioni formulate dagli 
studi demografici della Regione Lombardia con scenario temporale al 2030 (qui considerate solo 
sino al 2025 e considerando uno degli scenari intermedi, denominati dallo studio “scenario 2) e le 
previsioni formulabili calcolando la regressione lineare dei valori demografici registrati nel periodo 
1997-2016. 
L’analisi di questi dati evidenzia un certo grado di convergenza nel valutare ipotesi di crescita 
anche per il futuro, pur se quelle formulate dalla Regione restano più alte dei risultati forniti dalla 
regressione lineare. 
Le soglie temporali di riferimento per le stime di variazione della popolazione sono state individuate 
con specifico richiamo al processo di pianificazione in atto e alle date di riferimento considerate 
da alcuni atti di pianificazione strettamente connessi alla pianificazione urbanistica comunale 
(vedasi l’integrazione del PTR alla LR 31/14, recentemente adottata dal Consiglio Regionale, che 
stabilisce soglie temporali al 2020 e al 2025 per la riduzione del Consumo di suolo). 
I risultati, confrontati con i dati di popolazione rilevati e con le ipotesi di sviluppo demografico della 
Regione Lombardia sono restituiti dal grafico seguente. 
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Come si evince dal grafico, le ipotesi di incremento demografico della popolazione si posizionano 
tra i 10.919 e i gli 11.709 abitanti al 2020 e tra gli 11.194 e i 12.268 abitanti al 2025.” 

Paragrafo 3.3 “Il patrimonio edilizio”: 

“Dall’ultimo censimento ISTAT 2011 possono desumersi alcuni dati relativi al patrimonio edilizio e alle 
sue modalità d’uso che, pur se non esaustive, consentono di condurre valutazioni di massima 
anche in sede di progetto di piano. Nel seguito si riporta la sintesi degli elementi ritenuti significativi. 
Il totale degli edifici principali registrati dal censimento e pari a 1917. Il loro tasso di utilizzo o 
sottoutilizzo, descritto dalla seguente tabella è decisamente elevato. 

	
Il totale delle abitazioni residenziali (poste anche in edifici plurifamiliari o polifunzionali) è pari a 
4.600 unità immobiliari. Di queste, il 93% circa è occupato dalla popolazione residente, mentre solo 
il 7% è occupato da altre attività (complementari) o non occupato. Dai dati a disposizione non è 
comunque possibile distinguere, tra le abitazioni non occupate da residenti, la quota interessata 
da effettivo inutilizzo. 
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Come si rileva dalla seguente tabella, dal 1961 alla data di rilevamento (2011) è stata costruita la 
maggior quota di abitazioni (74,59%). Sul totale delle abitazioni, il 68,74% ha comunque più di 40 
anni. (…) La dimensione media rilevata (solo superficie di stretta pertinenza dell’alloggio) è 
mediamente elevata (97,98 mq). L’utilizzo delle abitazioni è prevalentemente per unità unifamiliari, 
mentre appaiono sporadici i casi di convivenza.” 

Paragrafo 3.4 “La condizione professionale e gli spostamenti pendolari”: 

“Dall’ultimo censimento ISTAT 2011 si desumono le seguenti condizioni professionali della 
popolazione residente: 

	
La popolazione residente occupata o in età scolastica si sposta, con cadenza quotidiana, 
prevalentemente verso l’esterno del Comune. Caratteristica, questa, propria degli ambiti di cintura 
dell’area metropolitana milanese. 

” 

In termini di PREVISIONI INSEDIATIVE, si riporta il paragrafo 6.1. “Stima della capacità insediativa 
residenziale del PGT” (capitolo 6 “Quantificazione delle previsioni di piano”) della “Relazione 
Quadro di Progetto” del Documento di Piano della proposta di Variante al PGT (settembre 2017, 
redatto a cura dell’arch. Fabrizio Ottolini): 

“Nel presente capitolo si quantifica la capacità insediativa della variante. 

Ai fini del raffronto con il PGT vigente si utilizzano gli stessi parametri là utilizzati, tra cui il parametro 
di 200 mc/ab, qui riparametrato come pari a 66,5 mq abitante, utile a quantificare la capacità 
insediativa teorica delle nuove ipotesi di trasformazione in capo agli ambiti di trasformazione e agli 
ambiti di completamento del Piano delle regole soggetti ad attuazione coordinata (PA o Permessi 
di Costruire Convenzionati). 
Sul tema, il PGT vigente quantificava in 985 i nuovi abitanti complessivamente insediabili in tali 
ambiti, di cui 663 nuovi abitanti attribuibili agli Ambiti di Trasformazione e 323 nuovi abitanti agli 
ambiti di completamento soggetti ad attuazione coordinata del PdR. 
Si confermano, qui, le valutazioni del PGT vigente in merito all’apporto dei piccoli lotti liberi del 
Piano delle regole che, di fatto, non determinano alcun significativo apporto di carico urbanistico. 
Gli altri ambiti edificati, invece, sono sostanzialmente saturi. 
Pertanto con riferimento ai numeri identificativi della tavola DP C.2.1 del DdP nelle tabelle seguenti 
sono riepilogate le quantità insediabili utili a stimare la capacità insediativa totale (abitanti teorici 
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insediabili). 

Sigla	
aree		TR	
PDR

Sigla	
aree		TR	
DDP

sup.	
semiterritoriale

sup.	servizi	e	
infrastrutture

sup.	Totale ITs	
(mq/mq)

I.d.1	
(mq/mq)

I.d.2	
(mq/mq)

slp	realizzabile abitanti	teorici	
(66,5	mq/ab)

TR2 TR2 15.580														 mq 15.580							 mq 0,20									 0,05									 3.895																 mq 58																										

TR3 TR3 3.800																 mq 3.940,00											 mq 7.740										 mq 0,15									 0,05									 0,05									 1.935																 mq 29																										

TR5 TR5 20.970														 mq 17.080,00								 mq 38.050							 mq 0,20									 0,05									 9.513																 mq 143																								

TR6 TR6 21.080														 mq 10.250,00								 mq 31.330							 mq 0,20									 0,05									 7.833																 mq 117																								

TR7 TR7 6.130																 mq mq 6.130										 mq 0,20									 0,05									 1.533																 mq 23																										
parziale	1 24.707,50								 371																								

 
Sigla	
comp.	
TUC	
DDP

sup.	
semiterritoriale

sup.	servizi	e	
infrastrutture

sup.	Totale ITs																	
o																			
If	

(mq/mq)

I.d.3	
(mq/mq)

I.d.4	
(mq/mq)

slp	realizzabile abitanti	teorici	
(66,5	mq/ab)

1										 2.060																 mq 240,00														 mq 2.300										 mq 0,25									 0,05									 690																				 mq 10																										

2										 6.740																 mq 6.740										 mq 0,25									 0,05									 2.022																 mq 30																										

3										 4.900																 mq 2.980,00											 mq 7.880										 mq 0,25									 0,05									 2.364																 mq 35																										

4										 2.480																 mq 2.480										 mq 0,25									 0,05									 744																				 mq 11																										

5										 7.730																 mq 7.730										 mq 0,25									 0,05									 2.319																 mq 35																										

6										 2.349																 mq 2.349										 mq 0,25									 0,05									 705																				 mq 11																										

7										 4.350																 mq 4.350										 mq 0,25									 0,05									 1.305																 mq 20																										

8										 4.570																 mq 4.570										 mq 0,30									 1.371																 mq 21																										

9										 10.320														 mq 10.320							 mq 0,25									 0,05									 3.096																 mq 46																										

10								 6.390																 mq 4.640,00											 mq 11.030							 mq 0,30									 3.309																 mq 50																										

15								 1.290																 mq 680,00														 mq 1.970										 mq 0,25									 0,05									 591																				 mq 9																													

16								 3.180																 mq 120,00														 mq 3.300										 mq 0,25									 0,05									 990																				 mq 15																										

17								 3.000																 mq 320,00														 mq 3.320										 mq 0,25									 0,05									 996																				 mq 15																										

21								 500																				 mq 200,00														 mq 700													 mq 0,50									 350																				 mq 5																													

parziale	2 20.851,70								 mq 313																								

CAPACITA'	INSEDIATIVA	RESIDENZIALE 45.559,20								 mq 682																								  

Rispetto alle quantificazioni del PGT vigente, pertanto, si registra: 

- una diminuzione di abitanti teorici negli AT residenziali pari a 292 abitanti; 

- una diminuzione di abitanti teorici negli ambiti ad attuazione coordinata del PdR (PA e 
PCC) residenziali pari a 10 abitanti; 

- una diminuzione complessiva di abitanti teorici pari a 302 abitanti (– 30,66%).” 

Per quanto concerne gli ASPETTI ECONOMICI, il reddito medio registrato nel 2015 è pari a 16.459 
euro, contro i 15.920 euro della provincia di Varese. Come si evince dalla tabella e dal grafico di 
seguito riportati, il reddito risulta in discreto aumento rispetto alle annualità precedenti. 
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Fonte: http://www.comuni-italiani.it/012/130/statistiche/redditi.html 

 

Per un approfondimento si riporta un estratto del sottoparagrafo 2.4.7 “Quadro interpretativo del 
sistema socio economico” della “Relazione Quadro Ricognitivo e Conoscitivo” del Documento di 
Piano della proposta di Variante al PGT (settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio 
Ottolini): 

“Il Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo, DAISSIL redatto 
dalla Provincia di Varese a supporto del PTCP, inserisce Uboldo nell’ambito del “Saronnese”. 
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Dallo studio citato si estrapolano elementi significativi rispetto ai caratteri attuali del sistema 
socioeconomico e alle dinamiche in corso: 
a) Caratteri attuali del contesto socio economico 

- dinamica occupazionale negativa nel settore manifatturiero con crescita del terziario; 
elevata specializzazione nel settore tessile e meccanico 

- buon orientamento alla competitività, manodopera e tecnici di elevato livello, buone 
competenze gestionali e di interlocuzione con sistemi esterni 

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

-  sistema urbano di buona qualità, sia degli insediamenti sia per i servizi a popolazione e 
imprese nonostante la presenza significativa di aree dismesse 

b) Dinamiche in corso 
- forte terziarizzazione, complementare ad una tenuta e specializzazione del settore 

manifatturiero 
- aumento dell’articolazione dei soggetti imprenditoriali e delle capacita di interlocuzione 

con sistemi sociali e produttivi esterni 
- significativo potenziamento del profilo di accessibilità dalle reti lunghe (Varesina, 

Pedemontana) 
- qualificazione dei centri storici urbani con buona articolazione funzionale 
- erosione degli spazi aperti, compensata da istituti di tutela esistenti e in via di formazione 
- riuso polifunzionale delle aree dismesse 

c) Rischi 
- delocalizzazione delle lavorazioni mature 
- difficolta di costruire relazioni efficienti e permanenti con la ricerca e con la formazione 
- l’aumento dell’offerta infrastrutturale può provocare una crescita dei flussi che aggrava la 

congestione esistente 
- progressiva compromissione delle componenti ambientali di area 
- risposte non selettive alle domande insediative, mancata qualificazione “allargata” dei 

contesti urbani, progressivo aumento dei fenomeni di degrado 
- banalizzazione dei processi di qualificazione delle aree dismesse 

Voci dello Scenario di riferimento 
- trasporti e comunicazioni (rete viaria) 
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- scuole e università (attivazione ricerche e progetti con le università, attenzione alla 
formazione professionale) 

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

- congiuntura internazionale (mercati di delocalizzazione, più che di sbocco).” 

Per il dettaglio relativo alla componente COMMERCIO, si rimanda allo studio “Quadro conoscitivo 
del territorio comunale. Componente commerciale”, allegato al Piano di Governo del Territorio 
(luglio 2017, redatta a cura di Società di ricerca e pianificazione di Anzini Mauro & C. S.n.c.). 

Relativamente la qualità della vita e, in particolare, l’offerta di SERVIZI DI CARATTERE COLLETTIVO, si 
può affermare che Uboldo offre una buona dotazione di servizi e sottoservizi, a cui corrisponde un 
adeguato livello di qualità nell’erogazione dei servizi di base. 

Estratto Tavola PdS 2.0 “Pianificazione generale dei servizi” 
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Fonte: proposta di Variante al PGT vigente, settembre 2017 

Si richiama quanto descritto nel paragrafo 6.2 “Dotazione di servizi alla persona” (capitolo 6 
“Quantificazione delle previsioni di piano”) della “Relazione Quadro di Progetto” del Documento 
di Piano della proposta di Variante al PGT (settembre 2017, redatto a cura dell’arch. Fabrizio 
Ottolini): 

“(…) la Variante di PGT riconferma, di fatto, il sistema di servizi alla persona e per attività 
economiche, esistenti e di progetto, già indicato dal PGT vigente. 
Le modifiche introdotte dalla variante hanno come oggetto privilegiato alcune componenti di 
rafforzamento del sistema di fruizione e consolidamento ambientale (consolidamento del sistema 
ambientale del Fontanile di San Giacomo e Urban-park in Mini Cava) ambito, che sembra corretto 
non ricondurre ad una quantificazione delle dotazioni procapite. 
Allo stesso modo appare opportuno non quantificare le dotazioni di servizio realizzabili nell’area ex-
Mercantile, in quanto realizzabili in alternativa al possibile intervento privato di rigenerazione 
dell’area. 

Richiamando le quantità elencate dal Piano dei Servizi vigente, si calcola una dotazione pari a 
27,13 mq / abitante. 

” 

Negli ultimi anni è stata particolarmente importante e sentita dalla popolazione, la riqualificazione 
del Parco del Lazzaretto, inaugurato il 16 ottobre 2011 e intitolato a “Luca Piccioni”. 

Per quanto concerne le industrie a rischio di incidente rilevante RIR, nel territorio di Uboldo non 
sono presenti.  
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