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1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA VAS 

1.1. Direttiva 2001/42/CE  

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nota 

anche come “Direttiva VAS (Valutazione Ambientale Strategica)”, estende 

l’obbligo di valutazione ambientale ai processi di pianificazione e 

programmazione. 

La direttiva sulla VAS afferma la necessità di coordinamento tra le procedure, con 

l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, specificando che la 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) interviene in una fase del processo 

decisionale in cui le scelte strategiche sono già state prese in ambito pianificatorio 

e programmatorio, mentre la Valutazione di Incidenza prende in considerazione gli 

effetti dei piani solo sui siti di riconosciuto pregio naturalistico ed ambientale. La 

VAS ha l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di piani e programmi […] che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”1. Secondo la direttiva 2001/42/CE, l’obiettivo della VAS è 

“l’integrazione contestuale e paritetica della dimensione ambientale con la 

dimensione economica, sociale e territoriale”. Il processo di VAS deve permeare 

tutti i momenti del ciclo di vita del piano, configurandosi come un processo 

continuo, che interessa direttamente le fasi di orientamento ed elaborazione ed 

imposta i contenuti della fase di attuazione e gestione del piano attraverso 

indicazioni per il monitoraggio ed il riorientamento del piano stesso. 

La procedura di VAS prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, a livello di 

ordinamento italiano, con il D.Lgs. 03 aprile 2006 n.152 “Norme in materia 

ambientale”, il cosiddetto Testo Unico sull’ambiente, successivamente integrato 

dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 “Disposizioni correttive ed integrative del Testo Unico 

Ambientale”.  

 

1.2. Direttive 2003/4/CE accesso del pubblico all’informazione ambientale  

La direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale 

recepisce uno dei tre principali obiettivi espressi dalla Convenzione di Århus, in 

merito al diritto all’informazione, alla partecipazione alle decisioni e infine al diritto 

di ricorso alla giustizia qualora i primi due diritti non siano stati adeguatamente 

garantiti.  

Tra gli obiettivi della direttiva, vi è innanzi tutto quello di garantire il diritto di 

accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche, oltre alla 

definizione di condizioni e modalità operative per il suo esercizio; seguito dalla 

volontà di garantire che l’informazione stessa venga messa a disposizione del 

pubblico e diffusa in modo sistematico e progressivo.  

                                                 
1
 Art. 1 della Direttiva 2001/42/CE 

../../gg/mfelisa.PROVMI/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/OLK75C/Progetti/vari/PTCP_mi/Repot%20scoping/ProgettiSFIDA2005_12_CDSito_versione_07_02_06_fincourselinkCap1Direttiva_2001_42_it.pdf
../../PTCP%20MI/gg/mfelisa.PROVMI/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/OLK75C/Progetti/vari/PTCP_mi/Repot%20scoping/ProgettiSFIDA2005_12_CDSito_versione_07_02_06_fincourselinkCap1Direttiva_2001_42_it.pdf
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Nell’intento di ottenere ampia disponibilità e concreta diffusione dell’informazione, 

la direttiva promuove l’utilizzo di tecnologie di telecomunicazione informatica, oltre 

che di tecnologie elettroniche.  

Gli Stati membri devono ottemperare a tale richiesta affinché le autorità pubbliche 

siano in grado di rendere disponibili le informazioni ambientali presenti nelle loro 

sedi, senza che il richiedente debba obbligatoriamente fornire il motivo della 

propria richiesta. Inoltre, gli stati membri devono adottare adeguate misure 

organizzative per garantire che le autorità pubbliche strutturino l’informazione 

ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro 

conto ai fini di un’attiva e sistematica diffusione al pubblico. Infine, gli Stati membri 

devono garantire la qualità dell’informazione ambientale, documentando le 

modalità con cui essa è stata raccolta, organizzata ed elaborata. 

 

1.3. LR 12/2005 e gli indirizzi regionali per la VAS  

A livello regionale la L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i. 

stabilisce, in coerenza con i contenuti della Direttiva 2001/42/CE, l'obbligo di 

valutazione ambientale per determinati piani o programmi, tra i quali il Piano di 

governo del Territorio e le varianti allo stesso. Oltre al criterio di sostenibilità, un 

ulteriore fondamento della legge regionale è la partecipazione; la legge stabilisce 

infatti che il governo del territorio debba essere caratterizzato dalla pubblicità e 

trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti, dalla 

partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e dalla possibile 

integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati. 

In attuazione all’art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione Lombardia ha predisposto un 

documento di indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, 

deliberati dal Consiglio Regionale con DCR VIII/351 del 13 marzo 2007; il 

documento riporta lo schema generale del processo metodologico - procedurale 

integrato di pianificazione e di VAS.  

La Giunta Regionale ha, successivamente, disciplinato le modalità di svolgimento 

dei procedimenti di VAS, nonché della fase di verifica preventiva, con la DGR 

VIII/6420 del 27 dicembre 2007 recante "Determinazione della procedura per la 

Valutazione Ambientale di Piani e Programmi” (attuativa dei criteri approvati dal 

Consiglio Regionale Lombardo con deliberazione VIII/351 del 13 marzo 2007).  

La normativa regionale è stata aggiornata attraverso la DGR n. 9/761 del 10 

novembre 2010 recante “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n.12/2005; DCR n. 351/2007) – 

Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 

integrazione e inclusione di nuovi modelli”. La Delibera recepisce le indicazioni 

della normativa nazionale introducendo modifiche e integrazioni su aspetti 

procedurali e di contenuto; in particolare sono stati introdotti i casi di esclusione 

dalla procedura VAS, è stato portato a 60 giorni il periodo di messa a disposizione 

della documentazione prodotta (proposta di Piani e Programmi, Rapporto 

Ambientale e Sintesi non tecnica), è stata resa obbligatoria la pubblicazione di tutti 

gli atti previsti sul sito del Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale 

Strategica dei Piani e dei Programmi (SIVAS) e sono stati rivisti e integrati i modelli 

metodologici e procedurali specifici per i vari strumenti di pianificazione 
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Figura 1-1: Modello metodologico-procedurale per la VAS del PGT predisposto nella DGR 9/761 del 10 

novembre 2010. La fase attuale coincide con il momento cruciale della valutazione ambientale, in 

quanto si redige il Rapporto Ambientale, nel quale sono “individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le 

ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma”. 
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Tra gli aspetti di particolare rilevanza presenti negli indirizzi generali della Regione 

Lombardia, si evidenzia la volontà di integrare la componente ambientale nella 

redazione dei piani e programmi, dando origine a un “significativo cambiamento 

nella maniera di elaborare i piani e programmi, in quanto essi devono: 

 permettere la riflessione sul futuro […] e nel contempo aumentare sensibilmente 

la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi”; 

 essere integrati, “il più a monte possibile”, con il processo di valutazione 

ambientale; 

 essere accompagnati dal processo di valutazione ambientale “in tutta la sua 

vita utile ed oltre attraverso un’azione di monitoraggio”. 

Per quanto riguarda metodi e strumenti da utilizzare per la redazione della VAS, 

negli indirizzi regionali non viene fatto alcun riferimento esplicito a determinate 

applicazioni da mettere in atto al fine della valutazione; si tratta più che altro di 

una traduzione, nel nostro ordinamento, dei contenuti presenti nella direttiva 

2001/42/CE, per cui vengono esplicitati in modo chiaro le finalità del processo di 

VAS, i termini utilizzati nella direttiva, l’effettiva integrazione della dimensione 

ambientale nella costruzione del Piano, gli ambiti di applicazione della VAS e le fasi 

metodologiche. Inoltre viene data notevole importanza alla trasversalità che la 

valutazione può assumere nel contesto di riferimento, in particolare nel raccordo 

con altre procedure, con il sistema informativo lombardo e con gli attori coinvolti 

nel processo di partecipazione al Piano. 

Il nodo cruciale della VAS è infatti “costituito dalla sua capacità di integrare e 

rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità” 

tale integrazione “è rappresentata dall’interazione positiva e creativa tra la 

pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di impostazione e 

redazione del piano o programma; il dialogo permanente permette aggiustamenti 

e miglioramenti continui, che si riflettono nel prodotto finale rendendolo molto più 

consistente e maturo2”. 

L’importanza e l’efficacia della VAS sono legate alla stretta connessione che essa 

ha con la definizione del piano. Questo perché, pur non essendo uno strumento 

vincolante, la VAS assume considerevole valenza nella definizione delle scelte 

contribuendo a rendere il più trasparente possibile il processo di costruzione del 

programma, evidenziando possibili impatti e ricadute ambientali per i vari scenari 

progettuali, instaurando un percorso partecipativo e di concertazione con i 

soggetti interessati dalle dinamiche territoriali. 

Un ulteriore elemento innovativo introdotto dalla VAS, brevemente accennato 

precedentemente, riguarda l’ampio spazio offerto al pubblico interessato a 

partecipare attivamente al processo decisionale in forma singola od associata. 

Infatti diviene fondamentale in questo processo, al fine di garantire un corretto 

sviluppo procedurale e quindi contenutistico, l’individuazione di un percorso di 

partecipazione già dalle prime fasi d’elaborazione del piano o programma: ecco 

perché ulteriori forme di integrazione tra valutazione e piano sono “la 

comunicazione e il coordinamento tra i diversi enti e organi dell’amministrazione 

                                                 
2
 In riferimento alla D.c.r. n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, recante “Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi”. 
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coinvolti nel piano e programma3”. Considerando i molteplici contenuti e i relativi 

legami che un piano può comprendere - dagli aspetti ambientali a quelli socio-

economici - non è semplice riuscire a coordinare differenti osservazioni derivanti da 

competenze diverse: ciò richiede una certa predisposizione alla flessibilità, tuttavia 

è indispensabile fare emergere le proprie considerazioni e quindi arricchire le scelte 

di utili conoscenze di natura differente. 

 

Figura 1-2: Sequenza delle fasi del processo di piano o programma: il filo che cuce i due processi, 

quello di piano e quello di valutazione, indica la continua integrazione tra i due. 

 

1.4. La Valutazione di incidenza 

Lo Studio d’incidenza (S.d.I) del PGT si rende necessario per ottemperare alla 

vigente normativa in materia di gestione dei Siti Natura 2000, derivante 

                                                 
3
 In riferimento alla D.c.r. n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, recante “Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi”. 
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dall’applicazione delle Direttive dell’Unione Europea 92/43/CE (Direttiva Habitat) e 

79/409/CE (Direttiva Uccelli); il PGT, infatti, appartiene a quei Piani che sono 

direttamente connessi ma non necessari alla gestione di SIC, pSIC e ZPS (Siti Natura 

2000). 

La procedura di valutazione di incidenza (articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE) 

consiste nella valutazione degli effetti che la realizzazione di piani/programmi e 

progetti può determinare su un sito NATURA 2000, a prescindere dalla loro 

localizzazione all’interno o all’esterno del sito stesso. 

Lo studio di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare e 

valutare i possibili impatti che l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito 

è stato designato. In particolare deve essere composto da: 

 elementi descrittivi dell’intervento ed inquadramento territoriale con 

evidenziata la sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 2000; 

 descrizione quali - quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e 

floristiche per le quali i siti della zona interessata dall’intervento e delle zone 

limitrofe (analisi di area vasta) sono stati designati e su cui il progetto potrebbe 

avere effetti indotti; 

 analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase 

di cantiere che di regime. L’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale 

nel suo complesso considerando quindi le componenti biologiche, abiotiche ed 

ecologiche. 

Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure mitigative che 

dovranno essere messe in atto per minimizzarli. 

Per quanto riguarda gli interventi di trasformazione, la procedura di valutazione di 

incidenza prevede innanzitutto che il proponente presenti il progetto definitivo 

corredato di istanza e di studio di incidenza all'ente gestore delle aree della Rete 

natura 2000 o, nel caso in cui ancora non sia stato individuato, alla Regione 

Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente. Il soggetto individuato, valutato lo studio, 

entro 60 gg dalla ricezione della relazione si esprimerà in merito alle eventuali 

misure mitigative che dovranno essere messe in atto. Egli potrà richiedere 

integrazioni una sola volta; in tal caso, il termine per l'espressione decorrerà 

nuovamente dalla data in cui le integrazioni perverranno all'ente gestore. 

Negli indirizzi generali per la valutazione dei piani e programmi (art. 4, comma 1, 

L.R: 11 marzo 2005, n°12) approvati dal Consiglio Regionale il 02/04/2007, al punto 

7.2 si precisano i termini del raccordo tra VAS e Valutazione d’incidenza (VIncA). In 

particolare per i piani soggetti a VAS, in sede di conferenza di valutazione, 

acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta, viene espressa 

la valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale è corredato della 

documentazione prevista per la valutazione d’incidenza, ai sensi dell’Allegato G 

del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e Allegato D – sezione piani - della D.G.R. 8 

agosto 2003 n. VII/14106, concernente l’elenco dei proposti siti di importanza 

comunitaria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE. 

 

Tabella 1-1 - Elenco dei SIC e ZPS interessanti il comune di Varese 

Nome area Rete Natura 2000 Ente Gestore Codice Sito 

SIC Alnete del Lago di Varese  Provincia di Varese IT2010022 
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Nome area Rete Natura 2000 Ente Gestore Codice Sito 

ZPS Lago di Varese  Provincia di Varese IT2010501 

SIC Monte Legnone e Chiusarella  Parco Campo dei Fiori IT2010002 

SIC Versante Nord del Campo dei Fiori   Parco Campo dei Fiori IT2010003 

SIC Grotte del Campo dei Fiori  Parco Campo dei Fiori IT2010004 

SIC Monte Martica  Parco Campo dei Fiori IT2010005 

ZPS Parco Regionale del Campo dei Fiori  Parco Campo dei Fiori IT2010401 
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2. DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA DI ANALISI E VALUTAZIONE PER 

LA VAS DEL PGT 

La metodologia si sviluppa a partire da alcuni principi che sono posti alla base 

della costruzione del processo di analisi e valutazione del PGT. 

Un primo aspetto deriva dalla natura dei sistemi paesistico-ambientali, nei quali la 

complessità costituisce il carattere dominante. La complessità fa sì che essi non 

possano essere descritti per parti separate, ovvero per componenti e fattori 

ecosistemici: la somma delle descrizioni parziali non assomiglierà mai al quadro 

reale di un sistema complesso. Dunque si rende necessario uno sforzo per costruire 

una metodologia che, partendo da un approccio integrativo , sia in grado di 

tenere in debita considerazione le relazioni che intercorrono tra le parti e tra le 

diverse scale a cui si verificano i processi ambientali. Relazioni e processi che 

determinano le proprietà emergenti del sistema considerato e ne guidano 

l’evoluzione.  

E’ pertanto necessario avanzare per approssimazioni successive, dal generale al 

particolare, dalla descrizione generale dell’intero sistema ambientale provinciale, 

con la finalità di mettere in evidenza le principali interazioni reciproche tra 

componenti e fattori i quali acquistano significati diversi se rapportati al quadro 

generale, rispetto alle proprietà emergenti. 

Ad esempio, la minaccia di perdita di biodiversità legata alla trasformazione di una 

macchia boschivo-forestale, può acquisire una criticità molto maggiore in un 

sistema quasi sterile, piuttosto che in un sistema forestale esteso, ricco e 

indisturbato. 

Un secondo aspetto riguarda la specificità degli strumenti di pianificazione. Tali 

strumenti agiscono sullo spazio e la sua organizzazione, indirizzandone le 

trasformazioni in termini di destinazioni d’uso, estensione delle aree interessate, 

forme, distribuzione degli elementi trasformati e preesistenti che acquistano nuovi 

significati per via delle modifiche circostanti. 

Ai fini della valutazione sono quindi efficaci strumenti di misura in grado di cogliere 

il significato delle trasformazioni dello spazio sulle componenti e i fattori 

ecosistemici. 

Per queste ragioni fondanti, la metodologia di analisi e valutazione adottata, 

procede dal generale al particolare, per successive approssimazioni a partire da 

una descrizione qualitativa del sistema paesistico-ambientale della provincia, ne 

definisce gli aspetti prioritari di criticità, individua dei macro-descrittori (indicatori 

spaziali che registrando le trasformazioni di suolo, ne mettono in luce negatività e 

positività rispetto allo stato del contesto) per misurarne i livelli di criticità/positività. I 

dati ambientali di settore, entrano alla fine del percorso sinteticamente descritto, 

sia come precisazione del quadro generale, sia acquisendo significato specifico in 

riferimento ai caratteri generali che contribuiscono a descrivere e approfondire. 

Un terzo aspetto, anche in riferimento ai contenuti introdotti dal PTR, è la scelta di 

porre come obiettivo finale l’incremento della qualità complessiva del sistema 

territoriale varesino e non solo  una limitazione degli eventuali effetti negativi indotti 

dal Piano. 
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In quest’ottica la qualità potenziale delle trasformazioni indotte dalle azioni di 

Piano è elemento di attenzione primario nello svolgimento delle valutazioni e del 

monitoraggio del territorio all’interno del quale le trasformazioni ricadono, e degli 

effetti indotti. 

Gli effetti della trasformazione dipendono evidentemente dal tipo della 

trasformazione in sé, ma anche dal grado di vulnerabilità dell’ambito territoriale sul 

quale si verifica il cambiamento. Dovendo valutare la sostenibilità del Piano, la 

quale nasce da una combinazione tra la sostenibilità attuale del territorio, 

sostenibilità delle azioni di Piano e naturale evoluzione del sistema ambientale per 

via dei cambiamenti spontanei che ogni sistema vivente ha, sembra utile riferirsi 

alla vulnerabilità come principio portante del sistema di valutazione. Le 

criticità/positività citate in precedenza, sono quindi lette sia in termini di qualità 

ambientale, sia in termini di livello di vulnerabilità del sistema. Ciò anche in quanto 

il termine “qualità ambientale” mantiene tutt’ora un significato alquanto vago e 

fortemente relativo, mentre alla vulnerabilità ambientale è possibile associare livelli 

soglia che si riferiscono alle probabilità di esistenza o meno di un ambito territoriale 

con determinate caratteristiche. 

Il “grado di vulnerabilità” di un sistema paesistico ambientale, può essere definito 

come la probabilità che quel sistema sparisca o sopravviva: più un sistema 

ambientale è adattabile a nuove condizioni, meno è vulnerabile e maggiore è la 

sua resilienza. Più è sensibile alle alterazioni, più è vulnerabile e minore è la sua 

resilienza. La resilienza è, invece, la capacità degli ecosistemi e dei sistemi 

ambientali di rispondere ad un dato evento e ritornare in uno stato di equilibrio che 

non è mai uguale allo stato precedente. Ferrara e Faruggia (2007), definiscono la 

resilienza, come la “possibilità che un sistema ha di rispondere ad un impatto o a 

un danno, determinata dalle sue capacità di elasticità e di recupero rispetto alla 

causa o al possibile danno”.  

Tra i cambiamenti spontanei del sistema, è ormai necessario considerare anche gli 

effetti dei cambiamenti climatici, nei confronti dei quali, soprattutto la 

pianificazione d’area vasta deve attrezzarsi per prevedere assetti territoriali in 

grado di fronteggiare le novità che si manifesteranno, nonostante siano, tutt’ora, 

totalmente incerte. 

Permangono infatti molte incognite sia sul fronte conoscitivo, sia sull'efficacia 

previsionale dei modelli che da vari organismi e in diversi luoghi sono stati 

predisposti. 

C'è però un'opinione comune: i territori che, già oggi, subiscono di meno le 

“novità” sono quelli meno vulnerabili, ossia quelli dotati di maggior resilienza. 

Contemporaneamente è sufficientemente condivisa l'opinione che le 

trasformazioni antropiche e, soprattutto, i mutamenti e l'intensificazione di uso del 

suolo sono i fattori che rendono maggiormente vulnerabili i territori di fronte alle 

novità che il futuro ci porterà. Il processo di artificializzazione del territorio, insomma, 

tende ad intensificare gli effetti dei cambiamenti climatici, inibendo i processi di 

adattamento che da sempre hanno fatto sì che i sistemi ambientali si evolvessero 

insieme alle loro popolazioni. Ad esempio, uno degli aspetti preoccupanti per la 

Lombardia sono i possibili effetti dei cambiamenti climatici sul rischio idrogeologico. 

Ma ciò che influisce maggiormente su di esso, non sembrano essere tanto le 

variazioni climatiche, quanto le trasformazioni di uso del suolo, tra cui l'aumento 

delle aree impermeabili, l’occupazione delle aree esondabili, le regimazioni fluviali. 
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Quindi obiettivo primario della sostenibilità del Piano dovrebbe essere la riduzione 

della vulnerabilità del sistema ambientale del comune, sapendo che 

l’organizzazione del territorio incide in modo significativo sulla vulnerabilità 

ecosistemica e sulla qualità delle componenti ambientali. 

Ad esempio l’interruzione delle dinamiche ecologiche e la frammentazione degli 

ambiti agricoli, causate dalla iperstrutturazione del territorio, può determinare gravi 

alterazioni nelle possibilità di auto mantenimento degli ecosistemi e delle attività 

agricole. Ma l’iperstrutturazione incide anche sulla qualità delle acque e dei suoli, 

sui regimi idrici, sui volumi di traffico, con effetti che devono essere stimati prima e 

monitorati poi. L’“incoerenza” formale, il contrasto, la banalizzazione, la mancanza 

di caratterizzazione e di riconoscibilità di un ambito paesistico ambientale, sono 

spesso l’aspetto esteriore di altrettanti problemi derivanti dalla mancanza o 

carenza di organizzazione del territorio, indice, oltre che di difficoltà funzionali, di 

un aumento della vulnerabilità del sistema ambientale.  

Obiettivo della metodologia proposta per la VAS del PGT è quindi quello di 

individuare gli aspetti prioritari che descrivono la vulnerabilità del sistema 

ambientale milanese, in modo tale da predisporre strumenti di valutazione quali-

quantitativa in grado di interpretare i trend esistenti e di orientare il Piano verso 

assetti territoriali idonei a dotare il sistema di una maggiore capacità propria di 

risposta nei confronti delle novità future siano esse di origine antropica diretta, 

indiretta o naturale.  

Le trasformazioni indotte dalle azioni antropiche, in particolare, possono portare i 

sistemi paesistici molto vicini a soglie di attenzione, se non addirittura a soglie 

critiche, che costituiscono limiti alle trasformazioni incorporabili dai sistemi stessi. 

Individuare, almeno grossolanamente tali soglie, ci sembra il modo migliore di 

rispondere alle attese di una pianificazione sostenibile, che debba fronteggiare i 

problemi derivanti dall’incertezza propria dei sistemi complessi, ora aumentata 

dalle velocità di trasformazione. 

Tale obiettivo può essere perseguito nella VAS del PGT, definendo soglie di 

trasformazione, che indicano la sostenibilità delle trasformazioni. 

 

Fasi di analisi e valutazione 

Tutti questi aspetti sono alla base della valutazione dello stato dell’ambiente del 

territorio varesino, attraverso una serie di analisi qualitative e quantitative che 

conducono all'evidenziazione delle condizioni di equilibrio, delle esigenze e criticità 

ambientali.  

L’analisi del sistema paesistico ambientale e la valutazione degli effetti indotti 

dall’attuazione del redigendo PGT comprendono: 

 esaminare le opportunità e le criticità derivabili dal quadro conoscitivo del PGT, 

con particolare riferimento allo stato del sistemi ambientale e paesistico; 

 redigere una carta del sistema ambientale, su cui basare le valutazioni che 

definisce lo scenario di riferimento 

 predisporre gli scenari di riferimento e di progetto per la valutazione della 

sostenibilità, attraverso l’analisi delle componenti ecologiche e territoriali utili 
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alla definizione del sistema ambientale urbano ed extra urbano dell’area 

interessata. 

 selezionare gli indicatori in base a criteri di significatività rispetto all’oggetto e 

alle tematiche da descrivere e di applicabilità rispetto ai dati disponibili. 

 

Il processo di valutazione e il Rapporto Ambientale sono stati articolati nelle 

seguenti fasi: 

FASI Parte del RA 

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

Capitolo 3 

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

§ 3.12 

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

Allegato V 

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

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

Paragrafo 
2.2.1 
Paragrafo 
3.14 
Allegati 2 e 3 

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

Paragrafo 
3.12 

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

Paragrafo 
3.12 
Allegati 2 e 3 

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

Capitolo 3, 4, 
5, 6 

9. Valutazione degli scenari Capitolo 6 

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

Capitolo 6 e 
schede di 
valutazione 
delle AT 

11. Verifica di coerenza esterna del Piano Allegato V 

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

Capitolo 7 
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Figura 2-1: Schema metodologico per l’analisi dello stato dell’ambiente e la valutazione del Piano 

 

La sintesi valutativa e la verifica della coerenza interna sono state effettuate 

attraverso l’utilizzo di schede di valutazione degli ambiti di trasformazione. Si tratta 

di schede che descrivono e valutano quali – quantitativamente le trasformazioni 

previste negli ambiti. 

Si riporta nella tabella che segue la struttura della scheda, contenente una 

descrizione sintetica di come sono state compilate le voci. 

 

Tabella 2-1: Struttura della  Scheda di valutazione degli AT 

Scheda: AT XX 

1) Richiamo alla scheda 
dell’Area di trasformazione 
allegata alle norme 
 

Codice e nome dell’AT 
ATXX – NOME – via XXX 
Codice e nome dell’AS di cui fa parte 
ASXX – NOME  
 

2) Unità di Paesaggio 
Locale  

Codice e nome dell’UdPL 
Lett. - NOME 

 
 

3) Elementi significativi di 
contesto  
(sintesi dello STATO) 

Immagine  
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Scheda: AT XX 

Descrizione  
Si riporta una sintesi dell’analisi dello stato del sistema paesistico ambientale 
per il contesto di inserimento dell’AT, evidenziando le criticità e opportunità 
emerse  
 
 
 
 
 

Criticità Opportunità 

 
 
 

 

4) Azioni di piano Cosa propone il piano? 
 
 
 

5) Variazioni introdotte dal 
Piano rispetto allo stato 

Come cambia l’ambito (usi e funzioni, quantità, superfici e volumetrie) 
Stato:  
 
Piano:  
 

6) Effetti attesi 
sull’ambiente e il 
paesaggio 

Descrizione sintetica e controllo delle criticità che permangono. 

 
 
 
 

Individuazione degli indicatori critici e per il monitoraggio. 
 
 
 
 

7) Coerenza con gli 
obiettivi di Piano 

Valutazione dell’efficacia delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi. 

 
 
 
 

8) Indicazioni per la 
sostenibilità dell’attuazione 
degli interventi 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino 

ancora impatti residui nonostante l'applicazione delle misure di mitigazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. Metodologie quantitative 

2.1.1. Considerazioni preliminari 

Lo studio del sistema ambientale è effettuato attraverso opportuni strumenti che 

permettono di confrontare la molteplicità delle relazioni e delle dinamiche che lo 

costituiscono. Dovendo confrontarsi con la complessità, è necessario utilizzare un 

approccio in grado di affrontare i sistemi nella loro interezza attraverso una prima 
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analisi dei caratteri dominanti e delle proprietà emergenti per poi, in un secondo 

momento, valutarne le singole componenti sempre tenendo conto delle relazioni 

con il contesto.  

La valutazione del sistema ambientale viene quindi effettuata per fasi successive 

procedendo dal generale al particolare, in modo tale da prendere in 

considerazione la scomposizione delle parti (componenti e fattori ambientali) solo 

dopo aver compreso il ruolo che questi assumono all’interno del sistema che 

contribuiscono a formare e dopo aver compreso i processi di ordine superiore che, 

comunque, incidono sulla qualità di componenti, fattori e le loro trasformazioni. 

La scelta degli indicatori è quindi preceduta dall’individuazione delle criticità 

emergenti, interpretate attraverso la chiave di lettura del sistema ambientale, 

effettuata mediante l’analisi SWOT (cfr. § 4.2) 

I fattori di vulnerabilità vengono descritti con indicatori spaziali (macro-indicatori), 

in grado di descrivere gli aspetti strutturali del sistema territoriale - intesi come 

risultante delle interazioni tra le diverse componenti ambientali e le azioni 

antropiche. In questo modo è possibile sintetizzare le informazioni e costruire un 

quadro di riferimento attraverso cui valutare gli effetti di eventi o trasformazioni 

anche molto specifici. 

Pertanto si sono effettuate quattro fasi principali di lavoro:  

1. una prima fase, nella quale sono state indagate le tematiche classiche di 

settore, attraverso la raccolta dei dati ambientali disponibili. (cfr. § 4.1.2.1), 

2. una seconda fase mirata allo studio del sistema ambientale nella sua 

interezza. In questa fase non è stato importante la precisione delle analisi, 

quanto la comprensione delle problematiche più importanti, le relazioni che 

si generano tra le parti e le tendenze  

3. una terza fase in cui si sono scelti gli indicatori spaziali in grado di descrivere 

le criticità emergenti, e in cui si sono descritti gli scenari di stato, di 

riferimento e di piano  

4. una quarta fase in cui si sono messi a confronto i risultati delle fasi precedenti 

ai fini di individuare le criticità più rilevanti, i legami tra indicatori spaziali e 

criticità di settore 

Pertanto, prima sono stati esaminati i caratteri dominanti e gli aspetti emergenti del 

sistema ambientale. Poi, progressivamente e per approssimazioni successive, sono 

state analizzate le singole parti e le diverse componenti ambientali, al fine di 

individuare i principali fattori di criticità. In questo modo si è cercato di  

costruire un legame tra le trasformazioni territoriali e gli effetti sulle diverse 

componenti ambientali, le cui alterazioni sono inestricabilmente legate alla 

struttura del territorio e cambiano con le variazioni strutturali. 

Ad esempio è noto come l’aumento della frammentazione dovuta alle strade 

incida sulla biodiversità, sul consumo di suolo, sul rumore, ma si ponga anche come 

potenziale determinante per l’incremento dell’inquinamento dell’aria, dei suoli, 

delle acque, ecc. Il lavoro a due scale permette di evidenziare  i legami tra le 

trasformazioni spaziali governate dai Piani e le possibili interferenze da esse 

prodotte sulle componenti ambientali, rilevabili a scala di dettaglio. 
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Questo approccio si riflette nell’utilizzo di due tipologie di indicatori, consente di far 

emergere, comprendere e mettere in relazione più elementi: i macro-indicatori - 

scelti per evidenziare i caratteri strutturali del territorio provinciale, significativi degli 

obiettivi di Piano e degli obiettivi di sostenibilità ambientale - e gli indicatori 

specifici - significativi dello stato delle diverse componenti ambientali. I due ordini 

di indicatori sono stati messi a confronto per individuarne le interdipendenze 

reciproche, in modo da segnalare quali trasformazioni di territorio interferiscono 

con lo stato delle componenti ambientali, e come tali interferenze possono essere 

mitigate e compensate ai fini della qualificazione del sistema territoriale e del 

paesaggio.  

 

2.1.2. Indicatori per la VAS del PGT 

In base a quanto scritto nelle considerazioni preliminari, gli indicatori per la VAS PGT 

di Varese sono di due tipi, i macro-indicatori, indicatori spaziali appositamente 

scelti e indicatori specifici o settoriali. 

In particolare, i macro-indicatori scelti sono scelti in modo tale da essere significativi 

per: 

 descrivere i caratteri strutturali del sistema ambientale e le loro variazioni nel 

tempo, determinate dalle trasformazioni di suolo,  

 descrivere le macro-criticità estrapolate dagli incontri svolti con la 

popolazione e con l’amministrazione e dall’analisi SWOT,  

 verificare  il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.  

Gli indicatori specifici o settoriali, devono essere significativi dello stato delle diverse 

componenti ambientali, il cui stato qualitativo può variare a seconda delle 

trasformazioni che avvengono nel territorio, sinteticamente descritte dai macro-

indicatori. 

 

I macroindicatori 

Sono strumenti in grado di descrivere i caratteri dominanti del sistema paesistico 

ambientale.  

L’utilizzo dei macro-indicatori per il Paesaggio, è subordinato al rispetto di alcuni 

principi di ordine metodologico che si sintetizzano nei seguenti punti: 

 la scelta degli indicatori deve seguire sempre una fase di meta analisi 

effettuata a scala superiore per evidenziare quali siano le problematiche 

emergenti4 da descrivere, 

 gli indicatori di sistema devono essere sintetici per poter cogliere i risultati delle 

relazioni, più che le “prestazioni” delle singole componenti o funzioni, 

 gli indicatori sono “scala-dipendenti”. 

                                                 
4 

Per problematiche emergenti si intendono gli aspetti che, maggiormente condizionano equilibrio e potenzialità 
evolutive del paesaggio. Nel nostro caso la meta analisi è sintetizzata nell’analisi SWOT. 
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I risultati ottenuti con gli indicatori sono stati valutati sinteticamente attraverso 

l’elaborazione di scale di valori per effettuare controlli della “qualità paesistico 

ambientale” e della vulnerabilità originaria e futura, in modo tale da poter essere 

utilizzati sia in fase di monitoraggio dell’attuazione del piano, che per individuare le 

opportuni criteri di sostenibilità. 

A questo scopo, per ogni indicatore è stato fondamentale definire i campi di 

esistenza, ovvero le soglie critiche, nei quali rientrano i valori ottimali dell’indicatore 

ai fini dell’equilibrio del sistema stesso. Il confronto tra i valori che sono stati 

individuati per la situazione attuale ed alcuni valori di riferimento per i diversi 

scenari e alternative di piano, hanno permesso di evidenziarne le criticità, le 

necessità ambientali e di stabilire soglie quantitative di riferimento per alcuni 

obiettivi di sostenibilità. 

Inoltre il confronto tra i risultati degli indicatori nei diversi scenari, ha contribuito ad 

individuare quale percorso sia più sostenibile per il territorio della Provincia e quali 

orientamenti debba assumere il Piano. 

Anche i monitoraggi avverranno alle varie scale di indagine, per verificare gli 

effetti delle trasformazioni indotte dalle azioni di piano, rispetto ai valori ottenuti 

con lo scenario di stato. Il monitoraggio è fondamentale sia per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di Piano, sia per individuare eventuali criticità o 

debolezze nella strumentazione approntata dal piano, dando la possibilità di porvi 

rimedio.  

Gli indicatori sono scelti per:  

 definire i gradi di vulnerabilità e le macro-criticità del sistema ambientale; 

 definire le criticità e le opportunità dell’opzione 0 (scenario di riferimento) e i 

trend esistenti; 

 definire le criticità e le opportunità degli scenari di Piano; 

 integrare i criteri di compatibilità e gli obiettivi di sostenibilità mediante standard 

quali – quantitativi; 

 contribuire alla definizione di criteri per la sostenibilità delle trasformazioni; 

 essere impiegati nel monitoraggio degli effetti del Piano. 

 

Si riporta di seguito la lista e una breve descrizione dei macroindicatori utilizzati per 

le analisi e la valutazione. Per ogni macro indicatore è stata realizzata un scheda di 

spiegazione delle modalità di utilizzo riportata negli Allegati 2 e 3. 

Gli indicatori utilizzati nel Rapporto Ambientale sono i seguenti: 

 Matrice [%]: la matrice di un paesaggio o di un ambito di paesaggio è data dal 

tipo di ecosistema o di uso del suolo, ovvero dall’abbinamento ripetuto di due o 

più di questi, che coprono più del 50% del territorio presente in un mosaico 

ambientale. Nel caso questo non avvenga la matrice può essere individuata in 

base alla connettività degli elementi considerati, e/o al maggior controllo sulle 

dinamiche. La matrice viene individuata attraverso l’esame dei dati territoriali e 

la verifica della fisionomia dell’unità territoriale studiata. Una matrice stabile, 

rappresenta un sistema paesistico-ambientale dotato di una struttura definita e 

di funzioni generalmente efficaci (al contrario di un territorio caotico, 
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caratterizzato in genere dalla conflittualità tra funzioni diverse) dovrebbe avere 

almeno il 60% del territorio coperto dagli elementi che la definiscono; 

 Habitat standard pro-capite [m2/ab] e Habitat standard funzioni [m2 funz/ab]: 

l’habitat standard pro-capite mette in relazione lo spazio effettivamente 

utilizzato dall’uomo per vivere, con il numero di individui che utilizzano quello 

spazio. Restano pertanto esclusi dal conto gli elementi che costituiscono i 

paesaggi naturali. Per valutare la distribuzione delle funzioni nel territorio 

(protettiva, produttiva, abitativa e sussidiaria), l’Habitat standard pro-capite 

viene scomposto in base alla superficie occupata dai gruppi di elementi 

caratterizzati, rispettivamente dalle funzioni di cui sopra; 

 Indice di Biopotenzialità [MCal/m2/anno]: permette di effettuare una stima 

dell’energia latente detenuta dagli ecosistemi presenti sul territorio. Si basa sulla 

quantità di biomassa prodotta dagli ecosistemi presenti e sulla loro capacità di 

resistenza e resilienza. Permette di stimare il grado di autorigenerazione di una 

data porzione di territorio. Si distingue tra Biopotenzialità degli ambienti umani 

(Btc Hu) e degli ambienti naturali (Btc Hn). Il bilancio tra le due permette di 

evidenziare il “peso” reciproco dei due tipi di ambienti in riferimento ad un 

potenziale livello di equilibrio. La “%Btc Hn” esprime il peso della biopotenzialità 

propria dell’habitat naturale nel raggiungimento della biopotenzialità totale; 

 Indice di superficie drenante [%]: misura, in termini percentuali rispetto alle 

diverse tipologie di uso del suolo, il grado di impermeabilizzazione dei suoli. E’ 

quindi un indicatore degli effetti potenziali dei processi di urbanizzazione e della 

pressione antropica; 

 Coefficiente di frammentazione data dalle infrastrutture [m]: è il rapporto tra la 

superficie territoriale e la lunghezza delle infrastrutture esterne ai centri abitati. 

Fornisce l’ampiezza della fascia di territorio servita da un m di strada e indica il 

grado di frammentazione del territorio considerato. Da dati bibliografici è 

possibile individuare sogli edi criticità dei sistemi paesistico-ambientali rurali e 

naturali, utili per la valutazione; 

 Indici di eterogeneità di Shannon e di equiripartizione [adimensionali]: si 

utilizzano insieme per misurare il grado di eterogeneità paesistica di un 

determinato ambiente. Un basso valore di eterogeneità generalmente significa 

banalizzazione del sistema con conseguente scarsa capacità di auto/ri-

equilibrio. E’ inoltre importante verificare il bilancio tra equiripartizione degli 

elemnti antropici e di quelli naturali; 

 Indice di sprawl [adimensionale]: esprime il gli effetti dell’urbanizzazione diffusa 

in quanto prende in considerazione sia il suolo consumato dalle strutture ee 

infrastrutture insediative, sia le fasce di territorio da esse interferite e 

sottoutilizzate o utilizzabili. 

 

Gli indicatori specifici o di settore 

Gli indicatori di settore sono scelti per la valutazione di tematismi specifici per 

quanto riguarda gli scenari e il monitoraggio del Piano. Questi si riferiscono a 

tematismi classici dell’analisi ambientale (il repertorio degli indicatori al quale si fa 

riferimento è il documento Arpa: Indicatori per la VAS dei PGT), ma la loro 

significatività è intimamente legata allo stato complessivo del sistema: ad esempio 
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la medesima quantità di emissioni di inquinanti in atmosfera, avrà ricadute diverse 

in ambiti caratterizzati da una diversa capacità di autoregolazione. 

Per questo motivo l’analisi degli indicatori specifici segue quella più generale dei 

macro-indicatori, i quali sono utilizzati anche per meglio caratterizzare gli effetti del 

Piano sulle componenti di settore. 

A questo proposito al § 3.14 è riportata una tabella che incrocia i macro-indicatori 

con tematismi ad essi correlati, in genere componenti e fattori che sono: 

 Clima  

 Agricoltura  

 Consumo di suolo 

 Ecosistemi e Biodiversità  

 Suolo e sottosuolo  

 Risorse idriche  

 Energie  

 Attività economiche 

 Mobilità e traffico  

 Aria e atmosfera  

 Rumore  

 Elettromagnetismo  

 Rifiuti  

 RIR  

 

2.2. La costruzione del quadro di riferimento per la coerenza esterna 

Nella redazione del Piano di Governo di Territorio è necessario prendere in 

considerazione i riferimenti normativi di livello nazionale e regionale a cui il Piano 

deve riferirsi, nell’ottica del coordinamento e dell’interazione fra i diversi strumenti e 

l’efficace tutela dell’ambiente. Sul territorio della Provincia di Milano intervengono 

numerosi piani e programmi regionali, provinciali e di settore: il quadro della 

programmazione sovralocale costituisce un riferimento essenziale per le scelte di 

pianificazione e quindi per il processo di valutazione ambientale strategica. 

I piani e programmi connessi ai temi e i contenuti affrontati da un PTCP sono 

numerosi, in questa sede non è possibile pensare di analizzare tutta la 

pianificazione e programmazione vigente. In questo paragrafo sono elencati gli 

strumenti ritenuti prioritari e particolarmente significativi per le tematiche oggetto 

del PTCP; di questi vengono selezionati solo quelli che presentano maggiore 

interazione con il PTCP ai fini della valutazione di coerenza esterna. 

La redazione del quadro di riferimento programmatico è il primo passo per lo 

svolgimento della valutazione della coerenza esterna il cui scopo è di evidenziare 

l’assenza di conflitti o la possibilità di stabilire sinergie tra strumenti di pianificazione 

diversi. A questo scopo si verifica che gli scenari di sviluppo territoriale proposti 
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dagli obiettivi e dai contenuti del PTCP, siano coerenti con gli obiettivi e 

contenuti/azioni dei piani e programmi che compongono il quadro 

programmatico di riferimento. 

La tabella che segue riporta i Piani per i quali verrà eseguita una verifica di 

coerenza esterna tra contenuti prevalenti del piano e contenuti del PTCP. Tali 

approfondimenti si demandano all’allegato V. 

I Piani e programmi ritenuti essenziali per la definizione del grado di coerenza 

esterna sono i seguenti: 

 

Tabella 2-2: Piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento programmatico  

 
Temi interagenti con il 
PGT 

Rif. normativi 

Pianificazione/Programmazione regionale 

Il PTR  Governo del Territorio 
Redatto ai sensi della Lr. 12/2005. 
Approvato dal Consiglio Regionale con 
DCR n. 951 del 19 Gennaio 2010 

Il PPR – fenomeni di degrado 
del paesaggio 

Paesaggio Come PTR essendone parte integrante 

Piano di Assetto idrogeologico 
Suolo e sottosuolo, 
Dissesto idrogeologico, 
Salute pubblica 

Redatto ai sensi della Legge 18 Maggio 
1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter. 
Adottato con deliberazione del Comitato 
Istituzionale n.1 in data 11.05.1999, ultimo 
aggiornamento luglio 2010 

PTUA 
Acque, Dissesto 
idrogeologico 

Redatto ai sensi della Lr. 18/2006 e della  
Direttiva 2000/60/CE. 
Approvato dalla Giunta Regionale con DGR 
n. 2244 del 29 marzo 2006 

PRQA Aria, Salute pubblica 

Redatto ai sensi della Lr. 24/2006 e della 
Direttiva 2008/50/CE 
Approvato dalla Giunta Regionale con DGR 
n. 2605 del 30 novembre 2011  

PTCP delle provincia e Piani settoriali   

PTCP provincia di VARESE Governo del Territorio 
Redatto ai sensi della Lr. 12/2005. 
Approvato con Delibera P. n. 27 in data 
11.04.2007 

PIF provincia di VARESE Sistema boschivo forestale 
Redatto ai sensi della l.r. 31/2008 
Approvato con la delibera n.2/2011 

Piani dei parchi regionali   

PTC Parco Regionale Campo 
dei Fiori  

Paesaggio, aree protette 
Redatto ai sensi della Lr. 86/1983 
Approvato con Lr. 13/1994 

Pianificazione negoziata   

Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale (AQST): contratto di 
Fiume Olona-Bozzente-Lura 

Paesaggio, Acque, suoli,  Strumenti operativi del PTR 

Accordi di programma in essere 
Trasporti e mobilità, Aria e 
atmosfera, Uso e difesa del 
suolo, Agricoltura 

Vedi §6.4 

 

2.3. Soglie temporali e scenari  

Le valutazioni all’interno del RA sono state effettuate definendo più scenari, 

corrispondenti a differenti soglie temporali, a partire dalle carte di uso del suolo 

regionali DUSAF. Il quadro conoscitivo del PGT utilizza anch’esso la banca dati 

DUSAF (DUSAF 1.0) per la costruzione della carta dell’uso del suolo reale (Elab. 16 B 
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14 Carta delle tipologie di paesaggio), che corrisponde allo scenario passato 

recente del RA.  

Gli scenari considerati sono i seguenti: 

 scenario passato recente, descrive la situazione del territorio nel 1998-1999. Lo 

strumento quantitativo di riferimento per questa soglia è il Dusaf 1.05; 

 scenario base, descrive la situazione del territorio negli anni 2007-2008. Lo 

strumento quantitativo di riferimento per questa soglia è il Dusaf 2.1; 

 scenario di riferimento, considera la pianificazione e la programmazione 

vigente interessante il territorio del comune di Varese, comprendente anche gli 

Accordi di programma promossi e in essere. Tale scenario corrisponde anche 

all'opzione zero, ovvero alla non attuazione del PGT. Gli  strumenti quantitativi di 

riferimento per questa soglia sono il Dusaf 2.1 e il MISURC6., nonche tutte le 

informazioni sulla programmazione negoziata in atto; 

 scenario di piano (scenario DdP), che si riferisce agli obiettivi e azioni messe in 

campo dal redigendo PGT. Lo strumento quantitativo di riferimento per questa 

soglia è il Documento di Piano. Lo scenario di Piano è valutato in due ipotesi: 

o ipotesi a (scenario DdP a): attuazione delle previsioni dei soli Piani in 

itinere e Accordi di Programma avviati; 

o ipotesi b (scenario DdP b): attuazione delle previsioni di tutti le Aree di 

Trasformazione (AT) individuate dal Documento di Piano, 

comprensive dei Piani in itinere e Accordi di Programma avviati. 

 

2.4. Il processo partecipativo  

2.4.1. Le istanze all’avvio del procedimento 

Nello spirito della legge regionale, per favorire il processo partecipativo, 

l'Amministrazione Comunale di Varese ha previsto la consultazione dei cittadini e 

delle parti sociali nelle varie fasi di elaborazione del Piano. 

                                                 
5
 

 
DUSAF - Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali. Il DUSAF è una banca dati realizzata da Regione 

Lombardia e viene aggiornata nel tempo grazie a un progetto promosso e finanziato dalle DG Territorio e 
Urbanistica, Sistemi Verdi e Paesaggio e Agricoltura di Regione Lombardia, realizzato da ERSAF. Si tratta di 
una banca dati omogenea su tutto il territorio regionale che fotografa l’uso del suolo. Ad oggi sono pubblicate 5 
edizioni. Per questo Rapporto Ambientale si fa riferimento alla edizione 1 (DUSAF 1.0) e edizione 4 (DUSAF 
2.1).  
6
 MISURC – Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali. Il MISURC è una banca dati 

realizzata da Regione Lombardia e implementata dalle Province, che uniforma a scala regionale le previsioni 
urbanistiche derivate dai PRG. Le informazioni in essa contenute permettono di stimare le capacità insediative 
residue, in quanto differenzia destinazioni d’uso (residenza, produttivo, artigianato,…) distinguendole per 
consolidato, recupero, trasformazione ed espansione. La banca dati MISURC è tuttavia in corso di dismissione 
a causa della progressiva sostituzione dei PRG con i PGT. 
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Parallelamente alle analisi conoscitive sulle dinamiche insediative locali, un’azione 

fondamentale è stata la raccolta di istanze sia a livello dei singoli cittadini, sia a 

livello dell’intera Amministrazione Comunale e di altri soggetti istituzionali. 

Le richieste pervenute all’avvio del procedimento di Piano in riferimento agli 

interessi diffusi sono state considerate quali contributi al procedimento di 

formazione dello stesso; le istanze pervenute alla data giugno 2012 assommano a 

complessive 789 richieste. 

Il  Documento di Piano propone quale allegato grafico la mappatura delle istanze 

(Carta degli interessi diffusi) che consente di mettere in relazione gli ambiti oggetto 

di richiesta di possibile trasformazione del territorio con il disegno complessivo di 

Piano. 

L’insieme delle istanze affronta le seguenti tematiche: 

1. Richieste di ridefinizione da zone a destinazione agricola a zone a 

destinazione residenziale; 

2. Richieste di ridefinizione delle destinazioni d’uso; 

3. Richieste di ridefinizione delle zone di espansione (zone CA,CB,CC del PRG 

vigente); 

4. Richieste di rettifica di parametri e indici e perimetri; 

5. Contributi tecnici e metodologici al Piano; 

6. Proposte di accordi e proposte progettuali e per strumenti innovativi; 

7. Richieste di ridefinizione da zone a destinazione agricola a zone a 

destinazione produttiva-commerciale; 

8. Richieste di ridefinizione da zone urbanizzate a zona agricole. 

La maggior parte delle richieste - pari a circa la metà del totale - riguarda 

proposte di cambiamento di destinazione d’uso da zone a destinazione agricola a 

zone a destinazione residenziale. 

Inoltre, una ulteriore quota pari al 20% del totale è rappresentato da richieste di 

cambi di destinazioni funzionali. 

Risulta, inoltre, interessante osservare la distribuzione dei contributi al PGT nella sua 

fase di avvio rispetto agli ambiti strategici che il Piano evidenzia come a maggiore 

strutturazione territoriale: 

 Ambito Valle Olona 

 Ambito della centralità urbana 

 Ambito connessione Monte-Lago. 

Emerge una sostanziale parità di distribuzione delle istanze nei vari ambiti territoriali 

del Comune in tema di trasformazione/valorizzazione del territorio.
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2.4.2. Il percorso partecipativo 

Il percorso partecipativo che affianca e supporta l'attività di costruzione delle 

scelte di piano, in stretta sinergia con quelle di Valutazione Ambientale Strategica, 

mira ad individuare i principali valori condivisi a livello locale. 

Pertanto, il percorso di partecipazione pubblica ha previsto il coinvolgimento 

generalizzato di tutta la cittadinanza e dei diversi portatori di interessi diffusi, 

attraverso iniziative avviate fin dalle fasi preliminari di formulazione degli scenari di 

Piano. 

Sono stati promossi incontri di presentazione al pubblico nelle varie fasi del Piano e 

con oggetto i diversi strumenti di pianificazioni elaborati parallelamente al PGT, 

quali, ad esempio componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, Piano 

Urbano della Mobilità, Piano Generale del Traffico Urbano. 

Sono stati effettuati una serie di incontri con operatori impegnati nel territorio (quali 

ordini professionali, costruttori, immobiliari). 

Gli specifici furum sono stati convocati sui seguenti temi: 

 agricoltura 

 ambiente 

 attività produttive 

 commercio 

 trasporti 

In questo modo è stato individuato un processo partecipativo efficace da 

mantenersi e svilupparsi nella futura gestione del Piano che ha anche concorso a 

definire linee guida  per l’intero processo di pianificazione e per il suo continuo 

monitoraggio. 

Le problematiche emerse e gli spunti progettuali delineati sono confluiti nelle 

previsioni progettuali del Piano di Governo del Territorio.  

Il processo partecipativo ha fatto emergere alcuni orientamenti in relazione alla 

peculiarità della Città (Policentrismo e Castellanze). 

In particolare, appare importante far emergere un’immagine della Città che la 

renda ben riconoscibile anche nel contesto dell’area vasta varesina. 

È, dunque, necessario proporre azioni di Piano atte alla salvaguardia ed alla  

valorizzazione delle peculiarità della Città di Varese durante la riorganizzazione 

dell’ambito cittadino e per le proposte che riguardano gli ambiti a più spiccata 

vocazione ambientale. 
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3. LO STATO DELL’AMBIENTE: TENDENZE E CRITICITÀ  

3.1. La dinamica demografica, il processo di crescita insediativa e le 

modifiche del sistema rurale 

L’analisi del sistema locale comprende lo studio della componente demografica. 

Lo studio della popolazione comprende gli aspetti quantitativi attinenti alla 

dinamica demografica, ma anche aspetti qualitativi riferiti ai principali indicatori 

demografici che rappresentano indicatori di struttura della popolazione (indice di 

dipendenza strutturale, indice di dipendenza anziani, indice di vecchiaia). 

I cambiamenti che si producono nella popolazione rappresentano indicatori 

importanti per leggere fenomeni e processi che agiscono in un territorio, perché 

riflettono dinamiche specifiche e tendenze complessive, e rappresentano il 

prodotto del contemporaneo agire di fattori che descrivono la complessità del 

sociale.  

In chiave storica è possibile ritrovare le diverse linee di sviluppo che sintetizzano la 

storia del territorio, dalle quali possono emergere i criteri di interpretazione del 

presente, utili alla definizione delle strategie urbanistiche. 

Dalle analisi sulla tendenza insediativa contenuta nel PTCP di Varese, la Città di 

Varese si configura quale polarità urbana principale. I comuni all’intorno si 

caratterizzano per la forte crescita demografica e quindi  del patrimonio abitativo 

e del sistema economico. 

    

Figura 3-1: Schema della tendenza insediativa (Fonte: PTCP di Varese - Schema della tendenza 

insediativa – Relazione) 

 

A livello provinciale il Comune di Varese si colloca al secondo posto per 

popolazione residente, con una popolazione di poco inferiore al centro urbano di 



Pagina 28 di 165 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

Busto Arsizio. La densità abitativa del capoluogo varesino è la più bassa tra i primi 5 

centri urbani (per popolazione complessiva) della Provincia. 

Viene proposta nella tabella seguente la classifica dei primi 10 comuni della 

Provincia di Varese ordinati per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 

01.01.2011  

 

Tabella 3-1: Primi 10 comuni della Provincia di Varese ordinati per popolazione residente. (Fonte: 

ISTAT). 

 Popolazione residente Superficie km² Densità abitanti/km² 

   1. Busto Arsizio  81.760 30,27 2.701 

   2. VARESE  81.579 54,93 1.485 

   3. Gallarate  51.751 20,97 2.468 

   4. Saronno  39.161 10,84 3.613 

   5. Cassano Magnago  21.595 12,19 1.772 

   6. Tradate  17.901 21,19 845 

   7. Somma Lombardo  17.437 30,54 571 

   8. Malnate  16.641 8,79 1.893 

   9. Samarate  16.362 15,98 1.024 

 10. Caronno Pertusella  16.263 8,60 1.891 

3.1.1. Dinamica demografica 

Per analizzare la dinamica della popolazione residente totale nel Comune, viene 

proposta l’analisi dei dati di tutti i Censimenti generali della popolazione; il dato 

relativo alla popolazione viene misurato sistematicamente dall’ISTAT a partire dal 

1861, data dell'unità d'Italia e del primo censimento generale della popolazione. 

Viene poi studiata la dinamica recente della popolazione fino al 2011 (ultimo anno 

di rilevamento disponibile). 

 

Tabella 3-2: Popolazione residente nel Comune di Varese (serie storica) 

Anno 
Popolazione 

totale 
Diagramma 

1861 17.703 

 

1871 19.339 

1881 20.811 

1901 25.046 

1911 29.316 

1921 32.583 

1931 38.858 

1936 41.869 

1951 53.115 

1961 66.963 

1971 83.239 

1981 90.527 

1991 85.861 

2001 80.511 
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Tabella 3-3: Popolazione residente nel Comune di Varese (dal 1991 ad oggi) 

Anno 
Popolazione 

totale (*) 
Diagramma 

1991 85.861 

 

1992 84.877 

1993 84.113 

1994 83.275 

1995 82.587 

1996 82.260 

1997 81.733 

1998 81.379 

1999 81.110 

2000 80.754 

2001 80.511 

2002 79.890 

2003 80.107 

2004 83.611 

2005 82.809 

2006 82.216 

2007 82.037 

2008 81.990 

2009 81.788 

2010 81.579 

(*) popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno 

 

Nella serie storca si osserva una progressiva crescita della popolazione residente 

nel capoluogo fino agli anni ’80 del Novecento e leggera flessione in seguito. 

Un picco di crescita significativo è rilevato agli inizi del nuovo secolo (anno 2004), 

ma negli anni successivi il dato complessivo è nuovamente in flessione, anche se 

con percentuali inferiori rispetto al passato. 

Il dato al 31.12. 2011 appare in linea con l’anno precedente. 

Nel grafico seguente è rappresentato l‘andamento della popolazione residente 

nel Comune di Varese riferito unicamente all’ultimo decennio (dati ISTAT al 31 

dicembre di ogni anno). 

 

Figura 3-2: Popolazione residente nel Comune di Varese (ultimo decennio) 

 

Tale grafico è confrontabile con l’andamento della popolazione residente 

nell’ultimo decennio nell’intera provincia di Varese (dati ISTAT al 31 dicembre di 

ogni anno) proposto nel seguito. 
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Figura 3-3: Popolazione residente in Provincia di Varese (ultimo decennio) 

 

Si osserva come nel decennio, a livello provinciale, il dato relativo alla popolazione 

totale sia in costante crescita; diverso appare l’andamento della popolazione a 

livello locale con una situazione di lieve flessione o stabilità negli ultimi anni di 

rilevamento. 

3.1.2. Struttura della popolazione  

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: 

giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse 

proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo 

progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia 

maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, 

ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.  

Viene proposto il confronto tra la situazione a livello provinciale e quella del 

Comune di Varese; viene considerato l’ultimo decennio (dati ISTAT al 1 gennaio di 

ogni anno). 

 

Figura 3-4: Struttura per età della popolazione dal 2002 al 2011 per la Provincia di Varese 

 

La fascia di età maggiormente rappresenta a livello provinciale è la fascia adulta 

che appare negli ultimi anni in leggera diminuzione a favore della fascia bambini-

giovani; gli anziani sono in aumento. 
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Figura 3-5: Struttura per età della popolazione dal 2002 al 2011 per il Comune di Varese 

 

Anche nel Comune di Varese la fascia di età maggiormente rappresenta è la 

fascia adulta che appare negli ultimi anni in leggera diminuzione a favore della 

fascia bambini-giovani; gli anziani sono percentualmente stabili. 

Rispetto al dato provinciale la fascia dei bambini-giovani appare più rilevate in 

percentuale così come il loro aumento negli ultimi anni. 

3.1.3. Indicatori demografici 

Gli indicatori scelti per descrivere la popolazione residente sono: 

 Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. 

È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero 

dei giovani fino ai 14 anni.  

 Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico 

della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 

anni).  

 Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto 

percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 

anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La 

popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.  

 Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di 

invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 

parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane 

(15-39 anni). 

 Indice di natalità: Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite 

ed il numero della popolazione residente. 

 Indice di mortalità: Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi 

ed il numero della popolazione residente. 

 Età media: È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra 

la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da 

non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

Vengono riassunti nella tabella seguente i principali indici demografici calcolati 

sulla popolazione residente in provincia di Varese e, a seguire, i dati di dettaglio 

relativi al Comune di Varese. 
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Tabella 3-4: Indicatori demografici per la Provincia di Varese 

Anno 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
natalità 

Indice di 
mortalità 

2002  137,0 46,2 141,5  98,4 - - 

2003  139,0 47,1 143,2 100,3 9,1 9,3 

2004  141,5 47,8 139,9 101,7 9,1 9,9 

2005  143,5 48,8 134,2 103,4 9,5 8,8 

2006  145,6 49,8 127,5 106,2 9,4 9,2 

2007  146,9 50,7 129,8 109,3 9,7 9,0 

2008  147,8 51,2 131,4 112,0 9,6 9,1 

2009  147,7 51,7 136,4 115,2 9,7 9,4 

2010  148,0 52,4 140,9 118,8 9,7 9,1 

2011  147,7 52,7 147,4 122,6 9,5 9,2 

 

Tabella 3-5: Indicatori demografici per il Comune di Varese 

Anno 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
natalità 

Indice di 
mortalità 

2002  169,4 51,5 163,1 105,6 - - 

2003  171,4 52,7 165,9 108,7 8,4 10,3 

2004  173,8 53,2 159,4 109,1 8,3 12,0 

2005  175,7 54,0 148,0 110,6 9,0 10,2 

2006  178,0 54,6 140,3 114,0 8,3 11,1 

2007  183,2 56,2 139,3 117,4 8,5 10,6 

2008  188,7 57,0 140,1 121,3 7,9 10,5 

2009  190,9 57,4 142,7 125,1 8,4 10,5 

2010  193,0 58,1 146,3 128,0 7,9 10,3 

2011  195,1 58,5 151,2 131,6 8,1 10,5 

 

Vengono, in conclusione, proposti dati statistici, come forniti dall’ Ufficio comunale 

di statistica. I dati riguardano l’ultimo decennio. 

 

Tabella 3-6: Indicatori demografici ( Fonte: Comune di Varese - Ufficio comunale di statistica) 

Indicatore  1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Indice di vecchiaia 
156,
8% 

160,
1% 

161,
3% 

164,
7% 

191,
8% 

180,
1% 

184,
8% 

188,
7% 

190,
7% 

193,
3% 

195,
2% 

Indice di carico 
sociale 

45,8 
% 

46,6 
% 

47,5 
% 

49,0 
% 

56,0 
% 

55,2 
% 

56,5 
% 

57,0 
% 

57,4 
% 

58,1 
% 

58,4 
% 

Indice di ricambio 
della popolazione 

63,8 
% 

62,5 
% 

62,0 
% 

60,7 
% 

52,1 
% 

55,5 
% 

54,1 
% 

53,0 
% 

52,4 
% 

51,7 
% 

51,2 
% 

Indice di ricambio 
della popolazione 
attiva 

129,
8% 

137,
6% 

146,
4% 

152,
6% 

141,
4% 

139,
6% 

140,
3% 

140,
1% 

142,
1% 

146,
4% 

66,3 
% 

Indice di natalità 8,5 8,4 8,5 8,9 9,2 8,2 8,5 7,9 8,4 7,9 8,1 

Indice di mortalità 10,7 10,5 10,1 10,5 10,4 11,0 10,6 10,5 10,5 10,2 10,5 

Tasso di crescita 
naturale 

-2,2 -2,1 -1,6 -1,6 -1,1 -2,8 -2,1 -2,6 -2,0 -2,4 -2,4 

Tasso migratorio 
netto 

-1,7 0,5 -1,4 1,9 4,0 -6,9 -5,1 0,4 1,5 -0,1 -0,2 

Tasso di crescita 
totale 

-3,9 -1,6 -3,0 0,4 2,9 -9,6 -7,2 -2,2 -0,6 -2,5 -2,6 
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3.1.4. Processo di crescita insediativa 

Il processo di crescita insediativa viene descritto attraverso i dati del Sistema 

Informativo Territoriale della Regione Lombardia, in particolare la banca dati Dusaf. 

In tabella, sono sintetizzati i dati a livello provinciale con il confronto tra il periodo 

1998-99 (Scenario passato recente) e gli ultimi dati disponibili al 2007 (Scenario 

base). 

 

Tabella 3-7: Usi del suolo da DUSAF (Elaborazione sulla Provincia di Varese) 

Classi di uso del suolo 
Superficie 

DUSAF 
1998-99 

Superficie 
DUSAF 

2007 

Variazione 
superficie 

 

Variazione 
superficie 

 

Percentuale 
Classe 

(DUSAF 2007) su 
sup. Tot. Prov. 

 (ha) (ha) (ha) (%) (%) 

Aree urbanizzate 32.929 34.767 1.838 5,6 28,9 

Aree agricole 19.177 18.243 -934 -4,9 15,2 

Territori boscati e ambienti 
semi-naturali 

56.449 55.483 -966 -1,7 46,2 

 

A livello provinciale, le aree antropizzate appaiono in aumento, a fronte di una 

diminuzione delle aree agricole e dei territori boscati e, in generale, degli ambienti 

semi-naturali. 

Nel caso specifico del Comune di Varese si rileva un aumento delle aree 

degradate (non utilizzate e non vegetate) ed incolte. 

Inoltre, registrano valori descrescenti le superfici interessate da boschi di latifoglie a 

densità media ed alta a fronte di aumento dei prati permanenti con presenza di 

specie arboree ed arbustive sparse (mentre diminuiscono le superfici a prato 

permanente in assenza di specie arboree ed arbustive). 

Per quanto riguarda  le aree antropizzate del Comune di Varese, appare 

consolidato il tessuto residenziale denso, il  tessuto residenziale continuo o 

mediamente denso ed il tessuto residenziale discontinuo, mentre aumenta il 

consumo di suolo libero per la crescita del tessuto residenziale rado e nucleiforme 

o sparso. 

3.1.5. Dinamica insediativa 

L’andamento della popolazione come in precedenza descritto è confrontabile 

con le dinamiche territoriali che hanno interessato Varese negli ultimi anni. 

Di seguito si propongono le vedute storiche su ortofoto alle diverse soglie storiche. 
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Figura 3-6: Dinamica insediativa - Ortofoto - anno1988-89 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale 

 

Figura 3-7: Dinamica insediativa - Ortofoto – anno 1994-96 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale) 
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Figura 3-8: Dinamica 

insediativa - Ortofoto – 

anno 2000 (Fonte: Portale 

Cartografico Nazionale) 

 

Figura 3-9: Dinamica insediativa - Ortofoto – anno 2006 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale) 

3.2. Il sistema rurale e le modifiche dell’attività agricola 

Il sistema rurale varesino è caratterizzato da una grande varietà di elementi che 

interagiscono tra di loro in modo fortemente diversificato da zona a zona. 

Non c’è dubbio che, oggi, gli assetti del sistema rurale siano in gran parte 

dipendenti dalle dinamiche insediative che si originano  nella città di Varese, dal 

ruolo che si vorrà dare all’agricoltura nel prossimo futuro e dalle interazioni con il 

sistema naturale.  

Tale sistema, a Varese è ampiamente rappresentato, sia per l’importante presenza 

dell’acqua nelle sue svariate forme e funzioni ecologiche ed economiche, sia per 

la diffusione degli elementi forestali anche residuali, sottoforma di una naturalità 

diffusa che caratterizza il sistema rurale soprattutto nella fascia posta tra la città e il 

lago.  

Proprio su tale fascia deI sistema rurale varesino è necessario porre attenzione 

approfondita in riferimento ai molteplici valori, almeno potenziali, che quest’area 

rappresenta. Valori e funzioni fortemente minacciate dalle spinte insediative di una 

città in cui molti abitanti cercano modelli insediativi  rarefatti, non urbani, 

caratterizzati da un contesto paesaggistico di qualità. 
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La struttura insediativa della città di Varese, ha risentito negli ultimi anni, delle 

medesime problematiche che hanno interessato le maggiori realtà insediative 

europee. In particolare ci si riferisce alla crescita edilizia e al consumo di suolo che 

questa ha comportato, soprattutto per le modalità con le quali è avvenuta. Gli 

insediamenti sparsi e l’urbanizzazione diffusa che caratterizzano gli insediamenti 

recenti, determinano effetti negativi su una quantità di aspetti che vanno dal 

“consumo di paesaggio”, al consumo energetico, alla sempre maggiore perdita di 

competitività del trasporto pubblico, ai costi di gestione delle reti tecnologiche, 

ecc. In sintesi si è di fronte ad un sistema ambientale in cui il carico pro-capite è in 

continuo aumento, nonostante lo stallo della crescita demografica. 

Il rischio di un “consumo” fino alla sparizione del sistema rurale varesino, in nome di 

una ricerca di qualità abitativa è un fatto. Qualità abitativa che si perderà nel 

momento in cui il sistema rurale che l’ha originata, sarà definitivamente 

compromesso. 

E’ necessario allora ragionare in termini sistemici sul sistema rurale, tenendo 

presente tutte le esigenze insediative, agricole ed ecosistemiche al fine di fornire 

un supporto alle decisioni, mettendo in luce i rischi che la mancanza di soluzioni 

equilibrate potrebbero comportare, con l’effetto finale di una perdita massiva di 

qualità paesistico-ambientale del sistema territoriale. 

In particolare è necessario individuare i punti di forza della agricoltura varesina e i 

punti di fragilità del sistema al fine di capire quale futuro possono avere le attività 

agricole che hanno determinato nei secoli la struttura del sistema rurale, in 

rapporto alle componenti ecosistemiche acquatiche e terrestri. I recenti dati del 

censimento dell’agricoltura ci forniscono comunque interessanti spunti di riflessione 

in tale proposito soprattutto in relazione alla multifunzione delle aziende agricole. 

Infatti, il ruolo dell’agricoltura oggi, è senza dubbio diverso rispetto al passato. Oggi 

l’agricoltura è contemporaneamente settore produttivo e attività fondamentale 

per il presidio e la conservazione del territorio, in funzione di interessi diretti delle 

società agricole e contadine. 

Due diversi tipi di cambiamento hanno interessato l’agricoltura negli ultimi decenni: 

uno interno al settore (introduzione di nuove tecnologie produttive) e l’altro 

inerente allo sviluppo derivante dai conflitti determinati da altri settori 

dell’economia; entrambi hanno avuto notevoli impatti sull’attività agricola in sé,  

sull’ambiente, e sul paesaggio.  

Nella realtà territoriale varesina, i principali cambiamenti sono derivati dalla 

riduzione progressiva del ruolo produttivo e occupazionale del settore primario e 

dai continui fenomeni di consumo del suolo agricolo. Questi ultimi, derivati dai 

processi di urbanizzazione, sono avvenuti tutti a scapito di terreno agricolo. La 

crescente frammentazione delle aziende, ha poi determinato l’inevitabile perdita 

di efficienza dell’attività agricola con conseguente abbandono o attesa di 

trasformazione della destinazione d’uso dei suoli, soprattutto nelle zone periurbane. 

Nelle aree collinari è anche presente il fenomeno dell’abbandono, dovuto 

prevalentemente alla scarsità di reddito delle attività possibili. 

Il RA si occupa, anche attraverso l’impiego di appositi indicatori, di valutare il 

carico antropico e l’importanza del sistema rurale ai fini degli equilibri ambientali 

del territorio di Varese nelle sue parti, ricercandone il “peso” ambientale anche in 

riferimento agli scenari che il Piano proporrà. 
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3.2.1. Il settore agricolo 

Attualmente l’agricoltura varesina si caratterizza per una limitata destinazione 

agricola della superficie territoriale e per la possibilità di suddividere l’attività in due 

tipologie/sistemi principali: l’agricoltura di montagna e l’agricoltura periurbana, in 

questa si identifica prevalentemente quella sviluppatasi nel comune di Varese. 

L’agricoltura varesina si  caratterizza per i seguenti aspetti: 

· è da sempre presente nel sistema economico pur con ridotta rilevanza nel 

prodotto interno lordo; 

· esercita una funzione strategica nella tutela e salvaguardia dell’ambiente; 

· ha un’estensione limitata e per di più continuamente erosa per usi extra agricoli; 

· ha un indirizzo produttivo principale di carattere estensivo sviluppatosi nelle 

aree declivi di collina. 

Secondo la suddivisione ISTAT, in provincia di Varese vengono individuate 6 regioni 

agrarie di cui 2 di montagna (alto Verbano orientale e montagna tra Verbano e 

Ceresio), 3 di collina (Verbano orientale, Varese e Strona) e 1 di pianura asciutta 

(pianura varesina). Il comune di Varese rientra nella regione agraria di collina e 

presenta i tratti caratteristici delle aree periurbane. Per effetto della presenza del 

capoluogo provinciale, la densità insediativa è molto elevata (abitanti/kmq di 

superficie agricola).  

Dai dati DUSAF 2007 la superficie agricola rappresenta solo il 12,9 % della superficie 

territoriale totale. Il terreno agricolo risulta utilizzato in modo diversificato e una 

buona superficie risulta coltivata in serra per florovivaismo o orticole.  

Tutto il territorio viene identificato dal PTCP vigente come zona di agricoltura 

periurbana, intesa come quella in cui l’attività agricola ha un ruolo marginale in 

termini socio-economici e risulta compromessa dallo sviluppo urbanistico 

infrastrutturale e produttivo per quanto riguarda le risorse fondiarie. In compenso 

l’agricoltura periurbana, proprio grazie alla sua posizione strategica nei confronti 

della città, può svolgere molteplici funzioni e servizi nei confronti dei cittadini, della 

qualità urbana e della gestione delle risorse ambientali e del paesaggio. 

 

Principali settori di attività da Piano Agricolo Triennale (PAT) 

Produzioni lattiero-casearie (bovini e ovi-caprini) 

L’allevamento bovino da latte interessa nella Provincia di Varese un totale di 117 

aziende con oltre 5.000 capi in produzione, corrispondenti rispettivamente a circa 

l’1,8% e l’1% dei totali regionali. La dimensione media degli allevamenti risulta 

piuttosto modesta, soprattutto se rapportata a quella media regionale, tuttavia 

essa si colloca su livelli superiori a quelli delle province pedemontane e montane 

contermini. 

La dimensione produttiva della zootecnia da latte varesina si aggira su valori di 

poco inferiori ai 400.000 q di latte annui, nella quasi totalità destinati alla consegna 

a trasformatori.  Fra i formaggi prodotti si distingue il Gorgonzola Dop, il cui areale 

di produzione è stato recentemente esteso alla Provincia di Varese, 

precedentemente esclusa. Gli altri trasformatori ai quali è conferito il latte bovino 
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varesino, generalmente collocati nelle province circostanti, si dedicano alla 

produzione di latte alimentare, burro, panna, formaggi freschi e stagionati. 

La quota destinata alla vendita o alla trasformazione diretta, pur relativamente 

esigua, presenta un trend di crescita connesso al notevole incremento della 

diffusione dei distributori di latte crudo, concentrati soprattutto nelle aree 

periurbane, e della trasformazione del latte in caseifici aziendali. Negli ultimi anni 

accanto all’allevamento bovino si è assistito in Provincia di Varese, ed in 

particolare nei contesti montani, ad una rivalutazione e ad una rilancio della 

zootecnia caprina. 

Gli allevamenti presentano una dimensione media molto contenuta (meno di 30 

capi/azienda), che condiziona il loro livello di redditività, tuttavia buona parte 

degli allevatori acquisisce valore aggiunto trasformando direttamente, o mediante 

cooperativa, il latte per la produzione di formaggi caprini freschi e stagionati, fra i 

quali si distinguono la già citata Formaggella del Luinese DOP e il Varesino di 

Capra. 

Al contrario dei caprini l’allevamento ovino, caratterizzato dalla presenza di quasi 

5.000 capi e 75 allevatori (dimensione media di 65 capi/azienda) non risulta 

particolarmente vocato alla produzione di latte, tanto che solo poche decine di 

capi sono destinati a tale finalità. 

 

L’apicoltura 

L’apicoltura è un’attività particolarmente diffusa su tutto il territorio della  provincia. 

Lo sviluppo del comparto apistico è stato possibile in quanto le produzioni sono di 

ottima qualità e godono di una buona immagine commerciale. Questo fattore ha 

permesso al Consorzio di Qualità del Miele Varesino, in collaborazione con 

l’Amministrazione Provinciale e con la Camera di Commercio dell’Industria 

Artigianato e Agricoltura di Varese, di richiedere la Denominazione di Origine 

Protetta per le produzioni di miele di acacia. L’ Associazione tra i Produttori Apistici 

della Provincia di Varese che coordina il comparto, a cui sono iscritti buona parte 

degli operatori del settore, raggruppa sia aziende professionali che hobbistiche.  

 

Le produzioni florovivaistiche 

In provincia di Varese il florovivaismo vanta tradizioni storiche in quanto proprio nel 

territorio prealpino, alla fine dell’800, ha mosso i primi passi verso quella 

professionalità e specializzazione che oggi lo caratterizza. Questa filiera risulta oggi 

una delle colonne portanti dell’intero comparto agricolo provinciale sia per 

numero di aziende che per numero di occupati. 

L’importanza del settore ha fatto si che l’Associazione dei Produttori Florovivaistici 

della Provincia di Varese, che raggruppa le principali imprese del comparto, su 

incarico della CCIAA abbia eseguito nell’anno 2007 una indagine conoscitiva  

della realtà provinciale. 

Le imprese che, oltre alla produzione, erogano servizi classificabili all’interno della 

area legata alla manutenzione e costruzione dei giardini sono il 45%. All’interno di 

questa classe il settore vivai giardini  rappresenta il 26% del totale, ed è l’indirizzo 

produttivo più diffuso di tutto il comparto florovivaistico. 
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3.2.2. Le modifiche dell’attività agricola negli ultimi 30 anni dall’analisi dei 

dati ISTAT 

I dati ISTAT dell’ultimo censimento dell’agricoltura, in linea con quanto riportato 

anche nel Piano Agricolo Triennale di seguito descritto, hanno censito anche nuovi 

usi del sistema agricolo che, a nostro parere aiutano a comprendere l’evoluzione 

dell’agricoltura periurbana del comune di Varese. 

Vengono rilevati gli agriturismi, le fattorie didattiche e numerose attività che 

servono ad integrazione dei redditi puramente legati alla produzione e 

all’allevamento. 

Di particolare interesse è notare come la rete di agriturismi della provincia di 

Varese abbia ormai assunto dimensioni importanti attivando, come conseguenza, 

un ricco filone relativo alla multifunzionalità agricola. Un altro aspetto di rilevanza è 

il fatto che il comune di Varese, comune prettamente urbano, presenta un discreto 

numero di attività per tutte le classi censite. 

 

Tabella 3-8: Agriturismi della provincia di Varese e del comune di Varese 

  varese comune  varese provincia 

Agriturismi 4 86 

attività ricreative sociali 3 37 

fattorie didattiche 3 30 

prima lavorazione di prodotti agricoli 2 33 

trasformazione di prodotti vegetali 3 36 

trasformazione prodotti animali 2 92 

produzione di energia rinnovabile 1 15 

lavorazione del legno 5 91 

lavoro per conto terzi 8 153 

servizi per allevamento 1 33 

 

Ad indice rappresentativo dello stato della agricoltura varesina può assumesi la 

struttura delle aziende agricole. Su base regionale l’azienda “media” sotto il profilo 

della redditività ha una SAU di circa 14 ha, nell’agricoltura varesina invece il 68% 

delle aziende agricole ha dimensione inferiore a 5 ha di SAU. Nel comune di 

Varese tale percentuale sale al 80%, secondo i dati Istat relativi al 6° censimento 

della agricoltura del 2010. 

Il confronto della dimensione media aziendale negli ultimi 20 anni viene riportata in 

alcuni grafici esemplificativi di confronto fra il 3°,4°, 5° e 6° recente censimento 

dell’agricoltura redatto da ISTAT. 
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Figura 3-10: Superficie agricola per classe di superficie (Fonte: Istat, 2010, dati regionali) 

 

Come evidenziato nella tabella le aziende più frequenti sono sempre quelle con 

meno di 1 ha di superficie anche se queste oggi rivestono una superficie pari al 5 % 

della superficie agricola totale. Mentre le aziende da 5 a 10 ha interessano il 25% 

della superficie agricola totale. 

 

 

 

Tabella 3-9: Numero di aziende per classi (Fonte: Istat, 2010, dati comunali) 

anno  classi aziendali totale 

0 
da 0 a 

1  
da 1 a 

2  
da 2 a 

3 
da 3 a 

5 
da 5 a 

10 
da 10 

a 20 
da 20 

a 30 
da 30 

a 50  
da 50 
a 100 

più 
di 

100 

1982 ha 0 218 189 114 105 190 209 80 0 58 0 1164 

  
n. 

aziende 
0 161 64 32 19 19 11 3 0 1 0   

  media 0 1 3 4 6 10 19 27 0 58 0   

1990 ha 0 109 103 107 75 129 209 27 214 0 0 972 

  
n. 

aziende 
0 77 54 12 16 11 12 1 4 0 0   

  media 0 1 2 9 5 12 17 27 53 0 0   

2000 ha 1 46 50 46 79 27 206 85 173 154 0 867 

  
n. 

aziende 
1 41 23 13 9 3 11 3 3 2 0   

  media 1 1 2 4 9 9 19 28 58 77 0   

2010 ha 1 33 134 44 62 102 172 22 120 0 0 690 

  
n. 

aziende 
1 37 22 9 9 9 8 1 2 0 0   

  media 1 1 6 5 7 11 22 22 60 0 0   

 

La maglia aziendale in 30 anni è andata modificandosi in modo molto netto. Il 

numero di aziende si è ridotto da 310 (1980) a 97 (2010) con una riduzione 

percentuale del  69%. 
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Variazione numero aziende dal 1982 al 2010 

 1982  310 

 1990  187 

 2000  108 

2010  97 

 

Figura 3-11: Variazione del numero di aziende nei censimenti (Fonte: Istat, dati comunali) 

La superficie agricola, compresa la superficie a bosco di proprietà privata, è 

passata da 1.163,52 a 688,77 ha con una corrispondente riduzione del 41% . 

Variazione sup. agricola dal 1982 al 2010 

 1982  1.163,52 

1990  972,41 

2000  855,66 

2010  688,77 

 

Figura 3-12: Variazione della superficie agricola (ha) nei censimenti (Fonte: Istat, dati comunali) 
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Nonostante una forte flessione della superficie agricola e del numero delle aziende si 

assiste ad un accorpamento delle aziende volte a costituire corpi aziendali di 

maggiore entità. Questo aspetto risulta in linea con il panorama nazionale di 

incremento della dimensione media aziendale. 

  

  

Figura 3-13: Confronto tra il numero di aziende suddivise per classi di superficie  (ha) nei censimenti 

(Elaborazione da dati Istat) 

 

Le colture agrarie 

 

Tabella 3-10: Distribuzione delle coltivazioni agrarie (ha) nei censimenti (Elaborazione da dati Istat) 

  SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA   
Altra 
Superfic
ie 

Totale 
  Seminativi 

Coltivazioni 
legnose 
agrarie 

Prati 
permanenti e 
pascoli 

Boschi 

Varese 2010 54,13 26,41 321,74 249,99 34,2 688,77 

Varese 2000 146,32 30,5 477,72 287,7 13,05 971,43 

Varese 1990 176,14 24,93 457,17 309,01 39,79 1012,54 

Varese 1982 160,15 nr 531,95 737,35 126,49 1579,45 

 

In comune di Varese, le superfici sono, mantenute principalmente a bosco e a 

prato, con una  superficie di 3,4 ettari interessata da serre. Questo dato ci lascia 

molto incerti in quanto i dati dusaf 2007 censiscono invece circa 13 ha di serre. Il 

settore florovivaistico non era oggetto di censimento nei precedenti rilievi.  
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Figura 3-14: Variazione delle coltivazioni agrarie (ha) nei censimenti (Fonte: Istat) 

 

Gli allevamenti 

In relazione agli allevamenti si notano variazioni notevoli per quanto concerne 

bovini, e soprattutto gli allevamenti avicoli come evidenziato nella tabella sotto 

riportata 

Dati Varese   1982  1990  2000  2010 

Allevamento  

Bovini   75  60  36  27 

Bufalini        1 

Equini   17  16  18  29 

Ovini   14  17  12  9 

Caprini  9  13  17  12  

Suini   17  15  12  9 

Avicoli   56  52  33  13  

Conigli  40  35  19  9 

 

La multifunzione in agricoltura 

Da un’elaborazione dei dati ISTAT dell’ultimo censimento dell’agricoltura sono state 

estrapolate le principali attività lavorative connesse alla funzione agricola presenti 

nel territorio. Si deduce una varietà di funzioni elevata con un buon equilibrio tra i 

settori e la prevalenza delle seguenti attività: agriturismi, trasformazione di prodotti 

animali, lavorazione del legno. 

 

Tabella 3-11: Variazione degli allevamenti (Elaborazione da dati Istat) 

  varese comune  varese provincia 

agriturismi 4 86 

attività ricreative sociali 3 37 

fattorie didattiche 3 30 

prima lavorazione di prodotti agricoli 2 33 

trasformazione di prodotti vegetali 3 36 

trasformazione prodotti animali 2 92 
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  varese comune  varese provincia 

produzione di energia rinnovabile 1 15 

lavorazione del legno 5 91 

lavoro per conto terzi 8 153 

servizi per allevamento 1 33 

 

Problematiche legate al settore agricolo 

Per quanto riguarda le problematiche inerenti il settore agricoltura, i temi che 

vengono affrontati nel Rapporto Ambientale riguardano soprattutto i seguenti 

punti: 

· consumo di suolo; 

· qualità e funzioni dell’agricoltura sul territorio comunale; 

· presenza, attività e significato dei consorzi agricoli e dei prodotti a marchio di 

qualità 

· conformità con gli strumenti di pianificazione agricola. 

Rispetto a tali tematiche vengono scelti alcuni obiettivi di carattere generale, che 

nel Rapporto Ambientale vengono comparati agli obiettivi posti dal PGT, 

valutandone compatibilità e sostenibilità.  

Dal raffronto scaturiranno, in primo luogo, obiettivi e, secondariamente, azioni più 

specifiche, per dare attuazione alle scelte del piano. 

Gli obiettivi di carattere generale individuati sono: 

· Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

· Perseguire il contenimento del consumo di suolo  

· Valorizzare e tutelare l’ambito rurale integro. 

La scala di dettaglio delle informazioni sarà di tipo aziendale, con considerazioni 

specifiche sulle tipologie produttive prevalenti, su quelle storiche tradizionali e sulle 

nuove tipologie emergenti, in funzione della domanda del territorio e delle richieste 

del bacino di utenza circostante. 

I documenti consultati per la redazione dello stato dell’ambiente sono: 

- i dati del 20° censimento dell’agricoltura 2010 confrontati con i precedenti 

censimenti; 

- il piano agricolo triennale della Provincia di Varese. 

Il confronto fra 4 censimenti dell’agricoltura delinea un quadro che tende ad 

assestarsi soprattutto per quanto concerne il consumo di suolo. 

Nel dettaglio vengono ripresi alcuni aspetti fondamentali, rimandando all’allegato 

le tabelle e i grafici esemplificativi. 

3.3. Rete ecologica, biodiversità e il sistema del verde urbano 

Il territorio di Varese è interessato dal progetto di rete ecologica del PTCP, il quale 

individua una serie di aree di grande importanza per la conservazione della 

biodiversità (Campo dei fiori e il lago di Varese prime tra tutte), la valle dell’Olona 
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come corridoio potenzialmente strategico, e alcuni nodi strategici e aree critiche 

di cui il PGT dovrà tenere conto.  

3.3.1. Rete ecologica e biodiversità 

La Rete Ecologica Provinciale si presenta all’interno del comune di Varese in modo 

frammentato, a causa dell’ampio sviluppo del sistema insediativo.  

Tale frammentazione fa si che all’interno del territorio comunale siano presenti tre 

grandi core areas appartenenti alla rete di primo livello7: la prima a Nord, 

comprendente l’area del Parco Regionale Campo dei Fiori, la seconda a Sud, in 

corrispondenza del Lago di Varese, la terza a ovest oltre la valle dell’Olona verso 

Cantello. Le core areas sono generalmente circondate (come nel caso di Varese) 

da zone tampone, con funzione di filtro delle interferenze delle tra attività 

antropiche sui bacini di naturalità (cfr. Figura 3-15). 

Le connessioni hanno andamento prevalente Nord Sud e sono affidate ai corsi 

d’acqua indicati, che sono parte integrante della rete ecologica. Peraltro questi 

corsi d’acqua vengono indicati come corridoi fluviali da riqualificare in quanto 

ampi tratti scorrono in alveo regimato o tombato, stretti dall’urbanizzazione, 

risultando quindi assai limitati nella loro capacità ecologica e connettiva. 

La rete di secondo livello è invece meno presente ed estesa, limitata gli ambiti 

agricoli attorno al lago (cfr. Figura 3-16) e come completamento della care area 

ovest. 

 

                                                 
7
 Rete principale-core area: caratterizzata da una prevalente presenza di ecosistemi forestali nella fascia 

montana e dai grandi laghi (compreso il Lago Maggiore) nella zona centrale della provincia, sono quasi sempre 
contraddistinte da un’elevata idoneità; le aree che costituiscono la rete principale sono state individuate sulla 
base del modello di idoneità faunistica e confrontate puntualmente con le ortofoto per la corretta 
perimetrazione. La rete principale segue le grandi direttrici nord-sud, di cui sopra. 

Rete secondaria-core area:  contraddistinta da una medio-alta idoneità. Si tratta prevalentemente dei 

collegamenti trasversali tra le due grandi direttrici della rete principale. A differenza di questa, la rete secondaria 
si caratterizza per una diffusa frammentarietà; le aree sono localizzate prevalentemente nella zona centro-
meridionale della provincia e comprendono in molti casi tessuti agricoli o periurbani. Anche in questo caso la 
perimetrazione è stata ultimata sulle ortofoto. 

Sia nel caso della rete principale che in quella secondaria i centri abitati non sono stati esclusi per dare 
maggiore forza e continuità alla rete stessa. 

Zone tampone: sorgono a margine delle core areas e sono state individuate prevalentemente sulle aree a 

bassa idoneità; comprendono nel caso delle grandi core areas una sottile fascia con spessore di circa 100 metri 
di territorio prevalentemente agricolo oppure aree boscate marginali come nelle zone montane, in altri casi e 
soprattutto nel caso della rete secondaria, più ricca di sfrangiamenti, si allargano per garantire una maggiore 
salvaguardia della stessa core area. 

Varchi: sono barriere opposte alla progressione dell’edificazione soprattutto lungo le vie di comunicazione che 

in diverse parti del territorio stanno diventando luogo privilegiato per lo sviluppo abitativo; questo può portare 
alla chiusura dei corridoi e quindi all’isolamento di parti di rete. 
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Figura 3-15: Stralcio della Rete Ecologica Provinciale con particolare riferimento alle due core areas 

di primo livello del Parco Campo dei Fiori e del Lago di Varese. 
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Figura 3-16: Stralcio della Rete Ecologica Provinciale con particolare riferimento alle core areas di 

secondo livello e alle zone tampone che le circondano.  

 

Le connessioni tra le core areas risultano scarsi (Cfr. Figura 3-17). 
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Figura 3-17: Stralcio della Rete Ecologica Provinciale con particolare riferimento ai collegamenti 

Nord-Sud dovuti ai corridoi fluviali da riqualificare tra le core areas. 

 

All’interno del territorio comunale di Varese è stato perimetrato un solo varco 

localizzato nei pressi del comune di Buguggiate. Tale varco risulta fondamentale a 

garantire la continuità ecologica tra la core area del lago e la core area a ovest 

(Cfr. Figura 3-18).  
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Figura 3-18: Stralcio della Rete Ecologica Provinciale con particolare riferimento al varco che ricade 

all’interno del comune di Varese 

 

Data la forte antropizzazione dell’area varesina, la continuità della Rete Ecologica 

Provinciale è minacciata sia da infrastrutture lineari che costituiscono delle barriere 

(la SP1, lungo il Lago di Varese, la SP62 e la SS233, che attraversano 

longitudinalmente il Campo dei Fiori e il centro abitato di Varese), sia dalla 

presenza di grosse aree conurbate (in corrispondenza della testata autostradale) 

che si pone come un forte ostacolo alla continuità della rete (Cfr. Figura 3-19). 
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Figura 3-19: Stralcio della Rete Ecologica Provinciale con particolare riferimento alle infrastrutture e 

alle conurbazioni altamente interferenti. 

 

Rete Natura 2000 

Il Comune di Varese comprende all’interno del proprio territorio numerose 

emergenze naturali, confermate per altro, dai diversi gradi di protezione 

ambientale conferitegli (Parco Regionale Campo dei Fiori, Siti di Importanza 

Comunitaria, Zone di Protezione Speciale).  

In particolare per quanto concerne il Sistema Rete Natura 2000 il territorio 

comunale comprende quelli inseriti nella tabella che segue:  

 

Tabella 3-12:  Siti Rete Natura presenti nel Comune di Varese 

Nome area Rete Natura 2000 Ente Gestore Superficie (ha) Codice Sito 

ZPS Lago di Varese  Provincia di Varese 1.738,00 IT2010501 

SIC Alnete del Lago di Varese  Provincia di Varese 296,00 IT2010022 

SIC Monte Legnone e Chiusarella  Parco Campo dei Fiori 751,00 IT2010002 

SIC Versante Nord del Campo dei Fiori   Parco Campo dei Fiori 1312,00 IT2010003 

SIC Grotte del Campo dei Fiori  Parco Campo dei Fiori 864,00 IT2010004 

SIC Monte Martica Parco Campo dei Fiori 1.057,00 IT2010005 

ZPS Parco Regionale del Campo dei 
Fiori  

Parco Campo dei Fiori 1.298,00 IT2010401 
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Tabella 3-13:  Siti Rete Natura presenti in Comune di Varese 

INDIVIDUAZIONE SIC e ZPS 

 

Legenda 
   Sito di Interesse Comunitario 

  

   Alnete del Lago di Varese 

   Monte Legnone e Chiusarella 

   Versante Nord del Campo dei Fiori  

   Grotte del Campo dei Fiori 

   Monte Martica 

    

    Zona di Protezione Speciale 

                    

   ZPS Lago di Varese 

   ZPS Parco Regionale del Campo dei Fiori 

Fonte 
Provincia di Varese - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE – Studio di Incidenza del P.T.C.P. su S.I.C. e Z.P.S. – Tavole 
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Specifici approfondimenti sui caratteri ecologici (habitat, varchi, funzionalità 

ecologica) e sul rapporto di tali aree di tutela con la rete ecologica provinciale sono 

meglio esplicitati all’interno della VINCA. 

3.3.2. Il sistema forestale  

Inquadramento floristico vegetazionale 

Nel presente paragrafo si riporta una descrizione sintetica della vegetazione 

potenziale e reale presente nel territorio del Comune di Varese. Tale descrizione è 

stata effettuata basandosi sui seguente bibliografia: 

 AA.VV., 2002. Conoscenza delle risorse ambientali della provincia di Varese. 

Progetto Sit-Fauna. Prov. Varese, Università degli Studi dell’Insubria. 

 Cerabolini B., Brusa G., Cardani P., Rizzo A., 2007.  Inquadramento e analisi 

della vegetazione spontanea del territorio del Comune di Varese ai fini della 

valutazione della qualità ambientale. 

 Cerabolini B., Raimondi B., Cattaneo M., Preatoni D., Brusa G., 2007. I 

caratteri della vegetazione come descrittori della qualità ambientale: 

un’applicazione cartografica (provincia di Varese, Lombardia). Inf. Bot. Ital., 

39 (1) 155-165, 2007. 

Dal punto di vista bioclimatico il comune  di Varese si trova nella fascia planiziale e 

collinare media con climax delle querce: in particolare si trova nel settore collinare 

morenico (fascia collinare media) caratterizzato da valori dell’indice di Gams 

compresi tra 10° e 20°. 

Il settore collinare è costituito prevalentemente da colline moreniche e dai primi 

rilievi in rocce sedimentarie. Sui depositi morenici la vegetazione potenziale è 

costituita da Querceti e boschi misti (boschi meso-acidofili con farnia, rovere, 

carpino bianco e ciliegio selvatico), anche se l’ambiente collinare fresco favorisce 

la diffusione nel sottobosco di elementi a gravitazione montana quali Luzula nivea 

e il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus). Sulle colline in roccia i Querceti dovrebbero 

invece mostrare una composizione floristica più ricca, anche nello strato arboreo, 

che dovrebbe ospitare elementi dei boschi misti e dei Querceti termofili (carpino 

nero, orniello, roverella). 

Esiste un'altra tipologia di ambiente, con vegetazioni legate a condizioni  più o 

meno igrofile. E’ un ambiente che si rinviene intervallato ai cordoni morenici 

principali lungo i principali corsi d’acqua (es.: Olona), attorno ai laghi (lago di 

Varese) e in corrispondenza di bacini lacustri o paludosi interrati o in via di 

interramento (zona del torrente Bevera). La vegetazione potenziale è 

rappresentata da Querceti igrofili a farnia, con elevata presenza di frassino 

maggiore. Data la presenza nelle piane di ambienti umidi, possono essere presenti 

diverse zone con boschi riparali a salice bianco e pioppo nero. Una particolarità è 

rappresentata dai depositi lacustri tardiglaciali, sui quali possono insediarsi 

formazioni di salici arbustivi e, soprattutto, estesi boschi palustri di ontano nero. 

Lungo i corsi d’acqua (es. Olona) è presente un ambiente complesso, la cui 

vegetazione potenziale è rappresentata ad esempio da saliceti arbustivi e Populo-

Saliceti a salice bianco. 
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Per quanto riguarda i boschi che compongono il sistema forestale del Comune di 

Varese, lo scenario attuale ha analizzato il piano di indirizzo forestale recentemente 

approvato con delibera n. 2  del 2011. 

I boschi che rientrano nel comune di Varese sono compresi , per quanto concerne 

il Piano di indirizzo forestale nella denominata Macroarea 10 che, oltre a Varese 

comprende i seguenti altri comuni: Comerio, Barasso, Luvinate, Malnate, Gazzada 

Schianto, Buguggiate, Morazzone, Caronno Varesino, Castronno, Brunello, Azzate, 

Galliate Lombardo, Daverio, Crosio della Valle, Casale Litta, Inarzo, Bodio 

Lomnago, Cazzago Brabbia, Biandronno. L’ambito paesistico definito dal  PTCP è 

Ambito Lacuale - Viario – Naturalistico – Orografico di “Varese” 

Nella descrizione della macroarea 10 ritroviamo indicazioni circa  le strutture 

naturalistiche presenti. 

L’elemento naturalistico più caratterizzante del sistema idrico è il Lago di Varese, 

primo piano della veduta del paesaggio alpino del Monte Rosa. 

Il sistema orografico è incentrato sul massiccio del Campo dei Fiori, icona della 

religiosità della Riforma cattolica, con il caratteristico profilo che inizia con il Forte di 

Orino fino al monte Orsa. Una successione di vallette perpendicolari alla giacitura 

montuosa disegnano la monumentalità naturalistica e religiosa del luogo. 

Dal lato sud del lago di Varese si staccano le penisole moreniche che si 

rastremano e si sfrangiano verso la pianura costruendo il tipico paesaggio 

collinare. La valle dell’Olona incide profondamente la pianura mentre la valle 

dell’Arno, meno profonda, disegna un percorso più di superficie. 

Si riportano alcuni dati relativi alle superfici a bosco presenti nel comune. 

In particolare si riporta il confronto dei dati  DUSAF 2000 e 2007. I boschi 

costituiscono nel 2007, sempre secondo i dati DUSAF, il 74 % della superficie  

agricola e forestale.  

I confronti delle superfici su base DUSAF chiariscono anche le diverse tipologie di 

bosco presenti : 

 

Tabella 3-14: Consistenza dei boschi nel comune di Varese (Elaborazione da dati DUSAF) 

Tipologie dei boschi Sup. (ha) 
Dati dusaf 2000 

Sup. (ha) 
Dati Dusaf 

2007 

Boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo   2.032,34  1.938,24  

Boschi di latifoglie a densità media e alta governati ad alto fusto 1,74  0,13  

Boschi di conifere a densità media e alta governati ad alto fusto   10,60  

Boschi misti a densità media e alta governati a ceduo   20,45  69,37  

Rimoschimenti recenti   0,15  0,15  

 

Principalmente si tratta di boschi naturalistici, ma risulta ormai ampiamente diffuso 

e riconosciuto il fatto che il bosco non sia mono funzionale, ma anzi possano 

ritrovarsi diverse funzioni sovrapposte che consentono un uso e un più attento 

sfruttamento della risorsa bosco. 

Di seguito si riporta una tabella ricavata dai dati ISTAT 2010, relativa unicamente ai 

boschi del comune di Varese di proprietà privata, non rientrano quindi tutti quei 
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boschi pubblici o appartenenti a proprietari non censiti come agricoltori. Da 

questa tabella si evince che questi boschi occupano una superficie pari a 250 ha 

che corrisponde al 36 % della superficie agricola comunale e sono governati per la 

quasi totalità a ceduo.  

La superficie a bosco dai rilievi del censimento Istat ha subito la massima riduzione 

nel periodo 1980 - 2000 dove è passata da 737 a 287 ha con una perdita 

percentuale pari al 62 %. 

 

Tabella 3-15: Consistenza dei boschi nel comune di Varese (Elaborazione da dati ISTAT) 

  Boschi 

Varese 2010 249,99 

TOTALE provincia 2010 4.219,12 

Varese 2000 287,70 

TOTALE Provincia 2000 5.358,11 

Varese 1990 309,01 

TOTALE Provincia 1990 11.279,36 

Varese 1982 737,35 

TOTALE Provincia 1982 26.020,91 

 

Il dato è preoccupante e l’ultimo rilievo ISTAT 2010, seppur in modo minore, 

conferma questo trend.  

 

Strutture forestali presenti 

Dal punto di vista forestale si evidenzia come soprattutto in quest’area si ha un 

netto cambiamento dal punto di vista vegetazionale rispetto al resto della 

Provincia: nei lembi a sud e ad est presso aree collinari sono ancora presenti, 

castagneti, robinieti e pinete, ma man mano che l’influenza del lago e delle aree si 

fa più forte i popolamenti forestali si arricchiscono di specie quali aceri, frassini e 

ontani che vanno a creare formazioni miste lungo le rive del lago sottoposte a 

protezione. Nelle aree sottostanti il sacro Monte , invece, l’ontano lascia il posto ad 

aceri frassineti collocati in prevalenza lungo le vallecole che scendono dai versanti 

del Sacro Monte, accompagnati qua e là anche da castagni e robinie. 

 

Caratterizzazione forestale 

Tipi forestali reali 
Tipi forestali 
ecologicamente 
coerenti  

Struttura dei 
popolamenti  

Robinieto misto  
Robinieto puro  
Aceri frassineto tipico  
Pineta di pino silvestre planiziale 
Querceto delle cerchie moreniche occidentali  
Castagneto delle cerchie moreniche occidentali  
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
Querceto di farnia e rovere subatlantico  
Alneta di ontano nero perilacustre 

La vegetazione 
potenziale evolve verso 
tipologie a dominanza 
di querce, castagni, 
ontani, frassini e aceri 

Ceduo e piccole aree 
a Fustaia 

 

Il sistema verde d’ambito si distingue per le cospicue presenze forestali, messe in 

evidenza dagli ampi scenari, e una predilezione da parte delle proprietà per gli 
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aspetti residenziali, ludici, anziché agricolo-produttivi. L’agricoltura tradizionale ha 

da molto ceduto il territorio al residenziale che si è meglio avvantaggiato degli 

scenari percepibili nell’ambito. Vivaci, diversamente, sono le attività specialistiche 

legate ai grandi parchi e giardini presenti nell’area attorno Varese. Una discreta 

attività agricola tradizionale, connotata anche da sistemazioni agrarie tradizionali, 

persiste nei comuni attorno a Casale Litta. 

Anche in quest’ambito il valore multifunzionale dei boschi è in generale fortemente 

influenzato dalla discreta naturalità dei boschi e da elementi paesaggistici 

pertinenti alla vicinanza ai numerosi elementi d’acqua. 

L’urbanizzazione dei territori comunali è alterna, con in generale una discreto 

consumo dei suoli a svantaggio delle coltivazioni agricole. Molti centri abitati e 

aree produttive hanno già eroso i limitati terreni attorno agli antichi nuclei agricoli. 

Anche in quest’ambito si segnala come l’infrastrutturazione sia stata la premessa e 

la risultante di un maggiore sviluppo urbano, si segnalano emblematicamente i 

comuni lungo la A8 e per contro quelli più a ovest. 

Come per la simile macroarea 5, ma questa è discretamente più urbanizzata, si 

ritiene che i contesti di pregio debbano essere salvaguardati da un’espansione 

urbana irrispettosa delle peculiarità locali e soprattutto del “contatto” con la 

naturalità dei luoghi e degli equilibri sia agricoli che ecologici in essere. 

Il patrimonio forestale dovrà essere sostanzialmente salvaguardato consentendo il 

recupero di un’attività agricola che può trovare nella mutifunzionalità un rilancio e 

che necessita talvolta di spazi agricoli o il semplice ripristino di vecchi insediamenti 

oggetto, di recente, di colonizzazione da parte di specie esotiche. 

Risorse aggiuntive nel mantenimento di un sistema rurale di qualità dovrebbero 

essere ricercate anche in sinergie connesse con la vocazione turistica e 

residenziale del territorio. 

 

Obiettivi specifici previsti dal PTCP per il sistema forestale 

 Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali. 

Perseguimento dei riequilibrio ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi 

e dei varchi di cui alla tav. Pae 3 

 Salvaguardare la panoramicità della montagna prealpina e verso i laghi e la 

pianura. Mantenere sgombre le dorsali, i prati di montagna, i crinali; 

 Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, 

degli affluenti, della qualità biochimica delle acque, nonché tutelare la flora 

e la fauna. 

 Tutelare i corridoi “verdi” di connessione con le fasce moreniche e montane 

sovrastanti, almeno lungo i corsi d’acqua. 

 

Carta della vegetazione 

Nella figura successiva si riporta la carta della vegetazione del comune di Varese, 

derivata dalla Carta della vegetazione reale della provincia di Varese (fonte: SIT-

FAUNA). Come legenda delle varie tipologie vegetazionali del comune viene 

utilizzata la legenda relativa alla Carta della vegetazione reale del SIT-FAUNA. 
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Figura 3-20: Carta della vegetazione reale del Comune di Varese, legenda (Progetto Sit-Fauna. Prov. 

Varese, Università degli Studi dell’Insubria.) 
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Figura 3-21: Carta della vegetazione reale del Comune di Varese, (Progetto Sit-Fauna. Prov. Varese, 

Università degli Studi dell’Insubria.) 

 

L’analisi della carta della vegetazione evidenzia come il territorio del comune di 

Varese sia coperto da una estesa superficie a boschi pari a circa il 37%, per il 43 % 

da aree prive di vegetazione (in massima parte urbanizzate),  per il 6% da aree 

coltivate, per il 13% da aree a vegetazione erbacea, mentre gli arbusteti 

occupano complessivamente solo lo 0,8% del territorio. 
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.  

 

- Sin =0; questa categoria rappresenta le aree prive di vegetazione 
spontanea; 
- Sin =1; in questa categoria rientrano le aree fortemente 
compromesse che richiedono profondi interventi per poter innescare 
processi di rinaturalizzazione (aree a bassa qualità ambientale); 
- Sin =2; le aree classificate in questa categoria necessitano invece 
solo di interventi di indirizzo, dato che processi di rinaturalizzazione 
spontanea sono già in corso (aree a media qualità ambientale); 
- Sin =3; le aree classificate in questa categoria richiedono solo 
misure di tutela e/o valorizzazione, in quanto si possono considerare 
già ad elevata qualità ambientale 

Figura 3-22: Carta della Qualità ambientale del comune di Varese (Cerabolini B., Brusa G., Cardani P., 

Rizzo A., 2007) 

 

La Carta della Qualità ambientale del comune di Varese (Cerabolini B., Brusa G., 

Cardani P., Rizzo A., 2007) evidenzia come per l’intero territorio comunale, il calcolo 

dell’indice sintetico rilevi una vegetazione prevalentemente dominata da aree a 

media e alta qualità ambientale.  

La porzione di territorio che risulta di più elevata qualità ambientale corrisponde al 

territorio comunale all’interno del Parco Regionale del Campo dei Fiori, che 

costituisce la zona con il maggiore grado di naturalità, con aree a copertura 
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vegetale spontanea di notevole interesse naturalistico (grazie al livello di 

protezione e al basso grado di urbanizzazione). 

Le aree a media qualità ambientale sono localizzate soprattutto nella zona 

occidentale, dove troviamo estesi boschi di latifoglie submontani mesofili a 

dominanza di castagno e porzioni di boschi di latifoglie submontani degradati e di 

boschi di latifoglie misti mesofili. 

Le aree a bassa qualità ambientale sono superfici di estensione limitata (occupate 

ad esempio da boschi di impianto di conifere).  

Cerabolini B., Brusa G., Cardani P., Rizzo A. (2007) evidenziando l’esteso patrimonio 

forestale del Comune di Varese e la complessiva buona qualità di tali formazioni, 

evidenziano anche come queste siano sempre più minacciate da un contingente 

di specie alloctone rilevante, a causa dell’urbanizzazione e del disturbo antropico.  

 

Il Piano di Indirizzo Forestale  

 

Figura 3-23: Carta delle Tipologie forestali della Provincia di Varese (Fonte: Istat) 



Pagina 60 di 165 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

In Allegato I si riporta una descrizione più dettagliata delle formazioni forestali che 

sono presenti nel territorio comunale di Varese e le funzioni attribuibili al bosco. 

Da considerare il fatto che i boschi sono normati da una disciplina generale della 

trasformabilità dove, con riferimento all’art. 4 del D. Lgs. 227/2001 “Orientamento e 

modernizzazione del settore forestale” e alle “linee guida di politica forestale 

regionale” (D.G.R. 7/5410/2001), la Regione Lombardia ha inserito la disciplina 

circa la trasformazione del bosco all’interno della l.r. 31/2008, art. 39, commi 4 e 5. 

Essa attribuisce ai Piani di Indirizzo Forestale il ruolo di definire le aree boscate 

suscettibili di trasformazione, i relativi valori di trasformazione e le zone in cui 

eseguire gli interventi di compensazione. 

In altri termini il disboscamento e il cambio di destinazione d’uso dovranno sempre 

essere compensati tramite apposito intervento compensativo, la cui entità è 

definita dal rapporto di compensazione. Gli interventi compensativi si attuano 

tramite la messa a dimora di nuovi boschi di pari o superiore valore biologico o 

tramite attività selvicolturali di miglioramento dei boschi e dell’equilibrio 

idrogeologico così come definito dalla l.r. 31/2008 e dalle modalità stabilite dal 

presente Piano di Indirizzo Forestale. In alternativa, la D.G.R. 675/2005 prevede la 

possibilità di monetizzare l’intervento compensativo, a discrezione dell’Autorità 

Forestale e secondo i criteri previsti dalla succitata D.G.R. 

La Regione Lombardia definisce infine la superficie minima di trasformazione del 

bosco oltre la quale è necessario attuare interventi di compensazione pari o 

superiori al valore del bosco andato distrutto. Tale valore è pari a 100 mq. Il valore 

sale a 1.000 mq limitatamente al territorio delle Comunità Montane o ai Comuni 

classificati montani ai sensi della D.G.R. 10443 del 30.09.2002 nel caso di opere di 

pubblica utilità. 

 

 

gli articoli che normano la trasformabilità 
dei boschi sono: 
 
art. 27 – individuazione dei boschi non trasformabili 

a fini urbanistici 
art. 29 - trasformazioni a fini urbanistici 
art. 30 - trasformazioni di tipo areale 
art. 31 - trasformazioni speciali 

Figura 3-24: Carta delle trasformazioni ammesse (Fonte: PIF, Tav.9- Provincia di Varese 
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Per quanto concerne la trasformabilità dei boschi essa fa riferimento all’indice di 

boscosità medio di ogni comune.  

Tabella 3-16: Estensione ed indice di boscosità per il comune di Varese (Fonte:ISTAT) 

nome 
comune  

superficie 
comunale 
(ha) 

area boscata 
(ha) 

indice 
boscosità 

boschi trasformabili 
totali 
(ha) 

Varese 5 463,13 1009,10 18,47% 20,18 

Si nota che i comuni, indipendentemente dalla classificazione ISTAT, aventi un 

coefficiente di boscosità compreso tra 15% e 40%, calcolato come rapporto tra la 

superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio del 

comune rientrano nelle “Aree a medio di coefficiente di boscosità” . Varese come 

si evince dalla successiva tabella rientra fra questi comuni per i quali vengono 

definiti i rapporti di compensazione. 

Il valore di compensazione dei boschi, così come la loro attribuzione a bosco non 

trasformabile, viene stabilito in base a caratteristiche ecologiche, biologiche, 

paesaggistiche e territoriali dei boschi della provincia. Il PIF attribuisce ai boschi il 

rapporto di compensazione in caso di trasformazione, come previsto dall’art. 43, 

comma 4, L.R. 31/2008. 

Nello specifico, il rapporto di compensazione (variabile tra 1:1 e 1:4) viene attribuito 

sulla base del valore multifunzionale delle aree boscate, il quale costituisce di fatto 

la sommatoria di tutte le caratteristiche naturalistiche, produttive, turistico – fruitive, 

protettive e paesaggistiche attribuite ai boschi in sede di singole funzioni. 

L’attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore 

multifunzionale del bosco ed è distinto in funzione del coefficiente di boscosità. 

 

Legenda 

 
 

 

 
 

 

Figura 3-25: Carta dei rapporti di compensazione (Fonte: PIF, Tav.10- Provincia di Varese 
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Ai sensi dell’art. 43 comma 4 della l.r. 31/2004 le autorizzazioni concesse ai fini della 

trasformazione del bosco prevedono interventi di compensazione a carico dei 

richiedenti, finalizzati alla riqualificazione di boschi esistenti e proporzionalmente al 

rapporto di compensazione attribuito al bosco (si veda Carta delle Trasformazioni). 

 

Strumenti connessi alla trasformazione dei boschi: 

Le province hanno istituito con i fondi raccolti a seguito della monetizzazione della 

trasformazione di superfici boscate un Albo delle Opportunità di Compensazione 

quale strumento di realizzazione degli interventi compensativi. 

L’albo delle opportunità di compensazione è uno strumento di riferimento e di 

supporto per i soggetti obbligati ad eseguire interventi compensativi e per i 

proprietari pubblici e privati di boschi, nei quali intendono eseguire interventi di 

miglioramento, o di terreni che intendono rimboschire. Esso è costituito da una 

banca dati contenete i progetti di miglioramento forestale e di imboschimento 

proposti, i terreni e i boschi resi disponibili per realizzare rispettivamente interventi di 

imboschimento o interventi di miglioramento forestale, gli interventi di proposti 

sistemazione idraulico forestale. 

I soggetti proponenti interventi compensativi a seguito di trasformazione 

eseguiranno gli interventi compensativi sulle aree contenute nell’Albo delle 

Opportunità di Compensazione, con priorità verso quegli interventi e quelle e aree 

già compresi in ambiti individuati dal Piano di Indirizzo Forestale. 

 

Figura 3-26: Carta delle superfici destinate a compensazioni (Fonte: PIF, Tav.11- Provincia di Varese 

 

In questa fase della valutazione, si può affermare che il sistema dei boschi di 

Varese ha senza dubbio molteplici funzioni, sia legate alla conservazione della 

natura e al ruolo che tali formazioni hanno nella realizzazione della rete ecologica 

provinciale, anche solo sottoforma di “stepping stones” o fasce tampone,  sia 

legate all’erogazione dei servizi ecosistemici propri del bosco di cui la città può 

giovarsi.  
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Quanto espresso circa i ruoli svolti dal sistema bosco devono venire ribaditi al fine 

di incrementare la consapevolezza dell’importanza dei boschi soprattutto a livello 

di prevenzione di rischio idrogeologico. Di seguito si veda la carta delle azioni di 

piano e delle proposte progettuali del PIF - Provincia di Varese. 
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Figura 3-27: Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali (Fonte: PIF, Tav.12- Provincia di Varese 
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3.3.3. Sistema del verde urbano 

Per quanto riguarda il verde urbano, va ricordato che Varese viene ancora oggi 

chiamata “Città Giardino” per merito della grande quantità di superfici a verde 

che si trova in ambito comunale. Le valutazioni con i macro indicatori segnalano 

però che tale carattere identitario, è minacciato dal fenomeno di urbanizzazione 

che vede, in divenire, la prevalenza delle aree impermeabilizzate rispetto alle aree 

a parco, rurali o naturali (CFR. §  3.12). 

Senza dubbio alla sua fama hanno contribuito la presenza di giardini e di parchi 

appartenenti alle numerose ville, costruite durante il Settecento e l’Ottocento da 

diverse famiglie nobili.  

Per alcune di queste sono a disposizione i rilievi vegetazionali delle porzioni a parco 

che ne identificano il patrimonio arboreo ed arbustivo, per altre, specialmente se 

di proprietà privata, non è stato rintracciato materiale significativo. Sono inoltre 

carenti le informazioni circa lo stato di conservazione e soprattutto lo stato 

fitosanitario in cui si trova l’intera l’area.  

E’ però riduttivo considerare il patrimonio a verde del comune di Varese solo in 

funzione dei pur ampi parchi pubblici, per lo più legati alla presenza di dimore 

storiche, poiché cospicuo è anche il patrimonio costituito dal verde di proprietà 

privata, che contribuisce al buon livello di qualità del verde della città. 

Inoltre al verde, pubblico e privato, si aggiunge un altro tassello ambientale 

significativo, che richiederà attenzione in fase di progettazione e di pianificazione: 

il rapporto con il sistema delle aree naturali e rurali presenti nel contesto territoriale.  

 

Verde pubblico 

Il servizio di Manutenzione del Verde Pubblico si occupa della gestione e della 

manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà comunale, che attualmente 

ammontano a circa 670.000 mq così suddivisi: 

 6 parchi storici pubblici (Giardini Estensi, Villa Mirabello, Parco di Villa Toeplitz 

a San Ambrogio, Parco di Villa Augusta a Giubiano, Parco di Villa Baragiola 

e Parco del Castello Mantegazza a Masnago), parco lacuale L. Zanzi alla 

Schiranna; 

 53 giardini di pertinenza di scuole elementari, medie, materne, asili nido, 

edifici pubblici;  

 38 giardini ed aree verdi di quartiere con annesse 48 piccole aree acquisite 

con espropri o destinate a verde dagli strumenti urbanistici; 

 43 filari arborei stradali; 

 27 aiuole e piazze irrigue; 

 9 aree esterne ai cimiteri ed al patrimonio arboreo interno agli stessi 

 24 aree a gestione estensiva. 

I dati sopracitati sono tratti dal sito internet del Comune di Varese:  

http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=260. 
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Figura 3-28: Localizzazione dei Parchi storici pubblici e del parco lacuale L. Zanzi alla Schiranna  

 

Si rimanda all’Allegato 1 per una più precisa descrizione dei parchi. 

 

Verde privato 

E’ però riduttivo considerare il patrimonio a verde del comune di Varese solo in 

funzione dei pur ampi parchi pubblici, per lo più legati alla presenza di dimore 

storiche, poiché cospicuo è anche il patrimonio costituito dal verde di proprietà 

privata, che contribuisce al buon livello di qualità del verde della città. un esempio 

di questi parchi privati è il “Centro Congressi Ville Ponti”. 
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Centro Congressi Ville Ponti 

Il Centro Congressi ha un parco di 56.000 metri quadrati in stile inglese. La 

lussureggiante vegetazione e le rare specie arboree fanno da cornice a un 

complesso di antiche dimore.  

Elemento integrante della struttura congressuale, il parco, con i suoi 2 chilometri di 

viali, offre opportunità di svago e distensione durante le pause dei lavori 

congressuali, alla scoperta delle specie arboree di maggiore interesse botanico. 

Pannelli informativi aiutano a riconoscere gli esemplari presenti, offrendo un 

approfondimento scientifico a un pubblico preparato e competente in materia 

botanica, oppure soddisfando la curiosità di chi voglia, semplicemente, godere 

delle bellezze naturali offerte dal Centro Congressi. 

Le aree esterne possono essere utilizzate come spazi conviviali e ludici per ospitare 

spettacoli, cene di gala e attività di team building. 

 

3.4. Il sistema delle acque (sistemi lacustri e fluviali, acque sotterranee) 

Il Comune di Varese fa parte del bacino idrografico secondario del lago di Varese 

(torrente Bardello, Val di luna, Roggia Nuova e affluenti) e del bacino idrografico 

del Lambro meridionale (Olona e affluenti). Il torrente Vellone fa parte di entrambi i 

bacini, in quanto un suo ramo (probabilmente quello naturale, che devia verso sud 

all’altezza della Carnaga di Masnago), soprattutto durante le piene confluisce nel 

torrente Val di luna, tributario del lago di Varese). 

 

Tabella 3-17: Bacini idrografici e corsi d’acqua  

Bacino del lago di Varese Bacino del Lambro meridionale 

Bardello  
Val di luna  
Roggia Nuova 
Vellone 

Olona 
Bevera 
Vellone 
 

 

Il Comune di Varese, nella sua parte sud-occidentale, comprende parte del lago 

di Varese. 

3.4.1. Reticolo idrografico superficiale 

Il territorio di Varese è caratterizzato da morfologie di origine glaciale in cui sono 

ancora ben riconoscibili e distinguibili zone a cordoni morenici, piane fluvioglaciali 

e glaciolacustri. A causa dell’urbanizzazione molto intensa del territorio, il reticolo 

idrografico è contraddistinto da una elevatissima artificializzazione, e numerosi tratti 

dei corsi d’acqua che attraversano Varese presentano tratti, anche di notevole 

lunghezza, completamente coperti e quindi a scorrimento sotterraneo, oppure 

caratterizzati da argini artificiali, briglie trasversali e ponti stradali.  

Il Fiume Olona si origina da 6 sorgenti, di cui tre ubicate nella zona più 

settentrionale del Comune. La sorgente di maggiore portata ha origine poco sopra 

l’abitato della Rasa. In questa frazione l’Olona riceve le acque dei torrenti 
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Legnone, Des e Sesnivi (o Valle del Forno). Più a valle, nella zona di Bregazzana, 

confluiscono nell'Olona anche i torrenti Braschè, Pissabò, Boscaccia e Grassi. A 

nord est, per un tratto di circa 2,4 km, lungo il confine comunale con Induno Olona 

scorre il ramo sorgentizio orientale dell'Olona, che scende dalla Valganna e che 

confluisce con il ramo occidentale a valle di Bragazzana A valle di questa 

confluenza, l’Olona segna ancora il confine tra Varese ed Induno Olona per circa 

2 km, per poi entrare ancora nel territorio di Varese per un tratto di circa 3 km. 

Dopo questo tratto l’Olona segna il confine tra Varese e Malnate, riceve le acque 

dei Torrente Bevera e Rio Ranza ed esce definitivamente dal territorio di Varese. Il 

tratto del Fiume Olona in corrispondenza del territorio di Varese ha una lunghezza 

di una decina di chilometri circa e si snoda con direzione prevalente Nord-Sud. 

Oltre agli apporti naturali, al Fiume Olona vengono conferiti anche gli scarichi del 

dell’impianto di depurazione Pravaccio di Varese, che scarica sia l’effluente 

trattato dal ciclo depurativo che lo sfioro di troppo pieno che by-passa l’impianto. 

Il Vellone, il fiume di Varese, nasce nel Parco Regionale Campo dei Fiori, presso il 

monte Pizzella, a nord di Santa Maria del Monte. Il corso d'acqua ha origine da 

una serie di fonti di origine carsica e scorre quindi in una stretta valle, dove forma le 

“Marmitte dei Giganti”, uno dei monumenti naturali del Parco Campo dei Fiori. 

Successivamente lambisce la frazione di Velate e da Masnago scorre sotterraneo 

per un tratto di oltre 1,5 km, sbucando nuovamente all’aperto nei pressi della 

frazione di Belforte. Il Vellone confluisce nell’Olona nei pressi del confine con il 

territorio di Malnate. Nella parte più alta del suo corso è in parte deviato verso il 

lago di Varese. 

Nella parte settentrionale del territorio comunale, a nord della frazione Rasa, nasce 

il torrente Buragona, che alimenta il Laghetto di Brinzio. All'estremo nord del 

territorio varesino, in cresta al Campo dei Fiori, nascono l'Intrino ed il Riazzo, che 

scorrono verso Brinzio e il lago Maggiore. 

Nella zona montuosa sudoccidentale di Varese si originano i torrenti Val Luna e Rio 

di Casciago che confluiscono nel Lago di Varese.  

A sud di Varese scorre la Roggia Nuova che sfocia nel lago presso Capolago. Nella 

frazione Bizzozero nasce il torrente Selvagna, che confluisce nell'Olona presso 

Castiglione Olona. In località Torre San Quirico, quasi al confine con Gazzada 

Schianno, nasce il torrente Arno o Arnetta, uno dei principali corsi d'acqua del 

Basso Varesotto. 

Come già sottolineato, i corsi d’acqua varesini attraversano un territorio 

estremamente urbanizzato, per cui sono caratterizzati da un’elevatissima 

artificializzazione degli alvei, che pregiudica notevolmente le loro potenzialità 

ecologiche. Oltre agli argine e alle briglie, numerosi tratti dei corsi d’acqua varesini 

sono tombati e ridotti a dei semplici canali di scolo, privi di qualunque funzionalità 

ecologica.  

L’Olona già a pochi km dalle sorgenti si presenta profondamente alterato, anche 

a causa degli scarichi civili e industriali che pregiudicano profondamente la qualità 

delle sue acque. Negli ultimi anni lo stato di salute dell’Olona, grazie alle opere di 

collettamento e depurazione realizzate negli ultimi è sensibilmente migliorato. Ciò 

nondimeno lo stato qualitativo delle acque a Lozza, la stazione di campionamento 

più a monte, indica una situazione ancora alquanto compromessa, soprattutto a 

causa dei parametri legati agli scarichi fognari. Nel 2007 i dati di COD, E. coli, 
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ammoniaca e fosforo totale sono risultati molto elevati e compresi nell’ultima 

classe di qualità (Livello 5 di inquinamento)8.  

Per gli altri torrenti del territorio varesino non esistono dati relativi alla qualità, in 

quanto per l’estensione limitata del loro bacino imbrifero non rientrano tra i corsi 

d’acqua da monitorare ai sensi della normativa vigente. 

 

Figura 3-29: Idrografia del Comune di Varese 

 

                                                 
8
 Dati ARPA Lombardia 
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Il lago di Varese9 

Il comune di Varese si affaccia, per un tratto di circa 5,5 km, sulla riva settentrionale 

della parte più orientale del lago omonimo.  

Il lago di Varese è situato nel bacino imbrifero del lago Maggiore, di fianco a due 

laghi di minori dimensioni: il lago di Monate e il lago di Comabbio al quale è 

collegato tramite il canale Brabbia. E' un lago di origine glaciale creato in seguito 

alla riescavazione glaciale in depositi morenici e ghiaie cementate anteriori 

all'ultima espansione würmiana, il substrato roccioso è formato da calcari del 

periodo giurassico che sono sovrapposti, costituendo il vero e proprio substrato del 

lago, ad una successione di arenarie, calcari marnosi, marne e argille in strati da 

sottili a medi, affioranti in diversi punti della costa. Il substrato roccioso della parte 

meridionale della conca lacustre è formato da Gonfolite, inoltre al di sopra di 

queste rocce, sono presenti depositi limoso argillosi con torbe, che costituiscono i 

resti della parte meridionale dell'antica conca lacustre. 

La portata media annua dell’immissario risulta di 23,6x106 m3, quella dell’emissario 

di 80,4x106 m3. 

Questo si traduce in un tempo teorico di ricambio di 1,7 anni e effettivo di 2,8 anni. 

E' il sesto lago lombardo per estensione; si trova a una altitudine di 238 m s.l.m. e il 

suo bacino imbrifero, di 112 km2, comprende anche il lago di Comabbio. All'incile 

del lago si trova lo sbarramento del Bardello, l’unico emissario, che permette una 

regolazione del livello del lago. Il lago riceve le acque di una dozzina di immissari a 

regime torrentizio di cui i principali sono la Roggia Nuova, la Roggia Nosè, i torrenti 

Valle Luna, Fignanoe e Tinella. Riceve le acque dal lago di Comabbio attraverso il 

Canale Brabbia. La portata degli immissari è pressoché trascurabile durante 

l’anno, ad eccezione del canale Brabbia e del torrente Tinella, che riceve le 

acque dalle principali sorgenti carsiche alla base del monte Campo dei Fiori.  

Dal punto di vista termico il lago di Varese può essere classificato come lago 

monomittico caldo, presentante una stratificazione estiva da Maggio a Novembre 

e una stratificazione inversa invernale, con talvolta una copertura di ghiaccio. 

Il lago, originariamente meso-eutrofo, ha mostrato nel passato (anni ’70) prolungati 

periodi di anossia ipolimnica ed elevate sovrassaturazioni di ossigeno epilimniche. 

L’elevato grado di eutrofizzazione si è protratto per buona parte degli anni ’80, fino 

alla realizzazione di un impianto di depurazione centralizzato delle acque reflue 

della città di Varese (a partire dal 1986), seguita dalla diversione fuori bacino dei 

reflui urbani attraverso un sistema di collettori circumlacuali (1994). Grazie a queste 

opere il lago ha iniziato a mostrare i segni di un miglioramento dello stato 

qualitativo delle acque, che tuttavia risente ancora di un elevato carico interno di 

nutrienti.  

Più recentemente il lago ha evidenziato ulteriori segni di miglioramento grazie al 

duplice intervento avviato nel 2000: il prelievo delle acque ipolimniche e 

l’ossigenazione delle acque dei bacini meno profondi.  

Le elevate concentrazioni fosforo (totale e ortofosfato) e di clorofilla lo collocano 

tra i laghi eutrofi.  

                                                 
9
 Osservatorio dei Laghi Lombardi - “Qualità delle acque lacustri in Lombardia - 1° Rapporto OLL 2004” 

Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e IRSA/CNR, 2005. 
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Le condizioni chimico fisiche delle sue acque sono riassunte nelle tabelle in 

allegato I. 

 

Attualmente il lago presenta ancora condizioni trofiche elevate, con alte 

concentrazioni di clorofilla. Una situazione che deve essere comunque considerata 

ancora in una fase di transizione. In generale, comunque, lo stato trofico più 

prossimo a quello naturale è anche per il Varese, al pari di molti degli ambienti 

della fascia intermorenica prealpina, quello della meso-eurofia. Dai dati disponibili 

emerge un’alterazione delle biocenosi a seguito dell’elevato stato trofico e dei 

conseguenti fenomeni di anossia dei fondali, la cui persistenza temporale ha inciso 

notevolmente sull’integrità dell’ecosistema. Grave appare infine anche il problema 

della diffusione di specie ittiche esotiche. 

L’ambiente mostra un’importante dinamica temporale dei nutrienti caratterizzata 

da elevate concentrazioni alla circolazione invernale negli anni ’70 (circa 400  g P 

l-1) fino a valori molto più contenuti negli anni recenti (circa 90  g P l-1). Lo stato 

degli anni ’70 testimonia una situazione già precedentemente compromessa, che 

si protrae ancora per buona parte degli anni ’80, con prolungati periodi di anossia 

ipolimnica ed elevate saturazioni epilimniche, che raggiungono picchi superiori al 

175%. Verso la fine del decennio la realizzazione di un impianto di depurazione 

centralizzato delle acque reflue della  città di Varese (a partire dal 1986), seguita 

dalla diversione fuori bacino dei reflui urbani attraverso un sistemadi collettori 

circumlacuali (1994) e dall’introduzione delle normative per la riduzione del fosforo 

nei detergenti, inizia a produrre i primi effetti di miglioramento della qualità delle 

acque, che risentono però di un elevato carico interno. Il miglioramento recente è 

invece da ascrivere ad un ulteriore importante duplice intervento avviato nel 2000: 

il prelievo delle acque ipolimniche e l’ossigenazione delle acque ipolimniche dei 

bacini meno profondi.  

Relativamente scarsa è invece la disponibilità nell’ultimo decennio di dati di 

macrocostituenti, che indicano comunque un’elevata mineralizzazione della 

matrice acquosa con conducibilità di circa 280  S cm-1 a 20°C, tipiche di questi 

ambienti intermorenici.  

3.4.2. Acque sotterranee10 

Nel settore montano del Comune di Varese sono presenti tre idrostrutture principali 

 l'idrostruttura carsica del M. Campo dei Fiori  

 l'idrostruttura del M. Legnone  

 l'idrostruttura carsica del M. Chiusarella 

Le sorgenti principali del sistema acquifero del Campo dei Fiori (Fontanone di 

Barasso, Sorgenti di Luvinate), situate nella piana di Molina (Comune di Barasso) 

sono captate a scopo idropotabile e rappresentano una delle principali fonti di 

approvvigionamento dell'acquedotto di Varese, di Casciago, di Luvinate, di 

                                                 
10

 Da”COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT di Uggeri 
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Barasso e di Comerio. Complessivamente, il sistema acquifero del Campo dei Fiori 

rappresenta un'importantissima risorsa per l'approvvigionamento idrico di Varese, 

seconda solo al campo pozzi della Bevera. Il sistema ha una vulnerabilità intrinseca 

estremamente elevata, evidenziata anche dai bassi tempi di corrivazione. 

L’idrostruttura del Legnone alimenta i fronti sorgentizi di Sesnivi e Legnone, captati 

a scopo idropotabile, nonché alcune sorgenti libere, tra cui le sorgenti del ramo 

occidentale dell’Olona. Il sistema ha una vulnerabilità alta. 

L’idrostruttura del Chiusanella alimenta un fronte sorgentizio situato in prossimità 

dell'alveo del F.Olona, costituito da tre sorgenti: la principale (Sorgente Fontane 

calde) è captata da ASPEM, mentre le altre due sono utilizzate dalla Birreria Poretti 

per scopi produttivi. Sono inoltre presenti numerose altre sorgenti minori, situate ai 

bordi laterali dell’idrostruttura; alcune delle quali captate a scopo idroptabile 

dall'ASPEM (“Rasa paese”), dall'Acquedotto Comunale di Induno ("Acquedotto 

Ponti") o per la produzione di birra dalla Birreria Poretti (Fontana degli Ammalati). La 

vulnerabilità intrinseca di questo sistema è estremamente elevata nelle aree di 

affioramento del Complesso carbonatico intermedio e Alta in quelle del 

Complesso carbonatico inferiore (si veda la carta idrogeologica contenuta nello 

studio Uggeri). 

Nel settore pedemontano si riconoscono tre idrostrutture principali: 

 l'idrostruttura di Varese; 

 l'idrostruttura di Velmaio;  

 l'idrostruttura dell’Olona.  

Nell’ambito dell’idrostruttura di Varese, delimitata dal lago di Varese e dall’Olona, 

sono presenti pozzi ad uso idropotabile (Tamagno, Valgella, Campi Lunghi) e 

sorgenti libere e captate ad uso idropotabile (Sorgente Carnaga, Novellina). Nelle 

aree collinari la vulnerabilità è da considerarsi da Media a Bassa, nelle aree piane 

la vulnerabilità è generalmente Alta, mentre in corrispondenza dell’alveo sospeso 

del T. Vellone la vulnerabilità è estremamente elevata. 

L’idrostruttura di Velmaio, che rappresenta la parte terminale del sistema acquifero 

della bassa Valceresio, è delimitata dalla valle Olona e dalla Val Bevera. Ai bordi 

dell'idrostruttura si trovano numerose sorgenti, captate attualmente o in passato 

per scopi industriali (Sorgente Galleria, Cartiera Sterzi, Sorgente “Ducati”), irrigui 

(Sorgenti del golf Belmonte) ed idropotabili (sorgenti ASPEM di Velmaio). La 

vulnerabilità intrinseca nell’area di alimentazione è variabile da Alta a Media in 

funzione dello spessore dei depositi glaciali di copertura. 

L'idrostruttura del Fiume Olona ha una forma allungata lungo il corso d'acqua ed 

una ampiezza laterale variabile da qualche decina a qualche centinaio di metri. 

Sono presenti alcune opere di captazione a scopo idropotabile (Sorgente Fè) ed 

industriale (Ex Pozzo Peschiera ora Imolva). 

 

In Sintesi le criticità principali individuate per quanto riguarda acque superficiali e 

sotterranee, sono le seguenti:  

Capacità depurativa degli scarichi fognari, in particolare del Depuratore divalle 

Olona 

Eutrofizzazione delle acque del lago di Varese 
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Inquinamento delle acque dell’Olona 

Fabbisogno idropotabile 

Necessità di tutela delle aree di ricarica delle acque sotterranee 

 

3.5. Aspetti socio-economici chiave per l’area varesina 

3.5.1. Caratteri prevalenti del sistema economico locale 

L'area varesina mostra una forte identità dal punto di vista della storia industriale. 

Tale area - soprattutto nel capoluogo e lungo la valle Olona -  rappresenta, infatti,  

una delle aree maggiormente industrializzate nel panorama nazionale,  di storica 

formazione e consolidatesi nel tempo. 

L'area varesina, inoltre, è stata da sempre caratterizzata dalla presenza di 

un’imprenditoria particolarmente innovativa capace di introdurre nuovi prodotti o 

nuovi processi produttivi che, nel tempo, sono stati alla base dello sviluppo di 

comparti industriali di grande rilevanza - spesso all'avanguardia anche nel 

panorama nazionale - e di filiere produttive che si sono radicate sul territorio.  

In particolare, per quanto riguarda il settore produttivo maggiormente consolidato,  

nell'area varesina - oltre che lungo l'asse del Sempione - è localizzata una parte 

consistente dell'industria italiana delle macchine utensili e di molti comparti 

produttori di macchine operatrici (per l'industria alimentare, tessile, dei prodotti 

plastici, ad esempio).  

Inoltre, l'area attorno a Varese - così come l’area del Luinese - è stata una delle 

prime aree di valorizzazione turistica del nostro paese, generando tra la fine 

dell'Ottocento e l'inizio del Novecento un consistente sviluppo turistico. 

L'area varesina si è caratterizzata nei decenni del dopoguerra soprattutto per la 

presenza di settori a maggiore intensità di capitale e a maggiore intensità 

tecnologica e di utilizzo di risorse umane relativamente pregiate. 

La fase del forte sviluppo industriale e della grande crescita dei primi decenni del 

dopoguerra che ha interessato i settori labour-intensive (tessile e abbigliamento), 

ha privilegiato la localizzazione industriale e la crescita occupazionale nell'area di 

pianura della provincia  - attorno a Gallarate e Busto Arsizio-, per la maggiore 

densità demografica e i più alti tassi di urbanizzazione, oltre che per la maggior 

facilità di reperibilità di suoli edificabili. 

In tema di specializzazioni produttive, la struttura economica dell'area varesina 

appare molto differenziata: diversi sono, infatti, i settori produttivi presenti e che 

raggiungono una certa rilevanza.  

Il settore industriale prevalente è quello meccanico, che considerando tutti i vari 

comparti produttivi, arriva a coprire la metà dell'occupazione manifatturiera 

dell'area.  

In particolare, la produzione di macchine ed attrezzature rappresenta il settore 

produttivo più rilevante dell'area varesina;  altri settori importanti sono l'industria dei 
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prodotti in metallo, l'industria produttrice di materiale elettrico ed elettronico, 

l'industria di trasformazione delle materie plastiche. 

Di un certo rilievo anche in termini di occupazione manifatturiera è il settore tessile-

abbigliamento, assieme al settore della carta e dell'industria grafica. 

Il grado di specializzazione per alcuni settori produttivi (macchine ed attrezzature, 

elettronica e prodotti elettrici, stampa ed editoria) è nettamente superiore 

nell'area varesina; viceversa i prodotti in metallo e la trasformazione delle materie 

plastiche sono maggiormente presenti nell'area di corona. 

Nell'area varesina Non si identificano veri e propri distretti industriali, a causa 

dell'assenza di forti interrelazioni produttive tra le imprese locali e, soprattutto, per 

la presenza di alcune medie - grandi imprese che dominano le relazioni di 

scambio e la dinamica nell'introduzione di innovazione.  

Sono, tuttavia, presenti alcuni sistemi locali che caratterizzano fortemente l'area e 

che "vincolano" le imprese alle competenze, alle conoscenze e alle economie 

esterne prodotte dal territorio varesino. In particolare si possono identificare i 

seguenti sistemi locali:  

 sistema plastico, soprattutto in valle Olona; 

 sistema meccanico, nell'area a Sud di Varese lungo la direttrice Gazzada- 

Tradate; 

 sistema produttivo dell'elettrodomestico, localizzato prevalentemente lungo 

la riva sud-occidentale del Lago di Varese; 

 sistema elettronico, lungo la direttrice Varese – Caronno Varesino;  

 sistema meccanico, ad Ovest del Parco dei Fiori e del lago di Varese. 

Oltre a questi cinque sistemi locali va ricordata la presenza del settore 

aeronautico. 

I cinque sistemi locali evidenziati sono fortemente legati alle tradizioni e alle 

esternalità (conoscenze, competenze, professionalità, knowout) dell'area di 

Varese. 

Nella schematizzazione degli ambienti socio-economici proposta dal PTCP di 

Varese, la Città di Varese appartiene alla direttrice Varese – Porto Ceresio. 

La caratterizzazione di tale area evidenzia i seguenti aspetti: 

 dinamica occupazionale negativa nel settore industriale e agricolo, positiva 

nel terziario e nel turismo, con parziale specializzazione nel settore dei servizi 

alle imprese 

 frontalierato 

 imprenditorialità consolidata e diffusa, fondata sulla piccola impresa 

 sistema infrastrutturale discreto ma debole rispetto alla domanda espressa 

 sistema urbano di profilo elevato per le qualità insediative, ma servizi 

insufficienti e comunque orientati alla popolazione; rilevante ruolo di Varese 

 contesto paesistico-ambientale di grande pregio, complementarità tra 

paesaggio prealpino e lacuale 

 consolidamento delle presenze produttive esistenti 

 scarsa presenza di aree dismesse 

Per quanto riguarda le dinamiche in corso, si rilevano i seguenti fattori: 
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 progressivo rafforzamento del settore turistico-ricettivo con indebolimento di 

quello manifatturiero 

 crescita delle posizioni professionali autonome 

 buona articolazione del sistema urbano 

 progressiva introduzione di meccanismi di salvaguardia dell’equilibrio tra 

componente antropica e risorse ambientali 

Dall’analisi SWOT dei caratteri socio-economici della direttrice Varese – Porto 

Ceresio emergono i seguenti elementi di rischio: 

 eccessiva frammentazione della dimensione aziendale con mancanza di 

sinergie 

 delocalizzazione delle lavorazioni mature senza riassorbimento delle risorse 

liberate da parte dei settori innovativi 

 scollamento tra sistema formativo e sbocchi occupazionali 

 eccessiva stagionalità occupazionale 

 mediocre accessibilità dalle reti lunghe sovralocali, buona accessibilità al 

capoluogo provinciale 

 diffusione insediativa che compromette la qualità del contesto paesistico ed 

eccessivo peso antropico lungo i fondovalle 

 criticità paesaggistiche e ambientali dovute alle presenze produttive lungo 

direttrici di valore anche turistico 

 mancanza di coordinamento intercomunale sulle scelte insediative  

Pertanto, lo scenario di riferimento, evidenzia le seguenti voci: 

 occupazione (riflette la dinamica dei settori, con crescite e diminuzioni, ma 

con saldo negativo) 

 congiuntura nazionale e internazionale (mercato di sbocco interno e 

mercato di delocalizzazione internazionale) 

 agricoltura (processi di ristrutturazione che non frenano l’abbandono di 

questa attività da parte dei meno anziani) 

 industria (frammentazione delle strutture produttive) 
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Fonte: PTCP di Varese - Schema degli ambienti socio-economici – Relazione  

 

Fonte: PTCP di Varese - Carta dei Poli attrattori – Relazione  

Figura 3-30: Ambienti socio-economici. Inoltre, il PTCP evidenzia il ruolo di polo attrattore del 

capoluogo Varesino. 
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3.5.2. Tasso di industrializzazione, dinamica occupazionale, mercato del 

lavoro locale e flussi di pendolarismo 

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

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

addetti all'industria e popolazione residente.  

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

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

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

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

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

Arno sia lungo la Valle dell'Olona. 

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

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

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

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

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

Tali considerazioni sono ulteriormente confermate dal dato relativo al valore della 

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

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

ambiti o sub-aree della provincia. 

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

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

Gallarate-Busto Arsizio.  

Caso particolare, il comune di Varese accentua progressivamente la sua 

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

registra diminuzione dell’occupazione industriale e, contemporaneamente, 

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

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

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

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

polo attrattore nei riguardi del suo territorio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

residente. 

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

la zona montana e la fascia dei comuni che si affacciano sul Lago Maggiore (in 
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cui, in generale, i tassi di attività sono generalmente inferiori alla media provinciale) 

sia con la zona sud (in cui si concentrano i comuni con i tassi di attività più elevati 

della media provinciale). 

Per quanto riguarda il pendolarismo industriale è chiaramente evidenziato come 

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

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

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

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

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

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

trasporto pubblico. 

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

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

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

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

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

lavoro. 

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

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

varesina ristretta nei riguardi del pendolarismo lavorativo complessivo. 

 

3.6. La rete delle infrastrutture e della mobilità (comprendente la mobilità 

debole) e fattori correlati (traffico e rumore) 

3.6.1. Sistema infrastrutturale 

Il sistema della mobilità del territorio comunale varesino si sviluppa a partire da 

un’asse principale (A8 – SP341 - SS394) che, attraversando il centro del capoluogo, 

collega il quartiere di Bizzozero con quello di Masnago. “Tale asse risulta essere 

l’elemento viario di riferimento per tutta l’area varesina, e si caratterizza per essere 

elemento ordinatore delle principali funzioni urbane e altresì elemento ordinatore 

delle principali aree strategicamente rilevanti. Dalla dorsale centrale si sviluppano 

una serie di assi viari di distribuzione interquartierale. Parallelamente a questo 

sistema di distribuzione “interno” si affianca il progetto di realizzazione della 

tangenziale sud-est: questo sistema di circonvallazione permette il by-pass del 

centro eliminando cosi il traffico di attraversamento dalla dorsale centrale, 

facilitandone la sua accessibilità e la sua definizione come asse prevalentemente 

urbano”. (Fonte: PGT - Documento di Piano - Relazione di Piano, luglio 2012) 
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Figura 3-31: Inquadramento infrastrutturale (Immagine estratta da Google maps) 

 

Rappresentare graficamente questo schema viario vuol dire immaginare una Y 

definita dagli assi delle Strade Statali che percorrono in direzione nord-sud il 

territorio comunale, e nello specifico collegando l’ambito sud del territorio 

comunale con le direttrici sud-est e sud-ovest.  

Si evidenziano i risultati più rilevanti dell’analisi: 

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

ricade il capoluogo) risulta avere una buona dotazione di piste ciclabili 

rispetto agli altri ambiti e rispetto alla media provinciale, in relazione alla 

quale il rapporto tra km di piste e superficie territoriale (km2) risulta 

leggermente superiore. 

 Dalle analisi di monitoraggio effettuate sui trasporti pubblici emerge che non 

si raggiunge, per nessuna corsa, la saturazione della capacità massima dei 

mezzi. 

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

notturna 2.288. Dal confronto tra domanda e offerta  risulta che di giorno si 

ha la saturazione dei posti disponibili (che spiega le auto in sosta irregolare). 

Di notte si verifica, invece, la situazione contraria. 

 Dai risultati delle analisi emerse sui flussi di traffico risulta che la maggior 

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

passaggio e, infine, dal traffico interno. I principali motivi di spostamento 

sono dati relativamente da lavoro,  dalle visite mediche e dallo studio. La 
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maggior parte degli spostamenti ha origine dal luogo di residenza e avviene 

con frequenza sistematica, giornaliera o settimanale; per il ritorno viene 

prevalentemente effettuato lo stesso percorso. 

 

Si rimanda all’Allegato I per una più sistematica descrizione dei sistemi stradali e 

infrastrutturali (autostrade e superstrade, strade statali e provinciali, sistema di 

mobilità debole e piste ciclabili, trasporto pubblico, sistema della sosta e flussi di 

traffico). 

3.6.2. Traffico e rumore 

Il tema del rumore generato dalle arterie stradali è stato affrontato nello studio 

della classificazione acustica del territorio comunale, in quanto tale tipologia di 

rumore risulta tra le principali cause di potenziale “disturbo” per la popolazione. 

In particolare, è stata rileva la difficoltà nell’inserire in classe I – Aree  

particolarmente protette - alcune scuole presenti sul territorio ricadendo la 

maggioranza all’interno delle fasce di pertinenza stradali o all’interno di un territorio 

fortemente antropizzato. Si segnala, infatti, la presenza di numerosi casi in cui, 

nonostante l’inserimento di una classe intermedia fra i recettori sensibili e le 

infrastrutture fortemente trafficate, tale fascia “cuscinetto” non possiederebbe le 

caratteristiche geometriche previste dalla normativa.  

Inoltre, la posizione delle vie di comunicazione, il traffico ad esse collegato e la 

prossimità di attività commerciali, rende molto difficile la sostenibilità della classe I 

alle zone teoricamente in possesso dei requisiti necessari.  

Alla quasi totalità delle aree prospicienti i tracciati delle principali infrastrutture è 

stata attribuita la classe IV ritenendo, come previsto dal DPCM 14/11/1997, che ai 

fini della classificazione acustica la presenza di strade, sia senz'altro da ritenere 

come un importante parametro da valutare per attribuire una classe di 

appartenenza delle aree prossime alle infrastrutture. 

Si rimanda alle misure effettuate per la classificazione acustica per una trattazione 

maggiormente esaustiva in tema di rumore da traffico autoveicolare. 

 

3.7. Le fonti rinnovabili e i consumi energetici (per lo stato di fatto dei 

consumi) 

 

Dal punto di vista energetico e, più precisamente, di approvvigionamento da fonti 

rinnovabili, la provincia di Varese presenta un contesto tra i più ricchi d’italia. 

Si può infatti elencare la presenza di diverse tipologie di fonti rinnovabili, più o 

meno, adeguatamente sfruttate per le loro possibilità.  

Riscontrabile infatti la presenza di medio-grandi impianti idroelettrici e a biomasse, 

una buona produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (connessi al 
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settore residenziale, produttivo, edifici pubblici e commerciale. Vedi dati SIRENA) e 

produzione di energia termica grazie all’installazione di impianti solari termici.  

In allegato I è inoltre possibile visualizzare gli scenari di produzione al 2020. 

Particolare interesse è da porre sulle potenzialità della produzione energetica 

offerta dalla presenza di bomasse e dalle possibilità offerte dal risparmio 

energetico. 

3.7.1. Piano delle fonti rinnovabili 

La Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, “Norme per l’attuazione del Piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, introduce norme sull’utilizzo razionale 

dell’energia, sul risparmio energetico e dello sviluppo di fonti energetiche 

rinnovabili, definendo compiti a carico delle Regioni e delle Province autonome in 

campo di pianificazione e controllo. 

L’art. 5, comma 5 della L. 10/1991, introduce inoltre l’obbligo per tutti i Comuni con 

più di 50.000 abitanti di effettuare delle scelte di pianificazione, lasciando ampia 

libertà di definizione, attraverso l’adozione di uno specifico Piano Energetico 

relativo all’uso delle fonti rinnovabili, da inserire nello strumento urbanistico. 

Il PGT si impegna a valutare l’integrazione delle azioni di piano con le politiche di 

implementazione del settore delle fonti rinnovabili. 

A tale scopo è stato redatto il Piano delle fonti rinnovabili cui si rimanda per 

approfondimenti. 

La prima fase di predisposizione del Piano delle fonti rinnovabili del Comune di 

Varese ha quale obiettivo la raccolta ed elaborazione di dati di carattere 

territoriale, ambientale e socio-economico, necessari alla definizione di un quadro 

della situazione energetica, fondamentale per procedere alla fase successiva di 

individuazione e programmazione degli indirizzi di sviluppo delle aree urbane dal 

punto di vista energetico.  

Viene così definito il complessivo quadro normativo, climatico/ambientale, 

insediativo, infrastrutturale, socio-economico e dei servizi pubblici del documento 

di partenza, riferito ad un arco temporale di oltre un decennio. 

A seguito di tale analisi viene sviluppato il raffronto tra  i diversi beni energetici 

scambiati ("offerta di energia") con i diversi ambiti socio-economici di impiego 

finale ("domanda di energia"), con l’approfondimento dei seguenti temi: analisi del 

fabbisogno energetico, analisi dell'energia fornita negli anni, analisi delle 

fondamentali emissioni atmosferiche (CO2/NOx/SO2/polveri) da sorgenti fisse 

(generazione energetica) e mobili (traffico). 

Il Piano di azione promosso dal Piano delle fonti rinnovabili prevede, in sintesi, le 

seguenti misure: 

per l’edilizia pubblica e privata 

 campagna di controllo degli impianti termici 

 diagnosi e certificazione energetica su edifici di proprietà pubblica e privata 
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 contratti di fornitura dei servizi energetici per gli edifici pubblici 

 installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione dei consumi 

energetici 

 raffrescamento passivo degli edifici 

 interventi di coibentazione in edifici di nuova e vecchia costruzione  

 interventi sulle superfici vetrate di edifici di vecchia costruzione  

per gli utilizzi elettrici pubblici e privati  

 illuminazione pubblica ad alta efficienza  

 illuminazione ed altri interventi di riduzione dei consumi elettrici nel settore 

residenziale  

 illuminazione ed altri interventi di riduzione dei consumi elettrici nel settore 

terziario/servizi  

per l’utilizzo delle fonti rinnovabili 

 solare termico: applicazione in edifici pubblici e privati  

 solare fotovoltaico: applicazione in edifici pubblici e privati 

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

informazione e promozione del risparmio energetico. 

Si riporta in allegato I l’elenco degli impianti a fonti rinnovabili presenti nella 

Provincia di Varese secondo le elaborazioni illustrate nello stato di fatto del Piano 

delle fonti rinnovabili. 

3.7.2. Le fonti rinnovabili di origine agricola 

Nello specifico, con il termine "fonti rinnovabili di origine agricola" si fa riferimento a 

insieme estremamente diversificato ed eterogeneo di materiali, accomunati dalla 

caratteristica di avere una matrice organica. 

Sono così classificate: 

 le colture arboree ed erbacee destinate specificatamente alla produzione 

di biocarburanti e biocombustibili; 

 i sottoprodotti delle produzioni erbacee, arboree, e delle prime lavorazioni 

agroindustriali; 

 i sottoprodotti delle operazioni forestali per il governo dei boschi e per la 

produzione di legname da opera, e delle prime lavorazioni del legno; 

 i reflui zootecnici destinati alla produzione di biogas; 

 la parte organica dei rifiuti urbani (FORSU). 

Dal punto di vista normativo, i residui colturali agricoli e boschivi sono tuttavia 

attualmente considerati come “rifiuti” e per il loro impiego energetico sono 

prescritte modalità di combustione e limiti di emissioni analoghi a quelli previsti per 

gli RSU penalizzando così soprattutto gli impianti medio-piccoli. 
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Nel comune di Varese l’impiego di biomassa come reale fonte energetica 

alternativa si potrebbe ritenere ancora più interessante se connessa alla 

manutenzione delle selve presenti nel territorio, compatibilmente con le esigenze 

della conservazione della biodiversità e delle risorse naturali in generale. 

Un buon equilibrio tra conservazione della natura e dei sevizi ecosistemici ad essa 

connessi e l’utilizzo delle risorse è uno degli obiettivi di sostenibilità da valutare con 

attenzione. 

Comunque l’implementazione di politiche favorevoli alla produzione di energie 

rinnovabili di origine agricola è interessante in quanto apre scenari futuri di sviluppo 

sino ad ora poco considerati dal settore produttivo agricolo. 

Nei confronti delle biomasse si possono aprire scenari differenti che vengono di 

seguito brevemente descritti: 

Scenario economico 

 riduzione della dipendenza energetica,  

 riconversione del settore agricolo,  

 valorizzazione economica dei sottoprodotti e dei residui organici,  

 risparmio nei costi di depurazione e smaltimento,  

 stimolo alle industrie del settore, possibilità di vendere o acquistare certificati 

verdi (CV); 

Scenario sociale 

 apertura del mercato dell’energia agli operatori agricoli,  

 diversificazione e integrazione delle fonti di reddito del settore agricolo,  

 occupazione in zone marginali,  

 conseguente riduzione dell’esodo dalla campagna e dal lavoro agricolo. 

Scenario ambientale 

 riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, 

 riduzione delle emissioni nell’aria dei principali inquinanti di origine fossile,  

 possibilità di smaltire notevoli quantità di rifiuti e residui organici in modo 

sostenibile, recuperando allo stesso tempo parte dell’energia in essi 

contenuta. 

3.7.3. Consumi energetici ed emissioni equivalenti  

I temi del consumo di energia e le politiche finalizzate al risparmio di questa 

fondamentale risorsa primaria hanno coinvolto in modo diretto negli anni recenti il 

settore della pianificazione urbanistica e le modalità di regolamentazione degli usi 

del suolo. 

Dall’inizio degli anni ‘2000 ad oggi si è assistito a tutti i livelli amministrativi ad un 

massiccio proliferare di iniziative, anche di carattere finanziario e fiscale, tese a 

favorire in tutti i settori il risparmio energetico ed il ricorso a fonti energetiche 
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alternative, secondo un principio di salvaguardia delle risorse energetiche non 

rinnovabili.  

Il settore della pianificazione urbanistica ha risposto con una serie di strumenti di 

promozione attiva ed incentivazione delle tipologie edilizie a minor consumo 

energetico, in particolare attraverso gli atti di programmazione più direttamente 

riferiti al comparto edilizio (in primis i regolamenti edilizi comunali). 

Lo scenario regionale riferito, da un lato, alle misure sistematiche volte a favorire le 

tecniche edilizie a minore consumo energetico (detrazioni fiscali), dall’altro, alle 

prassi ormai consolidate relative all’introduzione di norme energetiche nei 

regolamenti locali, ha consentito di raggiungere una condizione di regime stabile 

che ha fortemente ridimensionato il ruolo (e gli spazi di azione) delle 

amministrazioni locali nella gestione dell’emergenza energetica. 

In questo senso, posto che gli atti regolamentativi del nuovo strumento urbanistico 

in esame saranno allineati con le prassi più sopra richiamate, il tema dei consumi 

energetici appare progressivamente fuoriuscire dall’ambito di applicazione più 

diretto della Valutazione Ambientale Strategica. 

Vengono dapprima proposti i dati di sintesi a livello provinciale, utili per il confronto 

con i dati a livello comunale riportati in dettaglio nel seguito. 

Consumi per settore 

 

Consumi per vettore (TEP) 

 
Figura 3-32: Consumi energetici - Domanda di energia a livello provinciale (Fonte: Banca dati SIRENA) 

 

Il settore che assorbe i maggiori consumi energetici è quello residenziale, seguito 

dai settori industriale e trasporti. 

I consumi dell’intera provincia di Varese per i diversi vettori impiegati - gas naturale, 

energia elettrica, energia immessa in reti di teleriscaldamento, ecc., con 

l'esclusione della produzione di energia elettrica -  si attestano a circa 1/3 di quelli 

di Milano, la provincia che fa registrare i maggiori consumi a livello regionale. 

Il trend degli ultimi anni evidenzia per la provincia di Varese un consumo 

energetico pressoché costante: la variazione è inferiore al dato della variazione 

regionale che appare in aumento. 

L’aumento dei consumi nel settore civile e dei trasporti viene, in generale, 

compensato da una diminuzione dei consumi nel settore industriale che si sono 

ridotti nell’ultimo decennio. 
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Come già evidenziato, il settore più energivoro è il settore civile con consumi pari a 

circa il 40% dei consumi provinciali. Seguono l’industria ed i trasporti con 

percentuali rispettivamente attorno al 30% ed al 20%. 

Legenda 

 

Dettaglio Comuni Provincia Varese 

 
Figura 3-33: Consumi energetici - Domanda di energia a livello provinciale anno 2008  (Fonte: Banca 

dati SIRENA)  

 

I consumi del capoluogo Varese sono equiparabili alle più grandi realtà 

metropolitane del sud della Provincia (Gallarate e Busto Arsizio). 

 

In relazione alle sezioni precedenti riferite agli aspetti di qualità dell’aria, si riportano 

inoltre i dati di bilancio ambientale comunale in termini di emissioni di gas serra 

(espresse come CO2 equivalente) connesse agli usi energetici finali, considerando 

le emissioni legate ai consumi di energia elettrica e non quelle prodotte dagli 

impianti di produzione elettrica.  

Trattandosi dei soli usi energetici, le emissioni non tengono conto di altre fonti 

emissive (ad es. emissioni da discariche e da allevamenti zootecnici).  

I dati resi disponibili non costituiscono pertanto una misura delle emissioni di gas 

serra sul territorio, ma restituiscono un quadro degli usi energetici finali in termini di 

CO2eq. (fonte: Regione Lombardia - SiReNa).  
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Emissioni "ombra" per provincia 

 
Figura 3-34: Emissioni energetiche - Emissioni di gas serra (CO2 equivalente) connesse agli usi 

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

 

Il settore dove si registrano le maggiori emissioni è quello residenziale. 

I dati del settore industriale in termini di “emissioni ombra” appaiono quasi 

equiparabili a quello per gli usi civili. 

Per un’analisi più approfondita sui consumi e sulle emissioni prodotte dai vari settori 

si rimanda all’Allegato I. 

 

3.8. Salute dell’ambiente e salute pubblica, comprendente aria e atmosfera, 

gestione dei rifiuti, RIR, elettromagnetismo, rumore  

Per una descrizione dettagliata dell’inquadramento climatico, dello stato della 

qualità dell’aria, delle emissioni in atmosfera, dei rifiuti e degli stabilimenti a rischio 

di incidente rilevante si rimanda all’Allegato I. 

Di seguito verranno trattati approfonditamente i dati relativi all’inquinamento 

elettromagnetico, l’inquinamento acustico, luminoso e radiazioni ionizzanti. 

3.8.1. Inquinamento elettromagnetico 

Tutti i conduttori di alimentazione elettrica, dagli elettrodotti ad alta tensione fino ai 

cavi degli elettrodomestici, producono campi elettrici e magnetici dello stesso 

tipo. Mentre il campo elettrico di queste sorgenti è facilmente schermato, il campo 

magnetico prodotto invece è poco attenuato da quasi tutti gli ostacoli, per cui la 

sua intensità si riduce soltanto, in maniera solitamente abbastanza ben prevedibile, 

al crescere della distanza dalla sorgente. 

Tra le principali sorgenti di campo elettromagnetico, a livello ambientale, debbono 

essere citati gli elettrodotti. Le caratteristiche principali di un elettrodotto sono la 

tensione di esercizio e la corrente trasportata. 

Possono essere causa di un'esposizione intensa e prolungata di coloro che abitano 

in edifici vicini alla linea elettrica. 
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L'intensità del campo magnetico è direttamente proporzionale alla quantità di 

corrente che attraversa i conduttori che lo generano pertanto non è costante ma 

varia di momento in momento al variare della potenza assorbita (i consumi). 

Negli elettrodotti ad alta tensione non è possibile definire una distanza di sicurezza 

uguale per tutti gli impianti, proprio perché non tutte le linee trasportano la stessa 

quantità di energia. 

   

Figura 3-35: Rete elettrodotti ad alta tensione - Distribuzione sul territorio provinciale (Fonte: Provincia 

di Varese; ARPA Lombardia – Sezione Varese ) 

 

La lunghezza degli elettrodotti in Lombardia è di circa 10.000 km, di cui 625 circa in 

provincia di Varese; la loro densità sul territorio lombardo è pari, però, a più del 

doppio di quella italiana. La maggior parte delle linee elettriche ha una tensione 

pari a 132 kV; una porzione minore è caratterizzata da tensione pari a 380 kV, 

mentre una minima parte a 220 kV. 

Il territorio di Varese è direttamente interessato dal passaggio di elettrodotti, come 

indicati nell’estratto cartografico allegato. 
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Figura 3-36: Schema della rete 

degli elettrodotti  (Fonte: PGT – 

Piano delle misure di campo 

elettromagnetico) 

 

Altre sorgenti emettitrici di onde elettromagnetiche sono gli impianti radio-base, 

ovvero gli impianti adibiti a telecomunicazioni e radiotelevisione (tra i quali si 

annoverano anche le antenne dei telefoni cellulari). Gli impianti radio-base sono 

antenne riceventi e trasmittenti, collocate su tralicci o torrette (ad un’altezza dal 

suolo da 15 a 50 m) che consentono agli apparecchi mobili di comunicare con 

altri apparecchi (sia mobili che fissi); le antenne trasmettono sotto forma di 

radiazioni non ionizzanti, i cui effetti sull’organismo umano sono ancora in fase di 

studio. 

La maggior parte delle stazioni radio-base lombarde è situata nelle aree più 

densamente abitate, allo scopo di poter servire un elevato numero di utenti. 

L’installazione di stazioni radio-base è soggetta ad iter autorizzativi da parte 

dell’Amministrazione comunale, che tiene conto di aspetti di natura urbanistica, 

paesaggistica, edilizia e del parere tecnico di ARPA per quanto concerne la 

verifica del rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai campi 

elettromagnetici. 

Negli ultimi anni si è avuto un incremento considerevole degli impianti di telefonia 

cellulare su tutto il territorio della provincia di Varese ove attualmente sono presenti 

263 stazioni, comprese alcuni impianti microcellulari caratterizzati da una potenza 

molto bassa. 
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I confronti provinciali evidenziano che la provincia di Varese è tra quelle con 

densità territoriali Maggiori (equilibrate tra impianti radio-base e impianti 

radiotelevisivi) insieme a Bergamo, Como, Lecco e Milano.  

Densità di impianti a radiofrequenza nelle province lombarde 

  

Figura 3-37: Densità di impianti a radiofrequenza nelle province lombarde (Fonte: Provincia di Varese) 

 

I controlli svolti nel territorio della provincia hanno evidenziato che, in 

corrispondenza di stazioni radio-base, non sono mai stati riscontrati superamenti dei 

limiti vigenti per il campo elettromagnetico prodotto; per quanto riguarda i siti con 

presenza di impianti trasmittenti per stazioni radio e televisive, invece, i controlli 

ARPA hanno accertato alcuni punti il superamento dei limiti dei livelli di esposizione. 

Sono attualmente in corso attività di risanamento. 

Mediamente a livello regionale nel 75% dei casi si tratta del superamento del solo 

valore di attenzione (6 V/m), mentre nel 25% dei casi del limite di esposizione (20 

V/m). Tutti i casi vedono la presenza di diversi impianti radiotelevisivi su un unico 

traliccio o su più sostegni adiacenti, mentre in nessun caso sono stati rilevati 

superamenti causati esclusivamente dal campo elettromagnetico generato da 

stazioni radio-base per la telefonia mobile. 

Il Comune di Varese è dotato di Piano localizzazione antenne per le 

radiotelecomunicazioni. 

È stato realizzato un Abaco dei casi di studio di impianti localizzati in aree urbane 

ed aree extraurbane. 

Per le aree urbane sono state considerate le seguenti casistiche: tessuto 

residenziale continuo denso, centro storico, tessuto residenziale ad alta densità, 

tessuto misto residenziale e produttivo, tessuto urbano di periferia, insediamenti 

produttivi sparsi, tessuto urbano di periferia, polifunzionale, tessuto produttivo, 

insediamento industriale, tessuto produttivo, insediamento industriale, tessuto 

urbano di periferia, servizi e verde pubblico; per le aree extraurbane: tessuto 

agricolo, seminativi e sistemi verdi, tessuto agricolo-forestale, verde privato, tessuto 

agricolo, seminativi. 

Gli impianti localizzati sul territorio comunale sono 199 come da elenco seguente, 

suddivisi nelle seguenti tipologie: 

 microcella n. 10 
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 ponte   n. 41 

 radiofonia n. 38 

 telefonia n. 65 

 televisione n. 44 

 altro   n. 1 

 

Per quanto attiene alla telefonia si rimanda, per approfondimenti, al Piano di 

settore del PGT avente quale oggetto: Localizzazione dei centri di telefonia in sede 

fissa. 

3.8.2. Inquinamento acustico 

Il Piano di classificazione acustica del Comune di Varese è aggiornato alle 

previsioni del nuovo strumento urbanistico (PGT). 

Vengono in questa sede esposte la metodologia di assegnazione delle classi 

acustiche e le principali considerazioni di sintesi sul clima acustico comunale, 

come desunte dalla Relazione di Piano cui si rimanda per specifici 

approfondimenti. 

Per la scelta della classe acustica sono state considerate le specificità del territorio 

comunale. 

In particolare, il presente Piano ha cercato di non far coincidere i confini fra 

differenti classi acustiche con i tracciati delle infrastrutture, ritenendo esse stesse 

sorgente di rumore: in questi casi, si è cercato, quindi, dove possibile, di far 

ricadere tale separazione al di là della prima fila di fabbricati presenti lungo 

l’infrastruttura o, se necessario (ossia se i primi edifici non avessero altezze tali da 

garantire effettive “schermature”), anche oltre. 

Sono state inserite in classe I le aree “di particolare interesse ambientale”, che per 

disciplina hanno nella quiete uno tra i requisiti fondamentale per la loro piena 

fruizione. 

Per gli edifici scolastici, ricadendo la maggioranza all’interno delle fasce di 

pertinenza stradali ed all’interno di un territorio fortemente antropizzato, non 

sempre è risultata compatibile l’assegnazione in classe I. Si è provveduto in molti 

casi ad una valutazione che ha portato ad inserire gli edifici scolastici in una classe 

inferiore rispetto a quella del territorio circostante. Considerando la struttura 

dell'edificio ed in molti casi la presenza di uno spazio libero circostante ad esso tale 

da creare una separazione con l’area circostante la scelta appare acusticamente 

compatibile. 

Nello specifico, per alcune pertinenze, i cortili o gli spazi esterni degli edifici 

scolastici, è stata attribuita la classe acustica presente nel contesto di inserimento 

dei plessi scolastici. Ciononostante tali strutture scolastiche sono state evidenziate 

in classe I, fermo restando la necessità di valutare il conseguimento, all’interno 

degli edifici, dell’adeguato conforto acustico a mezzo anche di interventi passivi in 

fase di risanamento acustico comunale. 
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Oltre a molte delle scuole del territorio è stata inserita in classe I la RSA inserita in 

contesto di un parco (già inserito in classe II) e pertanto in area acusticamente 

protetta. 

Inoltre, per l’attribuzione della classe I si è fatto infine riferimento al perimetro del 

sito SIC (Sito di Interesse Comunitario) in quanto di rilevante importanza per la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna 

selvatiche. 

In classe II risulta inserita gran parte del Parco Campo dei Fiori e del Sacro Monte, 

ambito naturalistico e culturale da tutelare e conservare, anche sotto il profilo 

acustico.  

È stata inoltre assegnata tale classe alla vasta area agricola e boschiva sita nella 

parte sud del Comune di Varese, compresa tra la località Mirasole Alto e la località 

Capolago, e interessata dalla presenza di alcune cascine, le zone boschive 

adiacenti al Lago di Varese, la vasta area agricola e boschiva sita in località 

Mustunate e confinante con i Comuni di Gavirate e Casciago, l’area occupata 

dai Giardini Estensi, le aree in prossimità dei Parchi e ville cittadine - ad eccezione 

di quelli ove sono solite svolgersi manifestazioni ludiche – l’area boscata al confine 

con il Comune di Cantello, l’area in prossimità del sito di interesse comunitario 

(SIC), l’area della ex cava (in disuso) in area nord del territorio e per la quale è 

predisposta una bonifica ambientale, gli edifici scolastici per i quali non è risultata 

in prima analisi sostenibile la classe prima (interne a fasce di rispetto od inserite in 

contesto antropizzato, gli edifici della RSA. 

Per gli edifici all’interno dell’area Ospedaliera ricadenti in classe II si segnala una 

criticità , ovvero un salto di classe per alcuni edifici posti in prossimità del resede 

stradale e da valutare in fase di risanamento acustico. 

La Classe III è stata assegnata alle zone del territorio comunale caratterizzate da 

aree di tipo misto, ovvero da aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 

di attraversamento, con media densità di popolazione, con la presenza di attività 

artigianali e commerciali, assenza di attività industriali. 

In particolare rientrano in tali poligoni acustici le località Schiranna, Lissago, 
Calcinate del Pesce, Cartabbia, Sant‟ Ambrogio, San Fermo, Caversazio Alto, 

Caversazio Basso. 

Sono state inoltre inserite in classe III le seguenti aree: la zona a traffico limitato (ZTL) 

in centro città, la zona attraversata dalla Strada Provinciale Rasa (SP62), l’area 

boscata al confine con il Comune di Malnate, l’area ospedaliera sita tra ferrovia e 

viabilità ordinaria in contesto fortemente antropizzato 

I sopralluoghi effettuati nelle zone produttive site nel Comune di Varese al fine di 

appurare le reali caratteristiche delle aree interessate e le verifiche sull’ipotesi di 

classificazione acustica e sull’effettiva vocazione, hanno evidenziato come le 

condizioni siano tali da non richiedere l’attribuzione di una classe VI. 

Alle zone sensibilmente caratterizzate dalla presenza di attività industriali è stata 

così assegnata la classe V. 

La classe IV è stata, invece, assegnata ad una fascia attorno alla S.P. 233 (da Via 

Valganna a Via Luigi Borri), alla S.S. 342 (Viale Belforte), S.S. 344 (Strada Statale di 

Porto Ceresio), alla Via Peschiera, alla S.S. 394 (da Via Francesco Caracciolo a Via 

Magenta), in Viale Gian Battista Aguggiari e Via Daniele Manin, sui cui lati si 
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insediano la maggior parte delle attività commerciali e artigianali e su cui si ha il 

maggior movimento antropico, causato in gran parte dagli elevati flussi di 

attraversamento.  

Tale fascia è stata estesa comprendendo i centri commerciali di vecchia e nuova 

edificazione, attività commerciali e zone a maggiore insediamento abitativo. 

In conclusione si può notare come, in termini di superficie, la maggior parte del 

territorio del Comune di Varese ricada in classe III.  

Si evidenziano nel contesto comunale, come descritto in precedenza: 

- aree naturalistiche SIC e Parco Campo dei Fiori inserite rispettivamente in classe 

I e II 

-  aree urbane più densamente antropizzate inseriti in classe IV 

-  limitate zone industriali, inserite in classe V. 

 

Nel seguito sono proposti estratti cartografici delle tavole di Piano. 

Per maggior dettaglio ed ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione ed alle 

tavole di Piano. 
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Figura 3-38: Classificazione acustica (Fonte: Fonte: PGT – tavola 1e  2) 
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3.8.3. Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso rappresenta una tematica emergente su tutto il territorio 

nazionale. 

La legge regionale 17/2000 definisce l’inquinamento luminoso dell’atmosfera come 

“ogni forma d’irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori al di fuori 

delle aree a cui essa e funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata 

al di sopra della linea dell’orizzonte” e prevede, tra le sue finalità, razionalizzare e 

ridurre i consumi energetici con iniziative ad ampio respiro che possano incentivare 

lo sviluppo tecnologico, ridurre l’inquinamento luminoso sul territorio regionale e 

conseguentemente salvaguardare gli equilibri ecologici sia all’interno che 

all’esterno delle aree naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici ed 

astrofisici e gli osservatori scientifici, in quanto patrimonio regionale, per tutelarne 

l’attività di ricerca scientifica e divulgativa. 

Parallelamente al PGT il Comune di Varese ha allo studio la redazione del Piano di 

illuminazione pubblica ai sensi della L.R. 17/2000 “Misure urgenti in tema di risparmio 

energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”.  

Con specifico riferimento alla limitazione dell’inquinamento luminoso ed al 

risparmio energetico, gli obiettivi del piano di illuminazione sono i seguenti: 

 Limitare i livelli di luminanza delle superfici illuminate a quanto effettivamente 

necessario. Ciò significa non applicare livelli di luminanza superiori ai valori 

minimi previsti dalle norme di sicurezza, quando presenti, in modo da 

garantire i livelli necessari per la sicurezza senza però produrre eccessivo 

inquinamento luminoso. Quando non siano presenti norme specifiche, i livelli 

di luminanza dovranno essere commisurati a quelli delle aree circostanti. 

 Prevedere la possibilità di una diminuzione dei livelli di luminanza in quegli 

orari in cui le caratteristiche di uso dello spazio urbano lo consentano. I livelli 

di illuminazione necessari per la sicurezza o per il buon uso di un certo tipo di 

area dipendono infatti dalle caratteristiche di fruizione dell’area stessa. 

 Minimizzare la dispersione diretta di luce da parte degli apparecchi di 

illuminazione al di fuori delle aree da illuminare. Questo è già 

concretamente realizzabile attraverso un'attenta progettazione e 

un'attenta scelta degli apparecchi di illuminazione basata sulle loro 

prestazioni. 

Il Piano dell’illuminazione è quindi lo strumento con cui : 

 individuare le diverse sorgenti luminose presenti sul territorio comunale, 

anche al fine di una corretta pianificazione delle attività future di 

manutenzione, di ripristino o ampliamento degli impianti. 

 definire una disciplina per le nuove installazioni sia in termini estetico-

architettonici che di qualità ed ottimizzazione energetica; 

 pianificare i tempi e modi per un corretto adeguamento, manutenzione o 

sostituzione degli impianti di illuminazione non a norma. 

La definizione delle aree omogenee ha come finalità l’adozione di particolari 

tipologie di apparecchi e di sostegni scelti al fine di uniformare anche dal punto di 
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vista estetico la rete d’illuminazione nell’ambito di interventi di trasformazione ed 

ampliamento. Definite le scelte estetiche dei componenti, le caratteristiche 

illuminotecnichesaranno condizionate dalla tipologia specifica di via in relazione al 

traffico motorizzato presente. 

Le aree omogenee in cui sono state suddivise le aree del territorio sono 

rappresentate nell’estratto cartografico. 

 

 

Figura 3-39: Piano comunale di illuminazione pubblica (Fonte: Fonte: PGT) 

 

In particolare, Le zone residenziali devono essere caratterizzate da un’illuminazione 

che provveda alla sicurezza delle persone e delle proprietà private, che permetta 

un facile orientamento e riconoscimento degli ostacoli sui percorsi carrabili, 

ciclabili e pedonali; inoltre l’illuminazione deve creare un’atmosfera gradevole che 

favorisca l’uso degli spazi collettivi e di gioco; infine, si devono evitare fastidiosi 

abbagliamenti e la penetrazione della luce nelle case. 

Le zone industriali/artigianali devono avere un’illuminazione funzionale al 

movimento dei veicoli, sicurezza delle persone e delle proprietà private. 
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Le aree verdi devono avere un’illuminazione ridotta al minimo indispensabile per 

contenere l’impatto ambientale degli impianti,comunque da poter assicurare i 

requisiti di sicurezza delle persone. 

 

Figura 3-40: Punti di rilievo illuminazione (Fonte: PGT - Piano comunale di illuminazione pubblica) 

 

Il Piano definisce le seguenti zone di protezione dell’inquinamento luminoso: 

 Parco Campo dei Fiori 

 Siti di Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale  

 Osservatori astronomici  

Insieme alla riduzione dell’inquinamento luminoso, la tutela dell’attività di ricerca 

scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici e astrofisici è uno degli 

obiettivi primari della L.R. 17/2000; la Regione individua pertanto gli osservatori da 

tutelare e le relative fasce di rispetto all’interno delle quali valgono specifici criteri 

di protezione dall’inquinamento luminoso (art. 9 L.R. 17/2000 così come modificato 

dalla L.R. 19/2005). 

Un ruolo importante è affidato agli osservatori astronomici, che, attraverso 

un’attività di collaborazione con Comuni, Province e Regione, controllano 

l’applicazione dei criteri della legge regionale, secondo le loro specifiche 

competenze; in particolare segnalano alle autorità territoriali competenti, ed in 

primo luogo ai comuni, gli apparecchi di illuminazione non rispondenti ai suddetti 
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requisiti richiedendo uno specifico intervento, che parta dall’Amministrazione 

locale, affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai 

criteri medesimi, fino all’eventuale loro rimozione 

La Giunta regionale provvede a pubblicare sul bollettino ufficiale l’elenco degli 

osservatori, suddivisi in tre categorie: 

 osservatori astronomici, astrofisici professionali (fascia di rispetto non inferiore 

a 25 km) 

 osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, 

scientifica e popolare d’interesse regionale (fascia di rispetto non inferiore a 

15 km) 

 osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale 

che svolgono attività scientifica e/o divulgazione (fascia di rispetto non 

inferiore a 10 km)  

 

Osservatori - Individuazione Fasce di Rispetto 

  

Figura 3-41: Osservatori - Individuazione Fasce di Rispetto (Fonte: num. 5) Osservatorio G.V. 

Schiapparelli di Campo dei Fiori (VA)) La DGR Lombardia n. 2611 del 11.12.2000 "Aggiornamento 

dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e  determinazione delle relative fasce di 

rispetto" 

 

Le fasce di rispetto vanno intese come ‘raggio di distanza dall’osservatorio 
considerato’; l’individuazione e   stata effettuata considerando le esperienze 

tecnico-scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale che hanno 

evidenziato come l’abbattimento più consistente delle emissioni luminose, pari al 

70-80%, si ottenga a distanze dell’ordine di 25 km e che per la rimozione totale 
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delle interferenze luminose occorrerebbe intervenire su ambiti territoriali ancora più 

estesi, specie in zone molto urbanizzate. 

Comuni e osservatori astronomici non possono concordare alcuna deroga 

generale alle disposizioni della legge regionale, che individua i criteri di 

illuminazione da applicare all’interno delle fasce di rispetto agli articoli 5-6-9-11 e 

nel regolamento attuativo della legge regionale (L.R. 17/2000 così come 

modificata dalla L.R. 38/2004 e dalla L.R. 19/2005). 

Il territorio della Provincia di Varese è interessato da varie fasce di rispetto, 

corrispondenti ad altrettanti osservatori. Quasi tutti i comuni della provincia di 

Varese fanno parte di una fascia di rispetto, in maniera tale da garantire un 

impegno costante nella diminuzione dell’inquinamento luminoso. 

Tra gli osservatori presenti sul territorio provinciale, quello di maggiore rilievo a livello 

regionale e noto per il valore scientifico-culturale e popolare è l’Osservatorio G.V. 

Schiapparelli di Campo dei Fiori in Varese; si tratta di un osservatorio non 

professionale, la cui fascia di rispetto (pari a 15 km) comprende 99 comuni (anche 

di altre Province).  

  

Figura 3-42: Brillanza artificiale del cielo notturno a livello del mare (Brillanza artificiale del cielo 

notturno a livello del mare (in μcd/mq) da The artificial night sky brightness mapped from DMSP 

Operational Linescan System measurements P. Cinzano (1), F. Falchi (1), C.D. Elvidge (2), Baugh K. (2) 

((1) Dipartimento di Astronomia Padova, Italy, (2) Office of the director, NOAA National Geophysical 

Data Center, Boulder, CO), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 318, 641-657 (2000) I 

livelli della brillanza artificiale sono espressi come frazione della brillanza naturale di riferimento 

 

Il comune di Varese appartiene interamente ad una zona caratterizzata da un 
valore di brillanza artificiale (colore arancio) pari a piu   3 - 9 volte il valore di 

brillanza naturale pari a 252 μcd/mq; questo indica un notevole livello di 

inquinamento luminoso: a titolo comparativo, si evidenzia come il valore di 

brillanza artificiale sul mare, ovvero l’assenza di inquinamento luminoso, è pari a 

11% del valore della brillanza naturale. 
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3.8.4. Radiazioni ionizzanti 

Le radiazioni si distinguono in ionizzanti e non ionizzanti, in funzione della diversa 

energia ad esse associata; le radiazioni ionizzanti hanno energia sufficientemente 

elevata da rendere elettricamente carichi gli atomi del materiale che incontrano; 

negli organismi viventi le radiazioni ionizzanti causano danni a volte rilevanti: effetti 

dannosi (immediati o tardivi) sull’uomo possono essere causati da rarissime 

situazioni di contaminazione radioattiva ambientale causate da gravi incidenti o 

da esposizioni accidentali a sorgenti artificiali di elevata attività. 

I campi elettromagnetici ai quali la popolazione è generalmente esposta sul 

territorio italiano si mantengono molto al di sotto delle soglie di allarme 

normalmente riconosciute. 

Il Radon rappresenta la fonte principale d’esposizione della popolazione a 

radiazioni ionizzanti naturali. Questo gas proviene dal decadimento dell’uranio e 

del radio naturalmente presenti sulla Terra e ha origine principalmente dal suolo, 

dalle rocce, dai materiali da costruzione e dalle falde acquifere; fuoriesce 

facilmente da tali matrici disperdendosi all’aria aperta o, viceversa, 

accumulandosi negli ambienti chiusi. 

Dal 2003 al 2005 la Regione Lombardia ha promosso una campagna di rilevazione 

del radon su tutto il territorio regionale che ha portato all’individuazione di prone 

areas, ovvero aree ad elevata probabilità di concentrazione del gas, come 

previsto dal D.Lgs. 241/2000. Si ricorda che, in ogni caso, il quadro normativo 

regionale vigente non prende in considerazione le problematiche connesse 

all’esposizione al radon nelle abitazioni. Il riferimento principale in merito è 

rappresentato dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 90/143 Euratom), 

che indica il valore di allarme oltre al quale si rivela necessario intraprendere azioni 

di risanamento per le abitazioni esistenti (400 Bq/mc); l’obiettivo di qualità per le 

nuove edificazioni è invece fissato a 200 Bq/mc. 

  

Figura 3-43: Concentrazione media annuale radon 

 

I risultati emersi dalla campagna di indagine mostrano una stretta ed evidente 

relazione tra i livelli di concentrazione di radon e le caratteristiche geologiche del 

territorio: i valori più elevati sono stati misurati nelle province di Bergamo, Brescia, 

Lecco, Sondrio, Varese. 

Generalmente si registrano concentrazioni di radon più elevate nei seminterrati e ai 

piani bassi, soprattutto se i locali sono mal ventilati o mal isolati dal terreno, in 
quanto la sorgente principale del gas e  il suolo. 
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Di fatto, nell’85% circa dei casi sono state rilevate concentrazioni minori di 200 

Bq/mc. 

Stando alle analisi effettuate, il territorio di Varese presenta livelli di concentrazione 

inferiori alla soglia di attenzione (100-150 Bq/mc). 

  

Figura 3-44: Concentrazione radon (Fonte: Mappa geostatistica r.s.a. 2008/2009) 

 

In Lombardia è attiva una rete di monitoraggio della radioattività superficiale, che 

consente di rilevare in modo tempestivo eventuali contaminazioni derivanti da 

eventi anomali e attivare idonee misure di gestione dell’emergenza radioattiva. 

 

3.9. Descrizione generale del sistema paesistico ambientale, problematiche 

emergenti e tendenze in atto 

Si ricorda che il paesaggio non è stato trattato esclusivamente come componente 

settoriale.  

L’impostazione del Rapporto ambientale si basa sul presupposto che il paesaggio 

sia la risultante finale di tutte le azioni e i processi che avvengono nel territorio alle 

varie scale, a partire dai singoli elementi, fino ad ambiti più o meno estesi. Pertanto 

per la descrizione del paesaggio, si utilizzano anche i macroindicatori (vedi cap.2 e 

Allegati 2 e 3).  

Il sistema paesistico ambientale viene interpretato come la risultante delle 

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

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

interessi, le scelte e le modalità che hanno governato i processi di occupazione e 

di uso del territorio, valorizzando o sfruttando le risorse naturali e adattandosi ai 

diversi caratteri originali e geomorfologici presenti. 

Tra gli elementi strutturali che hanno caratterizzato la formazione del paesaggio 

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

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

modelli insediativi sui quali ha influito notevolmente, negli ultimi due secoli, lo 
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sviluppo industriale concentrato nella valle dell’Olona e ,da qui , diffuso in diverse 

porzioni di territorio.  

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

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

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

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

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

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

alle pressioni che la crescita poco controllata degli insediamenti diffusi ha 

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

che ha causato la perdita di identità dei paesaggi interessati. Tale pressione pare 

in calo ma sicuramente non spenta. Inoltre la realizzazione delle infrastrutture di 

trasporto già in essere e programmate presenta una serie di problematiche che 

non sempre sono state risolte a favore del paesaggio, che ha perso la sua 

connotazione di permanenza nel tempo come risorsa di base sulla quale si 

innescano i vari processi naturali e antropici tra cui quelli socio-economici. 

Le analisi qualitative e quantitative permettono di descrivere il sistema paesistico 

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

possibile nella sua interezza, per poterne valutare sinteticamente vulnerabilità e 

valori nella sua evoluzione temporale.  

 

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

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

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

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

Monte di Varese. Ai suoi piedi, il lago di Varese (328 m) con l’Isolino Virginia.  

 

 

Figura 3-45: Visione tridimensionale del terreno (estratto da Google Earth) 

 

 

VARESE 
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Di seguito si riporta la descrizione del paesaggio presente all’interno del PPR.  

Il PPRcolloca il territorio del comune di Varese all’interno dell’ambito geografico 

del Varesotto definito come: “sinonimo di area dai dolci contorni collinari o 

prealpini, disseminata di piccoli specchi lacustri, ma non priva di alcune sue 

riconoscibilissime specificità orografiche, come il Sacro Monte di Varese e il vicino 

Campo dei Fiori o come il Sasso del Ferro sopra Laveno. D’altro canto, la 

celeberrima veduta ottocentesca della Gazzada, alle porte di Varese, identifica e 

testimonia dell’alto valore paesaggistico di questo territorio. Varese stessa si è 

connotata nel passato, assieme alle sue ‘castellanze’, come modello di città 

giardino, meta ambita dei villeggianti milanesi. 

Il Varesotto detiene a livello regionale il primato della maggior superficie boschiva 

e inoltre sembra quasi respingere al suo margine meridionale la pressante richiesta 

di nuovi spazi industriali e commerciali. L’asse stradale Varese-Laveno, in qualche 

misura, ne assorbe gli urti.  

Morfologicamente articolato, il sistema delle valli e delle convalli isola le maggiori 

emergenze montuose e movimenta i quadri percettivi, mutevoli e diversificati nel 

volgere di brevi spazi. […] Questa separazione di spazi contribuisce a formare unità 

territoriali ben riconoscibili quali il Luinese e la Val Veddasca, la Valtravaglia e le 

altre vallate contermini (Val Cuvia, Valganna, Valceresio, Val Marchirolo), 

l’Anglante (sub-area che comprende le colline e i bacini morenici a sud-ovest di 

Varese), la Valle Olona e la Valle dell’Arno. Il contenimento degli ambiti di 

espansione urbana, il recupero dei molti piccoli centri storici di pregio (basti 

accennare a Brinzio, Arcumeggia, Castello Cabiaglio, Casalzuigno), la 

conservazione di un’agricoltura dimensionata sulla piccola proprietà, il governo 

delle aree boschive e un possibile rilancio delle strutture turistiche obsolete 

(alberghi, impianti di trasporto ecc.) anche in funzione di poli o itinerari culturali 

possono essere alcuni degli indirizzi più appropriati per la valorizzazione del 

paesaggio locale.” 
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Figura 3-46: Unità tipologiche di paesaggio tratte dal PTPR, 2001 costituente parte integrante del 

vigente PTR 

 

In particolare nel PTPR l’ambito geografico del Varesotto viene connotato dalle 

seguenti unità tipologiche di paesaggio:  

 Paesaggi della montagna e delle dorsali costituiti dalla parte di territorio 

compresa nel Parco regionale Campo dei Fiori, sono così descritti: “La 

montagna prealpina rappresenta una delle non molte porzioni del territorio 

lombardo ad alto grado di naturalità, benché anch’essa oggi sia molto 

fruita dalle popolazioni urbane che trovano qui il più ravvicinato ambito 

ricreativo.”. 

 Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici caratterizzati dalla parte di 

territorio maggiormente interessata dallo sviluppo del sistema insediativo: 

“sono di antichissima occupazione umana. La presenza delle acque ne 

fece importanti fulcri di attività paleoindustriali e poi industriali. Questo ha 

intensificato il popolamento tanto che oggi si saldano senza soluzione di 

continuità con la fascia di urbanizzazione alto padana”.  

 Paesaggi delle valli fluviali escavate costituiti dalla Valle Olona caratterizzata 

da: “continui interventi dell’uomo nel tentativo di portare a maggior 

elevazione la derivazione di queste acque per utilizzarle nel sistema irriguo 

dell’alta e della bassa pianura, oppure di impiegarle come generatrici di 

forza motrice per impianti paleoindustriali (molini, folle, cartiere) o 

idroelettrici.”. 

3.10. Descrizione del paesaggio locale 

Il paesaggio locale è descritto a partire dagli elementi strutturali desumibili dalle 

carte di uso del suolo. 
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Il primo passo, che segue, è il confronto diacronico tra gli usi del suolo rilevati nel 

1999 ca (scenario passato recente) e quello rilevati nel 2008 ca (scenario base).  

A questo scopo è stata utilizzata come base la cartografia DURSAF su cui sono 

state fatte le elaborazioni per individuare gli usi del suolo riferiti allo scenario 

passato recente (2000) ed allo scenario base (2008), nelle pagine seguenti. 

 



Pagina 105 di 165 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

  
Figura 3-47: Usi del suolo, scenario passato recente(2000) e scenario base(2008)  per il comune di Varese (Elaborazioni da banca dati DUSAF, Regione Lombardia) 

Scenario passato recente Scenario base 



Pagina 106 di 165 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Tabella 3-18: Usi del suolo, scenario passato recente e scenario base per il comune di Varese (Elaborazioni da banca dati DUSAF, Regione Lombardia)  

Descrizione uso del suolo 

Area totale dell'uso (Ha) 

1999 2008   

scenario passato recente % Scenario base % variaz (%) 2008-1999 ∆ 

 Spiagge, dune e alvei ghiaiosi  1,21   0,02   0,03   -    -0,02 ↘ 

 Bacini idrici naturali  343,84   6,34   347,63   6,48  0,14 ↗ 

 Formazioni ripariali  0,23   -     3,69   0,07  0,06 ↗ 

 Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere  24,12   0,44   20,44   0,38  -0,06 ↘ 

 Boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo  2.054,13   37,87   1.958,38   36,52  -1,35 ↘ 

 Boschi misti a densità media e alta governati a ceduo  20,17   0,37   71,07   1,33  0,95 ↗ 

 Boschi di conifere a densità media e alta  0,02   -     9,99   0,19  0,19 ↗ 

 Boschi di latifoglie a densità bassa governati a ceduo  1,63   0,03   0,01   -    -0,03 ↘ 

 Rimboschimenti recenti  0,54   0,01   0,54   0,01  0 ↔ 

 Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree  0,85   0,02   1,84   0,03  0,02 ↗ 

 Cespuglieti  -     -     0,77   0,01  0,01 ↗ 

 Cespuglieti in aree agricole abbandonate  8,82   0,16   10,65   0,20  0,04 ↗ 

 Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive  74,59   1,38   78,73   1,47  0,09 ↗ 

 Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive  154,24   2,84   148,47   2,77  -0,08 ↘ 

 Altre legnose agrarie  3,28   0,06   3,69   0,07  0,01 ↗ 

 Pioppeti  3,38   0,06   2,56   0,05  -0,01 ↘ 

 Frutteti e frutti minori  -     -     0,23   -    0 ↗ 

 Vigneti  1,94   0,04   0,44   0,01  -0,03 ↘ 

 Seminativi arborati  19,47   0,36   18,32   0,34  -0,02 ↘ 

 Seminativi semplici  411,77   7,59   398,05   7,42  -0,17 ↘ 

 Cascine  0,66   0,01   3,80   0,07  0,06 ↗ 

 Insediamenti produttivi agricoli  8,53   0,16   9,64   0,18  0,02 ↗ 

 Colture floro vivaistiche a pieno campo  2,02   0,04   10,74   0,20  0,16 ↗ 

 Colture orticole a pieno campo  5,21   0,10   9,32   0,17  0,08 ↗ 

 Colture floro vivaistiche protette  -     -     6,54   0,12  0,12 ↗ 

 Colture orticole protette  3,45   0,06   6,73   0,13  0,06 ↗ 

 Orti familiari   3,32   0,06   1,63   0,03  -0,03 ↘ 

 Aree verdi incolte in ambito urbano  5,62   0,10   10,05   0,19  0,08 ↗ 

  Parchi e giardini  170,26   3,14   202,81   3,78  0,64 ↗ 

  Tessuto residenziale sparso  49,16   0,91   48,02   0,90  -0,01 ↘ 

 Tessuto residenziale rado e nuclei forme  572,51   10,55   532,86   9,94  -0,62 ↘ 

 Tessuto residenziale discontinuo  695,76   12,83   649,52   12,11  -0,72 ↘ 

 Tessuto residenziale continuo mediamente denso  371,60   6,85   340,15   6,34  -0,51 ↘ 

 Tessuto residenziale denso  29,56   0,55   28,56   0,53  -0,01 ↘ 

 Impianti sportivi  48,96   0,90   70,10   1,31  0,4 ↗ 

 Campeggi e strutture turistiche ricreative  3,72   0,07   4,10   0,08  0,01 ↗ 

 Cimiteri  18,59   0,34   18,23   0,34  0 ↔ 

 Insediamenti ospedalieri  11,47   0,21   15,34   0,29  0,07 ↗ 

 Impianti di servizi pubblici e privati  38,79   0,72   100,17   1,87  1,15 ↗ 

 Impianti tecnologici  6,01   0,11   6,21   0,12  0,01 ↗ 

 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali  222,26   4,10   232,72   4,34  0,24 ↗ 

 Cantieri  7,92   0,15   13,71   0,26  0,11 ↗ 

 Cave  10,16   0,19   10,37   0,19  0,01 ↗ 

 Reti ferroviari e spazi accessori  6,82   0,13   6,82   0,13  0 ↔ 

 Reti stradali e spazi accessori  18,32   0,34   21,71   0,40  0,07 ↗ 

 Aree degradate non utilizzate e non vegetate  3,50   0,06   11,85   0,22  0,16 ↗ 

 Aeroporti ed eliporti  24,69   0,46   15,88   0,30  -0,16 ↘ 

  TOTALE VARESE 5463,13 100 5463,13 100     
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Sia le immagini riportate alla Figura 3-47 che la 

Tabella 3-18 fotografano una situazione pressoché immutata nell’arco di un decennio. In circa 10 anni non sono state 

rilevate trasformazioni di suolo tali da determinare una variazione sostanziale della struttura paesistico ambientale. La 

situazione, pertanto, appare stabile. 

L’unica variazione da segnalare, comunque molto contenuta, riguarda la diminuzione dei Boschi di latifoglie a densità 

media e alta, governati a cedui (-1,35%), peraltro equilibrata dalla crescita dei Boschi misti a densità media e alta 

governati a ceduo (+0,96%) e la crescita delle aree occupate da Impianti di servizi pubblici e privati (+1,15). Fonte: 

banche dati Dursaf. 

Tuttavia si precisa che le banche dati Dusaf sono una base informativa acquisita per foto interpretazione, quindi spesso 

non precissima. Dai dati infatti si rileva una riduzione dell’estensione delle differenti tipologie di tessuti residenziali che 

appare assai improbabile. L’uso del suolo restituito dal Dusaf alle differenti soglie temporali possiede comunque il pregio 

di essere omogenea su tutto il territorio regionale e quindi uno strumento contenitore di informazioni confrontabili tra 

differenti aree geografiche del territorio. 

Nel paragrafo seguente (§ 3.3) si riportano gli esiti del processo di analisi e valutazione svolta con i macroindicatori (Cfr. 

Allegati 2 e 3). Questa è stata condotta a più scale: dalla scala comunale alla scala di dettaglio. Quest’ultima è costituita 

dalle Unità di Paesaggio Locali (UdPL).  

L’analisi alla scala comunale è stata svolta a due differenti soglie storiche: scenario passato recente e scenario base, Solo 

successivamente è stata svolta l’analisi sulle UdPL.  Per questa è stato utilizzato solo lo scenario base in quanto il confronto 

tra i due scenari alla scala comunale non ha rilevato variazioni sostanziali nei valori numerici dei macro indicatori e nei 

fenomeni paesitico ambientali che essi descrivono.  

 

3.11. Le Unità di Paesaggio Locali (UdPL) del comune di Varese 

L’analisi a scala di dettaglio è svolta tramite la suddivisione del territorio comunale in Unità di Paesaggio Locali (UdPL).  

Le UdPL sono definibili come subsistemi paesistici caratterizzati sia strutturalmente che funzionalmente dagli ecosistemi (o 

elementi del paesaggio) attraverso cui sono organizzati. Le unità ecosistemiche (o ecosistemi spazialmente individuabili), 

costituiscono l'elemento strutturale di base del paesaggio in generale, quindi anche delle unità di paesaggio. Esse sono 

individuate in base ai caratteri geomorfologici e ai tipi di elementi naturali e antropici presenti, alle dimensioni, forme e 

alle loro modalità di distribuzione e interazione all'interno dell'unità stessa e con le unità adiacenti.  
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Le UdPL sono state tracciate a partire dalle Unità di Paesaggio definite negli studi propedeutici al PTCP della Provincia di 

Varese, su basi geomorfologiche e di copertura del suolo.  

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

 

 

1. litologia e geomorfologia 

Dalla carta geologica si individuano le macrounità geoliche, definite dalle litologie e morfologie rappresentate. 

I perimetri puntinati rosso e nero, indicano le prime macro suddivisioni effettuate in base alle unità morfolitologiche. 
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Figura 3-48: Carta geologica comunale (Fonte: Variante Generale del PRG, vigente) Si notano le differenze litologiche e morfologiche che stanno 

alla base della formazione dei paesaggi. 

 

2. reticolo idrografico 
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Alle unità precedenti, si è sovrapposto il reticolo idrografico e, in particolare, le valli Olona e Bevera che determinano un 

Unità a sé stante. 

Il reticolo idrografico minore e la morfologia, definiscono un’ulteriore UdPl, la C (cfr. Figura 3.50), caratterizzata da declivi 

dolci interessati da una serie di torrenti minori che, ancora oggi, ne definiscono i caratteri paesaggistici. 

Le rimanenti unità sono definite in base alle tipologie di uso del suolo maggiormente estese e ai caratteri inseditivi: l’UdPl F 

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

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

insediativi e funzioni urbane diverse. 

 

Figura 3-49: Carta del Reticolo idrografico (Elaborazione su dati regionali estratti dal Geoportale Regionale) 

3. uso del suolo e morfologia urbana 

Fiume  Olona 

Torrente Vellone 

Torrente Vellone 
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Figura 3-50: Carta dell’uso del suolo (Dusaf 2008) 

L’immagine che segue riporta le UdPL che sono state individuate a partire da quelle utilizzate negli studi propedeutici del 

PTCP (indicate a tratteggio rosso nell’immagine che segue). 
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Figura 3-51: Udp individuate dal PTCP e UdPL per la valutazione del PGT 

 

Nel paragrafo successivo si riportano immagini, elaborazioni e grafici che descrivono lo stato del sistema paesistico 

ambientale delle UdPL. Le descrizioni della struttura e delle dinamiche del territorio comunale e delle UdPL sono il risultato 

emerso dall’analisi con i macroindicatori (Cfr. Allegati 2 e 3).  

I macroindicatori sono caratterizzati dalla capacità di descrivere sinteticamente gli aspetti e le criticità emergenti dei 

diversi sistemi ambientali, ai fini di mettere in luce le diversità macroscopiche anche da un punto di vista quantitativo (Cfr. 

Allegati 2 e 3). 
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3.12. Analisi quantitative dello stato di fatto – Macroindicatori  

 

Nei paragrafi successivi si riportano i risultati delle analisi quantitative applicate agli scenari che ci permettono di 

descrivere lo stato e le dinamiche in corso: scenario passato recente e scenario di base (cfr. cap. 2.3). 

I  dati utilizzati e le tabelle di calcolo sono in Allegati 2 e 3. 

 

Matrice 

La matrice è l’indicatore che individua gli elementi di base che indirizzano l’organizzazione e l’evoluzione del sistema 

paesistico-ambientale, pertanto è il primo aspetto da considerare, in quanto è utile per inquadrare le problematiche 

complessive. 

L’uso del suolo, o più usi tra di loro correlati, maggiormente presenti e/o diffusi in un determinato ambito territoriale, 

costituiscono la matrice del paesaggio, ovvero l’elemento maggiormente connesso all’interno dell’ambito di paesaggio 

in esame.  

Dall’analisi dei dati alla scala comunale emerge che la matrice non è  nettamente definibile nei due scenari che 

descrivono il territorio comunale nel suo complesso, in quanto la superficie territoriale presenta un’elevatissima 

eterogenità e una compresenza di elementi antropici e naturali che convivono.  

Esiste una leggera prevalenza degli elementi del sistema naturale, rispetto al sistema urbano tecnologico (cfr. Tabella 3-

19), ma non esiste nessun gruppo di elementi che, nell’insieme, risulti nettamente prevalente, ovvero copra più del 50% 

della superficie comunale.  

Il sistema naturale costituisce quindi, tutt’ora, la matrice del paesaggio varesino, anche se la sua prevalenza appare in 

diminuzione nel 2008.  

La leggera variazione tra usi prevalenti nei due scenari sta ad indicare che, anche se dall’analisi degli usi dei suoli risulta 

la stabilità sostanziale, stanno avvenendo delle trasformazioni che conducono ad una riduzione del sistema agroforestale 

a favore di quello urbanizzato.  

Ciò segnala una dinamica in corso dei paesaggi presenti, direzionata verso la prevalenza dei paesaggi urbani nei 

confronti di quelli naturali o rurali.  
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OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ: 

In questo contesto è molto importante attivare politiche volte a migliorare l’efficacia del sistema naturale, puntando sulla 

sua qualità e sulla limitazione della frammentazione.  Sarebbero opportuni interventi di deframmentazione ove possibile. 

La matrice è spesso legata alla presenza ed evidenza dei caratteri identitari di un ambito di paesaggio. L’impossibilità di 

definire la matrice del sistema paesistico, può significare la presenza di un paesaggio per il quale non sono individuabili 

caratteri identitari univoci. 

 Il comune di Varese presenta infatti una diversificazione elevatissima, che costituisce uno dei suoi caratteri fondanti, 

anche perché basata su una elevat diversità morfologica e geologica. La varietà si esprime con aree dove sono 

concentrati gli elementi paesistici di tipo naturale e paranaturale (Lago e Campo dei Fiori), aree dove sono concentrati 

gli usi del suolo a maggior intensità d’uso (area urbana di Varese, prevalentemente localizzata sulle morfologie collinari 

che digradano verso il lago) e aree, come la Valle Olona, dove è più forte la commistione tra i differenti usi.  

 

Tabella 3-19: Risultati del macroindicatore matrice applicata agli scenari 
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Per questo motivo è necessario scendere di scala e definire le Unità di paesaggio locale e le relative matrici, al fine di 

dare una descrizione da cui emergano i caratteri locali del contesto paesaggistico preso in esame.  

Le UdPL presentano infatti delle situzioni fortemente differenziate, descritte nella tabella sotto riportata (Cfr. Tabella 3-20). 

 

Tabella 3-20: Risultati del macroindicatore matrice applicata alle UdPL 
11

 

NOME UdPL 
Matrice 

(Ha) (%) Tipo 

C) Ambito rurale - 
Calcinate degli Origoni 

206,66 
Boschi e prati 
90,66 
Aree agricola 
301,79 
Aree insediate 

35,52  
Boschi e prati 
12,58  
Aree agricola 
41,88  
Aree insediate 

Non chiaramente definibile: sono presenti con lo stesso peso aree boscate e 
rurali e aree urbane mediamente dense. E’ in atto un processo di espansione 
delle aree urbane verso l’agroecosistema che genera fronti urbani compatti, ma 
anche frammentazione delle aree rurali e boschive  

B) Miogni - Biumo 114,73 57,01 
Urbana  con prevalenza di tessuti residenziali a bassa densità, connotati dai 
Parchi delle ville e servizi  

A) Valle Olona-Bevera 342,77 59,00 Fluviale con presenza diffusa di boschi, aree a prato e cespuglieti 

H) Cartabbia - Bizzozzero 253,76 63,41 
Urbana mediamente densa con prevalenza di tessuti residenziali, attività 
produttive e servizi 

I) Schianno 82,71 70,24 
Si tratta di una porzione di un’unità più grande che si salda alla F, di cui ricalca 
parzialmente i caratteri. La matrice è costituita da un agro ecosistema formato  da 
boschi con presenza di prati e cespuglieti 

F) Ambito perilacuale e di 
collina 

436,08 72,27 

Agroecosistema con prevalenza di boschi e di aree agricole (prati e seminativi) 
con insediamenti sparsi duffusi, che danno origine ad una nuova tipologia detta 
“rururbana”, connotata da notevole contrasto, naturalità diffusa, e 
interferenze/interazioni reciproche tra elementi naturaliformi e antropici 

L) Ambito pedemontano - 
Avigna - CaseNuove 

395,12 78,05 Urbano con presenza di tessuti densi e radi,  aree industriali e servizi, gioco sport 

E) Costiera 561,11 79,33 Naturale determinata dall'ecosistema lacustre 

G) San Fermo - Folla 102,65 86,05 Urbana prevalenza di tessuti residenziali e servizi 

D) Ambito urbano - Centro 623,71 92,34 Urbana densa, formata da vari tessuti funzionali (Centro città) 

M) Campo dei Fiori - 
Vellone - Sacro Monte 

912,15 93,39 Boschivo forestale 

                                                 
11

 La tabella è ordinata in senso crescente rispetto alla colonna % 
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La linea rossa indica la soglia di criticità per la Matrice. Dai risultati si evince che la matrice risulta critica nelle seguenti 

UdPL: 

- UdPL C: non è definibile alcuna matrice data l’alta compresenza di elementi appartenenti al sistema insediativo e 

al sistema agricolo forestale. Gli elementi dominanti sono comunque Boschi e prati, inframezzati da Aree agricola. 

La loro superficie complessiva è inferiore alla soglia critica del 60% (segnalata con la riga rossa nella figura 

precedente). Siamo in presenza di un paesaggio in transizione: la crescita dell’insediamento urbano sta 

trasformando radicalmente la struttura del paesaggio originario, contaminata da una polverizzazione degli usi e 

dalla commistione di funzioni talvolta scarsamente compatibili. (Cfr.  Tabella 3-21); 

- UdPL A: La matrice è costituita dal sistema fluviale dell’Olona, in quanto corrisponde all’insieme di elementi che 

strutturano la valle e che, tutt’ora, presentano la maggiore connettività. L’insieme delle superfici occupate dal 

sistema fluviale, è però inferiore alla soglia critica del 60% (segnalata con la riga rossa nella figura precedente).  

Siamo  in presenza di un paesaggio parzialmente destrutturato in cui il fiume ha progressivamente perso i suoi spazi 

a favore della crescita urbana. Processo che pare stabilizzato, ma rimane una polverizzazione degli usi e la  

commistione di funzioni talvolta scarsamente compatibili. Ciò implica una riduzione della stabilità della matrice, 

ancora presente, costituita da elementi naturali e paranaturali, afferente al sistema dei boschi dei versanti della 

Valle Olona e all’ambito fluviale. 

% 
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- UdPL B: La matrice urbana è molto sgranata, inferiore alla soglia critica del 60%.. Ciò indica una notevole 

compresenza di elementi del paesaggio differenti. Tuttavia si fa presente che questa è l’UdPL contenente la “città 

giardino” di Varese, pertanto caratterizzata di per sé, da una diversità di elementi che caratterizzazno la struttura 

dell’insediamento. Va in ogni caso preservata l’identità  dell’UPL, evitando l’inserimento di elementi destrutturanti; 

- UdPL H: la matrice urbana occupa il 63% della superficie dell’UdP. Tale valore individua un paesaggio ormai 

urbano, ma che conserva, nel caso specifico di questa UdPL, una buona presenza di elementi di naturalità. 

Le altre UdPL non paiono particolarmente critiche e la struttura paesistica appare consolidata.  

Le UdPL I, F e M sono caratterizzate da una matrice composta da elementi del sistema boschivo forestale e rurale 

(boschi, cespuglieti e prati), in particolare la UdPL F. La UdPL M (Campo dei Fiori - Vellone - Sacro Monte) risulta 

estremamente stabile raggiungendo valori molto alti oltre il 90%. L’UdPL E presenta una matrice fortemente determinata 

dalla presenza dell’ecosistema. Le UdPL L, G e D sono quelle prettamente e stabilmente urbane. 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ: 

Mantenimento delle aree residuali (boschive o agricole) nelle UdPL più critiche (in particolare la C), evitando 

trasformazioni di suolo ulteriori a meno di compensazioni finalizzate alla riconnessione degli elementi matrice.  

 

Elementi interferenti rispetto alla Matrice 

Nelle diverse UdPL, si è verificata la consistenza degli elementi potenzialmente interferenti con la  Matrice. L’abbondanza 

di elementi intereferenti può generare infatti, disfunzioni nel sistema paesistico-ambientale. 

La tabella che segue, riporta i dati ottenuti. 

 

Tabella 3-22: Elementi interferenti rispetto alla matrice
12

 

NOME UdPL 
Matrice 
(%) 

Elementi interferenti rispetto alla matrice (A inter/A tot) % 

Urbanizzato / 
Matrice 

Industrie / 
Matrice 

Infrastruttute lineari / 
Matrice 

C) Ambito rurale - 

Calcinate degli Origoni 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) Miogni - Biumo 57,01 0,00 0,29 0,04 

A) Valle Olona-Bevera 59,00 5,34 13,49 0,06 

                                                 
12

 La tabella è ordinata in senso crescente rispetto alla colonna Matrice 
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H) Cartabbia - 

Bizzozzero 63,41 0,00 8,44 0,10 

I) Schianno 70,24 12,25 1,21 0,00 

F) Ambito perilacuale e di 

collina 72,27 3,75 0,71 0,86 

L) Ambito pedemontano - 

Avigna - CaseNuove 78,05 0,00 4,87 0,06 

E) Costiera 79,33 3,82 1,43 0,77 

G) San Fermo - Folla 86,05 0,00 0,64 0,00 

D) Ambito urbano - 

Centro 92,34 0,00 11,86 1,07 

M) Campo dei Fiori - 

Vellone - Sacro Monte 93,39 0,88 0,85 0,14 Matrice ed Elementi interferenti con la matrice
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Il grafico mostra, per ogni UdPL, la consistenza della matrice e la quota di elementi interferenti con essa (elementi che ne 

interrompono la continuità, generando disturbi sulla matrice stessa).  

Al fine di mostrare graficamente la situazione all’interno dell’UdPL sono stati resi in verde il primo elemento maggiormente 

presente nell’UdPL (boschi, ca 28%), e in rosso il secondo più esteso (tessuti urbani mediamente densi, ca 26%). La quasi 

sovrapposizione dei due valori/colori è indice del fatto che i due elementi sono presenti con la stessa incidenza nell’UdPL, 

restituendo una situazione di potenziale criticità e perdita dei caratteri dominanti. 

Da evidenziare il caso della UdPL C (cerchiato in blu) poiché è l’unica per la quale non è stata individuata la matrice. 
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Al fine di definire i caratteri predominanti del paesaggio varesino e dei paesaggi delle UdPL risulta utile la lettura dei 

macroindicatori Eterogeneità ed Equiripartizione (Cfr. Allegati 2 e 3). 

 

Habitat standard (HS) e Habitat standard funzioni 

Questo indicatore contribuisce a stimare il carico antropico, la tipologia dei paesaggi delle UdPl e le soglie oltre le quali i 

paesaggi, la loro  struttura e organizzazione cambiano o i carichi antropici aumentano in modo significativo. 

L’indicatore Habitat standard (HS) prende in considerazione il numero di abitanti e le superfici che appartengono ai soli 

ambienti antropizzati, ossia le aree nelle quali avvengono effettivamente le attività antropiche e dove, effettivamente, si 

concentrano i carichi antopici(Habitat umano). Per questo, nel conto, non vengono inseriti gli elementi naturali 

Tramite HS si calcola la dotazione pro capite di territorio disponibile in un dato ambito, che è anche significativa della 

tipologia di Paesaggio.  

I dati necessari sono per ogni ambito: 

 la superficie di Hu 

 la popolazione che insiste sull’ambito 

Gli abitanti nelle UdPL sono stati stimati utilizzando la seguente procedura. Ad ogni tipolgia di tessuto urbano è stato 

attribuito un indice di dotazione medio, che indica i mq medi pro capite stimati per le diverse tipologie di tessuti 

residenziali, all’interno delle diverse UdPL. L’indice trovato è poi moltiplicato per le superfici delle diverse categorie 

residenziali presenti nella carta di uso del suolo.  

In questo modo si ottengono gli abitanti stimati per ogni UdPL. La tabella che segue contiene le attribuizioni utilizzate. Si 

tratta di una stima, in cui il totale di abitanti è però molto vicino alla popolazione reale varesina, pertanto riteniamo la 

stima sufficientemente corretta. 

 

Tabella 3-23: Modalità di stima del carico antropico nelleUdPL 

Tipo tessuto 

Superficie totale 
elemento Indice per stima 

abitanti (mq/ab) 

n. abitanti 

[Ae] (mq) stimati 

Comune 

Tessuto residenziale sparso 5.639.880 430 13.143 
Tessuto residenziale 
discontinuo 

10.055.160 150 65.679 
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Tipo tessuto 

Superficie totale 
elemento Indice per stima 

abitanti (mq/ab) 

n. abitanti 

[Ae] (mq) stimati 

Comune 

Tessuto residenziale denso 285.647 90 3.108 

TOTALE 15.980.687   81.930 

Abitanti reali del comune di Varese al 2008 (istat) 81.990 

UdPL M) Campo dei Fiori - Vellone - Sacro Monte 

Tessuto residenziale sparso 361.845 500 724 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

75.075 400 188 

Tessuto residenziale denso 0 0 0 

      911 

UdPL L) Ambito pedemontano - Avigna - CaseNuove 

Tessuto residenziale sparso 1.415.013 450 3.144 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

1.316.083 150 8.774 

Tessuto residenziale denso 32.397 110 295 

      12.213 

UdPL I) Schianno 

Tessuto residenziale sparso 64.864 500 130 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

134.479 400 336 

Tessuto residenziale denso 0 0 0 

      466 

UdPL H) Cartabbia - Bizzozzero 

Tessuto residenziale sparso 340.708 450 757 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

1.467.540 150 9.784 

Tessuto residenziale denso 0 0 0 

      10.541 

UdPL G) San Fermo - Folla 

Tessuto residenziale sparso 0 0 0 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

833.894 130 6.415 
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Tipo tessuto 

Superficie totale 
elemento Indice per stima 

abitanti (mq/ab) 

n. abitanti 

[Ae] (mq) stimati 

Comune 

Tessuto residenziale denso 0 0 0 

      6.415 

UdPL F) Ambito perilacuale e di collina 

Tessuto residenziale sparso 972.321 500 1.945 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

196.734 400 492 

Tessuto residenziale denso 0 0 0 

      2.436 

UdPL E) Costiera 

Tessuto residenziale sparso 16.354 500 33 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

187.225 400 468 

Tessuto residenziale denso 0 0 0 

      501 

UdPL D) Ambito urbano - Centro 

Tessuto residenziale sparso 613.716 250 2.455 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

3.188.091 130 24.524 

Tessuto residenziale denso 253.250 90 2.814 

      29.793 

UdPL C) Ambito rurale - Calcinate degli Origoni 

Tessuto residenziale sparso 1.104.956 450 2.455 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

1.912.923 200 9.565 

Tessuto residenziale denso 0 0 0 

      12.020 

UdPL B) Miogni - Biumo 

Tessuto residenziale sparso 399.531 500 799 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

609.633 130 4.689 

Tessuto residenziale denso 0 0 0 

      5.489 

UdPL A) Valle Olona-Bevera 

Tessuto residenziale sparso 350.572 500 701 
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Tipo tessuto 

Superficie totale 
elemento Indice per stima 

abitanti (mq/ab) 

n. abitanti 

[Ae] (mq) stimati 

Comune 

Tessuto residenziale 
discontinuo 

133.483 300 445 

Tessuto residenziale denso 0 0 0 

      1.146 

 

Una volta ottenuti i dati di popolazione per ogni UdPl, si è ricavato HS dividendo le superfici di Hu di ogni UdPl per il 

numero di abitanti stimato. 

I valori sono riportati in Tabella 3-24. 

Si ricorda che i valori che tale indicatore assume non descrivono una criticità, ma individuano una caratteristica 

dell’ambito considerato, definibile come tipologia di paesaggio.  

La criticità si verifica qualora il valore calcolato di HS sia molto vicino ad una soglia che indica il passaggio da una 

tipologia ad un’altra: ciò può evidenziare una dinamica di trasformazione da un paesaggio ad un altro. La variazione di 

tipo di paesaggio non significa solo un cambiamento “nell’aspetto” ma una modifica delle sue caratteristiche strutturali e 

funzionali e delle esigenze organizzative. Pertanto il superamento di una soglia critica indica la tendenza del sistema 

considerato a cambiare tipo di organizzazione richiamando alla necessità di contenere, o almeno guidare, la 

trasformazione, dotando il territorio dei servizi e degli elementi di qualità necessari a far sì che la trasformazione non sia 

necessariamente negativa.  

Gli effetti della trasformazione dipendono ovviamente anche dagli assetti di scala superiore e dalle scelte strategiche 

che vengono effettuate alle diverse scale del sistema paesistico-ambientale. 

Di seguito (Cfr.  

Tabella 3-24) sono riportati i valori di HS verificati per le UdPL. 

 

Tabella 3-24: Valori dei macroindicatore Habitat standard e distanza dalla sglia minima che definisce la tipologia di paesaggio, in rosso le distanze 

minori, ovvero le più critiche 

UdPL Stima abitanti 
Hs  
(mq/ab) 

HS REALE/Hs soglia min 

I) Schianno 466 1491,39 -0,15 

F) Ambito perilacuale e di collina 2.436 1672,86 0,03 
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UdPL Stima abitanti 
Hs  
(mq/ab) 

HS REALE/Hs soglia min 

E) Costiera 501 2748,26 0,04 

M) Campo dei Fiori - Vellone - Sacro Monte 911 2773,09 0,04 

A) Valle Olona-Bevera 1.146 2966,58 0,09 

B) Miogni - Biumo 5.489 293,34 0,14 

H) Cartabbia - Bizzozzero 10.541 300,34 0,17 

L) Ambito pedemontano - Avigna - CaseNuove 12.213 342,15 0,34 

G) San Fermo - Folla 6.415 172,60 0,51 

Comune di Varese (Scenario Base) 80.754 430,59 0,71 

D) Ambito urbano - Centro 29.793 211,96 0,73 

Comune di Varese (Scenario Passato recente) 81.990 435,01 0,73 

C) Ambito rurale - Calcinate degli Origoni 12.020 452,33 0,80 

 

HS evidenzia la diversificazione dei tipi di paesaggio che caratterizzano le UdPL.  

Di queste è interessante notare le posizioni rispetto alle soglie critiche: le UdPL A, B, H, E, I, M e L sono molto vicine alla 

soglia che indica la trasformazione di paesaggio; si evidenzia, in particolare, la situazione di Valle Olona-Bevera (UdPL A), 

vicina ai 2600 mq procapite, limite che indica il passaggio da una tipologia di paesaggio rurale produttivo a rurale 

povero (si precisa che l’UdPL valle Olona comprende l’ambito vallivo dell’Olona, non solo il corridoio fluviale che 

presenta caratteri urbani in buona parte). Queste sono le UdPL più critiche e sensibili ad eventuali ulteriori carichi del 

sistema paesistico ambientale. Piuttosto stabile pare la situazione delle altre UdPL 

Un fattore che può incidere sulla variazione dell’indice, strettamente connesso alle trasformazioni, è l’aumento di carico 

antropico dovuto ai nuovi residenti potenzialemente insediabili nelle aree trasformate. 

Di seguito è riportato un grafico che riporta sull’asse Y i valori degli HS e sull’asse X i valori di Biopotezialità territoriale 

dell’HU (cfr. pag 150). Questo è un altro indice che fornisce sinteticamente una stima della qualità ambientale degli 

ambiti, riferita alla consistenza degli ecosistemi persenti. Il confronto tra tipologia di paesaggio e qualità forniscono 

un’idea immediata della situazione. Inoltre possono essere riferimenti per la valutazione delle trasformazioni successive. 
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Tipologia di paesaggio Hs (mq/ab) 

rurale produttivo 2600 - 6700 

rurale povero 1640 - 2600 

suburbano rurale 780 - 1640 

urbanizzato rado 500 - 780 

urbano medio 260 - 500 

urbano denso 80 - 260 

 Figura 3-52: Grafico dell’HS 

 

Dal grafico emerge che: 

- la tipologia di paesaggio RURALE PRODUTTIVO (giallo) è definibile per tre UdPL A, M ed E. Le UdPL paiono 

stabilmente all’interno di questa tipologia di paesaggio, anche se il valore basso di HS REALE/Hs soglia min (Cfr. 

Tabella 3-24) indica una forte sensibilità alle trasformazioni. Tali unità sono caratterizzate da un mosaico paesistico 

80 mq/ab 

500 mq/ab 

780 mq/ab 

1640 mq/ab 

2600 mq/ab 

Urbano denso 

Urbano medio 

Urbanizzato rado 

Suburbano rurale 

Rurale povero 

Rurale produttivo 
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ambientale fortemente connotato e riconoscibile: la UdPL A dall’ambito fluviale dell’Olona, anche se con una 

importante presenza di insediamenti interferenti con le dinamiche fluviali (vedi HS Funzioni), la UdPL M dal sistema 

dei boschi e la UdPL E dalla presenza dell’ecosistema lago. Si precisa che per le unità E e M non è individuato un 

paesaggio meno denso, come il paesaggio agricolo forestale, in quanto gli Habitat umani sui quali viene valutato 

il macroindicatore HS risultano abbastanza contenuti a favore dell’estensione degli ecosistemi naturali; 

- la tipologia di paesaggio RURALE POVERO (giallo chiaro) è definibile per l’UdPL F. Stabilmente localizzata all’interno 

della tipologia e caratterizzate da una buona presenza di aree rurali e boscate, che verso il lago lasciano spazio 

alla vegetazione di ripa e a zone umide. Gli insediamenti sono contenuti e concentrati nel nucleo di Capolago. 

L’UdPL I è caratterizzata da un paesaggio che presenta una forte compresenza di aree agricole e macchie 

boscate; 

- la tipologia di paesaggio URBANO MEDIO (marrone chiaro) è la più popolata, definisce il territorio comunale nei 

due scenari e le seguenti UdPL C, L, B e H. Si segnala la situazione critica per l’UdPL H, il valore è prossimo alla soglia 

di trasformazione. Anche per le UdPL C, L e B si rileva una situazione di potenziale trasformazione in quanto 

risultano molto vicine alla soglia critica. In particolare per l’unità C,  si rileva una altissima commistione tra tessuti 

densi e radi, tra spazi aperti sia agricoli che boscati, come peraltro già evidenziato dall’impossibilità di definire la 

matrice del sistema paesistico ambientale di tale UdPL. Rientra in questa tipologia anche il comune di Varese, in 

entrambe gli scenari, anche se si registra una leggera diminuzione di HS nello scenario base, dovuta 

prevalentemente al contenuto aumento della popolazione residente; 

- la tipologia di paesaggio URBANO DENSO (marrone scuro) è definibile per l’UdPL D e G. Si tratta delle unità urbane 

dove è concentrata larga parte dei tassuti urbani della città di Varese. 

I valori denunciano una distinzione netta tra le UdPL caratterizzate da paesaggi rurali e paesaggi urbani. 

Si riporta di seguito un grafico zoomato sui paesaggi più densi, URBANO MEDIO (marrone chiaro) e URBANO DENSO 

(marrone scuro). 
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Tipologia di paesaggio Hs (mq/ab) 

urbano medio 260 - 500 

urbano denso 80 - 260 

Figura 3-53: Grafico dell’HS, ingrandimento sui paesaggi urbani (URBANO DENSO e URBANO MEDIO) 

 

L’Habitat standard funzioni ripartisce l’Habitat umano a seconda delle principali funzioni necessarie per sostenere la vita 

umana, preservando sia un buon equilibrio sia la giusta varietà di componenti paesaggistiche, anche quelle fortemente 

antropiche. 

 

Tabella 3-25: Valori dei macroindicatore Habitat standard funzioni 

NOME UdPL 
HS funzioni (mq/ab) 

Hs SS Hs AB Hs PT Hs PD 

A) Valle Olona-Bevera 870,49 367,92 898,71 829,47 

250 mq/ab 
Urbano denso 

Urbano medio 
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B) Miogni - Biumo 6,46 208,67 52,57 25,64 

C) Ambito rurale - Calcinate degli Origoni 28,99 228,62 66,50 128,22 

D) Ambito urbano - Centro 36,10 154,99 11,08 9,79 

E) Costiera 602,51 463,02 579,42 1103,30 

F) Ambito perilacuale e di collina 48,88 347,71 373,10 903,18 

G) San Fermo - Folla 10,97 143,66 10,17 7,80 

H) Cartabbia - Bizzozzero 36,57 184,67 37,21 41,89 

I) Schianno 49,16 379,71 433,35 629,17 

L) Ambito pedemontano - Avigna - CaseNuove 47,85 213,88 35,96 44,46 

M) Campo dei Fiori - Vellone - Sacro Monte 120,01 353,39 1817,84 481,85 

Comune di Varese (Scenario Passato recente) 45,18 226,45 88,59 74,80 

Comune di Varese (Scenario Base) 50,23 217,62 87,84 74,90 

 

Dall’immagine che segue (Cfr. Figura 3-54) si nota la localizzazione degli usi afferenti le diverse funzioni (Ingegnoli, 1995): 

- le funzioni abitative, costituite da elementi con funzioni legate alle residenze, quali abitazioni, scuole, centri 

ricreativi, campi sportivi, sono concentrate nelle UdPL D, B, G, L, H e C; 

- le funzioni sussidiarie, costituite da elementi con funzioni legate alle attività secondarie e terziarie, quali industrie e 

infrastrutture, centri commerciali, nelle UdPL E, D, A e H; 

- le funzioni protettive, costituite dalla vegetazione avente funzione di miglioramento del microclima, ricreativa, 

culturale, ecc. quali parchi e giardini, siepi, filari, alberi sparsi, nella UdPL M, e in quote inferiori nelle UdPL A, I, F, E e 

C; 

- le funzioni produttive, costituite da elementi con funzione di produzione di cibo per l’uomo, quali coltivi, frutteti, 

nelle UdPL E e F. 
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Figura 3-54: Localizzazione nel territorio comunale delle funzioni prevalenti costituenti l‘HS 

 

Di seguito si riporta la valutazione della composizione e quantità di funzioni presenti nelle varie UdPL. 

Il macroindicatore verifica se le componenti funzionali dell’Habitat Umano sono ripartite in modo equilibrato e conforme 

alla tipologia di paesaggio individuata dall’Habitat standard.  

In Tabella 3-26 sono riportati i valori soglia di HS con le corrispondenti tipologie di paesaggio e le soglie numeriche di 

riferimento, utilizzate per le valutazioni. 

 



Pagina 146 di 151 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

Tabella 3-26:  Soglie di riferimento per Hs e HS funzioni 

Tipologia di paesaggio Hs (mq/ab) Hs SS Hs AB Hs PT Hs PD 

agricolo > 6700 > 120 > 300 > 420 > 4460 

rurale produttivo 2600 - 6700 100 - 120 180 - 300 240 - 420 2080 - 4460 

rurale povero 1640 - 2600 80 - 100 145 - 180 180 - 240 1400 - 2080 

suburbano rurale 780 - 1640 65 - 80 100 - 145 110 - 180 600 - 1400 

urbanizzato rado 500 - 780 55 - 65 75 - 100 80 - 110 290 - 600 

urbano medio 260 - 500 45 - 55 65 - 75 60 - 80 80 - 290 

urbano denso 80 - 260 30 - 45 50 - 65 0 - 60 0 - 80 

 

 

 

 

Tabella 3-27:  Classi di valutazione della differenza tra dotazione reale  della dotazione di HS funzioni  

Dotaziozione bassa Hsfunzione < - 50% Hsrif 

Dotaziozione medio bassa - 50% Hsrif < Hsfunzione < - 20% Hsrif 

Dotaziozione conforme - 20% Hsrif < Hsfunzione < + 20% Hsrif 

Dotaziozione medio alta + 20% Hsrif < Hsfunzione < + 100% Hsrif 

Dotaziozione alta Hsfunzione > + 100% Hsrif 

 

Tabella 3-28: Valori ottimali del macroindicatore Habitat standard funzioni e distanza dalla soglia ottimale 

UdPL 
Hs 

(mq/ab) 
valori ottimali percentuali di differenze valori ottimali 

percentuali di 
differenze 

Hs SS Hs AB Hs SS Hs AB Hs PT Hs PD Hs PT Hs PD 

A) Valle Olona-Bevera 2966,58 101,79 190,73 755,19 92,90 256,09 2292,80 250,93 -63,82 

B) Miogni - Biumo 293,34 46,39 66,39 -86,08 214,32 62,78 109,17 -16,26 -76,51 

H) Cartabbia - Bizzozzero 300,34 46,68 66,68 -21,65 176,94 63,36 115,30 -41,28 -63,67 

E) Costiera 2748,26 100,72 184,34 498,19 151,18 246,51 2166,06 135,05 -49,06 

I) Schianno 1491,39 76,90 136,58 -36,08 178,01 76,90 136,58 463,49 360,66 

M) Campo dei Fiori - Vellone - Sacro Monte 2773,09 100,84 185,07 19,01 90,95 247,60 2180,48 634,19 -77,90 

L) Ambito pedemontano - Avigna - CaseNuove 342,15 48,42 68,42 -1,19 212,58 66,85 151,88 -46,20 -70,72 

G) San Fermo - Folla 172,60 37,72 57,72 -70,92 148,91 30,87 41,16 -67,04 -81,06 

F) Ambito perilacuale e di collina 1672,86 80,68 143,20 -39,42 142,82 80,68 143,20 362,41 530,72 

D) Ambito urbano - Centro 211,96 41,00 61,00 -11,94 154,10 43,99 58,65 19,52 -83,31 

Comune di Varese (Scenario Passato 
recente) 430,59 52,11 72,11 -3,60 201,79 74,22 229,26 18,36 -67,33 

Comune di Varese (Scenario Base) 435,01 52,29 72,29 -13,61 213,24 74,58 233,14 18,78 -67,92 

C) Ambito rurale - Calcinate degli Origoni 452,33 53,01 73,01 -45,32 213,12 76,03 248,29 -12,53 -48,36 
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I valori dell’HS funzione verificano, in generale, una dotazione altissima di funzioni abitative e una scarsa dotazione di 

funzioni produttive. Differenziate nelle UdPL sono le dotazioni di funzioni sussidiarie e produttive, che peraltro alla scala 

comunale risultano conformi alla tipologia di paesaggio individuata a livello comunale. Si rilevano però i seguenti 

scompensi localizzati nelle UdPL: 

- le funzioni sussidiarie risultano molto alte in Valle Olona e lungo la costa del Lago, non coerentemente con la 

tipologia di paesaggio individuata per le UdPL A ed E; 

- le funzioni protettive sono scarse nelle UdPL più urbane D e G, e in quelle caratterizzate da larga presenza di tessuti 

urbani poco densi H, L e B. 

Le forti differenziazioni sono dovute alle localizzazioni dei differenti elementi del sistema paesistico ambientale all’interno 

del territorio comunale: l’ampia dotazione di aree verdi interne al tessuto urbano, la ricchezza di boschi sui versanti 

montani e collinari, che circondano la città e che scendono fino a lambire ed inserirsi nelle aree urbane, e le aree rurali 

residue, e l’ecosistema lago e le aree fluviali che anche se non comprese nell’habitat umano forniscono servizi 

ambientali e contribuiscono ad equilibrare la pressione antropica. 

 

 

 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ: 

Contenere e ridurre le dotazioni sussidiarie e abitative, specie nelle UdPL che presentano paesaggi rurali (A, M ed E). 

Aumentare nelle UdPL urbane la dotazione di funzioni protettive. 

 

Biopotenzialità territoriale 

Indica l’energia latente degli ecosistemi, espressa in Megacalorie*m2/anno.  

La Btc Hu è significativa di alcuni aspetti di qualità ambientale degli Habitat umani, la Btc Hn è significativa della qualità 

ambientale degli Habitat naturali, mentre la percentuale di Btc Hn indica il peso della Btc Hn per mantenere il livello 

medio di Btc. Sottolinea  quindi l’importanza degli ambienti naturali per garantire l’equilibrio generale dell’ambito 

considerato.  
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Il valore della biopotenzialità media calcolato per il comune di Varese – Scenario Base (2,18 Mcal/anno) è abbastanza 

buono. Tale valore è da attribuirsi alla compresenza di: 

- aree insediate mediamente dense e ricche di aree verdi pubbliche e private,  

- aree libere occupate da boschi e prati, che come già rilevato, occupano una parte rilevante della superficie 

totale del comune, 

- la presenza del lago, e delle unità ecosistemiche ad esso afferibili 

 

Figura 3-55: Distribuzione dei valori di Biopotenzialità apportati dagli elementi del sistema paesistico ambientale.  
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Tabella 3-29: Valori dei macroindicatori di Biopotenzialità territoriale
13

 

NOME UdPL 

Biopotenzialità territoriale [BTC] (Mcal/mq/anno) 

BTC media BTC Hu BTC Hn 
[BTC Hn/BTC 
media (%)/10 ] 

D) Ambito urbano - Centro 0,85 0,67 3,46 2,65 

G) San Fermo - Folla 0,96 0,73 4,01 3,00 

L) Ambito pedemontano - Avigna - 

CaseNuove  
1,46 1,01 3,58 4,30 

H) Cartabbia - Bizzozzero 1,67 1,01 4,16 5,20 

B) Miogni - Biumo 1,77 1,30 3,67 4,14 

C) Ambito rurale - Calcinate degli Origoni 1,84 1,16 3,93 5,25 

Varese (Scenario Base) 2,14 1,32 3,65 6,03 

Varese (Scenario Passato recente) 2,16 1,32 3,67 6,07 

F) Ambito perilacuale e di collina 2,24 1,50 3,80 5,49 

E) Costiera 2,47 1,37 4,50 6,40 

I) Schianno 2,57 1,69 3,83 6,11 

A) Valle Olona-Bevera 2,83 1,76 4,33 6,36 

M) Campo dei Fiori - Vellone - Sacro Monte 4,18 3,43 4,44 7,88 

Biopotenzialità territoriale
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13

 La tabella è ordinata in senso crescente rispetto alla colonna Btc media 

Ambiti energivori Ambiti compensativi 
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Analizzando l’istogramma e i dati relativi alla Biopotenzialità si osserva che: 

- le UdPL che hanno BTC media più bassa del valore comunale (valore di riferimento) sono: D, G, L, H, B, C, ovvero le 

stesse Unità he hanno valori di superificie drenante più bassa. In tali UdPL sono concentrati gli usi antropici, e 

tendono a consumare più energia di quanta ne viene prodotta dagli ambienti naturali presenti al loro interno. Per 

questo motivo, tali UdPL possono essere considerate “energivore” rispetto alle altre.  Si rileva che la qualità degli 

ambienti naturali pare comunque di discreta qualità, anche se non particolarmente estesi; 

- le UdPL che hanno valori di BTC media superiori al valore del territorio comunale (scenario base) sono quelle più 

ricche di aree naturali (UdPL F, E, I, A, M). A tali UdPL è possibile attribuire un ruolo compensativo rispetto alle altre,  

in quanto gli ecosistemi naturali presenti erogano servizi ambientali necessari al mantenimento degli equilibri biotici  

e della qualità ambientale in tutto il sistema paesistico ambientale varesino. 

Si nota come l’andamento del grafico della BTC media sia fortemente determinato dai valori di biopotenzialità degli 

Habitat naturali, anche nei contesti maggiormente urbanizzati. I valori riscontrati sono comunque buoni, in generale, 

anche per le aree urbane, e restituiscono l’immagine di Varese “Citta Giardino”. 

In tutti i casi si nota l’importanza degli ambienti naturali al mantenimento degli equilibri (asta gialla dell’istogramma).  

 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ: 

Nelle UdPL, in genere, si richiede il  mantenimento degli alti livelli di Btc media. 

Mantenimento dei valori di Btc Hn nelle UdPL energivore. 

Ove possibile, le trasformazioni previste dovranno contribuire ad innalzare il valore di Btc Hu.  

 

Eterogeneità ed equiripartizione  

Osservando i risultati degli indici di Eterogeneità ed Equiripartizione, che descrivono sinteticamente la varietà di elementi 

che contraddistinguono i paesaggi in esame, si conferma quanto emerso dall’analisi della matrice. 
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Tabella 3-30: Valori del macroindicatore Eterogeneità
14

 

NOME UdPL 
Eterogeneità [Indice di Shannon] 

H H antr H nat 

M) Campo dei Fiori - Vellone - Sacro Monte 0,78 0,28 0,50 

G) San Fermo - Folla 1,15 0,91 0,24 

E) Costiera 1,43 0,69 0,74 

I) Schianno 1,55 0,74 0,81 

A) Valle Olona-Bevera 1,62 1,13 0,50 

B) Miogni - Biumo 1,63 1,30 0,33 

D) Ambito urbano - Centro 1,79 1,61 0,18 

H) Cartabbia - Bizzozzero 1,84 1,36 0,48 

L) Ambito pedemontano - Avigna - CaseNuove 1,94 1,53 0,41 

C) Ambito rurale - Calcinate degli Origoni 1,95 1,33 0,62 

F) Ambito perilacuale e di collina 1,95 1,11 0,85 

Varese (Scenario Passato recente) 2,02 1,23 0,78 

Varese (Scenario Base) 2,15 1,32 0,83 
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I valori di eterogeneità sono alti in entrambi gli scenari (H>2) e in aumento nello scenario base. Il valore alto è peraltro 

dovuto al fatto che l’indicatore considera tutti gli usi presenti nel territorio comunale. Si rileva tuttavia che esso indica una 

tendenza alla polverizzazione e differenziazione degli usi, confermando il rischio di destrutturazione del sistema paesistico 

ambientale, emerso dall’indicatore matrice. Il valore elevato di H p critico se connesso ad un valore basso della matrice. 

                                                 
14

 La tabella è ordinata in senso crescente rispetto alla colonna H 
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I valori rilevano in generale  una elevata diversificazione degli usi nelle UdPL.  

Le UdPL C e H sono anche quelle che presentano il maggior grado di criticità della matrice e pertanto H elevato ne 

sottolinea la criticità. 

mentre le UdPL L e F presentano una struttura paeistica più stabile: H elevato segnala una diversificazione di elementi non 

conflittuali, ma tra loro sinergici. 

Si riscontra invece un basso valore di eterogeneità (H < 1) per la UdPL M, che ha la matrice più estesa formata dal sistema 

boschivo forestale.  

Si evidenzia anche lapositiva varietà di elementi afferenti al sistema insediativo che strutturano il centro urbano di Varese, 

le UdPL D e B. 

 

Tabella 3-31: Valori del macroindicatore Equiripartizione 

NOME UdPL 
Equiripartizione 

H nat/Hmax H antr/Hmax H/Hmax 

D) Ambito urbano – Centro 16,14 59,53 61,91 

E) Costiera 25,75 19,24 33,80 

L) Ambito pedemontano - Avigna - CaseNuove 29,76 57,82 67,07 

B) Miogni – Biumo 30,41 59,07 65,68 

A) Valle Olona-Bevera 30,92 38,27 50,92 

M) Campo dei Fiori - Vellone - Sacro Monte 31,19 9,64 24,89 

G) San Fermo – Folla 34,05 43,76 49,77 

H) Cartabbia – Bizzozzero 34,61 48,95 61,32 

Varese (Scenario Base) 37,66 39,63 59,46 

Varese (Scenario Passato recente) 37,66 37,47 56,73 

C) Ambito rurale - Calcinate degli Origoni 38,65 45,92 62,17 

I) Schianno 58,37 32,04 58,62 

F) Ambito perilacuale e di collina 61,01 38,36 63,23 
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Equiripartizione
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Dal grafico (vedi Tabella 3-31) si evidenzia che i valori ottimali di equiripartizione (H/Hmax, linea blu) si collocano in 

genere nella fascia compresa tra il 45 e il 60% (definita dalle linee nere tratteggiate). Un’equiripartizione bassa segnala in 

genere una banalizzazione ed omogeneizzazione del paesaggio, un’equiripartizione molto alta è invece, in genere, 

sintomo di un territorio molto frammentato.  

Un’ulteriore caratterizzazione è data dai valori di equiripartizione degli elementi naturaliformi (linea verde) e degli 

elementi antropici (linea blu), valori simili sono indice di un disordine territoriale con difficoltà del sistema ad auto 

organizzarsi. 

Le situazioni più critiche sono: A) Valle Olona-Bevera, dove è rilvata la maggior compresenza tra elementi appartenti a 

differenti sistemi, C) Ambito rurale - Calcinate degli Origoni e la UdPL E) Costiera, che presenta equiripartizione bassa e 

nella quale prevalgono gli elementi appartenti all’ecosistema lacustre. Gli scenari mostrano due valori molto simili tra H 

nat/Hmax e H antr/Hmax, a conferma della natura duale del territorio comunale in cui elementi naturali si mischiano 

continuamente con elementi antropici. 

Anche il grafico di H/Hmax mostra valori alti, ma non eccessivi, indicatori di un sistema ricco e complesso, come infatti 

sono differenti le situazioni nelle diverse UdPL. 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ: 
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Per le UdPL E, A e C, e in generale per il comune di Varese, è necessario limitare la frammentazione delle aree rurali 

residue, aggredite dagli insediamenti sparsi, specie da quelli a funzione prevalentemente industriale e commerciale, 

definire fasce di margine con funzione filtro tra le aree urbane e quelle naturali, preservando la connettività delle aree 

naturali. 

 

Coefficiente di frammentazione data dalle infrastrutture 

La frammentazione è definita da un valore che indica la distanza media in metri lineari tra le infrastrutture presenti in un 

territorio aperto. Il comune di Varese si trova ad un valore limite in entrambi gli scenari ed in pericolosa diminuzione nello 

scenario base, in cui l’indicatore si pone quasi al limite dei 1300 m individuata come soglia critica (Dinetti, 2008). 

Tabella 3-32: Valori del macroindicatore Coefficiente di frammentazione 

NOME UdPL Coefficiente di frammentazione data dalle strade (A/l strade) [m] 

A) Valle Olona-

Bevera 
380,06 

 
Coefficiente di frammentazione data dalle strade (A/l strade) [m]
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H) Cartabbia - 

Bizzozzero 
474,85 

I) Schianno 506,50 

D) Ambito 

urbano - Centro 
539,73 

F) Ambito 

perilacuale e di 
collina 

810,54 

C) Ambito 

rurale - 
Calcinate degli 
Origoni 

1055,96 

Varese 

(Scenario 
Base) 1263,41 

Varese 

(Scenario 
Passato 
recente) 1438,54 

E) Costiera 2461,98 

L) Ambito 

pedemontano - 
Avigna - 
CaseNuove 

2697,42 

M) Campo dei 

Fiori - Vellone - 
3174,42 
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Sacro Monte 

G) San Fermo - 

Folla 
3903,67 

B) Miogni - 

Biumo 
8705,72 

 

Risultano critiche: le UdPL A, H, I D, F, C e il comune allo scenario base, che si colloca appena sopra la sogli aritica dei 

1300 m (linea blu). 

I rischi legati a questa criticità sono principalmente due. Il primo è da ricondurre alla riduzione delle dimensioni delle 

tessere del mosaico paesistico ambientale e la diminuzione della connettività tra le parti del territorio, mentre il secondo 

è dato dal rischio di sviluppo di insediamenti lineari lungo le strade che, oltre a provocare un aumento del consumo di 

suolo, favoriscono l’interruzione della continuità paesaggistica. Inoltre la presenza di infrastrutture determina ricadute 

importanti sulla qualità delle componenti e fattori ambientali quali aria, acqua, suolo, rumore, ecc… 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ: 

Dal momento che non si ritiene ragionevole poter ridurre la frammentazione indotta dalle infrastrutture, si propone di 

introdurre  una serie di indirizzi mitigativi e compensativi per le eventuali infrastrutture future, finalizzati a contenere gli 

effetti negativi su ambiente e paesaggio. A questo proposito il disegno della rete ecologica comunale, intesa come 

dispositivo finalizzato alla riqualificazione del sistema paesistico ambientale e come luogo preferenziale per la 

localizzazione delle opere di compensazione generate dalle trasformazioni future, può divenire strumento utile a 

ripristinare le interruzioni avvenute nel sistema paesistico ambientale, specie per la connessione degli ecosistemi naturali. 

Sprawl – Consumo di suolo e dispersione deglio insediamenti 

Ogni elemento introdotto sul territorio sottrae superficie fisica all’ambito interessato, sia per l’ingombro dell’opera 

realizzata che per un areale che lo circonda in cui la sua influenza disturba lo svolgimento normale delle funzioni o la 

vitalità degli ecosistemi.  

In riferimento alle infrastrutture lineari per la mobilità, ad esempio, la strada crea un disturbo che si estende inalterato fino 

a 30 metri dal sedime. In più, fino ai 100 metri di distanza, l’azione di disturbo rimane intenso rispetto a fauna, diffusione di 

inquinanti sul suolo e nelle acque, rumore, visibilità, ecc15. Resta sottointeso che il disturbo principale per un ambito 

paesistico dovuto ad una infrastruttura, è quello a livello territoriale della frammentazione e dell’interruzione di eventuali 

corridoi di connessione. 

                                                 
15

 Tali misure sono medie tratte da fonti bibliografiche, in particolare Road ecology di R. Fornan. 
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Il consumo di suolo, pertanto, non viene considerato solo in termini di suolo occupato da edifici e infrastrutture, che 

possono essere necessarie alla costruzione dell’ambiente umano, ma in termini di consumo indiretto, ovvero di quello 

spazio che, a causa di una distribuzione disordinata o dispersa degli insediamenti, viene interferito e perde potenzialità di 

uso sia in termini di risorsa, sia in termini di utilizzi alternativi. E’ quindi significativo osservare il rapporto tra lo spazio 

effettivamente edificato o occupato da infrastrutture e lo spazio occupato da fasce di rispetto, interferenze, disturbi vari 

che ne limitano l’uso e il valore.  

Nell’immagine che segue è rappresentata la distribuzione spaziale delle aree occupate dall’edificato (retino marrone), 

dalle infrastrutture (retino nero) e dalle aree interferite (retino ocra per le aree interferite dall’urbanizzato e retino grigio 

per le aree interferite dalle infrastrutture).  

 

 

 

Figura 3-56:  Occupazione e aree interferite dall’urbanizzato, scenario base 

Edificato 

Aree interferite 

Infrastrutture 

Aree occupate 
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In tabella16 sono riportati i valori relativi a: 

colonna A:  superfici interferite in Ha 

colonna B:  rapporto tra superfici interferite e superfici edificate 

colonna C: percentuale di territorio interessato da superfici edificate e superfici interferite  

 

Tabella 3-33: Valori del macroindicatore Indice di sprawl  

NOME UdPL 
Indice di Sprawl 

A B C 

I) Schianno 51,86 0,71 44% 

A) Valle Olona-Bevera 286,16 0,90 49% 

D) Ambito urbano - Centro 649,52 0,99 96% 

F) Ambito perilacuale e di collina 276,26 1,03 46% 

E) Costiera 95,15 1,03 11% 

Varese (Scenario Base) 3120,41 1,06 57% 

H) Cartabbia - Bizzozzero 314,92 1,08 79% 

Varese (Scenario Passato recente) 3066,06 1,10 56% 

G) San Fermo - Folla 115,13 1,11 96% 

L) Ambito pedemontano - Avigna - 

CaseNuove 459,57 1,15 91% 

M) Campo dei Fiori - Vellone - Sacro 

Monte 137,24 1,16 14% 

C) Ambito rurale - Calcinate degli 
Origoni 510,17 1,17 71% 

B) Miogni - Biumo 190,13 1,18 94% 

                                                 
16

 La tabella è ordinata in senso crescente rispetto alla colonna B 
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I valori per il comune di Varese (scenari) individuano che la somma tra suolo occupato e interferito si attestano per lo 

scenario passato recente al 56% del territorio comunale, per lo scenario base al 57%. A fronte di questo leggero aumento 

si rileva però che il rapporto tra superficie interferita e occupata è in diminuzione, ad indicare un processo di 

compattazione e densificazione in atto, grazie anche al riutilizzo di aree dismesse o già insediate. 

La superficie interferita occupa un territorio più grande di quello effettivamente costruito, (colonna B: 1,10 nel passato 

recente e 1,06 allo stato attuale) che restituisce la consistente presenza di aree interferite dagli insediamenti, afferibile ai 

modelli inseditivi radi che caratterizzano le frange urbane della città. 

Allo stato attuale (scenario base calcolato per le UdPL) il rischio di dispersione è uno dei problemi che minaccia la 

stabilità del sistema paesistico ambientale del territorio varesino.  

I rapporti più alti si hanno nella UdPL C, al momento la più critica per la forte frammentazione della matrice e degli usi 

presenti, e nella UdPL B che presenta però la particolare struttura dell’insediamento della “città giardino”, pertanto il 

valore risulta alto, ma restituisce la struttura insediativa caratterizzante il paesaggio di questa UdPL. In queste Unità anche 

le percentuali che restituiscono la superficie totale edificata ed interferita, risultano molto alte. 
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Da questo punto di vista le UdPL critiche risultano essere: 

UdPL H, G: l’organizzazione degli insediamenti avviene per grandi fasce, all’interno delle quali sono presenti aree 

intercluse residuali di considerevoli dimensioni, 

UdPL L: l’organizzazione degli insediamenti avviene in parte per grandi fasce, specie lungo le principali strade e 

infrastrutture, poi si sfrangia e si polverizza ai margini nord e ovest dell’UdPL, 

UdPL C: l’organizzazione degli insediamenti avviene in parte per grandi macchie, lungo le principali strade e infrastrutture 

poste ai margini dell’UdPL. Il centro dell’UdPL invece è caratterizzato da edifici sparsi e radi,  

UdPL B: si tratta della Città Giardino di Biumo caratterizzata da bassisima densità edilizia e ampi spazi aperti. 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ: 

Ridurre la superficie interferita dove possibile, privilegiando la trasformazione di aree dismesse o intercluse oppure 

occupando le aree già interferite. Limitare al massimo gli insediamenti dispersi e quelli lineari lungo le infrastrutture e nel 

fondovalle fluviale dell’Olona. 

 

Indice di superficie drenante 

L’indice misura, in termini percentuali, gli effetti dell'urbanizzazione sulla impermeabilizzazione del suolo. Ha quindi 

significato anche nei confronti dell’aumento del rischio idrogeologico indotto dall’urbanizzazione. 

 

Tabella 3-34: Valori del macroindicatore Indice di superificie drenante 

NOME UdPL I dren [Ap/A] (%) 

D) Ambito 

urbano - 
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G) San 

Fermo - Folla 44,47 

L) Ambito 

pedemontan
o - Avigna - 
CaseNuove 56,62 

H) Cartabbia 

- Bizzozzero 58,64 

B) Miogni - 

Biumo 60,79 
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C) Ambito 

rurale - 
Calcinate 
degli Origon 69,03 

Varese 

(Scenario 
Base) 70,65 

Varese 

(Scenario 
Passato 
recente) 71,10 

A) Valle 

Olona-
Bevera 83,29 

F) Ambito 

perilacuale e 
di collina 86,41 

I) Schianno 88,53 

E) Costiera 92,52 

M) Campo 

dei Fiori - 
Vellone - 
Sacro Monte 96,78 

 

La presenza della maggior parte delle aree insediate si trova nelle UdPL D, G, L, H, B, C. Tale localizzazione incide in 

maniera significativa sulle quantità di superficie impermeabile presenti nelle UdPl e nel territorio comunale.  

Dai dati raccolti si rilevano zone di criticità importante dal punto di vista idrogeologico, ad esempio la Valle Olona e il 

corso del Rio Vellone. 

Le UdPL che insistono su questi corsi d’acqua dovrebbero aumentare le superfici drenanti ai fini del miglioramento 

complessivo dell’assetto idrogeologico, anche impiegando criteri di drenaggio urbano sostenibile. 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ: 

Aumentare l’indice di superficie drenante nelle UdPL critiche 

Inserire nelle UdPL critiche, criteri di drenaggio urbano sostenibile  

Favorire una gestione del bosco oculata al fine della regolazione delle acque e la prevenzione di dissesti  
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3.13. Criticità e valenze emerse dall’analisi di contesto e indirizzi di sostenibilità per il Piano  

Dall’analisi del quadro paesistico-ambientale fin qui descritto emergono elementi di attenzione – sensibilità, punti di forza 

e criticità – per il sistema paesistico ambientale del territorio di Varese. 

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

scenario passato recente e lo scenario base, solo lievi peggioramenti di alcuni indici e un contenuto aumento di carico 

antropico. In generale i può affermare che il sistema paesistico ambientale di Varese, negli utlimi dieci anni, è rimasto 

piuttosto stabile.  

 la matrice e gli indici di eterogeneità di Shannon e di equiripartizione risultano critici a scala comunale e in alcune 

UdPL. Tale criticità, dove emersa,  indica una tendenza alla destrutturazione del tessuto paesistico. È  rilevata l’alta 

incidenza delle aree insediate rispetto al sistema boschivo forestale, che permane comunque l’elemento del mosaico 

paesistico ambientale più esteso, ma rischia di perdere la sua funzione di elemento strutturante il paesaggio;  

 il coefficiente di frammentazione data dalle infrastrutture risulta critico specie negli ambiti dove sono presenti aree 

agricole residue. La framentazione delle aree agricole residue ne aumenta la vulnerabilità e il rischio di perdita delle 

stesse;  

 l’indice di sprawl risulta abbastanza critico, infatti dai valori emerge che il tessuto urbano è strutturato in macchie 

abbastanza compatte, a testimoniare la crescita avvenuta attorno ai nuclei storici, mentre in altre parti del comune 

appure rado e sparso. Anche l’indice di superficie drenante conferma tale aspetto, infatti registra valori bassi solo 

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

 l’indice di Biopotenzialità: rispecchia gli andamenti dei precedenti indici, infatti risulta molto differenziato nelle varie 

parti del territorio comunale. I valori sono mediamente buoni,  non si rilevano criticità preoccupanti per questo indice, 

ma la presenza di ecosistemi sia antropici che naturali di buona qualità che dovrebbero risultare efficaci nel limitare la 

vulnerabilità ambientale, ponendosi anche come efficaci carbon sink e presidi nei confronti dei dissesti. Nei  centri 

urbani, l’alto valore di Btc, indica la potenzialità degli spazi verdi di porsi come mitigazione dell’isola di calore e, in 

genere come elemento di miglioramento della qualità urbana; 

 Habitat standard pro-capite e Habitat standard funzioni: il carico antropico non è aumentato in modo considerevole 

negli ultimi dieci anni. Il tipo di paesaggio antropico risultante rientra nella classe urbana a media densità, circondato 

da paesaggi naturaliformi che erogano servizi importanti per la qualità ambientale complessiva.  HS funzioni è più 

critico perché è altissimo per le funzioni abitative, povero e in via di ulteriore impoverimento, per quanto riguarda le 

funzioni produttive agricole; le sussidiarie e protettive sono molto differenziate nelle UdPL. E’ presente, nelle UdPL rurali, 

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

ecosistemica e sottrazione di suolo degli agroecosistemi (ancorchè residui) e dei sistemi fluviali (cfr anche Btc). Questa 
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situazione conflittuale, ricca di elementi tra loro interferenti,  rischia di inficiare la funzione regolatrice delle UdPL 

facendo perdere i benefici (servizi ambientali) che queste erogano a favore di tutto il sistema pesistico ambientale. 

 

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

strategie ed azioni che il Piano potrà acquisire per affrontare le criticità stesse o, successivamente, limitare i potenziali 

effetti negativi sull’ambiente nella fase attuativa dello strumento urbanistico. 

 

Criticità e valenze legate al settore agricolo 

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

frammentazione del territorio rurale, nel quale appena il 15% della superficie territoriale è agricolo, le aziende sono 

mediamente di piccola e piccolissima dimensione, con tendenza alla destrutturazione, alla conduzione part-time ed alla 

senilizzazione. Tale situazione si associa ad una progressiva marginalizzazione dell’attività agricola, tanto più accentuata 

quanto più diventa rilevante la trasformazione della rendita fondiaria in rendita urbana, favorita dalla presenza diffusa di 

terreni residuali, interstiziali nella maglia urbanizzata e in una rete infrastrutturale e viaria tra le più fitte della regione.  

Un secondo elemento caratterizzante può essere individuato nella fortissima sottrazione di suolo agrario, che è passato 

dal 23% della superficie territoriale del 1990 a meno del 12,9% nel 2007. 

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

nella scomparsa di aziende agricole. Tale fenomeno assume dimensioni macroscopiche sia nelle zone periurbane che 

nell’alta pianura. In entrambi i contesti territoriali nel corso dell’ultimo decennio si è registrato un calo del numero di 

aziende agricole intorno al 58%.  

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

interessi conflittuali per usi differenti da quello agricolo. La necessità di salvaguardare il territorio agricolo e forestale viene 

riconosciuta sia per il mantenimento di un ruolo vitale dell’agricoltura, che per la funzione di tutela del territorio e del 

paesaggio che la presenza dell’agricoltura è in grado di svolgere.  

Essite comunque la possibilità di individuare punti di forza di questo seppur limitato settore che sono, in termini di 

produzione, i comparti della zootecnia e del florovivaismo. In termini di copertura territoriale emerge invece la forte 

rilevanza delle foraggere e del bosco, colture caratteristiche delle aree montane della provincia e collegate alle filiere 

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

filiere relative a prodotti di elevata qualità e tipicità, sono presenti anche produzioni aventi carattere di commodity, 

specialmente nella zone di pianura dove è prevalente la cerealicoltura. 
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Certamente il punto di forza che si ritiene importante indicare , visto che il settore ha già intrapreso questa via in modo 

preciso e massiccio , è la multifunzionalità dell’azienda già ampiamente discusso in questa relazione. 

 

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

Rete ecologica 

Il territorio comunale presenta una considerevole superficie interessata da diversi gradi di protezione e tutela del sistema 

naturale paranaturale. Tali ambiti, di vasta dimensione, sono collocati a nord e a sud del territorio comunale e, peraltro, 

coincidono con le core areas della Rete ecologica provinciale.  

Rispetto a questa potenzialità, va rilevata la criticità determinata dalla grossa cesura che il tessuto insediativo costituisce. 

Esso infatti si pone come una vasta barriera che impedisce le relazioni tra gli ambiti della rete, oltre che come elemento 

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

La funzione di connessione tra le parti del sistema territoriale è rappresentata dall’ambito fluviale dell’Olona, che ad oggi 

risulta profondamente alterato nell’idrografia, a causa delle numerose aree insediate presenti lungo le sponde, nella 

qualità del sistema naturalistico e delle acque, a causa degli scarichi civili e industriali. Anche il rio Vellone, allo stato 

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

parte del suo corso e degradato nel corso superficiale. 

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

protette e delle core areas, evitando la frammentazione e l’isolamento delle aree a maggiore naturalità. Inoltre 

potrebbe ipotizzare l’inserimento di interventi di recupero e ricucitura, potenziando la naturalità dei corsi d’acqua, che 

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

Per quanto riguarda le problematiche inerenti il settore forestale, si richiama il tema già proposto nel documento di 

scoping : 

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

Il Rapporto ambientale ha messo in luce il ruolo importante del sistema forestale ai fini dell’equilibrio ecologico del 

sistema territoriale e dei servizi erogati alla città di Varese.  

La presenza di ambiti naturalistici integri e rilevanti quali Parco Campo dei Fiori, il lago di Varese, almeno in alcuni parti di 

esso, e il neo costituito  PLIS della Bevera  permettono tutto intorno alla città la costituzione di una significativa cintura 

verde  con ruoli multifunzionali. 
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Il lago di Varese, peraltro, in alcuni tratti presenta sponde con impianti industriali anche vetusti, e si denota un 

assottigliamento e frammentazione della fascia tra l’insediamento urbano e l’ambito lacuale.  

 

Verde pubblico 

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

Varese Città Giardino. Questo sistema di Ville e parchi storici, solo  in parte private, sostengono, in città, un interessante 

presenza di itinerari storico-culturali e paesaggistico-naturalistici. La città ha comunque una buona ricchezza di spazi 

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

Il verde urbano pur nella sua quantità si presenta però frammentato e necessiterebbe di interventi capillari, in grado di 

recuperare aree drenanti a verde nelle zone urbane meno dotate. 

 

Criticità e valenze legate al sistema delle acque 

Attualmente il Comune di Varese è allacciato in parte al depuratore di Gavirate (110.000 AE), che serve, completamente 

o in parte, altri 13 Comuni, e in parte al depuratore di Pravaccio (120.000 AE con la terza linea). In particolare dovrà 

essere verificato l’impatto di eventuali nuovi insediamenti sulle potenzialità depurative degli impianti di Gavirate, per non 

pregiudicare i risultati ottenuti nel risanamento del lago di Varese, e di Pravaccio, che scarica l’effluente nell’Olona, che 

presenta ancora condizioni di degrado. 

Il PGT dovrà tenere conto dei possibili effetti causati da un aumento della popolazione residente sull’intero ciclo delle 

acque, dall’approvvigionamento alla depurazione.  

 

Criticità e valenze legate al sistema del traffico e della mobilità  

Il PGT deve prioritariamente porsi quale obiettivo la razionalizzare complessiva del sistema della mobilità al fine di 

riqualificare la mobilità veicolare locale, liberandola dalle problematiche legate ai transiti di penetrazione e di 

attestamento del territorio comunale. 

In riferimento al tema della mobilità locale ed al sistema dei trasporti, gli elementi emersi dall’analisi di contesto 

suggeriscono indicazioni per il PGT in tema di traffico, mobilità protetta e trasporto pubblico. 

Le seguenti indicazioni possono suggerire modalità atte a definire criteri di attuazione in relazione soprattutto agli Ambiti 

di Trasformazione promossi dal Piano. 
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Traffico 

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

dimensionati in funzione dell’incremento di traffico di persone e merci indotto dai nuovi complessi – residenziali, industriali 

e commerciali – previsti in attuazione nel PGT. 

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

dall’attuazione degli Ambiti di Trasformazione, che raccolga, da un lato, informazioni circa lo stato di fatto attuale dei 

carichi veicolari sulla rete stradale direttamente o indirettamente interessata dalle trasformazioni urbanistiche e, dall’altro, 

valuti gli effetti a livello locale correlati alle nuove previsioni. 

Pertanto, gli Ambiti di Trasformazione dovranno individuare gli aspetti di inserimento viabilistico e definire, in via 

preliminare, le modifiche infrastrutturali che accompagneranno le previsioni stesse. 

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

principali innesti viari interessati dai flussi che verranno a generarsi negli Ambiti di Trasformazione di maggior impatto 

territoriale o caratterizzati da mix funzionale. 

In conclusione si vuole evidenziare, tuttavia, che l’orizzonte temporale che il Documento di Piano si prefigura è tale per 

cui la dinamica del sistema della mobilità locale potrà delineare modifiche sostanziali nelle condizioni di carico della rete, 

indipendenti dalle scelte urbanistiche promosse dal PGT. 

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

attuazione  la progettazione dei nuovi interventi riferiti alle dotazioni per la mobilità.  

 

Mobilità protetta 

Le azioni di PGT divranno favorire l’utiizzo delle piste ciclabili attraverso la previsione di percorsi protetti  da/verso i punti 

“chiave” del territorio comunale (scuole, sede comunale, centri sportivi, culturali) anche imponendone la realizzazione ai 

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

di spostamenti urbani. 

 

Trasporto pubblico 

In termini generali, la diminuzione del traffico con origine esterna alla Città e destinazione interna (soprattutto ambiti 

centrali) può essere perseguito incentivando e riorganizzando alcune direttrici del trasporto pubblico locale (ed, in parte, 

extraurbano), perseguendo la diffusione capillare del servizio. 



Pagina 146 di 151 

PGT VARESE –RAPPORTO AMBIENTALE 

L’incentivazione al ricorso del trasporto pubblico al posto dell’utilizzo del mezzo privato – tanto più efficace se si dispone 

di una rete ben articolata e di un servizio di  alto livello qualitativo - può avere effetti positivi nel limitare la domanda di 

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

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

 

Criticità e valenze legate alle fonti rinnovabili e i consumi energetici  

Il tema energetico – fonti rinnovabili e consumi energetici – e le correlate politiche di risparmio coinvolgono in modo 

diretto il settore della pianificazione urbanistica e le modalità di regolamentazione degli usi del suolo. 

Nel contesto normativo del nuovo strumento urbanistico, appare, di rilievo, promuovere l’adozione di misure di risparmio 

energetico sia per le nuove edificazioni sia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

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

attraverso il raggiungimento delle classi energetiche più alte. 

La campagna di risparmio energetico potrà essere effettuata su più livelli, a partire dal censimento degli impianti termici 

esistenti al fine di individuare i più obsoleti ed in particolare l’eventuale presenza di centrali termiche alimentate con 

combustibili altamente inquinanti. 

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

l’edificio di impianti per al produzione di energia e/o termica da fonti rinnovabili, quali  solare termico - che 

contribuisca al fabbisogno di acqua calda sanitaria – e solare fotovoltaico. 

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

impianti, installazioni centralizzate ad alta efficienza, escludendo la scelta di caldaie autonome. 

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

micro-cogenerazione (energia elettrica e calore) o micro-trigenerazione (energia elettrica, calore, raffrescamento). 

Come già descritto nella sezione specifica della presente relazione, il Piano di azione promosso dal Piano delle fonti 

rinnovabili – strumento redatto in parallelo al PGT comunale – prevede l’attuazione di misure specifiche per il settore 

dell’edilizia pubblica e privata. 

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

energetica su edifici di proprietà pubblica e privata. 

Per quanto riguarda gli interventi tecnologici si dovranno prevedere sistemi di raffrescamento passivo degli edifici, 

interventi di coibentazione in edifici di nuova costruzione così come per il patrimonio edilizio esistente ed interventi sulle 
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superfici vetrate di questi ultimi. In parallelo, sarà prevista l’installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione dei 

consumi energetici. 

Per gli utilizzi elettrici pubblici e privati, si dovrà prevedere illuminazione pubblica ad alta efficienza; in generale, saranno 

da attuare interventi di riduzione dei consumi elettrici nel settore residenziale così come in quelli terziario, industriale e dei 

servizi 

Per quanto attiene all’utilizzo delle fonti rinnovabili, come già segnalato, il PGT promuove l’applicazione di sistemi solare 

termico e solare fotovoltaico, sia in edifici pubblici sia privati. 

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

energetico. 

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

Emissioni in atmosfera 

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

essere affrontato in livelli d’azione complementari, dalla promozione di interventi nel settore mobilità – in considerazione 

dell’incidenza del traffico sui livelli di qualità dell’aria  - a campagne di sensibilizzazione nel settore industriale. 

Il PGT potrà, dunque, legare gli interventi previsti nel settore mobilità e trasporto alla politica di riduzione delle emissioni in 

atmosfera. 

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

 promuovere azioni specifiche volte alla riduzione del traffico di attraversamento in ambito centrale; 

 disincentivare l’uso del mezzo privato a favore del trasporto pubblico con una nuova politica di potenziamento del 

trasporto pubblico; 

 potenziare la rete della mobilità protetta ed incentivare l’uso delle due ruote, attraverso la creazione di nuovi tratti 

in sicurezza in connessione dei principali attrattori di traffico urbano. 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni del settore industriale, il PGT potrà solo suggerire a livello normativo 

prescrizioni per i nuovi interventi, demandano controlli e sanzioni anche sull’esistente agli Enti sovralocali preposti al 

controllo della qualità ambientale. 

 

Inquinamento elettromagnetico 
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L’applicazione di misure specifiche per contrastare l’inquinamento elettromagnetico è previsto dalla specifica normativa 

di settore. 

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

dagli Enti gestori dei diversi impianti dislocati sul territorio comunale. 

 

Inquinamento acustico 

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

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

criticità per le aree ricadenti per funzione in Classe I – Aree  particolarmente protette - ma collocate in prossimità ad 

arterie di traffico veicolare. 

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

all’interno delle fasce di pertinenza stradali o all’interno di un tessuto urbano connotato da molte funzioni.  

Come evidenziato nella sezione specifica della presente relazione in rifermento alla componente ambientale in oggetto, 

si osserva la presenza di numerosi casi in cui, la classe intermedia inserita con funzione di  fascia “cuscinetto” fra i recettori 

sensibili e le infrastrutture ad alto flusso di traffico, non possiede possiederebbe le caratteristiche geometriche previste 

dalla normativa di settore.  

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

l’ottenimento di un buon livello di clima acustico, nelle situazioni di maggior criticità. 

 

Inquinamento luminoso 

In tema di inquinamento luminoso, il PGT viene integrato con il Piano dell’illuminazione, strumento specifico atto ad 

individuare le diverse sorgenti luminose presenti sul territorio comunale, al fine di pianificare gli interventi. 

Pertanto per questa specifica componente ambientale, il PGT recepisce la specifica disciplina promossa per le nuove 

installazioni sia in termini estetico-architettonici sia di risparmio energetico. 

Il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee per uniformare la rete d’illuminazione nell’ambito di interventi di 

trasformazione ed ampliamento.  
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3.14. Gli indicatori per la valutazione del DdP 

Esistono legami tra le criticità di sistema individuate dai macroindicatori (Cfr. Allegati 2 e 3) e l’incidenza delle criticità 

settoriali. Per cui si è ritenuto opportuno evidenziare tali rapporti attraverso la Tabella che segue (Cfr. Tabella 3-35: Macro-

indicatori/componenti e fattori ambientali correlati  

Componenti 
e fattori 

ambientali 
 
 
 
Macroindicat
ori  

Trasformazi
oni di suolo  

Agricoltura  Biodiversità 
e risorse 
naturali 

Ambiente 
urbano 

Acque Rifiuti Aria e 
atmosfera 

Rumore Mobilità e 
traffico 

Rischi 
naturali e 
antropici, 
salute 
pubblica 

Energia Demografia 

Matrice La sua 
variazione 
indica un 
cambiamento 
in atto degli 
utilizzi della 
risorsa suolo 
UdPL 
critiche: A, 
B, C, H

 

La sua 
variazione 
indica una 
dinamica 
trasformativa 
in atto 
UdPL 
critiche: A, 
C, H

 

E’ sensibile 
alle 
trasformazio
ni di suolo e 
alla 
comparsa/sc
omparsa di 
elementi 
naturali 
strutturanti 
UdPL 
critiche: A, 
C 

 
E’ sensibile 
alle 
impermeabili
zzazioni di 
suolo 
indicando la 
perdita di 
superfici 
drenanti  
UdPL 
critiche: 
nessuna 

 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

E’ sensibile 
alle 
impermeabili
zzazioni di 
suolo 
indicando 
l’aumento 
possibile del 
rischio 
idraulico 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

  

Coeff.di 
frammentazio
ne dalle 
infrastrutture 

Causa 
incremento di 
consumo di 
suolo diretto, 
indiretto e 
indotto 
UdPL 
critiche: A, 
C, D, F, H, I 

Induce 
trasformazio
ni di suolo e 
di paesaggio 
aumentando 
la 
vulnerabilità 
degli ambiti 
agricoli e 
inquinamento 
dei suoli 
interferiti  
UdPL 
critiche: A, 
C, F, H, I

 

Possibile 
aumento 
complessivo 
del volume di 
traffico 
circolante, e 
all’impatto 
sulle risorse 
naturali 
UdPL 
critiche: A, 
C, F, H, I 

 
Possibile 
aumento del 
rischio di 
inquinamento 
delle acque 
superficiali e 
sotterrane(ac
que di scolo) 
e aumento 
dell’artificializ
zazione dei 
corsi d’acqua 
e delle 
conseguenze 
sulle 
componenti 
ambientali  
UdPL 
critiche: A, 
C, F 

 Possibile 
aumento 
complessivo 
del volume di 
traffico 
circolante, e 
conseguente 
aumento di 
emissioni 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

Possibile 
aumento 
complessivo 
del volume di 
traffico 
circolante, e 
al 
conseguente 
aumento di 
rumore 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

Aumento del 
volume 
complessivo 
di traffico su 
gomma 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

Aumento 
generale 
delle 
emissioni e 
dell’inquinam
ento 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

  

Indice di sup. 
drenante 

Legato al 
consumo 
diretto di 

 
Individua la 
disponibilità 
potenziale di 

Incide sulla 
qualità e il 
microclima 

Segnala la 
capacità 
drenante 

    
Incide 
positivament
e sulla 
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Componenti 
e fattori 

ambientali 
 
 
 
Macroindicat
ori  

Trasformazi
oni di suolo  

Agricoltura  Biodiversità 
e risorse 
naturali 

Ambiente 
urbano 

Acque Rifiuti Aria e 
atmosfera 

Rumore Mobilità e 
traffico 

Rischi 
naturali e 
antropici, 
salute 
pubblica 

Energia Demografia 

suolo 
UdPL 
critiche: B, 
C, D, G, H, L

 

aree naturali 
formi o 
compatibili 
UdPL 
critiche: C

 

dell’ambiente 
urbano 
UdPL 
critiche: B, 
C, D, G, H, L 

complessiva 
del territorio 
UdPL 
critiche: D, 
G, H, L 

cattura di 
carbonio e 
sulla 
riduzione del 
rischio 
idraulico 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Eterogeneità 
ed 
Equiripartizio
ne  

Correlata alla 
diversificazio
ne di 
elementi e 
alla 
strutturazion
e del 
mosaico 
ambientale 
Rischio per 
tutto il 
comune in 
particolare 
per le UdPL: 
A, C, E, H 

 
Contribuisce 
a registrare 
le 
potenzialità 
complessive 
delle aree 
naturali 
Rischio per 
tutto il 
comune in 
particolare 
per le UdPL: 
A, C, E, H

 

 
Registra la 
diversificazio
ne dei 
sistemi 
fluviali, 
potenzialmen
te legata alla 
qualità delle 
acque  
Rischio per 
tutto il 
comune in 
particolare 
per le UdPL: 
A, E, H 

       

Btc media 
 

Correlata alla 
qualità degli 
spazi verdi in 
rapporto alle 
aree edificate 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

Correlata ai 
servizi 
ambientali 
delle aree 
agricole 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

Registra le 
prestazioni 
complessive 
degli 
ambienti 
naturali e 
paranaturali 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

Btc hu 
correlata alla 
qualità 
complessiva 
del sistema 
urbano 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

     
Correlata alle 
capacità di 
autoregolazio
ne del 
sistema 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

Incide sul 
microclima e 
limitatamente 
sulle 
richieste 
energetiche 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

 

Sprawl Rappresenta 
il consumo 
diretto e 
indiretto di 
suolo 
UdPL 
critiche: H, 
G, L C 

  
E’ in funzione 
della forma 
urbana 
UdPL 
critiche: H, 
G, L C

 

 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

L’aumento di 
sprawl 
determina 
aumento di 
consumi e 
richieste 
energetiche, 
quindi 

Aumento di 
superfici 
esposte 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

L’aumento di 
sprawl 
determina 
aumento di 
uso 
individuale 
dei mezzi di 
trasporto 

Aumento 
inquinamento 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

L’aumento di 
sprawl 
determina 
aumento di 
richieste 
energetiche 
Ricadute 
valutabili 
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Componenti 
e fattori 

ambientali 
 
 
 
Macroindicat
ori  

Trasformazi
oni di suolo  

Agricoltura  Biodiversità 
e risorse 
naturali 

Ambiente 
urbano 

Acque Rifiuti Aria e 
atmosfera 

Rumore Mobilità e 
traffico 

Rischi 
naturali e 
antropici, 
salute 
pubblica 

Energia Demografia 

emissioni 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

solo a livello 
comunale 

Habitat 
Standard 

  
Individuando 
le variazioni 
del carico 
antropico 
complessivo, 
è legato alle 
potenzialità 
delle risorse 
naturali 
UdPL 
critiche: A, 
B, H, E, I, M, 
L 
 

Legato alla 
tipologia e 
qualità 
dell’ambiente 
urbano 
UdPL 
critiche: B, 
H, L 

Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Rischio per 
tutto il 
comune in 
particolare 
per le UdPL: 
A, B, H, E, L 

Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

 
Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Indica il 
rapporto tra 
territorio 
disponibile e 
spazio pro-
capite 
disponibile 
UdPL 
critiche:A, 
B, H, E, I, M, 
L 

Habitat 
Standard 
funz. 

Verifica la 
dotazione 
pro-capite 
complessiva 
dei servizi 
ambientali e 
non registrati 
dall’indicatori 
nei diversi 
settori 
Rischio per 
tutto il 
comune

 

Verifica la 
dotazione 
pro-capite 
complessiva 
degli spazi 
agricoli  
Rischio per 
tutto il 
comune 

Verifica la 
dotazione 
pro-capite 
complessiva 
dei servizi 
eco sistemici 
Ulteriormente 
specificata 
dagli 
indicatori 
specifici 
UdPL 
critiche: G, 
H, L

 

Verifica la 
dotazione 
pro-capite 
complessiva 
degli spazi di 
servizio alla 
residenza, 
Ulteriormente 
specificata 
dagli 
indicatori  
Rischio per 
tutto il 
comune 

    
Verifica la 
dotazione 
complessiva 
pro-capite di 
infrastrutture 
e funzioni 
sussidiarie 
ulteriormente 
specificata 
dagli 
indicatori di 
settore 
UdPL 
critiche: A, 
E

 

 
Verifica la 
dotazione 
pro-capite 
complessiva 
degli spazi 
infrastruttural
i e abitativi 
energivori  
Rischio per 
tutto il 
comune per 
HS AB 
UdPL 
critiche: A, 
E per HS SS 
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), la quale ha lo scopo di evidenziare componenti e fattori in grado di precisare le 

criticità del sistema paesistico ambientale descritte sinteticamente dai 

macroindicatori in fase di analisi (Cfr. Allegati 2 e 3). Nella tabella sono evidenziati 

gli incroci che segnalano la presenza di interrelazioni tra i descrittori delle criticità a 

livello territoriale (macro-indicatori) e l’incidenza delle tematiche settoriali 

(individuate dagli indicatori specifici). Sono anche indicate con lettera maiuscola, 

le UdPL critiche rispetto ai diversi macro indicatori. 

Nella prima riga della tabella sono elencati i settori tematici entro i quali sono 

catalogati gli indicatori. Nella prima colonna sono invece elencati i macro-

indicatori scelti per l’analisi delle criticità di sistema. Val la pena di sottolineare il 

fatto che l’interdipendenza tra macroindicatori e indicatori di settore, completa la 

descrizione affidata ai macroindicatori (Cfr. Allegati 2 e 3). È necessario procedere 

alle indagini settoriali attraverso strumenti specifici, la cui lettura e interpretazione 

può assumere connotazioni nuove, qualora inquadrata nel contesto descritto in 

precedenza. Inoltre è noto come non tutti caratteri di un sistema complesso 

possono essere descritti numericamente: e in ogni caso ad ogni numero deve 

corrispondere un significato, di cui il numero costituisce una inevitabile 

semplificazione della realtà.  

L’evidenza delle interdipendenze tra trasformazioni territoriali evidenziate dai 

macro indicatori e alterazioni sulle componenti ambientali, permetterà di 

segnalare una maggiore rilevanza per quegli indicatori di settore che sono 

direttamente correlati con i macroindicatori (Cfr. Allegati 2 e 3) che risultano più 

critici in fase di analisi. Anche il piano di monitoraggio terrà conto di tale 

considerazione finalizzando la maggior parte di risorse disponibili verso gli aspetti 

più significativi, evitando la dispersione di risorse per misurare i settori meno incisivi. 

Si precisa che gli indicatori utilizzati per la valutazione rientrano anche negli 

indicatori per il monitoraggio. 

Ad esempio la tabella mostra una relazione tra la componente Aria e Atmosfera e 

Coefficiente di frammentazione dalle infrastrutture. Ciò è dovuto al fatto che, 

storicamente, si è rilevato che, ogni volta che si aumenta l’efficienza di una rete, 

aumenta l’uso che della rete viene fatto. Nel caso delle infrastrutture, l’aumento 

della rete ha sempre determinato una riduzione locale delle concentrazioni di 

traffico, ma un aumento del volume complessivo di veicoli circolanti. Pertanto è 

ragionevole ipotizzare l’aumento delle emissioni, a fronte della realizzazione di 

nuove infrastrutture stradali. Inoltre individuare relazioni tra macroindicatori in grado 

di valutare la qualità delle trasformazioni del sistema territoriale (Cfr. Allegati 2 e 3) 

e indicatori di settore è vantaggioso per i seguenti aspetti: 

 definire piani di monitoraggio ordinario sia dell’attuazione del piano, sia della 

qualità delle azioni proposte basati su indicatori spaziali, relativamente semplici 

da verificare,  

 circoscrivere i monitoraggi più approfonditi solo per le situazioni più critiche o in 

occasione di nuove trasformazioni, limitando così le risorse necessarie per i 

monitoraggi. 

 indicare ai comuni parametri di qualità e soglie di trasformazione da perseguire 

attraverso i loro strumenti urbanistici.  
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Tabella 3-35: Macro-indicatori/componenti e fattori ambientali correlati  

Componenti 
e fattori 

ambientali 
 
 
 
Macroindicat
ori  

Trasformazi
oni di suolo  

Agricoltura  Biodiversità 
e risorse 
naturali 

Ambiente 
urbano 

Acque Rifiuti Aria e 
atmosfera 

Rumore Mobilità e 
traffico 

Rischi 
naturali e 
antropici, 
salute 
pubblica 

Energia Demografia 

Matrice La sua 
variazione 
indica un 
cambiamento 
in atto degli 
utilizzi della 
risorsa suolo 
UdPL 
critiche: A, 
B, C, H

 

La sua 
variazione 
indica una 
dinamica 
trasformativa 
in atto 
UdPL 
critiche: A, 
C, H

 

E’ sensibile 
alle 
trasformazio
ni di suolo e 
alla 
comparsa/sc
omparsa di 
elementi 
naturali 
strutturanti 
UdPL 
critiche: A, 
C 

 
E’ sensibile 
alle 
impermeabili
zzazioni di 
suolo 
indicando la 
perdita di 
superfici 
drenanti  
UdPL 
critiche: 
nessuna 

 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

E’ sensibile 
alle 
impermeabili
zzazioni di 
suolo 
indicando 
l’aumento 
possibile del 
rischio 
idraulico 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

  

Coeff.di 
frammentazio
ne dalle 
infrastrutture 

Causa 
incremento di 
consumo di 
suolo diretto, 
indiretto e 
indotto 
UdPL 
critiche: A, 
C, D, F, H, I 

Induce 
trasformazio
ni di suolo e 
di paesaggio 
aumentando 
la 
vulnerabilità 
degli ambiti 
agricoli e 
inquinamento 
dei suoli 
interferiti  
UdPL 
critiche: A, 
C, F, H, I

 

Possibile 
aumento 
complessivo 
del volume di 
traffico 
circolante, e 
all’impatto 
sulle risorse 
naturali 
UdPL 
critiche: A, 
C, F, H, I 

 
Possibile 
aumento del 
rischio di 
inquinamento 
delle acque 
superficiali e 
sotterrane(ac
que di scolo) 
e aumento 
dell’artificializ
zazione dei 
corsi d’acqua 
e delle 
conseguenze 
sulle 
componenti 
ambientali  
UdPL 
critiche: A, 
C, F 

 Possibile 
aumento 
complessivo 
del volume di 
traffico 
circolante, e 
conseguente 
aumento di 
emissioni 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

Possibile 
aumento 
complessivo 
del volume di 
traffico 
circolante, e 
al 
conseguente 
aumento di 
rumore 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

Aumento del 
volume 
complessivo 
di traffico su 
gomma 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

Aumento 
generale 
delle 
emissioni e 
dell’inquinam
ento 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

  

Indice di sup. 
drenante 

Legato al 
consumo 
diretto di 
suolo 
UdPL 
critiche: B, 
C, D, G, H, L

 

 
Individua la 
disponibilità 
potenziale di 
aree naturali 
formi o 
compatibili 
UdPL 
critiche: C

 

Incide sulla 
qualità e il 
microclima 
dell’ambiente 
urbano 
UdPL 
critiche: B, 
C, D, G, H, L 

Segnala la 
capacità 
drenante 
complessiva 
del territorio 
UdPL 
critiche: D, 
G, H, L 

    
Incide 
positivament
e sulla 
cattura di 
carbonio e 
sulla 
riduzione del 
rischio 
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Componenti 
e fattori 

ambientali 
 
 
 
Macroindicat
ori  

Trasformazi
oni di suolo  

Agricoltura  Biodiversità 
e risorse 
naturali 

Ambiente 
urbano 

Acque Rifiuti Aria e 
atmosfera 

Rumore Mobilità e 
traffico 

Rischi 
naturali e 
antropici, 
salute 
pubblica 

Energia Demografia 

idraulico 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Eterogeneità 
ed 
Equiripartizio
ne  

Correlata alla 
diversificazio
ne di 
elementi e 
alla 
strutturazion
e del 
mosaico 
ambientale 
Rischio per 
tutto il 
comune in 
particolare 
per le UdPL: 
A, C, E, H 

 
Contribuisce 
a registrare 
le 
potenzialità 
complessive 
delle aree 
naturali 
Rischio per 
tutto il 
comune in 
particolare 
per le UdPL: 
A, C, E, H

 

 
Registra la 
diversificazio
ne dei 
sistemi 
fluviali, 
potenzialmen
te legata alla 
qualità delle 
acque  
Rischio per 
tutto il 
comune in 
particolare 
per le UdPL: 
A, E, H 

       

Btc media 
 

Correlata alla 
qualità degli 
spazi verdi in 
rapporto alle 
aree edificate 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

Correlata ai 
servizi 
ambientali 
delle aree 
agricole 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

Registra le 
prestazioni 
complessive 
degli 
ambienti 
naturali e 
paranaturali 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

Btc hu 
correlata alla 
qualità 
complessiva 
del sistema 
urbano 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

     
Correlata alle 
capacità di 
autoregolazio
ne del 
sistema 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

Incide sul 
microclima e 
limitatamente 
sulle 
richieste 
energetiche 
UdPL 
critiche: 
nessuna

 

 

Sprawl Rappresenta 
il consumo 
diretto e 
indiretto di 
suolo 
UdPL 
critiche: H, 
G, L C 

  
E’ in funzione 
della forma 
urbana 
UdPL 
critiche: H, 
G, L C

 

 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale

 

L’aumento di 
sprawl 
determina 
aumento di 
consumi e 
richieste 
energetiche, 
quindi 
emissioni 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Aumento di 
superfici 
esposte 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

L’aumento di 
sprawl 
determina 
aumento di 
uso 
individuale 
dei mezzi di 
trasporto 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Aumento 
inquinamento 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

L’aumento di 
sprawl 
determina 
aumento di 
richieste 
energetiche 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 
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Componenti 
e fattori 

ambientali 
 
 
 
Macroindicat
ori  

Trasformazi
oni di suolo  

Agricoltura  Biodiversità 
e risorse 
naturali 

Ambiente 
urbano 

Acque Rifiuti Aria e 
atmosfera 

Rumore Mobilità e 
traffico 

Rischi 
naturali e 
antropici, 
salute 
pubblica 

Energia Demografia 

Habitat 
Standard 

  
Individuando 
le variazioni 
del carico 
antropico 
complessivo, 
è legato alle 
potenzialità 
delle risorse 
naturali 
UdPL 
critiche: A, 
B, H, E, I, M, 
L 
 

Legato alla 
tipologia e 
qualità 
dell’ambiente 
urbano 
UdPL 
critiche: B, 
H, L 

Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Rischio per 
tutto il 
comune in 
particolare 
per le UdPL: 
A, B, H, E, L 

Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

 
Indica 
l’aumento di 
carico 
antropico, 
quindi 
l’aumento 
delle 
pressioni 
potenziali 
Ricadute 
valutabili 
solo a livello 
comunale 

Indica il 
rapporto tra 
territorio 
disponibile e 
spazio pro-
capite 
disponibile 
UdPL 
critiche:A, 
B, H, E, I, M, 
L 

Habitat 
Standard 
funz. 

Verifica la 
dotazione 
pro-capite 
complessiva 
dei servizi 
ambientali e 
non registrati 
dall’indicatori 
nei diversi 
settori 
Rischio per 
tutto il 
comune

 

Verifica la 
dotazione 
pro-capite 
complessiva 
degli spazi 
agricoli  
Rischio per 
tutto il 
comune 

Verifica la 
dotazione 
pro-capite 
complessiva 
dei servizi 
eco sistemici 
Ulteriormente 
specificata 
dagli 
indicatori 
specifici 
UdPL 
critiche: G, 
H, L

 

Verifica la 
dotazione 
pro-capite 
complessiva 
degli spazi di 
servizio alla 
residenza, 
Ulteriormente 
specificata 
dagli 
indicatori  
Rischio per 
tutto il 
comune 

    
Verifica la 
dotazione 
complessiva 
pro-capite di 
infrastrutture 
e funzioni 
sussidiarie 
ulteriormente 
specificata 
dagli 
indicatori di 
settore 
UdPL 
critiche: A, 
E

 

 
Verifica la 
dotazione 
pro-capite 
complessiva 
degli spazi 
infrastruttural
i e abitativi 
energivori  
Rischio per 
tutto il 
comune per 
HS AB 
UdPL 
critiche: A, 
E per HS SS 
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Nella Tabella 3-36 seguente, sono elencati gli indicatori settoriali utilizzati per la 

valutazione del Piano e per il Piano di monitoraggio dello stesso. 

Colonna 1: elenco delle componenti e fattori ambientali settoriali. 

Colonna 2: elenco degli indicatori afferenti la componente o fattore ambientale 

elencato nella prima colonna. Gli indicatori sono tratti dal documento ARPA 

“Indicatori per la VAS dei PGT”.  

Colonna 3: elenco dei macroindicatori correlati alle componenti e fattori 

ambientali settoriali (Cfr. Allegati 2 e 3). 

Colonna 4 e Colonna 5: elenco della fase in cui gli indicatori sono impiegati, se nel 

Rapporto ambientale (RA) e/o nel monitoraggio. 

Colonna 6: elenco delle fonti dei dati. 
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Tabella 3-36: Lista indicatori per la valutazione del Piano e il monitoraggio 

Componenti e 
fattori 
ambientali 

Indicatori settoriali Macroindicatori 

Fase di 
utilizzo 

Fonte dei dati 

RA  

Monito
raggio 
Vedi 
Cap. 8  

Trasformazioni 
di suolo  

 Densità abitativa su superficie urbanizzata (ab./km ) 

 Incidenza superficie urbanizzata (%) 

 Indice di frammentazione perimetrale dell’urbanizzato 

 Incidenza superficie non drenante (%)  

 Superficie aree a rischio di compromissione o degrado (km )  

 Incidenza aree a rischio di compromissione o degrado (%)  

 Superficie delle aree a bosco (km )  

 Indice di boscosità (%)  
 

Matrice 
Coeff.di frammentazione dalle 
infrastrutture 
Indice di sup. drenante 
Eterogeneità ed Equiripartizione  
Btc media 
Sprawl 
Habitat Standard funz. 

X X 

Elaborazione dati comunali 

Elaborazioni dati Dusaf 
(geoportale regionale) 

Agricoltura   Aziende agricole (n.) 

 Superficie agricola totale (SAT) (km )  

 Incidenza superficie agricola totale (SAT) (%)  

 Superficie agricola utilizzata (SAU) (km )  

 Incidenza SAU su SAT (%)  

 Vulnerabilità da nitrati (-)  

 Incidenza superficie agricola utilizzata (SAU) per colture innovative (%)  
 

Matrice 
Coeff.di frammentazione dalle 
infrastrutture 
Btc media 
Habitat Standard funz. 
 

X X 

Elaborazione dati ISTAT  

Biodiversità e 
risorse 
naturali 

 Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua – SECA (-)  

 Stato Ecologico Laghi – SEL (classe)  

 Superficie delle aree a bosco (km )  

 Indice di boscosità (%)  

 Aree protette (km )  

 Incidenza aree protette (%)  

 Superficie aree Natura2000 (km )  

 Incidenza aree Natura2000 (%)  

 Superficie aree naturali (km )  

 Incidenza superficie aree naturali (%)  

 Indice di frammentazione perimetrale delle aree a bosco (-)  

 Indice di frammentazione perimetrale delle aree protette (-)  

 Indice di frammentazione perimetrale delle aree Natura2000 (-)  
 

Matrice 
Coeff.di frammentazione dalle 
infrastrutture 
Indice di sup. drenante 
Eterogeneità ed Equiripartizione  
Btc media 
Habitat Standard 
Habitat Standard funz. 
 

X X 

Elaborazioni dati ARPA 

Elaborazioni dati PIF/DUSAF 
(geoportale regionale) 

Elaborazioni dati regionali 
(geoportale regionale) 

Ambiente 
urbano 

 Incidenza superficie non drenante (%)  

 Densità abitativa su superficie urbanizzata (ab./km ) 

 Ripartizione degli usi del suolo nell’urbanizzato (%)  

 Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (%)  

 Aree verdi pro capite e per tipologia (m /ab. e m )  

 Superficie aree dismesse (km )  
 

Indice di sup. drenante 
Btc media 
Sprawl 
Habitat Standard 
Habitat Standard funz. 
 

X X 

Elaborazioni dati Dusaf 
(geoportale regionale) 

Elaborazione dati comunali e 
provinciali 
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Componenti e 
fattori 
ambientali 

Indicatori settoriali Macroindicatori 

Fase di 
utilizzo 

Fonte dei dati 

RA  

Monito
raggio 
Vedi 
Cap. 8  

Acque  Incidenza superficie non drenante (%)  

 Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua – SECA (-)  

 Stato Ecologico Laghi – SEL (classe)  

 Stato Chimico delle Acque Sotterranee – SCAS (-)  

 Consumo idrico pro capite (m /ab*anno)  

 Carico organico potenziale (AE)  

 Capacità residua del depuratore (AE)  

 Copertura rete duale di adduzione (%)  

 Copertura rete separata di fognatura (%)  
 

Matrice 
Coeff.di frammentazione dalle 
infrastrutture 
Indice di sup. drenante 
Eterogeneità ed Equiripartizione  
Habitat Standard 
 

 

X 

Elaborazioni dati DUSAF 
(geoportale regionale) 

Elaborazioni dati ARPA 

Elaborazione dati comunali o 
gestore della rete 

Rifiuti  Densità abitativa su superficie urbanizzata (ab./km ) 

 Ripartizione degli usi del suolo nell’urbanizzato (%) 

 Produzione di rifiuti urbani (t)  

 Produzione di rifiuti urbani pro capite (kg/ ab.)  

 Raccolta differenziata (t)  
 

Habitat Standard 
 

 

X 

Elaborazioni dati DUSAF 
(geoportale regionale) 

Elaborazione dati comunali, 
provinciali e regionali 
(geoportale regionale) 

Aria e 
atmosfera 

 Indice di motorizzazione (veicoli/ab.)  

 Incidenza della rete di piste ciclabili (Km/Km )  

 Passaggi treni giornalieri (n./giorno)  

 Zona di appartenenza (secondo la d.g.r. n. 5290 del 2 agosto 2007) 
 

Coeff.di frammentazione dalle 
infrastrutture 
Sprawl 
Habitat Standard 
 

 

X 

Elaborazione dati PUM 
(Comune) 

Elaborazioni dati regionali 

Rumore  Ripartizione degli usi del suolo nell’urbanizzato (%) 

 Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (%)  

 Traffico giornaliero medio -TGM (veicoli/giorno)  

 Passaggi treni giornalieri (n./giorno)  

 Zonizzazione acustica comunale 
 

Coeff.di frammentazione dalle 
infrastrutture 
Sprawl 
Habitat Standard 
 

 

X 

Elaborazioni dati DUSAF 
(geoportale regionale) 

Elaborazione dati PUM e 
Zonizzazione acustica 
(Comune) 

 

Mobilità e 
traffico 

 Ripartizione degli usi del suolo nell’urbanizzato (%) 

 Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (%)  

 Traffico giornaliero medio -TGM (veicoli/giorno)  

 Indice di motorizzazione (veicoli/ab.)  

 Incidenza della rete di Trasporto Pubblico Locale (TPL) (Km/Km )  

 Lunghezza piste ciclabili (km 

 Incidenza della rete di piste ciclabili (Km/Km )  

 Passaggi treni giornalieri (n./giorno)  
 

Coeff.di frammentazione dalle 
infrastrutture 
Btc media 
Sprawl 
 

 

X 

Elaborazioni dati DUSAF 
(geoportale regionale) 

Elaborazione dati PUM e 
Zonizzazione acustica 
(Comune) 

Rischi naturali 
e antropici, 

 Incidenza superficie non drenante (%) 

 Incidenza superifici comprese nelle fasce PAI (%) 

Matrice 
Coeff.di frammentazione dalle 

 
X 

Elaborazioni dati PIF/DUSAF 
(geoportale regionale) 
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Componenti e 
fattori 
ambientali 

Indicatori settoriali Macroindicatori 

Fase di 
utilizzo 

Fonte dei dati 

RA  

Monito
raggio 
Vedi 
Cap. 8  

salute 
pubblica 

 Superficie delle aree a bosco (km )  

 Indice di boscosità (%)  

 Zona di appartenenza (secondo la d.g.r. n. 5290 del 2 agosto 2007) 

 Impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione (n.) 

 Unità locali VIA, AIA e RIR, totale e per tipologia (n.) 

 Aziende a rischio di incidente rilevante (n.) 

 Superficie aree contaminate (Km )  

 Superficie territorio comunale ricadente in classe geologica 3 (%) 

 Superficie territorio comunale ricadente in classe geologica 4 (%) 
 

infrastrutture 
Indice di sup. drenante 
Btc media 
Sprawl 
 

Elaborazione dati comunali, 
provinciali e regionali 
(geoportale regionale) 

Energia  Ripartizione degli usi del suolo nell’urbanizzato (%) 

 Consumo di energia pro capite (KWh / ab.)  
 

Btc media 
Sprawl 
Habitat Standard 
Habitat Standard funz. 
 

 

X 

Elaborazioni dati DUSAF 
(geoportale regionale) 

Elaborazione dati comunali, 
provinciali e regionali 
(geoportale regionale) 

Demografia  Consumo idrico pro capite (m /ab*anno)  

 Carico organico potenziale (AE)  

 Capacità residua del depuratore (AE)  
 

Habitat Standard 
 

 

X 

Elaborazione dati comunali o 
gestore della rete 
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4. VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO  

5. VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DI PIANO 

6. VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA PIANO  

7. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO  

8. PARTECIPAZIONE: LA CONFERENZA DI VALUTAZIONE PER IL PGT E LA 

VAS  

 


