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PREMESSA 

Il presente documento è la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale redatto 

nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di 

Governo del Territorio (PGT) del comune di Varese. 

La Sintesi non Tecnica è uno strumento previsto dalla Direttiva Europea VAS (Dir. 

2001/42/CE) con lo scopo di descrivere: “obiettivi e risultati ambientali del piano o 

programma”, sintetizzare i risultati dell’analisi ambientale e: “favorire il 

coinvolgimento di un pubblico ampio” assumendo carattere divulgativo 

configurandosi quindi come: “documento chiave per la partecipazione del pubblico 

non addetto ai lavori”. 

 

 

I RIFERIMENTI DI LEGGE DELLA VAS 

La Direttiva Europea 2001/42/CE, che individua nella Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) lo strumento per l’integrazione degli aspetti e tematiche ambientali 

all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere 

lo sviluppo sostenibile, rappresenta una tappa rilevante nel contesto del diritto 

ambientale europeo.  

La Direttiva è stata recepita a livello nazionale dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 , modificato dal D.Lgs n.4 del gennaio 2008 “Norme in materia ambientale” 

alla Parte II, Titolo II, entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto conferma gli ambiti di 

applicazione e le procedure presenti nella direttiva e propone disposizioni specifiche 

per Valutazioni Ambientali Strategiche in sede statale o in sede regionale e 

provinciale, l’ultimo aggiornamento è del gennaio 2008. 

La Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 

territorio”ha recepito le indicazioni della Direttiva e prevede che tra i tre atti che 

compongono il Piano di Governo del Territorio, cioè il Documento di Piano, il Piano 

dei Servizi e il Piano delle Regole, solo primo sia quello che deve essere sottoposto a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  

 

 

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione 

Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata 

a livello regionale,  riguarda i programmi e i piani sul territorio e deve garantire che 

siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti 

piani. 

Essa costituisce parte integrante del procedimento di approvazione e consiste in un 

processo sistematico teso a valutare le conseguenze in ambito ambientale delle 

azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi – ai fini di 
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garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo 

adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle 

considerazioni di ordine economico e sociale. 

Il processo valutativo assume come criterio primario lo sviluppo sostenibile : “ uno 

sviluppo che garantisce i bisogni delle popolazioni attuali senza compromettere la 

possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri” Rapporto 

Bruntland, 1987, dove uno dei presupposti è proprio l’integrazione delle questioni 

ambientali nelle politiche settoriali e generali e dei relativi processi decisionali. 

 

In generale le finalità della VAS sono: 

- valutare in termini ambientali l’efficacia delle politiche, dei piani e dei 

programmi che sono approvati prima dell’autorizzazione dei singoli progetti 

- dare informazioni su quali alternative di pianificazione e sviluppo siano migliori 

dal punto di vista ambientale 

- fornire un quadro decisionale a disposizione delle autorità pubbliche 

- fornire elementi per il controllo e monitoraggio dei risultati e degli effetti del 

piano 

 

Nel processo di costruzione del PGT la VAS intende individuare le condizioni da porre 

alle trasformazioni e le misure mitigative e/o compensative degli effetti negativi 

derivati delle scelte di piano, che saranno integrate nel Documento di Piano e rese 

applicative dalle norme degli atti di PGT (Piano delle regole, Piano dei Servizi). 

In sintesi la VAS del  Documento di Piano deve tendere a: 

- integrare il percorso di valutazione col percorso di pianificazione, al fine di 

arricchire le potenzialità del piano con gli strumenti propri della valutazione 

- sviluppare un quadro di indicazioni e strumenti da utilizzare nelle fasi di 

attuazione e gestione del piano, per la valutazione di piani attuativi  e progetti 

- rileggere obiettivi e strategie della pianificazione comunale ‘consolidata’ e 

valutarne sistematicamente la compatibilità con i criteri di sostenibilità 

(introducendo integrazioni, modifiche migliorative) 

- valorizzare le potenzialità del DdP, come strumento di riferimento a livello 

comunale per le successiva pianificazione attuativa, ma anche, e soprattutto, 

in riferimento al suo ruolo di connessione con la pianificazione di area vasta  

- far emergere i temi di sostenibilità, che, per essere affrontati richiedono un 

approccio sovracomunale, e che potranno così essere portati all’attenzione 

della provincia e presso enti o tavoli sovra comunali competenti. 

Lo schema operativo adottato per la VAS del Documento di Piano di Varese è stato 

definito sulla base degli indirizzi generali redatti dalla Regione Lombardia (Indirizzi 

Generali per la VAS della Regione Lombardia – dcr. 13 marzo 2007, VIII/351), nei quali 

si evidenzia come la VAS sia un “processo continuo” che affianca lo strumento 

urbanistico sin dalle prime fasi di orientamento iniziale, fino e oltre la sua 

approvazione mediante la realizzazione e attivazione del monitoraggio degli effetti 

ambientali. 
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Lo schema sottostante sottolinea, attraverso l’immagine del filo, come il confronto e 

il dialogo tra piano e VAS sia permanente durante l’intero iter di redazione, 

monitoraggio e gestione del piano. 

 

 

Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma (Fonte: Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi - Regione Lombardia Direzione Urbanistica e Territorio, 2007) 

 

I due processi di PIANIFICAZIONE e VALUTAZIONE si sono svolti in maniera integrata. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ NEL PROCESSO DI PGT PRINCIPALI ATTIVITÀ NEL PROCESSO DI VAS 

Obiettivi dell’Amm.ne Comunale per il PGT  

Definizione del QUADRO RICOGNITIVO: aspetti 

urbanistico - territoriali sociali, culturali,economici 

Definizione del QUADRO AMBIENTALE DI 

CONTESTO E LOCALE 

Raccolta ISTANZE dei cittadini  

Declinazione OBIETTIVI E POLITICHE DEL PGT (tesi 

a costruire lo scenario di sviluppo ipotizzato e per 

risolvere le criticità evidenziate)  

Evidenza delle situazioni problematiche/critiche  

Scelta dei CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ambientale 

per il PGT di Varese 
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Valutazione degli obiettivi di PGT 

Vs 

criteri di sostenibilità obiettivi ambientali di piani 

sovra -locali (PTR, PTCP, ...)   

Definizione delle AREE DI TRASFORMAZIONE e 

delle regole per l’attuazione  

Indicazione per le scelte di piano  

Valutazione degli Obiettivi e delle scelte di 

piano 

Individuazione di ulteriori MITIGAZIONI e 

COMPENSAZIONI degli effetti negativi attesi 

dalle scelte di piano  

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ELABORATI DEL PERCORSO DI PGT 

Il PGT è articolato, ai sensi della LR 12/2005 e sue modifiche e integrazioni, in tre 

documenti: 

- Documento di Piano (definisce lo scenario dello sviluppo per Varese)  

- Piano delle Regole (regolamenta le situazioni consolidate) 

- Piano dei Servizi  (programma e pianifica i servizi) 

 

Solo il Documento di Piano, per il carattere ‘strategico’, è sottoposto a VAS.  

 

 

GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

I contenuti del Piano sono stati valutati rispetto alle azioni individuate negli elaborati 

cartografici e la loro rispondenza agli obiettivi, e rispetto agli indirizzi normativi. 

Si è valuta la capacità delle azioni di Piano nel raggiungere gli obiettivi dati. Gli 

obiettivi del PGT sono spazializzati negli Ambiti Strategici che si pongono come ambiti 

ordinatori e catalizzatori delle azioni per l’attuazione degli obiettivi legati ai sistemi 

ambientali. 

Essi sono : 

Ambito strategico 
 e descrizione sintetica 

Obiettivi  

AS1 – Valle Olona 
- caratterizzato dal Fiume che 

percorre il territorio della parte est di 
Varese da nord a sud, 

- si fondono in continue intersezioni 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DELLE RETI 
STORICO-ARCHITETTONICHE E STORICO-SOCIALI DELL’AREA 
a) recupero ambientale del Fiume; 
b) protezione dal Fiume in caso di dissesti ed esondazioni; 
c) realizzazione di un parco fluviale con la sistemazione degli argini e la 

DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT 
(detta le strategie del piano) 



Pagina 7 di 51 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

Ambito strategico 
 e descrizione sintetica 

Obiettivi  

l’asse naturale e infrastrutturale, 
- è un ambito insediativo, 
- dal punto di vista ambientale, 

insediativo e infrastrutturale 
costituisce un asse esterno rispetto 
al territorio comunale scollegato dal 
centro cittadino, destrutturato dal 
punto di vista delle funzioni e delle 
peculiarità 

interconnessione con il parco della Bevera; 
d) realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili per aumentare la fruibilità degli 

spazi aperti; 
e) salvaguardia delle testimonianze architettoniche riferentesi al periodo 

industriale per quanto possibile con le esigenze di rigenerazione. 
 

AS2 – Asse della Centralità - 
Bizzozzero/Masnago 
caratterizzato da un "rettilineo" 
viabilistico che percorre tutta Varese in 
direzione nord-sud in cui sono 
concentrati tutti i maggiori servizi 
pubblici e colltettivi, urbani e sovra 
locali,e i luoghi della centralità 
 

RETE DI POLARITÀ E RAPPRESENTATIVITÀ DEL TERRITORIO 
a) realizzazione lungo l'asse di spazi aperti correttamente collegati tra loro per 

incrementare la facilitazione della fruibilità. Questo si ottiene attraverso 
percorsi ciclo-pedonali protetti, un sistema di parcheggi mirati, slarghi, 
sistemazioni di piazze, verdi, ecc. .In parte questa progettazione è già stata 
attivata dal Comune: per es. la sistemazione dei centri di Masnago e 
Bizzozero o la sistemazione del Centro Storico. In altri casi la progettazione 
è in corso: per es. la zona del comparto Stazioni; 

b) la definizione e realizzazione di spazi pubblici per la mobilità (tipi di mobilità, 
lenta e pubblica) e spazi aperti alternati ai fronti edilizi; 

c) la valorizzazione dei fronti edilizi “speciali” come ospedale e poli della 
rappresentanza in termini di accessibilità, protezione, qualità urbana…; 

d) definizione di interventi di miglioramento del paesaggio urbano come viali, 
arredo urbano o architettura urbana; 

e) valorizzazione del tema infrastrutturale del “nuovo quartiere” nel comparto 
stazioni (accessibilità stradale, accessibilità al sistema ferroviario, 
valorizzazione della piastra urbana…); 

f) definizione di interventi contribuenti alla definizione e realizzazione del 
masterplan del comparto stazioni (Accordo di Programma); 

g) definizione di interventi di ricucitura dei percorsi urbani tra zona stazioni, 
centro civico di Giubbiano e centro città di Varese. 

AS3 – Corridoio ambientale 
Sacro Monte/Lago di Varese 
caratterizzato da due eccellenze 
ambientali e da una serie di spazi e 
aree aperte verdi o agricole, 
connessione, fisica o relazionale, 
ambientale o ecologica, tra il Parco 
Campo dei Fiori e il lago di Varese, in 
quattro declinazioni: 
1) insieme interconnesso di Habitat 
2) sistema di parchi e riserve inseriti in 
un sistema coordinato di infrastrutture 
e servizi 
3) sistema di unità di paesaggio a 
supporto di fruizioni percettive e 
ricreative 
4) scenario ecosistemico polivalente a 
supporto di uno sviluppo sostenibile 

CONNESSIONE E CONNETTIVITÀ AMBIENTALE TRA FORME DI 
PAESAGGIO E TRA TIPI DI VERDE 
a) realizzazione di una serie di percorsi e spazi pubblici per poter mettere in 

connessione il Monte con il Lago; 
b) preservare le aree agricole legate alla produzione primaria; 
c) recuperare le aree agricole abbandonate o sottoutilizzate assegnandoli 

una valenza ambientale in primis ma riconducendole all'uso originario 
anche con una politica di riaccorpamento della proprietà fondiaria; 

d) sistemazione delle aree incongrue poste sul lungolago, zona Schiranna; 
e) messa a rete e a coerenza i progetti del Sacro Monte; 
f) recupero dei sentieri e dei percorsi infra cittadini al fine di realizzare una 

rete di pedonalità-fruibilità; 
g) proporre una "permeabilità" visiva e/o funzionale anche per i giardini delle 

ville private, per quanto ciò possa essere fattibile. 

 

AS4 – Centri Civici 
- caratterizzato dalle storiche 

Castellanze varesine a cui sono 
state aggiunti i moderni Centri civici 
che hanno assunto un ruolo di 
centralità quartierale, 

- i centri civici sono i nodi della città 
policentrica e poli di 
equidistribuzione della 
rappresentatività locale. 

VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ 
a) strategia urbana diffusa che mira a migliorare la vivibilità o la qualità 

urbana totale della città e del territorio. 
b) tutela e la valorizzazione degli elementi peculiari del territorio; 
c) messa in rete fisica e relazione degli ambiti e dei servizi e dei luoghi 

significativi (place makes); 
d) ridisegno “locale” di parti del territorio. 
 

AS5 – La rete della mobilità 
- caratterizzata dalle infrastrutture di 

attraversamento e di attestamento 
alla città, come desunta dal Piano 
della Mobilità, 

- è collocata all’interno di un sistema 
di relazioni ampio: Pedemontana, 
Tangenziali, Autostrada Como 
Chiasso, Ferrovia Arcisate Stabio, 
Malpensa, Nodo stazioni. 

SCENARI DI ASSETTO INFRASTRUTTURALE A SCALA TERRITORIALE E A 
SCALA LOCALE 
Gli obiettivi sono esplicitati e derivano in parte dal Piano della Mobilità. 
a) definizione di un piano per la mobilità e il trasporto organico ed equilibrato, 

costruito sui temi della sicurezza, della fluidificazione lenta del traffico, 
sulla pianificazione della sosta e della mobilità dolce, su una 
gerarchizzazione della rete stradale; 

b) sviluppo di una strategia equilibrata tra trasporto pubblico e trasporto 
privato; 

c) la definizione di politiche e azioni per la valorizzazione della mobilità dolce, 
a scala urbana e territoriale, anche in coerenza con il Piano della Mobilità 
Ciclabile; 

d) definizione di azioni e strategie definite come dell’”ultimo miglio” per 
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Ambito strategico 
 e descrizione sintetica 

Obiettivi  

favorire e migliorare la connessione tra rete viaria locale e infrastrutture a 
scala vasta esistenti e di progetto. 

 

Le azioni introdotte dal Documento di Piano, ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi di cui sopra sono contenute negli elaborati  cartografici: 25. Carta delle 

strategie di Piano, 31. Carta dello scenario di Piano,  e nelle schede delle 28 Aree 

di Trasformazione (AT), contenute nell’allegato A “Linee guida, direttive e 

prescrizioni”. 

Seguono le immagini riferibili ai due elaborati cartografici. 

  

La Carta delle strategie di Piano (tratta da Elaborati 

cartografici strategici e di indirizzo – PROGETTO del 

DdP) 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello 

stile specificato.-1: La Carta dello scenario di Piano 

(tratta da Elaborati cartografici strategici e di indirizzo 

– PROGETTO del DdP) 

 

Le AT sono collocate all’interno del territorio comunale in modo da attuare gli 

obiettivi dettati per gli AS, secondo la seguente logica: 

AS1 – Valle Olona: gli AT localizzati in questo ambito sono AT comprendenti 

prevalentemente aree dismesse/dismettibili/da rifunzionalizzare, 

AS2 – Asse della Centralità - Bizzozzero/Masnago: gli AT localizzati in questo ambito 

sono AT comprendenti prevalentemente progetti di riqualificazione dell’asse dei 

servizi, 
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AS3 – Corridoio ambientale Sacro Monte/Lago di Varese: gli AT localizzati in questo 

ambito sono AT comprendenti prevalentemente riqualificazione e valorizzazione di 

un progetto del verde ecologico (pubblico e privato, urbano e naturale, 

AS4 – Centri Civici: gli AT localizzati in questo ambito sono AT comprendenti 

prevalentemente progetti specifici per i centri civici 

AS5 – La rete della mobilità: gli AT localizzati in questo ambito sono AT connessi al 

tema della mobilità e coerenza PUM 

Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti negli Ambiti Strategici, è posto che i 

progetti della città privata che ricadono o interessano questi Ambiti devono riferisi: 

 alla strategia generale dell'Ambito, per le azioni da mettere in campo, 

 per la parte di cessione al Comune, alle definizioni di standard. 

 

 

GLI ELABORATI DEL PERCORSO DI VAS 

I documenti predisposti nel processo sono: 

 Il Documento di Scoping, che ha costituito documento-base per il 

confronto/consultazione     

 il Rapporto Ambientale, che raccoglie tutti i passaggi e contributi del 

processo di valutazione 

 la Sintesi non tecnica redatta in linguaggio non tecnico di facile 

consultazione per il pubblico, nello spirito partecipativo, voluto dalla Unione 

Europea, che accompagna i processi decisionali 

 

 

LA MAPPA DEL PERCORSO DI VAS 

La VAS del PGT è impostata su una metodologia che mette il sistema paesistico-

ambientale alla base delle analisi, valutazioni e monitoraggi, partendo dal 

presupposto che il paesaggio possa essere definibile come la risultante finale di tutte 

le azioni e i processi che avvengono nel territorio e il suo stato di qualità debba 

essere il punto di partenza delle analisi e valutazioni e obiettivo finale del Piano.  

Il processo VAS del Documento di Piano del comune di Varese è stato articolato 

secondo un percorso strutturato attraverso alcuni passaggi principali. i quali, a loro 

volta, sono variamente articolati.  

La tabella che segue riporta le fasi seguite e la loro descrizione all’interno del 

Rapporto ambientale: 

FASI Parte del RA 

1. Costruzione del quadro conoscitivo ambientale di riferimento tramite 
raccolta dei dati ambientali disponibili presso l’Amministrazione comunale e 
gli Enti di riferimento; 

Capitolo 3 

2. Individuazione di ambiti omogenei per caratteristiche ambientali e 
destinazione d’uso prevalente, caratteristiche del paesaggio, del tessuto 
costruito e dell’ambiente rurale e naturale (ambiti paesistico-ambientali e 

§ 3.12 
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FASI Parte del RA 

Unità di Paesaggio) 

3. Costruzione del quadro programmatico per la successiva verifica della 
coerenza con i piani e i programmi in essere 

Allegato V 

4. Analisi degli obiettivi e delle azioni di Piano Capitolo 5 

5. Selezione dei macroindicatori e degli indicatori di settore ed evidenza 
delle interdipendenze 

Paragrafo 
2.2.1 
Paragrafo 
3.14 
Allegati 2 e 3 

6. Calcolo ed elaborazione dei dati e degli indicatori relativi allo stato 
attuale a livello comunale, degli ambiti paesistico ambientali e delle unità di 
paesaggio 

Paragrafo 
3.12 

7. Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale in base ai risultati 
dei macroindicatori 

Paragrafo 
3.12 
Allegati 2 e 3 

8. Costruzione degli scenari di piano ed elaborazione dei dati relativi ad 
ogni scenario 

Capitolo 3, 4, 
5, 6 

9. Valutazione degli scenari Capitolo 6 

10. Individuazione dei potenziali effetti, positivi e negativi, e delle possibili 
mitigazioni e/o compensazioni 

Capitolo 6 e 
schede di 
valutazione 
delle AT 

11. Verifica di coerenza esterna del Piano Allegato V 

12. Proposta di strumenti di gestione del piano e monitoraggio: SIT, modelli, 
criteri, indicatori per verificare il raggiungimento degli obiettivi 

Capitolo 7 

 

Lo schema seguente illustra l’articolazione delle fasi che hanno portato per 

successive approssimazioni, alla valutazione del Piano.  

 

Schema metodologico per l’analisi dello stato dell’ambiente e la valutazione del Piano 
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Questa è avvenuta a partire da una individuazione dei temi ambientali dominanti, 

attraverso l’analisi del sistema paesistico ambientale nel sua complessità, e 

successiva valutazioni sulle componenti e fattori ambientali. 

Le analisi e valutazioni sono state eseguite con l’ausilio degli indicatori si sono poi 

definiti gli obiettivi di sostenibilità e individua tele criticità e opportunità del territorio. 

 

GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per la VAS del PGT di Varese sono stati utilizzati due tipi di indicatori: 

1. macro indicatori: adatti all’analisi della globalità dei fattori caratterizzanti il sistema 

paesistico, 

2. indicatori di settore: adatti all’analisi delle diverse componenti e fattori che 

possono determinare criticità nell’ambiente. 

Inoltre sono state redatte le schede di valutazione degli aree di trasformazione, che 

descrivono e valutano quali – quantitativamente le trasformazioni previste negli 

ambiti. Nell’immagine sotto riportata vi è un esempio di una scheda compilata. 
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L’ INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il sistema paesistico ambientale viene interpretato come la risultante delle interazioni 

tra le componenti biotiche e abiotiche esistenti in un certo territorio e i processi 

naturali e antropici succedutisi nel tempo, tramite i quali si sono espressi gli interessi, le 

scelte e le modalità che hanno governato i processi di occupazione e di uso del 

territorio, valorizzando o sfruttando le risorse naturali e adattandosi ai diversi caratteri 

originali e geomorfologici presenti. 

Tra gli elementi strutturali che hanno caratterizzato la formazione del paesaggio 

varesino emerge, in particolare, la struttura geomorfologica del territorio con il suo 

denso reticolo idrografico e i bacini lacustri. Questi elementi hanno dato origine ai 

modelli insediativi sui quali ha influito notevolmente, negli ultimi due secoli, lo sviluppo 

industriale concentrato nella valle dell’Olona e ,da qui , diffuso in diverse porzioni di 

territorio.  

Altro elemento strutturante sono le vie di comunicazione di antico tracciato e i 

sistemi difensivi che contribuiscono a far luce sull’originaria rete dei collegamenti e 

sui rapporti politico-istituzionali tra territori un tempo divisi e confinanti, testimonianze 

concrete degli interessi economici e mercantili o delle necessità di difesa. 

Risulta un quadro di alta qualità, che presenta valori molteplici, anche economici. 

Peraltro si rilevano una serie di criticità presenti e potenziali legate principalmente 

alle pressioni che la crescita poco controllata degli insediamenti diffusi ha esercitato 

negli ultimi anni, determinando in diverse zone un’alta frammentazione che ha 

causato la perdita di identità dei paesaggi interessati. Tale pressione pare in calo ma 

sicuramente non spenta. Inoltre la realizzazione delle infrastrutture di trasporto già in 

essere e programmate presenta una serie di problematiche che non sempre sono 

state risolte a favore del paesaggio, che ha perso la sua connotazione di 

permanenza nel tempo come risorsa di base sulla quale si innescano i vari processi 

naturali e antropici tra cui quelli socio-economici. 

Le analisi qualitative e quantitative permettono di descrivere il sistema paesistico 

ambientale nelle sue diverse componenti. Lo sforzo è quello di descriverlo il più 

possibile nella sua interezza, per poterne valutare sinteticamente vulnerabilità e valori 

nella sua evoluzione temporale.  

 

Il territorio comunale di Varese si sviluppa su sette colli: il Colle di Biumo Superiore (439 

m), il Colle di Giubiano (407 m), il Colle di San Pedrino (402 m), il Colle di S. Albino 

(406 m), il Colle di Montalbano (411 m), il Colle Campigli ( 453 m) e il Colle dei Miogni 

(492 m) e la città è attraversata dal fiume Olona, che nasce dal Sacro Monte di 

Varese. Ai suoi piedi, il lago di Varese (328 m) con l’Isolino Virginia.  
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 Visione tridimensionale del terreno (estratto da Google Earth) 

 

 

IL QUADRO PAESISTICO - AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

EMERSO DALLE ANALISI  

Dall’analisi del quadro paesistico-ambientale fin qui descritto emergono elementi di 

attenzione – sensibilità, punti di forza e criticità – per il sistema paesistico ambientale del 

territorio di Varese. 

Dall’analisi svolta con i macroindicatori a scala comunale (Cfr. Allegati 2 e 3) non emergono 

grandi variazioni tra lo scenario passato recente e lo scenario base, solo lievi peggioramenti 

di alcuni indici e un contenuto aumento di carico antropico. In generale i può affermare che 

il sistema paesistico ambientale di Varese, negli utlimi dieci anni, è rimasto piuttosto stabile.  

 la matrice e gli indici di eterogeneità di Shannon e di equiripartizione risultano critici a 

scala comunale e in alcune UdPL. Tale criticità, dove emersa,  indica una tendenza alla 

destrutturazione del tessuto paesistico. È  rilevata l’alta incidenza delle aree insediate 

rispetto al sistema boschivo forestale, che permane comunque l’elemento del mosaico 

paesistico ambientale più esteso, ma rischia di perdere la sua funzione di elemento 

strutturante il paesaggio;  

 il coefficiente di frammentazione data dalle infrastrutture risulta critico specie negli 

ambiti dove sono presenti aree agricole residue. La framentazione delle aree agricole 

residue ne aumenta la vulnerabilità e il rischio di perdita delle stesse;  

 l’indice di sprawl risulta abbastanza critico, infatti dai valori emerge che il tessuto 

urbano è strutturato in macchie abbastanza compatte, a testimoniare la crescita 

avvenuta attorno ai nuclei storici, mentre in altre parti del comune appure rado e 

sparso. Anche l’indice di superficie drenante conferma tale aspetto, infatti registra valori 

bassi solo nelle UdPL nelle quali si concentra la maggior parte del tessuto urbano; 

 l’indice di Biopotenzialità: rispecchia gli andamenti dei precedenti indici, infatti risulta 

molto differenziato nelle varie parti del territorio comunale. I valori sono mediamente 

buoni,  non si rilevano criticità preoccupanti per questo indice, ma la presenza di 

ecosistemi sia antropici che naturali di buona qualità che dovrebbero risultare efficaci 

VARESE 
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nel limitare la vulnerabilità ambientale, ponendosi anche come efficaci carbon sink e 

presidi nei confronti dei dissesti. Nei  centri urbani, l’alto valore di Btc, indica la 

potenzialità degli spazi verdi di porsi come mitigazione dell’isola di calore e, in genere 

come elemento di miglioramento della qualità urbana; 

 Habitat standard pro-capite e Habitat standard funzioni: il carico antropico non è 

aumentato in modo considerevole negli ultimi dieci anni. Il tipo di paesaggio antropico 

risultante rientra nella classe urbana a media densità, circondato da paesaggi 

naturaliformi che erogano servizi importanti per la qualità ambientale complessiva.  HS 

funzioni è più critico perché è altissimo per le funzioni abitative, povero e in via di 

ulteriore impoverimento, per quanto riguarda le funzioni produttive agricole; le 

sussidiarie e protettive sono molto differenziate nelle UdPL. E’ presente, nelle UdPL rurali, 

una condizione peculiare rappresentata dall’aumento di HS SS accompagnato da un 

processo di banalizzazione ecosistemica e sottrazione di suolo degli agroecosistemi 

(ancorchè residui) e dei sistemi fluviali (cfr anche Btc). Questa situazione conflittuale, 

ricca di elementi tra loro interferenti,  rischia di inficiare la funzione regolatrice delle 

UdPL facendo perdere i benefici (servizi ambientali) che queste erogano a favore di 

tutto il sistema pesistico ambientale. 

 

Di seguito, per le componenti ambientali analizzate, sono sintetizzati aspetti critici e 

opportunità, nonché indicazioni per le strategie ed azioni che il Piano potrà acquisire per 

affrontare le criticità stesse o, successivamente, limitare i potenziali effetti negativi 

sull’ambiente nella fase attuativa dello strumento urbanistico. 

 

Criticità e valenze legate al settore agricolo 

Primo fra tutti i problemi comuni a tutto il territorio varesino, ma che tocca anche il comune di 

Varese è la frammentazione del territorio rurale, nel quale appena il 15% della superficie 

territoriale è agricolo, le aziende sono mediamente di piccola e piccolissima dimensione, con 

tendenza alla destrutturazione, alla conduzione part-time ed alla senilizzazione. Tale 

situazione si associa ad una progressiva marginalizzazione dell’attività agricola, tanto più 

accentuata quanto più diventa rilevante la trasformazione della rendita fondiaria in rendita 

urbana, favorita dalla presenza diffusa di terreni residuali, interstiziali nella maglia urbanizzata 

e in una rete infrastrutturale e viaria tra le più fitte della regione.  

Un secondo elemento caratterizzante può essere individuato nella fortissima sottrazione di 

suolo agrario, che è passato dal 23% della superficie territoriale del 1990 a meno del 12,9% nel 

2007. 

Un terzo fattore di criticità è rappresentato dalla destrutturazione dell’agricoltura, che trova 

un indicatore significativo nella scomparsa di aziende agricole. Tale fenomeno assume 

dimensioni macroscopiche sia nelle zone periurbane che nell’alta pianura. In entrambi i 

contesti territoriali nel corso dell’ultimo decennio si è registrato un calo del numero di aziende 

agricole intorno al 58%.  

La risorsa suolo costituisce quindi una risorsa per l’agricoltura, preziosa, ma ormai limitata, sulla 

quale si concentrano interessi conflittuali per usi differenti da quello agricolo. La necessità di 

salvaguardare il territorio agricolo e forestale viene riconosciuta sia per il mantenimento di un 

ruolo vitale dell’agricoltura, che per la funzione di tutela del territorio e del paesaggio che la 

presenza dell’agricoltura è in grado di svolgere.  

Essite comunque la possibilità di individuare punti di forza di questo seppur limitato settore 

che sono, in termini di produzione, i comparti della zootecnia e del florovivaismo. In termini di 

copertura territoriale emerge invece la forte rilevanza delle foraggere e del bosco, colture 

caratteristiche delle aree montane della provincia e collegate alle filiere lattiero-casearia e 

bosco-legno. Il quadro è comunque caratterizzato dalla presenza di realtà differenziate: a 

fianco di filiere relative a prodotti di elevata qualità e tipicità, sono presenti anche produzioni 
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aventi carattere di commodity, specialmente nella zone di pianura dove è prevalente la 

cerealicoltura. 

Certamente il punto di forza che si ritiene importante indicare , visto che il settore ha già 

intrapreso questa via in modo preciso e massiccio , è la multifunzionalità dell’azienda già 

ampiamente discusso in questa relazione. 

 

Criticità e valenze legate alla rete ecologica, settore forestale e verde pubblico 

Rete ecologica 

Il territorio comunale presenta una considerevole superficie interessata da diversi gradi di 

protezione e tutela del sistema naturale paranaturale. Tali ambiti, di vasta dimensione, sono 

collocati a nord e a sud del territorio comunale e, peraltro, coincidono con le core areas 

della Rete ecologica provinciale.  

Rispetto a questa potenzialità, va rilevata la criticità determinata dalla grossa cesura che il 

tessuto insediativo costituisce. Esso infatti si pone come una vasta barriera che impedisce le 

relazioni tra gli ambiti della rete, oltre che come elemento interfrente con le dinamiche 

paeistico ambientali dell’ambito fluviale e del lago (aree industriali attive e dismesse). 

La funzione di connessione tra le parti del sistema territoriale è rappresentata dall’ambito 

fluviale dell’Olona, che ad oggi risulta profondamente alterato nell’idrografia, a causa delle 

numerose aree insediate presenti lungo le sponde, nella qualità del sistema naturalistico e 

delle acque, a causa degli scarichi civili e industriali. Anche il rio Vellone, allo stato attuale, 

non presenta le condizioni idonee per rivestire il ruolo di corridoio ecologico; esso è infatti 

intubato per buona parte del suo corso e degradato nel corso superficiale. 

Rispetto a queste considerazioni il PGT può porre particolare attenzione nei confronti nella 

connessione delle aree protette e delle core areas, evitando la frammentazione e 

l’isolamento delle aree a maggiore naturalità. Inoltre potrebbe ipotizzare l’inserimento di 

interventi di recupero e ricucitura, potenziando la naturalità dei corsi d’acqua, che potranno 

così assumere il ruolo di connessione ecologica fra le parti a nord e quelle a sud della città. 

Per quanto riguarda le problematiche inerenti il settore forestale, si richiama il tema già 

proposto nel documento di scoping : 

ruolo e significato delle aree forestali naturali, naturalizzate ed antropiche, 

Il Rapporto ambientale ha messo in luce il ruolo importante del sistema forestale ai fini 

dell’equilibrio ecologico del sistema territoriale e dei servizi erogati alla città di Varese.  

La presenza di ambiti naturalistici integri e rilevanti quali Parco Campo dei Fiori, il lago di 

Varese, almeno in alcuni parti di esso, e il neo costituito  PLIS della Bevera  permettono tutto 

intorno alla città la costituzione di una significativa cintura verde  con ruoli multifunzionali. 

Il lago di Varese, peraltro, in alcuni tratti presenta sponde con impianti industriali anche 

vetusti, e si denota un assottigliamento e frammentazione della fascia tra l’insediamento 

urbano e l’ambito lacuale.  

Verde pubblico 

Certamente tra le principali peculiarità della città di Varese c’è la ricca presenza di  parchi 

storici tanto da rendere Varese Città Giardino. Questo sistema di Ville e parchi storici, solo  in 

parte private, sostengono, in città, un interessante presenza di itinerari storico-culturali e 

paesaggistico-naturalistici. La città ha comunque una buona ricchezza di spazi aperti 

mantenuti a verde, spesso privato ma distribuito in modo piuttosto diffuso sul territorio. 

Il verde urbano pur nella sua quantità si presenta però frammentato e necessiterebbe di 

interventi capillari, in grado di recuperare aree drenanti a verde nelle zone urbane meno 

dotate. 
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Criticità e valenze legate al sistema delle acque 

Attualmente il Comune di Varese è allacciato in parte al depuratore di Gavirate (110.000 

AE), che serve, completamente o in parte, altri 13 Comuni, e in parte al depuratore di 

Pravaccio (120.000 AE con la terza linea). In particolare dovrà essere verificato l’impatto di 

eventuali nuovi insediamenti sulle potenzialità depurative degli impianti di Gavirate, per non 

pregiudicare i risultati ottenuti nel risanamento del lago di Varese, e di Pravaccio, che scarica 

l’effluente nell’Olona, che presenta ancora condizioni di degrado. 

Il PGT dovrà tenere conto dei possibili effetti causati da un aumento della popolazione 

residente sull’intero ciclo delle acque, dall’approvvigionamento alla depurazione.  

 

Criticità e valenze legate al sistema del traffico e della mobilità  

Il PGT deve prioritariamente porsi quale obiettivo la razionalizzare complessiva del sistema 

della mobilità al fine di riqualificare la mobilità veicolare locale, liberandola dalle 

problematiche legate ai transiti di penetrazione e di attestamento del territorio comunale. 

In riferimento al tema della mobilità locale ed al sistema dei trasporti, gli elementi emersi 

dall’analisi di contesto suggeriscono indicazioni per il PGT in tema di traffico, mobilità protetta 

e trasporto pubblico. 

Le seguenti indicazioni possono suggerire modalità atte a definire criteri di attuazione in 

relazione soprattutto agli Ambiti di Trasformazione promossi dal Piano. 

Traffico 

Al fine di evitare ulteriori problemi di congestionamneto del traffico, il Piano dovrà prevedere 

sistemi di viabilità dimensionati in funzione dell’incremento di traffico di persone e merci 

indotto dai nuovi complessi – residenziali, industriali e commerciali – previsti in attuazione nel 

PGT. 

Appare, dunque, necessaria una valutazione di sostenibilità dello scenario urbanistico riferita 

agli incrementi derivanti dall’attuazione degli Ambiti di Trasformazione, che raccolga, da un 

lato, informazioni circa lo stato di fatto attuale dei carichi veicolari sulla rete stradale 

direttamente o indirettamente interessata dalle trasformazioni urbanistiche e, dall’altro, valuti 

gli effetti a livello locale correlati alle nuove previsioni. 

Pertanto, gli Ambiti di Trasformazione dovranno individuare gli aspetti di inserimento 

viabilistico e definire, in via preliminare, le modifiche infrastrutturali che accompagneranno le 

previsioni stesse. 

Gli aspetti di potenziale criticità in riferimento al prevedibile aumento di carico stradale sono 

individuabili in relazione ai principali innesti viari interessati dai flussi che verranno a generarsi 

negli Ambiti di Trasformazione di maggior impatto territoriale o caratterizzati da mix 

funzionale. 

In conclusione si vuole evidenziare, tuttavia, che l’orizzonte temporale che il Documento di 

Piano si prefigura è tale per cui la dinamica del sistema della mobilità locale potrà delineare 

modifiche sostanziali nelle condizioni di carico della rete, indipendenti dalle scelte 

urbanistiche promosse dal PGT. 

Pertanto, le previsioni urbanistiche del PGT per gli Ambiti di trasformazione saranno chiamati a 

verificare in fase di attuazione  la progettazione dei nuovi interventi riferiti alle dotazioni per la 

mobilità.  

Mobilità protetta 

Le azioni di PGT divranno favorire l’utiizzo delle piste ciclabili attraverso la previsione di 

percorsi protetti  da/verso i punti “chiave” del territorio comunale (scuole, sede comunale, 
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centri sportivi, culturali) anche imponendone la realizzazione ai soggetti privati attuatori di 

nuovi ambiti di progettazione, soprattutto nel caso di attività con un forte grado di attrattività 

di spostamenti urbani. 

Trasporto pubblico 

In termini generali, la diminuzione del traffico con origine esterna alla Città e destinazione 

interna (soprattutto ambiti centrali) può essere perseguito incentivando e riorganizzando 

alcune direttrici del trasporto pubblico locale (ed, in parte, extraurbano), perseguendo la 

diffusione capillare del servizio. 

L’incentivazione al ricorso del trasporto pubblico al posto dell’utilizzo del mezzo privato – 

tanto più efficace se si dispone di una rete ben articolata e di un servizio di  alto livello 

qualitativo - può avere effetti positivi nel limitare la domanda di sosta in ambito centrale, 

eliminando le criticità che si registrano in molte fasce orarie diurne; in parallelo, il Piano potrà 

prevedere la realizzazione di parcheggi a corona, al capolinea delle principali linee urbane. 

 

Criticità e valenze legate alle fonti rinnovabili e i consumi energetici  

Il tema energetico – fonti rinnovabili e consumi energetici – e le correlate politiche di 

risparmio coinvolgono in modo diretto il settore della pianificazione urbanistica e le modalità 

di regolamentazione degli usi del suolo. 

Nel contesto normativo del nuovo strumento urbanistico, appare, di rilievo, promuovere 

l’adozione di misure di risparmio energetico sia per le nuove edificazioni sia per gli interventi 

sul patrimonio edilizio esistente. 

In particolare, gli edifici pubblici ed i nuovi edifici residenziali dovranno poter garantire un alto 

livello di sostenibilità attraverso il raggiungimento delle classi energetiche più alte. 

La campagna di risparmio energetico potrà essere effettuata su più livelli, a partire dal 

censimento degli impianti termici esistenti al fine di individuare i più obsoleti ed in particolare 

l’eventuale presenza di centrali termiche alimentate con combustibili altamente inquinanti. 

Nello specifico, il comparto edilizio dovrà valutare la possibilità di allacciamento alla rete di 

teleriscaldamento, dotare l’edificio di impianti per al produzione di energia e/o termica da 

fonti rinnovabili, quali  solare termico - che contribuisca al fabbisogno di acqua calda 

sanitaria – e solare fotovoltaico. 

Per il settore dell’edilizia residenziale, per i fabbricati plurifamiliari, si suggerisce di prevedere, 

in caso di sostituzione degli impianti, installazioni centralizzate ad alta efficienza, escludendo 

la scelta di caldaie autonome. 

Per il settore dell’edilizia per attività produttive e commerciali, si suggerisce di prevedere 

l’installazione di impianti di micro-cogenerazione (energia elettrica e calore) o micro-

trigenerazione (energia elettrica, calore, raffrescamento). 

Come già descritto nella sezione specifica della presente relazione, il Piano di azione 

promosso dal Piano delle fonti rinnovabili – strumento redatto in parallelo al PGT comunale – 

prevede l’attuazione di misure specifiche per il settore dell’edilizia pubblica e privata. 

A partire da una campagna di controllo degli impianti termici, saranno promosse attività di 

diagnosi e certificazione energetica su edifici di proprietà pubblica e privata. 

Per quanto riguarda gli interventi tecnologici si dovranno prevedere sistemi di raffrescamento 

passivo degli edifici, interventi di coibentazione in edifici di nuova costruzione così come per il 

patrimonio edilizio esistente ed interventi sulle superfici vetrate di questi ultimi. In parallelo, 

sarà prevista l’installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione dei consumi 

energetici. 
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Per gli utilizzi elettrici pubblici e privati, si dovrà prevedere illuminazione pubblica ad alta 

efficienza; in generale, saranno da attuare interventi di riduzione dei consumi elettrici nel 

settore residenziale così come in quelli terziario, industriale e dei servizi 

Per quanto attiene all’utilizzo delle fonti rinnovabili, come già segnalato, il PGT promuove 

l’applicazione di sistemi solare termico e solare fotovoltaico, sia in edifici pubblici sia privati. 

Inoltre, sono promossi interventi nel settore mobilità e trasporti e campagne di informazione e 

promozione del risparmio energetico. 

 

Criticità e valenze legate alla salute dell’ambiente e salute pubblica 

Emissioni in atmosfera 

In tema di salute dell’ambiente e salute pubblica, l’obiettivo della riduzione delle emissioni 

nocive in atmosfera può essere affrontato in livelli d’azione complementari, dalla promozione 

di interventi nel settore mobilità – in considerazione dell’incidenza del traffico sui livelli di 

qualità dell’aria  - a campagne di sensibilizzazione nel settore industriale. 

Il PGT potrà, dunque, legare gli interventi previsti nel settore mobilità e trasporto alla politica 

di riduzione delle emissioni in atmosfera. 

In particolare, il PGT, come già in precedenza richiamato, potrà:  

 promuovere azioni specifiche volte alla riduzione del traffico di attraversamento in 

ambito centrale; 

 disincentivare l’uso del mezzo privato a favore del trasporto pubblico con una 

nuova politica di potenziamento del trasporto pubblico; 

 potenziare la rete della mobilità protetta ed incentivare l’uso delle due ruote, 

attraverso la creazione di nuovi tratti in sicurezza in connessione dei principali 

attrattori di traffico urbano. 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni del settore industriale, il PGT potrà solo 

suggerire a livello normativo prescrizioni per i nuovi interventi, demandano controlli e sanzioni 

anche sull’esistente agli Enti sovralocali preposti al controllo della qualità ambientale. 

Inquinamento elettromagnetico 

L’applicazione di misure specifiche per contrastare l’inquinamento elettromagnetico è 

previsto dalla specifica normativa di settore. 

Il PGT, pertanto, ha l’onere di recepire  tali indicazioni e prevedere il rispetto dei vincoli (fascia 

elettrodotto) come definiti dagli Enti gestori dei diversi impianti dislocati sul territorio 

comunale. 

Inquinamento acustico 

Il Piano di classificazione acustica territorio comunale è stato predisposto in parallelo al nuovo 

strumento urbanistico. 

In tema di inquinamento acustico, le indagine preliminari alla redazione della classificazione 

acustica hanno evidenziato criticità per le aree ricadenti per funzione in Classe I – Aree  

particolarmente protette - ma collocate in prossimità ad arterie di traffico veicolare. 

In particolare, è stata rileva la difficoltà nell’inserire in classe I  alcune scuole presenti sul 

territorio poiché ricadenti all’interno delle fasce di pertinenza stradali o all’interno di un 

tessuto urbano connotato da molte funzioni.  

Come evidenziato nella sezione specifica della presente relazione in rifermento alla 

componente ambientale in oggetto, si osserva la presenza di numerosi casi in cui, la classe 

intermedia inserita con funzione di  fascia “cuscinetto” fra i recettori sensibili e le infrastrutture 
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ad alto flusso di traffico, non possiede possiederebbe le caratteristiche geometriche previste 

dalla normativa di settore.  

Il PGT, nel contesto del Piano dei Servizi, potrà, dunque, prevedere la realizzazione di 

accorgimenti tecnici per l’ottenimento di un buon livello di clima acustico, nelle situazioni di 

maggior criticità. 

Inquinamento luminoso 

In tema di inquinamento luminoso, il PGT viene integrato con il Piano dell’illuminazione, 

strumento specifico atto ad individuare le diverse sorgenti luminose presenti sul territorio 

comunale, al fine di pianificare gli interventi. 

Pertanto per questa specifica componente ambientale, il PGT recepisce la specifica 

disciplina promossa per le nuove installazioni sia in termini estetico-architettonici sia di 

risparmio energetico. 

Il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee per uniformare la rete d’illuminazione 

nell’ambito di interventi di trasformazione ed ampliamento.  

 

 

GLI AMBITI DI VALUTAZIONE 

L’analisi a scala di dettaglio è svolta tramite la suddivisione del territorio comunale in 

Unità di Paesaggio Locali (UdPL).  

Le UdPL sono definibili come subsistemi paesistici caratterizzati sia strutturalmente che 

funzionalmente dagli ecosistemi (o elementi del paesaggio) attraverso cui sono 

organizzati. Le unità ecosistemiche (o ecosistemi spazialmente individuabili), 

costituiscono l'elemento strutturale di base del paesaggio in generale, quindi anche 

delle unità di paesaggio. Esse sono individuate in base ai caratteri geomorfologici e 

ai tipi di elementi naturali e antropici presenti, alle dimensioni, forme e alle loro 

modalità di distribuzione e interazione all'interno dell'unità stessa e con le unità 

adiacenti.  

Le UdPL sono state tracciate a partire dalle Unità di Paesaggio definite negli studi 

propedeutici al PTCP della Provincia di Varese, su basi geomorfologiche e di 

copertura del suolo.  

Si riportano di seguito in sintesi le fasi che ne hanno guidato la definizione: 

 

1. litologia e geomorfologia 

Dalla carta geologica si individuano le macrounità geoliche, definite dalle litologie 

e morfologie rappresentate. 

I perimetri puntinati rosso e nero, indicano le prime macro suddivisioni effettuate in 

base alle unità morfolitologiche. 
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Carta geologica comunale (Fonte: Variante Generale del PRG, vigente) Si notano le differenze 

litologiche e morfologiche che stanno alla base della formazione dei paesaggi. 

 

2. reticolo idrografico 

Alle unità precedenti, si è sovrapposto il reticolo idrografico e, in particolare, le valli 

Olona e Bevera che determinano un Unità a sé stante. 

Il reticolo idrografico minore e la morfologia, definiscono un’ulteriore UdPl, la C (cfr. 

Figura 3.50), caratterizzata da declivi dolci interessati da una serie di torrenti minori 

che, ancora oggi, ne definiscono i caratteri paesaggistici. 

Le rimanenti unità sono definite in base alle tipologie di uso del suolo 

maggiormente estese e ai caratteri inseditivi: l’UdPl F è caratterizzata dagli elemnti 

del paesaggio agricolo rurale, la D è l’UdpL della città centrale. La G e la H sono 

UdPl urbane, che però si diversificano sia per caratteri morfologici dei luoghi in cui 

si sono sviluppate, sia per caratteri insediativi e funzioni urbane diverse. 
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Carta del Reticolo idrografico (Elaborazione su dati regionali estratti dal Geoportale Regionale) 

3. uso del suolo e morfologia urbana 

 

Carta dell’uso del suolo (Dusaf 2008) 

 

L’immagine che segue riporta le UdPL che sono state individuate a partire da 

quelle utilizzate negli studi propedeutici del PTCP (indicate a tratteggio rosso 

nell’immagine che segue). 

Fiume  Olona 

Torrente Vellone 

Torrente Vellone 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-2: Udp individuate dal PTCP e 

UdPL per la valutazione del PGT 

 

 

VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DI PIANO 

Sono presi in considerazione gli elaborati cartografici e gli obiettivi del Quadro sinottico 

Ambiti strategici riportati nella tabella illustrata ala paragrafo GLI OBIETTIVI E LE AZIONI 

DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Il sistema paesistico ambientale  

La prima valutazione riguarda gli effetti complessivi delle azioni di Piano sull’insieme del 

sistema paesistico-ambientale, anche attraverso l’applicazione dei macro-indicatori 

utilizzati in fase di analisi. 

In generale, si evidenzia una difficoltà nell’approfondimento della visione ecologica 

del territorio. Il Piano propone la realizzazione di una rete di connessione ambientale, 

che potrebbe avere un significato dal punto di vista ecologico.  

L’obiettivo delle connessioni e delle riqualificazioni in generale, sembrano  legate 

soprattutto al miglioramento della fruibilità collettiva degli spazi e dei percorsi, mentre 

tralascia gli aspetti legati alla connettività ecologica che, come sottolineato in fase di 

analisi, è strategica ai fini degli equilibri di alcune UdPL.  

Tali approfondimenti potrebbero avvenire anche all’interno del PdS. Segue la 

valutazione dei cinque ambiti strategici del DdP 
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AS1 - Valle Olona 

Soffermandoci in particolare su Valle Olona, che è il primo dei cinque ambiti strategici 

individuati da DdP e una delle UdPL più critiche, si rileva quanto segue. 

La matrice individuata è Fluviale con presenza diffusa di boschi, aree a prato e 

cespuglieti, si estende per 342,77 Ha, con un’incidenza del 59,00%. Gli elementi che la 

costituiscono sono (dal più esteso): Boschi di latifoglie a densità media e alta governati 

a ceduo, Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive, Prati permanenti 

con presenza di specie arboree ed arbustive, Boschi misti a densità media e alta 

governati a ceduo, Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed 

arboree, Boschi di conifere a densità media e alta (cfr. cap. 3). 

Il valore della matrice basso, indica una vulnerabilità elevata nei confronti delle 

trasformazioni e, anzi, un’esigenza di ridurre la vulnerabilità della valle. Una ulteriore 

riduzione di tale valore implicherebbe un peggioramento della situazione. 

La vulnerabilità si manifesta nelle criticità idrogeologiche e di qualità delle acque 

dell’Olona, che sono originate dallo stato del bacino idrografico, dalla bassa capacità 

di autodepurazione del fiume, dalla frammentazione della rete ecologica, di cui 

l’Olona dovrebbe essere uno dei corridoi portanti,  

Una rappresentazione della consistenza della matrice è fornita dall’immagine 

seguente, dalla quale si notano i lunghi tratti di discontinuità del sistema fluviale. 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-3: Trasformazione della matrice 

fluviale in Valle Olona. 

 



Pagina 25 di 51 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

La figura è stata prodotta sovrapponendo una griglia a maglia quadrata di m 25 di 

lato. Alle celle che intercettano gli elementi costituenti la matrice, almeno per il 50% 

della cella stessa, è stato attribuito il colore verde, alle celle che intercettano elementi 

interferenti con la matrice (aree residenziali, industriali, commericiali, infrastrutture, 

cave, …) è stato attribuito il colore bianco. Risulta chiaramente che lo sviluppo del 

sistema insediativo urbano tecnologico ha eroso la matrice in ampie parti, lasciando 

isole naturaliformi all’interno della valle. Per queste aree l’elemento fiume rimane 

l’unica connessione, che peraltro risulta notevolmente compromessa dai fenomeni di 

urbanizzazione. 

Si evidenziano  due tipologie di paesaggi, uno urbano ad alta densità, il secondo 

ancora caratterizzato dai residui degli ecosistemi  fluviali e dal sistema dei boschi di 

versante. 

Il sistema fluviale con le aree boscate e prative rimane comunque il più esteso in 

termini di superfici, ma con potenzialità ridotte nei confronti dell’erogazione dei servizi 

ecosistemici, come ad esempio l’assorbimento dei disturbi provenienti dalla normale 

variabilità climatica. 

L’immagine che segue riporta un dettaglio della valle Olona, nel tratto più a sud del 

comune di Varese, nei pressi del depuratore.  

Nell’immagine sono riportati: 

 gli elementi della rete ecologica provinciale 

 gli elementi detrattori del paesaggio fluviale  

 le criticità ambientali legate al corso d’acqua, l’indice di funzionalità fluviale che 

segnala valori dal sufficiente allo scadente 

 i punti di ripresa delle fotografie che seguono. 

Dall’immagne si nota l’ingente presenza di aree produttive, anche dismesse lungo le 

sponde, che determinano un continuum lungo l’asta fluviale, limitando lo spazio per il 

fiume. 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-4: Rilievo fotografico in Valle Olona, 

Planimetria con l’individuazione della rete ecologica provinciale e gli elementi detrattori (degrado del 

paesaggio) 
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A B 

C D 

E F 

G H 
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Punti di ripresa (CODICI RIF. Figura Errore. 

Nel documento non esiste testo dello stile 

specificato.-4): 
A) 100_3905 
B) 100_3912 
C) 100_3929 
D) 100_3933 
E) 100_3942 
F) 100_3963 
G) 100_3972 
H) 100_3974 
I) 100_3980 
 
 
 
 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo 

dello stile specificato.-5: Rilievo fotografico in 

Valle Olona 

 

In conclusione la valle Olona è caratterizzata da due paesaggi differenti in forte 

contrasto tra loro.  

Questo stato rende fondamentale il ruolo delle fasce di transizione, prati e seminativi, 

che assumono il ruolo di area buffer tra le aree a maggior incidenza antropica e il 

sistema fluviale. Esse assumono inoltre la funzione di serbatoio di naturalità con funzioni 

protettive e compensative nei confronti delle aree urbane.  

Rilevato ciò, il Documento di Piano pone degli obiettivi per l’AS1 Olona 

1. recupero ambientale del Fiume; 

2. protezione dal Fiume in caso di dissesti ed esondazioni; 

3. realizzazione di un parco fluviale con la sistemazione degli argini e la 

interconnessione con il parco della Bevera; 

4. realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili per aumentare la fruibilità degli spazi 

aperti; 

5. salvaguardia delle testimonianze architettoniche riferentesi al periodo industriale 

per quanto possibile con le esigenze di rigenerazione. 

 

Le azioni messe in campo per il raggiungimento di tali obiettivi sono contenute nelle 

Aree di trasformazione (vedi par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e 

schede norma delle AT inserite nelle Linee Guida del DdP). 

 

Valutazione 

Criticità: 

Le aree di trasformazione previste lungo il corso dell’Olona riguardano le aree ex-

industriali. Il ridisegno di queste aree e del corridoio dell’Olona dovrebbe considerare e 

valorizzare non solo gli aspetti legati alla mobilità ciclopedonale, ma anche gli aspetti 

legati al valore ecologico del corridoio fluviale. Oltre a diventare un parco con un 

percorso di verde attrezzato, la valle dell’Olona potrebbe recuperare parte della sua 

compromessa valenza ecologica di connessione di ecosistemi. 

Valenze 

I 
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Gli obiettivi di recupero ambientale dell’Olona e la realizzazione di un parco fluviale 

con l’interconnessione con il parco della Bevera costituiscono senza dubbio una 

valenza del Piano, con le limitazioni sopracitate. 

 

Gli obiettivi di Piano sono dunque condivisibili, con le specifiche di cui sopra,  anche se 

è necessario aggiungere che lo stato qualitativo del sistema fluviale, non dipende solo 

dallo stato del corridoio fluviale, ma soprattutto dallo stato del bacino idrografico, 

ovvero da ciò che succede a monte, a valle e sui versanti (cfr. Direttiva Quadro sulle 

Acque – DQA - 2000/60/CE e Atlante dei contratti di fiume del sottobacino Lambro-

Olona). 

Pertanto si suggeriscono le seguenti azioni ulteriori, non necessariamente facenti parte 

del DdP, finalizzate a migliorare l’efficacia delle azioni previste, e il raggiungimento 

degli obiettivi posti: 

A livello di corridoio fluviale: 

 lo stato di compromissione del fiume richiederebbe un ampliamento dello spazio 

fluviale, almeno in alcuni punti, ai fini sia dell’equilibrio idrogeologico ed idraulico, 

sia per un miglioramento dell’ecosistema fluviale e delle funzioni autodepurative 

del corso d’acqua.  

 Ridurre al minimo indispensabile la realizzazione di opere di irrigidimento delle 

sponde. Al contrario favorire al massimo interventi di rinaturalizzazione che 

prevedano l’impiego di vegetazione in alveo, previa verifica della compatibilità 

con le sezioni idrauliche che, probabilmente, richiedono un allargamento 

 Mitigazione del tracciato della tangenziale nei tratti sopraelevati, in corrsipondenza 

del corso dell’Olona (cfr anche foto sopra) 

 Inserimento di piccoli bacini di fitodepurazione, ove possibile, in corrispondenza 

delle immissioni di acque di qualsiasi genere. I bacini dovrebbero ricoprire il doppio 

ruolo di trattenimento delle acque e di fitodepurazione. 

 Attenta progettazione del ciclo delle acque nelle AT di valle Olona, con attenzione 

a ridurre al minimo la superficie impermeabile. 

A livello di bacino idrografico (tutto il territorio comunale che verte su valle Olona): 

Su tutte le aree urbanizzate andrebbero applicati criteri opportuni di Drenaggio 

Urbano Sostenibile, finalizzati a: 

 limitare l’apporto di acque piovane nelle reti fognarie,  

 suddividere le acque nere, grige e bianche e i rispettivi recapiti finali,  

 trattenere le acque bianche durante gli eventi di pioggia intensa, rilasciandoli nei 

periodi successivi 

Inoltre si ritiene fondamentale lo sforzo di mantenere o ripristinare connessioni tra il 

fiume e il sistema boschivo – forestale. Ciò può essere in alcuni casi attuato attraverso il 

mantenimento di aree verdi, opportunamente localizzate e dimensionate, all’interno 

delle AT. 

In particolare si richiama la connessione espressa anche dal PTCP, dell’area  

interessata dalla confluenza della Bevera in Olona. Si tratta di un’area sensibile oltre 

che critica.  Inoltre si richiama il fatto che spesso sono le aree marginali che proprio per 
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il fatto di essere a margine, sono soggette a forme di degrado anche perché vengono 

spesso pianificate con logiche diverse dai comuni confinanti. In questo caso i comuni 

sono tre: Varese, Malnate e Gazzada S. sarebbe opportuno che insieme, o ognuno per 

se, potessero dare concretezza agli indirizzi del PTCP. 

La valutazione di dettaglio delle AT è stata svolta nelle schede di valutazione delle AT, 

al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

 

AS3 – Corridoio ambientale Sacro Monte/Lago di Varese 

Il DdP, descrive il corridoio ambientale come caratterizzato da due eccellenze 

ambientali e da una serie di spazi e aree aperte verdi o agricole, connessione, fisica o 

relazionale, ambientale o ecologica, tra il Parco Campo dei Fiori e il lago di Varese, in 

quattro declinazioni: 

1) insieme interconnesso di Habitat 

2) sistema di parchi e riserve inseriti in un sistema coordinato di infrastrutture e servizi 

3) sistema di unità di paesaggio a supporto di fruizioni percettive e ricreative 

4) scenario ecosistemico polivalente a supporto di uno sviluppo sostenibile 

Il riconoscimento dell’importanza di tale connessione risulta peraltro essere un punto di 

coerenza con i contenuti del PTCP. Infatti, come già richiamato nel capitolo 3, il PTCP 

individua le aree del Parco Campo dei Fiori e del lago di Varese come core areas 

della rete ecologica provinciale. Viene riconosciuta l’importanza di riserva di 

biodiversità, e al contempo la necessità di connessione tra le aree, ad oggi difficile, 

ma necessaria al fine di implementare la rete e la capacità di fornire servizi ambientali 

anche alle aree insediate. 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-6: Stralcio della Rete Ecologica 

Provinciale con particolare riferimento ai collegamenti Nord-Sud dovuti ai corridoi fluviali da riqualificare 

tra le core areas. 

 

 

Per l’attuazione dei corridoi ecologici all’interno del territorio comunale di Varese si 

richiama anche la necessità di garantire la continuità ecologica tra la core area del 

lago e la core area a ovest verso la valle della Bevera. Tale connessione risulta ad oggi 

difficoltosa nonstante la rete ecologica del PTCP individui un varco fondamentale nei 

pressi del confine tra il comune di Varese e il comune di Buguggiate. 

Peraltro a livello di contesto territoriale si tratta di un’area sensibile oltre che critica in 

quanto interessata dalla confluenza della Bevera in Olona, inoltre si richiama il fatto 

che spesso sono le aree marginali che proprio per il fatto di essere a margine, sono 

soggette a forme di degrado anche perché vengono spesso pianificate con logiche 

diverse dai comuni confinanti. In questo caso i comuni sono tre: Varese, Malnate e 

Gazzada S. sarebbe opportuno che insieme, o ognuno per se, potessero dare 

concretezza agli indirizzi del PTCP, ovvero ripristinare l’interruzione e intraprendere 

interventi di potenziamento e riqualificazione dei corridoi esistenti. 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-7: Stralcio della Rete Ecologica 

Provinciale con particolare riferimento al varco che ricade all’interno del comune di Varese 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-8: Stralcio della Rete Ecologica 

Provinciale con particolare riferimento alle infrastrutture e alle conurbazioni altamente interferenti. 

 

Valutazione 

Gli obiettivi sono senz’altro condivisibili, ma le azioni proposte per la realizzazione della 

connessione monte-lago appaiono legate soprattutto al miglioramento della fruibilità 

collettiva degli spazi e dei percorsi, mentre tralascia gli aspetti legati alla connettività 

ecologica che, come sottolineato in fase di analisi, è strategica ai fini degli equilibri 

delle UdPL M, C, E, F. 

Si sottolinea che il primo passo verso l’attuazione dell’AS3 è stato effettuato, è infatti in 

fase di redazione lo studio di fattibilità del PLIS Parco Varese Sud-Cintura Verde. La 

proposta dei istitituzione del PLIS nasce dalla volontà espressa da parte della 

popolazione ed è stata raccolta dagli Amministratori locali dei Comuni di Varese, 

Malnate, Gazzada Schianno e Lozza. Il progetto in fase di studio prevede la 

connessione tra gli ambiti più votati alla difesa della biodiversità (PLIS Valle del Lanza, 

Plis Rile Tenore Olona, Plis Bevera). La cintura verde fungerà da elemento di raccordo 

sia in senso longitudinale tra gli elementi a spiccata naturalità del Nord della Provincia 

e quelli più meridionali (es. Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate), sia in 

senso trasversale con gli elementi costitutivi le reti provinciali limitrofe (Como). 
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L’obiettivo strategico del corridoio ambientale potrebbe essere al meglio perseguito, 

individuando anche le possibilità di risolvere i punti di discontinuità o di maggiore 

compressione, come ad esempio il nodo critico rilevato dalla Rete ecologica 

provinciale (Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-8). In questo modo 

probabilmente la strategia indicata potrebbe aumentare di  efficacia. 

A tal fine il DdP, nella cartografia di Piano (tavole 28 Ambito Strategico della 

connettività ambientale e 31 Carta dello scenario di Piano) delle quali si inseriscono gli stralci 
Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-9 Figura Errore. Nel documento non 

esiste testo dello stile specificato.-10, recepisce e specifica le indicazione della RER sui varchi 

necessari alla continuità della rete regionale e sui quali è necessario attivare politiche 

di deframmentazione delle aree insediate al fine di connettere le parti del sistema. 

Ulteriori approfondimenti potrebbero avvenire anche all’interno del PdS.  

 

 

 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-9: Stralcio nei pressi di Lozza 

dell’Elaborato 31 – Carta dello scenario di Piano 

 



Pagina 35 di 51 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-10: Stralcio nei pressi di Lissago 

dell’Elaborato 31 – Carta dello scenario di Piano 

 

Il sistema insediativo e dei servizi  

Il sistema insediativo e dei servizi è affrontato attraverso una valutazione qualitativa 

degli Ambiti strategici relativi a questi tematismi, e attrvaerso una verficia 

dell’accessibilità ai servizi a scala comunale, e infine attraverso la verifica deil carico 

antropico complessivo indotto dal piano. 

 

AS2 – Asse della Centralità - Bizzozzero/Masnago 

Nel Documento di Piano si afferma che il sistema insediativo varesino si struttura 

principalmente lungo l’asse principale Bizzozzero/Masnago, che possiede la 

caratteristica di: “"rettilineo" viabilistico che percorre tutta Varese, in direzione nord-sud 

in cui sono concentrati tutti i maggiori servizi pubblici e colltettivi, urbani e sovra locali, 

e i luoghi della centralità”. 

Tale asse viene peraltro riconosciuto come ambito strategico per il PGT, si tratta 

dell’AS2 – Asse della Centralità nel quale gli interventi individuati dal Piano sono: 

“riordino e ridisegno urbano, sia attraverso la definizione di piani attuativi sia attraverso 

l’individuazione di una maglia di aree considerate strategicamente rilevanti, sia per 

caratteristiche intrinseche dell’area stessa che per la loro collocazione rispetto a 

quest’asse”. 

Si tratta quindi di azioni finalizzate alla riqualificazione del tessuto urbano e, in 

particolare, potenziamento del sistema dei servizi affinchè divenga più forte il ruolo di 

centralità urbana di quest’asse. 
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Vengono poi riconosciute le peculiarità dei differenti tessuti insediativi presenti nel 

territorio comunale: 

 Nuclei di saturazione, individuabili nei centri che negli ultimi decenni si sono saldati dal 

punto di vista urbanistico al capoluogo, in quel continuum urbano riconoscibile sul 

territorio; 

 Nuclei storici a forte valenza identitaria, localizzabili nei centri isolati situati nel nord del 

territorio comunale, e che si caratterizzano per la loro forte valenza storico-culturale e 

architettonica; 

 Nuclei storici a valenza rurale, localizzati prevalentemente nella parte sud del territorio 

comunale, e che si caratterizzano per la loro valenza prettamente agricola, e che si 

differenziano dagli altri centri per il rapporto tra spazio aperto e spazio costruito; 

 Ambiti dei Piani Attuativi, identificabili nelle direttrici  ove sono localizzati i Piani Attuativi 

vigenti; 

 Nuclei periurbani, identificabili nelle frange urbane del continuum urbano consolidato 

che frammentano l’ambito agricolo, e che di fatto costituiscono punto di incontro tra i 

due sistemi: 

 Città Giardino di Varese, insediamento urbano prevalentemente residenziale che 

presenta un rapporto differente tra spazio costruito e spazio aperto; 

 Frange urbane, esito di nuove forme insediative caratterizzate da fenomeni di 

conurbazione dilatata e frammentata, ad alto consumo di suolo, in cui spazi aperti a 

destinazione differente si alternano a spazi edificati composti di residenze, 

prevalentemente, e anche di servizi, impianti produttivi, spazi del tempo libero ed altre 

attrezzature di interesse collettivo. 

 

Valutazione 

IL DdP non introduce grandi cambiamenti al sistema della residenza, se non nelle Aree 

di trasformazione, ma fornisce una lettura dei diversi ambiti urbani che può essere 

significativa ai fini della conferma e rafforzamento dell’identità do ognuno, anche nei 

confronti degli interventi che potranno essere normati dai PdR e PdS.  

Le Aree di Trasformazione insistono su ambiti già occupati da strutture insediative, o 

dismesse o da riqualificare. Pertanto non si prevedono particolari effetti sulla forma dei 

tessuti urbani e le funzioni relative, a parte che nel comparto delle Stazioni che 

modificherà in modo sostanziale i connotati dell’ambito interessato.  

L’aumento dei residenti potrà determinare un aumento del carico antropico con 

sovraccarico delle reti e, inparticolare, del  depuratore di Varese, che soffre già di 

problemi strutturali ed impiantistici che ne pregiudicano il funzionamento ottimale. 

Si suggeriscono, ai fini del miglioramento dell’assetto urbano, negli interventi di 

riqualificazione e riuso, gli utilizzi dei criteri di Drenaggio Urbano Sostenibile, snche legati 

alle sistemazioni delle aree a verde pubblico e privato, citate in riferimento all’AS -1. 

 

AS4 – Centri Civici 

Questo ambito strategico è caratterizzato dalle storiche Castellanze varesine a cui 

sono state aggiunti i moderni Centri civici che hanno assunto un ruolo di centralità 
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quartierale. I centri civici sono i nodi della città policentrica e poli di equidistribuzione 

della rappresentatività locale. 

Sui Centri civici il DdP basa  i seguenti obiettivi 

a) strategia urbana diffusa che mira a migliorare la vivibilità o la qualità urbana totale 

della città e del territorio. 

b) tutela e la valorizzazione degli elementi peculiari del territorio; 

c) messa in rete fisica e relazione degli ambiti e dei servizi e dei luoghi significativi 

(place makes); 

d) ridisegno “locale” di parti del territorio. 

 

In sostanza l’ambito strategico dei Centri civici sembra prendere in considerazione la 

strategia generale del Piano rispetto ai servizi e alla qualità urbana. 

Lettura interpretativa della città organizzata attraverso i cenri civici, può contribuire a 

mantenere la memoria dei caratteri identitati dela città tra i suoi abitanti. Ciò 

potenzialmente può influire positivamente anche sugli interevtni fi ristrutturazione e 

rialqualificazione urbana che verranno attuati tramite il docuemnto di Piano e 

indirettamente con gli interevtni previsti da Pi<no delle regole e dal piano dei 

servizi.Verifica dell’accessibilità ai servizi  

Una verifica interessante è quindi quella legata ai bacini di utenza dei servizi, ovvero 

alla diffusione dei servizi nel territorio comunale e il loro rapporto con la residenza. 

Di seguito si riportano alcune elaborazioni cartografiche realizzate per valutare tale 

aspetto. 

Nella Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-11 sono stati individuati 

sulle carte i seguenti contenuti: 

 Il sistema insediativo costituito da Tessuti residenziali desunti dal DUSAF 2.1, le aree 

individuate dal DdP come Centri Civici e Nuclei Storici; 

 Il sistema dei servizi costitituito dai Servizi di livello comunale e Sovracomunale e 

dalle aree verdi di di livello comunale e Sovracomunale, derivati dalla banca dati 

MISURC, ovvero dal PRG vigente. 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-11: Sistema insediativo e distribuzione 

dei servizi e delle aree verdi individuate nel MISURC (Nostra Elabotrazione su dati MISURC) 

 

Nella Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-12 sono stati individuati 

sulle carte i seguenti contenuti: 

 Il sistema insediativo costituito da Tessuti residenziali desunti dal DUSAF 2.1, le aree 

individuate dal DdP come Centri Civici e Nuclei Storici; 

 Il sistema dei servizi costitituito dai Servizi di livello comunale sovracomunale, derivati 

dalla banca dati MISURC, ovvero dal PRG vigente; 

 I buffer di accessibilità ai servizi pubblici, che segnalano l’accessibilità entro 300m e 

entro 500m. 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-12: Sistema insediativo e accessibilità 

ai Servizi individuati nel MISURC (Nostra Elabotrazione su dati MISURC) 
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Nella Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-13 sono stati individuati 

sulle carte i seguenti contenuti: 

 Il sistema insediativo costituito da Tessuti residenziali desunti dal DUSAF 2.1, le aree 

individuate dal DdP come Centri Civici e Nuclei Storici; 

 Il sistema dei servizi costitituito dalle aree verdi di di livello comunale e 

Sovracomunale, derivati dalla banca dati MISURC, ovvero dal PRG vigente; 

 I buffer di accessibilità alle aree verdi, che segnalano l’accessibilità entro 300m e 

entro 500m. 

 

 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-13: Sistema insediativo e accessibilità 

alle aree verdi individuate nel MISURC (Nostra Elabotrazione su dati MISURC) 
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Nella Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-13 sono stati individuati 

sulle carte i seguenti contenuti: 

 Il sistema insediativo costituito da Tessuti residenziali desunti dal DUSAF 2.1, le aree 

individuate dal DdP come Centri Civici e Nuclei Storici; 

 Il sistema dei servizi costitituito dai Servizi pubblici individuati nelle tavole del DdP. 

 I buffer di accessibilità ai Servizi pubblici, che segnalano l’accessibilità entro 300m e 

entro 500m. 

 

 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-14: Sistema insediativo e distribuzione 

dei Servizi censiti nel DdP (Nostra Elabotrazione su dati del DdP) 
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Nella Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-15 sono stati individuati 

sulle carte i seguenti contenuti: 

 Il sistema insediativo costituito da Tessuti residenziali desunti dal DUSAF 2.1, le aree 

individuate dal DdP come Centri Civici e Nuclei Storici; 

 Il sistema dei servizi costitituito dai Servizi pubblici individuati nelle tavole del DdP. 

 

 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-15: Sistema insediativo e accessibilità 

ai servizi censiti dal DdP (Nostra Elabotrazione su dati del DdP) 

 

La funzionalità dei servizi è fortemente influenzata dalla possibilità di accesso agli stessi 

e, di conseguenza, dal bacino di utenti servito. 

L’accessibilità ai servizi dipende: 

 dalla distanza per raggiungere i servizi e dalle modalità di accesso agli stessi (mezzi 

pubblici o privati), 
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 dal tessuto di contesto, le destinazioni d’uso considerando che, in genere, i maggiori 

fruitori di un servizio comunale sono i residenti, a meno che non si tratti di tratti di servizi 

sovra comunali, perlatro presenti in un capoluogo come Varese. 

 

 

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-16: LA rete delle autolinee (Fonte: 

Comune di Varese, Piano del Traffico 2011) 

 

Concludendo, il potenziamento dei servizi, potrebbe migliorarne l’accessibilità, 

riducendo l’utilizzo dell’auto con beneficio della qualità dell’aria, del traffico, del 

rumore. 

Non si intravedono criticità sul sistema ecologico e ambientale.  

Come valenza potenzialmente positiva la realizzazione di spazi verdi, che potrebbe 

determinare limitati effetti positivi sulla flora,  sulla fauna e sul microclima. 

 

Il sistema della mobilità 

AS5 – La rete della mobilità: 

Le analisi del Documento di Piano per il sistema della mobilità riprendono quelle 

effettuati dagli specifici studi elaborati in parallelo all’elaborazione del PGT. 
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Il PGT del comune di Varese recepisce, infine, il Piano Urbano della Mobilità (PUM), il 

Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), il Piano dei Trasporti (PdT) ed il Piano della 

Mobilità Ciclistica (PMC) quali elaborati settoriali nei quali sono indicate le previsioni 

per il settore della mobilità alle diverse scale. 

Nel presente Rapporto Ambientale vengono ripresi i contenuti progettuali più 

significativi con gli aspetti di valutazione già elaborati nella specifica VAS.  

Per approfondimenti, si rimanda, pertanto allo specifico Rapporto Ambientale. 1 

La VAS propone schede ricognitive delle componenti diverse ambientali: tematica 

“paesaggistica, architettonica e culturale”, tematica “atmosferica”, tematica 

“inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso” , “agroflorofaunistica”, 

tematica “energetica”, tematica “rischio di incidentalità rilevante”,  tematica 

“geologica/idrografica/idrogeologica/freatica”, tematica “estrazione/smaltimento 

rifiuti e liquami, bonifiche”. 

In particolare, viene data importanza al tema ‘inquinamento atmosferico’, in quanto 

aspetto centrale in rapporto alle politiche per la programmazione del futuro assetto 

viabilistico contenute nel Piano della Mobilità della città di Varese. 

Il livello di emissioni inquinanti in atmosfera registrate nel capoluogo varesino hanno 

come fonte principale il traffico, ma sono anche condizionate dal grado di 

antropizzazione del territorio. 

La VAS del Piano della Mobilità sottolinea come uno degli obiettivi fondanti del Piano - 

fluidificazione del traffico e di razionalizzazione della viabilità -  persegua l’obiettivo 

generale di contenimento delle emissioni da veicoli e, quindi, di contenimento 

dell’inquinamento. 

Le azioni volte alla fluidificazione del traffico si conciliano con  interventi mirati a 

risolvere le situazioni più congestionate e compromesse, quali il completamento della 

dorsale interna - con il prolungamento di via Piero Chiara ed il collegamento 

Gasparotto-Borri, fino a Viale Belforte – per poter sottrarre traffico dal centro e dalle 

arterie maggiormente congestionate, proponendo un’alternativa all’attraversamento 

della città.  

Da ultimo, in riferimento ancora al tema dell’inquinamento atmosferico, la necessità di 

stimolare la mobilità alternativa – prevista Piano della Mobilità Ciclistica – sia 

accompagna alle ipotesi di estensione della pedonalizzazione del centro anche 

attraverso l’eliminazione della sosta lungo le vie (potenziando, in parallelo, il sistema 

dei parcheggi a corona) 

L’obiettivo di incentivare l’uso delle due ruote per gli spostamenti all’interno delle aree 

progressivamente vietate al traffico veicolare ed alla sosta è orientato ad ottenere 

vantaggi della qualità dell’aria, della salute ed, in generale, della qualità della vita. 

Gli obiettivi di piano e le relative azioni che sono state oggetto della verifica di 

coerenza esterna sono riassunte nel seguito. 

1. Fluidificazione del Traffico  

                                                 
1
 Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ex art. 4 L.R. 12 del 11/03/05 E D.Lgs 152 del 03/04/06 (Integrato 

con D.Lgs 08/11/2006 N°284 e dal D.Lgs 16/01/2008 N°4) del Piano Urbano della Mobilità (PUM), del Piano 
Generale del Traffico Urbano (PGTU), del Piano dei Trasporti (PdT) e del Piano della Mobilità Ciclistica (PMC) 
del Comune di Varese - fase 2 di orientamento della VAS - Rapporto Ambientale della relativa VAS. (marzo 
2012 
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 Risoluzione nodi semaforici 

 Previsione di nuove rotonde 

 Varianti viabilistiche in aree congestionate e complesse 

2. Razionalizzazione sistema parcheggi 

 Costruzione e potenziamento nuovi parcheggi a corona del centro storico 

 Parcheggi di interscambio 

3. Ampliamento Area Pedonale 

 Allargamento area pedonale esistente 

 Sperimentazione di nuove aree pedonali stagionali a Biumo e Piazza Motta 

 Eliminazione possibilità di parcheggio su strada nelle aree destinate a nuova 

pedonalità 

4. Grandi progetti infrastrutturali strategici 

 Prolungamento di Viale Europa 

 Gasparotto/ Borri/ Belforte 

 Accessibilità al sito Unesco del Sacro Monte 

5. Implementazione mobilità ciclistica 

 Nuove piste ciclabili in progetto 

6. Implementazione mobilità Ferroviaria 

 Creazione di nuove fermate urbane lungo le linee ferroviarie 

7. Implementazione autotrasporto 

 Nuova linea autotrasporto urbano 

 Creazione di corsie preferenziali per gli autobus 

 

Valutazione 

In sintesi, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, si evidenzia come il piano 

dei trasporti non si discosti dall’attuale organizzazione del sistema di autotrasporto degli 

autobus; viene prevista, infatti,  solo una possibile linea di aggiuntiva a servizio della 

zona degli uffici finanziari di Varese.  

Per quanto riguarda il sistema trasportistico pubblico su ferro, si evidenzia il tema 

dell’unificazione delle stazioni, che viene recepito nel piano dei trasporti, e che assume 

rilevanza non solo a livello locale ma investe problematiche legate alle politiche 

trasportistiche a livello regionale; in questo caso specifico, il progetto delle stazioni 

assume un livello di importanza strategica tale da essere preventivamente oggetto di 

verifica di compatibilità e coerenza con le scelte di Regione Lombardia, in quanto 

progetto frutto di un accordo di programma tra gli Enti a diverso titolo coinvolti. 

Anche per quanto riguarda il progetto di razionalizzazione e riordino della viabilità 

verso il Sacro Monte di Varese, anch’esso deriva da un accordo di programma con gli 

Enti a livello superiore disciplina e determina la piena condivisione delle scelte. 
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Per quanto riguarda il sistema dei percorsi ciclabili si individuano due livelli di azione: il 

livello urbano - funzionale agli spostamenti interni alla città -  ed il livello sovralocale – 

funzionale al sistema turistico-sportivo, che interessa i sistemi del Lago di Varese, del 

Campo dei Fiori e dell’Olona; questo secondo sistema si integra al disegno a scala 

sovracomunale che interessa l territorio della Provincia di Varese. 

Un discorso analogo può essere fatto per il sistema della viabilità cittadino previsto nel 

Piano;  anche nelle strategie di  completamento del sistema di scorrimento e di 

collegamento a “Y” che si fonda su Viale Europa si può ritrovare, infatti, piena 

coerenza con le scelte e la programmazione sovraordinata da parte degli Enti a livello 

superiore. 

Da ultimo, la VAS esclude che gli interventi volti alla razionalizzazione ed al 

miglioramento della viabilità e della sosta cittadina possano generare impatti di rilievo 

sul sistema viabilistico a sala territoriale.  

La VAS del PUM, del PGTU, del PdT e del PMC propone la verifica di processo di 

coerenza interna tramite matrici di impatto relative alle complessive “azioni” previste, 

in relazione ai criteri di compatibilità determinati per la valutazione: 

 

Tabella Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-1: Matrici di impatto per la VAS del 

PUM (Fonte: VAS PUM, PdT, PGTU, PMC) 
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In sintesi, la valutazione effettuata rileva effetti positivi e/o negativi probabili per i 

seguenti obiettivi: 

1. Fluidificazione del traffico, in riferimento all’utilizzo di risorse energetiche, 

inquinamento acustico ed emissioni in atmosfera; 

2. Razionalizzazione sistema parcheggi, in riferimento all’utilizzo di risorse energetiche, 

inquinamento acustico ed emissioni in atmosfera; 

3. Ampliamento Area Pedonale, nessun rilievo negativo; 

4. Grandi progetti infrastrutturali strategici, in riferimento all’utilizzo di risorse 

energetiche e bilancio energetico, rifiuti, inquinamento luminoso, ecosistema, 

attività agricole, risorse idriche e paesaggio; 

5. Implementazione mobilità ciclistica, in riferimento all’ecosistema ed ai rifiuti; 

6. Implementazione mobilità Ferroviaria, in riferimento all’utilizzo di risorse energetiche 

e rifiuti; 

7. Implementazione autotrasporto, in riferimento all’ecosistema naturale, alla 

produzione di rifiuti ed alle risorse idriche. 

In conclusione del Rapporto di VAS per PUM, PdT, PGTU, PMC sono proposti 

approfondimenti relativi al prolungamento di viale Piero Chiara con la valutazione 

delle diverse soluzioni proposte e la conseguente verifica delle alternative. 

Il Piano Urbano della Mobilità prospetta 3 possibili soluzioni, con differenti gradi di 

impatto per le quali si rilevano criticità in fase attuativa. 

La criticità maggiore è riferita alla destinazione del tracciato (Piazzale Giovanni Grilli, in 

prossimità del confine con il comune di Casciago) per raggiungere la quale viene 

ipotizzato il passaggio del nuovo tracciato viario in un contesto territoriale  vulnerabile 

dal punto di vista ambientale ed idrogeologico, il corso del torrente Valle Luna. 

Le tre soluzioni proposte sono: 

1. Il tracciato segue il tracciato della linea ferrata delle Nord. 

2. Il tracciato, più a sud, interessa vaste porzioni di territorio agrario e l’ambito del 

torrente Valle Luna; viene pertanto esclusa dalla VAS per le ineludibili conseguenze 

impattanti sul paesaggio. 

3. Il tracciato non prevede un unico punto di destinazione, ma privilegia un sistema 

più articolato di connessioni alla viabilità esistente; tale ipotesi, sviluppata in due 

differenti alternative dal PUM, deve essere meglio sviluppata rispetto al progetto di 

massima ad oggi indicato nel Piano Urbano della Mobilità. 

 

Altro progetto di rilievo nell’assetto complessivo della nuova viabilità della Città di 

Varese è rappresentato dal sistema progetto Gasparotto/ Borri/ Belforte le cui criticità 

potenziali sono state valutate con specifica VAS preliminarmente all’adozione del 

Piano integrato di intervento “Gasparotto-Borri”.  

Per le aree interessate dalla proposta non si evidenziano vulnerabilità né rispetto a 

speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, né sotto il profilo del 

superamento dei livelli di qualità ambientale. 
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Le azioni proposte dal PII, inoltre, producono complessivamente effetti positivi, in virtù 

della qualificazione territoriale, urbana e funzionale che perseguono. 

 

Il sistema produttivo 

La realtà varesina si distingue per la  grande tradizione di imprenditorialità industriale, 

che, tuttavia, negli ultimi decenni ha subito trasformazioni legate alla crescita di altri 

settori quali quello terziario. 

Il progetto di PGT promuove la città di Varese come sede di nuove attività, in 

particolare in ambiti innovativi che utilizzano tecnologie avanzate per il suo ruolo di 

polo attrattore nel dinamico contesto economico della sua area geografica.  

Per quanto riguarda i caratteri economici, il sistema produttivo locale evidenzia 

ancora forti caratteri di solidità per l’efficienza produttiva dei settori maggiormente 

attivi e grazie alla costante immissione di nuove forze imprenditoriali basate su solidità 

di rapporti commerciali e capacità di individuare spazi di mercato ove collocare nuovi 

prodotti.  

In generale, si registra insufficienza del sistema viabilistico a servizio della produzione, 

peraltro il completamento della rete infrastrutturale prevista dal DdP dovrebbe portare 

ad una soluzione di tale problema.  

Sarà fondamentale applicare tutti i criteri possibili per un inserimento paesaggistico 

ambientale ottimale di tutte le infrastrutture previste, tenendo conto non solo degli 

impatti diretti, ma anche di quelli indiretti e, in particolare, delle crticità delle UdPL 

attraversate: il rpogetto migliore sarà quello in grado di limitare le criticità pregresse. 

Le analisi del Documento di Piano per il sistema produttivo hanno evidenziato come 

non esista un impatto incisivo del settore produttivo sul territorio in quanto le principali 

attività si sono storicamente localizzate all’esterno della dorsale urbana centrale; si 

riconoscono una serie di piccole zone produttive distribuite quasi omogeneamente 

lungo i principali assi urbanizzati radiali dal centro che non possono configurare  un 

vero e proprio distretto produttivo. 

In particolare, la Valle Olona, che ha sempre visto la presenza di attività produttive 

appare oggi destrutturata a causa della perdita della sua storica vocazione; il sistema 

produttivo della Valle si caratterizza per la presenza lungo l’asta dell’Olona di una serie 

di attività dismesse, sorte nel tempo  con  funzioni strettamente legate alla presenza 

del corso d’acqua. 

Tuttavia, nel territorio comunale si registra la presenza di piccole-medie attività 

produttive localizzate nell’ambito centrale o in quello peri-urbano che oggi sono 

difficilmente ricollocabili.  

A partire dalla necessità di attuare un processo di riordino della localizzazione delle 

attività stesse - in seguito anche a processi di evoluzione del settore - il PGT affronta il 

tema delle aree produttive degradate, dismesse e/o sottoutilizzate considerando tutti 

gli edifici a destinazione produttiva che hanno perso legame con il tessuto produttivo 

varesino e  promuovendo interventi di rigenerazione urbana soprattutto all’interno di 

ambiti di trasformazione a vocazione residenziale o, meglio, polifunzionale. 

Nello specifico, il PGT si pone quale obiettivo la creazione di condizioni favorevoli allo 

sviluppo di attività economiche e produttive in un ottica di sostenibilità ambientale.  
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I caratteri di flessibilità del mercato attuale consentono l’adeguamento dei “luoghi 

della produzione” nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio – in tema di 

contenimento e mitigazione del traffico, del rumore, delle immissioni in atmosfera, del 

consumo di risorse – e con evidenti risvolti urbanistici capaci di condizionare in modo 

positivo l’intera organizzazione urbana. 

A partire dal recupero delle aree dismesse, il progetto di PGT identifica una serie di assi 

di intervento atti a soddisfare gli obiettivi per il sistema economico in stretta relazione 

con interventi sulla mobilità locale d’area vasta. 

Gli scenari di piano propongono la definizione di un sistema esterno alla città 

consolidata,  al fine di creare connessioni tra le aree produttive ritenute strategiche 

che possono giovare della nuova viabilità in progetto sulle principali  direttrici 

territoriali (tangenziale sud-est). 

Nel sistema delle attività produttive, viene associato un ruolo prioritario alla 

valorizzazione dell’ambito della  Valle Olona, che oggi appare come una sequenza di 

attività produttive dismesse affiancata da una serie di nuove funzioni, per lo più 

terziarie. 

Accanto al recupero funzionale delle aree dismesse (con il mantenimento ed il riutilizzo 

dei volumi esistenti laddove venga riconosciuta la valenza architettonica del 

complesso edilizio), il PGT prevede il recupero degli spazi aperti lungo il fiume Olona 

attraverso la realizzazione di aree verdi attraversate da percorsi ciclopedonali. 

Tali previsioni possono costituire elemento ordinatore a scala territoriale e sono stati 

valutati – in coerenza con il livello strategico di scala urbanistica proprio della VAS – nei 

possibili effetti significativi sull’ambiente.  

Si rimanda alla trattazione specifica eda lle schede di valutzione dei singoli ambiti di 

trasforamzione. 

La lettura di sintesi dei potenziali effetti sui diversi sistemi ambientali  restituisce un 

quadro nel quale le previsioni del Documento di Piano per il sistema produttivo 

risultano correlabili ad una complessiva sostenibilità ambientale, valutata in relazione 

agli obiettivi strategici più generali del PGT. 

 

 

LA VALUTAZIONE FINALE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

In conclusione si è verificato che le schede norma per gli AT, forniscono in genere 

indirizzi per le trasformazioni volte alla riqualificazione di ambiti degradati o in stato di 

abbandono. Gli incrementi volumetrici proposti, e il carico antropico aggiuntivo 

derivante, si intendono finalizzati al reperimento delle risorse economiche necessarie al 

recupero delle strutture e /o delle aree dismesse, ma anche alla riqualificazione.  

Il bilanciamento tra usi e riqualificazioni è verificato anche con gli indicatori impiegati 

che, di fatto, segnalano variazioni minime rispetto alla situazione dello scenario di 

base. 

L’unico indice che varia in modo sensibile è l’Habitat standard pro-capite che, 

comunque, si mantiene entro le soglie critiche individuate. 
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In questo quadro, molta parte nel raggiungimento della qualità attesa, starà nei 

processi progettuali che porteranno all’attuazione del Piano. In particolare si segnala 

come prioritaria l’attenzione al ciclo delle acque, aspetto critico preminente nella 

realtà territoriale varesina, già molte volte citato. 

Le criticità sono sia di tipo quantitativo che qualitativo e riguardano la valle Olona, ma 

anche il torrente Vellone e il reticolo idrografico minore, e il lago di Varese. 

Nella gestione del ciclo delle acque, un ruolo importante hanno anche le modalità di 

progettazione e gestione degli impianti degli edifici e delle aree pertinenziali che 

possono accogliere vasche o bacini di trattenuta, aree di infiltrazione, ecc. Si 

suggerisce quindi di inserire nel piano delle Regole, a livello di normativa, tutti i migliori 

accorgimenti finalizzati all’applicazione dei Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibile 

(SUDS).  L’utilizzo estensivo di tali sistemi permette di  ridurre il carico delle reti di 

smaltimento, mitigare gli episodi di piena, oltre a integrarsi in genere molto bene nel 

paesaggio urbano, riqualificandolo in via diretta e indiretta. 

In generale negli AT sarebbe opportuno inserire il criterio dell’invarianza idraulica o, 

comunque, limitare in modo sostanziale il recapito delle acque meteoriche in 

fognatura, anche per limitare l’entrata in esercizio degli sfiori fognari, massime cause 

dell’inquinamento delle acque superficiali. 

Si ricorda l’opportunità di utilizzo della perequazione prevista dal Piano, al fine di 

realizzare o conservare i varchi della rete ecologica. 

Infine si richiama l’attenzione, già espressa dal Piano, sull’importanza culturale, 

paesaggistica ed ecologica del sistema dei parchi pubblici e privati della città di 

Varese. Sistema che potrebbe essere ulteriormente valorizzato proprio considerandolo 

come sistema e non come insieme di nuclei verdi isolati. 

 

Si conclude con alcune note sulla capacità residua delle reti di adduzione e 

depurazione. 

Per la disponibilità idrica dei pozzi di Varese, non dovrebbe essere problematico 

l’accoglimento di nuovi 6.000 abitanti potenziali (come stimati dello scenario di Piano 

b). Tuttavia, il fabbisogno idrico procapite dei varesini è molto alto, probabilmente 

anche a causa di perdite nelle rete di distribuzione (ca 35%), e periodicamente nei 

mesi estivi più siccitosi si verificano carenze idriche. 

6.000 abitanti in più significano un consumo maggiorato di almeno 1.500 m3 ogni 

giorno, (con i 250 l/persona) 

 

Mentre per quanto riguarda la capacità depurativa residua, il comune di Varese versa 

le proprie acque di scarico in due sistemi fognari separati:  

- il primo conduce al depuratore di varese, che scarica in Olona, che ha una 

potenzialità di 120.000 AE. Per il depuratore in valle Olona è prevista una 

potenzialità di 150.000 AE nel 2016. 

- il secondo al collettore circumlacuale del Lago di Varese che conduce al 

depuratore di Gavirate che scarica nel Bardello, che ha una potenzialità di 

110.000 AE 

Si ipotizza che i 6.000 abitanti in più potranno essere così serviti: 
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Ipotesi 1: recapito in Valle Olona, ma al momento il depuratore in valle olona non 

sembra godere di ottima salute, vista la non buona qualità dell'acqua dell'Olona a 

valle del depuratore. Un aggravio del carico di circa il 5% (sulla potenzialità di AE 

serviti) potrebbe diminuire ulteriormente il suo rendimento, fino a quando non entrerà 

in funzione il potenziamento a 150.000 AE. 

Ipotesi 2. recapito a Gavirate, che al momento funziona per 75.000 AE, quindi possiede 

una buona capacità residua in grado di sopportare i 6.000 AE in più. 

Ipotesi intermedie: per quello di Gavirate non si riscontrano problematiche, mentre per 

il depuratore in valle Olona i problemi di carico aumentano proporzionalmente con gli 

AE aggiunti. 

 

 

LA GESTIONE DEL PIANO, A TUTELA DEL SISTEMA 

AMBIENTALE DI VARESE 

La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali 

(ambientali, sociali ed economici) finalizzati ad una lettura critica ed integrata dello 

stato del territorio e delle dinamiche in atto.  

In sintesi le finalità del monitoraggio sono le seguenti: 

 informare sui trend evolutivi del territorio e del paesaggio; 

 verificare periodicamente il corretto dimensionamento dei piani rispetto 

all’evoluzione dei fabbisogni; 

 verificare lo stato di attuazione delle indicazioni di piano; 

 valutazione il grado di efficacia e di raggiungimento degli obiettivi di piano; 

 attivare per tempo di azioni correttive, e se necessario gli opportuni 

interventi di mitigazione o compensazione, fino, qualora fosse necessario, 

alla revisione del piano; 

 fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano. 

Il monitoraggio deve essere impostato sulla base di indicatori che quantifichino gli 

effetti delle trasformazioni avvenute. In molti casi gli indicatori utilizzati per il 

monitoraggio del piano sono gli stessi che vengono usati nella fase di costruzione 

dello strumento urbanistico. 

 

 


