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Rete Natura 2000 

Nelle pagine e figure che seguono sono descritte e rappresentati i Siti di Interesse 

Comunitario (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) presenti nell’ambito 

territoriale del Comune di Varese. 

 

ZPS Lago di Varese e SIC Alnete del Lago di Varese 

Fisionomicamente l'area è improntata in misura determinante dalla presenza del 

bacino lacustre, che occupa la maggior parte della superficie complessiva 

dell’area considerata, e da ampie zone paludose e/o ripariali caratterizzate, 

seppure talvolta in modo non continuo e frammentario, dalla tipica serie 

vegetazionale perilacuale.  

Nelle zone marginali, così come nelle aree contraddistinte da maggiore 

antropizzazione, il mosaico vegetazionale appare più diversificato e frammentato: 

si assiste ad una alternanza e vicarianza di diversi elementi quali tratti di prateria 

igrofila, piccoli boschi di varia struttura e composizione, a turno dominati da 

ontano nero (Alnus glutinosa) e/o salice bianco (Salix alba) e/o robinia (Robinia 

pseudoacacia), prati da sfalcio e incolti (a impronta igrofilo-ruderale). Le aree 

antropiche comprendono infine gli impianti floro-vivaistici, i parchi e/o aree a 

verde pubblico e le zone residenziali e/o urbanizzate s.l. (inclusi i campeggi).  

Il territorio del Lago di Varese, soprattutto per gli aspetti vegetazionali sopra 

descritti, rappresenta un’area di grande rilievo per importanza ornitologica. Sono 

infatti parecchie le specie di avifauna inserite nell’Allegato I della “Direttiva Uccelli” 

presenti nell’area in esame, in aggiunta ad una serie di altre specie di rilievo dal 

punto di vista conservazionistico, che costituiscono insieme una cenosi ad avifauna 

particolarmente ricca.  

Altresì importante appare l’erpetofauna presente nell’area. Complessivamente 

nell’area sono segnalate o risultano di presenza potenzialmente alta 8 specie di 

Anfibi (tra cui Rana latastei, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Triturus vulgaris,…) e 7 

specie di Rettili (tra cui Zamenis longissimus, Natrix natrix, Natrix tessellata, …. ). 

Per quanto concerne la mammalofauna nell’area non risultano invece specie di 

interesse comunitario di cui all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. La presenza di 

Mammiferi elencati nell’allegato IV della “Direttiva Habitat” nell’area è da riferirsi 

quasi esclusivamente a Chirotteri. Per questo gruppo si evidenzia la presenza di 

specie antropofile, come Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), e legate agli 

ambienti acquatici, come Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii). 

Probabilmente queste specie frequentano l’area prevalentemente per fini trofici e 

presumibilmente sono insediate anche con colonie riproduttive. 

 

Tabella 0-1:  ZPS Lago di Varese e SIC Alnete del Lago di Varese 

Sito di Interesse Comunitario  “Alnete del Lago di Varese” 

Zona di Protezione Speciale  “Lago di Varese” 



Pagina 4 di 77 
 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

Sito di Interesse Comunitario  “Alnete del Lago di Varese” 

Zona di Protezione Speciale  “Lago di Varese” 

 
Legenda  

 
Fonte Provincia di Varese - PIANO DI GESTIONE ZPS LAGO DI VARESE E SIC ALNETE DEL 

LAGO DI VARESE 

 

ZPS Parco Regionale del Campo dei Fiori 

L’area interessa una superficie complessiva di quasi 1.300 ha, coprendo circa 1/3 

del territorio del Parco Naturale del Campo dei Fiori. Evidenzia una sostanziale 

omogeneità e compattezza territoriale (corrisponde ai due massicci prealpini del 

Campo dei Fiori e del complesso “Martica-Legnone-Chiusarella”) e identifica, nel 

complesso, la zona di maggiore interesse naturalistico dell’intero territorio 

provinciale. Vi si trovano infatti rappresentate ben 19 tipologie di habitat differenti, 

un dato unico anche in relazione alla superficie occupata. Ciò è dovuto alla 

notevole diversità morfologica e litologica che si riscontra all’interno dell’area, con 

presenza di pareti rocciose (sia di matrice carbonatica che silicea) e di fenomeni 

carsici (grotte, stillicidi, sorgenti pietrificanti). 

Si tratta inoltre di una zona che, seppure ubicata nell’immediata periferia della 

città di Varese, si caratterizza per una densità di insediamenti relativamente bassa 
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e l’elevato grado di naturalità. Da sottolineare, in particolare, la presenza di zone 

umide di fondovalle (Valganna) di notevole estensione e di rilevante pregio 

ambientale, soprattutto in riferimento alla vegetazione di torbiera. 

I S.I.C. compresi nell’area sono i seguenti: 

 Lago di Ganna; 

 Monte Legnone e Chiusarella; 

 Versante nord del Campo dei Fiori; 

 Grotte del Campo dei Fiori; 

 Monte Martica 

 

SIC Monte Legnone e Chiusarella  

Il sito comprende i due massicci omonimi, costituiti da rocce carbonatiche, che 

raggiungono circa i 900 m di altezza.  

La natura prevalentemente carbonatica del massiccio, nonché la prevalente 

esposizione a sud, determinano l’affermarsi di formazioni forestali ed erbacee 

tipicamente termofile: tra le prime si segnalano le boscaglie a dominanza di 

Quercus pubescens, che colonizzano parte delle pendici del Monte Chiusarella 

verso la Rasa, la località Costabella e le pendici meridionali del Monte Legnone. 

Vanno altresì ricordati alcuni lembi di faggeta, di ridotta estensione, che 

caratterizzano la porzione nord-occidentale del sito, su versanti con prevalente 

esposizione settentrionale. Le vegetazioni erbacee termofile sono costituite da 

mesobrometi dei Festuco- 

Brometalia, ricchi in orchidee (es. Ophrys apifera, Ophrys insectifera, Orchis 

ustolata); si tratta di praterie secondarie, un tempo regolarmente falciate e/o 

pascolate, oggi praticamente abbandonate e soggette a progressivo 

inarbustamento. E’ infine nota una decina di grotte cavità carsiche non sfruttate 

turisticamente.  

Particolare rilievo assume la presenza dei chirotteri che frequentano l’area con 

almeno 12 specie. Particolare interesse riveste anche, nell’ambito dell’avifauna, la 

presenza di ben 4 specie di rapaci diurni inseriti nell’Allegato I della Direttiva 

79/409/CEE. 

 

Tabella 0-2:  SIC Monte Legnone e Chiusarella 

Sito di Interesse Comunitario  “Monte Legnone e Chiusarella 
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Sito di Interesse Comunitario  “Monte Legnone e Chiusarella 

 

Legenda                      S.I.C. 

Habitat 

 
Fonte Regione Lombardia – CARTA HABITAT NATURA 2000 

 

SIC Versante Nord del Campo dei Fiori   

Il sito comprende la porzione settentrionale del massiccio del Campo dei Fiori, 

dalla cresta sommitale sino alla strada “Brinzio - Castello Cabiaglio – Orino”, e 
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parte del Monte Tre Croci e del Monte Pizzella. Morfologicamente l’area è 

caratterizzata da un versante piuttosto acclive, soprattutto nel settore meridionale 

dove affiorano formazioni rocciose di natura carbonatica. Il versante è inciso da 

alcune valli (Intrino, Riazzo, Pardomo, Caprera), anch’esse con profilo a pendenza 

accentuata; queste valli hanno in genere, alla testata, un gruppo sorgivo, 

usualmente in parte captato, con alimentazione perenne. 

Alla base del versante sono inoltre presenti due aree umide (istituite a riserva 

naturale): il Lago di Brinzio e la Torbiera del Carecc (Castello Cabiaglio), con 

specie e habitat di notevole interesse. 

Il sito è caratterizzato per la maggior parte da formazioni forestali costituite 

essenzialmente da formazioni acidofile (castagneti, boschi misti di latifoglie, 

faggete acidofile), formazioni mesofile (faggete mesofile), boschi a Fraxinus 

excelsior e Acer pseudoplatanus, legati alle incisioni torrentizie, boschi a 

dominanza di tigli (Tilia cordata e T. platyphyllos), in situazioni di forra, boschi a 

dominanza di Quercus pubescens su substrati carbonatici, ascrivibili ai Quercetalia 

pubescentis.  

 

Nella parte sommitale risulta caratterizzata da pareti rocciose con vegetazione 

casmofitica dei Potentilletalia caulescentis: queste si raccordano a limitate praterie 

xeriche ascrivibili al Mesobromion. In questo settore sono inoltre presenti alcune 

grotte non sfruttate turisticamente (circa 15 cavità carsiche). Viceversa, alla base 

del versante sono presenti due aree umide di considerevole importanza, inserite 

all’interno delle Riserve Naturali Orientate “Torbiera del Carecc” e “Lago di Brinzio”. 

La torbiera del Carecc è un’area umida, in corso di interramento, il cui nucleo 

centrale è rappresentato da un denso e intricato arbusteto a dominanza di Salix 

cinerea. Il Lago di Brinzio è invece un piccolo specchio lacustre alimentato dal 

Torrente Intrino e dal Rio di Brinzio, caratterizzato da una serie di vegetazioni igrofile, 

per altro poco estese, quali lamineto, canneto e cladieto.  

Similmente agli altri S.I.C. presenti entro i confini del Parco Regionale del Campo 

dei Fiori, particolare rilievo assume la presenza dei chirotteri, che frequentano 

l’area con almeno 12 specie. Significativa, nell’ambito dell’avifauna, la 

nidificazione del falco pellegrino (Falco peregrinus), come pure prendendo in 

considerazione gli Anfibi, la presenza della rana di Lataste (Rana latastei). 

 

Tabella 0-3:  Versante Nord del Campo dei Fiori  

Sito di Interesse Comunitario  “Versante Nord del Campo dei Fiori 
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Sito di Interesse Comunitario  “Versante Nord del Campo dei Fiori 

 

Legenda                      S.I.C. 

Habitat 

 

Fonte Regione Lombardia – CARTA HABITAT NATURA 2000 

 

SIC Grotte del Campo dei Fiori 

Il sito comprende il versante meridionale del Monte Campo dei Fiori, dalla cresta 

(quota 1.100-1.226 m s.l.m.) fino a quota 700 m, costituito prevalentemente da 

Calcare di Moltrasio. Il sito è caratterizzato essenzialmente da formazioni di tipo 

forestale: abbondano le formazioni di derivazione antropica, come gli impianti di 

conifere (in prevalenza Picea excelsa, ma anche Pseudotsuga menziesii, Larix 

kaempferi, Pinus strobus, P. rigida, Cedrus spp., Cryptomeria japonica) e i boschi di 

Castanea sativa delle quote inferiori. In generale tutto il versante è, comunque, 

caratterizzato da boschi misti di latifoglie con dominanze locali, come nel caso dei 

boschi a dominanza di Quercus pubescens sotto il Forte di Orino. In corrispondenza 

dei versanti con esposizione N-NW si rinvengono formazioni a dominanza di faggio 

ascrivibili all’Asperulo–Fagetum, mentre sui pendii più acclivi (di solito in 

corrispondenza delle quote più elevate) e in ambienti di forra appaiono 

frequentemente boschi misti di latifoglie ascrivibili al Tilio–Acerion. 
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Gli affioramenti rocciosi della parte sommitale determinano la presenza di 

vegetazione casmofitica dei Potentilletum caulescentis, spesso in contiguità con 

praterie xeriche, anche di discreta estensione, ascrivibili al Mesobromion, mentre gli 

affioramenti rocciosi sotto copertura arborea ospitano cenosi ascrivibili al 

Cystopteridion. La natura calcarea del substrato e l’assetto strutturale sono poi 

all’origine della presenza diffusa di fenomeni carsici (un centinaio grotte non 

sfruttate turisticamente) che rappresentano la peculiarità di questo sito. 

Similmente agli altri S.I.C. presenti entro i confini del Parco Regionale del Campo 

dei Fiori, assume particolare rilievo la presenza dei chirotteri, che annoverano qui 

un totale di almeno 12 specie. Particolare interesse è anche rivestito, nell’ambito 

dell’avifauna, dalla presenza di ben 4 specie di rapaci diurni in Allegato I della 

Direttiva 79/409/CEE.  

Tabella 0-4:  Grotte del Campo dei Fiori 

Sito di Interesse Comunitario  “Grotte del Campo dei Fiori 

 

Legenda                      S.I.C. 

Habitat 

 

Fonte Regione Lombardia – CARTA HABITAT NATURA 2000 

 

SIC Monte Martica 

Il sito occupa quasi interamente il massiccio del Monte Martica, costituito da 

porfiriti permiane della formazione “Granofiro di Cuasso”, che raggiunge 

l’altitudine massima di 1.025 m ed è interamente compreso entro il Parco 
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Regionale “Campo dei Fiori”. Il sito è caratterizzato soprattutto da formazioni 

forestali, prevalentemente acidofile, tra cui castagneti nella fascia collinare, 

faggete (inquadrabili nel Luzulo-Fagetum) e boschi misti nella fascia montana. 

Le pendici meridionali del Monte Martica, verso la Val Castellera e la Valganna, 

sono inoltre caratterizzate da un’estesa brughiera a dominanza di Calluna vulgaris, 

a tratti colonizzata da Castanea sativa e Betula pendula (vegetazione di 

ricolonizzazione postincendio). Si rileva altresì la presenza di piccole aree umide, 

riconducibili essenzialmente a molinieti, in corrispondenza della Torbiera Pau Majur 

e sul versante settentrionale del Monte Martica. 

Un rilievo particolare assume la presenza dei chirotteri che, similmente agli altri 

S.I.C. compresi nel Parco del Campo dei Fiori, frequentano l’area con almeno 12 

specie. Particolare interesse riveste altresì, nell’ambito dell’avifauna, la presenza di 

ben 4 specie di rapaci diurni in Allegato I della Direttiva 79/409/CEE. 

 

Tabella 0-5:  Monte Martica 

Sito di Interesse Comunitario  “Monte Martica” 

 

Legenda                      S.I.C. 

Habitat 
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Sito di Interesse Comunitario  “Monte Martica” 

Fonte Regione Lombardia – CARTA HABITAT NATURA 2000 

 

Di seguito si riportano le sole formazioni forestali che sono presenti nel territorio 

comunale di Varese. 
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Il sistema forestale  

Di seguito si riporta una descrizione più dettagliata delle formazioni forestali che 

sono presenti nel territorio comunale di Varese. 

 

ACERO FRASSINETO 

Descrizione 
generale 

Si tratta per lo più di consorzi misti in cui prevalgono il 

frassino maggiore o l’acero di monte o, più 

raramente, il tiglio. 

Tendono a svilupparsi lungo tutti i corsi d’acqua di 

una certa portata, a quote variabili fra i 500 m e i 

1200 m s.l.m., prediligendo, indipendentemente dal 

substrato, i medio - basso versanti investiti da correnti 

umide. Un limite nella diffusione del frassino per 

esempio si ha alle quote più elevate dove vi è un 

aumento della frequenza delle gelate tardive, cui è 

particolarmente sensibile. 

Specie arboree 
indicatrici 

Tipico: Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia 

cordata, Ulmus glabra, Ilex aquifolium, Alnus 

glutinosa, Carpinus betulus, Quercus petrea. 

Caratteristiche 
stazionali 

Per lo più in corrispondenza degli impluvi, dove si 

osserva maggiore accumulo di humus e in presenza 

di suoli evoluti e umidi. 

Forma di governo 
principale 

Ceduo/Neoformazione 

Tendenze evolutive   Stabile 

Modalità di 
copertura  

Regolare colma 

Particolari valenze 
della formazione 

Specie arboree di pregio paesaggistico/cromatico: 

aceri, castagno, corniolo, faggio, orniello, 

maggiociondolo. 

Potenziale 
pirologico  

Medio – basso 

Distribuzione Nel territorio di competenza provinciale gli aceri 

frassineti sono collocati prevalentemente lungo gli 

impluvi che scendono dalle coline che circondano il 

Lago di Varese ed il Maggiore. Altre presenze sono 

segnalate lunghe le sponde pianeggianti degli stessi 

laghi nei dintorni degli alneti. In alcuni casi si presenta 

in forma di neoformazioni lungo terreni agricoli 

abbandonati. 

 

CASTAGNETI 

Descrizione 
generale 

Comprendono formazioni pure di castagno o quelle in cui questa 
specie è nettamente dominante. I castagneti si collocano 
soprattutto 
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lungo i versanti e con maggior frequenza a quote variabili fra 300 
e 800 m. 
Castagneti delle cerchie moreniche occidentali: castagneto di 
substrato sciolto, in cui il castagno è stato favorito a discapito di 
rovere e farnia. 

Specie arboree 
indicatrici 

Castanea sativa, Quercus petraea, Carpinus betulus, Corylus 
avellana, Robinia pseudoacacia, Acer pseudoplatanus, Fraxinus 
excelsior, Ostrya carpinifolia, Ilex aquifolium Castanea sativa, 
Corylus avellana, Ostrya carpinifolia, Robinia pseudoacacia, Acer 
pseudoplatanus Castanea sativa, Quercus pubescens, 
Betulapendula, Ostrya carpinifolia 

Caratteristiche 
stazionali 

Formazioni azonali la cui diffusione dipende dall’uomo. Rinvenibili 
pertanto su tipologie di suolo da freschi ad aridi. 

Forma di governo 
principale 

I castagneti sono per la grande maggioranza governati a ceduo 
semplice o matricinato. Molto frequente è il ceduo di castagno 
invecchiato, che presenta polloni di età superiore al turno 
consuetudinario e costituisce formazioni strutturalmente più vicine 
alla fustaia di polloni che al ceduo. 

Tendenze evolutive   A causa di fitopatie (cancro corticale del castagno), in alcune 
aree, le formazioni evolvono verso i robinieti misti. 

Modalità di 
copertura  

Regolare colma 

Particolari valenze 
della formazione 

Pregio cromatico dato dalle specie a vistosa fioritura (castagno, 
sorbo, ciliegio). Valenza culturale in quanto specie fortemente 
legata alle tradizioni rurali. 

Potenziale 
pirologico  

Medio – basso 

Distribuzione I castagneti dei suoli mesici sono presenti solo in un piccolo 
lembo nell’area nord del territorio di competenza del piano, al 
confine delle comunità dove invece abbondano. La tipologia di 
castagno più presente è invece quella dei castagneti delle cerchie 
moreniche occidentali che domina le aree moreniche collinari 
della parte centrale della provincia, con la presenza di pini 
silvestri, querce e robinie che in taluni casi vanno a formare 
tipologie differenti, quali pianta di pino silvestre planiziale, querceti 
delle cerchie moreniche occidentali e robinieti misti. 

 

FORMAZIONI ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS 

Descrizione 
generale 

Formazioni miste con notevole variabilità speciologica riscontrabili 
prevalentemente a margine di specchi d’acqua e zone paludose. 
Trattasi dunque di formazioni fortemente legate ad ambienti in cui 
sia presente un certo ristagno idrico. 

Specie arboree 
indicatrici 

Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia 
cordata, Ulmus glabra, Ilex aquifolium, Carpinus betulus, Quercus 
petrea, Populus canescens, Populus nigra, Salix alba, Robinia 
pseudoacacia, Quercus rubra. 

Caratteristiche 
stazionali 

Suoli profondi e ricchi in acqua 

Forma di governo 
principale 

Ceduo, ma soprattutto fustaie per abbandono colturale di cedui. 

Tendenze evolutive   Formazioni tendenzialmente stabili 

Modalità di 
copertura  

Colma 

Particolari valenze Importanti ambienti di nidificazione di uccelli (garzette, nitticore, 
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della formazione aironi, ecc.) all’interno di SIC e ZPS. 

Potenziale 
pirologico  

Basso (elevato in presenza di canneti) 

Distribuzione Localizzati prevalentemente lungo le sponde del Lago di Varese, 
Lago Maggiore e nei pressi di aree paludose (es. palude di 
Brabbia). Si tratta di aree comprese all’interno dei SIC e ZPS con 
una notevole importanza naturalistica. Sono costituiti da notevole 
diversità floristica con la parte dominante costituita da ontani, 
aceri, frassini, robinie, querce, olmi, carpini, pioppi, salici, mentre 
nel sottobosco è abbondante la rinnovazione di frassino. 

 

ROBINIETI MISTI 

Descrizione 
generale 

I robinieti sono formazioni ubiquitarie, indifferenti alla natura del 
substrato, che si diversificano sulla base della composizione 
arborea presente al loro interno. Si presentano sotto forma di 
strette fasce su scarpate o filari marginali alle sponde o alle 
coltivazioni. 
I boschi di robinia non sono accompagnati da uno specifico 
corredo floristico, tuttavia, in seguito ad un generale 
impoverimento delle specie proprie della vegetazione potenziale 
si ha l’ingresso di alcune specie indicatrici di disturbo, quali i rovi e 
il sambuco e molto spesso anche il ciliegio tardivo che in alcuni 
casi va addirittura a sostituire a robinia. 

Specie arboree 
indicatrici 

Robinia pseudoacacia, Quercus pubescens, Corylus avellana, 
Celtis australis, Fraxinus excelsior, Castanea sativa, Prunus 
serotina e altre. 

Caratteristiche 
stazionali 

Indifferente alla natura del substrato, colonizza stazioni disturbate 
dall’intervento antropico (scavi, transito veicoli, ceduazioni 
eccessive, ecc.) 

Forma di governo 
principale 

Questi boschi vengono, generalmente, governati a ceduo 
ordinario, con turno medio di 15-20 anni, dato che il taglio 
frequente e a raso ne favorisce la vigoria, la diffusione e lo 
sviluppo della rinnovazione agamica. 

Tendenze evolutive   Formazioni a forte capacità colonizzatrice. L’abbandono delle 
forme di utilizzazione ne limita la diffusione. 

Modalità di 
copertura  

Regolare colma 

Particolari valenze 
della formazione 

Può avere pregio cromatico durante la fioritura. 

Potenziale 
pirologico  

Medio 

Distribuzione I robinieti sono la formazione più presente nel territorio 
provinciale, sono riscontrabili sia nelle aree pianeggianti a sud 
dove sono assolutamente dominanti, sia nella parte nord più 
collinare, dove però si presentano in forme più miste con altre 
tipologie. Spesso nei robinieti vengono rilasciate matricine di 
querce (rovere e farnia) per diversi turni fino a morire in seguito a 
marciumi. 

 

SALICETI 

Descrizione 
generale 

I salici sono per eccellenza specie eliofile ed igrofile, hanno 
spiccata capacità pioniera in particolare su suoli in dinamismo 
come quelli lungo i torrenti e le paludi, pertanto il loro areale è 
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concentrato nelle aree umide ed incolte. 
Saliceti di ripa è facilmente individuabile presso ambienti con 
abbondanza d’acqua, frequentemente sommersi. Il substrato è di 
tipo sabbioso e la varietà floristica di cui è composto è limitata a 
diversi salici e pioppi con prevalenza di Salix alba. 

Specie arboree 
indicatrici 

Salix alba, Populus alba, Populus nigra, e Populus canadensis, 
Salix caprea ecc. 

Caratteristiche 
stazionali 

Ambienti umidi lungo rogge, canali, zone paludose, ambienti 
abbandonati, scarpate, aree di cava abbandonate. 

Forma di governo 
principale 

Generalmente non gestito, si tratta di fustaie disetanee e 
neoformazioni 

Tendenze evolutive   Formazioni instabili fortemente dipendenti dal dinamismo 
stazionale. 

Modalità di 
copertura  

Irregolare 

Particolari valenze 
della formazione 

Molto utili per la protezione del suolo, rinaturalizzazione di sponde 
e aree di cava nonché mascheramento dei fenomeni erosivi. 

Potenziale 
pirologico  

Basso 

Distribuzione Nel territorio in esame occupano una superficie esigua e si 
collocano prevalentemente nelle aree paludose ed umide nei 
dintorni dei laghi, oltre che in zone di cave abbandonate ed incolti 
della pianura. 

 

Di seguito vengono descritte le funzioni attribuibili al bosco in generale e più 

specificamente al bosco in zona collinare limitrofo ad un centro urbano 

importante. 

 

FUNZIONE AUTOPROTETTIVA 

La funzione autoprotettiva rappresenta il ruolo di protezione che il bosco ha nei 

confronti di se stesso e di tutti gli elementi che lo costituiscono. Tutti i boschi, in 

qualità di entità biologiche, in assenza di interferenze esterne sono sistemi auto 

perpetuanti ma alcune formazioni, più di altre, si sviluppano in condizioni stazionali 

tali che la funzione di autoprotezione presenta la sua massima espressione in ambiti 

in cui si sono verificati eventi naturali calamitosi (frane, incendi, cave). 
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Legenda 

 
 

 

 
Figura 0-1: Carta delle 

attitudini funzionali dei 

boschi ‘Funzione di 

autoprotezione dei 

soprassuoli (Fonte: PIF, 

Tav.6A - Provincia di 

Varese  

 

FUNZIONE ETEROPROTETTIVA 

La funzione eteroprotettiva definisce il ruolo del bosco come protezione nei 

confronti di fattori esterni al bosco stesso, come ad esempio la protezione 

effettuata dalle aree forestali verso nuclei abitativi posti alla base delle stesse, la 

protezione contro i dissesti in genere, sia di versante che di sponda. 

 

Legenda 

 
 

 

 
Figura 0-2: Carta delle 

attitudini funzionali dei 

boschi ‘Funzione di 

idroprotezione dei 

soprassuoli’ (Fonte: PIF, 

Tav.6B - Provincia di 

Varese  

 

FUNZIONE IDROPROTETTIVA 
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La funzione idroprotettiva o tutela delle risorse idriche rappresenta il ruolo svolto dal 

bosco nei confronti degli ecosistemi acquatici (fiumi, laghi, zone umide, paludi, 

sorgenti, pozzi, fontanili ecc.). La funzione di prevenzione dal dissesto spondale è 

stata valutata nell’ambito della funzione protettiva; nello specifico caso si valuta 

invece il ruolo di filtro svolto dalla vegetazione prossima ai bacini cioè la capacità 

delle piante di contenere la migrazione di carichi inquinanti dagli ecosistemi 

terrestri a quelli acquatici – funzione tampone o di fitodepurazione. Inoltre 

l’identificazione di punti di derivazione idrica per il consumo umano o per 

l’agricoltura facilita l’individuazione di pratiche selvicolturali idonee e l’adozione di 

accortezze durante la realizzazione degli interventi che evitino il danneggiamento 

delle falde. 

 

Legenda 

 
 

 

 
Figura 0-3: Carta delle 

attitudini funzionali dei 

boschi ‘Funzione di 

eteroprotezione dei 

soprassuoli’ (Fonte: PIF, 

Tav.6C - Provincia di 

Varese  

 

FUNZIONE NATURALISTICA 

In generale si può affermare che i boschi rivestono una notevole importanza per la 

conservazione della biodiversità. 

Le aree boscate offrono un beneficio ecologico che dipende dal grado di 

autoregolazione e perpetuazione (espressione a diversi stadi della dinamica 

evolutiva), dalla composizione e ricchezza floristica, dalla struttura complessiva e 

dalla stratificazione. 

La ricchezza di specie animali e vegetali, la complessità della rete alimentare che 

le lega e l’equilibrio ecologico che ne deriva sono gli elementi che maggiormente 

determinano il grado di naturalità dell’ecosistema bosco: più questi sono presenti 

in forma complessa e strutturata, più il bosco può dirsi a prevalente attitudine 

naturalistica. Questa situazione si verifica piuttosto di rado e in genere è limitata 

alle aree boscate più mature, con copertura continua su ampie superfici e poco 

disturbate dall’intervento antropico. 

Viceversa, per quanto riguarda i territori boscati di pianura e collina, l’alta 

frammentazione, l’estensione ridotta, la loro disaggregazione nello spazio, rendono 
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l’ambiente poco permeabile ai movimenti della flora e soprattutto della fauna. In 

tali contesti risulta essenziale il ruolo svolto dalle aree protette (parchi e riserve 

naturali). 

 

Legenda 

 
 

 

 

 
Figura 0-4: Carta delle 

attitudini funzionali dei 

boschi ‘Funzione 

naturalistica dei soprassuoli’ 

(Fonte: PIF, Tav.6D - 

Provincia di Varese  

 

FUNZIONE PAESAGGISTICA 

A questi soprassuoli boschivi e a questi ambiti territoriali viene attribuito un ruolo 

preminente di caratterizzazione e valorizzazione del paesaggio. Questa valenza è 

legata da un lato alla loro struttura, composizione, articolazione delle forme e dei 

colori, dall’altro al ruolo svolto all’interno del contesto in cui sono inseriti e nella 

connessione in forma armonica con gli altri elementi del paesaggio (specchi 

d’acqua, prati, ambiti di elevata urbanizzazione, zone industriali, residenziali, 

commerciali, rete viaria, ecc.). In particolare questa seconda accezione, legata 

pertanto al contesto territoriale, ne rende la valutazione difficoltosa e non del tutto 

oggettiva, in quanto entrano in gioco elementi di carattere estetico, difficilmente 

parametrizzabili sovente legati ad una visione individuale. 
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Legenda 

 
 

 

 
Figura 0-5: Carta delle 

attitudini funzionali dei 

boschi ‘Funzione 

paesaggistica dei 

soprassuoli’ (Fonte: PIF, 

Tav.6E - Provincia di 

Varese  

 

FUNZIONE PRODUTTIVA 

Il significato di bosco è storicamente coincidente con la produzione di legname. 

Negli ultimi decenni l'interesse economico derivante dalle utilizzazioni boschive è 

diminuito. In gran parte del territorio alpino e prealpino si è infatti registrata una 

progressiva diminuzione delle entrate derivanti dalla vendita ed un 

contemporaneo aumento dei costi di gestione forestale. Per questo motivo le 

utilizzazioni boschive sono attualmente estranee ad una logica imprenditoriale. Le 

forme di utilizzazione ancora attive sono prevalentemente legate ad usi 

tradizionali, all’autoconsumo o ad un commercio di natura strettamente locale. Si 

ritiene che la valorizzazione produttiva dei soprassuoli possa essere perseguita 

mediante: interventi di razionalizzazione, messa in sicurezza e manutenzione delle 

infrastrutture forestali a servizio del bosco; razionalizzazione e contenimento dei 

costi delle utilizzazioni forestali; individuazione dei soprassuoli in cui avviare una 

produzione di qualità; organizzazione e coordinamento con altre realtà produttive 

per un rilancio coordinato del mercato della legna da ardere e degli altri prodotti 

del bosco. 
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Legenda 

 
 

 

 
Figura 0-6: Carta delle 

attitudini funzionali dei 

boschi ‘Funzione 

produttiva dei soprassuoli’ 

(Fonte: PIF, Tav.6E - 

Provincia di Varese  

 

FUNZIONE DI SALUBRITÀ AMBIENTALE 

La conservazione della vegetazione esistente e la creazione di nuovi spazi verdi 

non deve limitare lo sviluppo urbano. Anzi, aree verdi ben progettate e disegnate 

possono fornire molti benefici, diretti e indiretti, alla popolazione urbana. La 

creazione di aree verdi in ambiti urbani e periurbani è direttamente correlabile alla 

qualità della vita e degli ambienti di lavoro e può così contribuire ad conferire 

caratteri di sostenibilità ai processi di sviluppo in corso. 

Le aree verdi all’interno e delle città o dei conglomerati urbani non sempre 

riescono a esprimere tutte le loro potenzialità in quanto non adeguatamente 

valorizzate e molto spesso relegate ad occupare spazi di risulta (ambiti di 

degrado). 

A questo proposito il Piano di Indirizzo Forestale riconosce ai popolamenti arborei 

interni e limitrofi ai maggiori centri urbani la funzione di servizio alla qualità della vita 

delle persone e proponendone la tutela e l’ampliamento. 
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Legenda 

 
 

 

 
Figura 0-7: Carta delle 

attitudini funzionali dei 

boschi ‘Funzione di 

salubrità ambientale dei 

soprassuoli’ (Fonte: PIF, 

Tav.6G- Provincia di 

Varese  

 

FUNZIONE DIDATTICA E TURISTICA 

L’attribuzione di una specifica funzione fruitiva ad un determinato territorio implica 

delle scelte gestionali finalizzate proprio a questo sfruttamento; questo non significa 

che un bosco od un percorso dotato di vegetazione e frequentato dal pubblico 

non assolva altre funzioni, ma che gli indirizzi di gestione debbono per prima cosa 

tener conto della fruizione per garantire la sicurezza degli utenti. In generale la 

frequentazione di un soprassuolo forestale può essere definita come segue: 

- intensiva: nelle aree in cui è in atto, o sia prevedibile un intenso flusso turistico, tale 

da comportare una gestione diversa da quella ordinaria; 

- culturale: soprassuoli forestali limitrofi ad un bene culturale di importanza, 

cosicché si rende necessario adottare una particolare gestione forestale, che 

garantisca la fruibilità del luogo; 

- didattica: boschi idonei ad ospitare attività di formazione ed informazione 

naturalistica in senso ampio. 

Per ciascuna categoria sopra elencata si può poi distinguere una fruizione di tipo 

stanziale che non implica grandi spostamenti all’interno del soprassuolo e per la 

quale sono necessarie delle strutture di supporto alla sosta dei frequentatori, e una 

fruizione di percorrenza per la quale generalmente si realizzano percorsi prestabiliti. 
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Legenda 

 
 

 

 

 
Figura 0-8: Carta delle 

attitudini funzionali dei 

boschi ‘Funzione didattica e 

turistica dei soprassuoli’ 

(Fonte: PIF, Tav.6H- 

Provincia di Varese  

 

VALORE MULTIFUNZIONALE 

Pur riconoscendo che un bosco possa esercitare una funzione preminente sulle 

altre, la determinazione del valore multifunzionale è intesa come livello di attitudine 

a svolgere contemporaneamente tutte le funzioni analizzate. 

Il valore multifunzionale, determinato come somma semplice del valore di 

ciascuna funzione, esprime quindi la qualità complessiva del popolamento e viene 

utilizzato per la definizione dei criteri di trasformabilità e per la determinazione dei 

rapporti di compensazione. 
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Legenda 

 
 

 

 

 
Figura 0-9: Carta delle 

attitudini funzionali dei 

boschi ‘Valore 

multifunzionale dei 

soprassuoli’ (Fonte: PIF, 

Tav.6I- Provincia di Varese  

 

Nella tavola che si riporta di seguito, sempre tratta dal PIF, vengono identificate le 

infrastrutture di servizio e i dissesti. Tale indicazioni saranno utili per la valutazione 

degli abiti di trasformazione nei successivi capitoli del presente rapporto 

ambientale 
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Legenda 

 

Figura 0-10: Carta delle infrastrutture di servizio e dei dissesti (Fonte: PIF, Tav.7- Provincia di Varese 

 

Il PIF fornisce in modo molto completo indicazioni anche non tradizionali circa le 

destinazioni dei boschi e i modelli colturali che possono venire applicati ai boschi 

presenti sul territorio provinciale. 
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Legenda 

 

Figura 0-11: Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali (Fonte: PIF, Tav.8A- Provincia 

di Varese 
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Sistema del verde urbano 

 

Parco di Villa Augusta  

Il Parco di Villa Augusta si trova in località Giubiano, nella zona sud-est del centro 

cittadino nei pressi dell’Ospedale Del Ponte. 

Il parco ha una superficie di circa 15.500 mq, comprensiva dei volumi edificati. 

Si accede da due ingressi, dai quali si dipartono viali curvilinei che delimitano varie 

aiuole di forma irregolare, contornate da roccaglie, con aree prative punteggiate 

da esemplari arborei e arbustivi le cui dimensioni rispecchiano le diverse epoche di 

impianto. La villa è in posizione di rilievo rispetto al giardino, che è posto in lieve 

declivio, dove i diversi livelli sono collegati fra loro da numerose scalinate. La 

vegetazione è caratterizzata da numerosi alberi maestosi, fra i quali alcuni grossi 

cedri, contornanti un gazebo in stile neoclassico (probabilmente risalenti 

all’impianto originario), un gruppo di faggi purpurei, un annoso esemplare di 

quercia da sughero, unico esponente di tale specie presente nei parchi comunali. 

Oltre alle numerose conifere troviamo dei bei filari di tigli e di ippocastani e, 

centralmente, un berceaux di carpini, che collega la villa alla parte bassa del 

giardino. Anche la componente arbustiva è piuttosto ricca, comprendendo rose, 

azalee, camelie, bossi, tassi, ecc, oltre a un raro esemplare di Cephalotaxus. 

Esemplari arborei rilevati nel parco: Acero riccio Fam. Aceracee (Acer 

platanoides); Acero di monte Fam. Aceracee (Acer pseudoplatanus); 

Ippocastano Fam. Ippocastanacee (Aesculus hippocastanum); Glicine Fam. 

Fabacee (Wisteria sinensis) Sweet; Laurotino Fam. Caprifoliaceae (Viburnum tinus); 

Cefalotasso cinese Fam. Cefalotassacee; Ginko Fam. Ginkgoacee; Abete rosso o 

Peccio Fam. Pinacee (Picea abies) Karsten; Sughera Fam. Fagacee (Quercus 

suber); Araucaria Fam. Araucariacee (Araucaria araucana) (Mol.). 

 

Parco di Villa Baragiola  

Il parco di villa Baragiola si trova all’interno dello storico quartiere di Masnago, nella 

parte alta della città, e si estende su un’area di circa 65.900 mq. 

Il parco è costituito da una parte inferiore dove una volta si trovava un laghetto 

artificiale, oggi sostituito dall’area a parcheggio, e da una collinetta retrostante, 

sulla quale si apre un interessante parco all’inglese, caratterizzato dal tipico 

collezionismo botanico di fine ‘800. 

Esemplari arborei rilevati nel parco: Agrifoglio Fam. aquifoliacee (Ilex aequifolium); 

Frassino Fam. oleacee (Fraxinus excelsior); Ciliegio Fam. rosacee (Prunus avium); 

Ippocastano Fam. ippocastanacee (Aesculus hippocastanum); Tiglio Fam. 

tigliacee (Tilia auropaea); Sequoia gigante Fam. Cupressacee (Sequoiadendron 

giganteum); Pino nero Fam. pinacee (Pinus nigra); Larice Fam. pinacee (Larix 

decidua); Abete rosso Fam. pinacee (Picea abies) 

 

Giardini Estensi e Parco di Villa Mirabello  

I Giardini Estensi e il Palazzo Comunale si trovano nel centro di Varese su un’area di 

circa 94.500 mq. 
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Le prime notizie del parco si hanno a partire dal 1766 quando su progetto dell’Ing. 

Camerale di Milano Giuseppe Bianchi, la villa venne ristrutturata e ampliata e fu 

realizzato il giardino alla francese con l’elegante parterre posto fra il palazzo e la 

collina. Al centro dell’altura venne poi collocato un ninfeo ancora oggi presente 

nelle sue forme fondamentali con tre nicchie rivestite da concrezioni in tufo e 

statue. Inoltre si adattò una parte del parco a roccolo con querce, olmi e 

castagni, per realizzare un’area adatta alla caccia. 

Nei secoli successivi,  il parco, almeno in parte, fu modificato secondo i canoni del 

“giardino romantico” mediante la creazione di nuovi percorsi e la messa a dimora 

di numerose specie di conifere. 

Quando il parco aprì al pubblico furono realizzate alcune opere di sicurezza legate 

alla nuova funzione pubblica, e su progetto dell’agronomo Luigi Cremona si iniziò 

a ricondurre il giardino entro gli schemi del primitivo impianto formale, ormai 

parzialmente cancellato dagli interventi ottocenteschi. 

Esemplari arborei rilevati nel parco: Acero campestre Fam. Aceracee (Acer 

campestre) L.; Castagno Fam. Fagacee (Castanea sativa) Miller; Bagolaro Fam. 

Ulmacee (Celtis australis) L.; Corniolo da fiore Fam. Cornacee (Cornus florida) L.; 

Liquidambar Fam. Hamamelidacee (Liquidambar styraciflua) L.; Liriodendro Fam. 

Magnoliacee (Liriodendron tulipifera) L.; Magnolie a foglia caduca Fam. 

Magnoliacee (Magnolia spp.); Acero di monte Fam. Aceracee (Acer 

pseudoplatanus) L.; Ontano napoletano Fam. Betulaceae (Alnus cordata) Desf.; 

Abete del Caucaso Fam. Abietacee (Abies nordmanniana) Stev.; Cipresso Fam. 

Cupressacee (Cupressus sempervirens) L; Pino di Corsica Fam. Pinacee (Pinus nigra 

subsp. laricio var. corsicana) Loud.; Abete di Douglas Fam. Pinacee (Pseudotsuga 

menziesii) Mirbel.; Cipresso dell’Arizona Fam. Cupressacee (Cupressus arizonica); 

Abete rosso Fam. Pinacee (Picea abies) (L.) Karsten; Carpino bianco Fam. 

Corilacee (Carpinus betulus); Faggio Fam. Fagacee (Fagus sylvatica); Tasso Fam. 

Taxacee (Taxus baccata); Libocedro Fam. Cupressacee (Libocedrus decurrens); 

Farnia Fam. Fagacee (Quercus robur); Ginkgo Fam. Ginkgoace (Ginkgo biloba); 

Cedro del Libano Fam. Pinacee (Cedrus libani); Cedro dell’Atlante Fam. Pinacee 

(Cedrus atlantica); Cedro dell’Himalaya Fam. Pinaceae (Cedrus deodara)  

 

Parco Mantegazza e Castello di Masnago  

Il Parco Mantegazza e il Castello di Masnago si trovano in località Masnago, nella 

zona Nord-Ovest della città. Occupano un’area di 20.000 mq. 

Il parco,  in stile romantico, formato da prati su diversi livelli punteggiati da alberi 

secolari , si estende sotto le mura dell’antico castello di Masnago.  

Il parco Mantegazza, in stile inglese e con una elevata naturalità,  è caratterizzato 

da una straordinaria ricchezza di specie vegetali: ben 103 differenti varietà di alberi 

e arbusti impreziosiscono quest‘area verde, rendendola simile ad un piccolo 

giardino botanico. Faggi, ippocastani, querce, carpini e cedri arricchiscono il 

parco e lo dominano con le loro possenti chiome. Accanto a questi alberi, si 

incontrano numerose piante rare e particolari, come il cosiddetto “ albero dei 

fazzoletti “ (Davidia involucrata), i cui frutti sono contornati da singolari foglie 

bianche pendenti. Troviamo, inoltre, alcune piante tipiche della vegetazione 

mediterranea fra le quali spiccano maestosi esemplari di leccio e corbezzolo. 

Il grande prato che conduce alle pendici della collina su cui sorge il Castello è 

stata adibita ad area relax, anche per la presenza delle ombrose fronde degli 

ippocastani,  ed attrezzata con giochi per bambini. 
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Esemplari arborei rilevati nel parco: Acero giapponese Fam. Aceracee (Acer 

palmatum) Thunb.; Acero di monte Fam. Aceracee (Acer pseudoplatanus); Acero 

saccarino Fam. Aceracee (Acer saccharinum); Ippocastano rosso Fam. 

Ippocastanacee (Aesculus x carnea) Hayne; Corniolo gigante Fam. Cornacee 

(Cornus controversa) Hensl.; Corniolo da fiore Fam. Cornacee (Cornus florida); 

Corniolo dell’Asia Fam. Cornacee (Cornus kousa) Buerg. ex Hance; Corilopsis Fam. 

Hamamelidacee (Corylopsis spicata) Sieb. e Zucc.; Albero dei fazzoletti Fam. 

Davidiacee (Davidia involucrata) Baill.; Albero di S. Andrea Fam. Ebenacee 

(Diospyros lotus); Edgeworthia Fam. Timelacee (Edgeworthia papyrifera) Sieb. e 

Zucc.; Callicarpa Fam. Verbenacee (Callicarpa bodinieri) Lev; Callistemon Fam. 

Mirtacee (Callistemon speciosus) (Sims) DC; Corbezzolo Fam. Ericacee (Arbutus 

unedo); Abete del Colorado Fam. Pinacee (Abies concolor) (Gord.) Hildebrand; 

Falso cipresso Fam. Cipressacee (Chamaecyparis obtusa) Endl.; Peccio del 

Caucaso Fam. Pinacee (Picea orientalis) (L.) Link –; Albero parasole Fam 

Sciadopitiacee (Sciadopitys verticillata) Sieb. e Zucc.; Abete bianco Fam. Pinacee 

(Abies alba) Mill.; Ippocastano Fam. Hippocastanaceae (Aesculus 

hippocastanum); Leccio Fam. Fagaceae (Quercus ilex) 

 

Parco di Villa Torelli Mylius - “Achille Cattaneo”  

Il Parco di Villa Mylius e i suoi edifici si estendono su una superficie di 77.400 mq. 

Per quanto riguarda il giardino, la sua evoluzione vide un susseguirsi dei gusti e 

degli stili tipici dei vari periodi storici. All’inizio dell’ ’800, l’ampia terrazza naturale 

antistante la villa assunse l’aspetto di un parterre all’italiana, con vasi di agrumi e 

statue di figure mitologiche. L’intero giardino subì una profonda ristrutturazione nel 

1903, divenendo un autentico giardino paesaggistico di 20.000 mq. Ancora oggi è 

riconoscibile questa impostazione proto-novecentesca, all’interno della quale 

spiccano importanti esemplari arborei, isolati o in gruppo, di querce, aceri, salici, 

faggi e sequoie. 

Esemplari arborei rilevati nel parco: Farnia Fam. fagacee (Quercus robur); 

Magnolia Sempreverde Fam. Magnoliacee (Magnolia grandiflora); Pioppo nero 

Fam. salicacee (Populus nigra); Acero di monte Fam. aceracee (Acer 

pseudoplatanus); Sughera Fam. fagacee (Quercus suber); Cedro dell’atlante 

glauco Fam. pinacee (Cedrus atlantica glauca); Pino cembro Fam. pinacee (Pinus 

cembra); Tasso Fam. taxacee (Taxus baccata); Cedro dell’Himalaya (Cedrus 

deodara) 

 

Parco di Villa Toeplitz  

Il Parco di Villa Toeplitz si trova in località Sant’Ambrogio, ai piedi del Sacro Monte 

nella zona Nord di Varese su un’area di 72.200 mq. 

Il Parco fu progettato nel 1927 dallo studio parigino L. Collin – A. Adam & C., i quali 

ridisegnarono il parco-giardino, nel frattempo ampliatosi con l’annessione di alcuni 

terreni confinanti sino a raggiungere l’estensione di quasi otto ettari, creando una 

vera opera di ingegneria idraulica per incanalare l’acqua del vicino Monte 

Martica, attraverso l’intero parco.  

Il parco, di superficie di circa 4 ettari, comprende vari immobili: la villa padronale, 

la villa residenziale, la portineria. Il Parco vero e proprio è composto dalle serre, la 

stalla, la cappella, il roccolo, il campo da bocce, il campo da tennis, il belvedere, il 

frutteto e la piscina.  
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Nel parco sono presenti diverse componenti: una parte a prato, lungo la viabilità di 

accesso alla Villa, inframmezzato da macchie di arbusti e gruppi di alberi, un 

bosco di conifere posto intorno al belvedere e alla cappelletta, sulla parte alta 

della proprietà; infine, un bosco ceduo di castagno chiude il Parco sul retro della 

Villa. 

Il Parco è caratterizzato da una ricca varietà di specie vegetali spesso esotiche, da 

un’ampia trama di percorsi e di vialetti, dall’andamento morbido e sinuoso, e 

soprattutto dai già accennati giochi d’acqua: tutti questi elementi e, in particolare 

le geometrie delle vasche e delle fontane, richiamano i giardini orientali, in 

particolare degli imperatori mongoli. 

È presente anche un “sentiero naturalistico” che dal lato Sud di Villa Toeplitz 

conduce all’accesso Nord del parco, attraverso il bosco di castagno. Il percorso è 

sinuoso e romantico: nel primo tratto si superano brevi ma ripidi dislivelli, il sentiero 

presenta scalinate inframmezzate da tre pianerottoli con altrettanti gazebo a 

quattro arcate in ferro battuto.  

Il Parco dispone di un campo da tennis (originario) in terra battuta, un campo di 

bocce, ancora in uso, un’area giochi per bambini.  

Il bosco ospita una discreta fauna selvatica, che vive indisturbata grazie al fatto 

che il bosco è quasi per nulla frequentato. Presente, sui numerosi tronchi morti o 

deperienti, numerose tane e punti di alimentazione dei picchi (presente 

sicuramente il picchio rosso maggiore e il picchio verde); comune lo scoiattolo. In 

una pozza di acqua sorgiva si trova la salamandra pezzata, i cui adulti si trovano 

frequentemente sotto sassi o nei pozzetti in diverse zone boscate del Parco. 

Sono inoltre presenti diversi esempi di architetture vegetali, tutte simmetriche, 

come siepi e palloni in bosso, nella zona attorno ai parterre, siepi e ombrelli in tasso, 

due castelli di cipresso, posti a cavallo della cascata, disegni bassi in bosso nano, 

labirinti di eleagno, palloni di edera. 

Per quanto attiene ai giochi d’acqua, essi venivano alimentati, in origine, da una 

sorgente del vicino Monte Martica che dava origine ad uno zampillo situato nel 

tempietto sottostante il belvedere. In seguito alla sfortunata sequenza di annate 

particolarmente siccitose registrate a partire dal 2003, che ha interrotto il deflusso 

idrico originario, nel 2008 si è provveduto alla ricerca di una fonte alternativa 

all’interno del medesimo parco e all’attivazione di un sistema di ricircolo che mette 

in comunicazione il laghetto con la cisterna del belvedere, per un dislivello di circa 

40 mt. L’acqua raccolta dalla fontana, tracimando, alimenta una serie di vasche a 

balze che scendono fino al viale di accesso alla Villa. Le vasche sono affiancate 

sui lati da un’imponente gradinata in acciottolato delimitata da cordoli in porfido 

di Cuasso al Monte. A metà del percorso, le balze in pietra si interrompono: 

l’acqua fuoriusciva misteriosamente dalle fauci di un leone in pietra, ora andato 

perso per opera di vandali, alimentando il movimento di canaletti e fontanelle 

accuratamente rivestite con una miriade di maioliche originarie del Kashmir. A loro 

volta, i canaletti confluiscono in una grande fontana centrale, di forma circolare, 

ricca di zampillanti getti e del medesimo mosaico turchese. Per quanto riguarda lo 

stile, il parco di Villa Toeplitz è da considerarsi eclettico, dal momento in cui agli 

elementi tipici del giardino paesistico, ricco di specie esotiche per lo più conifere, 

unisce le prospettive rinascimentali dei parterre sotto la specola, nonchè le sfarzose 

cascate e le radenti acque che scorrono entro canaletti di maiolica turchese 

ispirate alla tradizione orientale dei giardini del Kashmir. 
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Esemplari arborei rilevati nel parco: Acero di monte Fam. Aceracee (Acer 

pseudoplatanus); Acero del Giappone Fam. Aceracee (Acer palmatum) Thunb.; 

Catalpa Fam. Bignoniacee (Catalpa bignonioides) Walt.; Leccio Fam. Fagacee 

(Quercus ilex); Aucuba Fam. Cornacee (Aucuba japonica Thunb.); Nocciolo Fam. 

Corilacee (Corylus avellana); Deuzia Fam. Hidrangeacee (Deutzia gracilis) Sieb. e 

Zucc.; Camelia sasanqua Fam. Theaceae (Camellia sasanqua) Thunb.; Caco Fam. 

Ebenaceae (Diospyros kaki) L.; Eleagno Fam. Eleagnaceae (Eleagnus pungens) 

Thunb.; Sequoia della California Fam. Taxodiacee (Sequoiadendron giganteum); 

Cipresso di Lawson Fam. Cipressacee (Chamaecyparis lawsoniana) (A. Murr.) P.; 

Tuia occidentale Fam. Cipressacee (Thuja occidentalis); Criptomeria Fam. 

Taxodiacee (Cryptomeria japonica) (L. f.) D. Don; Abete del Caucaso (Abies 

nordmanniana) (Stev.) Spach; Pino strobo (Pinus strobus); Tsuga Fam. Pinacee 

(Tsuga canadensis) Carr.; Cedro del Libano (Cedrus libani); Faggio rosso (Fagus 

sylvatica “purpurea”) Ait.; Castagno (Castanea sativa); Pino nero (Pinus nigra); 

Cipresso dell’Arizona (Cupressus arizonica) 

 

Parco Zanzi  

Oltre ai numerosi parchi pubblici della città, pertinenze di ville storiche, si trova, in 

località Schiranna, il Parco Luigi Zanzi, istituito negli anni Sessanta attraverso un 

parziale riempimento della costa del lago di Varese. Si tratta di un ampio giardino 

botanico che sorge sulle sponde varesine del lago.  

Il parco, uno dei polmoni verdi della città, offre  possibilità di tranquille passeggiate 

ed escursioni in bicicletta sulla pista ciclabile, è attrezzato con giochi per bambini, 

tavoli per picnic, piscine e locali per permettere ai visitatori di trascorrere intere 

giornate all’aria aperta, all’insegna della natura e del divertimento.  

Nell'area troviamo anche la sede della società Cannottieri di Varese e in estate 

l'area è attrezzata come lido balnear  
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Il sistema delle acque (sistemi lacustri e fluviali, acque 

sotterranee) 

Le condizioni chimico fisiche delle sue acque sono riassunte nelle tabelle 

successive1 

Caratteristiche chimiche attuali (massima circolazione) 

Periodo : Massima circolazione [13/03/2003 (07/02/2000, 05/03/1987)] 

Stazione di Biandronno 

Punto di campionamento Massima profondità 

Profondità di campionamento (m)  0-fondo (0-24) [intera colonna] 

T 7,1 (3,9I °C Trasparenza 2,5 m 

pH  8,0 (7,7)  Unità pH  Clorofilla a  17*  μg l
-1

 

Conducibilità  287 (283)  μS cm
-1

 a 20°C  Alcalinità (HCO3)  2,64 (2,65)  meq l
-
1 

O2  8,9 (7,6)  mg l
-1 

 S-SO4 (4,28)  mg S l
-1

  

O2 saturazione  73 (57)  %  Cl (8,22)  mg l
-1

  

TN  1,27 (1,41)  mg N l
-1

  Ca (41,3)  mg l
-1

  

N-NO3  0,47 (0,43)  mg N l
-1

  Mg (8,10)  mg l
-1

  

N-NH4  33 (584)  μg N l
-1 

 Na (11,0)  mg l
-1

  

TP  82 (130) μg P l
-1 

 K (2,30)  mg l
-1

  

P-PO4  38 (111)  μg P l
-1 

 Si-SiO2 (1,66)  mg Si l-1  

 

Caratteristiche chimiche attuali (massima stratificazione) 

Periodo : Massima stratificazione [03/09/2003] 

Stazione di Biandronno 

Punto di campionamento Massima profondità 

Profondità di campionamento (m)  0 (superficie) 13(metalimnio) fondo (24 m)  

 Su
p 

Meta Fondo   Sup meta fondo  

T 24,
3 

13,4 9,4 °C Trasparenza  1,7  m 

pH  8,5  7,6 7,4 Unità pH  Clorofilla a  8  (0-
10 
m) 

 μg l
-1

 

Conducibilità  236 287 305 μS cm
-1

 a 
20°C  

Alcalinità 
(HCO3)  

2.2 2,8 3,1 meq l
-
1 

O2  8,1  2,6 0,6 mg l
-1 

 S-SO4 (4,28) - - -  mg S l
-

1
 

O2 saturazione  97 23 5 %  Cl (8,22)  - - - mg l
-1

 

TN  1,3 1,3 3,2 mg N l
-1

  Ca (41,3)  - - - mg l
-1

 

                                                 
1
 Osservatorio dei Laghi Lombardi - “Qualità delle acque lacustri in Lombardia - 1° Rapporto OLL 2004” 

Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e IRSA/CNR, 2005. 
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N-NO3  -  - - mg N l
-1

  Mg (8,10)  - - - mg l
-1

 

N-NH4  -  280 1800 μg N l
-1 

 Na (11,0)  - - - mg l
-1

 

TP  11 140 450 μg P l
-1 

 K (2,30)  - - - mg l
-1

 

P-PO4  6 110 440 μg P l
-1 

 Si-SiO2 (1,66)   - - mg Si l-
1 

 

QUALITÀ BIOLOGICA 

Fitoplancton 

Le cenosi fitoplanctoniche risultano dominate (in termini di densità) dai 

cianobatteri nel periodo estivo e dalle diatomee nella stagione invernale. Il numero 

di specie è compreso tra 39 (1994) e 49 (1990). Il biovolume medio del primo 

semestre del 1994 appare in diminuzione (5,7 cm3m-3) rispetto al corrispondente 

periodo del 1987 (15,5 cm3m-3). 

 

Benthos 

La comunità bentonica risulta alterata a causa dell’elevato carico trofico che 

determina anossia sui fondali. 

Dominanti sono i ditteri (Chironomidi e Caoboridi) e gli oligocheti (principalmente 

Tubificidae). L’evoluzione nel tempo delle comunità mostra come la diversità 

specifica nel 1993 sia diminuita rispetto ai decenni precedenti. 

Lungo i litorali è stata accertata la presenza dei molluschi Viviparus ater, Physa sp. 

e Unio pictorum (periodo 1960-1961) oltre che del crostaceo decapode 

Orconectes limosus (2002). 

 

COMUNITÀ ITTICA 

Ittiofauna 

Il quadro recente della fauna ittica è relativamente completo, mentre i dati storici 

presentano lacune conoscitive. Preoccupante è l’incremento delle specie 

esotiche (44% del totale). Da evidenziare la scomparsa della lampreda padana, 

dello scazzone e della bottatrice oltre che del coregone lavarello, specie esotica 

relativamente sensibile alle alterazioni idroqualitative. L’elevato carico trofico 

sembra favorire lo sviluppo delle specie tolleranti a discapito di quelle più 

stenoecie. 

Nome comune  Nome scientifico  Origine in 
Lombardia  

1896 1974 1985 2001 

Alborella  Alburnus alburnus 
alborella  

Endemica   • • • 

Anguilla  Anguilla anguilla Indigena  • • • • 

Bottatrice  Lota lota Indigena  •    

Carassio  Carassius sp.  Esotica     • 

Carpa  Cyprinus carpio  Esotica     • 

Cavedano  Leuciscus cephalus Indigena     • 

Cobite comune  Cobitis taenia bilineata Endemica     • 

Coregone lavarello  Coregonus lavaretus Esotica   •   

Ghiozzo padano  Padogobius martensii  Endemica     • 

Lampreda padana  Lampetra zanandreai  Endemica  •    

Luccio  Esox lucius Indigena   • • • 

Lucioperca  Sander lucioperca  Esotica     • 

Persico reale  Perca fluviatilis Indigena  • • • • 
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Persico sole  Lepomis gibbosus Esotica     • 

Persico trota  Micropterus salmoides Esotica  • • • 

Pesce gatto  Ameiurus melas  Esotica     • 

Scardola  Scardinius 
erythrophtalmus  

Indigena  • • • • 

Scazzone  Cottus gobio Indigena  •    

Siluro  Silurus glanis  Esotica     • 

Tinca  Tinca tinca  Indigena  • • • • 

Triotto  Rutilus 
erythrophtalmus  

Endemica     • 

Trota fario  Salmo (trutta) trutta  Esotica  •   • 

Trota lacustre  Salmo (trutta) sp.  ?     • 

Vairone Leuciscus souffia 
muticellus  

Endemica     • 
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Aspetti socio-economici chiave per l’area varesina 

Tasso di industrializzazione, dinamica occupazionale, mercato del lavoro 

locale e flussi di pendolarismo 

La provincia di Varese ha rappresentato, sino agli inizi degli anni '80, la provincia 

italiana con il più elevato tasso di industrializzazione, inteso quale rapporto tra 

addetti all'industria e popolazione residente.  

Ancora all'inizio degli anni '90, nonostante la forte ristrutturazione e la caduta 

dell'occupazione industriale - soprattutto nell'area di Busto Arsizio e Gallarate - la 

provincia di Varese è compresa tra le province più industrializzate d'Italia. 

In particolare, i più elevati tassi di industrializzazione si rilevano nell'area a Sud di 

Varese, sia attorno al Lago di Varese sia nella direttrice Gazzada-Carnago-Solbiate 

Arno sia lungo la Valle dell'Olona. 

In conclusione, l'area varesina può essere definita ad alto potenziale industriale in 

quanto mostra tassi di industrializzazione in linea con quelli rilevati nell'area di 

Gallarate - Busto Arsizio, nonostante attorno a Varese, nell'area settentrionale ed 

occidentale, la presenza di stabilimenti industriali sia piuttosto scarsa (anche per   

l'elevata fuoriuscita di stabilimenti industriali dalla città capoluogo).  

Tali considerazioni sono ulteriormente confermate dal dato relativo al valore della 

quota di occupazione manifatturiera sul totale dell'occupazione che nell'area 

varesina – intesa quale area vasta - è superiore a quanto riscontrabile negli altri 

ambiti o sub-aree della provincia. 

La dinamica occupazionale negli anni '90 non assume, nell'area varesina, i 

caratteri di accentuata deindustrializzazione fatta registrare, ad esempio, nell'area 

Gallarate-Busto Arsizio.  

Caso particolare, il comune di Varese accentua progressivamente la sua 

differenziazione rispetto all’area varesina, accentuando i caratteri post-industriali: si 

registra diminuzione dell’occupazione industriale e, contemporaneamente, 

aumento rilevante dell'occupazione nei servizi "avanzati". Nella seconda parte 

degli anni '90 Varese arriva a coprire circa i 2/3 dell'occupazione nei "servizi 

avanzati" dell'area e quasi il 50% dell'occupazione commerciale.  

Tali considerazioni evidenziano il ruolo di riferimento dalla città capoluogo, quale 

polo attrattore nei riguardi del suo territorio. 

Il ruolo della Città di Varese nei settori terziario e amministrativo appare di rilievo  

per un territorio più vasto: Varese estende, pertanto il suo ruolo di fornitore di servizi 

non solo per l'area settentrionale - al confine con la Svizzera - ma anche per il 

territorio del basso Lago Maggiore (Angera-Sesto Calende) e dell'alto Asse 

Sempione (Vergiate-Somma Lombardo) che rappresenta un'area di cerniera tra 

l'area varesina e l'area di Gallarate - Busto Arsizio. 

Per quanto attiene ai caratteri principali del mercato del lavoro locale, la fascia 

centrale della provincia comprende la Città di Varese si caratterizza per una forte 

omogeneità al suo interno per rispetto ai tassi di attività della popolazione 

residente. 

Allo stesso tempo tale zona si connota per una significativa differenziazione sia con 

la zona montana e la fascia dei comuni che si affacciano sul Lago Maggiore (in 

cui, in generale, i tassi di attività sono generalmente inferiori alla media provinciale) 
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sia con la zona sud (in cui si concentrano i comuni con i tassi di attività più elevati 

della media provinciale). 

Per quanto riguarda il pendolarismo industriale è chiaramente evidenziato come 

sia l'area attorno al Lago di Varese (Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, 

Comerio) sia l'area immediatamente a Sud di Varese (Gazzada, Daverio, Brunello, 

Castiglione Olona, Venegono Superiore.) sia l'area ad occidente del Campo dei 

Fiori (Gemonio, Malgesso, Monvalle) rappresentino aree di forte attrazione di forza 

lavoro dai comuni vicini e sono, quindi, anche le aree che determinano una 

elevata mobilità e, di conseguenza, esplicitano una rilevante domanda di servizi di 

trasporto pubblico. 

Per quanto riguarda il pendolarismo lavorativo, con riferimento, in particolare, al 

pendolarismo dei lavoratori del settore industriale che copre la maggior parte della 

mobilità nei centri minori, la città di Varese si distingue ancora una volta in quanto, 

nonostante i flussi rilevanti in uscita verso l'area metropolitana milanese, assorbe 

una quota importante dei flussi in uscita dai centri minori del sistema locale del 

lavoro. 

Appare, dunque, evidente il ruolo di trascinamento della città di Varese sul 

territorio circostante, confermato dal valore dell'indicatore dell'attrattività dell'area 

varesina ristretta nei riguardi del pendolarismo lavorativo complessivo. 

La rete delle infrastrutture e della mobilità (comprendente la mobilità 

debole) e fattori correlati (traffico e rumore) 

 

Sistema infrastrutturale 

Per quanto riguarda il trasporto su strada, il Comune di Varese è attraversato dalle 

seguente infrastrutture: 

 

Autostrade e superstrade: 

 Autostrada A8 Milano- Varese  

L’autostrada non giunge nella sua estensione all’interno del territorio comunale; 

infatti, appena dopo lo svincolo di Azzate-Buguggiate, ha termine il percorso 

autostradale ed inizia una superstrada denominata "Nuova strada Anas 174 - 

NSA174 di Gazzada", che conduce quasi al centro della città di Varese.  

Il primo tratto (di 1,7 km), è a 2 corsie per senso di marcia; il tratto rimanente è ad 

una corsia per senso di marcia ed in quest'ultimo tratto vi è uno svincolo nella 

località varesina di "Loreto" che connette la superstrada con la viabilità locale. 

 Nuova strada ANAS 66 - Tangenziale di Varese (NSA 66) 

È la Tangenziale est di Varese, classificata anche come T18. Si tratta di una strada 

attualmente di competenza ANAS. Si compone del tratto tra Vedano Olona e Folla 

di Malnate, a doppia corsia per senso di marcia e classificata come "strada 

extraurbana principale" e del tratto tra Folla di Malnate e l'innesto con la SS 233 

nella periferia nord di Varese, in direzione di Lavena Ponte Tresa. 

Con l'apertura della futura tratta fino al confine svizzero di Gaggiolo, prevista nel 

2014, si completerà il Sistema tangenziale di Varese. 
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Il sistema della tangenziale di Varese costituisce una parte del sistema viabilistico 

pedemontano e con esso si integra. 

 Autostrada Pedemontana Lombarda  

È un sistema viabilistico con uno sviluppo complessivo di circa 157 km, di cui 67 km 

di autostrada, 20 km di tangenziali e 70 km di viabilità locale. Si tratta di un 

intervento molto complesso per lo sviluppo del tracciato che interessa l’area 

densamente abitata e industrializzata a nord di Milano, da Varese a Bergamo. 

I Comuni attraversati dal tracciato principale, appartenenti alla provincia di 

Varese, sono: Varese, Malnate e Cantello. 

Il comune di Varese è interessato, oltre alle tangenziali di raccordo dal 2° Lotto - da 

Folla di Malnate al Valico del Gaggiolo che ha inizio in corrispondenza del fornice 

nord della galleria Valle della tangenziale di Varese già esistente (che collega lo 

svincolo di Vedano e lo svincolo di Folla di Malnate) e termina al confine di Stato 

nel comune di Cantello, frazione Gaggiolo. 

 

Strade Statali: 

 Strada Statale 344 di Porto Ceresio 

 Strada Statale 233 Varesina 

 Strada Statale 342 Briantea 

 Strada Statale 394 del Verbano Orientale 

 

Principali strade Provinciali: 

 SP 1 del Chiostro di Voltorre (Buguggiate - Gavirate) 

 SP 3 della Elvetia (Ponte di Vedano - Ligornetto) 

 SP 17 del Buon Cammino (Varese - Vergiate) 

 SP 36 della Val Bossa (Ispra - Varese) 

 SP 62 del Sasso Marèe (Varese - Rancio Valcuvia) 

Oltre alle principale strade sopraelencate è presente una fitta rete stradale di 

interconnessione identificabili in strade comunali, locali e di quartiere. 
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Figura 0-1: Tangenziale di Varese (Fonte: PTCP) 

 

Sistema della mobilità debole 

La rete delle piste ciclabili del territorio comunale di Varese è costituita dai seguenti 

itinerari: 

 Chiasso – Lago di Lugano – Val Ganna – Varese (66,77 km); 

 Ciclopedonale lago di Varese (27,66 km); 

 Santa Maria del Monte: Sacro Monte – Campo dei Fiori (9,08 km); 

 Varese – Gallarate (23,81 km); 

 Varese – Milano (60,52 km). 

Rete delle piste ciclabili  
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Figura 0-2: Rete delle piste ciclabili (Fonte: Fonte: www.piste-ciclabili.com) 

 

Dalla VAS del PTCP della Provincia di Varese si osserva che l’ambito 5 (in cui ricade 

il capoluogo) risulta avere una buona dotazione di piste ciclabili rispetto agli altri 

ambiti e rispetto alla media provinciale, in relazione alla quale il rapporto tra km di 

piste e superficie territoriale (km2) risulta leggermente superiore. 

 

Tabella 0-1: Densità di piste ciclabili Fonte: VAS del PTCP di Varese 

Pos. Km/Km
2
 Punti Ambito 

1 0,466 1.000 AMBITO 9 

2 0,384 823 AMBITO 8 

3 0,352 755 AMBITO 2 

4 0,225 482 AMBITO 5 

5 0,209 449 PROVINCIA DI VARESE 

6 0,153 328 AMBITO 3 

7 0,115 246 AMBITO 6 

8 0,062 134 AMBITO 4 

9 0,042 89 AMBITO 1 

10 0,024 51 AMBITO 7 

11 0 0 AMBITO 11 

12 0 0 AMBITO 10 

 

Trasporto pubblico 

Lo scenario attuale del trasporto pubblico di Varese è sintetizzato dal Piano dei 

Trasporti (PDT) al quale si rimanda per una trattazione più dettagliata. 

La rete di trasporto pubblico su ferro è costituita da due linee, la Milano-Gallarate-

Porto Ceresio (RFI) e la Milano-Saronno-Varese-Laveno (FN), e dalle relative stazioni 

che garantiscono un’elevata accessibilità al territorio comunale di Varese. 

http://www.piste-ciclabili.com/
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Entrambe le linee, che si intersecano tra loro, sono maggiormente strutturate in 

direzione sud (verso Milano) e più leggere verso nord. 

  

Figura 0-3: Rete del trasporto pubblico su ferro (Fonte:: PDT) 

 

Per quanto riguarda in dettaglio il trasporto ferroviario, nella città di Varese sono 

presenti tre stazioni ferroviarie: 

 Varese FS, gestita da Trenitalia(con RFI); 

 Varese Nord, gestita da LeNord (con Ferrovie Nord Milano); 

 Varese Casbeno, gestita da LeNord (con Ferrovie Nord Milano). 

Queste stazioni collegano Varese a numerose destinazioni, tra cui Laveno-

Mombello con interscambi per traghetti della navigazione lago maggiore, Milano, 

Porto Ceresio, Gallarate e Saronno.  

È in fase di studio la linea Varese-Mendrisio che consentirà un collegamento diretto 

anche con la svizzera. 

È in sviluppo un progetto comunale che dovrebbe unire le stazione di Varese FS e 

Varese Nord, distanti pochi metri tra loro. La Stazione di Varese FS è inoltre nodo 

d'interscambio della linea del servizio ferroviario suburbano di Milano S5 (Pioltello - 

Gallarate/Varese). 

La rete urbana e suburbana di trasporto pubblico su gomma è gestita dalla 

società CTPI (Consorzio Trasporti Pubblici Insubria) ed è costituita da 11 linee 

urbane  (considerando la recente istituzione della  linea O) e 3 di area urbana. 
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Figura 0-4: Rete del trasporto pubblico su gomma (Fonte:  PDT) 

 

Tutte le linee, eccetto la CF, attraversano l’area del centro effettuando 

collegamenti in direzione nord-sud e est-ovest. 

Dalle analisi di monitoraggio effettuate emerge che non si raggiunge, per nessuna 

corsa, la saturazione della capacità massima dei mezzi.  

Le principali polarità, oltre al centro, risultano essere via Morosini FNM, piazzale 

Trieste-FS, Corso Moro, via Vittorio Veneto, via XXV Aprile e  via Manin e via Monte 

Generoso e viale Borri, più periferiche.  

I carichi maggiori si hanno sulla direttrice est-ovest, verso la periferia,  generati dagli 

spostamenti degli studenti e verso il centro. 

Le linee extraurbane che passano attraverso il territorio comunale sono 16 e 

fermano quasi tutte in piazzale Kennedy. 

 

Sistema della sosta 
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Per quanto concerne la sosta il PGTU ha svolto indagini relative all’offerta ed 

all’occupazione dei parcheggi in area centrale, condotte in giorni feriali intermedi 

nelle ore di punta (tra le 10.00 e l e12.00 del mattino e tra le 23.00 e la 1.00 della 

notte). 

Sono stati rilevati 5.387 posti auto pubblici su strada, circa la metà dei quali a 

pagamento. 

Nella fascia diurna i veicoli in sosta sono risultati 5.263 mentre in quella notturna 

2.288. Dal confronto tra domanda e offerta  risulta che di giorno si ha la saturazione 

dei posti disponibili (che spiega le auto in sosta irregolare). Di notte si verifica, 

invece, la situazione contraria. 

  

 
Figura 0-5: Rapporto domanda/offerta della sosta su strada (Fonte: PGTU) 
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Flussi di traffico 

Di seguito si riporta una sintesi di quanto emerge dalle analisi effettuate all’interno 

del Piano Generale del Traffico Urbano di Varese (PGTU), al quale si rimanda per 

una trattazione maggiormente esaustiva. 

Dalle misure effettuate con apparecchiature automatiche (ottobre 2008), sulle 

sezioni stradali che si attestano lungo il cordone esterno risulta che nel giorno 

feriale medio entrano a Varese 113.000  veicoli circa  e ne escono circa 109.000.  

Le sezioni più critiche risultano essere: 

 SS “Gallaratese via Gasparotto 

 SP1 lato Capolago. 

Il traffico minimo, relativo ai giorni feriali, è stato verificato nella giornata di lunedì, 

quello massimo il venerdì. 

Di sabato il traffico risulta essere mediamente maggiore dell’8% su alcune sezioni 

stradali (via Virgilio, via Matteotti, raccordo autostradale, viale Belforte,  e via 

Vanetti) e minore sulle altre sezioni indagate.  

La domenica, su tutte le sezioni stradali, si assiste ad una diminuzione rispetto al 

traffico rilevato nel giorno feriale medio. 

Generalmente il traffico in entrata è leggermente superiore rispetto a quello in 

uscita, ad eccezione che sul raccordo autostradale e sulla via Vanetti.  

La fascia di punta del mattino è quella compresa tra le 8.00 e le 9.00 (con circa 

10.200 veicoli in ingresso e 6.700 in uscita); l’ora di punta serale è compresa tra le 

18.00 e le 19.00 (8.000 veicoli circa in ingresso  e poco più di 9.000 in uscita).  

L’incidenza del traffico pesante, calcolata rispetto al giorno feriale medio, 

mediamente di circa il 3%. 
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Figura 0-6: Flussi bidirezionali veicolari relativi al cordone esterno (giorno feriale medio) (Fonte: PGTU) 

 

Per quanto riguarda le il monitoraggio delle sezioni attestate nel cordone interno 

risulta che quelle maggiormente trafficate, rispetto al giorno feriale medio, sono: 

 via Magenta 

 via Corridoni 

 viale Belforte. 

Il lunedì rappresenta il giorno con il traffico feriale minimo mentre il picco massimo 

si verifica nella giornata di venerdì. Il sabato si ha una leggera diminuzione del 

traffico che aumenta nella giornata di domenica. 

La fascia di punta del mattino è quella compresa tra le 8.00 e le 9.00, con un 

traffico di circa 12.700 veicoli (7.900 in ingresso e 4.800 in uscita); l’ora di picco 

serale è tra le 18.00 e le 19.00 (13.500 veicoli di cui 7.220 in ingresso e 6.330 in 

uscita). 

L’incidenza del traffico pesante si attesta intorno al 4% e si riduce, su quasi tutte le 

sezioni, nei giorni di sabato e domenica. 

L’immagine seguente riporta i flussi di traffico, rilevati manualmente, alle intersezioni 

nella fascia compresa tra le 7.00 e le 9.00 del mattino, tra ottobre e novembre del 

2008. 

 

Figura 0-7: Flussi di traffico rilevati alle intersezioni nell’ora di punta del mattino (Fonte: PGTU) 

 

Le intersezioni maggiormente trafficate sono gli incroci: 

 Daverio/Trolli/Corridoni 

 Largo Flaiano 
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 Largo Comolli 

La percentuale media di veicoli pesanti è compresa tra il 3% e il 4% con punte 

riconducibili al nodo 3 e 8. 

Dai risultati delle analisi emerse dalle interviste effettuate ai conducenti risulta che 

la maggior parte del traffico in ingresso a Varese è di scambio, seguito dal traffico 

di passaggio e, infine, dal traffico interno.  

I principali motivi di spostamento sono dati relativamente da lavoro,  dalle visite 

mediche e dallo studio. La maggior parte degli spostamenti ha origine dal luogo di 

residenza e avviene con frequenza sistematica, giornaliera o settimanale; per il 

ritorno viene prevalentemente effettuato lo stesso percorso. 

Il 46% della sosta avviene in area privata mentre il 27% in area pubblica. La 

restante quota non sa o non ha risposto. 

L’immagine seguente rappresenta le destinazioni interne a Varese, classificate in 

base agli spostamenti e derivate in base alla zonizzazione effettuata, 

corrispondente alle sezioni di censimento ISTAT. 

 

 

Figura 0-8: Destinazioni interne a Varese (Fonte: PGTU) 
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Le fonti rinnovabili e i consumi energetici 

Piano delle fonti rinnovabili 

Si riportano di seguito i dati relativi all’energia prodotta da impianti a fonti 

rinnovabili tratti dal Piano delle fonti rinnovabili del Comune di Varese e le 

metodologie di calcolo degli stessi. 

A partire dall’analisi del sistema energetico del territorio comunale, con la 

disaggregazione dei consumi per settori di attività e per vettori energetici utilizzati, 

vengono, quindi, individuati gli andamenti tendenziali per i diversi vettori energetici 

(energia elettrica, gas naturale, benzina, ecc.) o settori (residenziale, terziario, 

attività produttive e trasporti) e, parallelamente, verrà analizzata la componente 

relativa alla produzione di energia a partire dal consumo di energia primaria. 

La disaggregazione dei consumi per i singoli settori di attività non appare, tuttavia, 

sufficiente per delineare l'evoluzione dei consumi stessi: a tal scopo i consumi 

energetici sono correlati ai singoli utilizzi finali dell'energia, individuando le 

caratteristiche dei dispositivi che di questa energia fanno uso.  

Viene, quindi,  ricostruito l’insieme degli elementi che attualmente determinano il 

livello e le modalità di consumo per soddisfare un certo fabbisogno, così da 

definire lo scenario attuale in moda da poter fissare il punto di partenza per la 

costruzione degli scenari futuri. 

Per quanto concerne l’aspetto tecnologico, viene realizzata una panoramica 

delle principali opzioni applicabili al fine di ottenere una maggior razionalizzazione 

dell’uso dell’energia, sia in termini di risparmio energetico, sia in termini di utilizzo di 

fonti energetiche a minor impatto. Considerato il crescente peso energetico dei 

settori residenziale e terziari, particolare attenzione viene posta a quelle tecnologie 

più facilmente applicabili su grande scala. 

A seguire si riporta l’elenco degli impianti di sfruttamento delle energie rinnovabili 

presenti in provincia di Varese. 

Tabella 0-1:  Energia da fonti rinnovabili 
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Figura 0-1: Energia da fonti rinnovabili – impianti (Fonte: PGT - Piano delle fonti rinnovabili) 

 

Tabella 0-2:  Offerta di energia da fonti rinnovabili a livello comunale - Produzione fotovoltaica annua 

per settore (Fonte: PGT - Piano delle fonti rinnovabili) 

Massima teorica produzione fotovoltaica annua per settore residenziale 

 
Massima teorica produzione fotovoltaica annua per settore produttivo 
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Massima teorica produzione fotovoltaica annua per settore uffici pubblici 

 
Massima teorica produzione fotovoltaica annua per settore commerciale 

 
Produzione fotovoltaica annua per settore  Nota: valori espressi in kTEP\anno 

 

 

Tabella 0-3: Offerta di energia da fonti rinnovabili a livello comunale – Solare termico (Fonte: PGT - 

Piano delle fonti rinnovabili) 

Produzione complessiva per acqua calda sanitaria e riscaldamento con solare termico (scenari 2020) 
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Tabella 0-4: Domanda e offerta di energia, valori espressi in kTEP\anno (Fonte: PGT - Piano delle fonti 

rinnovabili) 

Scenari Minimo Naturale 2020 : Domanda e Offerta di Energia 

 

 
Scenari Normale Naturale 2020 : Domanda e Offerta di Energia 
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Scenari Massimo Naturale 2020 : Domanda e Offerta di Energia 

 

 

 

Consumi energetici ed emissioni equivalenti  

Si riportano di seguito i dati di settore riferiti ai consumi energetici finali comunali, 

suddivisi per i diversi settori d'uso (residenziale, terziario, agricoltura, industria non 

ETS, trasporti urbani) e per i diversi vettori impiegati (gas naturale, energia elettrica, 

energia immessa in reti di teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione della 

produzione di energia elettrica. 
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Consumi per vettore (TEP) 

 

Consumi per settore (TEP) 
 

 

 

Consumi per anno (TEP) 

 
Fonte: Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (SiReNa) – Regione Lombardia 

Figura 0-2: Consumi energetici - Domanda di energia a livello comunale, anno 2008 (Fonte: Banca 

dati SIRENA) 

 

Anche a livello locale il settore più energivoro appare quello residenziale, seguito 

dal terziario. 

 

Si descrive nel seguito il quadro a livello locale (Città di Varese) degli usi energetici 

finali in termini di CO2eq. (fonte: Regione Lombardia - SiReNa).  

Emissioni per vettore(KT) 

 

Emissioni per settore (KT) 

 
Emissioni per anno 
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Fonte: Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (SiReNa) – Regione Lombardia 

Figura 0-3: Emissioni “energetiche” - Emissioni di gas serra (CO2 equivalente) connesse agli usi 

energetici finali , anno 2008 (Fonte: Banca dati SIRENA) 

 

Anche a livello locale le maggiori emissioni interessano il settore residenziale. 
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Salute dell’ambiente e salute pubblica, comprendente aria e 

atmosfera, gestione dei rifiuti, RIR, elettromagnetismo, rumore  

 

Inquadramento meteo climatico 

L’analisi delle condizioni meteorologiche e climatiche è rilevante per lo studio della 

dispersione degli inquinanti, in quanto l’atmosfera, attraverso l’azione del vento e 

della turbolenza, trasporta e disperde le emissioni di inquinanti eventualmente 

rilasciate dalle sorgenti oggetto di analisi. 

I fenomeni climatici a più ampia scala definiscono, inoltre, la capacità e la 

frequenza di “ricambio” (attraverso passaggi frontali, o comunque alternanze di 

condizioni bariche) della massa d’aria stazionante sul bacino aerologico 

d’interesse. 

In Lombardia possono essere distinte le seguenti aree climatiche:  

 l'area alpina e prealpina con clima continentale, forti escursioni termiche 

diurne ma limitate escursioni termiche annuali e precipitazioni abbondanti;  

 la regione padana con clima continentale, inverni rigidi ed estati 

abbastanza calde, forte escursione annua della temperatura, precipitazioni 

meno abbondanti e frequenti calme di vento;  

 il versante padano dell'Appennino con clima piuttosto continentale e una 

maggiore piovosità in autunno e in primavera. 

Il territorio del Comune di Varese si colloca climaticamente nell’area prealpina. 

 

Per descrivere le condizioni meteorologiche e le proprietà diffusive dell'atmosfera 

nell’area di interesse, sono proposti grafici che sintetizzano i dati raccolti nella 

stazione di Varese Vidoletti (via Manin) in tema di:  

 precipitazioni,  

 temperatura (andamento temperatura minima e temperatura massima),  

 vento sfilato. 

La caratterizzazione meteoclimatica locale, oggetto del presente paragrafo è 

descritta a partire dai dati delle stazioni di rilevamento dell’ARPA Lombardia per 

quanto riguarda le stazioni di pianura della Lombardia. 
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Figura 0-1: Precipitazioni, la linea rossa rappresenta la mediana della distribuzione ottenuta 

considerando le rilevazioni del 2010. (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla qualità dell’aria di 

Varese e provincia - anno 2010) 

 

 
Figura 0-2: Andamento della temperatura massima, la linea rossa rappresenta la mediana della 

distribuzione ottenuta considerando le rilevazioni del 2010. (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla 

qualità dell’aria di Varese e provincia - anno 2010) 
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Figura 0-3: Andamento della temperatura minima, la linea blu rappresenta la mediana della 

distribuzione ottenuta considerando le rilevazioni del 2010. (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla 

qualità dell’aria di Varese e provincia - anno 2010) 

 

  
Figura 0-4: Vento, la linea rossa rappresenta la mediana della distribuzione ottenuta considerando le 

rilevazioni del 2010. (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla qualità dell’aria di Varese e provincia - 

anno 2010) 

 

Le tabelle seguenti mettono a confronto l’andamento medio mensile dei principali 

parametri meteoclimatici misurati nella stazione meteo di Varese Vidoletti (via 

Manin), registrati nel corso dell’anno 2010 con il valore medio storico di 10 anni. 

 

Tabella 0-1: Pressione - Velocità del vento – Precipitazioni (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla 

qualità dell’aria di Varese e provincia - anno 2010) 

  
 

Tabella 0-2: Temperatura - Umidità relativa - Radiazione solare (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto 

sulla qualità dell’aria di Varese e provincia - anno 2010) 
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Dai dati rilevati emergono le seguenti caratteristiche: 

 Il campo barico è sempre leggermente inferiore alla media degli ultimi dieci 

anni, in particolare nei mesi invernali. 

 La velocità del vento, misurata presso le stazioni di Varese Vidoletti, presenta 

normalmente i valori più alti nei mesi primaverili ed estivi, in particolare nei 

mesi da aprile a luglio. 

 Il regime pluviometrico è stato di circa 580 mm superiore rispetto a quello 

medio degli ultimi dieci anni, con rilevanti precipitazioni soprattutto nei mesi 

di maggio, agosto, settembre, ottobre e novembre e carenza consistente 

nel mese di luglio. 

 Il campo termico ha avuto un andamento simile a quello medio degli ultimi 

dieci anni, differenziandosi in modo appena significativo. In generale si è 

avuta una variazione negativa annuale di circa 1°C. 

 L’andamento igrometrico risulta essere quello tipicamente stagionale, con 

valori più alti nei mesi invernali, primaverili ed autunnali e valori più bassi nei 

mesi estivi. Rispetto a quest’andamento decennale, nel 2010 non si notano 

variazioni sostanziali dell’umidità relativa. 

 La radiazione solare ha mostrato valori superiori alla media in quasi tutti i 

mesi dell’anno, con eccezione di febbraio, marzo e novembre, in cui si sono 

registrati scostamenti negativi. La radiazione è stata notevolmente più alta 

nel mesi di luglio ed agosto. 

 

Nei grafici che seguono sono riportati i confronti fra i trend mensili rilevati nel 2010 

ed i trend storici.  
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Figura 0-5: Andamento cumulato delle precipitazioni (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla qualità 

dell’aria di Varese e provincia - anno 2010) 

 

Per la pioggia si è riportato l’andamento cumulato delle precipitazioni, per 

evidenziare la persistenza dell’abbondanza pluviometrica per tutto l’anno 2010. 

 
Figura 0-6: Trend mensile delle precipitazioni (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla qualità dell’aria 

di Varese e provincia - anno 2010) 
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Figura 0-7: Trend mensile delle pressione atmosferica (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla qualità 

dell’aria di Varese e provincia - anno 2010) 

 

  
Figura 0-8: Trend mensile umidità relativa (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla qualità dell’aria di 

Varese e provincia - anno 2010) 

 

 
Figura 0-9: Trend mensile temperatura (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla qualità dell’aria di 

Varese e provincia - anno 2010) 
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Figura 0-10: Trend mensile radiazione solare (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla qualità dell’aria 

di Varese e provincia - anno 2010) 

 

 
Figura 0-11: Trend mensile velocità (Fonte: Arpa Lombardia - Rapporto sulla qualità dell’aria di Varese 

e provincia - anno 2010) 

 

Stato della qualità dell’aria 

La normativa relativa alla qualità dell’aria definisce i limiti di emissione e gli obiettivi 

da perseguire nel breve e nel lungo periodo attraverso la redazione di Piani di 

Risanamento per la qualità dell’aria. 

La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e 

agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei 

valori obiettivo e dei valori limite. 

La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - 

“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per 

un'aria più pulita in Europa” - che in particolare, all’art.3 prevede che le regioni e le 

province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio 

ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad un suo riesame, nel 

caso sia già vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo 

d.lgs.155/2010. 

La Regione Lombardia con la D.G.R. 30.11.2011, n. 2605 ha messo in atto tale 

adeguamento della zonizzazione, revocando la precedente (varata con d.G.R n. 

5290 del 2007) e presentando pertanto la ripartizione del territorio regionale nelle 

seguenti zone e agglomerati: 

 Agglomerato di Bergamo 

 Agglomerato di Brescia 

 Agglomerato di Milano  

 Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione; 

 Zona B – pianura 

 Zona C – montagna 

 Zona D – fondovalle 
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Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della 

qualità dell’aria, mentre per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: 

 Zona C1 - area prealpina e appenninica 

 Zona C2 - area alpina 

 

Il capoluogo Varese è ricompreso nella zona A – pianura ad elevata 

urbanizzazione. Tale area è caratterizzata da: 

 più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOx e COV; 

 situazione metereologica avversa per la dispersione degli inquinanti 

(velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi 

periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione); 

 densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di 

allevamento. 

 

Figura 0-12: Zonizzazione del territorio regionale (Fonte: Regione Lombardia - Zonizzazione del 

territorio regionale per tutti gli inquinanti ad esclusione dell’ozono, d.G.R. n°2605 del 30.11.2011) 
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Figura 0-13: Zonizzazione del territorio regionale (Fonte: Regione Lombardia - Zonizzazione del 

territorio regionale per l’ozono, d.G.R. n°2605 del 30.11.2011) 

 

Il livello di qualità dell’aria della Provincia di Varese risulta tendenzialmente 

connessa alla presenza dei fenomeni conurbativi, con particolare riferimento 

all’area del capoluogo e all’asse del Sempione. 

Come già richiamato, l’inquadramento generale del territorio provinciale avviene 

attraverso l’individuazione delle zone critiche per l’inquinamento atmosferico, così 

come vengono definite a livello regionale, ed in considerazione di una valutazione 

complessiva della qualità dell’aria, integra informazioni relative a emissioni-

immissioni-simulazioni modellistiche. 
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Nella figura seguente è 

rappresentata la 

l’individuazione zone 

critiche per la qualità 

dell’aria secondo la 

zonizzazione del territorio 

provinciale.  

Il comune di Varese 

appartiene alla area 

critica (per inquinamento 

da più inquinanti).  

Dal quadro della 

zonizzazione provinciale si 

nota come le zone 

critiche siano concentrate 

in corrispondenza delle 

conurbazioni lineari 

maggiori (asse del 

Sempione) e della 

conurbazione 

monocentrica del 

comune capoluogo. 

 

Figura 0-14: Zone critiche per la 

qualità dell’aria - Zonizzazione 

del territorio provinciale (Fonte: 

Provincia di Varese) 

 

Emissioni in atmosfera 

I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi 

schematicamente in due gruppi: gli inquinanti primari e quelli secondari. I primi 

vengono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti di emissione di origine 

antropica o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera in seguito a reazioni 

chimiche che coinvolgono altre specie, primarie o secondarie. 

Considerati gli inquinanti di riferimento e le principali sorgenti individuate a livello 

provinciale, con riferimento al territorio di Varese ed alle attività antropiche 

insediate le fonti emissive maggiormente significative risultano il traffico 

autoveicolare e gli impianti di riscaldamento. 

Il prospetto che segue riporta, per ciascuno degli inquinanti atmosferici richiamati, 

le principali sorgenti di emissione. 

 

Tabella 0-3: Principali sorgenti di emissione degli inquinanti atmosferici (Fonte: ARPA Lombardia) 

Inquinanti Principali sorgenti 

Biossido di Zolfo* SO2 Impianti riscaldamento, centrali di potenza, combustione di prodotti organici 
di origine fossile contenenti zolfo (gasolio, carbone, oli combustibili) 

Biossido di Azoto** NO2 Impianti di riscaldamento, traffico autoveicolare (in particolare quello 
pesante), centrali di potenza, attività industriali (processi di combustione per 
la sintesi dell’ossigeno e dell’azoto atmosferici) 

Monossido di Carbonio* CO  Traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta dei combustibili 
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fossili) 

Ozono** O3 Inquinante di origine fotochimica che si forma principalmente in presenza di 
ossidi di azoto e per il quale non ci sono significative sorgenti di emissione 
antropiche in atmosfera 

Particolato Fine*/ ** PM10 Insieme di particelle con diametro aerodinamico inferiore ai 10 µm, 
provenienti principalmente da processi di combustione e risollevamento 

Idrocarburi non Metanici IPA, 
Benzene * 

Traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta, in particolare di 
combustibili derivati dal petrolio ), evaporazione dei carburanti, alcuni 
processi industriali 

* = Inquinante Primario               ** = Inquinante Secondario  

 

In relazione a tali agenti fisici, si allegano i dati INEMAR (INventario EMissioni ARia),  

relativi alle emissioni in atmosfera rilevate in Provincia di Varese, ovvero la stima 

delle emissioni a livello comunale dei diversi inquinanti, per ogni attività e tipo di 

combustibile. 

 

Tabella 0-4: Emissioni in provincia di Varese - dati finali (2008) 

 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

Produzione 
energia e 
trasform. 
combustibili  

1,4 505 9,0 9,0 182 202 0,4   0,7 0,7 0,7 

 Combustione non 
industriale  

171 1.211 2.071 764 11.231 1.538 132 21 1.223 1.266 1.319 

Combustione 
nell'industria  

802 3.759 401 100 1.788 1.094 85 103 62 80 115 

Processi 
produttivi  

453 118 492 6,1 786 805 3,1 0,2 30 72 88 

 Estrazione e 
distribuzione 
combustibili  

   822 8.249         

Uso di solventi  0,0 0,1 10.571     5,7 10,4 21 28 

Trasporto su 
strada  

53 7.051 2.353 212 10.542 1.693 51 152 444 556 684 

Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari  

93 1.831 625 2,1 2.014 329 4,4 0,1 44 46 46 

Trattamento e 
smaltimento rifiuti  

13 124 17 18.012 41 22 30 10 3,2 3,8 6,0 

Agricoltura    2,6 427 1.380   84 619 2,1 4,9 8,5 

Altre sorgenti e 
assorbimenti  

4,1 20 4.787 870 645 -297   4,6 46 68 81 

 Totale  1.590  14.622  22.574  29.605  27.231  5.385  388  916  1.866  2.118  2.374  

 

Tabella 0-5: Distribuzione  percentuale delle emissioni in provincia di Varese - dati finali (2008) 

 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

Produzione 
energia e trasform. 
combustibili  

0 % 3 % 0 % 0 % 1 % 4 % 0 %  0 % 0 % 0 % 

 Combustione non 
industriale  

11 % 8 % 9 % 3 % 41 % 29 % 34 % 2 % 66 % 60 % 56 % 

Combustione 
nell'industria  

50 % 26 % 2 % 0 % 7 % 20 % 22 % 11 % 3 % 4 % 5 % 

Processi produttivi  28 % 1 % 2 % 0 % 3 % 15 % 1 % 0 % 2 % 3 % 4 % 

 Estrazione e 
distribuzione 
combustibili  

  4 % 28 %        
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Uso di solventi  0 % 0 % 47 %     1 % 1 % 1 % 1 % 

Trasporto su 
strada  

3 % 48 % 10 % 1 % 39 % 31 % 13 % 17 % 24 % 26 % 29 % 

Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari  

6 % 13 % 3 % 0 % 7 % 6 % 1 % 0 % 2 % 2 % 2 % 

Trattamento e 
smaltimento rifiuti  

1 % 1 % 0 % 61 % 0 % 0 % 8 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Agricoltura   0 % 2 % 5 %   22 % 68 % 0 % 0 % 0 % 

Altre sorgenti e 
assorbimenti  

0 % 0 % 21 % 3 % 2 % -6 %  1 % 2 % 3 % 3 % 

 Totale  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabella 0-6: Emissioni in provincia di Varese - dati finali (2008) 

 CO2 eq Precurs. O3 Tot. acidif. (H+) 

  kt/anno t/anno kt/anno 

Produzione energia e trasform. combustibili 202 645 11 

Combustione non industriale 1.595 4.795 33 

Combustione nell'industria 1.123 5.185 113 

Processi produttivi 806 723 17 

Estrazione e distribuzione combustibili 173 938  

Uso di solventi 63 10.571 0,3 

Trasporto su strada 1.713 12.117 164 

Altre sorgenti mobili e macchinari 330 3.081 43 

Trattamento e smaltimento rifiuti 409 425 3,7 

Agricoltura 55 449 36 

Altre sorgenti e assorbimenti -279 4.894 0,8 

Totale 6.190 43.823 421 

 

Tabella 0-7: Distribuzione  percentuale delle emissioni in provincia di Varese - dati finali (2008) 

 CO2 eq Precurs. O3 Tot. acidif. (H+) 

  kt/anno t/anno kt/anno 

Produzione energia e trasform. combustibili 3 % 1 % 3 % 

Combustione non industriale 26 % 11 % 8 % 

Combustione nell'industria 18 % 12 % 27 % 

Processi produttivi 13 % 2 % 4 % 

Estrazione e distribuzione combustibili 3 % 2 %  

Uso di solventi 1 % 24 % 0 % 

Trasporto su strada 28 % 28 % 39 % 

Altre sorgenti mobili e macchinari 5 % 7 % 10 % 

Trattamento e smaltimento rifiuti 7 % 1 % 1 % 

Agricoltura 1 % 1 % 9 % 

Altre sorgenti e assorbimenti -5 % 11 % 0 % 

Totale 100 % 100 % 100 % 
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Figura 0-15: Emissioni in provincia di Varese nel 2008 (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA) 

 

Il “Rapporto sulla Qualità dell’aria di Varese e provincia  - Anno 2010” redatto da 

ARPA Lombardia contiene l’analisi dei singoli inquinanti atmosferici. 

I contenuti del rapporto, pur partendo dalle informazioni fornite puntualmente 

dalle stazioni della Rete, dislocate in alcune città della provincia, consentono di 

inquadrare la situazione della qualità dell’aria a livello provinciale, poiché la scelta 

dei punti fissi di campionamento individua situazioni rappresentative delle diverse 

realtà provinciali. 

Nel seguito vengono proposti e commentati i valori relativi alle concentrazioni ed i 

trend dei vari inquinanti, confrontati con i limiti di legge. 

 

In particolare, nel periodo considerato, si può osservare che: 

 le concentrazioni di SO2 non hanno mai superato la soglia di allarme, né i 

valori limite per la protezione della salute umana, sia quello orario, sia quello 

sulle 24 ore, mantenendosi a volte sotto la rilevabilità strumentale; 

 le concentrazioni di NO2 non hanno mai superato il limite di 200_μg/m³ in 

nessuna stazione della rete di Varese, mentre solo in un caso è stato 

superato il limite annuale per la protezione della salute umana; 

 le concentrazioni di CO non hanno mai superato per nessuna stazione il 

valore limite sulle 8 ore per la protezione della salute umana; 

 le concentrazioni di PM10 hanno superato il limite sulle 24 ore per la 

protezione della salute umana in tutte stazioni, mentre il limite di media 

annuale è stato superato solo presso una stazione di monitoraggio (Ferno). 

 In generale si conferma una tendenza alla diminuzione per le concentrazioni 

dei tipici inquinanti da traffico, come il CO, per il quale la diffusione di 

motorizzazioni a emissione specifica inferiore permette di ottenere importanti 

riduzioni delle concentrazioni in atmosfera.  
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La progressiva diffusione del filtro antiparticolato permette di ottenere riduzioni 

significative delle concentrazioni di PM10 in aria (sebbene spesso ancora sopra i 

limiti, almeno per il limite sulla media giornaliera) nonostante la diffusione dei veicoli 

diesel. 

Per quanto riguarda SO2, CO e benzene, si osserva invece che le concentrazioni 

sono largamente al di sotto dei limiti (SO2) o comunque inferiori a quanto previsto 

come limite dal D.Lgs. 155/2010. 

Nel seguito sono proposti i grafici più significativi. 

 

Biossido di Zolfo - SO2 

Il biossido di zolfo, o anidride solforosa, è un gas la cui presenza in atmosfera è da 

ricondursi alla combustione di combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone, 

petrolio e derivati. Per quanto riguarda il traffico veicolare, che contribuisce alle 

emissioni solo in maniera secondaria, la principale sorgente di biossido di zolfo è 

costituita dai veicoli con motore diesel.  

 

Figura 0-16: Concentrazioni mensili di SO2 registrate in Provincia (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA) 

 

Ossidi  di Azoto - NOx 

Gli ossidi di azoto in generale (NOx), vengono prodotti durante i processi di 

combustione a causa della reazione che, ad elevate temperature, avviene tra 

l’azoto e l’ossigeno contenuto nell’aria. Tali ossidi, perciò, vengono emessi 

direttamente in atmosfera a seguito di tutti i processi di combustione ad alta 

temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni industriali, 

centrali di potenza, etc.), per ossidazione dell’azoto atmosferico e, solo in piccola 

parte, per l’ossidazione dei composti dell’azoto contenuti nei combustibili utilizzati. 

Nel caso del traffico autoveicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si 

rilevano quando i veicoli sono a regime di marcia sostenuta e in fase di 

accelerazione, poiché la produzione di NOx aumenta all’aumentare del rapporto 

aria/combustibile, cioè quando è maggiore la disponibilità di ossigeno per la 

combustione.  

L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione 

in atmosfera dell’NO, relativamente poco tossico. Esso svolge un ruolo 

fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce 
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l’intermedio di base per la produzione di inquinanti secondari molto pericolosi 

come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso. 

 

Figura 0-17: Concentrazioni mensili di NO2 registrate in Provincia (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA) 

 

Monossido  di Carbonio  - CO 

Il monossido di carbonio (CO) è un gas risultante dalla combustione incompleta di 

gas naturali, propano, carburanti, benzine, carbone e legna. Le fonti di emissione 

di questo inquinante sono sia di tipo naturale che di tipo antropico: la principale 

fonte di emissione da parte dell’uomo è invece costituita dal traffico 

autoveicolare, oltre che da alcune attività industriali.  

Le sue concentrazioni in aria ambiente sono strettamente legate ai flussi di traffico 

locali, e gli andamenti giornalieri rispecchiano quelli del traffico, raggiungendo i 

massimi valori in concomitanza delle ore di punta a inizio e fine giornata, 

soprattutto nei giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i valori tendono a 

calare, grazie anche ad una migliore capacità dispersiva dell’atmosfera. In 

Lombardia, a partire dall’inizio degli anni ’90 le concentrazioni di CO sono in calo, 

soprattutto grazie all’introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al 

miglioramento della tecnologia dei motori a combustione interna (introduzione di 

veicoli Euro 4).  

 

Figura 0-18: Concentrazioni mensili di CO registrate in Provincia (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA) 
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Il particolato atmosferico aerodisperso (PM10) 

PM (Particulate Matter) è la definizione generale con cui si definisce una miscela di 

particelle solide e liquide (particolato) di diverse caratteristiche chimico-fisiche e 

diverse dimensioni che si trovano in sospensione nell'aria.  

Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al 

suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività 

antropiche, in particolar modo da traffico veicolare e processi di combustione. 

Inoltre, esiste un particolato di origine secondaria dovuto alla compresenza in 

atmosfera di altri inquinanti come l'NOX e l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre 

sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla formazione di solfati, nitrati e sali di 

ammonio.  

 

Figura 0-19: Concentrazioni mensili di PM10 registrate in Provincia (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA) 

 

Rifiuti 

Il sito dell’ARPA Lombardia nella sezione Catasto e Osservatorio rifiuti riporta i dati 

relativi ai rifiuti urbani nel 2010 (ultimo aggiornamento al 30.01.2012). 

I prospetti seguenti propongono i dati riassuntivi della Provincia di Varese. 
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Figura 0-20: Rifiuti urbani 1/3 – Provincia di Varese (Fonte: ARPA Lombardia – Catasto e Osservatorio 

rifiuti) 
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Figura 0-21: Rifiuti urbani 2/3 – Provincia di Varese (Fonte: ARPA Lombardia – Catasto e Osservatorio 

rifiuti) 
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Figura 0-22: Rifiuti urbani 3/3 – Provincia di Varese (Fonte: ARPA Lombardia – Catasto e Osservatorio 

rifiuti) 
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Figura 0-23: Impianti di trattamento dei rifiuti urbani – Provincia di Varese (Fonte: ARPA Lombardia – 

Catasto e Osservatorio rifiuti  

 

 

 

Figura 0-24: Rifiuti urbani– Comune di Varese (Fonte: ARPA Lombardia – Catasto e Osservatorio rifiuti) 
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In sintesi, sono proposti i principali indicatori per il Comune di Varese, con 

l’indicazione del trend (aumento; diminuzione). 

 

Tabella 0-8: Indicatori per il Comune di Varese (Fonte: ARPA Lombardia – Catasto e Osservatorio rifiuti 

) 

Pro 
capite 

RD con 
ing. a 
rec. 

Servizi 
RD 

Rec. 
compl. 

mat.+en 

Avvio a 
Rec. 

di mat. 

Recupero 
di 

energia 

Smalt. in 
discaric

a 

Pc Raee 
ob 08 

Costi 
 

(kg/ab* 
giorno) 

(%) (N°) . (%) (%) (%) (%) 
(kg/ab* 
anno) 

(€/ab) 

1,410 47,2% 21 90,7%  + 47,1% 43,6% 1,3% + 5,67 € 190,4 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 

Tabella 0-9: Rifiuti urbani – raccolta differenziata per tipologia di rifiuto (Fonte: ARPA Lombardia – 

Catasto e Osservatorio rifiuti ) 

Tipologia di 
raccolta 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Multimateriale 2.799,0 3.173,6 - - - - - - 0,0 0,0 

Carta e cartone 5.073,1 4.911,7 4.891,4 4.662,4 5.363,0 5.100,5 4.939,9 5.147,0 5.056,0 4.928,0 

Vetro - - 3.372,7 3.499,3 3.552,4 3.929,2 4.099,0 4.178,7 4.201,0 4.110,0 

Materie plastiche 601,8 627,9 634,8 762,3 786,2 1.025,7 1.165,9 1.268,7 1.455,0 1.510,0 

Farmaci scaduti 6,8 8,5 8,6 13,0 7,4 8,1 6,4 5,9 8,0 7,0 

Pile esauste 7,6 9,4 9,8 12,4 10,9 9,8 8,9 11,3 9,0 11,0 

Rifiuti Tossici e/o 
Infiammabili 

3,3 4,2 7,6 7,0 9,0 19,5 23,9 25,9 16,0 12,0 

Accumulatori al 
piombo 

25,8 29,7 29,1 28,6 31,1 24,7 28,8 21,9 22,0 28,0 

Rifiuto verde 1.221,1 1.120,7 981,2 1.002,7 1.262,1 1.170,0 1.219,2 1.170,4 1.343,0 1.296,0 

Rifiuti organici 10,3 200,2 262,2 3.222,4 4.881,6 5.116,5 5.533,4 5.699,7 5.975,0 6.351,0 

Legno 757,4 1.004,1 1.013,6 1.004,7 1.067,7 1.128,9 1.228,3 1.264,5 1.108,0 732,0 

Alluminio - - 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Metalli (escluso 
Alluminio) 

687,8 862,0 883,7 909,4 992,9 819,7 751,8 528,4 338,0 355,0 

Altro 501,2 531,6 - - 823,9 878,2 829,0 951,5 2.626,0 4.159,0 

Totale 
11.695,

2 
12.483,

6 
12.095,

4 
15.124,

7 
18.788,

2 
19.230,

8 
19.834,

5 
20.273,

9 
22.157,

0 
23.499,

0 

Nota: I valori sono espressi in tonnellate 

 

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

La Regione Lombardia è caratterizzata da un’elevata concentrazione di 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante (circa un quarto di quelle nazionali). 

Per “stabilimento a rischio di incidente rilevante” (stabilimento RIR) si intende lo 

stabilimento in cui si ha la presenza di determinate sostanze o categorie di 

sostanze, potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate 

soglie. Per “presenza di sostanze pericolose” si intende la presenza reale o prevista 

di sostanze pericolose, ovvero di quelle che si reputa possano essere generate in 

caso di perdita di controllo di un processo industriale (cfr. D.Lgs. 334/99 s.m.i.). 

La presenza di aziende a rischio d'incidente rilevante in Lombardia si concentra 

nelle aree più densamente urbanizzate della Regione nelle province di Milano, 

Bergamo, Brescia e Varese.  

Le principali categorie produttive cui appartengono queste aziende sono: ausiliari 

della chimica, galvanica, polimeri e plastiche, gas di petrolio liquefatto (gpl), 

farmaceutica, depositi di idrocarburi, metallurgia, chimica organica fine, gas 

tecnici. In minor quantità sono presenti anche attività produttive ascrivibili alle 

categorie di esplosivi, raffinerie di idrocarburi, chimica inorganica, acciaierie, rifiuti. 
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Sul territorio comunale di Varese non risultano presenti stabilimenti RIR ai sensi del 

D.Lgs. 334/1999 richiamato. 

 

Nel Comune confinante di Lozza è presente un’azienda RIR del settore galvanico, 

“CROMATURA DURA”. 

 

Figura 0-25: Localizzazione industrie RIR  

 

Inquinamento elettromagnetico 

Tabella 0-10: Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione (Fonte: Fonte: ARPA Lombardia - 

CASTEL Catasto degli Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione) 

 Denominazione Gestore Tipo 

1 
TELECONTROLLO ELETTRONICA 
INDUSTRIALE - CAMPO DEI FIORI 
GRANDE ALBERGO  

R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. 
(Gruppo Mediaset)  

Altro   

2 mc VA FINIPER  Telecom Italia S.p.A.  Microcella 

3 mc VA FLAIANO  Telecom Italia S.p.A.  Microcella 

4 mc VA MATTEOTTI  Telecom Italia S.p.A.  Microcella 

5 mc VA RASA  Telecom Italia S.p.A.  Microcella 

6 mc VA TRENTO  Telecom Italia S.p.A.  Microcella 

7 VA OSPEDALE MACCHI MC  Telecom Italia S.p.A.  Microcella 

8 mc IPER  VODAFONE Omnitel N.V.  Microcella 

9 mc LE CORTI  VODAFONE Omnitel N.V.  Microcella 

10 mc VIA MATTEOTTI  VODAFONE Omnitel N.V.  Microcella 

11 WINNING PROJECT 2  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Microcella 

12 Ponte Comunicazione  Assoc. Culturale Radio Stazione Uno  Ponte   

13 RADIO MARIA  Assoc. RADIO MARIA  Ponte   

14 Ponte Salvore  Blitz Telecomunicazioni S.a.s.  Ponte   

15 (ex Sportitalia)  
Elettronica Industriale S.p.A. - 
Telecommunication Tecnology  

Ponte   

16 OTTO FM (ex Reteotto)  EVOLUZIONE FM S.r.l.  Ponte   

17 OTTO FM (ex Reteotto)   EVOLUZIONE FM S.r.l.  Ponte   

18 OTTO FM (ex Reteotto)   EVOLUZIONE FM S.r.l.  Ponte   

19 OTTO FM (ex Reteotto)   EVOLUZIONE FM S.r.l.  Ponte   

20 OTTO FM (ex Reteotto)   EVOLUZIONE FM S.r.l.  Ponte   

21 PONTE TELENOVA  MULTIMEDIA SAN PAOLO S.r.l.  Ponte   

22 TELE RITMO  PIRENEI S.r.l.  Ponte   

23 VIDEO NOVARA  PIRENEI S.r.l.  Ponte   
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 Denominazione Gestore Tipo 

24 D-FREE (ex-TELEPIU' NERO)  PRIMA TV S.p.A.  Ponte   

25 QUARTA RETE TV  QUARTA RETE S.r.l.  Ponte   

26 QUARTA RETE TV  QUARTA RETE S.r.l.  Ponte   

27 QUARTA RETE TV  QUARTA RETE S.r.l.  Ponte   

28 QUARTA RETE TV  QUARTA RETE S.r.l.  Ponte   

29 MEDIASET  
R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. 
(Gruppo Mediaset)  

Ponte   

30 RADIO CAMPIONE  RADIO CAMPIONE S.r.l.  Ponte   

31 RADIO MISSIONE FRANCESCANA - N.8  RADIO MISSIONE FRANCESCANA  Ponte   

32 RADIO PADANIA LIBERA  RADIO PADANIA Società Cooperativa  Ponte   

33 RADIO REPORTER  RADIO REPORTER S.r.l. Unipersonale  Ponte   

34 TELEREPORTER  TELEREPORTER S.r.l.  Ponte   

35 TELEREPORTER  TELEREPORTER S.r.l.  Ponte   

36 TELEREPORTER  TELEREPORTER S.r.l.  Ponte   

37 TELEREPORTER  TELEREPORTER S.r.l.  Ponte   

38 TELEREPORTER  TELEREPORTER S.r.l.  Ponte   

39 TELEREPORTER  TELEREPORTER S.r.l.  Ponte   

40 telereporter   TELEREPORTER S.r.l.  Ponte   

41 TELESETTELAGHI  TELESETTELAGHI S.r.l.  Ponte   

42 TELESETTELAGHI  TELESETTELAGHI S.r.l.  Ponte   

43 TELESETTELAGHI  TELESETTELAGHI S.r.l.  Ponte   

44 TELESETTELAGHI  TELESETTELAGHI S.r.l.  Ponte   

45 TELESETTELAGHI  TELESETTELAGHI S.r.l.  Ponte   

46    VODAFONE Omnitel N.V.  Ponte   

47 CAMPO DEI FIORI  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Ponte   

48 VARESE/B02   WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Ponte   

49 VARESE/B04   WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Ponte   

50 VARESE/BA5   WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Ponte   

51 VARESE/BA8   WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Ponte   

52 VARESE/LCW   WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Ponte   

53 RADIO MILAN INTER  
Advanced Telecommunications and 

Informations - A.T.I. S.r.l.  
Radiofonia 

54 RADIO MARIA  Assoc. RADIO MARIA  Radiofonia 

55 Radio Mater Nord  Assoc. RADIO MATER  Radiofonia 

56 RADIO RADICALE  CENTRO DI PRODUZIONE S.p.A.  Radiofonia 

57 ITALIA RADIO  ELEMEDIA S.p.A.  Radiofonia 

58 Radio Capital  ELEMEDIA S.p.A.  Radiofonia 

59 RADIO DJ  ELEMEDIA S.p.A.  Radiofonia 

60 RADIO POPOLARE  ERREPI S.p.A.  Radiofonia 

61 OTTO FM (ex Reteotto)  EVOLUZIONE FM S.r.l.  Radiofonia 

62 RADIO 101  Monradio S.r.l.  Radiofonia 

63 RADIO 101  Monradio S.r.l.  Radiofonia 

64 RADIO 101  Monradio S.r.l.  Radiofonia 

65 RADIO MARCONI - NOVARADIO A  NOVARADIO A S.r.l.  Radiofonia 

66 RADIO 24  NUOVA RADIO S.p.A.  Radiofonia 

67 RADIO CUORE 2  PRIVERNO S.r.l.  Radiofonia 

68 RADIO CUORE NORD  PUBLIAUDIO S.r.l.  Radiofonia 

69 RADIO DIMENSIONE SUONO  RADIO DIMENSIONE SUONO S.p.A.  Radiofonia 

70 RDS  RADIO DIMENSIONE SUONO S.p.A.  Radiofonia 

71 RADIO ITALIA (So.Mu.It.)  RADIO ITALIA S.p.A.  Radiofonia 

72 RADIO KISS KISS  RADIO KISS KISS S.r.l.  Radiofonia 

73 RADIO NUMBER ONE  RADIO LAGOUNO S.r.l.  Radiofonia 

74 
RADIO MISSIONE FRANCESCANA - N.3 

GRANDE ALBERGO  
RADIO MISSIONE FRANCESCANA  Radiofonia 

75 
RADIO MISSIONE FRANCESCANA N.1 

VIALE BORRI  
RADIO MISSIONE FRANCESCANA  Radiofonia 

76 Radio Padania  RADIO PADANIA Società Cooperativa  Radiofonia 

77 RADIO REPORTER  RADIO REPORTER S.r.l. Unipersonale  Radiofonia 

78 RADIO REPORTER  RADIO REPORTER S.r.l. Unipersonale  Radiofonia 

79 RADIO 105  RADIO STUDIO 105 S.r.l.  Radiofonia 

80 Radio Nuova Studio Più  RADIO STUDIO PIU' S.r.l.  Radiofonia 

81 RADIO STUDIO PIU' DUE  RADIO STUDIO PIU' S.r.l.  Radiofonia 
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82 FANTASTICA NORD  RADIO VALDERA S.r.l.  Radiofonia 

83 Radio Zeta  RADIO ZETA S.r.l.  Radiofonia 

84 Radio Zeta  RADIO ZETA S.r.l.  Radiofonia 

85 RADIO MONTE CARLO  RMC Italia S.r.l.  Radiofonia 

86 RTL 102.5  Rtl 102.5 Hit Radio S.r.l.  Radiofonia 

87 RTL 102.5  Rtl 102.5 Hit Radio S.r.l.  Radiofonia 

88 RADIO ITALIA ANNI 60  VIA RADIO S.r.l.  Radiofonia 

89 Virgin Radio  VIRGIN RADIO ITALY S.p.A.  Radiofonia 

90 VIRGIN RADIO  VIRGIN RADIO ITALY S.p.A.  Radiofonia  

91 BELFORTE  H3G S.p.A.  Telefonia   

92 BIZZOZZERO  H3G S.p.A.  Telefonia   

93 BORRI  H3G S.p.A.  Telefonia   

94 CASBENO  H3G S.p.A.  Telefonia   

95 DALMAZIA  H3G S.p.A.  Telefonia   

96 IPPODROMO  H3G S.p.A.  Telefonia   

97 IV NOVEMBRE  H3G S.p.A.  Telefonia   

98 MASNAGO  H3G S.p.A.  Telefonia   

99 MONTE GRAPPA  H3G S.p.A.  Telefonia   

100 MORANDI  H3G S.p.A.  Telefonia   

101 SAN PIETRO  H3G S.p.A.  Telefonia   

102 SANVITO  H3G S.p.A.  Telefonia   

103 STAZIONE FS  H3G S.p.A.  Telefonia   

104 VA ALBUSCIAGO  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

105 VA Autostrada  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

106 VA BADIA  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

107 VA BELFORTE  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

108 VA BIZZOZERO  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

109 VA CARTABBIA  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

110 VA CASBENO TEMP  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

111 VA CENTRO  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

112 VA Dalmazia  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

113 VA DELL'ECOLOGIA  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

114 VA GAGGIANELLO  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

115 VA GRADO  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

116 VA IPPODROMO  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

117 VA LISSAGO  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

118 VA MIOGNI SUPERIORE  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

119 VA S.AMBROGIO  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

120 VA S.VITO  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

121 VA San Fermo  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

122 VA V.LAZIO  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

123 VIA VIVALDI  Telecom Italia S.p.A.  Telefonia   

124 BIUMO NORD SSI  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

125 BIZZOZZERO - 1-VA-3610  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

126 CADORE  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

127 CARTABBIA SSI  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

128 CASBENO QUESTURA SUD  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

129 IPPODROMO  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

130 LISSAGO  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

131 MASNAGO  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

132 MOLINAZZO - 1-VA-3965B  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

133 STADIO FRANCO OSSOLA  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

134 VARESE AUTOSTRADA  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

135 Varese Belforte  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

136 VARESE CARACCIOLO VA-547-C  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

137 VARESE FFSS - VA-546  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

138 VARESE IV NOVEMBRE  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

139 Varese Nord Est  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

140 VARESE SANVITO  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

141 Via Landro  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   
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142 VIA SPERONI VA-0064  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

143 VIALE BORRI  VODAFONE Omnitel N.V.  Telefonia   

144 BELFORTE - XV01  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

145 IPER VARESE  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

146 IPPODROMO  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

147 MASNAGO  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

148 PALAZZETTO DELLO SPORT  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

149 VA CARCERE  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

150 VA FF.SS. - XV11 VA011  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

151 VA OSPEDALE VA012  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

152 VARESE CENTRO  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

153 VARESE GHIFFA  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

154 VIA DANDOLO  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

155 VIALE AGUGGIARI  WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  Telefonia   

156 CAMPO DEI FIORI  3lettronica Industriale S.p.A  Televisione  

157 IPPODROMO  3lettronica Industriale S.p.A  Televisione 
158 IV NOVEMBRE  3lettronica Industriale S.p.A  Televisione 
159 MASNAGO  3lettronica Industriale S.p.A  Televisione 
160 MONTEGRAPPA  3lettronica Industriale S.p.A  Televisione 

161 ch digitale ex sportitalia  
Elettronica Industriale S.p.A. - 

Telecommunication Tecnology  

Televisione 

162 MUX - Mediaset 1  
Elettronica Industriale S.p.A. - 

Telecommunication Tecnology  

Televisione 

163 MUX - Mediaset 2  
Elettronica Industriale S.p.A. - 

Telecommunication Tecnology  

Televisione 

164 MUX - Mediaset 3  
Elettronica Industriale S.p.A. - 

Telecommunication Tecnology  

Televisione 

165 MUX - Mediaset 4  
Elettronica Industriale S.p.A. - 

Telecommunication Tecnology  

Televisione 

166 MUX - Mediaset 5  
Elettronica Industriale S.p.A. - 

Telecommunication Tecnology  

Televisione 

167 MUX - Mediaset 6  
Elettronica Industriale S.p.A. - 

Telecommunication Tecnology  

Televisione 

168 TV Digitale  
Elettronica Industriale S.p.A. - 

Telecommunication Tecnology  

Televisione 

169 TV Digitale  
Elettronica Industriale S.p.A. - 

Telecommunication Tecnology  

Televisione 

170 VIDEOSTAR  EMMECIUNO S.r.l.  Televisione 

171 PIU' BLU LOMBARDIA Digitale  
Gruppo Europeo di Telecomunicazioni - 

G.E.T. S.r.l.  

Televisione 

172 MILANO+ (ex ITALIA 8)  ITALIA 8 S.r.l.  Televisione 
173 MTV  MTV Italia S.r.l.  Televisione 
174 MTV  MTV Italia S.r.l.  Televisione 
175 Mux-Telenova  MULTIMEDIA SAN PAOLO S.r.l.  Televisione 
176 VIDEO NOVARA  PIRENEI S.r.l.  Televisione 
177 VIDEO NOVARA  PIRENEI S.r.l.  Televisione 
178 D-FREE  PRIMA TV S.p.A.  Televisione 
179 D-FREE (ex-TELEPIU' NERO)  PRIMA TV S.p.A.  Televisione 
180 PRIMARETE LOMBARDIA  PRIMARETE LOMBARDIA S.p.A.  Televisione 
181 VIDEOBERGAMO Digitale  PUBLIMAGIC S.r.l.  Televisione 
182 QUARTA RETE TV  QUARTA RETE S.r.l.  Televisione 
183 TELECAMPIONE  RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.p.A.  Televisione 
184 RETESETTE TELEVISIONE  RETE 7 S.r.l.  Televisione 
185 RETE A  RETE A S.p.A.  Televisione 
186 RETE A (CH 34)  RETE A S.p.A.  Televisione 
187 ex SNAISAT  STUDIO TV1 S.p.A.  Televisione 
188 VCO AZZURRA TV  TELE VCO 2000 S.r.l.  Televisione 
189 7 GOLD (ex AMICA 9)  TELECITY S.p.A.  Televisione 

190 MBONE  
TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING 

S.r.l.  

Televisione 

191 MBONE  TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING Televisione 
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S.r.l.  

192 TIMB1  
TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING 

S.r.l.  

Televisione 

193 LA7  TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A.  Televisione 
194 TELELOMBARDIA  TELELOMBARDIA S.r.l.  Televisione 
195 TV Digitale  TELELOMBARDIA S.r.l.  Televisione 
196 TELEREPORTER  TELEREPORTER S.r.l.  Televisione 
197 TELESETTELAGHI  TELESETTELAGHI S.r.l.  Televisione 
198 TELESETTELAGHI  TELESETTELAGHI S.r.l.  Televisione 
199 TIVUITALIA  TIVUITALIA S.p.A.  Televisione 

 


