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I RIFERIMENTI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI 

La direttiva 2001/42/CE e il D.Lgs. 152/06 

L’approvazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente” ha intensificato le occasioni di 

dibattito sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e 

nazionale, centrando l’attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento 

radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci 

disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.  

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per 

assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e 

programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento 

generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione 

dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 

85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive 

modificazioni. 

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del 

concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella 

consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla 

realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni 

strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo 

ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e 

programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro 

processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato 

pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e 

sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o 

programma - a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai 

configurato - con l’intento che le problematiche ambiental i siano considerate sin 

dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi. 

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo 

da condurre congiuntamente all’elaborazione del piano per individuarne 

preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni 

possibili di trasformazione. 

Con riferimento alla norma comunitaria, la procedura di VAS si sviluppa secondo la 

seguente articolazione generale: 

 informazione al pubblico dell’avvio del procedimento 

 fase di scoping, con la definizione dell’ambito di influenza del PGT e della 

portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale 

 elaborazione del Rapporto Ambientale 

 consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia 

ambientale 

 valutazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle consultazioni 

 messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni 

 monitoraggio 
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A livello nazionale, la normativa di settore - D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (Testo Unico 

sull’Ambiente), successivamente modificato dal D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 - nel 

riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria stabilisce che: 

Art. 6 - Oggetto della disciplina 

(…)  «1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che 

possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per 

tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria 

ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area 

di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 

allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione 

dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli 

uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene 

necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357, e successive 

modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole 

aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al 

comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente 

valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni 

di cui all'articolo 12. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i 

piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il 

quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti 

significativi sull'ambiente. 

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale 

caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; 

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.» 

 

La VAS nella Legge Regionale n. 12/2005 della Lombardia 

La Legge urbanistica della Lombardia, la L.R. 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il 

Governo del Territorio, all’articolo 4, comma 2, prevede che: 

«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i 

piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il 

documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La 
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valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase 

preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o 

all’avvio della relativa procedura di approvazione.» 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati 

dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13 Marzo 2007) ai sensi 

dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 12/2005 hanno ulteriormente precisato che 

(punto 4.2)  

«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi: 

a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati 

negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una 

valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.» 

A maggiore specificazione della disciplina in materia, la DGR n. VIII/6420 del 27 

Dicembre 2007 la Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, 

procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di 

atti programmatici, ivi compresi i Piani di Governo del Territorio. 

Con la DGR n. VIII/10971 del 30 Dicembre 2009 e DGR n. IX/761 del 10 Novembre 

2010 gli aspetti metodologici e procedurali sono stati ulteriormente perfezionati, in 

particolare con riferimento alle specifiche casistiche di piani e programmi. 
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IL PTR DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato nel luglio 2009, è stato approvato dal 

Consiglio Regionale con DCR n. 951 del 19 Gennaio 2010. Come definito dall’art. 

19 della LR 12/05, il PTR “costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti 

ambientali, della programmazione di settore della Regione, nonché di 

orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle 

province”. Il PTR “indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e 

definisce altresì i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione 

territoriale di province e comuni”. 

Il PTR della Lombardia si pone come strumento di supporto all’attività di 

governance territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la visione 

strategica della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, 

ambientale, economico e sociale, di cui analizza i punti di forza e di debolezza, 

evidenzia potenzialità ed opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali, 

quindi, per l’intera regione. 

Il PTR si configura come un patto condiviso tra Regione ed Enti territoriali per 

contemperare le diverse esigenze locali e verificarne la compatibilità con gli 

obiettivi di sviluppo territoriale più generale. 

Gli obiettivi proposti dal Piano derivano dalla sintesi dei principali orientamenti della 

programmazione comunitaria e nazionale, dalle previsioni del Programma 

Regionale di Sviluppo e dal dialogo con le pianificazioni di settore, attraverso un 

percorso di partecipazione e confronto con il territorio. 

Il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle 

caratteristiche, potenzialità e dinamiche della Lombardia e di mezzo di 

orientamento e cooperazione finalizzato a dare corpo alle proposte maturate ai 

diversi livelli territoriali e a realizzare la coesione tra i molteplici interessi in gioco. 

La proposta di progetto territoriale definita dal PTR si pone non solo in senso 

“ordinatorio”, ovvero finalizzata a regolare le funzioni sul territorio, ma anche come 

strumento che consente di incidere su una nuova qualità complessiva del territorio, 

orientando ed indirizzando le condizioni di trasformazione in termini di compatibilità 

e di migliore valorizzazione delle risorse, riconoscendo nel territorio stesso la risorsa 

primaria da salvaguardare. 

 

Il Documento di Piano è la componente del PTR che contiene gli obiettivi e le 

strategie, articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della Lombardia. In 

particolare il Documento di Piano: 

  indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale; 

  individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale; 

  definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio; 

  costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la 

valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, 

province, comunità montane, enti gestori di parchi, nonché di ogni altro ente 

dotato di competenze in materia; 

  identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse 

regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali. 
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I tre macro-obiettivi, individuati dal PTR quali basi delle politiche territoriali lombarde 

per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, sono: 

  rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove per competitività 

si intende la capacità di una regione di migliorare la produttività rispetto ad altri 

territori, incrementando anche gli standard di qualità della vita dei cittadini; 

  riequilibrare il territorio lombardo, cercando di valorizzare i punti di forza di ogni 

sistema territoriale e favorire il superamento delle debolezze e mirando ad un 

“equilibrio” inteso quindi come sviluppo di un sistema policentrico; 

  proteggere e valorizzare le risorse della regione, siano esse risorse primarie 

(naturali, ambientali, capitale umano) o prodotte dalle trasformazioni avvenute 

nel tempo (paesaggistiche, culturali, d’impresa). 

Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea: coesione 

sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio 

culturale, competitività equilibrata dei territori. 

 

Sulla base delle strategie per il rafforzamento della struttura policentrica regionale 

e di pianificazione per il sistema rurale-paesistico-ambientale nel suo insieme, il PTR 

identifica, su scala regionale: 

  i principali poli di sviluppo regionale; 

  le zone di preservazione e salvaguardia ambientale; 

  le infrastrutture prioritarie. 

Tali elementi rappresentano le scelte regionali prioritarie per lo sviluppo del territorio 

e sono i riferimenti fondamentali per orientare l’azione di tutti i soggetti che 

operano e hanno responsabilità di governo in Lombardia. Si tratta di elementi 

ordinatori dello sviluppo e della riorganizzazione territoriale e costituiscono il 

disegno progettuale del PTR per perseguire i macro-obiettivi di piano. 

 

Figura 0-1: Estratto Tav 2 PTR – Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
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Figura 0-2: Estratto Tav 3 PTR – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 

 

I tre macro-obiettivi sono successivamente articolati in 24 obiettivi specifici. Al fine 

di consentire una lettura più immediata sia da parte delle programmazioni 

settoriali, sia da parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR 

vengono declinati secondo due punti di vista, tematico e territoriale. 

 

I temi individuati, anche in coerenza con i fattori di interrelazione individuati 

parallelamente nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sono: 

 ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, 

rumore, radiazioni), 

 assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, diffusione urbana, utilizzo del suolo, 

rifiuti, reti commerciali), 

 assetto economico/produttivo (energia, agricoltura, industria, turismo, 

competitività, fiere), 

 paesaggio e patrimonio culturale, 

 assetto sociale. 

Ogni tema è declinato in obiettivi e linee di azione atte al loro perseguimento. 

Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi del 

PTR. 

 

I sistemi territoriali che il PTR individua costituiscono sistemi di relazioni che si 

riconoscono e si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e con 

l’intorno. Essi sono: 

 sistema Metropolitano, 
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 sistema della Montagna, 

 sistema Pedemontano, 

 sistema dei Laghi, 

 sistema della Pianura Irrigua, 

 sistema del Po e grandi fiumi 

Per ciascun Sistema vengono individuati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo 

contraddistinguono rispetto agli altri. Gli obiettivi territoriali del PTR, proposti per i sei 

Sistemi Territoriali, non si sovrappongono agli obiettivi tematici, ma sono ad essi 

complementari, rappresentando le priorità specifiche dei vari territori. Anche gli 

obiettivi territoriali sono declinati in linee d’azione e perseguono il raggiungimento 

di uno o più dei 24 obiettivi del PTR. 

Obiettivi della programmazione/pianificazione sovraordinata 

TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti 
TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per 
assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi 
sostenibili per l’utenza) e durevoli 

TM 1.3  Mitigare il rischio di esondazione 
TM 1.4  Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua 
TM 1.5   Promuovere la fruizione sostenibile ai finI turistico-ricreativi dei corsi d’acqua TM 1.6  garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, assicurare 
la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle opere  
TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico 

TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione deterioramento e contaminazione dei suoli 
TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con  particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate 
TM  10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale 
TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico 
TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso 
TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor 

TM 2.1 Intervenire sul sistema delle infrastrutture di collegamento affinché permettano l’accesso ai poli 
regionali e favoriscano le relazioni con l’esterno da tutto il territorio lombardo, attraverso un’effettiva 
integrazione con la rete europea e tra reti lunghe e reti brevi. Utilizzare le opportunità della maglia 
infrastrutturale per incentivare la creazione di un sistema policentrico, favorendo l’accessibilità ai poli 
principali, tra poli secondari e tra aree periferiche 
TM 2.2 Riduzione dei carichi di traffico nelle aree congestionate 
TM 2.3 Garanzia di un servizio di trasporto pubblico locale di qualità 
TM 2.4 Mettere in atto politiche di innovazione a lungo termine nel campo nella mobilità 

TM 2.5 Garantire l’accesso alle reti tecnologiche e delle nuove telecomunicazioni a tutto il territorio, in 
particolare alle aree meno accessibili 
TM 2.6 Promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali e una progettazione che integri 
paesisticamente e ambientalmente gli interventi infrastrutturali 
TM 2.7 Miglioramento dei servizi di gestione e di recupero dei rifiuti, senza pregiudicare la qualità 
dell’ambiente 
TM 2.8 Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in particolare alla fonte 

TM 2.9 Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si creino 
squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le principali direttrici 
commerciali 
TM 2.10 Perseguimento della riqualificazione e dello sviluppo urbano 
TM 2.11 Perseguire il riassetto del sistema urbano lombardo (utilizzando le principali infrastrutture previste 
come opportunità), rafforzare i grandi poli urbani esterni senza pregiudicare il ruolo di Milano come principale 
centro del nord Italia e dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio 

TM 2.12 Garanzia di un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli abitati che ne permetta la fruibilità 
da parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato accesso ai servizi per arrestarne 
e ridurne l'emarginazione 
TM 2.13 Contenere il consumo di suolo 
TM 2.14 Garanzia della qualità progettuale e della sostenibilità ambientale degli insediamenti 
TM 2.16 Contenimento dei costi ambientali e sociali nei processi di infrastrutturazione del sottosuolo 

TM 2.17 Realizzazione di un servizio di trasporto pubblico d’eccellenza e sviluppo di forme di mobilità 
sostenibile 
TM 2.18 Riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile 
TM 2.19 Sviluppare l’Infrastruttura per l’informazione territoriale (IIT) 
TM 3.1 Realizzazione di interventi per la promozione, anche a livello prototipale, di esperienze per lo 
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Obiettivi della programmazione/pianificazione sovraordinata 

sfruttamento di energie rinnovabili e pulite, e dei combustibili a basso impatto ambientale, per diffonderne più 
capillarmente l’impiego sul territorio e per ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici in campo energetico 
TM 3.2 Riorganizzare il sistema energetico lombardo tenendo conto della salvaguardia della salute della 
cittadinanza e degli aspetti sociali, occupazionali, di tutela dei consumatori più deboli e migliorare 
l’informazione alla cittadinanza sul tema energetico 

TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della Regione 
TM 3.4 Migliorare la competitività del sistema agroalimentare e le politiche di innovazione 
TM 3.5 Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore aggiunto 
TM 3.6 Sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale e territoriale, riducendo l’impatto 
ambientale dell’attività agricola, in particolare di carattere intensivo 
TM 3.7 Migliorare la sostenibilità ambientale del sistema delle imprese lombarde 
TM 3.8 Migliorare la competitività del sistema industriale lombardo 

TM 3.9 Garantire una maggiore sicurezza dal rischio industriale e prevenire i rischi tecnologici 
TM 3.10 Completare la programmazione per il comparto estrattivo (cave e miniere) assicurando la fornitura di 
inerti nel settore delle costruzioni e per le opere pubbliche 
TM 3.11 Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a vocazione turistica, che valorizzi le risorse 
nell’ottica del turismo sostenibile, favorendo la convergenza negli obiettivi e nell’attuazione degli interventi 
TM 3.12 Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto il territorio lombardo ed in particolare nelle aree 
protette e di Rete Natura 2000 

TM 3.13 Promuovere i centri di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio lombardo come fattore di 
competitività della Regione 

TM 3.14 Promuovere una rete distributiva sostenibile, che possa contribuire al miglioramento della 
competitività del territorio 
TM 3.15 Promuovere, sviluppare e qualificare il Sistema fieristico lombardo 
TM 4.1 Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e 
paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo 
attenzione non solo ai beni considerati isolatamente, ma anche al contesto storico e territoriale di riferimento 
TM 4.2 Miglioramento della qualità, della quantità e della fruizione dei servizi culturali offerti al pubblico e 
valorizzazione dei contesti territoriali di riferimento 
TM 4.3 Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del patrimonio culturale, anche nella loro fruizione turistica, 
e avviare procedure di partecipazione del pubblico e degli amministratori pubblici alla definizione delle 
politiche paesaggistiche al fine di meglio interpretare il rapporto identitario fra i cittadini e il loro patrimonio 
paesaggistico culturale 

TM 4.4 Promuovere l’integrazione delle politiche per il patrimonio paesaggistico e culturale negli strumenti di 
pianificazione urbanistico/territoriale degli Enti Locali, al fine di conoscere, tutelare e valorizzare i caratteri 
identitari dei rispettivi territori, con l’applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata che 
assumano la qualità paesistico-culturale e la tutela delle risorse naturali come criterio prioritario e opportunità 
di qualificazione progettuale 
TM 4.5 Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il loro carattere 
multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto sinergico (cultura, agricoltura, ambiente, 
turismo), sia a quei settori i cui interventi presentano un forte impatto sul territorio (infrastrutture, opere 
pubbliche, commercio, industria) e che possono ottenere un migliore inserimento ambientale e consenso 
sociale integrando i propri obiettivi con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica del contesto 
TM 4.6 Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o compromesse e 
mettere in campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di degrado e compromissione in corso o 
prevedibil 
TM 4.7 Promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di valorizzare anche 
economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando che le strutture connesse alle 
attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.) siano realizzate assecondando programmi di 
sfruttamento immediato delle risorse, ma secondo una prospettiva di lungo periodo attenta a non 
compromettere le attrattive paesaggistiche e culturali in quanto ricchezza collettiva da conservare nella sua 
integrità e potenzialità turistica 
TM 5.1 Adeguamento delle politiche abitative alla crescente vulnerabilità sociale di strati di popolazione 
sempre più vasti 
TM 5.2 Incentivo all’integrazione di alcune fasce sociali a rischio di marginalizzazione 

TM 5.3 Promozione dell’innovazione come strumento per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e 
sociali nel campo dell’edilizia e promozione di interventi residenziali di tipo innovativo che consentano la 
qualità relazionale tra gli utenti e la loro sicurezza anche attraverso la razionalizzazione dei servizi 
TM 5.4 Promuovere l’innovazione come strumento per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sociali 
nel campo dell’edilizia e per la promozione di interventi residenziali di tipo innovativo, che consentano la 
qualità relazionale tra gli utenti e la loro sicurezza, anche attraverso la razionalizzazione dei servizi 
TM 5.5 Garanzia e parità d’accesso a servizi di qualità da parte di tutti i cittadini 
TM 5.6 Incentivare comportamenti che riducano il rischio derivante ai cittadini da un cattivo utilizzo del mezzo 
di trasporto privato 
TM 5.7 Aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
TM 5.8 Potenziare le opportunità di accesso dei giovani alla "vita attiva" (casa, lavoro..) 
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Obiettivi della programmazione/pianificazione sovraordinata 

ST 1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale 
ST 1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale 
ST 1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità 
ST 1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano come 
principale centro del nord Italia 

ST 1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee 
ST 1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità 
sostenibili 
ST 1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi 
insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio 
ST 1.8 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi 
insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio 

ST 1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo di 
eccellenza 
ST 1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio 
ST 1.11 EXPO Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare benefici di lungo 
periodo per un contesto ampio 
ST 2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano 

ST 2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio 
ST 2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e alla 
gestione integrata dei rischi 
ST 2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 
ST 2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, senza 
pregiudicarne la qualità 
ST 2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con riguardo all’impatto sul 
paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto insediativo 

ST 2.7 Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento 

ST 2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure volte alla 
permanenza della popolazione in questi territori 

ST 2.9 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure volte alla 
permanenza della popolazione in questi territori 

ST 2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano, che porti ad una 
crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree 

ST 3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra loro 
(reti ecologiche) 

ST 3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e la 
preservazione delle risorse 

ST 3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 

ST 3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la 
mobilità pubblica e privata 

ST 3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio 

ST 3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità turistico-
ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 

ST 3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del territorio 
pedemontano 

ST 3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turisticoricreativo per garantire la qualità dell' ambiente e del 
paesaggio caratteristico 

ST 3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turisticoricreativo per garantire la qualità dell' ambiente e del 
paesaggio caratteristico 

ST 3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità alle nuove 
infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" 

ST 4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio" 

ST 4.2 Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante dell'ambiente e del 
paesaggio" 

ST 4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, incentivandone 
un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica 

ST 4.4 Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la qualità dell’aria 

ST 4.5 Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche" 

ST 4.6 Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei bacini lacuali 

ST 4.7 Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema per la vivibilità e 
qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva nazionale e internazionale 

 

La rete ecologica Regionale 
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La D.g.r. 27 dicembre 2007- n.8/6415 - Criteri per l’interconnessione della Rete 

Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli enti 

locali fornisce alle Province ed ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per 

l’attuazione delle reti ecologiche in Lombardia, in coerenza con l’impianto del 

Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi della l.r. n.12/05. Esso si colloca all’interno 

del processo di progressiva precisazione del PTR, e deve pertanto essere 

considerato come un primo documento colto a fornire schemi generali di azione. 

Il PTR riconosce la RER tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia e ne definisce 

i contenuti generali al capitolo 1.5.6. 

Gli obiettivi generali della RER sono: 

 riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; 

 individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio 

ecosistemico e di ricostruzione naturalistica ai vari livelli territoriali 

 fornire lo scenario ecosistemico di area vasta e i collegamenti funzionali per: 

 l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva 

Comunitaria 92/43/CE); 

 il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle 

Aree Protette nazionali e regionali;  

 l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse 

procedure di Valutazione Ambientale; 

 l'integrazione con il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del Po che 

costituisce riferimento per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche 

(comma 12, art.1, N.A. del PAI). 

 articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il 

riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o 

sovracomunali). 

 

Con la delibera 8/8515 del 26 novembre 2008 si propone l’inclusione di criteri 

attuativi della rete ecologica regionale tra gli strumenti operativi ai sensi dell’art.20, 

comma 2, della proposta di PTR approvata con d.g.r. n. 6447/2008. 

Le strutture fondanti della rete ecologica regionali, rappresentate nella mappa 

riportata nel seguito (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), sono state 

distinte in elementi primari e secondari, in relazione alla loro importanza 

ecosistemica, ambientale e paesaggistica. Gli elementi primari, così definiti in 

quanto rappresentano il sistema portante del disegno di rete, sono: 

 aree di primo livello, interne ed esterne alle aree prioritarie per la biodiversità; 

 gangli primari, nodi prioritari sui quali appoggiare i sistemi di relazione spaziale 

all’interno del disegno di rete ecologica; 

 corridoi primari, elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica 

tra aree inserite nella rete; 

 varchi, identificabili con i principali restringimenti interni agli elementi della rete 

oppure con la presenza di infrastrutture lineari all’interno degli elementi stessi. 
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Figura 0-3: Estratto dall’Atlante di Lombardia, sez.3, Tav 15 Rete ecologica regionale 
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IL PPR DELLA REGIONE LOMBARDIA E I FENOMENI DI DEGRADO DEL 

PAESAGGIO 

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

natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione 

nazionale (Dlgs.n.42/2004) . Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, 

integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone 

impianto generale e finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così 

sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo 

comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Il PTR ha natura ed effetti di piano paesaggistico, trovando nel Piano Paesistico 

Regionale una sua parte integrante; in quest'ottica, attraverso nuove misure di 

forte indirizzo, il PPR diviene a tutti gli effetti lo strumento di riferimento nella 

disciplina di governo del territorio della Regione Lombardia.  

Gli strumenti territoriali e urbanistici locali devono adeguare i propri contenuti alle 

linee guida e agli indirizzi di questo strumento di piano sovra ordinato, che 

garantisce efficacia nella gestione del dinamismo del sistema paesistico 

ambientale. 

Le principali modifiche introdotte dal PPR rispetto al PTPR vigente riguardano: 

- l’aggiornamento e l’integrazione degli elementi identificativi del quadro 

paesistico e delle tutele della natura; 

l- a descrizione dei principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del 

paesaggio e delle situazioni a rischio di degrado, definendo gli indirizzi di tutela per 

il loro contenimento; 

- l'aggiornamento normativo, volto a migliorare l'efficacia della pianificazione 

paesaggistica e delle azioni locali. 
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Figura 0-1: Estratto Tav A PPR – Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio 

 

Analogamente a quanto avveniva nel precedente PTPR, anche il PPR suddivide la 

Regione in “ambiti geografici” che rappresentano territori organici, di riconosciuta 

identità geografica, spazialmente differenziati, dove si riscontrano componenti 

morfologiche e situazioni paesistiche peculiari. All’interno degli ambiti geografici, il 

territorio è ulteriormente modulato in “unità tipologiche di paesaggio”, che 

corrispondono ad aree caratterizzate da un’omogeneità percettiva, fondata sulla 

ripetitività dei motivi, sull’organicità e unità dei contenuti e delle situazioni naturali e 

antropiche. 

La componente centrale del PPR è il tema della tutela attiva del paesaggio, inteso 

come luogo in cui si concentrano e manifestano gli effetti di tutte le azioni 

antropiche in combinazione con i processi naturali, ed è la risultante della 

molteplicità dei processi che avvengono tra componenti e fattori ambientali e tra 

questi e le popolazioni umane e animali. La strada che il PPR traccia, non è quella 

della cristallizzazione e della mera salvaguardia dei suoi elementi di pregio e 

caratteri salienti, ma quella dell’individuazione, riqualificazione e gestione dei 

fenomeni di degrado paesistico.  

 

Le tipologie di degrado del paesaggio individuate dal PPR sono 6 così strutturate 

(evidenziate con sottolineatura quelle interessanti l’area varesina): 
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1. AREE e AMBITI DI DEGRADO o COMPROMISSIONE PAESISTICA PROVOCATA DA 

DISSESTI IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI (naturali o 

provocati) 

Si tratta di aree e/o ambiti soggetti a fenomeni di degrado e compromissione o a 

rischio di degrado/compromissione causato dagli effetti di fenomeni calamitosi o 

catastrofici, naturali o provocati dall’azione dell’uomo, valutati come perdita 

consistente di valori paesistici. 

Essi si caratterizzano generalmente per un accentuato stato di desolazione, 

talvolta di devastazione, dove forti stravolgimenti, seppure con tempi più o meno 

rapidi e modalità diverse, lasciano sul campo residui casuali e incoerenti 

dell’ordine spaziale preesistente determinando rilevanti trasformazioni territoriali 

che richiedono altrettanto consistenti contromisure, oppure la costruzione di nuovi 

paesaggi. 

E’ possibile distinguere le diverse forme del degrado/compromissione causato da 

fenomeni calamitosi o catastrofici con riferimento alle loro singolari specificità, 

tenendo anche conto delle indicazioni contenute nella Legge Regionale 22 

maggio 2004 n.16  “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione 

Civile”. 

Un aspetto particolare è dato dalla complessità degli effetti paesistici indotti dalle 

azioni messe in essere sia nella fase emergenziale (degrado delle aree utilizzate 

come aree di emergenza, come ad es. di accoglienza o ricovero, strutture di 

accoglienza, tendopoli, insediamenti abitativi di emergenza, aree di attesa, etc.) 

ma anche  in quella successiva di riassetto e di prevenzione dei rischi che in molti 

casi riguardano aree e ambiti molto più estesi rispetto a quelli direttamente colpiti 

dal fenomeno calamitoso e/o catastrofico o individuabili come aree/ambiti a 

rischio. 

1.1 aree degradate e/compromesse a causa di eventi sismici 

1.2 aree degradate e/compromesse a causa di fenomeni franosi;  

1.3 aree degradate e/compromesse a causa di forte erosione 

1.4 aree degradate e/compromesse a causa di eventi alluvionali 

1.5 aree degradate e/compromesse a causa di incendi di rilevante entità 

1.6 aree degradate e/compromesse a causa di fenomeni siccitosi 

 

2. AREE e AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI 

URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI 

Le aree e gli ambiti di degrado e/o compromissione paesistica o a rischio di 

degrado/compromissione provocato dai processi di urbanizzazione, 

infrastrutturazione, diffusione di pratiche e usi urbani del territorio aperto, sono 

generalmente caratterizzati da un marcato disordine fisico, esito di un processo 

evolutivo del territorio che vede il sovrapporsi, senza confronto con una visione 

d’insieme, di differenti e spesso contraddittorie logiche insediative.  

2.1 aree di frangia destrutturate  

2.2 conurbazioni  

2.3 territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e del trasporto e produzione dell’energia 

2.4 centri e nuclei storici soggetti a perdita di identità e riconoscibilità 

2.5 aree industriali-logistiche 
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2.6 ambiti sciabili 

2.7 ambiti estrattivi in attività 

2.8 impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

 

3. AREE E AMBITI DI DEGRADO E/O COMPROMISSIONE  PAESISTICA PROVOCATA 

DALLE TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA 

Le aree e gli ambiti di degrado e/o compromissione o a rischio di degrado e/o 

compromissione paesistica legati agli effetti delle trasformazioni della produzione 

agricola sono connotati da una accentuata banalizzazione dei paesaggi agrari 

locali, non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista 

ecosistemico e funzionale dovuta a :  

 perdita della connotazione tradizionale di “equilibrio” tra attività agricole,  

ambiente naturale e insediativo rurale; 

 semplificazione  (o cancellazione) degli elementi costitutivi naturali e antropici; 

 abbandono di manufatti ed opere; 

 introduzione di elementi nuovi e incoerenti in modo diffuso  

 sensibile alterazione delle relazioni visuali 

Tra gli effetti delle recenti trasformazioni della produzione agricola vanno segnalati 

quelli derivanti dalle produzioni di energia da fonti rinnovabili che, se non 

inquadrate in una strategia organica, potrebbero portare a configurazioni 

impreviste e ad  una ulteriore banalizzazione e/o alterazione dei paesaggi agrari 

tradizionali. 

3.1 aree a monocoltura 

3.2 aree a colture intensive su piccola scala (serre, colture orticole, vivai industriali) 

3.3 aree a colture specializzate (oliveti, frutteti, vigneti) e risaie 

3.4 gestione forestale specializzata 

3.5 aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi 

 

4. AREE E AMBITI DI DEGRADO E/O COMPROMISSIONE PAESISTICA PROVOCATA DA 

SOTTO-UTILIZZO, ABBANDONO E DISMISSIONE 

Le aree e gli ambiti di degrado e/o compromissione paesistica dovuti a sotto-

utilizzo, abbandono e dismissione sono sempre caratterizzati da un grave stato di 

trascuratezza e incuria  dove gli elementi fisici che permangono dalle fasi 

precedenti si presentano sotto forma di  elementi residuali, come “relitti” o 

“reliquati”, che presentano difficoltà di gestione e di interrelazione al contesto al 

variare degli usi e che provocano elevati rischi di degrado paesistico del sito e 

degli ambiti contigui, creando possibili effetti di degrado/compromissione a 

catena. 

E' possibile distinguerle facendo riferimento alle diverse cause di 

abbandono/dismissione  :  

dismissione legata ad usi a termine e dunque già prevista o prevedibile in sede di 

programmazione/progettazione  (ad es. cave   e discariche);  
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dismissione per obsolescenza tecnologica, riduzione di resa economica,  

sbilanciamento dei rapporti costi-benefici o da mutate condizioni ambientali (ad 

es. impianti e grandi attrezzature, infrastrutture, etc. ) ; 

dismissione dovuta a trasformazioni delle condizioni generali di natura socio-

economica e culturale (ad es. di aree e ambiti produttivi agricoli, agroforestali e 

industriali, complessi terziari, di centri e nuclei storici sottoposti a spopolamento, 

quartieri residenziali, etc.)   

Le aree e gli ambiti sottoutilizzati in relazione alle loro caratteristiche specifiche 

possono essere considerati ambiti a rischio di degrado e compromissione. 

4.1 cave abbandonate 

4.2 discariche abbandonate e/o abusive 

4.3 aree urbane sottoutilizzate 

4.4 piccoli centri, nuclei edificati e edifici tradizionali diffusi (con particolare riferimento all’edilizia 

rurale storica) in abbandono 

4.5 aree industriali dismesse 

4.6 complessi impiantistici dismessi 

4.7 strutture forestali in abbandono 

4.8 aree agricole dismesse 

 

5. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA CRITICITA’ AMBIENTALI 

Le aree e gli ambiti di degrado e/o compromissione paesistica provocati da 

criticità ambientali sono caratterizzate da uno stato di forte inquinamento (aria, 

acqua, suolo) che incidendo in modo negativo sulle condizioni di vita, determina 

rilevanti e persistenti trasformazioni del paesaggio sia per gli effetti diretti degli stessi 

agenti inquinanti, sia per gli effetti indotti dalle azioni messe in essere per 

contrastarli e/o mitigarli. 

Vanno quindi valutate le ricadute paesistiche di tali fenomeni come, ad esempio: 

-  alterazione/compromissione dei caratteri propri del paesaggio naturale; 

-  sotto-utilizzo e dismissione di alcune aree con effetti sui caratteri del paesaggio 

(ad es. lungo i corsi d’acqua inquinati); 

- omologazione/semplificazione dei caratteri paesistici determinati da interventi 

standardizzati di mitigazione ambientale per la riduzione delle emissioni (ad es. 

interventi di piantumazione, parcheggi di interscambio, piste ciclabili etc.); 

- effetti indiretti come, ad esempio, prevedibili riconversioni produttive  (ad es. 

porcilaie) con conseguente formazione di nuovi ambiti di abbandono. 

5.1 aree soggette a più elevato inquinamento atmosferico 

5.2 corsi e specchi d’acqua fortemente inquinati (laghi, fiumi) 

5.3 aree agricole contaminate per utilizzo di prodotti chimici 

5.4 siti contaminati di interesse nazionale 

 

6. ELEMENTI DETRATTORI   
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Sono considerati detrattori tutti gli elementi intrusivi che alterano gli equilibri di un 

territorio di elevato valore paesistico 1 senza determinarne una nuova condizione 

qualitativamente significativa.  

Essi possono avere effetti totalmente o parzialmente invasivi, essere reversibili o non 

reversibili.  

E’ possibile distinguere tra :  

a) detrattore assoluto: 

ovvero elementi che, per le proprie specifiche caratteristiche spaziali e funzionali, 

provocano degrado/compromissione paesistica e/o ambientale sia dell’area  su 

cui insistono sia del contesto in cui si inseriscono che ne viene negativamente 

influenzato (in particolare il fenomeno riguarda quasi sempre le aree destinate ad 

escavazione, le discariche e le aree per il deposito, trattamento delle merci e dei 

rottami, spesso i complessi industriali e gli impianti tecnologici, più raramente le 

altre categorie di intervento ); 

b) detrattore relativo : 

ovvero elementi che, indipendentemente dalla loro qualità intrinseca, che può 

essere anche per certi aspetti soddisfacente, contrastano fortemente con il 

contesto in cui si inseriscono, determinandone così una condizione di 

degrado/compromissione. 

 

Per quanto riguarda le situazioni di degrado e compromissioni in essere sulla base 

di una valutazione del grado di reversibilità/irreversibilità il PPR definisce 6 categorie 

di interventi: 

 mitigazione 

 rimozione (di manufatti), delocalizzazione (di funzioni); 

 riparazione/ripristino/restauro dei caratteri originari 

 sostituzione elementi incongruenti 

 ricomposizione/ricontestualizzazione paesaggistica 

 trasformazione, reinterpretazione, creazione di nuovi paesaggi 

 

Il contratto di fiume Olona – Bozzente – Lura 

Tra gli altri strumenti di governo del territorio, presenti nel PTR-PPR, aventi effetti sulla 

pianificazione del comune di Varese, si richiama il Contratto di Fiume Olona-

Bozzente-Lura. I contratti di fiume sono uno degli strumenti operativi per 

l’attuazione del PTR adottato nel 2010, e parte integrante del Piano Paesaggistico 

Regionale.  

 

I Contratti di fiume sono strumenti di programmazione negoziata, profondamente 

interrelati ai processi di pianificazione strategica rivolti alla riqualificazione dei 

bacini fluviali. 

                                                
1
 Ovvero un territorio in cui sia ancora riconoscibile integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, 

visive, culturali, simboliche, ecologiche, etc, 
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Il concetto di "riqualificazione dei bacini", nell'ambito dei Contratti di Fiume, è 

inteso nella sua accezione più ampia e riguarda tutti gli aspetti paesistico-

ambientali del territorio. Esso include quindi processi di natura idrogeologica e 

geomorfologica, di evoluzione degli ecosistemi naturali e antropici. 

Gli obiettivi del Contratto di Fiume sono i seguenti: 

 riduzione dell'inquinamento delle acque;  

 riduzione del rischio idraulico; 

 riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi 

afferenti ai corridoi fluviali;  

 condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua. 

 

Il comune di Varese è inserito nel bacino idrografico del Fiume Olona, e incluso 

nella Unità Paesistico Ambientale (UPA) OL-CM – degli anfiteatri e colline 

moreniche. Si riportano di seguito i principali elementi di criticità individuati nelle 

descrizioni riportate dall’Atlante dei Contratti di Fiume. 

Sono messe in evidenza le principali criticità territoriali rilevate nell’area: 

 forte tendenza alla diffusione e saldatura dell’urbanizzato, 

 estensione e formazione di aree periferica e di frangia, 

 tendenza alla monofunzionalizzazione delle centralità urbane, 

 tendenza alla interclusione, frammentazione e dequalificazione diffusa delle 

aree agricole periurbane, delle aree boscate e delle brughiere, 

 omologazione banalizzazione paesaggio degli spazi aperti, 

 dismissione di numerose aree industriali, scarsa qualità ambientale e 

architettonica dei nuovi insediamenti produttivi, 

 rischi di destrutturazione degli insediamenti, banalizzazione del paesaggio e 

disagio per le società locali, connessi alla realizzazione di nuove grandi 

infrastrutture, 

A fronte di tale criticità viene riconosciuto il valore fondamentale delle 

permanenze storico – rurali e culturali e del sistema boschivo forestale, che seppur 

frammentato e, in alcuni casi, degradato riveste importanza sia per il riequilibrio 

idrogeologico che per i servizi paesistico ambientali che eroga e che potrebbe 

erogare se meglio gestito. 

 

I principali indirizzi e misure di riqualificazione e contenimento del degrado 

paesaggistico/ambientale individuati nell’atlante riguardano,  

- consolidamento e messa in sicurezza dei versanti boscati e riqualificazione del 

sistema torrentizio, riqualificazione forestale e gestione multifunzionale di boschi; 

- messa in sicurezza dei corsi d’acqua mantenendo però le relazioni con i 

contesti urbani, in particolare con gli spazi aperti perifluviali; 

- salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e delle relazioni interne ai 

sistemi degli spazi aperti per il rafforzamento della Rete verde e della Rete 

ecologica comunale. In riferimento alla valle Olona si evidenzia la necessità di 

realizzare un sistema continuo di verde urbano con caratteristiche polivalenti; 
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- mitigare e compensare gli interventi infrastrutturali tramite equipaggiamenti 

vegetazionali in grado di relazionarsi con il territorio e di ridurre la cesura del 

sistema paesistico ambientale; 

- definire scenari complessivi di riutilizzo delle aree dismesse (destinazioni urbane, 

conservazione delle strutture architettoniche di pregio, aree verdi, 

ricomposizione paesistica) ed integrarle con il sistema insediativo locale tramite 

equipaggiamenti verdi e limitando il consumo di suolo per strutture quali 

parcheggi; 

- impostare politiche ed interventi di recupero e di valorizzazione dei caratteri 

identitari di matrice storica legati agli usi multifunzionali dell’agricoltura, alla 

promozione del turismo sostenibile, alla soluzione di problematiche insediative, 

alla formazione della rete verde e dei percorsi di fruizione paesaggistica. 

Per la lettura completa degli indirizzi si rimanda all’atlante. 
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PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL’ARIA 

Relativamente agli aspetti qualitativi dell’aria, il Comune di Milano ricade, ai sensi 

dalla DGR 2 agosto 2007 n. 5290 nella “Zona A”, equivalente alla “Zona Critica 

Unica di Milano-Como-Sempione” individuata dalla DGR del 29 luglio 2003 n. 

VII/13856. Questa zonizzazione ingloba di fatto la vecchia “Zona Critica di Milano”, 

individuata dalla DGR 19 ottobre 2001 n. VII/6501, che comprende Milano e 65 

Comuni limitrofi. Tale zona corrisponde a quella parte di territorio regionale nel 

quale non sono rispettati gli standard di qualità stabiliti dal DPCM 28/03/1983 e dal 

DPR 203/1988, ora ricompresi nel DM 60/2002 (per SO2, NO2, PM10, CO e BTX) e nel 

DLgs 183/2004 (relativamente all’O3). In tali zone la Regione Lombardia deve 

stabilire dei “piani d’azione”, che contengano le misure da attuare nel breve 

periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 

allarme, e dei “piani integrati”, che contengano le misure da attuare per riportare i 

valori entro i limiti stabiliti, tramite gli indirizzi indicati nella DGR 6 dicembre 2002 n. 

VII/11485. 

 

Figura 0-1: Zonizzazione individuata dalla Regione Lombardia con DGR 5290/2007 

 

Con la DGR 10 ottobre 2007 n. VII/5547 è stato approvato l'aggiornamento del 

Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) che intende raccogliere in modo 

coordinato l'insieme delle nuove conoscenze acquisite dal 2000 (anno della prima 

redazione del PRQA) ad oggi, configurandosi come lo strumento di 

programmazione, coordinamento e controllo delle politiche di gestione del 

territorio riguardanti le azioni di miglioramento dei livelli di inquinamento 

atmosferico. Il Piano permetterà un'azione complessiva di miglioramento della 

qualità dell'aria, che si orienta essenzialmente in due direzioni: la prima riguarda 

azioni di risanamento da attuare in quelle parti del territorio in cui vi sono situazioni 

di criticità, dove si intende mettere in atto misure volte ad ottenere il rispetto degli 

standard di qualità dell'aria; la seconda si configura come prevenzione e 

mantenimento dei livelli di qualità dell'aria laddove non si hanno condizioni di 
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criticità con attuazione di misure volte ad evitare un deterioramento delle 

condizioni esistenti.  

 

Dal Piano discendono l'attuazione di un insieme di misure che coinvolgono tutti i 

settori direttamente impattanti sulla qualità dell'aria. Le iniziative sono state 

suddivise in cinque ambiti tematici di riferimento: 

• Mobilità; 

• Ambito civile; 

• Ambito industriale; 

• Sostenibilità e gestione ambientale; 

• Infrastrutture e trasporti. 

Nel seguito sono riportati le misure di intervento e i provvedimenti regolativi per la 

prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera, individuate dalle Misure 

Strutturali della Qualità dell’Aria 2005-2010 e dell’aggiornamento del PRQA. 

 

Mobilità: 

• Rinnovo tecnologico parco automobilistico privato e delle Amministrazioni 

Pubbliche; 

• Diffusione autoveicoli per il commercio alimentati a metano/GPL/elettrici; 

• Potenziamento rete distributiva di gas metano per autotrazione; 

• Controllo gas di scarico autoveicoli; 

• Progetti di mobilità sostenibile e diffusione di piste ciclabili; 

• Piani di azione per gestire episodi acuti di inquinamento. 

 

Ambito civile: 

• Controllo e rinnovo impianti termici non industriali; 

• Certificazione energetica degli edifici; 

• Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e impianti di 

teleriscaldamento; 

• Diffusione apparecchiature domestiche a basso consumo energetico; 

• Impiego di materiali contenenti sostanze fotocatalitiche con biossido di titanio 

nelle opere pubbliche. 

 

Ambito industriale: 

• Impianti a ridotto inquinamento; 

• Applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e adozione delle BAT (Best 

Available Techniques); 

• Impiego di tecnologie di abbattimento; 

• Limiti emissioni per gli impianti di produzione dell’energia. 
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Sostenibilità ambientale: 

• Agenda 21 locale; 

• Progetto “Kyoto Enti Locali”; 

• Sistemi di gestione ambientale nel sistema produttivo; 

• Progetto Green Fund. 

 

Infrastrutture e trasporti: 

• Programmi di intervento nel settore ferroviario; 

• Programmi di intervento nel settore metropolitano e metrotramviario; 

• Implementazione dei servizi di TPL e rinnovo parco mezzi circolante. 
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PROGRAMMA DI TUTELA ED USO DELLE ACQUE 

La Giunta Regionale ha approvato il Programma di Tutela ed Uso delle Acque 

(PTUA) con Deliberazione 29 marzo 2006 n. 8/2244 inteso come atto comprensivo 

delle diverse discipline che attengono alla pianificazione della tutela della risorsa 

idrica e i cui contenuti sono definiti dall’art. 44 del DLgs152/1999. Tale programma 

rappresenta uno strumento fondamentale nel definire le misure da adottare nel 

settore delle risorse idriche e propone le direttrici di medio termine per garantire le 

funzioni vitali delle acque per l’ambiente e lo sviluppo. Il Programma di Tutela e Uso 

delle Acque è lo strumento che individua, in un approccio organico, lo stato di 

qualità delle acque superficiali e sotterranee, gli obbiettivi di qualità ambientale, 

gli obbiettivi per specifica destinazione delle risorse idriche e le misure integrate dal 

punto di vista quantitativo e qualitativo per la loro attuazione. In riferimento agli 

obiettivi strategici regionali, agli obiettivi individuati dall’Autorità di bacino del 

Fiume Po e agli obiettivi indicati dal DLgs152/1999 e sulla base della valutazione 

della classificazione dei corpi idrici e delle relative criticità qualitative e quantitative 

vengono definiti all’interno del piano gli obiettivi di qualità ambientale e per 

specifica destinazione dei corpi idrici significativi articolati per: 

• corsi d’acqua naturali e canali artificiali; 

• laghi; 

• corpi idrici sotterranei. 

Ai fini della tutela integrata dei corpi idrici appartenenti alla prima categoria, sono 

stati assunti gli obiettivi: 

• indicati dall’Autorità di bacino del Fiume Po per gli aspetti quantitativi, tesi a 

“mantenere vitale le condizioni di qualità” e di funzionalità degli ecosistemi 

interessati, con l’applicazione della componente idrologica del DMV, pari al 10% 

della portata media naturale annua entro il 2008 e con l’applicazione di fattori 

correttivi sui corsi d’acqua individuati entro il 2016; 

• di qualità ambientale al 2008 e al 2016, in coerenza con le disposizioni del 

DLgs152/1999, evidenziando i corpi idrici nei quali, per l’elevata antropizzazione, 

sono stabiliti obbiettivi meno rigorosi rispetto a quelli di norma. 

Per salvaguardare le caratteristiche degli ambienti acquatici, inoltre, sono definiti 

obiettivi di riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua ed i conseguenti indirizzi e 

criteri di intervento, al fine di mantenere e migliorare le condizioni di assetto 

complessivo dell’area fluviale, classificando a tale fine, in funzione della 

potenzialità alla riqualificazione, i tronchi d’alveo dei principali corsi d’acqua 

regionali. I corsi d’acqua regionali sono stati suddivisi in tre classi. Tra i corsi 

analizzati, quelli che attraversano l’area milanese (Lambro, Olona) sono classificati 

come “KO” e per essi il Programma promuove il recupero delle condizioni 

qualitative delle acque, parametro fortemente incidente sulla caratterizzazione 

integrata del corso d’acqua al fine di raggiungere una situazione adeguata alla 

potenziale riqualificazione ambientale. 

Il Programma riporta in seguito gli obiettivi che devono essere raggiunti dalle 

acque sotterranee regionali. Le acque ricadenti in territorio comunale, facenti parti 

del bacino idrogeologico dell’Adda-Ticino, sono attualmente caratterizzate da 

uno stato ambientale “Scadente”. Anche per queste acque è riportato l’obiettivo 

“Buono” da raggiungere entro il 2016. Le misure di intervento individuate all’interno 

del Programma sono formulate sulla base delle indicazioni contenute nell’Atto di 
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Indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, 

articolazione del Piano di Gestione del Bacino Idrografico, ai sensi della LR 26/2003, 

art. 45, comma 3, approvato dal Consiglio Regionale lombardo il 27 luglio 2004. 

Esse si suddividono in misure generali: 

• designazione delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti; 

• designazione delle zone vulnerabili; 

• determinazione del deflusso minimo vitale per i corsi d’acqua superficiali; 

• individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo 

umano; 

• controllo dell’inquinamento causato dalle sostanze pericolose; 

• risparmio e il riuso dell’acqua; 

• recupero e la tutela dell’ecosistema acquatico; 

• incremento delle disponibilità idriche nel tempo;  

ed in misure specifiche di bacino: 

• azioni aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i 

corpi idrici significativi; 

• azioni aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per le acque a 

specifica destinazione. 

Le NTA riportano gli obiettivi strategici di qualità validi per la Regione Lombardia: 

• promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per 

quelle potabili e secondo quanto previsto dall’art. 28 della L 36/1994; 

• assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi 

sostenibili per gli utenti; 

• recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di 

pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici; 

e i seguenti obiettivi di qualità ambientale: 

• mantenere, ove già presente, lo stato di qualità ambientale “buono” o “elevato” 

o raggiungere, entro il 31 dicembre 2016, ove non presente, il livello di qualità 

ambientale corrispondente allo stato di qualità ambientale “buono” per tutti i corpi 

idrici significativi, come riportato nell’art. 4, comma 4, del DLgs152/1999; 

• conseguire entro il 31 dicembre 2008 per ogni corpo idrico superficiale 

classificato o tratto di esso, almeno lo stato di qualità ambientale “sufficiente” ai 

sensi dell’articolo 5, comma 3, del DLgs152/1999; 

• raggiungere lo stato di qualità ambientale “sufficiente” al 31 dicembre 2016 per 

quanto riguarda i fiumi Olona, Lambro Settentrionale a valle della stazione di 

monitoraggio di Lesmo, Lambro Meridionale e Mella, stanti le gravi ripercussioni 

dell’attività antropica su di essi, ed ai sensi dell’art. 5, comma 4 e 5, del DLgs 

152/1999; 

• prevedere per i corpi idrici artificiali misure idonee a garantire un livello 

qualitativo corrispondente almeno a quello immediatamente inferiore rispetto agli 

analoghi corpi idrici naturali. 
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IL PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, 

redatto dall’Autorità di bacino del F. Po ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183, 

art. 17 comma 6-ter, è stato approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001; con la 

pubblicazione del D.P.C.M. di approvazione sulla G.U. n. 183 del 8 agosto 2001 il 

Piano è entrato definitivamente in vigore e dispiega integralmente i suoi effetti 

normativi. 

Il P.A.I. persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza 

adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico. 

Il PAI comprende: 

 una cartografia del dissesto che individua le aree soggette ad instabilità dei 

versanti, fenomeni valanghivi e dissesti della rete idrografica minore; 

 una cartografia con la delimitazione delle fasce di pertinenza fluviale, che 

individua le aree soggette a diversi gradi di pericolosità; 

 l’insieme delle norme che disciplinano l’utilizzo del territorio e che in particolare 

forniscono indirizzi alla pianificazione urbanistica nelle aree in dissesto e 

soggette a rischio idraulico;  

 i criteri generali per la progettazione e la gestione delle opere idrauliche e di 

sistemazione dei versanti, nonché i criteri per la gestione del reticolo idrografico 

artificiale in relazione a quello naturale. 

Più in particolare la normativa del PAI disciplina: 

 le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto della rete idrografica e dei 

versanti (Titolo I); 

 l’assetto delle fasce fluviali ei corsi d’acqua principali di pianura e di fondovalle 

(Titolo II); 

 le derivazioni di acque pubbliche in attuazione dell’articolo 8, comma 3, della 

legge 2 maggio 1990, n. 102 (Titolo III); 

 le azioni e le norme d’uso riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto 

elevato (Titolo IV). 

 

Le aree di dissesto presenti nel territorio del Comune di Varese si riferiscono a 

conoidi, frane e zone di fasce fluviali del Fiume Olona.  

Le conoidi interessate da fenomeni di dissesto sono quelle del Fosso La Valle,che 

sfocia nel lago di Varese nei pressi di Calcinate del Pesce) e del Torrente Valle 

Luna, che sfocia nel lago alla Schiranna. Le aree interessate da frane si trovano 

prevalentemente nella zona più settentrionale e più elevata del territorio varesino 

(sul Campo dei Fiori). 

 

Tabella 0-1: Aree di dissesto idrogeologico presenti nel comune di Varese  
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VARESE 54,9 1,5    0,9 < 0,1 0,8   

 

Nelle figure successive sono riportate le cartografie (dal PTCP provinciale) relative 

alla zone di rischio idrogeologico e alle fasce fluviali individuate dal PAI. 

 

La classificazione delle fasce fluviali è evidenziata da apposito segno grafico nelle 

tavole grafiche appartenenti al piano stralcio stesso, ed è la seguente: 

 la fascia A, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la 

piena di riferimento, del deflusso della corrente, cui corrisponde una portata di 

calcolo pari a quella di piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni e 

ridotta del 20 %. Più precisamente risulta la porzione d’alveo nella quale 

defluisce l’80 % della portata di piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 

anni, con la verifica che le portate esterne a tale porzione di alveo abbiano 

una velocità di deflusso non superiore a 0,4 m s-1 

 la fascia B, che delimita la porzione di alveo nella quale scorre la portata di 

piena corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni; i limiti spesso 

coincidono con quelli di fascia A, in particolare quando la presenza di 

arginature e rifacimenti spondali determinano una variazione della 

conformazione originaria della geometria e della morfologia dell’alveo. Per il F. 

Olona la fascia B è definita in riferimento alla portata di piena corrispondente 

ad un tempo di ritorno di 100 anni 

 la fascia C che delimita una parte di territorio che può essere interessata da 

eventi di piena straordinari, tanto che le portate di riferimento risultano quella 

massima storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno 

superiore a 200 anni, oppure quella relativa ad un tempo di ritorno pari a 500 

anni. 
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Figura 0-1: Stralcio della Carta censimento dei dissesti Ris1-f (Da PTCP Varese). 
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Figura 0-2: Stralcio della Carta censimento dei dissesti Ris2-f (Da PTCP Varese). 
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IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA 

PROVINCIA DI VARESE 

La Provincia di Varese è dotata di proprio Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) approvato in data 11.04.2007 con DPC n. 27. Il PTCP provvede 

ad individuare gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, prestando 

maggior attenzione al coordinamento non solo delle opere, ma di tutte quelle 

azioni che di fatto vanno ad interagire con la programmazione svolta a livello 

locale dagli Enti di competenza. 

La materia ambientale trova ampio spazio all’interno del PTCP con riferimento 

particolare alle sue declinazioni sotto il profilo paesaggistico ed ecologico. 

Elementi di approfondimento settoriale sono inoltre contenuti negli elaborati della 

Valutazione Ambientale Strategica del PTCP, nella quale vengono inoltre 

individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale a scala provinciale, più avanti 

richiamati.  

Lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia di Varese si pone quale 

quadro d'insieme delle politiche territoriali, basato sullo sviluppo di alcuni temi 

fondamentali che interagiscono tra di loro, quali: 

• il sistema paesistico-ambientale 

• il sistema infrastrutturale 

• il sistema insediativo 

• il sistema della pianificazione urbanistica 

• il sistema socio-economico. 

Richiami agli aspetti ambientali ed agli obiettivi di sostenibilità di riferimento per le 

scelte urbanistiche locali sono presenti in ciascuna delle sezioni dedicate alle 

tematiche prioritarie sopra individuate; approfondimenti specifici sono trattati, 

inoltre, nel rapporto finale di Valutazione Ambientale del PTCP. 

Rispetto alla suddivisione del territorio provinciale in sistemi insediativi, con la lettura 

delle polarità urbane e dei poli attrattori, il Piano provinciale caratterizza il ruolo di 

Varese quale polo di riferimento per l’intera conurbazione a carattere 

monocentrico entro cui il capoluogo provinciale risulta collocato10. 

Si tratta (come per Saronno) di un sistema a carattere monocentrico della 

Provincia, caratterizzata dalla presenza di numerosi sistemi lineari di aggregazione 

territoriale. Il sub-ambito, oltre a Varese, interessa i comuni di prima fascia 

confinanti con il capoluogo: 

Casciago, Azzate, Buguggiate, Gazzada ed Induno Olona. 

È peraltro evidente il ruolo predominante di Varese sotto il profilo demografico, con 

una popolazione che oltrepassa gli 80.000 abitanti a fronte della fascia tra i 3.000 e 

4.000 residenti dei comuni confinanti, eccezione fatta per Induno Olona che 

supera le 10.000 unità. 

Gli indirizzi specifici per il governo del territorio definiti dal PTCP con riferimento a 

quest’ambito sono così sintetizzati: 

• evitare la dispersione di servizi di livello sovracomunale in ambiti privi di adeguata 

accessibilità; 
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• sviluppare sinergie tra il potenziale turistico dell’ambito e i servizi di livello 

sovracomunale legati all’istruzione e alla cultura; 

• sviluppare sinergie tra insediamenti per il tempo libero, lo sport, la cultura e il 

territorio naturale, anche mediante la realizzazione di infrastrutture per la mobilità 

ciclopedonale che mettano in relazione diversi ambiti con elevata naturalità. 

• Per quanto concerne il sistema della mobilità, il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale evidenzia il ruolo di Varese quale nodo nel quale 

confluiscono elementi portanti della gerarchia stradale provinciale, prevedendo 

interventi di potenziamento e riqualificazione, sia con riferimento alla rete di primo 

livello (autostrade), che a quella di secondo e terzo livello. 

Il Piano Provinciale richiama (Approfondimento tematico – Volume 1, pag. 93) il 

problema irrisolto dell’attraversamento autoveicolare di Varese da parte dei mezzi 

provenienti e diretti all’autostrada, la quale, con un recapito finale regolato da un 

impianto semaforico, si attesta in prossimità del centro cittadino, causando 

quotidiani lunghi incolonnamenti sin dall’uscita di Azzate/Buguggiate. 

Le criticità sono evidenziate con riferimento ai transiti in direzione Nord-Sud, che 

intercettano nella fattispecie l’ambito delle Stazioni; tra le tratte stradali a 

maggiore livello di saturazione (rapporto traffico/capacità superiore ad 1), viene 

inoltre richiamata la SS 344 nel tratto Induno Olona – Varese, i cui flussi, a loro volta, 

confluiscono in gran parte verso l’area di intervento. 

Il Piano Provinciale non espone peraltro elementi programmatici a scala urbana e 

locale che coinvolgono direttamente l’area di studio, se pure il progetto di 

unificazione dei terminal ferroviari RFI e FNME viene citato (Relazione generale, 

pag. 64) tra i progetti ferroviari di notevole importanza. Il riferimento di infrastruttura 

in progetto più prossimo è dato da tratto di strada di 3° livello di progetto, riferito al 

tracciato della bretella “Gasparotto – Borri” che metterà in collegamento la zona 

con il sistema autostradale, attraverso la tangenziale di Varese. 
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Figura 0-1: Stralcio della cartografia del PTCP della Provincia di Varese, tav. MOB-1 – IL SISTEMA DELLA 

MOBILITA’ 

 

Relativamente agli aspetti di carattere più strettamente ambientale, gli elementi di 

connotazione d’area vasta trovano una prima rappresentazione di sintesi nella 

combinazione di variabili che definisce il paesaggio locale rappresentato dal 

Piano provinciale. 

L’approccio metodologico che il PTCP assume nello studio del paesaggio 

considera il sistema di relazioni tra conservazione dei caratteri di naturalità e 

trasformazioni antropiche: l’identità e la riconoscibilità degli elementi del 

paesaggio sono segno della qualità dei luoghi dell’abitare e del vivere delle 

popolazioni; in quanto tali, questa stessa identità e riconoscibilità degli elementi del 

paesaggio possono essere assunti quali macro-indicatori descrittivi della qualità 

ambientale più generale dei luoghi. 

 

A sua volta l’analisi del paesaggio procede attraverso lo studio: 

• dell’assetto dell’ambiente naturale (geomorfologia, vegetazione naturale, 

emergenze naturali, elementi che costituiscono l’ossatura del paesaggio e 

caratteri permanenti alle trasformazioni); 

• dell’assetto dell’ambiente antropico (insediamenti storici, viabilità, usi del suolo, 

trasformazioni e permanenze che testimoniano il dinamismo del paesaggio); 

• dell’assetto normativo vigente; 
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per giungere all’individuazione degli aspetti paesaggistici, delle rilevanze, delle 

criticità. 

La valenza paesaggistica del PTCP, richiamata all’art. 59 delle Norme Tecniche di 

Attuazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della LR 12/2005, è peraltro proprio 

quella di definire il quadro conoscitivo del proprio territorio e di individuare le 

previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del Piano Territoriale Paesistico Regionale. 

Gli indirizzi e le disposizioni delle norme del Piano costituiscono inoltre un riferimento 

per la valutazione della sensibilità dei luoghi in relazione all’esame paesaggistico 

degli interventi edilizi. 

L’analisi del paesaggio proposta dal Piano Provinciale individua e descrive sul 

territorio provinciale gli ambiti paesaggistici di riferimento. Le unità di paesaggio 

definite dal PTCP che coinvolgono l’ambito del progetto sono la 9, la 10 e la 24, 

indicate a tratteggio nella mappa. In particolare l’Udp n. 10 è connotata dalla 

presenza dello stesso capoluogo ed appartenente alle categorie di paesaggio 

“lacuale – viario – naturalistico - orografico”. Tali Udp fungono da riferimento per la 

determinazione degli ambiti sui quali verrà svolta la valutazione (cfr. § 5.2.9. 

Definizione e prima descrizione degli ambiti paesistico ambientali - aspetti strutturali 

e dinamici, vulnerabilità e opportunità). 
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Figura 0-2: Stralcio della cartografia del PTCP della Provincia di Varese, tav. PAE-1- IL SISTEMA 

PAESAGGISTICO 

 

Relativamente all’ambito in cui si colloca l’area di studio, il Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Varese non evidenzia elementi o rilevanze 

paesaggistiche di alcuna natura. 

Ancora con riferimento ad una lettura di sintesi del contesto ambientale, 

considerando ora i caratteri di naturalità del territorio, tra gli indicatori descrittivi di 

maggiore significatività ricadono quelli rappresentativi delle funzionalità 

ecosistemiche. A questo riguardo un utile ausilio proviene dagli elementi della rete 

ecologica provinciale, come individuata tra gli approfondimenti del PTCP. 
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La lettura in chiave sistemica delle componenti geologiche, orografiche, 

ambientali, storiche, socio-economiche e percettive, ha evidenziato gli elementi di 

emergenza ambientale del territorio provinciale che hanno successivamente 

permesso la definizione della Rete Ecologica a scala sovralocale. Gli elementi di 

questa rete – quali patches, core areas, matrici primarie, gangli, fasce tampone, 

corridoi o varchi ecologici di connessione, stepping stones, barriere, la loro 

consistenza e caratterizzazione – costituiscono importanti parametri descrittivi dello 

stato dell’ambiente, inteso come integrazione di componenti primarie diversificate 

e sistema di relazioni reciproche. 

Anche in questo caso, considerato anche l’ambito strettamente urbano di cui 

trattasi, le analisi di settore a scala territoriale non evidenziano per il sito in esame 

alcun elemento di rilevanza o condizionamento delle scelte progettuali sotto il 

profilo ecologico-naturalistico. 
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Figura 0-3: Stralcio della cartografia del PTCP della Provincia di Varese, tav. PAE-3- RETE ECOLOGICA 

PROVINCIALE 

 

Gli obiettivi ambientali del PTCP di Varese 

Rispetto ai riferimenti generali già richiamati, la VAS del PTCP di Varese ha 

ulteriormente precisato alcuni obiettivi generali di sostenibilità ambientale in 

relazione ai diversi settori di riferimento, come esposti nel prospetto che segue. 

 

Tabella 0-1: Obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal PTCP do Varese riferiti alle componenti 

ambientali  

Settori di 
riferimento 

Obiettivi generali definiti dalla VAS del PTCP 

Aria Ridurre o eliminare l’esposizione all’inquinamento 
Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti  
Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

Risorse idriche Ridurre o eliminare l’inquinamento in funzione degli usi potenziali 
Ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento o gli usi impropri 
Migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi acquatici  
Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

Suolo e sottosuolo Ridurre o eliminare l’esposizione al rischio idrogeologico 
Ridurre o eliminare le cause di consumo di suolo 
Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

Ecosistemi e 
paesaggio 

Aumentare il patrimonio naturale, conservare e migliorare la qualità di ecosistemi e 
paesaggio 
Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado 
Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

Modelli insediativi Perseguire un assetto territoriale ed urbanistico equilibrato 
Promuovere una strategia integrata tra città e territorio extraurbano 
Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente di vita 
Promuovere un uso sostenibile delle risorse ambientali (acqua, suolo, ambiente e 
paesaggio) 
Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

Mobilità  Contenere la mobilità ad elevato impatto ambientale 
Migliorare l’efficienza (ecologica/energetica) degli spostamenti 
Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

Agricoltura  Tutelare e riqualificare il paesaggio e le aree agricole 
Promuovere la funzione di tutela ambientale dell’agricoltura 
Adeguare le politiche pubbliche 

Industria e 
commercio 

Tutelare le risorse ambientali e la salute delle persone 
Aumentare iniziativa nell’innovazione ambientale e nella sicurezza 
Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

Turismo Tutelare le aree sensibili e la qualità ambientale diffusa 
Promuovere la funzione di tutela ambientale del turismo  
Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

Rumore  Ridurre o eliminare l’esposizione delle persone all’inquinamento 
Ridurre le emissioni sonore 
Adeguare o innovare le politiche pubbliche  

Energia (effetto Minimizzare uso fonti fossili 
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serra) Ridurre o eliminare costi ed effetti ambientali 
Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

Consumi e rifiuti  Minimizzare la quantità e il costo ambientale dei beni consumati e dei rifiuti prodotti 
Aumentare il riuso, il recupero e migliorare il trattamento 
Adeguare le politiche pubbliche 
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IL PIANO AGRICOLO TRIENNALE 

Il piano agricolo triennale della provincia analizza in modo dettagliato i vari 

comparti  dell’agricoltura varesina, dei quali si fornisce di seguito solo un breve 

sunto trattandosi di una analisi su un territorio estremamente diversificato che per 

alcuni aspetti risulta comunque lontano dalla realtà agricola del comune di 

Varese.  

Certamente sono comunque interessanti le valutazioni fatte sulla multifunzione in 

agricoltura che sono ampiamente valide per il comune. 

Il PAT  richiama questo interessante aspetto di “produzione” di servizi, che è 

difficilmente quantificabile ma che l’ultimo censimento della agricoltura del 2010 

ha introdotto tra i dati di rilievo. 

Si riporta fra l’altro che a livello provinciale “tra i pochi dati monitorati 

continuativamente vi è quello degli agriturismi che, secondo la rilevazione 

condotta a fine 2007, consta di 84 unità ed appare molto diffusa (le aziende 

comprendono l’8% circa della SAU provinciale). L’attività di ospitalità in camere ed 

abitazioni appare ridotta (poco più di un quarto delle aziende per 268 posti letto) 

mentre molto diffusa è la ristorazione (88% dei casi) e la vendita dei prodotti (61%). 

“ 

Il concetto di multifunzionalità dell’attività agricola non è sicuramente univoco, al 

contrario si presta a numerose interpretazioni,  Un approccio positivo fa riferimento 

alla multifunzionalità come ad una caratteristica intrinseca dell’agricoltura, attività 

che produce più o meno congiuntamente una serie di output di mercato e non 

solo, come ad esempio la produzione di commodities e beni e servizi secondari, o il 

fatto che tali beni e servizi presentino, caratteristiche per i quali la potenziale 

disponibilità a pagare dei consumatori non trova una traduzione monetaria 

mediante i consueti meccanismi di mercato. 

L’approccio normativo focalizza invece l’attenzione sui molteplici ruoli e funzioni 

assegnati dalla società all’agricoltura. Stabilita l’esistenza di una domanda della 

collettività verso beni e servizi connessi alla funzione produttiva primaria, il 

perseguimento di un’agricoltura multifunzionale si connota quindi come un 

obiettivo auspicabile. Fra le funzioni attualmente attribuite al settore agricolo, oltre 

a quella produttiva, si possono citare quella ambientale, paesaggistica, culturale e 

ricreativa; alcune di queste funzioni presentano aspetti di mercato, altre sono 

legate alla fornitura di beni e servizi assimilabili alle esternalità e/o a beni pubblici. 

Un’agricoltura multifunzionale può essere perseguita mediante l’implementazione 

di diversi approcci fra i quali riveste notevole importanza quello della 

diversificazione dell’attività aziendale verso funzioni quali l’agriturismo, la 

ricreazione e la gestione ambientale e paesaggistica del territorio rurale. Tali 

funzioni, che rientrano in meccanismi di mercato, consentono la fornitura di beni e 

servizi per i quali la società mostra una disponibilità a pagare e, parallelamente, un 

potenziale incremento della redditività aziendale. 

Data questa premessa teorica l’analisi del ruolo multifunzionale dell’agricoltura 

varesina e delle politiche atte alla sua implementazione deve fare riferimento, da 

una parte allo sviluppo di pratiche di diversificazione produttiva, legate ad 

esempio all’ampliamento della gamma di servizi alla persona e alla collettività 

offerti dalle aziende agricole o alla promozione di produzioni di qualità, dall’altra 

all’attivazione di strumenti di programmazione intesi all’incremento delle esternalità 
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positive, soprattutto in tema di ambiente e riqualificazione paesaggistica. Tuttavia 

occorre sottolineare come alle pratiche di diversificazione produttiva siano 

associate numerose azioni positive (culturali, didattiche, ecc.) e il miglioramento 

della qualità dell’ambiente e del paesaggio abbiano positivi riscontri in termini 

reddituali (sviluppo del turismo rurale, qualificazione delle produzioni tipiche). 

Come sottolineato, fra gli approcci potenzialmente attuabili riveste notevole 

importanza quello della diversificazione delle attività aziendali verso funzioni quali 

l’agriturismo, la vendita diretta e la ricreazione. Non va naturalmente trascurato il 

fatto che, oltre a beni e servizi di mercato, il tema della multifunzionalità non possa 

prescindere dal considerare le esternalità positive e i beni pubblici realizzati 

congiuntamente alla produzione primaria, anche se la loro concreta valutazione 

risulta assai ardua e, di fatto, opinabile. 

 

Obiettivo 1: Valorizzazione delle risorse umane, formazione e assistenza tecnica 

Si tratta di un obiettivo trasversale che mira ad accrescere qualitativamente il 

capitale umano nel perseguimento degli obiettivi programmatici. Gli ambiti di 

attuazione sono: 

a) l’assistenza tecnica e la ricerca; 

b) la formazione professionale e le politiche del lavoro; 

c) l’educazione e la divulgazione. 

 

Obiettivo 2 Miglioramento della qualità e dell’efficienza del sistema produttivo 

Il miglioramento della qualità dei prodotti agro-alimentari rappresenta un obiettivo 

di fondamentale importanza per l’agricoltura nella provincia di Varese, in quanto 

consente di valorizzare le produzioni agricole presenti sul territorio provinciale 

creando un collegamento con le preferenze del consumatore finale. Nel 

contempo, per favorire l’adozione di pratiche e di certificazioni rivolte al 

miglioramento qualitativo dei prodotti risulta necessaria una riorganizzazione del 

sistema produttivo agricolo, sia in termini di formule associative orizzontali che 

prevedano una possibile aggregazione dei produttori e sia in termini di una 

maggiore partecipazione attiva dei produttori nell’ambito delle filiere agro-

alimentari. In questo senso l’obiettivo dello sviluppo dei prodotti di qualità si può 

declinare in due ambiti di attuazione: 

a) il miglioramento della qualità; 

b) il miglioramento dell’efficienza produttiva. 

 

Obiettivo 3. Consolidamento della multifunzionalità del settore agricolo 

La valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’attività agricola assume un grande 

rilievo in provincia di Varese, contesto caratterizzato dalla compresenza di diversi 

fattori favorevoli allo sviluppo di tale potenzialità. Innanzitutto la vocazione turistica 

del territorio (Lago Maggiore e bacini minori, aree montane, parchi) potrebbe 

consentire una piena integrazione del settore agricolo quale soggetto attivo 

nell’offerta di servizi e prodotti legati al territorio e alla sua consapevole fruizione. 

Nelle zone montane le aziende agricole garantiscono il presidio del territorio e 

svolgono un’importante funzione dal punto di vista idro-geologico, ambientale e 

paesaggistico, nonché del mantenimento delle tradizioni locali. Inoltre nelle aree 
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pianeggianti e collinari, dove massicci interventi urbanistici hanno spesso 

profondamente modificato l’assetto del territorio, l’agricoltura può esercitare 

un’essenziale funzione legata al riequilibrio territoriale e paesaggistico dei 

comprensori periurbani. Oltre a quelle già segnalate si impongono all’attenzione 

tematiche orizzontali quali lo sviluppo delle filiere corte, lo sviluppo delle fattorie 

didattiche e la valorizzazione delle biomasse agricole. Alla luce delle precedenti 

considerazioni il conseguimento dell’obiettivo generale si concretizza nei tre 

obiettivi specifici legati alla diversificazione dell’attività agricola, allo sviluppo delle 

filiere corte e alla difesa e valorizzazione del territorio rurale. 

 

Obiettivo 4 - La governance provinciale del sistema in un’ottica di sussidiarietà 

L’introduzione nel titolo V della Costituzione del tema della sussidiarietà, nella 

duplice accezione della sussidiarietà “verticale” tra ambiti amministrativi e della 

sussidiarietà “orizzontale” tra sistema amministrativo e corpi intermedi della società, 

ha rappresentato un punto di svolta nella concezione stessa del sistema 

amministrativo del nostro Paese. Tuttavia, a tale svolta “culturale” non ha ancora 

fatto seguito una riforma legislativa completa e le Amministrazioni pubbliche 

faticano a delegare o a trasferire competenze ai livelli inferiori o alle organizzazioni 

di categoria ed agli operatori del settore. 

In un campo quale quello agricolo, dove le attività si esercitano sul territorio e sono 

diffuse in tutti gli ambiti geografici, tale tema costituisce una sfida sia per le 

amministrazioni sia per gli operatori del settore e per le loro aggregazioni. 

Nella logica attuata in Regione Lombardia con la legge 11 del 1998, attraverso il 

trasferimento o la delega di numerose competenze dalla regione alle province, 

alle amministrazioni provinciali, così come ad altri soggetti, sono state attribuite 

numerose funzioni amministrative e i compiti di programmazione degli interventi sul 

territorio provinciale, da realizzarsi attraverso funzioni di controllo ma anche di 

coordinamento di enti locali a livello inferiore. 

Tale processo, che ha avuto ricadute positive sulla efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa, si è in parte interrotto negli anni più recenti e, 

soprattutto, si è limitato a raggiungere un nuovo equilibrio nelle competenze 

amministrative, mentre ha trascurato l’aspetto di sussidiarietà “orizzontale” da 

realizzarsi attraverso un maggiore coinvolgimento degli attori del sistema. 

Il presente strumento di programmazione può segnare una ripresa di tale processo, 

specialmente nel campo della salvaguardia e tutela del territorio. 

A tale scopo appare necessario sviluppare un progetto operativo, d’intesa tra la 

Provincia e gli altri enti ed istituzioni presenti sul territorio (Comuni, Comunità 

montane, parchi) e le aggregazioni dei produttori (OO.PP., Cooperative, 

Associazioni di Produttori) per individuare quali siano i punti critici e le strade per 

poterli affrontare. 
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IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

La valutazione e stima del patrimonio boschivo nel territorio comunale di Varese fa 

riferimento ai recenti studi svolti dalla provincia e riportati nel Piano di indirizzo 

forestale (PIF). 

Tale documento è stato approvato con la delibera n.2/2011 e  identifica le finalità 

del lavoro che sono principalmente il contribuire a ricercare, promuovere e 

sostenere una convivenza compatibile tra ecosistema naturale ed ecosistema 

umano, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, 

evoluzione e sviluppo (V. Giacomini, 2002). 

Il periodo si validità del presente lavoro è di 15 anni e riguarda il periodo 2011 - 

2026. 

Le finalità fondamentali in cui il PIF si articola sono definite dalla D.G.R. n° 13899 del 

1 agosto 2003: 

• l’analisi e la pianificazione del territorio boscato;  

• la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali; 

• le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie; 

• il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione 

territoriale; 

• la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del 

settore forestale; 

• la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici. 

 

Ulteriori obiettivi specifici del Piano sono: 

- la valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti arborei 

in genere; 

- la proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità 

ambientale; 

- la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza 

provinciale; 

- il censimento, la classificazione e ed il miglioramento della viabilita’ silvo 

pastorale. 

 

Le analisi e le proposte di piano sono riconducibili ad un processo integrato fra 

conservazione, ripristino delle espressioni naturali e programmazione delle attività 

umane. L’approccio sistemico ha portato al confronto con gli strumenti di 

pianificazione ecologica del territorio vigenti (piano territoriale di coordinamento, 

piano faunistico venatorio, piano di assetto idrogeologico, ecc.) con l’obiettivo 

finale di fornire uno strumento coerente e di raccordo per le strategie di intervento 

di tipo “forestale”. (tratto da rapporto preliminare del Piano di indirizzo forestale 

della provincia di Varese – documento metodologico). 

E’ altamente auspicabile che anche gli obiettivi e le conseguenti azioni del Piano 

di Governo del territorio del Comune di Varese si coordinino con le finalità e le 
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proposte del Pif, in modo che la pianificazione territoriale provinciale e comunale 

proceda in un’unica direzione. Ciò è particolarmente significativo nel caso in cui si 

debba procedere ad una scelta per la tempistica di realizzazione dei diversi 

obiettivi. 

Il rapporto preliminare del Piano di indirizzo forestale riporta inoltre la metodologia 

seguita nella redazione del piano e la suddivisione del territorio boscato in attitudini 

funzionali. Le destinazioni sono individuate in base al ruolo o alla funzione che i 

popolamenti arborei sono chiamati ad espletare nell’ambito territoriale di 

appartenenza. 

Le aree forestali, infatti, quando mantengono caratteristiche naturali, producono 

una serie di beni e servizi di utilità pubblica, a cui è doveroso attribuire un valore 

che ne riconosca l’importanza, a prescindere da un’immediata riconduzione a 

categorie economiche. Questo fattore appare tanto più rilevante quanto più il 

contesto di inserimento risulta semplificato e antropizzato, come nel caso del 

Comune di Varese. 

Nell’attribuzione delle categorie vocazionali è importante ricordare che 

generalmente il bosco esplica contemporaneamente più funzioni (aree a 

vocazione multipla).  

Per questo motivo nel Rapporto Ambientale, si desidera riprendere l’analisi del Pif 

nei confronti delle diverse funzioni che svolge il bosco, intendendo con esso sia la 

singola particella boscata presa distintamente, sia il settore nel suo complesso. Il pif 

a tale riguardo attribuisce un valore ad ogni singola funzione e la successiva 

somma del valore delle singole funzioni porta al valore complessivo o 

multifunzionale dei diversi soprassuoli forestali o delle aree idonee ad ospitarli. 

 

Sintesi degli elementi di rilievo 

- Le analisi e le proposte del PIF sono riconducibili ad un processo integrato fra 

conservazione, ripristino delle espressioni naturali e programmazione delle attività 

umane. 

- Le aree forestali, quando mantengono caratteristiche naturali, producono una 

serie di beni e servizi di utilità pubblica, a cui è corretto attribuire un valore che ne 

riconosca l’importanza, a prescindere da un’immediata riconduzione a categorie 

economiche. 
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GLI OBIETTIVI DEI PGT DEI COMUNI CONTERMINI 

I Comuni confinanti con Varese sono: Brinzio, Induno Olona, Arcisate, Cantello, 

Malnate, Lozza, Gazzada Schianno, Buguggiate, Azzate, Galliate Lombardo, Bodio 

Lomnago, Cazzago Brabbia, Gavirate, Casciago, Luvinate, Castello Cabiaglio. 

 

Figura 0-1: Comuni contermini con il territorio di Varese (Fonte: Portale Cartografico Nazionale 

 

Nel seguito, per ciascun comune, sono sintetizzati gli obiettivi dello strumento 

urbanistico PGT. 

Brinzio 

Il Comune di Brinzio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 9 marzo 2010. 

Il Documento di Piano individua quale obiettivo prioritario strategico la 

conservazione dei rilevanti valori paesistici e ambientali che caratterizzano il 

territorio comunale di Brinzio accompagnato dal miglioramento della qualità degli 

insediamenti, sotto i profili sia tipologico compositivo sia materico sia sociale e 
culturale‖, insieme al potenziamento e miglioramento della qualità dei servizi e da 

interventi di trasformazione che consentano lo sviluppo di attività economiche 

senza utilizzazione di aree libere tenute a verde, agricole e boschive. 
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Da tale obiettivo discendono azioni di Piano volte al contenimento dell’espansione 

delle funzioni residenziali con la corrispondente limitazione dell’incremento della 

popolazione residente, accompagnato dal sostegno alle attività delle numerose e 

meritorie associazioni locali. 

A partire dall’assunto programmatico generale, il PGT definisce gli OBIETTIVI 

GENERALI, come nel seguito: 

a. ricognizione e definizione dell’assetto territoriale geologico, idrogeologico e 

sismico; 

b. puntuale ricognizione, salvaguardia e valorizzazione del tessuto territoriale 

paesistico e ambientale; 

c. conservazione e valorizzazione degli insediamenti e delle attività agricole, 

silvicole e pastorali, integrate con il recupero dell’uso di fabbricati esistenti 

non più fruibili per la funzione originaria; 

d. miglioramento e potenziamento della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici e di interesse pubblico correlato allo sviluppo delle attività socio – 

economiche, produttive, turistiche e ricettive; 

e. miglioramento della qualità e dello sviluppo compatibile del tessuto 

residenziale, con particolare riguardo agli insediamenti nel Centro Storico e 

nei nuclei di antica formazione, al recupero funzionale degli edifici dismessi 

e di quelli in condizioni di degrado, anche destinati ad attività diverse dalla 

residenza, e al completamento dell’edificazione nelle aree urbanizzate; 

f. individuazione di strumenti idonei ad attivare le opportune sinergie negli 

interventi urbanistici ed edilizi tra pubblico e privato; 

g. formulazione di scelte di programmazione e pianificazione urbanistica del 

PGT compatibili con gli orientamenti di programmazione e pianificazione 

territoriale del Piano territoriale regionale (PTR), con gli obiettivi e le 

prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con i 

piani e i programmi degli Enti sovracomunali, con particolare riferimento alle 

previsioni del Piano del Parco Campo dei Fiori e ai suoi Piani di Settore da 

applicarsi integralmente, e ai Piani e Programmi della Comunità Montana 

della Valcuvia; 

h. integrazione delle previsioni del PGT del Comune di Brinzio, con particolare 

riferimento alla tutela dei condivisi valori paesistici e ambientali dei territori 

contermini, al sistema idrogeologico che comporta la confluenza dei 

principali corsi d’acqua nel bacino del Torrente Rancina e alla dotazione 

dei servizi, in sede di redazione del piano corrispondente sia in termini di 

infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico sia di strutture di carattere 

collettivo di enti e istituzioni di diritto pubblico e/o private presenti sul 

territorio sia sotto il profilo socio economico in riguardo ai bisogni emergenti 

delle comunità interessate , in particolare con quelle dei Comuni circostanti 

appartenenti alla Comunità Montana della Valcuvia, i cui territori sono in 

parte inseriti nel Parco del Campo dei Fiori e le cui Amministrazioni hanno 

analogamente deciso di avviare il procedimento per dotarsi del proprio 

PGT. 

Gli obiettivi specifici di seguito riportati definiscono le linee di azione promosse dal 

PGT, nel rispetto dei valori ambientali del territorio: 
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i. conferma sostanziale della zona ICO del Piano del Parco e delle previsioni 

del vigente PRG, con le possibilità di interventi di completamento, in esso 

previste, su alcune aree libere negli ambiti del tessuto urbano consolidato, 

così come definiti nello stato di fatto aggiornato; 

ii. riduzione delle aree di espansione residenziale, mediante l’eliminazione del 

comparto del Piano Attuativo a Ovest di Via dei Fiori (Sud del Rio Brivola) 

con attribuzione di destinazione agricola; 

iii. adeguamento della consistenza delle aree di completamento con funzioni 

residenziali, limitata alle aree ancora libere da edificazione, già Zone 

edificabili C 1 del PRG; 

iv. possibilità di variazione delle funzioni nei fabbricati esistenti, all’inizio 

dell’abitato da Est, eventualmente mediante intervento di programmazione 

integrata (PII) per i fabbricati in Via Indipendenza; 

v. possibilità di interventi sugli edifici esistenti, anche di inserimento di nuove 

funzioni compatibili con la funzione prevalente residenziale, da realizzarsi in 

applicazione di normative specifiche finalizzate alla conservazione dei valori 

paesistici dell’abitato e della tipologia delle costruzioni, sotto i profili delle 

caratteristiche costruttive e materico, in particolare nel Centro Storico con 

l’applicazione del Piano di Settore S.A. 5 del Consorzio del Parco del Campo 

dei Fiori e nelle aree in diretta connessione visuale con esso; 

vi. incentivazione, nel contesto di cui al punto precedente, di interventi di 

inserimento di funzioni commerciali di vicinato nel nucleo centrale 

dell’abitato, al fine di consentire ai residenti, in particolare agli anziani, di 

effettuare gli acquisti dei beni di primaria necessità in un tessuto sociale 

tradizionale che consenta nuovi momenti di aggregazione; 

vii. incremento della dotazione di spazi di sosta, in particolare nelle aree di via 

Piave, in parte già destinate a servizi, a Sud dell’area comunale utilizzata per 

le numerose manifestazioni delle Associazioni locali Brinziesi, che richiamano 

flussi rilevanti di visitatori, con il corrispondente limitato ampliamento di circa 

m2 150 delle aree ICO del Piano del Parco; 

viii. inserimento di attività produttive, compatibili con le funzioni residenziali 

prevalenti, del settore terziario dei servizi, con particolare riguardo ai servizi 

alla persona, all’esercizio di funzioni socio - sanitarie e alle attività turistiche e 

turistico – ricettive; 

ix. proposizione al Consorzio del Parco di un’iniziativa progettuale volta al 

recupero dell’insediamento dismesso della Filanda in prossimità della 

Cascata del Pessegh articolata mediante il recupero delle costruzioni a 

funzioni culturali e turistiche, esclusa qualsiasi attività produttiva industriale, 

anche con un’ipotesi di ricostruzione dell’ impianto idroelettrico alimentato 

dalle acque del Torrente Rancina, anche di limitata potenza a fini didattici; 

x. realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di scarico 

dell’abitato con le tecnologie più avanzate sulle aree a N.O della Filanda, 

quando non si addivenga alla realizzazione di un collettore consortile; 

xi. concorso alla riqualificazione, d’intesa con il Consorzio del Parco, dei 

percorsi (mulattiere, sentieri) in direzione della Valle del Torrente Rancina, 

dove sono ancora riconoscibili elementi di archeologia industriale, di quelli 

verso il Massiccio del Campo dei Fiori e di quelli del Monte Martica che si 

collegano alle mulattiere dei Valicc e dei Prà Gambaritt; 
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xii. Riqualificazione, anche come piste ciclabili e pedonali, delle piste per lo ski 

da fondo e dei percorsi del punto precedente, nei tratti idonei per la 

migliore fruizione del territorio nel rispetto dei valori ambientali. 

Induno Olona 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Brinzio è in corso di redazione. 

Il Documento di Piano individua obiettivi strategici (= target di sviluppo) che 

vengono assunti dal PGT e posti alla base delle scelte territoriali, sintetizzati come 

segue: 

1. Tutela e qualificazione del Patrimonio Territoriale 

2. Tutela e qualificazione del Patrimonio Storico-Architettonico 

3. Tutela e sviluppo del Paesaggio Urbano 

4. Sviluppo delle attività economiche 

5. Sviluppo e qualificazione del sistema della mobilità 

Vengono poi individuati macro obiettivi strutturali a partire dai quali il PGT mette a 

fuoco le successive strategie d’intervento quale base su cui il PGT fondare 

l’articolazione delle azioni di piano per il complessivo disegno urbano: 

a. Favorire lo sviluppo di un ambito terziario/commerciale, di livello provinciale, 

sulla viabilità di attraversamento di Induno, con l’asse centrale di riferimento 

su Via Jamoretti. 

b. Fornire una vision alla pianificazione del Comune, attraverso: introduzione di 

elementi strutturali di progetto (cfr. Spina d’attraversamento e Vertebre) e 

rivitalizzazione dell’identità per il centro urbano, mettendo “a sistema” 

interventi distinti (AT, nuova linea ferroviaria, ecc.) 

c. Attuare operazioni di trasformazione e/o di rigenerazione urbanistica per 

potenziare il tessuto urbano nel suo complesso, incrementando la qualità 

urbana nelle zone residenziali e nei luoghi in genere. 

d. Valorizzare/tutelare/conservare il patrimonio naturale. 

e. Recuperare e qualificare i Nuclei di Antica Formazione (NAF). 

f. Facilitare il recupero e la valorizzazione (turistica) per Monteallegro e 

Monarco. 

Il Documento di Piano disegna, pertanto, uno schema strutturale per Induno 

Olona, individuando una immagine in cui gli elementi strutturali di progetto per il 

PGT sono denominati: 

 “SPINA D’ATTRAVERSAMENTO” (vie Jamoretti - Tabacchi – Porro), suddivisa in 

tre macro – ambiti progettuali, “SETTORI” 

 ”VERTEBRE” - sezioni trasversali alla Spina lineare - porzioni di tessuto urbano 

interessate da misure (in atto o potenziali) di trasformazione e/o rigenerazione 

urbana, rese riconoscibili dai “PORTALI/TOTEM”, i luoghi di snodo 

rappresentativi del settore urbano (gangli territoriali paragonabili ai gangli 

nervosi in corrispondenza delle vertebre).  

 

Schema strutturale di Progetto del PGT di Induno Olona 



Pagina 48 di 79 
 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE FINALE 

 

 

Il modello di intervento sulla Spina è impostato su tre SETTORI metaprogettuali 

differenziati come di seguito: 

 “Settore 1: ambito di concentrazione terziaria di Via Jamoretti”: dal confine 

sud allo svincolo per la galleria verso Arcisate, in prossimità dell’Esselunga e 

dell’area dismessa Tettamanti. 

 “Settore 2: centro urbano”: dal tratto finale di Via Tabacchi all’isolato 

dell’oratorio su Via Porro (centro). 

 “Settore 3: boulevard di Via Porro”: il tratto dall’isolato dell’oratorio al confine 

comunale con Arcisate. 

Le “vertebre” sono gli ambiti strutturali complementari ai tre settori metaprogettuali 

riconosciuti lungo la Spina: si inseriscono trasversalmente su di essa, 

rappresentando zone d’intervento già in atto o potenziale. 

Si individuano: 

1. LA VERTEBRA “INGRESSO SUD” DI INDUNO 

2. LA “VERTEBRA VERDE”  

3. LA VERTEBRA “CHIESE DEGLI APOSTOLI” 

4. LA VERTEBRA “NUOVA PLATEA CENTRALE” (NUOVA STAZIONE, AREA EX 

TESSITURA, ESSELUNGA)  

5. LA VERTEBRA “CENTRO STORICO”  

6. LA VERTEBRA “LA PEZZA”  

Per una trattazione specifica degli obiettivi di valorizzazione urbana legati ai singoli 

elementi dello schema strutturale descritto si rinvia alla trattazione proposta nel 

Documento di Piano. 

Arcisate 

Il Comune di Arcisate è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 20 aprile 2009. 

In seguito è stata approvata una variante con Delibera di Consiglio Comunale n. 

20 del 14 giugno 2011.  
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È in corso una Variante al Piano di Governo del Territorio con oggetto:  

Riambientalizzazione area ex Cava Rainer. 

Gli obiettivi generali fissati dal Documento di Piano possono essere così sintetizzati: 

 tutela e alla riqualificazione del patrimonio naturale del territorio per il 

conseguimento di una più elevata qualità generale offerta ai cittadini, vero 

ed insostituibile fondamento dell’interesse generale; 

 inversione della tendenza alla dispersione edilizia e all’impoverimento 

tipologico quali pure espressioni dell’adattamento della città a logiche 

puramente fondiarie ed immobiliari, riguadagnando i corretti rapporti tra 

tipologia edilizia e morfologia urbana che hanno caratterizzato le fasi meno 

recenti dello sviluppo; 

 valorizzazione delle potenzialità urbane quali opportunità di riqualificazione 

della città “dall’interno”; 

 integrazione della dotazione di servizi attraverso una riorganizzazione 

spaziale e connettiva delle aree maggiormente attrattive, generando 

opportunità per i cittadini; 

 tutela delle aree a verde e delle connessioni ecologiche in ambito urbano 

ed extra urbano; 

 implementazione di sinergie tra il processo di completamento della città e 

del quadro dei servizi e la tutela della naturalità. 

Gli ambiti di trasformazione coinvolti nel processo di sviluppo locale secondo gli 

obiettivi generali assunti dal PGT risultano essere: 

1. il corridoio interessato dal tracciato della variante alla ex strada statale, di 

collegamento tra Arcisate e Bisuschio; 

2. il corridoio interessato dal tracciato del collegamento ferroviario 

internazionale Arcisate-Stabio; 

3. gli ambiti di puntuale trasformazione (ad esempio realizzazione di nuovo 

centro sportivo, realizzazione di un polo integrato di eccellenza, con funzioni 

di interesse generale, residenza, commercio, direzionale); 

4. i corridoi di penetrazione e connessione a verde. 

Cantello 

Il Comune di Cantello, con deliberazione consiliare n. 59 del 28 settembre 2009 ha 

disposto l’avvio del procedimento di redazione del P.G.T; successivamente con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 30 marzo 2010 ha disposto l’avvio 

del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 

Gli indirizzi strategici sottesi alla realizzazione del PGT sono contenuti entro un 

documento programmatico definito Linee Guida per la formazione del PGT  Piano 

Governo Territorio: indicazioni, obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione 

a valenza strategica per la politica territoriale del comune di Cantello, approvato 

dalla Giunta Comunale con delibera n.061 del 2 agosto 2011. 

Le linee programmatiche possono essere riassunte nei seguenti obiettivi: 

OBIETTIVO 1: Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
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 ridurre il consumo di suolo tramite il completamento dei lotti interclusi ed il 

parziale utilizzo dei comparti liberi posti a margine dell’edificato; 

 riutilizzare il patrimonio edilizio, favorendo la nascita di attività commerciali e 

di artigianato; 

 riqualificare e potenziale la dotazione dei servizi; 

 migliorare la mobilità pedonale e completare la dotazione di marciapiedi e 

di parcheggi; 

 ridurre i consumi energetici mediante un nuovo piano energetico 

ambientale comunale; 

 migliorare la mobilità ciclabile attraverso la realizzazione di specifici tracciati 

di collegamento e/o attraversamento; 

 contenere le criticità ambientali in particolare limitando gli sviluppi nel 

tempo delle cave di ghiaia e sabbia; 

 salvaguardare la memoria storica e dell’ambiente attraverso la 

preservazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi 

segni, nonché della cultura materiale e degli elementi del paesaggio 

sedimentati nel tempo; 

 prevedere la possibilità di sviluppo delle attività ricettive anche tramite la 

proposta di apertura di agriturismi. 

OBIETTIVO 2: Migliorare la tutela e la riqualificazione del patrimonio naturale 

potenziando la connettività ambientale e la biodiversità 

 favorire la connessione degli ecosistemi, salvaguardando e valorizzando i 

residui spazi naturali in particolare dell’area Pardà, del Gremello, del 

Pianezzo, del Montasì, dell’area Dupont a Ligurno e dell’area della Boschina 

a Gaggiolo; 

 promuovere la riqualificazione delle aree boscate rafforzandone la valenza 

anche attraverso la loro fruibilità; 

 attribuire la funzione di corridoio ecologico agli ambiti individuati dal PTCP e 

soprattutto a quelli corrispondenti ai corsi d’acqua del torrente Bevera e del 

fiume Lanza; 

 indicare le azioni di mitigazione delle infrastrutture e della viabilità 

(Pedemontana);  

 conservare e mantenere le caratteristiche del territorio di un comune 

collinare;  

 valorizzare le aree di interesse paesaggistico;  

 salvaguardare il sistema del verde urbano e potenziarne il sistema 

connettivo; 

 individuare e valorizzare la sentieristica con definizione di indirizzi e di norme 

finalizzati al mantenimento, la cura e la pulizia dei percorsi naturalistici 

creando specifici percorsi tematici quali il sentiero degli asparagi, delle 

trincee, delle fontane del sentierone di collegamento dell’abitato sud di 

Cantello con la Stazione della F.N.M. di Malnate, curandone la 

valorizzazione anche didattica con la partecipazione delle scuole; 
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  realizzare la “Via delle Arti” collegando la chiesa di Madonna in Campagna 

alle chiese di Ligurno e di Cantello e il municipio di Cantello vecchio e 

nuovo. 

OBIETTIVO 3: Favorire la compatibilità delle attività produttive primarie, secondarie 

e terziarie con l’ambiente urbano e il mantenimento e lo sviluppo del sistema 

socio-economico con l’ambiente urbano 

 favorire la concentrazione degli insediamenti produttivi; 

 rendere compatibile l’economia locale con le caratteristiche dell’ambiente 

urbano;  

 potenziare il settore produttivo tramite l’individuazione di nuovi ambiti di 

trasformazione che siano in adiacenza di aree già a tale fine utilizzate o in 

aree che risultano idonee a tali funzioni a condizione che vengano realizzati 

interventi che possano ridurre al minimo le interferenze con il contesto 

ambientale;  

 potenziare e rendere sicuri i percorsi pedonali per favorire il collegamento 

con le strutture pubbliche (scuola, palestra, Municipio, chiesa, biblioteca, 

Centro Sportivo) e con le strutture commerciali esistenti nel territorio 

comunale;  

 favorire lo sviluppo dei pubblici esercizi premiando l’offerta dal punto di vista 

qualitativo;  

 promuovere la riconversione delle aree dimesse con altre funzioni 

compatibili con la residenza;  

 non determinare sensibili riduzioni delle aree effettivamente utilizzate per 

scopi agricoli;  

 confermare gli ambiti industriali/artigianali previsti dal Piano regolatore 

vigente con l’introduzione di criteri per il conseguimento di adeguati 

standard qualitativi che prevedano anche il miglioramento ambientale;  

 consentire la presenza di funzioni terziarie nei vari ambiti del tessuto 

consolidato, negli ambiti di trasformazione nonché in quelli oggetto di 

riqualificazione che possono così interagire con il sistema produttivo e dei 

servizi. 

OBIETTIVO 4: Miglioramento della dotazione di servizi e dell’offerta di opportunità ai 

cittadini 

 favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi essenziali garantendone 

una corretta distribuzione nel territorio;  

 programmare la realizzazione di nuove strutture sportive e riqualificare quelle 

esistenti;  

 potenziare la fruibilità delle presenze con valenza storico culturale;  

 creare i percorsi pedonali nelle zone del centro abitato al fine di favorire il 

miglioramento del sistema connettivo tra le aree per servizi;  

 valutare la dotazione di servizi presenti programmando il potenziamento e/o 

lo sviluppo con le possibilità di investimento della Amministrazione 

Comunale;  

 prevedere la possibilità di sviluppo delle attività ricettive anche tramite la 

proposta di apertura di strutture come i bed and breakfast o gli agriturismi;  
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 prevedere nuove aree per parcheggio pubblico di limitate dimensioni in 

zone strategiche del tessuto urbanizzato;  

 prevedere un sistema di connessione tra la zona socio/culturale di Via 

Monastero dotata di servizi e parcheggi e la zona scolastica con la 

definizione anche di un percorso didattico;  

 applicare particolari dispositivi perequativi al fine di evitare di acquisire aree 

marginali di limitate dimensioni e quindi non significative per il progetto di 

riorganizzazione e valorizzazione dei servizi;  

 limitare il meccanismo espropriativi, contenendolo solo ai casi in cui la 

trattativa bonaria non fosse possibile per il diniego da parte dei proprietari 

delle aree, ritenute di pubblica utilità. In qualche caso sarebbe possibile 

attuare l’estensione dello strumento di perequazione, che consente da una 

parte di ottenere quale cessione gratuita, negli interventi di trasformazione 

urbanistica, le aree pubbliche in quantità tali da compensare le carenze 

comunali pregresse, e dall’altra di garantire un equo trattamento ai 

proprietari coinvolti nei processi di trasformazione; 

 costruire un “paese più vivibile” attraverso il ridisegno ed il potenziamento di 

spazi e luoghi pedonali, l’estensione della rete di percorsi ciclo pedonali, la 

riorganizzazione del sistema della viabilità con l’individuazione di nuovi sensi 

unici. 

OBIETTIVO 5: Miglioramento del trasporto pubblico e del livello infrastrutturale 

 considerare il ruolo della stazione ferroviaria di Gaggiolo e le possibili 

ripercussioni sul territorio, in relazione alla connessione con il sistema 

ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio a al potenziamento dei 

collegamenti con il sistema ferroviario Varese-Malpensa-Milano; 

 verificare modalità e cadenziamento dei percorsi delle linee di trasporto 

pubblico su gomma al fine di garantire la connessione tra il trasporto 

privato, le linee degli autobus e quelle su ferro, potenziando l’interscambio 

presso la stazione ferroviaria; 

 verificare la possibilità di migliorare le criticità delle intersezioni stradali tra la 

viabilità provinciale e quella statale (Pedemontana), con particolare 

attenzione per l’utenza locale e individuare i possibili interventi di 

moderazione del traffico sulle strade comunali; 

 verifica della viabilità esistente per garantire un adeguato collegamento 

con tutte le parti del territorio (Via Elvezia) e le frazioni con particolare 

attenzione al progetto della Pedemontana; 

 definire un piano della viabilità con l’introduzione di nuovi sensi unici e la 

definizione di nuovi calibri stradali e soluzioni per il rallentamento del traffico. 

Malnate 

Il Comune di Malnate è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18 giugno 2010. 

È in corso un variante al PGT vigente. 

Nel seguito sono espressi gli obiettivi generali di Piano (strategie) e le conseguenti 

azioni di Piano. 
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1. Conservazione e dell’innalzamento dei valori ecologici del territorio  

A partire da questo obiettivo generale il PGT deve: 

 riconoscere i valori ecologici generali del territorio, espressi dallo stato dei 

luoghi; 

 riconoscere le criticità del sistema territoriale, in parte compromesso dallo 

sviluppo insediativo del recente passato, non sempre equilibrato; 

 riconoscere i fattori salienti su cui puntare per la conservazione dei fattori 

dominanti che definiscono il valore ecologico del territorio; 

 riconoscere il significato e il ruolo del territorio comunale nel quadro di area 

vasta, esprimendo la necessaria consapevolezza delle ricadute a scala 

territoriale che si producono per effetto di azioni alla scala locale; 

 conservare i valori del patrimonio verde naturale quali fondamenti per una 

politica di sviluppo sostenibile, determinando per quanto possibile le 

correlazioni di detti valori con i fattori urbani ecologicamente rilevanti; 

 definire azioni di sviluppo del territorio tali da arrestare il processo di erosione 

dei valori ecologici, e, se possibile, tali da determinare l’innalzamento del 

ruolo degli elementi ecologicamente rilevanti; 

 aumentare il potenziale di fruizione turistica delle aree paesaggisticamente 

più rilevanti mediante una rete di percorsi e servizi avente quale cardine il 

recupero della ferrovia della Valmorea; 

 definire azioni di governo tali da coniugare gli interessi specifici o privati 

(insediamento di attività umane) con gli interessi generali, specifici (servizi) o 

diffusi (fruizione del territorio). 

2. Conservazione e dell’innalzamento dei valori, talvolta inespressi, del 

paesaggio urbano 

Il PGT deve attuare specifiche azioni per: 

 riconoscere le peculiarità storiche del territorio, individuando le permanenze 

morfo-tipologiche e i valori monumentali, 

 riconoscere le caratteristiche del sistema urbanizzato derivanti dalla 

presenza e dalla sequenza di tipi edilizi ricorrenti, di norma correlabili con le 

diverse soglie storiche dello sviluppo, 

 analizzare le peculiarità morfologiche del territorio, in gran parte riconoscibili 

nel rapporto che intercorre tra tessuto edificato e spazio aperto, 

 preservare le aree verdi interne al sistema urbano che risultano rilevanti per il 

fine di consentire la penetrazione del verde, 

 riconoscere le potenzialità di sviluppo ancora esprimibili nel quadro del 

tessuto urbanizzato così come determinatosi nel tempo, sia mediante 

l’utilizzazione delle aree interstiziali, che mediante la densificazione delle 

aree rade, che mediante il recupero delle aree degradate o dismesse, 

 riconoscere la sussistenza di un diritto edificatorio medio e diffuso, 

dipendente dalle condizioni di fatto e non dalle scelte di piano, quale 

fondamento del principio di equità del piano, 

 attribuire diritti edificatori specifici tali da consentire lo sviluppo di 

insediamenti coerenti con i caratteri strutturali tipologici e morfologici, 
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 esercitare azioni di tutela e rilancio dei valori del tessuto edificato storico. 

3. Innalzamento dell’urbanità del territorio 

Le strategie di PGT legate a tale obiettivo consistono in: 

 evidenziare lo stato delle funzioni urbane, così da determinare le vocazioni di 

ciascun ambito del territorio; 

 riconoscere forza e debolezza del sistema delle funzioni urbane, così da 

orientare specifiche scelte insediative; 

 riconoscere i gradienti di polifunzionalità urbana presenti nel territorio, 

attribuendo ad essi un ruolo trainante per la generazione delle opportunità 

offerte ai cittadini; 

 riconoscere il rapporto intercorrente tra funzioni urbane, dotazione di servizi e 

stato delle infrastrutture quale fondamentale fattore di generazione della 

qualità urbana; 

 elevare, in generale, il livello di urbanità del territorio, identificabile in 

particolare con la massimizzazione delle opportunità di fruizione offerta ai 

cittadini, per quanto attiene alla dotazione di servizi, alla qualità degli spazi 

pubblici e, più in generale, al paesaggio urbano e alle sue funzioni 

insediate; 

 conseguire adeguati livelli di dotazioni di funzioni urbane diverse dalla 

residenza, favorendo la compresenza di destinazioni d’uso tra esse 

compatibili, disincentivando l’insediamento di attività tali da determinare 

relazioni di vicinanza problematiche; 

 generare opportunità di insediamento sul territorio di sistemi integrati di 

funzioni (residenziali, terziarie in genere, servizi, infrastrutture), con effetto di 

polarizzazione delle attività urbane. 

4. Miglioramento della dotazione di servizi e dell’offerta di opportunità ai 

cittadini. 

A partire da tale assunto il PGT deve: 

 individuare i servizi esistenti e analizzarli sotto il profilo quantitativo, qualitativo 

e con particolare attenzione al livello prestazionale offerto; 

 riconoscere le esigenze di servizi da soddisfare al fine di determinare il 

riequilibrio del sistema insediativo esistente; 

 riconoscere il fabbisogno di servizi integrativi, reso necessario dalle politiche 

insediative attuate dal PGT; 

 riconoscere le potenzialità esistenti sulle quali attuare un sistema di previsioni 

di servizi tale da fare evolvere l’attuale insieme di servizi in un vero e proprio 

“sistema dei servizi”, esito della coazione di molteplici fattori territoriali quali i 

servizi pubblici in senso stretto, i servizi di interesse generale, le funzioni 

urbane che favoriscono la circolazione delle persone, le strade, i percorsi 

pedonali, le connessioni con il verde territoriale; 

 aumentare il potenziale di fruizione turistica delle aree paesaggisticamente 

più rilevanti mediante una rete di percorsi e servizi avente quale cardine il 

recupero della ferrovia della Valmorea. 

 superare la rigida correlazione tra insediamenti e “standard urbanistici”, che 

ha sempre caratterizzato, nel passato, l’urbanistica italiana, per approdare 
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ad un modello fondato sulla diffusione degli effetti urbanizzativi prodotti 

dalle politiche insediative. 

5. Miglioramento della funzionalità urbana. 

In tal senso il PGT deve: 

 esaminare il sistema stradale esistente, onde riconoscerne le caratteristiche, 

le potenzialità e le criticità; 

 riconoscere l’esistenza di un ordinamento gerarchico tra le strade esistenti, in 

funzione del quale fondare le scelte di miglioramento e completamento del 

sistema; 

 ordinare il sistema della viabilità urbana in vista dei significativi cambiamenti 

che sopraggiungeranno per effetto delle modifiche e trasformazioni della 

viabilità di livello sovraccomunale in corso di realizzazione o previste; 

 riconoscere il fondamentale ruolo delle strade per la definizione dei caratteri 

del paesaggio urbano, orientando le trasformazioni del territorio in modo 

tale da valorizzare i rapporti morfologici tra lo spazio pubblico e il tessuto 

edificato; 

 riconoscere il fondamentale ruolo della ferrovia Milano-Varese e del nodo 

della stazione, quale potenziale sito di interscambio tra il trasporto su 

gomma e il trasporto ferroviario; 

 valorizzare il ruolo di “spina portante” della rete stradale rispetto alla 

costruzione del sistema dei servizi, in particolare lungo i tronchi stradali di 

attraversamento e di collegamento interno. 

 Tutela e sviluppo sostenibile delle attività economiche del territorio. 

Le azioni di PGT devono: 

 individuare le attività economiche esistenti, distinguendo per settore, 

analizzando in particolare il rapporto tra queste e il sistema urbano o 

naturale; 

 esaminare il rapporto esistente con le infrastrutture esistenti o previste, al fine 

di escludere negatività sul sistema urbano derivanti dallo sviluppo delle 

attività economiche; 

 esaminare e interpretare la struttura del sistema commerciale esistente, al 

fine di comprenderne potenzialità e criticità, garantire la conservazione 

delle attività economiche esistenti, minimizzando le negatività indotte dal 

rapporto di vicinanza con altre funzioni urbane; 

 determinare le condizioni affinché sia possibile la delocalizzazione di attività 

produttive situate in ambito improprio, ovverosia in stretta relazione con gli 

insediamenti residenziali o in posizione tale da non consentire adeguamenti 

tecnologici e miglioramenti ambientali. 

6. Equità del piano 

Ogni scelta del PGT dovrà conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi 

generali: 

 riconoscere ambiti territoriali per i quali sussiste, per ciascun punto 

geografico in essi compreso, un diritto potenziale di edificabilità, e quindi 

implicitamente un valore economico, dipendente esclusivamente dalle 
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condizioni di fatto, dunque autonomo rispetto alle scelte insediative 

compiute dal PGT, 

 stimare i diritti edificatori equi, assegnati per ambiti territoriali, mediante criteri 

esplicitamente descritti, affinché siano evidenti e condivisibili i fondamenti 

del principio di equità assunto dal piano, 

 consentire la circolazione dei diritti edificatori sul territorio affinché risulti 

possibile il giusto ristoro economico anche per le aree che, per effetto delle 

scelte di piano, non potranno essere interessate da insediamenti a carattere 

privato; 

 superare il tradizionale rapporto di antagonismo e antiteticità tra l’interesse 

pubblico e l’interesse privato, fondando il piano sul concetto di “interesse 

generale”, la cui natura deriva dalla convergenza di fattori di interesse 

pubblico e privato. 

Lozza 

Il Comune di Lozza è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 giugno 2012. 

Il PGT di Lozza persegue la finalità di realizzare un progetto urbanistico unitario 

 di tutela e valorizzazione dell’identità culturale, sociale ed economica dei 

Cittadini  

 di tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali, storiche e di 

abitabilità del territorio comunale 

 di promozione di uno sviluppo sostenibile per Lozza nel contesto della 

Provincia di Varese. 

Il PGT persegue queste finalità nella partecipazione, applicando i principi di 

perequazione, compensazione, incentivazione e flessibilità attraverso la ripartizione 

equa dei vantaggi della concentrazione insediativa e degli oneri derivanti dalla 

realizzazione delle infrastrutture di interesse generale e degli interventi necessari 

alla creazione delle condizioni di sostenibilità dello sviluppo: 

a) interventi di natura strategica inerenti le caratteristiche strutturali dell’intero 

territorio e le disponibilità di aree per l’edificazione e quelle da tutelare e 

salvaguardare ai fini ambientali e paesistici; 

b) interventi di breve e medio periodo, da definirsi in sede di attuazione 

operativa del PGT ed in coordinamento con le previsioni del Piano dei 

Servizi. 

Il PGT ha impostato le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli 

obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistici contenuti nel Piano Paesaggistico 

Regionale, così come esplicitati nel PTCP della Provincia di Varese. 

Tra gli Ambiti di riqualificazione promossi dal PGT emerge l’idea di “Città Giardino” 

ovvero l’immagine pubblica di Lozza da ricercare valorizzando innanzitutto gli spazi 

verdi, pubblici e privati, nella prospettiva di costruire un unico grande giardino in 

cui si alternano parchi storici a boschi e radure, terreni scoscesi a torrenti, viali 

alberati a spazi di sosta e di interesse paesaggistico ed ambientale. 
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In quest’ottica assumono particolare rilevanza il Centro Storico, le aree verdi dei 

giardini e dei boschi che delimitano a nord il territorio comunale, creando delle 

oasi naturali consolidatesi nel tempo. 

Gazzada Schianno 

Il PGT del Comune di Gazzada Schianno è in corso di redazione. 

Come descritti nella Relazione del Documento di Piano, gli obiettivi specifici del 

PGT sono i seguenti, suddivisi per sistemi funzionali: 

SISTEMA DELLA RESIDENZA 

Potenziamento e consolidamento del sistema residenziale 

1 - Potenziamento del sistema residenziale attraverso la previsione di nuove aree di 

trasformazione residenziale integrate; 

2 - Consentire l’edificazione su talune (non su tutte) le aree qualificate come 

‘interstiziali’ interne al Tessuto Urbano Consolidato; 

3 - Favorire l’insediamento di funzioni complementari alla residenza in 

corrispondenza dei luoghi dello sviluppo a margine dell’area urbana. 

SISTEMA DEL PAESAGGIO 

Tutela e conservazione del paesaggio urbano ed extraurbano 

1 - Favorire la tutela ed il recupero della qualità paesaggistica ed 

all’incentivazione, per innalzare – specie nel paesaggio urbano – la qualità dei 

manufatti; 

2 - Fare ricorso a regole di tutela particolarmente rigide e non derogabili per 

assicurare la salvaguardia integrale degli areali ad elevata valenza paesaggistico-

ambientale; 

3 - Garantire un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto insediativo, 

tipologico e morfologico; 

4 - Salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità paesaggistiche dei 

luoghi e delle aree con valenza paesaggistica con particolare interesse alle zone 

più prossime al PLIS denominato RTO “Rile –Tenore-Olona”; 

5 - Conservazione dell’immagine e dei caratteri dell’architettura tradizionale dei 

Tessuti storici 

SISTEMA SOCIALE 

Favorire la coesione sociale 

1 - Favorire la coesione sociale mediante la preservazione dei caratteri del corpo 

sociale e l’innalzamento dell’offerta di prestazioni di servizio pubblico; 

2 - Favorire lo sviluppo di un polo sportivo integrato capace di sintetizzare e 

delocalizzare le funzioni ivi presenti; 

3 - Miglioramento dei collegamenti infrastrutturali anche ciclopedonali con i centri 

erogatori di attività sportive; 

4 - Formazione di una rete di percorsi e di spazi pubblici qualificati per il 

collegamento delle sedi scolastiche con le zone residenziali e con il centro; 
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5 - Realizzare spazi pubblici di qualità mediante gli interventi di trasformazione 

urbana inerenti aree dismesse o degradate in diretta relazione con i centri urbani; 

6 - Attribuire ai processi di trasformazione urbana un ruolo attivo nella realizzazione 

della città pubblica. 

SISTEMA AMBIENTALE 

Tutela della qualità ambientale 

1 - Definire e tutelare la rete ecologica comunale, quale parte del sistema della 

rete ecologica provinciale, ed esercitare sulle aree così definite forme di tutela 

attive e azioni di miglioramento dei valori della naturalità; 

2 - Tutela delle aree agricole; 

3 - Riduzione delle emissioni in atmosfera; 

4 - Tutela del clima acustico. 

SISTEMA ENERGIA 

Contenimento delle emissioni e del consumo di risorse non rinnovabili 

1 - Perseguire l’obiettivo di miglioramento della prestazione energetica degli edifici 

nuovi ed esistenti mediante incentivazioni legate all’ efficienza energetica; 

2 - Favorire l’insediamento di una stazione di rifornimento per la distriubuzione di 

carburanti “ecologici” (GAS, Metano, GPL); 

3 - Perseguire l’obiettivo di contenimento della risorsa idrica mediante 

l'incentivazione di sistemi di recupero delle acque meteoriche e di 

ammodernamento della rete idrica. 

SISTEMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

Potenziamento ed efficentamento del sistema infrastrutturale integrato 

1 - Definizione di modifiche e integrazioni dei tracciati stradali urbani, anche di 

modesta entità, realizzabili nel medio termine, in grado di migliorare alcuni nodi 

critici della viabilità urbana anche in relazione all'attuazione del progetto 

Pedemontana; 

2 - Integrazione delle opere di mitigazione del tracciato Pedemontana; 

3 - Definire le reti dei percorsi ciclopedonali e della loro integrazione con il sistema 

di servizi. Attribuzione al PGT del compito di definire nel complesso la rete 

ciclopedonale comunale, individuando i necessari strumenti per rendere efficace 

l’azione di piano ai fini della realizzazione della rete; 

4 - Definire azioni tese alla soluzione di problemi e criticità di natura viabilistica 

riscontrati; 

5 - Valorizzazione del sistema delle strade bianche. 

SISTEMA DELL'ECONOMIA LOCALE 

Favorire il potenziamento del sistema dell'economia locale 

1 - Consolidamento del sistema produttivo/artigianale entro una prospettiva di 

ecostenibilità, con incentivi alla formazione di aree produttive ecologicamente 

attrezzate, anche mediante dispositivi di perequazione territoriale (su cui si 

sofferma il piano delle regole); 
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2 - Favorire la delocalizzazione delle residenze presenti all'interno di ambiti 

prevalentemente produttivi; 

3 - Favorire la delocalizzazione degli impianti produttivi esistenti all'interno di ambiti 

prevalentemente residenziali; 

4 - Favorire il rafforzamento e l’allargamento della rete del commercio di vicinato e 

dei pubblici esercizi, in quanto fondamentali presidi pro-coesivi; 

5 - Favorire l’insediamento di una funzione commerciale (media distribuzione) 

legata ai beni alimentari e affini (supermercato) da collocarsi in posizione di piena 

accessibilità del centro paese. 

Buguggiate 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Buguggiate è stato adottato con 

Deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 26 aprile 2012. 

Gli obiettivi che l’Amministrazione intende conseguire con il PGT sono indirizzati al 

miglioramento della vivibilità dei luoghi attraverso l’utilizzazione ottimale delle 

risorse paesaggistiche, ambientali ed energetiche, l’ottimizzazione del sistema 

viabilistico e di quello dei servizi. 

Gli obiettivi di PGT possono essere così declinati con le specifiche modalità di 

attuazione: 

Obiettivo 1: miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 

Modalità di attuazione: 

 La riduzione del consumo del suolo con il completamento dei lotti interclusi e 

l’utilizzo dei comparti liberi posti a margine dell’edificato. 

 La individuazione di norme e prescrizioni che, disciplinando la realizzazione 

dei nuovi edifici, ne assicurino caratteristiche dimensionali ed 

architettoniche tali da garantirne la compatibilità con l’ambiente e 

l’edificato circostante, nonché la valorizzazione dei caratteri tipologici 

ricorrenti ed il miglioramento del rapporto tra i fronti dei fabbricati e le aree 

libere. 

 La preservazione di alcune aree libere interstiziali al fine di favorire interventi 

che garantiscano la continuità del verde privato. 

 L’individuazione di ambiti di trasformazione, in aree in parte già urbanizzate 

o prossime all’urbanizzato. 

 L’eventuale introduzione - nella disciplina dei diritti edificatori - di criteri di 

“compensazione”, “incentivazione” e “perequazione 

 La creazione di un sistema di mobilità pedonale con il completamento della 

dotazione di marciapiedi, allargamenti stradali e la creazione di nuove 

connessioni viarie, come ad esempio il collegamento stradale di via 

Donizetti, il ring di via Trieste e l’allargamento stradale di Via Isonzo –lavatoio. 

 La verifica dei parcheggi e delle aree verdi, in particolare modo nei nuclei 

storici e nelle zone centrali del paese, nonché nelle zone produttive.  

 La riqualificazione della dotazione dei servizi, disponendone il 

potenziamento soltanto in base ad esigenze supportate da specifiche 

indagini, ed evitando – ove possibile – la reiterazione di vincoli pregressi. 
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 La valutazione e la messa a coerenza delle proposte viabilistiche del 

collegamento autostradale “Pedemontana” per il territorio comunale. 

Obiettivo 2: Salvaguardia e riqualificazione del patrimonio culturale e identitario 

dei luoghi 

Modalità di attuazione 

 La salvaguardia della memoria storica e dell'ambiente, attraverso la 

preservazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi 

segni nonché, della cultura materiale e degli elementi del paesaggio 

sedimentati nel tempo. 

 La definizione delle norme specifiche per la disciplina degli interventi di 

recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, con particolare 

riguardo a quello compreso nel centro storico e del loro intorno, al fine di 

assicurare il rispetto delle valenze tipologiche e morfologiche e conservarne 

la matrice di origine. 

 L’individuazione di norme e prescrizioni che garantiscano la realizzazione ed 

il recupero degli edifici aventi caratteristiche dimensionali ed 

architettoniche compatibili con l’ambiente e l’edificato circostante ed in 

grado di valorizzare i caratteri tipologici ricorrenti e di migliorare il rapporto 

tra i fronti dei fabbricati e le aree libere. 

Obiettivo 3: Contenimento delle criticità ambientali, tutela e riqualificazione del 

patrimonio naturale, con potenziamento della connettività ambientale e della 

biodiversità 

Modalità di attuazione: 

 La connessione degli ecosistemi salvaguardando e valorizzando i residui 

spazi naturali. 

 La salvaguardia del sistema di verde urbano e potenziamento del sistema 

connettivo. 

 La promozione - anche sulla base delle previsioni del Piano Provinciale di 

Indirizzo Forestale - e la riqualificazione delle aree boscate, rafforzandone la 

valenza anche attraverso la loro fruibilità. 

 La valorizzazione della sentieristica, con definizione di indirizzi e di norme 

finalizzati al mantenimento, la cura e la pulizia dei percorsi naturalistici e dei 

percorsi ciclopedonali. 

 L’indicazione delle azioni di mitigazione delle infrastrutture e viabilità. 

 Evitare, ove possibile, le riduzioni delle aree effettivamente utilizzate per 

scopi agricoli. 

Obiettivo 4: favorire la compatibilità delle attività produttive secondarie, terziarie e 

commerciali con l’ambiente urbano e il mantenimento e lo sviluppo del sistema 

socioeconomico 

Modalità di attuazione: 

 La concentrazione degli insediamenti produttivi. 

 Il mantenimento o la trasformazione delle strutture produttive in attività 

economicamente vantaggiose anche per la comunità, individuando 

funzioni e attività consone che riducano al minimo le interferenze con il 

contesto ambientale. 
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 L’ammissione nelle zone del centro del paese di esercizi commerciali di 

vicinato, pubblici esercizi ed attività artigianali di servizio, individuando 

incentivi per la qualità dell’offerta. 

 Il potenziamento dei percorsi pedonali per favorire il collegamento con le 

strutture commerciali di vicinato. 

 La promozione e la riconversione delle aree dimesse con altre funzioni 

compatibili con gli insediamenti esistenti e/o ammessi nell’intorno. 

Obiettivo 5: Sostenere e promuovere le attività produttive, terziarie e commerciali 

Modalità di attuazione: 

L’ammissione di funzioni terziarie nei vari ambiti sia di tessuto consolidato, sia di 

trasformazione sia di riqualificazione, di modo che possano così interagire con il 

sistema produttivo e dei servizi. 

Obiettivo 6: Migliorare la dotazione di servizi e l’offerta di opportunità ai cittadini 

Modalità di attuazione: 

 Il favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi essenziali, garantendone 

una corretta distribuzione nel territorio.  

 La previsione di nuove aree per parcheggio pubblico in zone strategiche del 

tessuto urbanizzato. 

 Il potenziamento della fruibilità delle presenze con valenza storico culturale 

ed in particolare del patrimonio architettonico.  

 La valutazione della dotazione di servizi presenti, programmandone lo 

sviluppo ed il potenziamento, a seconda delle possibilità di investimento del 

Comune.  

 La valutazione dei nuovi servizi che si intendono realizzare considerando 

economicamente la loro attuazione nel breve-medio-lungo periodo. 

 L’identificazione di specifiche modalità di utilizzo di aree per attrezzature 

esistenti e delle funzioni principali in esse realizzabili. 

 La costruzione di un "paese più vivibile" attraverso il ridisegno ed il 

potenziamento di spazi e luoghi pedonali, l'estensione della rete di percorsi 

ciclo pedonali, la riorganizzazione del sistema della sosta. 

 L’incentivazione dell’iniziativa privata tramite sistemi che consentano ai 

privati di realizzare e di gestire in forza di convenzioni le previsioni di servizi. 

Obiettivo 7: Migliorare il livello delle infrastrutture a servizio del trasporto e della 

circolazione 

Modalità di attuazione 

 La verifica del calibro delle carreggiate delle strade esistenti per garantire il 

rispetto delle norme vigenti con conseguente incremento delle soglie di 

sicurezza. 

 La localizzazione di nuove previsioni viarie relazionandole con la rete 

stradale esistente valutando tutte le connessioni minori anche a livello ciclo-

pedonale. 

 Il definire per classe le infrastrutture esistenti al fine di stabilire una precisa 

normativa sulle distanze e la valorizzazione tra strade e costruito. 
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Le azioni di Piano che il PGT promuove sono così riassunte: 

1. Introduzione del criterio della premialità per promuovere interventi tesi al 

miglioramento dell’ambiente costruito 

2. Mantenimento e adeguamento del tessuto urbano residenziale, migliorando 

la dotazione attuale di servizi e favorendo l’equilibrio territoriale tra i luoghi di 

residenza, i servizi e le aree di lavoro”. 

3. Introduzione del criterio del trasferimento volumetrico, con cui si può 

incentivare la creazione di “spazi liberi” nel tessuto consolidato; 

4. Introduzione della disciplina dell’incentivazione che premia, con incrementi 

volumetrici differenziati o riduzione degli oneri di urbanizzazione, gli interventi 

che propongono operazioni di riqualificazione urbanistica, ambientale o 

edilizia; 

5. Previsione di nuovi tracciati ciclopedonali di collegamento del percorso 

Quaterpass con la ciclabile del lago a favore della mobilità lenta e per il 

tempo libero 

6. Individuazione di ambiti di completamento e/o trasformazione in luoghi 

dove è necessario conseguire miglioramenti del tessuto edilizio esistente, ( 

riqualificazione comparti edificati), in termini d’accesso stradali, 

allargamenti dei calibri e la formazione di marciapiedi 

7. Incentivazione del ruolo della S.P. 17 come strada a valenza commerciale  

8. Valorizzazione del sistema dei servizi 

Azzate 

Il Comune di Azzate è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 marzo 2010. 

È in corso una variante al PGT. 

Gli obiettivi generali fissati dal Documento di Piano possono essere così sintetizzati: 

 tutela e riqualificazione del patrimonio naturale del territorio per il 

conseguimento di una più elevata qualità generale offerta ai cittadini, vero 

ed insostituibile fondamento dell’interesse generale; 

 inversione della tendenza alla dispersione edilizia e all’impoverimento 

tipologico quali pure espressioni dell’adattamento della città a logiche 

puramente fondiarie ed immobiliari, riguadagnando i corretti rapporti tra 

tipologia edilizia e morfologia urbana che hanno caratterizzato le fasi meno 

recenti dello sviluppo; 

 valorizzazione delle potenzialità urbane quali opportunità di riqualificazione 

della città “dall’interno”; 

 integrazione della dotazione di servizi attraverso una riorganizzazione 

spaziale e connettiva delle aree a più elevata accessibilità, generando 

opportunità per i cittadini; 

 tutela delle aree a verde e delle connessioni ecologiche in ambito urbano 

ed extra urbano; 

 implementazione di sinergie tra il processo di completamento della città e 

del quadro dei servizi e la tutela della naturalità. 
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Le politiche per i diversi sistemi funzionali sono così declinate: 

Politiche di governo per la mobilità 

 Definizione dei possibili interventi di miglioramento della viabilità locale  

 Scelte di integrazione o modificazione della rete stradale basate sul principio 

di organizzazione gerarchica 

 Valorizzazione della rete esistente mediante interventi mirati di 

riqualificazione dei nodi e di e miglioramento dei calibri ove insufficienti 

 Politiche di governo per i servizi 

 Massimizzazione del concetto di interesse generale: la qualità del territorio, la 

polifunzionalità del territorio e quindi l’offerta di opportunità diversificate per 

i cittadini, l’ottimizzazione delle urbanizzazioni del territorio. 

 Sviluppo equilibrato dei servizi rispetto alla capacità d’investimento del 

Comune 

 Ricorso alla programmazione integrata per l’attuazione dei servizi previsti dal 

Piano 

 Principio di iniziativa privata per la realizzazione e gestione delle previsioni del 

Piano  

 Innalzamento del valore ecologico del verde urbano 

 Polarizzazione del sistema dei servizi  

 Miglioramento del sistema connettivo al fine della valorizzazione della rete di 

percorsi ciclopedonali, in particolare per connettere la rete locale con il 

sistema ciclopedonale del Lago di Varese. 

Politiche di governo per il settore della residenza 

 Stabilizzazione della popolazione insediata su un'entità non superiore al trend 

di crescita medio del contesto territoriale  

 Stabilizzazione dell'offerta di servizi del Comune di Azzate su un target di 

popolazione compatibile con la crescita attesa. 

 Soddisfacimento della domanda endogena di nuove abitazioni 

 Attribuzione alla realizzazione di nuovi insediamenti del ruolo di 

riqualificazione della città  

 Arresto della crescita urbana incondizionata 

 Preservazione della superficie dei suoli effettivamente o potenzialmente 

destinati all’agricoltura 

 Innalzamento del ruolo dell’agricoltura per la tutela del paesaggio naturale 

 Disincentivazione delle attività agricole che collidono con l’esigenza di 

tutela dei canoni del paesaggio naturale 

 Tutela e la valorizzazione delle formazioni boscate esistenti 

 Forte tutela delle aree agricole a nord, costituenti il versante a lago 

Politiche di governo per le attività produttive secondarie 

 Conferma degli ambiti industriali esistenti nel territorio comunale aventi il 

carattere di “zona omogenea”  

 Limitazione delle previsioni per aree destinate al settore produttivo alle 

porzioni di territorio già destinate dal precedente PRG 

 Consentire l’adeguamento tecnologico agli insediamenti produttivi interclusi 

in ambito residenziale  

Politiche di governo per le attività produttive terziarie 

 Recupero delle aree già urbanizzate caratterizzate da elevata accessibilità 

per la realizzazione poli integrati di attività  

 Evitare l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita 
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 Consentire l’insediamento di medie strutture di vendita  

 Favorire la conservazione del sistema commerciale di vicinato esistente. 

 Migliorare la qualità degli spazi urbani centrali 

 Favorire, mediante una adeguati meccanismi di incentivazione, la presenza 

degli esercizi di vicinato 

 Favorire l’integrazione tra commercio, servizi e attività in genere 

 Consentire in ogni ambito urbano la presenza di funzioni terziarie compatibili 

con la residenza  

Galliate Lombardo 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Galliate Lombardo  è in corso 

di elaborazione. 

Il PGT affronta i temi dello sviluppo del suo territorio, sotto l’aspetto insediativo, ma 

anche ambientale, economico e sociale (ed è in questo senso che si può parlare 

di sviluppo sostenibile), attraverso l’individuazione di obiettivi e azioni specifici. 

Ogni intervento di trasformazione e di recupero che il PGT propone, è considerato 

sotto i molteplici aspetti dell’abitare e del vivere interpretati in un’ottica di 

benessere complessivo. 

Gli obiettivi e le azioni strategiche di Piano sono riassunte e descritte nel seguito. 

A. Recuperare e rafforzare l’identità del territorio (sia l’ambito edificato che il 

paesaggio agricolo e naturale) migliorando la qualità del tessuto urbano 

attraverso la creazione di luoghi di aggregazione valorizzate dalla presenza 

di attrezzature e strutture idonee ad ospitare servizi di interesse pubblico e 

collettivo 

Azioni: 

a1. previsione di interventi volti alla “manutenzione qualitativa” e alla 

riqualificazione urbanistica degli insediamenti, recupero e riqualificazione del 

sistema degli spazi pubblici (sistemazione delle piazze e della via centrale, 

conservazione dei punti panoramici e delle visuali attraverso il piano paesistico) e 

creazione di una fascia a verde qualificata a coronamento del promontorio nella 

fascia a sud del nucleo storico e nella zona a nord a tutela dell’area centrale che 

digrada verso il lago; 

a2. creazione di percorsi di connessione del centro abitato con l’area lago 

recuperando la memoria storica del “porticolo” attraverso un’area attrezzata che 

si colloca lungo la circumlacuale; 

a.3 creazione di elementi verdi di transizione e/o di barriera tra gli insediamenti 

produttivi e le aree di maggior valore ambientale e paesaggistico, quali la zona 

umida prossima alla sorgenti Strona già parzialmente compromessa 

dall’insediamento produttivo; 

a4. rivisitazione delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio storico finalizzata 

a favorire gli interventi di recupero e riuso degli edifici nel centro storico. Il centro 

conserva l’originaria struttura morfologica ed è il cuore del paese sia sotto il profilo 

della vita sociale e dei servizi che della qualità del tessuto insediativo. La sua 

vitalità rappresenta quindi un punto di partenza per la riqualificazione del tessuto 

del paese, con localizzazione di funzioni qualificanti e di servizi anche attraverso il 

recupero e la valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico. 



Pagina 65 di 79 
 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE FINALE 

 

F. Migliorare la qualità sociale, potenziare e razionalizzare la rete dei servizi, 

B. Riqualificare il tessuto insediativo, in particolare per quanto riguarda il centro 

storico e le zone di maggior interesse paesaggistico, proponendo 

completamenti edificatori di limitata entità funzionali a migliorare forma e 

qualità del nucleo urbano 

Azioni: 

b1. promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, abbandonato e 

dismesso, in particolare nei nuclei storici, e delle zone produttive non più coerenti 

con il contesto; 

b2. conservazione di un modelle edilizio a bassa densità nel verde, che preveda 

limitati interventi di completamento del tessuto edilizio, conservando la 

caratteristica di un tessuto costituito da edifici isolati con ampie superfici a giardino 

piantumato; 

b.3 promuovere lo sviluppo e la tutela del verde privato e pubblico, in un’ottica di 

sistematicità e di rete ecologica, tutela e valorizzazione delle aree a maggiore 

valenza ambientale che penetrano nel tessuto edificato e consentono di dare 

continuità al verde naturale in ambito urbano. 

C. Migliorare l’ambito che ospita le attività produttive esistenti, adeguando la 

dotazione dei servizi e migliorando l’accessibilità, e definire indirizzi per 

l’insediamento di eventuali nuove attività produttive adeguatamente 

qualificate rispetto al contesto 

Azioni: 

c1. promuovere interventi di mitigazione ambientale e paesistica in prossimità degli 

insediamenti produttivi. In particolare per quanto riguarda gli insediamenti 

produttivi sorti negli anni ’70 utilizzando impropriamente la zona palustre da cui 

nasce il torrente Strona. L’area necessita di una particolare tutela volta ed evitare 

impatti negativi verso le aree umide confinanti. Attraverso il Piano delle regole 

verranno dettate apposite disposizioni normative finalizzate a creare un’adeguata 

barriera volta a mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici sull’habitat della 

palude; 

c2. potenziare la dotazione di parcheggi al servizio degli insediamenti produttivi. 

D. Salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità paesaggistiche 

dei luoghi e della loro memoria storica, con particolare riferimento alle zone 

del lago ed agli insediamenti agricoli con le relative trame paesaggistiche 

Azioni 

d1. Sostenere e costruire una mobilità dolce che consente la connessione dei 

servizi e dei nuclei abitati valorizzando la percezione e la fruizione del paesaggio 

naturale rappresenta un obiettivo di lavoro per il piano; 

d2. tutela delle aree naturalistiche correlate alla presenza di acqua promuovendo 

un migliore equilibrio ecosistemico anche attraverso il recupero di “usi tradizionali” 

nella gestione di tali ambiti e favorendo un maggiore rapporto di fruizione non 

invasivo ed impattante; 

d3. conservazione delle aree boschive ed agricole attraverso la progettazione di 

una rete ecologica la cui attuazione si attiva nella gestione del piano e delle sue 

trasformazioni; volta a favorire la protezione degli elementi di interesse ecologico-
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ambientale e paesaggistico (i filari, le siepi, l’equipaggiamento vegetazionale in 

ambito agricolo e in ambito urbano); 

d4. valorizzazione delle aree prossime alle sponde del lago, ed in particolare della 

zona del vecchio porto di Galliate, conservandone gli aspetti di elevata naturalità 

ma riqualificandole dal punto di vista fruitivo con la creazione di un’area di sosta 

attrezzata nel verde (senza strutture edilizie) ; 

d5. creazione un sistema verde di connessione tra gli ambiti urbani, i centri servizi, e 

le aree di maggiore interesse naturalistico attraverso percorsi per la fruizione del 

territorio (con particolare riguardo alle visuali paesaggistiche); promozione della 

creazione di verde privato in ambito urbano 

E. Migliorare la qualità sociale, potenziare e razionalizzare la rete dei servizi. 

Azioni 

e1. razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo l’insediamento di ulteriori 

funzioni qualificanti in termini di servizi atte a valorizzare tali strutture come centri di 

aggregazione; 

e2. favorire interventi volti alla “manutenzione qualitativa” e alla riqualificazione 

urbanistica degli insediamenti, recupero e riqualificazione del sistema degli spazi 

pubblici e degli immobili; 

e3. creazione di una parco urbano a completamento del tessuto del nucleo 

storico. 

Bodio Lomnago 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Bodio Lomnago è in corso di 

elaborazione. 

Il PGT affronta i temi dello sviluppo del suo territorio, sotto l’aspetto insediativo, ma 

anche ambientale, economico e sociale (ed è in questo senso che si può parlare 

di sviluppo sostenibile), attraverso l’individuazione di obiettivi e azioni specifici. 

Gli Obiettivi del PGT di Bodio Lomnago – e le conseguenti azioni di Piano – sono nel 

seguito descritti. 

A. Consentire completamenti edificatori di limitata entità, funzionali a garantire 

uno sviluppo abitativo che tenga conto del naturale trend di sviluppo del 

paese, ed inseriti nel contesto ambientale nel rispetto delle caratteristiche 

morfologiche e paesaggistiche e delle tipologie edilizie tradizionali 

Azioni: 

a1 Prevedere per gli ambiti di completamento il ricorso a tipologie edilizie con 

edificato a bassa densità inserito in un contesto verde, con ampi spazi a giardino 

privato, al fine di evitare l’ impatto paesaggistico di strutture edilizie massive; 

a2 promuovere una continuità percettiva del verde anche in ambito urbano e 

operare affinché le strutture edilizie non compromettano le aree libere in prossimità 

delle zone tutelate; 

a3. conservazione e valorizzazione del verde privato e pubblico a tutela e 

valorizzazione delle aree a maggiore valenza ambientale intercluse 

nell’urbanizzato. 
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B. Favorire il recupero del tessuto edificato rivalutando il centro storico ed 

armonizzando ogni intervento urbanistico con il contesto originario dei 

luoghi. 

Azioni 

b1. conservazione delle valenze storico architettoniche e del sistema delle aree a 

verde connesso all’architettura storica (ville con parco e viale) che connotano 

entrambi i nuclei storici sia sotto il profilo paesistico che dell’identità storica 

attraverso una particolare attenzione alle funzioni ammesse in tali spazi ed alla 

tutela delle aree circostanti e del contesto urbano e del paesaggio naturale in cui 

si inseriscono; 

b2. creazione di percorsi che mettano in rete le emergenze paesaggistiche e 

architettoniche, attraverso una valorizzazione delle aree a verde ai fini fruitivi e 

connettivi, del sistema i servizi ed il tessuto urbano storico, funzionale ad una 

migliore integrazione con la pista ciclo pedonale circumlacuale che rappresenta 

la spina dorsale di un sistema di connessioni di livello intercomunale in grado di 

consentire una fruibilità turistica qualificata con l’individuazione di percorsi tematici 

estesi all’intero bacino insediativo del lago; 

b3. previsione di interventi volti alla conservazione ed alla qualificazione dei nuclei 

storici; 

b4. tutela del sistema del verde e della sua presenza nel centro urbano ed a 

corona dei nuclei storici atta a conservare importanti coni visuali, e miglioramento 

del rapporto tra il tessuto insediativo e le aree a verde esterne attraverso la 

qualificazione di percorsi fruitivi; 

b5. migliorare la circolazione interna al centro storico e prevedere percorsi 

alternativi per il traffico di attraversamento. 

C. Porre specifica attenzione all’ambiente quale ingrediente fondamentale per 

un paese che sia sempre a misura d’uomo con spazi ed aree verdi che 

garantiscano un elevato standard qualitativo di vita. 

c1. miglioramento della qualità ambientale del nucleo urbano, con una migliore 

integrazione con le aree a verde qualificato connesse al sistema delle ville storiche; 

c2. creazione di una rete di fruibilità qualificata delle aree extraurbane connesse al 

recupero della cava Maj in un ottica di struttura di interesse sovracomunali; 

c3. valorizzazione delle aree prossime al lago fruibili attraverso il miglioramento dei 

collegamenti con l’ambito urbano e la dotazione di nuovi servizi ed attrezzature 

connesse alle connotazioni storico-culturali ed ambientali del territorio. 

D. Salvaguardare gli ambiti archeologici e naturalistici favorendone una loro 

valorizzazione: salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità 

paesaggistiche dei luoghi e della loro memoria storica, con particolare 

riferimento alle zone del lago 

d1. promuovere interventi volti al recupero della memoria storica degli 

insediamenti dell’era neolitica con finalità educative e culturali; 

d2. consentire una fruizione delle aree del lago in sintonia con le valenze 

ambientali e paesaggistiche. 

E. Migliorare la qualità sociale, potenziare e razionalizzare la rete dei servizi, in 

un’ottica di integrazione sovra comunale, prevedendo le opportune 

connessioni e sviluppi della viabilità ciclopedonale 
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e1. messa in sicurezza della viabilità in corrispondenza dei centri urbani e dei servizi; 

e2. realizzazione di nuovi tratti di viabilità interna di completamento della maglia 

viaria volti al miglioramento dei collegamenti con le nuove aree per servizi ; 

e.3 miglioramento della dotazione di parcheggi nelle aree urbane; 

e.4 creazione di un polo integrato sportivo/educativo in un sistema di aree a verde 

fruibili ai fini ricreativi ed educativi nell’area della ex cava recuperata denominata 

Maj; 

e.5 realizzazione di percorsi e aree ciclopedonali di collegamento tra i centri urbani 

ed i principali servizi interessando a tal fine le aree di maggiore valore 

paesaggistico, in particolare quelle del lago, tale rete sarà integrata con la rete 

dei percorsi ciclabili e pedonali intercomunale; 

Cazzago Brabbia 

Il Comune di Cazzago Brabbia è dotato di Piano di Governo del Territorio 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 1 ottobre 2010. 

Gli obiettivi strategici del PGT – e le conseguenti azioni di Piano -  sono descritti nel 

seguito. 

A. Favorire il recupero del tessuto edificato rivalutando il centro storico ed 

armonizzando ogni intervento urbanistico con il contesto originario dei 

luoghi. 

Azioni 

a1. previsione di interventi volti alla “manutenzione qualitativa” e alla 

riqualificazione urbanistica degli insediamenti, recupero e riqualificazione del 

sistema degli spazi pubblici (sistemazione delle piazze, supporto al commercio, 

creazione di aree e percorsi di connessione all’interno del tessuto) e degli immobili; 

a2. creazione di percorsi di connessione tra i servizi e le aree di valenza 

paesaggistica quali elementi di riconoscibilità e di ricucitura del tessuto urbano e 

riorganizzazione delle aree di frangia urbana, in particolare creazione di elementi 

verdi di transizione e/o di barriera tra gli insediamenti produttivi e le aree di 

maggior valore ambientale e paesaggistico, quali la zona naturale della riserva 

naturale della Palude Brabbia e il complesso di edifici produttivi verso il confine con 

Biandronno; 

a3. rivisitazione delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio storico finalizzata 

a favorire gli interventi di recupero e riuso degli edifici nel centro storico.  

B. Consentire completamenti edificatori di limitata entità, funzionali a garantire 

uno sviluppo abitativo che tenga conto del naturale trend di sviluppo del 

paese, ed inseriti nel contesto ambientale nel rispetto delle caratteristiche 

morfologiche e paesaggistiche e delle tipologie edilizie tradizionali. 

Azioni 

b1. promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, abbandonato e 

dismesso, in particolare nei nuclei storici, e delle zone produttive non più coerenti 

con il contesto; 

b2. conservazione e proposta di un modelle edilizio a bassa densità nel verde, che 

preveda per gli interventi di completamento del tessuto edilizio di limitata entità un 
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corretto inserimento paesistico ed ambientale, con una forte presenza di verde e 

tipologie edilizie rade con caratteri architettonici tradizionali. 

 

C. Porre specifica attenzione all’ambiente quale ingrediente fondamentale per 

un paese che sia sempre a misura d’uomo con spazi ed aree verdi che 

garantiscano un elevato standard qualitativo di vita. 

Azioni 

c1. miglioramento della qualità ambientale del nucleo urbano, con localizzazione 

di funzioni qualificanti e di servizi, valorizzazione dell’area Lago e delle Ghiacciaie; 

c2. tutela delle aree a verde agricolo e miglioramento del rapporto paesaggistico 

tra gli insediamenti urbani e le aree agricole e di valenza naturalistica; 

c.3 promozione dello sviluppo e della tutela del verde privato e pubblico, in 

un’ottica di sistematicità e di rete ecologica, tutela e valorizzazione delle aree a 

maggiore valenza ambientale; (vedi punto c2) 

c4. tutela delle aree naturalistiche correlate alla presenza di acqua promuovendo 

un migliore equilibrio ecosistemico anche attraverso il recupero di “usi tradizionali” 

nella gestione di tali ambiti e favorendo un maggiore rapporto di fruizione non 

invasivo ed impattante. 

D. Ridurre l’impatto sul paesaggio delle zone artigianali ed industriali adottando 

opportune soluzioni volte a salvaguardare l’ambiente e la sua specificità. 

Azioni 

d1. promuovere interventi di mitigazione ambientale e paesistica in prossimità degli 

insediamenti produttivi. 

E. Salvaguardare gli ambiti di archeologia industriale favorendone un recupero 

che sia in armonia con la loro vocazione architettonica ed urbanistica 

originaria. 

Azioni 

e1. promuovere interventi di riuso funzionale e recupero dei manufatti relativi agli 

insediamenti produttivi storici in sintonia con le valenze paesistiche ed ambientali in 

cui tali insediamenti risultano inseriti. 

F. Migliorare la qualità sociale, potenziare e razionalizzare la rete dei servizi. 

Azioni 

f1. razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo l’insediamento di ulteriori 

funzioni qualificanti in termini di servizi atte a valorizzare tali strutture come centri di 

aggregazione; 

f2. favorire interventi volti alla “manutenzione qualitativa” e alla riqualificazione 

urbanistica degli insediamenti, recupero e riqualificazione del sistema degli spazi 

pubblici e degli immobili; 

f3. promuovere azioni di coordinamento con altri comuni per costruire una rete di 

servizi accessibile alla popolazione con particolare attenzione alle problematiche 

del trasporto per le fasce di popolazione più deboli. 

Gavirate 
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Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gavirate è stato approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 6 luglio 2012. 

Le strategie (obiettivi, politiche di Piano) del PGT sono così strutturate: 

A: strategie per il governo per la residenza 

B: strategie per il governo per l’economia locale, 

C: strategie per il governo per il paesaggio e l’identità locale, 

D: strategie per il governo per l’ambiente, 

E: strategie per il governo per la mobilità e le infrastrutture, 

F: strategie per il governo per i servizi, gli spazi pubblici, la socialità 

A ciascuna strategia (obiettivo, politica di Piano) corrisponde poi, nello sviluppo del 

processo decisionale, un insieme di azioni, decisioni specifiche e puntuali finalizzate 

a rendere quanto più possibile efficace il raggiungimento degli obiettivi del piano 

enunciati dalle politiche di governo.  

Politica A.  Residenza 

 Strategia A1   Incremento della popolazione in ragione della dotazione 

di servizi 

 Strategia A2   Sviluppo equilibrato dei residenti nel capoluogo e nelle 

frazioni 

 Strategia A3   Tutela e rilancio dei centri storici 

 Strategia A4   Recupero delle superfici esistenti 

 Strategia A5   Conferma e sviluppo della qualità paesaggistica della 

residenza 

 Strategia A6   Integrazione funzionale della residenza 

Politica B.  Economia locale 

 Strategia B1   Conferma delle aree per attività economiche in attività 

 Strategia B2   Rilancio del sistema economico locale 

 Strategia B3   De‐normazione delle aree per attività economiche 

 Strategia B4   Sviluppo di nuove forme di economia urbana 

 Strategia B5   Conferma e sviluppo del sistema commerciale urbano 

Politica C.  Paesaggio e identità locale 

 Strategia C1   Orientamenti per i caratteri del paesaggio 

 Strategia C2   Esercizio della tutela sulle aree di maggior pregio 

 Strategia C3   Elevare la qualità estetica del costruito 

 Strategia C4   Elevare la polifunzionalità urbana 

 Strategia C5   Migliorare la qualità dello spazio pubblico 

 Strategia C6   Tutela degli spazi monumentali ed identitari 

 Strategia C7   Coniugare lo sviluppo economico con la qualità del  

   paesaggio 

 Strategia C8   Coniugare l’offerta di servizi per la cultura e la tutela del  
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   paesaggio 

Politica D.  Ambiente 

 Strategia D1   Definire la rete ecologica comunale 

 Strategia D2   Compensazione ambientale delle trasformazioni  

territoriali 

 Strategia D3   Ridurre le emissioni inquinanti in ambiente 

 Strategia D4   Ridurre i consumi energetici 

 Strategia D5   Ridurre i consumi idrici 

Politica E.  Mobilità e infrastrutture 

 Strategia E1   Valorizzare il ruolo delle stazioni ferroviarie 

 Strategia E2   Conferma del sistema di mobilità provinciale 

 Strategia E3   Risoluzione delle problematiche puntuali delle rete  

   comunale 

 Strategia E4   Organizzazione gerarchica delle strade urbane 

 Strategia E5   Definizione della rete ciclopedonale comunale 

 Strategia E6   Definizione della rete escursionistica comunale 

Politica F. Servizi, spazi pubblici, socialità 

 Strategia F1   Valorizzazione dei servizi di rango sovralocale 

 Strategia F2   Integrazione e valorizzazione dei servizi lungolago 

 Strategia F3   Valorizzazione dei servizi culturali integrati 

 Strategia F4   Elevare la centralità delle stazioni quali poli di servizi 

 Strategia F5   Strutturazione e qualificazione della rete dei servizi 

 Strategia F6   Incrementare la dotazione di servizi di interesse generale 

 Strategia F7   Migliorare la qualità dello spazio pubblico 

 Strategia F8   Integrare i servizi con funzioni di interesse generale 

 Strategia F9   Realizzare una rete di mobilità dolce 

Casciago 

Il PGT di Casciago è in corso di elaborazione. 

Sono stati definiti orientamenti di Piano come nel seguito descritti. 

Gli obiettivi di PGT possono essere così riassunti e declinati: 

A. Tutela dell’integrità fisica e ambientale 

 Valorizzazione delle centralità esistenti in relazione alle loro 

caratteristiche/vocazioni intrinseche e al contesto di appartenenza (es.: 

piazza Cavour e stazione di Casarico come “nodi” attrezzati di livello 

sovracomunale, il centro storico di Casciago superiore come centralità 

“istituzionale e di rappresentanza”, Morosolo come attrattore di interesse 

sociale ed assistenziale) 
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 Mantenimento dei margini naturali che rendono riconoscibile la figura 

urbana di Casciago, ammettendo esclusivamente interventi di 

risagomatura del “bordo” nel rispetto dei canoni del paesaggio e delle 

densità edilizie esistenti 

 Promozione della qualità morfologica nei nuclei storici. 

B. Valorizzazione dell’identità culturale 

 Qualificazione del “territorio in-deciso”, che si presenta come incompiuto dal 

punto di vista insediativo e ambientale 

 Riqualificazione dello spazio di dominio pubblico, rendendo riconoscibili i 

luoghi di aggregazione 

 Riconoscimento del carattere sociale della rete commerciale minuta, di 

attività terziarie e pubblici esercizi. 

C. Sviluppo sostenibile 

 Assunzione di una prospettiva di sostenibilità per la progettazione e 

realizzazione dei luoghi dell’abitare (quelli prevalentemente residenziali e 

quelli dove si svolgono attività lavorative) 

 Favorire forme di economia urbana connesse ai valori rurali, paesaggistici e 

storici del territorio, promuovendo nuove funzioni per il tempo libero. 

Le strategie e le azioni di PGT sono nel seguito descritte nella loro prima 

formulazione. 

 

1. Residenza  

Contenimento dello sviluppo dell’area urbana  

- Perimetrazione dell’area urbana in misura sostanzialmente coincidente con 

l’attuale condizione dei suoli urbanizzati  

- Completamento delle aree residenziali, nel rispetto dei canoni del 

paesaggio e delle densità edilizie esistenti, preservando i caratteri di ciascuna 

specificità locale.  

Tutela e rilancio dei centri storici  

- Consentire, mediante il riuso del tessuto insediativo storico, l’assorbimento di 

parte della domanda di residenza attesa nel decennio  

- Graduare la normativa per il recupero dei centri storici in funzione della 

presenza e della concentrazione dei valori storici  

- Consentire l’insediamento di attività che elevino la mixité del tessuto 

residenziale, ferma restando la compatibilità ambientale  

- Riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico.  

 

2. Ambiente  

Definire la rete ecologica comunale  

Ridurre i consumi energetici ed idrici  

- Incremento della sostenibilità delle trasformazioni edilizie (ai fini del 

risparmio energetico ed idrico)  
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Compensazione ambientale delle trasformazioni territoriali  

- Azioni di riprogettazione dello spazio pubblico per incrementare la 

continuità tra ambiente urbano e rurale. 

 

3. Economia locale  

Sviluppo del sistema commerciale minuto  

- Favorire l’insediamento di attività commerciali al minuto, mediante una 

adeguata disciplina delle destinazioni d’uso ammesse, equiparando a tali attività 

quelle artigianali di servizio e i pubblici esercizi.  

Sviluppo di nuove economie legate ai valori territoriali locali e alla qualità del 

paesaggio  

- Definizione di modalità di valorizzazione di funzioni agricole, orientate in 

particolare alla c.d. “filiera corta” e al recupero delle colture della tradizione 

locale, integrate da altre funzioni rivolte al tempo libero, allo sport, alla cura del 

territorio  

- Tutela attiva del paesaggio, mediante usi del territorio compatibili con la 

naturalità.  

 

4. Mobilità e infrastrutture  

Risoluzione delle problematiche puntuali delle rete comunale  

- Operare puntuali interventi sulla rete stradale comunale esistente, al fine di 

migliorare la circolazione dei veicoli e innalzare la sicurezza di pedoni e ciclisti, in 

particolare nel caso di strade utilizzate per i flussi primari di attraversamento  

- Individuare corridoi sui quali poter prevedere interventi di miglioramento 

dell’efficienza delle connessioni per la mobilità.  

Sviluppo della rete ciclopedonale comunale e della rete escursionistica  

- Definizione di una rete di percorsi a partire dai tracciati esistenti, allo scopo 

di migliorare la fruizione delle aree caratterizzate da maggiore naturalità.  

 

5. Servizi, spazi pubblici, socialità  

Strutturare e qualificare la rete dei servizi  

- Integrare i servizi di interesse pubblico e generale con spazi pubblici e 

percorsi di qualità, generando anche sinergie con altre forme di servizio a 

carattere privato quali la rete commerciale locale  

- “Mettere in riserva” la stanza a ridosso di S. Eusebio affinché, in futuro, sia 

possibile una sua riorganizzazione centrata su una concezione contemporanea 

dello spazio pubblico.  

Migliorare la qualità dello spazio pubblico  

- Completare il processo di riqualificazione delle polarità, sia mediante 

l’arredo urbano, sia mediante azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente; 

incentivazione della presenza di attività commerciali e di servizio al fine di 

migliorare le opportunità offerte ai cittadini  
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- Incremento delle interconnessioni tra la rete ciclopedonale urbana e le 

aree per servizi di principale interesse per i cittadini.  

 

6. Paesaggio e identità locale  

Tutelare le aree di maggior pregio  

- Valorizzazione delle aree comprese nel Parco Regionale “Campo dei Fiori”, 

ricercando la compatibilità delle funzioni urbane nelle zone di transizione 

attraverso una progettualità condivisa, ai fini del perseguimento degli obiettivi di 

piano.  

Rafforzare i valori identitari e migliorare la fruizione dei quadri naturali  

- Individuazione degli elementi rilevanti sotto i profili storici, paesaggistici, 

monumentali, segnici, etc., al fine dell’istituzione di specifiche azioni di tutela 

diretta  

- Definire e riqualificare tutte le connessioni tra ambiente rurale e urbano per 

la mobilità “dolce”.  

Consolidare l’assetto morfo-tipologico  

- Disciplina dei sistemi edificati omogenei sotto il profilo morfo-tipologico, 

finalizzata alla conservazione dei caratteri identitari urbani  

- Definizione di modalità di intervento nelle aree con maggiore estensione, 

finalizzate alla realizzazione di completamenti del tessuto edificato coerenti con i 

caratteri esistenti  

- Disciplina degli interventi di sostituzione edilizia per la realizzazione di nuove 

costruzioni di buona qualità, coerenti con l’assetto morfo-tipologico attuale e 

funzionali per nuove esigenze. 

Luvinate 

Il Comune di Luvinate è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 marzo 2011. 

Nel seguito sono riassunti gli obiettivi e le linee strategiche del PGT (politiche di 

Piano). 

A. RESIDENZA 

 Arresto della crescita urbana incondizionata, e quindi contenimento del 

consumo di suolo vergine del quale sono state riconosciute le valenze 

paesistiche. 

 Definire un target di sviluppo della popolazione insediata di entità minima 

possibile, con il solo scopo di soddisfare la domanda abitativa di origine 

endogena determinando il consumo di suolo minimo possibile. 

 Sostenere il recupero dei nuclei storici, diversificando l’azione di tutela in 

ragione dei gradienti di valore che caratterizzano ciascun edificio, 

consentendo interventi anche su singoli edifici laddove sia possibile un 

coordinamento pre-progettuale operabile alla scala del piano generale. 

B. ECONOMIA LOCALE 
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 Favorire la conservazione e il rafforzamento della rete commerciale di 

vicinato esistente, mediante una adeguata disciplina delle destinazioni 

d’uso ammesse, equiparando agli esercizi commerciali veri e propri i 

pubblici esercizi e le attività artigianali di servizio. 

 Non consentire l’insediamento di nuove grandi e medie strutture di vendita, 

tenuto conto della presenza, già sufficiente, di strutture commerciali di 

grandi dimensioni nei comuni dell’intorno. 

 Favorire il miglioramento della qualità degli spazi pubblici, in quanto 

condizione per generare ricadute sul sistema commerciale (aumento della 

popolazione insediata nelle zone centrali, miglioramento della fruibilità, 

miglioramento della pedonalità). 

 Consentire in ogni ambito urbano la presenza di funzioni terziarie che sotto il 

profilo tipologico e morfologico, nonché per quanto attiene ai pesi indotti 

sul sistema urbano, risultino analoghe alla residenza e quindi con essa 

compatibili. 

 Garantire la continuità delle attività connesse alla pratica del golf, 

riconosciuta la valenza economica del campo e delle pertinenze esistenti. 

 Non determinare sensibili riduzioni della superficie dei suoli effettivamente o 

potenzialmente destinati all’agricoltura aventi sostanziali caratteri di 

continuità, limitando il processo di urbanizzazione alle sole aree comprese in 

ambito urbano o marginali rispetto al sistema agrario. 

 Innalzamento del ruolo dell’agricoltura per la tutela del paesaggio naturale, 

garantendone la permanenza e lo sviluppo entro canoni di rispetto dei 

valori estetico-percettivi del luogo. 

C. PAESAGGIO E L’IDENTITÀ LOCALE 

 Salvaguardia totale della fascia montana, confermando appieno gli 

standard di tutela esercitata dal Piano Territoriale di Coordinamento del 

Parco del Campo dei Fiori. 

 Tutelare gli elementi del reticolo idrico, in particolare laddove interno 

all’area urbana, escludendo tutte le aree correlate ai corpi idrici da 

trasformazioni a carattere edificatorio. 

 Tutelare il sistema delle aree per il golf e i relativi insediamenti quali elementi 

di primaria riconoscibilità dei canoni del paesaggio locale. 

 Rafforzare l’identità di Luvinate quale luogo residenziale di qualità in virtù 

delle peculiarità paesaggistiche e delle relazioni visuali tra sistemi insediativi 

e lago. 

 Confermare la struttura morfo-tipologica del paesaggio edificato, 

orientando i futuri completamenti e le future trasformazioni verso risultati di 

qualità edilizia ed architettonica. 

 Identificare un nuovo e contemporaneo ruolo dei nuclei storici per lo 

sviluppo del sistema insediativo residenziale (residenza e funzioni 

compatibili), anche definendo modalità di intervento modificative degli 

edifici esistenti, con l’obiettivo di integrare maggiormente residenza e servizi, 

residenza e altre funzioni compatibili. 

D. AMBIENTE 
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 Salvaguardia ecologica del territorio, in particolare delle aree caratterizzate 

da maggiore sensibilità e biodiversità, con particolare attenzione ai siti di 

interesse comunitario e alle connessioni di questi con altre aree di primario 

valore. 

 Favorire il ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili, nonché 

l’applicazione di tecnologie in grado di migliorare i rendimenti energetici, 

riducendo nel contempo le emissioni in ambiente. 

 Contenere i consumi energetici e idrici, mediante specifiche azioni volte a 

modulare i potenziali insediativi del piano in ragione della capacità di 

incidere positivamente sulle tematiche ambientali in genere. 

E. MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE 

 Operare puntuali interventi sulla rete stradale comunale esistente, al fine di 

migliorare la circolazione dei veicoli e innalzare la sicurezza di pedoni e 

ciclisti, in particolare nel caso di strade utilizzate per i flussi primari di 

attraversamento interno. 

 Definire la rete dei percorsi ciclopedonali, interconnessa ove possibile a 

tracciati di rilevanza sovraccomunale, separando quanto più possibile tali 

percorsi dalla rete stradale esistente. 

 Mantenere e sviluppare la rete escursionistica esistente, migliorandone le 

connessioni con l’area urbana e con i servizi esistenti di maggiore rilevanza 

ed interesse. 

F. SERVIZI, SPAZI PUBBLICI, SOCIALITÀ 

 Confermare il sistema dei servizi esistenti, riconosciuto il grado di efficacia e 

la capacità di assolvere ai fabbisogni dei cittadini, accertato il grado di 

funzionalità anche a seguito degli effetti insediativi previsti dal piano. 

 Ricorso a strumenti in grado di generare sinergie nei processi di 

trasformazione urbana, affinché ciascuna iniziativa afferente la sfera 

dell’interesse privato possa essere coniugata ad effetti di interesse pubblico, 

cosicché lo sviluppo territoriale possa avvenire armonicamente, 

recuperando se possibile anche deficit funzionali pregressi. 

 Riconoscere la valenza e le potenzialità dei servizi e degli spazi pubblici delle 

aree centrali (scuola, municipio e altre funzioni comunali), da preservare e 

valorizzare su scenari di medio-lungo termine. 

 Riconoscere la valenza e le potenzialità del sagrato della chiesa 

parrocchiale e del prospiciente Parco del Sorriso, da preservare e valorizzare 

su scenari di medio-lungo termine. 

 Integrare i servizi di interesse pubblico e generale con spazi pubblici e 

percorsi di qualità, generando anche sinergie con altre forme di servizio a 

carattere privato quali la rete commerciale locale, contribuendo in tal 

modo alla riduzione del rischio di disagio sociale. 

In sintesi, le azioni promosse dal PGT, in riferimento alle politiche di cui sopra. 

Politica A. Residenza 

 Strategia A1   Contenimento dello sviluppo dell’area urbana 

 Strategia A2   Tutela e rilancio dei centri storici 

 Strategia A3   Recupero delle superfici esistenti 
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 Strategia A4   Integrazione funzionale della residenza 

Politica B. Economia locale 

 Strategia B1   Conferma e sviluppo del sistema commerciale urbano 

 Strategia B2   Conferma del golf e delle attività connesse 

Politica C. Paesaggio e identità locale 

 Strategia C1   Esercizio della tutela sulle aree di maggior pregio 

 Strategia C2   Mantenimento dell’assetto morfo-tipologico 

 Strategia C3   Confermare la qualità estetica del costruito 

 Strategia C4   Migliorare la qualità dello spazio pubblico 

 Strategia C5   Migliorare la qualità del paesaggio storico 

Politica D. Ambiente 

 Strategia D1   Definire la rete ecologica comunale 

 Strategia D2   Tutela assoluta delle aree di maggiore pregio 

ambientale 

 Strategia D3   Ridurre i consumi energetici 

Politica E. Mobilità e infrastrutture 

 Strategia E1   Risoluzione delle problematiche puntuali delle rete 

comunale 

 Strategia E2   Definizione della rete dei percorsi pedonali 

 Strategia E3   Definizione della rete escursionistica 

Politica F. Servizi, spazi pubblici, socialità 

 Strategia F1   Fruizione delle aree di pregio ambientale 

 Strategia F2   Incrementare la dotazione di servizi di interesse generale 

 Strategia F3   Migliorare la qualità dello spazio pubblico 

Castello Cabiaglio 

Il Comune di Castello Cabiaglio è dotato di Piano di Governo del Territorio, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2011. 

La formulazione di scelte di programmazione e pianificazione urbanistica del PGT 

avviene nel quadro di compatibilità con gli orientamenti di programmazione e 

pianificazione territoriale del Piano territoriale regionale (PTR), con gli obiettivi e le 

prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), con i piani e i 

programmi della Comunità Montana della Valcuvia e con particolare attenzione 

alle previsioni del Piano del Parco Campo dei Fiori. 

Il PGT prevede 

1. di aggiornare e definire, previa puntuale ricognizione, l’assetto geologico, 

idrogeologico e sismico del territorio comunale; 

2. di tenere conto, sostanzialmente delle previsioni del Piano del Parco e delle 

previsioni del vigente PRG, consentendo la possibilità di interventi di 

completamento su alcune aree libere negli ambiti del tessuto urbano 
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consolidato, così come ridefiniti nello stato di fatto, aggiornato a seguito 

delle indagini sul campo; 

3. di ridurre le aree di espansione residenziale, mediante la revisione dei 

comparti soggetti a Piano Attuativo; 

4. di confermare la zona industriale già localizzata dal PRG, unico comparto 

idoneo per l’insediamento di funzioni produttive, al fine di mantenere 

possibilità di lavoro sul territorio comunale, auspicando l’inserimento di 

nuove e innovative attività produttive, manifestando l’intenzione di 

richiedere al Consorzio del Parco Campo dei Fiori l’inclusione del comparto 

corrispondente nella zona ICO di iniziativa comunale orientata; 

5. di consentire la variazione delle funzioni nei fabbricati esistenti, se di 

consistenza significativa mediante procedimenti di pianificazione attuativa 

o di programmazione integrata (PII), individuati come strumento idoneo ad 

attivare le opportune sinergie negli interventi urbanistici ed edilizi tra 

pubblico e privato con applicazione dei principi della perequazione e 

compensazione nell’attuazione delle sue previsioni; 

6. di consentire interventi sugli edifici esistenti, anche con l’inserimento di nuove 

funzioni compatibili con la funzione prevalente residenziale, da realizzarsi in 

applicazione di normative specifiche finalizzate alla conservazione dei valori 

paesistici dell’abitato e della tipologia delle costruzioni, sotto i profili delle 

caratteristiche costruttive e materico, in particolare nel Centro Storico e 

nelle aree in diretta connessione visuale con esso; 

7. di incentivare, nel contesto di cui al punto precedente, interventi di 

inserimento di funzioni commerciali di vicinato nel nucleo centrale 

dell’abitato, al fine di consentire ai residenti, in particolare agli anziani, di 

effettuare gli acquisti dei beni di primaria necessità in un tessuto sociale 

tradizionale che consenta nuovi momenti di aggregazione;  

8. di migliorare la dotazione di spazi di sosta, in particolare nelle aree 

circostanti al Centro Storico;  

9. di migliorare la viabilità, le infrastrutture e i servizi pubblici e di interesse 

pubblico, correlati allo sviluppo delle attività socio – economiche, produttive 

e turistiche;  

10.  di concorrere a riqualificare, d’intesa con il Parco, i percorsi di carattere 

storico (mulattiere, sentieri) in direzione della Valle del Torrente Rancina 

(dove sono ancora riconoscibili vestigia ed elementi di archeologia rurale e 

industriale), di Cavona e di Cuvio e quelli diretti verso Brinzio e il Campo dei 

Fiori;  

11.  di qualificare alcuni percorsi anche come piste ciclabili e pedonali, nei tratti 

idonei, per la migliore fruizione del territorio nel rispetto dei valori ambientali;  

12.  di estendere la previsione di vincolo delle aree per gli impianti tecnologici, 

in particolare per impianto di depurazione delle acque reflue, in relazione 

alla previsione di applicare il processo innovativo della fitodepurazione; 

13.  di verificare la destinazione attribuita dallo strumento urbanistico vigente 

alle varie zone dei servizi, al fine della definizione delle loro effettive funzioni 

nel PGT; 

14.  di conservare e valorizzare gli insediamenti sede di attività agricole, silvicole 

e pastorali e consentire, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e del 
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quadro paesistico e ambientale in cui si collocano, il recupero dell’uso di 

fabbricati esistenti nelle zone agricole e boschive non più fruibili per la 

funzione originaria; 

15.  di sviluppare nel Piano delle Regole un tessuto normativo mirato al 

rafforzamento degli elementi costitutivi del paesaggio tradizionale, 

all’inserimento paesistico e ambientale delle nuove costruzioni, delle 

infrastrutture e dei servizi, all’impiego delle biotecnologie negli interventi, 

particolarmente di quelle rivolte al risparmio energetico e alla riutilizzazione 

delle risorse naturali. 

 


