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1 PREMESSA 

 

Obiettivi di governo del territorio 

Il Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R: 

12/2005, definisce  l’assetto  urbanistico per l’intero  

territorio comunale, e  si pone prioritariamente i 

seguenti obiettivi: 

� potenziare il ruolo sociale, culturale, 

economico e rappresentativo della Città di 

Varese nel contesto territoriale in cui è 

inserita; 

� conservare i caratteri paesistico-ambientali del 

territorio; 

� promuovere la qualità dell’abitare in Varese; 

� organizzare la rete di mobilità urbana e 

territoriale; 

� migliorare i servizi a carattere locale, urbano e 

sovracomunale; 

� valorizzare le risorse ambientali, storiche, 

economiche del territorio. 

 

Il Piano di Governo del Territorio: 

� ha contenuti compatibili e coerenti con i Piani 

Territoriali sovracomunali e in particolare con il 

Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Varese e il Piano Territoriale 

Paesistico della Regione Lombardia; 

� esplica la propria efficacia favorendo ed 

indirizzando gli interventi di completamento, 

trasformazione urbanistica ed edilizia ed 

apponendo vincoli sia di natura strategica od a 

carattere paesistico; 

� è redatto con riferimento alle risultanze del 

documento appositamente predisposto per la 

procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica; 

� individua e propone, attraverso il Piano dei 

Servizi (PS), le destinazioni finalizzate alla 

dotazione di aree e opere per servizi pubblici o 

di interesse pubblico, locale, urbano e 

territoriale; tra esse sono comprese le aree a 

verde pubblico che costituiscono corridoi 

ecologici di valore paesistico, per la fruizione 

da parte della popolazione e la tutela di specie 

vegetali ed animali; 

� individua e norma, attraverso il Piano delle 

Regole (PR) le destinazioni private del suolo e 

degli edifici, le modalità di intervento sulle parti 

edificate non assoggettate a pianificazione 

attuativa e le aree a destinazione agricola. 

 

Il Piano di Governo del Territorio è costituito da un 

insieme di elaborati grafici e testuali e da un database 

topografico il cui elenco è riportato nelle parti delle 

norme.  

Gli elaborati sono divisi in due categorie: elaborati 

conoscitivi ed elaborati prescrittivi; gli elaborati 

conoscitivi costituiscono i documenti di supporto per 

la definizione delle trasformazioni, gli elaborati 

prescrittivi formano gli atti cogenti di riferimento per le 

trasformazioni del territorio. 

 

Il Documento di Piano, nell’esplicare strategie, 

obiettivi ed azioni attraverso cui perseguire un quadro 

complessivo di sviluppo socio-economico ed 

infrastrutturale,  definisce: 

� il quadro ricognitivo e programmatorio di 

riferimento per lo sviluppo economico e 

sociale del Comune; 
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� il quadro conoscitivo del territorio comunale, 

come risultante delle trasformazioni avvenute, 

individuando i grandi sistemi territoriali, il 

sistema della mobilità, le aree a rischio o 

vulnerabili, le aree di interesse archeologico e 

i beni di interesse paesaggistico o storico-

culturale e le relative aree di rispetto, i siti 

interessati da habitat di interesse comunitario, 

gli aspetti socio-economici, culturali e rurali e 

di ecosistema, la struttura del paesaggio 

agrario e l’assetto tipologico del tessuto 

urbano ed ogni altra emergenza del territorio 

che vincoli la trasformabilità del suolo e del 

sottosuolo; 

� l’assetto geologico, idrogeologico, sismico. 

 

Il Documento di Piano, redatto ai sensi dell’art. 8 

della LR, sulla base del quadro conoscitivo e 

ricognitivo e dei principi di partecipazione: 

� individua gli obiettivi di valore strategico per la 

città di Varese; 

� determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo 

minimizzando il consumo di suolo; 

� indirizza le politiche di intervento per la 

mobilità, la residenza di libero mercato ed 

ERP, delle attività produttive; 

� individua gli Ambiti di Trasformazione (AT) 

quali aree di intervento per lo sviluppo 

strategico e strutturale della città; 

� realizza la costruzione della città attraverso 

l’apporto degli investimenti privati con 

l’introduzione dei nuovi concetti di 

perequazione, compensazione, incentivazione 

urbanistica, per assolvere al principio della 

compartecipazione e della sussidiarietà nella 

realizzazione della città pubblica. 

Il Documento di Piano (DP) non contiene previsioni 

che producano effetti diretti sul regime giuridico dei 

suoli; tutte le previsioni relative ad aree private in 

esso contenute acquistano efficacia, sotto il profilo del 

consolidamento di diritti privati, o nelle previsioni del 

Piano dei Servizi (PS) o del Piano delle Regole (PR), 

ovvero nei contenuti degli Strumenti Attuativi del 

PGT, una volta approvati ai sensi della Legge. 

 

Il Documento di Piano rappresenta 

contemporaneamente la visione strategica, l’idea  di 

territorio e del suo sviluppo e l’indicazione degli 

obiettivi specifici per i diversi sistemi e ambiti 

insediativi. 

 

 

Dal Piano di lavoro all’adozione 

In riferimento allo svolgimento dell’incarico in oggetto 

si riassume brevemente lo stato di iter procedurale e 

operativo e metodologico della sua redazione, a 

partire dal disciplinare sottoscritto l’1 luglio 2008. 

Il primo passaggio è stato la redazione di una serie di 

documenti facenti parte del Piano Operativo di Piano, 

che ha definito : 

� l’impostazione generale dello strumento 

urbanistico; 

� la suddivisione analitica delle fasi ed attività 

riguardanti l’elaborazione del piano urbanistico 

generale e dei piani di settore.  

 

Nel periodo Ottobre-Dicembre 2008 è stato 

predisposto e consegnato, in varie versioni di 

aggiornamento e adeguamento, un Documento del 

Obiettivi, contenente gli indirizzi di Piano, articolati 

all’interno di una lettura sistemica del territorio, la 

lettura dei temi e dei numeri del PRG vigente, e 
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l’esplicitazione dei primi temi strategici e progettuali di 

Piano. Tale documento è stato quindi presentato sia 

in Giunta Comunale che in Consiglio Comunale nel 

mese di aprile (2009). 

Sempre nell’aprile 2009 sono stati consegnati gli 

elaborati riguardanti il “Documento di Inquadramento” 

che contiene tutti gli obiettivi strategici della 

pianificazione comunale articolato nelle tre 

componenti del PGT in forma di bozza: Documento di 

Piano (cartografia, relazione, normativa), Piano dei 

Servizi (cartografia, relazione, normativa) e Piano 

delle Regole (cartografia, relazione, normativa) ed i 

relativi piani di settore  (cartografia, relazione, etc.).  

Quest’ultimi fanno riferimento al Piano del 

commercio, al Piano delle fonti rinnovabili, al Piano 

della zonizzazione acustica comunale, al Piano dei 

distributori di carburante, al Piano dei Phone center. 

La consegna è stata quindi integrata e implementata 

nel dicembre dello stesso anno, con la consegna dei 

Piani di Settore inerenti all’analisi dei campi 

elettromagnetici , al piano dell’illuminazione. 

 

Durante lo svolgimento dell’incarico sono state 

effettuate ulteriori attività, concordate con 

l’Amministrazione Comunale, riguardanti: 

� elaborati intermedi sia di natura analitica che 

propositiva riguardanti i temi e le aree 

strategiche del territorio; 

� un documento di inquadramento che riassume 

i principali obiettivi, strategie e azioni del PGT 

sottoposto anche al Consiglio Comunale nel 

maggio 2009; 

� approfondimenti di fattibilità e urbanistici 

puntuali di parti del territorio (vedi ad es. Valle 

Olona e aree di trasformazione collegate) 

comprensivi di incontri in loco con i proprietari 

ed i professionisti delle singole aree (sempre 

alla presenza del Comune);  

� rilievo analitico/storico dei “centri civici” 

(castellanze, borghi, ex comuni) dell’intero 

territorio comunale, con sopralluoghi e 

conseguenti indicazioni progettuali di larga 

massima; 

� elaborazione delle istanze/interessi diffusi 

presentate all’Amministrazione Comunale. 

 

Tali elaborazioni sono state accompagnate da incontri 

con:  

� tecnici comunali per l’elaborazione dei 

contenuti dei piani; 

� l’amministrazione comunale ed il consiglio 

comunale per l’illustrazione dei diversi 

documenti elaborati; 

� le istituzioni, gli enti, etc. all’interno del 

processo partecipativo e di concertazione del 

PGT e dei Piani di settore e della VAS (gli 

incontri assommano ad una ventina circa 

conseguenti alla consegna di aprile 2009); 

� gli operatori pubblici e privati propedeutici alla 

definizione delle azioni di piano. 

 

Nel mese di dicembre (2009) si sono inoltre tenuti 

una serie di incontri legati sia al tema delle 

Circoscrizioni che al tema dei grandi progetti del 

Piano (su cui insistono degli studi di prefattibilità). 

Per le Circoscrizioni si sono incontrati i relativi 

Presidenti al fine di esporre le prime strategie e al 

contempo acquisire proposte e suggerimenti di scala 

locale. 

Gli incontri invece relativi ai grandi temi del Piano si 

sono svolti con riferimento a: 

a) Stadio e ipotesi nuovo stadio; 
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b) Piazza Repubblica e ipotesi di nuovo teatro; 

c) Progetto Stazioni. 

Nel periodo Dicembre 2009 – Marzo 2010   sono 

state definite e consegnate due versioni del 

cosiddetto documento “Lettura per zone omogenee 

del territorio – prime linee guida” che andava incontro 

alla necessità di individuare linee guida, strategie e 

prime regole a scala territoriale del territorio, da 

definire con il Documento di Piano e da recepire indi 

nel Piano delle Regole. 

Questo documento conteneva sinteticamente: le 

prime linee guida per le ZTO, i temi e la carta della 

sensibilità paesistica, la bozza della normativa del 

Piano delle Regole. 

 

Quindi, nel periodo Febbraio 2010 – Marzo 2010 

sono state consegnate, anche in maniera informale, 

alcune cartografie aggiornate relative alle strategie di 

Piano e in generale ai temi di Piano. Si sono 

consegnate ad esempio, la Carta delle strategie di 

Piano, la Carta dei centri civici o la Carta del sistema 

del verde o degli spazi aperti (alla scala del 5mila). 

 

Parallelamente è stato inoltre consegnata una 

cartografia e il relativo database formato .mdb e 

formato Excel relativo agli interessi diffusi; la 

consegna considerava e recepiva i contributi e le 

richieste pervenute sino alla data dicembre 2009. 

 

Nel periodo Marzo 2010- Giugno 2010 è stato 

sviluppato il tema delle Aree di Trasformazione (AT), 

consegnate in due versione successive, per ultima 

nel mese di Giugno. In questa circostanza il materiale 

consegnato faceva riferimento alla Carta delle 

strategie di Piano aggiornata, alle Schede delle Aree 

di Trasformazione, alla Carta di analisi della città 

fisica (Rapporto di copertura e indice di cubatura della 

città consolidata) e quindi all’analisi e bozza di 

progetto per il tema dei Centri Civici. 

 

Successivamente, nel mese di  Agosto (2010) è stata 

consegnata una integrazione relativa alla Fase 1 per 

quanto riguarda i temi relativi al sistema agricolo 

comunale. Il materiale, che integrava e sviluppava il 

materiale consegnato in aprile 2009, presentato fa 

riferimento alla Relazione agronomica, alla Carta 

della capacità d’uso dei suoli, alla Carta della 

vegetazione, alla Carta dell’uso del suolo reale del 

territorio, alla Carta dei tipi agricoli. 

 

Nel dicembre 2010  sono stati consegnati degli 

elaborati integrativi del Documento di Piano 

precedentemente consegnato, a recepimento e 

adeguamento del lavoro rispetto all’avanzamento dei 

temi progettuali di Piano, delle strategie e degli 

obiettivi individuati dal Piano; anche in questo caso gli 

elaborati consegnati sono stati sia di tipo relazionale 

che normativo che cartografico (conoscitivo, 

ricognitivo e progettuale), accompagnati  dai Piani di 

settore connessi al Piano. 

 

A tale consegna ha quindi fatto seguito, a partire da 

novembre 2011, alla predisposizione di una serie di 

documenti o report tematici, in formato di 

presentazione, necessari per il passaggio politico e in 

commissione dei temi del Piano, al fine della loro 

condivisione. 

Sinteticamente, i documenti tematici sintetici prodotti 

fanno riferimento a: 

a. Studio dei lotti liberi, a destinazione 

residenziale e produttiva; 

b. Scenari demografici e socio-economici; 
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c. Ambiti Strategici del Piano; 

d. Processo e metodo di costruzione del 

Documento di Piano; 

e. Analisi del tessuto urbano consolidato a 

prevalente destinazione residenziale; 

f. Analisi del tessuto urbano consolidato a 

prevalente destinazione produttiva e 

commerciale; 

g. I temi del Piano dei Servizi; 

h. Regole e criteri generali per il Piano delle 

Regole e per il Piano dei Servizi; 

i. Alternative alle scelte e ai temi del Piano dei 

Servizi; 

j. Aree di Trasformazione e Aree di 

Completamento. 

 

 

Il processo partecipativo del Piano 

Nel mese di luglio 2009 si sono tenuti degli incontri 

per il processo partecipativo, organizzati e costruiti 

per temi di Piano.  

Gli incontri in calendario svolti sono i seguenti: 

� 21 Luglio 2009  – settore delle attività 

produttive e settore delle attività agricole; 

� 22 Luglio 2009  – settore ambientale ed edile 

ed immobiliare; 

� 23 Luglio 2009  – settore commerciale; 

� 23 Settembre 2009  - settore dei trasporti e 

circoscrizioni; 

� 24 settembre 2009 – piano dei servizi; 

� 27 gennaio 2010 – Sacro Monte; 

� 03 febbraio 2010 – turismo nel territorio 

varesino; 

� 18 febbraio 2010 – comuni contermini. 

 

Si evidenziano di seguito alcune considerazioni e 

appunti scaturiti dagli incontri aventi caratteristica di 

essere propedeutici alla costruzione del progetto di 

Piano, sia nelle sue strategie che nel suo disegno. 

Da parte delle associazioni produttive è stato 

chiesto di poter avere una carta delle aree dismesse. 

Il comune di Varese aveva già predisposto una base 

di lavoro così come la Regione Lombardia (DAISSL); 

il progetto di Piano predispone cosi l’elaborato 

evidenziato, in conformità con la LR 12/2005 e con il 

tema che costituisce tematismo e obiettivo del 

progetto stesso.  

Le associazioni evidenziano da parte loro la 

possibilità di far  pervenire uno scritto con alcune 

ipotesi di insediamento per la Valle Olona di carattere 

innovativo (polo tecnologico aerospaziale e polo 

avanzato del tessile), che possono essere utili per 

immaginare funzioni nuove e differenti per la Valle 

Olona stessa. 

 

La componente del settore o mondo edilizio ha 

costituito una sorta di coordinamento composto da 

ANCI, Architetti, Ingegneri, Avvocati, per seguire in 

modo propositivo la stesura dei PGT in provincia di 

Varese; essi saranno interlocutori sulla normativa, 

sulle procedure e sulla reale fattibilità del Piano. 

Si sono chiesti poi se il Comparto Stazioni non 

esaurisca di fatto le capacità insediative del Piano e 

se quel disegno sia di fatto il più coerente per la città 

di Varese. 

 

Il mondo dell’agricoltura ha sollevato 2 questioni: 

� che nella redazione del PIF si preveda che 

aree a bosco perché esito di abbandono, 

possano tornare all’agricoltura, rendendo così 

più estesi alcuni ambiti agricoli (ad esempio 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                         Comune di Varese                                           Documento di Piano 
                                                                                                                                                                                       Relazione di Piano 
  
 

 

Pagina 8 di 161 

quelli di fondovalle) previsti dal PTCP, che 

oggi appaiono invece troppo frammentati; 

� che eventuali percorsi interpoderali di tipo 

ciclopedonale per il tempo libero non diventino 

l’occasione per tagliare aree agricole che 

diventerebbero difficilmente utilizzabili. 

 

Le associazioni ambientaliste hanno posto la 

questione della conoscenza del dato; essenzialmente 

del dato sulle infrastrutture e sul consumo di suolo. 

 

Ancora, le guardie ecologiche volontarie (GEV) si 

sono mostrate interessate a fornire una serie di rilievi 

e catalogazione da loro predisposti su elementi 

significativi del paesaggio (edicole, rizzade, ecc…).  

 

Per quanto riguarda il Commercio è necessario 

avere il quadro conoscitivo predisposto in fase di  

analisi del tema, espressamente richiesto da Ascom 

che ha tra l’altro una buona conoscenza del tema 

oltre che ad essere strutturata al suo interno per 

evidenziarne eventuali limiti o insufficienze… 

 

Parallelamente a questo percorso di partecipazione, 

si sono tenuti una serie di incontri con i cosiddetti 

stakeholder locali, ovvero i proprietari o gli investitori 

coinvolti nelle AT cosi come definite, al fine di 

pervenire alla costruzione di una strategia di Piano 

condivisa e nota, anche al fine di favorire la 

costruzione del Piano prima e la sua gestione 

successivamente. 

 

 

 

 

2  VARESE E IL CONTESTO 
TERRITORIALE 

 

“…il documento di piano […] definisce il  
quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento  

per lo sviluppo economico e sociale del comune […] 
tenuto conto degli atti di  

programmazione provinciale e regionale…” 
(LR 12/2005 art. 8) 

 

Piani e Programmi: immagini e ruolo della città di 
Varese nel territorio Varesino 

Tra gli aspetti fondamentali che caratterizzano il 

nuovo strumento di pianificazione comunale uno dei 

più interessanti e significativi è connesso al rinnovato 

significato assunto nel processo di pianificazione 

della costruzione del quadro conoscitivo preliminare.  

In una logica rinnovata e moderna, nella quale lo 

sviluppo sostenibile costituisce uno degli obiettivi 

fondamentali della pianificazione e del governo del 

territorio, non solo le metodologie e gli strumenti 

finalizzati alla conoscenza del territorio, ma anche e 

soprattutto le analisi e gli elaborati cartografici con i 

quali viene restituito il quadro di riferimento, si sono 

modificati profondamente, assumendo un ruolo e una 

connotazione spiccatamente orientativa. 

In particolare, le analisi delle realtà territoriali, anche 

quelle riferite alla scala comunale, in questa logica 

assumono caratteristiche improntate verso un 

approccio metodologico di tipo sistemico, 

rappresentano analisi mirate, fortemente connotate 

per le loro capacità di sintesi interpretativa e di lettura 

critica dei processi trasformativi ed in grado di 

arricchire il significato degli strumenti di 

pianificazione, introducendo elementi di innovazione 

anche e soprattutto nelle modalità di 

rappresentazione utilizzate nei diversi elaborati 

redatti. 
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Tali analisi, come previsto dalla L.R. n° 12/2005 e dai 

“Criteri attuativi L.R. 12/05 per il Governo del 

Territorio -  Modalità per la pianificazione comunale” 

redatti dalla Regione Lombardia, è quindi stata 

indirizzata a restituire il quadro ricognitivo e 

programmatorio per lo sviluppo economico e sociale, 

sia a livello locale che territoriale, derivante da 

strumenti di programmazione settoriale, legato a 

vincoli sovraordinati e/o riconducibile a istanze, 

suggerimenti e/o proposte provenienti da Enti, attori 

locali, operatori pubblici e/o privati, associazioni 

all’interno dell’iter di redazione del nuovo strumento; 

tale quadro ha indagato i sistemi funzionali, tenendo 

con dei criteri emanati ai sensi dell’art. 4 della L.R. n° 

12/2005, in riferimento alla procedura di VAS, ed 

applicando i criteri per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica ai 

sensi dell’art. 57 della L.R. n° 12/2005, relativamente 

al sistema infrastrutturale legato alla mobilità, quello 

urbano e insediativo, agricolo e ambientale. 

Il quadro conoscitivo ha assunto, in questa nuova e 

articolata interpretazione, il valore fondamentale di 

studio approfondito del territorio in esame, condotto 

attraverso una lettura sistemica dei suoi caratteri 

(geografici, geomorfologici, idraulici, ambientali, 

paesistici, storico-culturali, economici, sociali, …), 

funzionale alla individuazione di strategie adeguate 

alle esigenze delle diverse realtà indagate.  

Si tratta quindi di un approccio necessariamente 

interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle 

risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che 

caratterizzano il territorio e mirato ad evidenziare e 

valorizzare le possibili interazioni tra i vari sistemi ed i 

fattori che li connotano, sulla base dei quali definire 

obiettivi e contenuti del Piano. 

 

Il quadro conoscitivo ha acquisito inoltre ulteriore 

importanza anche alla luce delle esigenze di 

partecipazione alla costruzione del nuovo strumento 

di governo del territorio: le Amministrazioni ed i 

soggetti impegnati nelle azioni pianificatorie, ai diversi 

livelli di competenza (comunale, provinciale, 

regionale, …), devono infatti fare costante riferimento 

ad un patrimonio conoscitivo costituito da un sistema 

di analisi continuamente aggiornato, condiviso e 

finalizzato alla costruzione di una sintesi valutativa 

dello stato del territorio, oltre che delle principali 

relazioni dinamiche che ne caratterizzano il rapporto 

con il contesto di riferimento. Una condizione che può 

senz’altro facilitare, in prospettiva, l’individuazione di 

obiettivi e priorità di azione condivisi e favorire, 

nell’ambito della dimensione regionale, logiche di 

maggior integrazione tra i diversi livelli di 

pianificazione territoriale. 

 

Il quadro conoscitivo, ricognitivo e programmatorio si 

caratterizza quindi, anche nella fase iniziale di 

redazione del Documento di Piano, come un quadro 

unitario e organizzato da informazioni territoriali, 

ambientali ed infrastrutturali, strumento utile per un 

approccio integrato al territorio stesso: le informazioni 

e la loro organizzazione agevolano le diverse chiavi di 

lettura che, necessariamente, il PGT deve incrociare 

allo scopo di comprendere le diverse ed articolate 

tematiche che interessano il territorio. 

Il quadro di riferimento entro cui si muove l’analisi 

delle condizioni esistenti circa il sistema pianificatorio, 

programmatico e vincolistico che insiste sul territorio 

di Varese è stato strutturato tramite l’approfondimento 

di una serie di temi identificati come: 

� la restituzione dell’insieme della pianificazione 

sovraordinata, anche settoriale, come desumibile 
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dai livelli regionale e provinciale, nonché accordi, 

intese e programmi di iniziativa sovralocale; 

� la focalizzazione dell’inquadramento territoriale 

del comune con particolare attenzione alla 

restituzione della rete infrastrutturale e viabilistica, 

del sistema insediativo e di quello ambientale; 

� la restituzione del quadro conoscitivo del territorio 

comunale; 

�  l’individuazione delle istanze, suggerimenti e 

proposte preliminari presentati dai residenti, delle 

criticità e delle aspettative sedimentate durante il 

percorso di istruzione del piano. 

 

Appunti sul territorio 

Le pagine che seguono ripercorrono Piani e 

Programmi che nel tempo hanno costruito ipotesi 

differenti sul ruolo di Varese e il suo territorio. 

 I piani e i programmi vengono presentati in forma 

volutamente sintetica e non esaustiva con lo scopo di 

far emergere ipotesi e strategie territoriali talvolta 

differenti tra loro. 

Alcuni Piani hanno carattere immediatamente 

prescrittivo per la costruzione delle politiche di 

governo del territorio della  città di Varese, altri 

rappresentano atti di indirizzo o di riflessione 

progettuale di stimolo per la costruzione dell’area 

territoriale di riferimento e per le azioni di piano 

stesso. 

I periodi riportati in corsivo sono riferimenti diretti dai 

piani analizzati. 
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Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato con 

DCR n° 276  del 08 novembre 2011. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce “atto 

fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della 

programmazione di settore della Regione, nonché di 

orientamento della programmazione e pianificazione 

territoriale dei comuni e delle province..”.  

 La Regione con il PTR, sulla base dei contenuti del 

programma regionale di sviluppo e della propria 

programmazione generale e di settore, indica gli 

elementi essenziali del proprio assetto territoriale e 

definisce altresì, in coerenza con quest’ultimo, i criteri 

e gli indirizzi per la redazione degli atti di 

programmazione territoriale di province e comuni. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) si configura 

come strumento di supporto alla governance 

territoriale a scala regionale, in grado di far 

comunicare e rendere coerenti la programmazione 

generale e di settore con la sfera locale, legata al 

contesto fisico, ambientale, economico e sociale dei 

diversi contesti che caratterizzano il paesaggio 

regionale, analizzando i punti di forza e di debolezza 

del sistema lombardo, nonché le potenzialità e 

opportunità alle diverse scale. 

Elemento significativo e valore aggiunto del Piano è 

costituito dalla sintesi e coerenza degli obiettivi e 

scelte di programmazione/sviluppo regionali con i 

quadri definiti alle diverse scale (da quella europea a 

quella locale), attuando un monitoraggio in itinere 

degli interventi, correggendo ed adeguando gli 

obiettivi e le linee di azione del piano. 

L’obiettivo del PTR diventa quello di costruire il 

quadro di riferimento per le scelte urbanistico-

territoriali compiute dagli enti locali e dagli attori 

coinvolti, al fine di migliorare la competitività, la 

qualità della vita e le caratteristiche del territorio 

lombardo. 

Il PTR implica un rapporto con i Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) che si esplica 

attraverso una immediata evidenza e corrispondenza 

con le previsioni regionali, direttamente prevalenti su 

quelle provinciali; dal momento che il sistema delle 

previsioni può incidere sul regime giuridico dei suoli, 

conformandolo, la localizzazione delle aree di 

intervento e/o tutela viene individuata puntualmente 

già a scala regionale dal PTR e conserva valore di 

orientamento per la pianificazione e programmazione 

degli interventi. 

Il rapporto con i Piani Territoriali di Coordinamento dei 

Parchi Regionali (L.R. n° 86/1983) si configura in 

maniera differente, in quanto il PTR si caratterizza 

come atto di orientamento e indirizzo. Anche per gli 

strumenti di pianificazione locale le previsioni del PTR 

hanno carattere di indirizzo e orientativo (solo in 

alcuni casi possono avere carattere prevalente), 

mentre all’ente di livello locale appartiene la piena 

competenza e responsabilità della scelta degli 

obiettivi qualitativi e quantitativi di sviluppo territoriale, 

la definizione dei livelli di prestazione dei servizi 

pubblici o ad uso pubblico, l’individuazione delle 

misure di tutela, salvaguardia e valorizzazione 

ambientale e paesaggistica e solo in alcuni casi 

possono avere carattere prevalente. 

 

Gli obiettivi del PTR sono costruiti (e aggiornati) sulla 

base degli indirizzi e delle politiche della 

programmazione regionale, in particolare del 

Programma Regionale di Sviluppo, del Documento di 

Programmazione Economica Finanziaria Regionale, 

dei Piani di settore e della programmazione nazionale 

e comunitaria. 
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Il PTR ha come obiettivo fondamentale il costante 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel 

loro territorio secondo i principi dello sviluppo 

sostenibile.  

Il concetto di sviluppo sostenibile fatto proprio dalla 

Commissione Europea fa riferimento ad una crescita 

economica che risponda alle esigenze del presente 

senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare i propri bisogni, attraverso 

l’integrazione delle componenti ambientali, 

economiche e sociali. 

 

Lo sviluppo sostenibile, come esito delle politiche 

economiche e sociali, è pertanto incentrato sul 

territorio, sulle politiche per la corretta gestione e la 

tutela delle sue risorse, nonché sulla prevenzione 

delle situazioni di rischio a garanzia della sicurezza 

del territorio e del mantenimento, nel tempo, delle 

risorse disponibili. 

Questa modalità di sviluppo, finalizzata a migliorare le  

condizioni di vita delle persone tutelando il loro 

ambiente, va garantita a breve, medio e, soprattutto, 

a lungo termine ed è perseguibile ponendo attenzione 

a tre dimensioni fondamentali: 

� la sostenibilità economica: lo sviluppo deve 

essere economicamente efficiente nel 

processo ed efficace negli esiti; 

�  la sostenibilità sociale: lo sviluppo deve 

essere socialmente equo, sia in termini 

intergenerazionali che intragenerazionali; 

� La sostenibilità ambientale: lo sviluppo 

economico e sociale deve avvenire nel 

rispetto dell’ambiente naturale o più in 

generale dell’ambiente fisico, delle risorse 

naturali ed energetiche, del paesaggio e del 

patrimonio culturale, senza compromettere 

le caratteristiche che consentono la sua 

conservazione. 
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PTR – obiettivi territoriali 

 

 

 

Il Documento di Piano del PTR mette in coerenza  gli 

obiettivi di interesse regionale, che si configurano 

come riferimento principale delle politiche territoriali 

lombarde, da condividere per la valutazione degli 

strumenti programmatori ed operativi e da attuarsi 

attraverso: 

1. il rafforzamento della competitività dei territori 

della Lombardia; 

2. il riequilibrio del territorio lombardo; 

3. la protezione e valorizzazione delle risorse della 

Regione. 

Questi obiettivi derivano dalla sintesi dei principali 

orientamenti espressi dalla programmazione 

nazionale e comunitaria, dalle previsioni del 

Programma Regionale di Sviluppo. Si riportano di 

seguito gli estratti ripresi dal PTR stesso al riguardo. 

 

1. Rafforzare la competitività dei territori della 

Lombardia 

Competitività è la capacità di una regione di 

migliorare la produttività rispetto ad altri territori, 

migliorando nel contempo lo standard di qualità della 

vita dei cittadini. Il concetto di competitività dei territori 

fa riferimento, più che alla competizione attraverso le 

imprese, alla capacità di generare attività innovative e 

di trattenerle sul proprio territorio e di attrarne di 

nuove dall’esterno. Si fa riferimento, in breve, al fatto 

che la produttività dipende dalla capacità di generare, 

attrarre e trattenere sul territorio risorse essenziali, 

materiali e immateriali, che contribuiscono alla 

performance delle imprese: tecnologia, capitale, 

risorse umane qualificate. 

Ma tra i fattori prioritari per la competitività va 

annoverata anche – e questo sta diventando sempre 

più importante – l’efficienza territoriale, globalmente 
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intesa: efficienti reti infrastrutturali di trasporto e di 

telecomunicazioni, ordinato assetto insediativo, 

buone condizioni ambientali, efficienza dei servizi alle 

persone e alle imprese, offerta culturale di qualità. 

L’efficienza territoriale costituisce, infatti, una 

“precondizione” indispensabile per qualsiasi politica di 

rafforzamento della competitività della regione nei 

confronti delle regioni e delle città europee 

concorrenti. 

Attrattività e competitività sono concetti molto legati e 

si potrebbe definire l’attrattività come una 

precondizione della competitività futura di un 

territorio. Se si prendono in considerazione i fattori 

che incrementano l’attrattività di un territorio in 

relazione a determinate risorse, è chiaro come ogni 

politica di valorizzazione delle risorse della Lombardia 

può essere utile al perseguimento di questo obiettivo. 

Il miglioramento della qualità della vita genera un 

incremento della capacità di attrarre e trattenere 

risorse sul territorio. 

 

2. Riequilibrare il territorio lombardo 

La Lombardia è costituita da un insieme di territori 

che possono essere letti su più piani e sotto differenti 

aspetti, aggregandosi in modo differente secondo 

l’approccio di lettura adottato. Nella regione 

coesistono sistemi territoriali, che rivestono ruoli 

complementari ai fini del miglioramento della 

competitività, ma che sono molto differenti dal punto 

di vista del percorso di sviluppo intrapreso. 

I processi di sviluppo portano in sé delle 

contraddizioni, dovute sostanzialmente alla 

generazione di disequilibri territoriali che richiedono di 

essere individuati e controbilanciati con adeguate 

misure. Riequilibrare il territorio della Lombardia non 

significa perseguirne l’omologazione, ma valorizzarne 

i punti di forza e favorire il superamento dei punti di 

debolezza. 

L’equilibrio del territorio della Lombardia è inteso 

come lo sviluppo di un sistema policentrico con lo 

scopo di alleggerire la pressione insediativa sulla 

conurbazione centrale e mitigare così gli effetti 

ambientali negativi, senza tuttavia mortificarne il 

ruolo, rafforzare i centri funzionali importanti, ma allo 

stesso tempo distribuire, per quanto possibile, le 

funzioni su tutto il territorio in modo da garantire parità 

di accesso alle infrastrutture, alla conoscenza ed ai 

servizi a tutta la popolazione, perseguendo la finalità 

di porre tutti i territori della regione nella condizione di 

svilupparsi in armonia con l’andamento regionale ed 

in relazione con le proprie potenzialità. Si tratta di un 

obiettivo territoriale che aiuta a perseguire la 

coesione economica e sociale, come riduzione dei 

divari strutturali tra territori e come promozione di pari 

opportunità tra cittadini, insita nel concetto di sviluppo 

sostenibile. 

 

3. Proteggere e valorizzare le risorse della 

Lombardia 

La Lombardia è caratterizzata dalla presenza diffusa, 

su un territorio relativamente vasto, di una varietà di 

risorse che costituiscono la ricchezza e la forza della 

regione: esse devono essere preservate 

contemporaneamente dallo spreco e da interventi che 

ne possano inficiare l’integrità e valorizzate come 

fattore di sviluppo, sia singolarmente che come 

sistema, anche mediante modalità innovative e azioni 

di promozione. 

Per quanto riguarda più strettamente le risorse 

fisiche, naturali o antropiche, tuttavia, la logica della 

sostenibilità assunta come criterio base comporta un 

atteggiamento di grande attenzione, in cui la fase 
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preliminare di conoscenza è in ogni caso 

fondamentale per l’attribuzione del giusto valore 

attribuito alle risorse territoriali. 

Il complesso delle risorse e del patrimonio culturale 

rappresenta e costituisce l’identità della regione e in 

quanto tale deve essere riconosciuto per il suo valore 

intrinseco e salvaguardato da fattori di rischio, 

derivanti da un uso improprio e da condizioni di 

degrado, derivanti da scarsa tutela fisico-ambientale, 

garantendo nel contempo la sicurezza del territorio e 

dei cittadini. Un’attenzione particolare deve essere 

posta alla ricchezza del capitale umano e alla 

conoscenza accumulata, affinché non sia dispersa e 

banalizzata, ma venga valorizzata nei progetti di 

formazione per le nuove generazioni. 

Per la crescita durevole della Lombardia, il filo rosso 

che collega i tre macro-obiettivi alla concretezza 

dell’azione passa attraverso l’individuazione e 

l’articolazione in 24 obiettivi (vedi pagina13) che il 

PTR propone: essi rappresentano una “meridiana” 

ideale che proietta sul territorio e nei diversi ambiti di 

azione l’immagine dello sviluppo cui la Lombardia 

vuole tendere. 

 

Discendono da questi una serie di Obiettivi Tematici, 

esplicati attraverso la definizione di differenti Obiettivi 

dei sistemi territoriali, intesi come declinazione degli 

obiettivi del PTR per i 6 sistemi territoriali individuati 

dal Piano. 

Gli obiettivi del PTR sono raggiunti attraverso la 

proposizione di Linee di azione del PTR. 

Alcune visioni sistemiche orientano la pianificazione 

del territorio: 

� il sistema rurale-paesistico-ambientale; 

� il policentrismo; 

� gli elementi ordinatori dello sviluppo. 

Il territorio lombardo è quindi suddiviso in 6 sistemi 

territoriali: 

� il Sistema Territoriale Metropolitano; 

� il Sistema Territoriale della Montagna; 

� il Sistema Territoriale Pedemontano; 

� il Sistema Territoriale dei Laghi; 

� il Sistema Territoriale della Pianura Irrigua; 

� il Sistema Territoriale del Po e dei Grandi 

Fiumi. 

 

Si sovrappongono a questi sistemi una serie di 

polarità emergenti, in particolare il Sistema Fiera- 

Malpensa. 

 

Il territorio varesino si colloca all’interno del 

Sistema Territoriale Pedemontano, elemento di 

unione tra l’area prealpina e la pianura padana, che 

costituisce una sorta di cerniera tra i diversi ambiti 

geografici. All’interno di questo sistema la città di 

Varese, al pari di Como e Lecco, viene riconosciuta 

come “città di mezzo”, crocevia cioè tra la grande 

conurbazione della fascia centrale e la regione alpina, 

ma anche come città di corona del  più ampio assetto 

urbano policentrico di cui Milano è il polo propulsore. 

In questo ambito territoriale, specificatamente per 

l’area varesina, si riconoscono differenti dinamiche: 

� un saldo negativo medio annuo della 

popolazione residente; 

� la presenza di aree a maggior insediamento 

produttivo; 

� la presenza di valori critici della qualità 

dell’aria; 

� un tessuto produttivo connotato dalla presenza 

di piccole e medie imprese; 
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� la crescita di infrastrutture universitarie e delle 

conoscenza, attraverso il consolidamento di 

un’asse del sapere diffuso e territorializzato; 

� l’infrastrutturazione viaria e ferroviaria con 

andamento prevalente nord-sud e difficoltà di 

collegamento trasversali. 

 

Il PTR individua una serie di obiettivi per l’intero 

sistema pedemontano che possono essere ricondotti 

al territorio varesino: 

� creazione di un sistema di aree verdi collegate 

tra loro in forma di reti ecologiche, a tutela dei 

caratteri naturali diffusi esistenti sul territorio; 

� riduzione dell’inquinamento ambientale; 

� valorizzazione dei comuni capoluogo 

nell’insediamento di poli attrattori con 

l’obiettivo di rafforzare la struttura policentrica 

territoriale ed evitare la polverizzazione 

insediativi e il conseguente consumo di suolo; 

� riqualificazione del territorio attraverso la 

realizzazione di nuove infrastrutture per la 

mobilità pubblica e privata; 

� promozione della fruibilità turistico ricreativa 

del territorio e  mantenimento dell’attività 

agricola; 

� valorizzazione della riconversione produttiva 

garantendo l’accessibilità alle nuove 

infrastrutture evitando l’effetto ‘tunnel’; 

� limitazione dell’espansione urbana favorendo 

la riqualificazione e il riuso del patrimonio 

edilizio esistente. 

 

La peculiarità dell’area Varesina permette di 

ricondurre il suo territorio anche all’interno del 

Sistema Territoriale dei Laghi, in particolar modo per 

la funzione che la città di Varese, in quanto 

capoluogo collocata nell’area perilacuale  può 

rivestire per questo sistema. Una riflessione analoga 

può essere fatta rispetto al Sistema Territoriale della 

Montagna.  

La città di Varese appare quindi al tempo stesso parte 

del sistema Pedemontano, Montano e Lacuale; il 

proprio ruolo rafforzato in quanto al servizio dei 3 

Sistemi Territoriali. 

Nella visione policentrica del territorio lombardo, 

Varese riveste naturalmente un ruolo non secondario 

nel sistema Fiera-Malpensa (“ricompreso nel settore 

ovest del Sistema territoriale Metropolitano”), 

considerato polarità emergente nell’ottica dello 

sviluppo delle infrastrutture della mobilità di 

collegamento internazionale. 

Sinteticamente la città di Varese e il suo territorio 

sono rappresentati  nel Piano come un polo 

territoriale (la definizione “città di mezzo” appare la 

più efficace) chiamato ad essere parte e ad interagire 

con sistemi territoriali differenti. Questa caratteristica, 

che  può apparire allo stesso tempo come un punto di 

forza e un limite per  il sistema varesino, rappresenta 

invece un elemento di  peculiarità nella costruzione 

delle politiche di governo del territorio nel quadro 

territoriale di riferimento. Le tavole e l’elaborato 01.1 

Quadro sinottico comparativo PTR-PGT allegati al  

Documento di Piano sintetizzano efficacemente 

queste considerazioni.  La tavola 1 “Polarità e Poli di 

Sviluppo Regionali”, evidenzia schematicamente il 

ruolo dell’area varesina all’interno del territorio 

regionale tra polarità storiche e polarità emergenti. 

Il Quadro sinottico comparativo PTR-PGT pone 

sinteticamente a confronto i principali obiettivi del 

PTR riferibili alla città di Varese con le politiche 

urbanistiche che il Piano di Governo del Territorio 

intende realizzare 
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Regione Lombardia, PTR, gennaio 2008, Documento di 

Piano, tavola 1 “Polarità e Poli di Sviluppo Regionali” 
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La tavola  2  “Zone di Preservazione e Salvaguardia 

Ambientale”, rappresenta i diversi elementi ambientali 

di riferimento per l’area varesina: il Campo dei Fiori, Il 

Lago di Varese  il Bacino del Fiume Olona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Lombardia, PTR, gennaio 2008, Documento di 

Piano, tavola 2  “Zone di Preservazione e Salvaguardia 

Ambientale” 
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La tavola 3   “ Infrastrutture Prioritarie per la 

Lombardia”, individua le reti di riferimento e il loro 

necessario sviluppo e connessione, quale opportunità 

per il territorio stesso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Lombardia, PTR, gennaio 2008, Documento di 

Piano, tavola 3  “ Infrastrutture Prioritarie per la Lombardia” 
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Il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale è stato 

approvato con DCR n. VII/197 del 06 marzo 2011. 

Nel panorama legislativo nazionale, la tutela del 

paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nel 

D.Lgs. n°42 del 22 gennaio 2004, conosciuto con il 

nome di “Codice Urbani” e, in ambito europeo, nella 

Convenzione del Paesaggio, sottoscritta dallo Stato 

italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata con la 

legge n°14 del 9 gennaio 2006). 

Sulla base di questa definizione, lo sviluppo 

sostenibile del territorio non deve essere limitato ad 

alcuni paesaggi (quelli considerati storici o naturali o 

eccezionali, ecc.), bensì alla globalità dei paesaggi, 

siano essi aree urbane o periurbane, oppure aree 

agricole o naturalistiche. 

In termini generali, la pianificazione paesistica 

regionale persegue tre grandi finalità, tra loro 

interconnesse: 

•  la conservazione delle preesistenze e dei 

relativi contesti nonchè la loro tutela nei 

confronti dei nuovi interventi; 

• la qualità paesaggistica degli interventi di 

trasformazione del territorio (la costruzione dei 

“nuovi paesaggi”); 

•  la consapevolezza dei valori e la loro fruizione 

da parte dei cittadini. 

 

Nella definizione degli indirizzi finalizzati alla tutela 

diffusa del territorio indipendentemente dal tipo di 

paesaggio e delle diverse caratteristiche, in 

Lombardia era stato approvato il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale. 

Il PTPR è diventato parte integrante ed 

immediatamente operativa del PTR vigente e 

contiene nuove misure di indirizzo e prescrittività 

paesaggistica che si sviluppano in stretta e reciproca 

relazione con le priorità del PTR. 

Rispetto alla versione precedente, oltre ad un 

aggiornamento ed integrazione della cartografia 

tematica, il PTPR viene integrato con una nuova 

sezione relativa all’Osservatorio dei paesaggi 

lombardi, documento a forte valenza iconografica e 

comunicativa che può aiutare enti locali e cittadini a 

riconoscere e a riconoscersi nei paesaggi nei quali 

vivono e a verificarne le trasformazioni, un’altra 

sezione di lettura generale, a scala regionale, dei 

principali fenomeni di degrado in essere o potenziali 

volta ad evidenziare, con riferimento alle possibili 

cause e alle criticità paesaggistiche, le priorità di 

attenzione per la riqualificazione e per il contenimento 

di futuri fenomeni di degrado. 

 

Il PTPR classifica il territorio lombardo in base alle 

caratteristiche che lo contraddistinguono nelle diverse 

parti, indicando gli elementi prescrittivi e gli indirizzi a 

cui la pianificazione provinciale e locale devono 

attenersi. Il PGT di Varese analizza i contenuti del 

PTPR negli elaborati ricognitivi del documento di 

piano e individua ed osserva gli elementi descrittivi 

riferiti al contesto territoriale cui appartiene. 

 

Rispetto alle unità tipologiche di paesaggio 

individuate dal PTPR, Varese si trova nell’ambito 

geografico di rilevanza regionale denominata 

“Varesotto”.  

Termine geografico probabilmente improprio ma che 

in generale designa la porzione della provincia di 

Varese più connotata nei suoi caratteri paesistici. Il 

termine stesso è stato spesso usato, nella 

terminologia turistica, come sinonimo di “..area dai 

dolci contorni collinari o prealpini, disseminata di 
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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..”. 

Inoltre “…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. Il caso più eclatante è forse quello della soglia 

di Ponte Tresa che raggiunta, dopo un angusto 

percorso vallivo, apre di fronte a sé lo scenario 

inatteso del Ceresio. 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…”. 

 

Sono riportati di seguito gli ambiti, i siti, i beni 

paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del 

paesaggio locale e caratterizzanti il territorio 

comunale di Varese esplicitati dallo strumento sovra 

comunale analizzato: 

 

a) Componenti del paesaggio fisico 

crinali e versanti prealpini, valli sospese e morene, 

conche e laghi (Varese, Comabbio, Monate); 

 

b) Componenti del paesaggio naturale 

aree naturalistiche e faunistiche (Campo dei Fiori, 

fascia collinare intermorenica dei laghi…) 

 

c) Componenti del paesaggio agrario 

dimore rurali del Varesotto a portico e loggiato 

(‘lòbia’),  terrazzi di coltivazione, prati e coltivi 

promiscui della collina e ancora coltivi e macchie 

boschive del Campo dei Fiori…) 

 

d) Componenti del paesaggio storico-culturale 

sistema delle ville e residenze nobiliari della fascia 

morenica  e altre residenze nobiliari del Varesotto, 

elementi, tracce, tradizioni della presenza di San 

Carlo Borromeo nel territorio varesino; edifici religiosi 

isolati , oratori campestri, cappelle, ‘via crucis’, ‘sacri 

monti’ (Varese); affreschi murali, orologi solari, 

nicchie, statue…; sistema delle fortificazioni del 

territorio varesino,  archeologia industriale e 

paleoindustriale delle valli del Ticino, Arno, Olona e 

dei dintorni di Varese, sedimi dismessi di reti storiche 
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di trasporto (ferrovia della Valle Olona e Valmorea, 

funicolare di Varese) e loro equipaggiamenti (stazioni 

e fermate delle ex-tramvie varesine); architetture in 

stile floreale d’inizio Novecento di Varese e dintorni. 

 

e) Componenti del paesaggio urbano 

centri storici  

 

f) Componenti e caratteri percettivi del paesaggio 

belvedere, punti panoramici (Campo dei Fiori),  

immagini e vedute dell’iconografia romantica del 

Varesotto e altri luoghi dell’identità locale (Giardini 

Estensi a Varese, Sacro Monte e Campo dei Fiori…). 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
della Provincia di Varese 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 

di Varese (PTCP), elaborato ai sensi della L.R. n° 

12/2005 e in vigore dal 2007 (approvazione con 

Delibera P.V. n. 27 del 11 aprile 2007), costituisce lo 

strumento di programmazione territoriale di area 

vasta, all’interno del quale trovano declinazione le 

principali scelte (in materia di tutela e valorizzazione 

paesistico – ambientale, di potenziamento 

infrastrutturale e di gestione delle dinamiche 

insediative) relative al territorio provinciale. 

Il PTCP costituisce, dunque, il quadro di riferimento 

programmatico a cui rapportare le strategie e le azioni 

“locali” di valorizzazione del territorio comunale, ma 

non più attraverso un meccanismo cosiddetto di “piani 

a cascata” bensi in virtù di processi di condivisione e 

concertazione, in quanto il PTCP “ispira il proprio 

processo redazionale alla volontà di portare ad una 

sintesi unitaria la molteplicità degli interessi e delle 

opportunità d’azione che possono emergere dal 

territorio, senza però avocare a sé l’esclusività della 

tutela, dell’uso e della trasformazione del territorio, 

ammettendo, invece, il ricorso ad altri strumenti e 

procedure, così da evitare rigidità e rischi di 

preclusione nei confronti di possibili forme di 

apprendimento e di innovazione…”. 

Nell’evidenziare le prospettive di sviluppo economico 

e sociale del territorio provinciale, il PTCP assume 

quale obiettivo generale “l’innovazione della struttura 

economica provinciale da industriale a neo-

industriale, attraverso politiche che, valorizzando le 

risorse locali garantiscano l’equilibrio tra lo sviluppo 

della competitività e la sostenibilità”. 

Questo cambiamento, assorbe in sé tutta una serie di 

obiettivi “complementari” definiti a partire dalla volontà 

della Provincia, e quindi del PTCP, di agire 

prevalentemente come guida dello sviluppo 

provinciale: 

•  promuovere le sinergie tra formazione, ricerca 

e impresa, predisponendo programmi a livello 

di istituto professionale per la formazione di 

diplomati di cui necessitano soprattutto le PMI; 

intensificare i rapporti con le università per un 

sistematico sviluppo di ricerche sulle 

opportunità e i rischi della provincia; 

� favorire l’intensificazione delle relazioni tra le 

imprese ed il mondo della ricerca, 

promuovendo i centri di ricerca e di 

trasferimento tecnologico; 

•  rinnovare in modo radicale il ruolo 

dell’agricoltura varesina, prevedendo la difesa 

del ruolo produttivo della stessa, mediante la 

salvaguardia e l’incremento delle aree 

agricole, la riscoperta di produzioni 

dimenticate, la ricerca di nuovi mercati e di 

nuove forme di organizzazione sul territorio, 

puntando in altre parole all’introduzione di 

nuove attività di agricoltura multifunzionale, 

cercando di mantenere un equilibrio tra attività 

agricola e tutela dell’ambiente, conservazione 

del paesaggio agrario e salvaguardia del 

territorio; 

•  orientare le attività e le strategie verso il 

“marketing territoriale” per aumentare le 

capacità di attrazione del territorio nei confronti 

sia dei flussi turistici sia di capitali ed imprese, 

valorizzando il patrimonio di risorse naturali, 

storiche, e paesaggistiche di cui il territorio è 

ricco, oltre a migliorare l’attività di promozione 

e commercializzazione; 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                         Comune di Varese                                           Documento di Piano 
                                                                                                                                                                                       Relazione di Piano 
  
 

 

Pagina 27 di 161 

•  promuovere la qualità urbana e del sistema 

territoriale, ponendo attenzione non solo alla 

valorizzazione delle risorse locali, ma anche 

recuperando gli elementi di criticità presenti 

sul territorio provinciale, in primo luogo le aree 

dismesse. 

 

Il PTCP della Provincia di Varese si propone di offrire 

quadri di riferimento e criteri di orientamento condivisi 

per la pianificazione territoriale.  

Le relazioni reciproche tra i diversi strumenti di 

governo del territorio PTR, PTC, PGT si basano su: 

� definizione del quadro conoscitivo; 

� individuazione degli obiettivi di sviluppo socio-

economico; 

� approccio per sistemi; 

� determinazione degli elementi di qualità 

(sostenibilità, sensibilità paesaggistica, 

compensazione ambientale); 

� difesa idrogeologica. 

 

Il PTCP esplica la propria azione di piano 

principalmente attorno a 4 tematiche: 

a. Mobilità; 

b. Agricoltura; 

c. Paesaggio; 

d. Rischio. 

 

Il tema della Mobilità si attua attraverso una serie di 

considerazioni che riguardano in modo particolare la 

città di Varese, svolte in ordine: 

�  alla connessioni tra grandi assi viari e rete 

locale; 

� alla minimizzazione degli impatti negli 

interventi infrastrutturali; 

� alla corretta localizzazione degli insediamenti 

generatori di flussi di traffico; 

� all’assenza di sistemi tangenziali completi. 

Il PTCP ripropone il completamento del Sistema 

Tangenziale di Varese, il nuovo collegamento 

ferroviario Arcisate-Stabio, la "gronda insubrica 

ferroviaria", come occasione per migliorare i 

collegamenti con il Ticino e la connessione a 

Malpensa, l’ unificazione delle stazioni di Varese con 

la realizzazione di un centro di cambio modale di 

Media Percorrenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia di Varese, PTCP, aprile 2007, Carta della gerarchia 

stradale, tavola. MOB.1, scala 1:50.000, estratto 
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Il  territorio varesino è riconoscibile come un sistema 

territoriale di  polarità urbane, dove la città di Varese 

rappresenta la "polarità urbana principale", collocata 

nel più ampio ambito insediativo della Zona Centrale 

e Conca dei Laghi,  definiti "Ambito delle conurbazioni 

a carattere monocentrico". 

I caratteri salienti  di questa area sono: 

� presenza di servizi di livello superiore; 

� ricca struttura economica e produttiva; 

� presenza di significativi valori ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia di Varese, PTCP, aprile 2007, Relazione Generale, 

tavola “Polarità Urbane_Carta dei poli Attrattori” 
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Il PTCP indica alcuni indirizzi generali per il Governo 

del Territorio ( in quanto la città di Varese è 

individuata come Polo Attrattore con previsione di 

servizi sovraccomunali ai sensi della Legge 

Urbanistica Regionale): 

� evitare la dispersione dei servizi 

sovraccomunali in ambiti privi di adeguata 

accessibilità; 

� sviluppare sinergie turismo-cultura e 

istruzione; 

� sviluppare sinergie tra insediamenti per il 

tempo libero e il territorio naturale. 

 

Per quanto concerne il sistema produttivo, l'ambito 

geografico di Collina di cui Varese è parte si 

caratterizza per processi insediativi diffusi e 

consistenti,  come nel caso della Valle Olona, per i 

quali le politiche chiave del PTCP possono essere 

così riassunte: 

� concentrazione degli insediamenti; 

�  innovazione attraverso la ricerca; 

�  miglioramento dell'accessibilità; 

�  localizzazione di attività pregiate nelle aree 

dimesse. 

 

Per quanto riguarda invece  il sistema commerciale, il 

PTCP, demandando al proprio Piano di Settore le 

prescrizioni di dettaglio,  propone alcuni  criteri 

localizzativi: 

� compatibilità con la gerarchia stradale del 

PTCP; 

� limitazione alla localizzazione extraurbana con 

conseguente dispersione del tessuto 

urbanizzato; 

� verifica dell'impatto sul sistema ambientale. 

 

Il tema della Agricoltura, si attua a partire dal 

riconoscimento di 2  sistemi agricoli principali: 

� agricoltura di montagna; 

� agricoltura periurbana. 

Il territorio  agrario riprende la suddivisione  secondo 

le categorie Istat in 6 regioni agrarie, quella di 

appartenenza del comune di Varese risulta essere la 

Regione agraria  4 - Colline di Varese. 

Gli Ambiti Agricoli che lo compongono sono così 

sinteticamente rappresentati: 

punti di forza: florovivaismo e zootecnica da latte; 

punti di debolezza: pressioni per l'uso del suolo; 

opportunità:espansione del florovivaismo e              

consolidamento filiera del latte; 

minacce:riduzione attivi agricoli non operanti nel   

 florovivaismo e unicità nel canale di vendita della 

filiera del latte. 

 

Il PTCP esplica la propria funzione attraverso la 

individuazione della Carta degli Ambiti Agricoli, e 

persegue due obiettivi: 

� economico (aumentare la redditività e la 

competitività del sistema agricolo); 

� ecologico (promuovere le buone pratiche 

ambientali quale elemento di presidio 

paesaggistico-ambientale). 
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Provincia di Varese, PTCP, aprile 2007, Carta degli Ambiti 

Agricoli, tavola AGR. 1f, scala 1:25.000, estratto 
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Per quanto riguarda invece le Zone boscate, il PTCP 

riconosce la funzione ambientale e ove possibile 

produttiva del bosco ed esplica la propria funzione 

attraverso il Piano di Indirizzo Forestale da recepirsi 

nella stesura del  PGT.  

Persegue infine i seguenti obiettivi: 

� valorizzazione del bosco come elemento 

strategico per la gestione del territorio; 

� valorizzazione dei sistemi forestali come 

sistema economico; 

� valorizzazione del bosco come struttura di 

supporto al disegno del paesaggio. 

 

Il tema del Paesaggio è affrontato attraverso la lettura 

del territorio come il complesso del sistema di 

relazioni tra naturalità e trasformazioni antropiche. 

Il territorio provinciale è pertanto suddiviso in Unità 

tipologiche di paesaggio, Varese si colloca nella 

"fascia collinare", nell'Ambito N° 10  "AMBITO 

VARESE" per il quale il Piano individua rilevanze e 

criticità paesaggistiche. 

Il PTCP propone per il territorio uno schema di Rete 

Ecologica, riportato un apposito documento con 

Delibera di Giunta Provinciale,  organizzata per 

direttrici principali e secondarie, con i seguenti 

obiettivi: 

� mantenere spazio per l'evoluzione del 

paesaggio; 

� mantenere spazio per l'evoluzione delle 

dinamiche biologiche; 

� consentire il progredire autonomo della bio-

diversità.  

 

Il territorio comunale è interessato principalmente da 

possibili direttrici secondarie che attraversano il 

territorio nord-sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia di Varese, PTCP, aprile 2007, Carta della Rete 

Ecologica, tavola. PAE. 3f, scala 1:25.000, estratto 
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In sintesi, il PTCP riconosce alla città di  Varese il 

ruolo di Polo Attrattore in relazione alle funzioni 

istituzionali e socio-economiche insediate e in 

relazione con il proprio ambito economico di 

riferimento, ruolo da consolidare attraverso il 

completamento e il miglioramento della rete 

infrastrutturale esistente.  

Il territorio svolge inoltre la funzione fondamentale di 

connessione tra i diversi ambiti naturali, di 

riconoscimento della struttura del paesaggio e di 

definizione della rete ecologica provinciale. 

 

Coerenza tra azioni e strategie del PGT e indirizzi del 

PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

costituisce il quadro di riferimento pianificatorio per le 

scelte di natura sovra comunale  operate dal Piano di 

Governo del Territorio, laddove tale relazione viene 

esplicata sia nella fase analitica del piano sia nella 

fase propositiva dello stesso. 

Nella fase analitica lo strumento pianificatorio 

comunale ha riconosciuto e assunto gli elementi 

territoriali descrittivi presenti nel PTCP per la 

costruzione del proprio Quadro conoscitivo, 

ampliando e dettagliando, qualora necessario e 

opportuno, all’interno della cornice territoriale 

comunale e all’interno della cornice di azione del 

PGT, le diverse tematiche affrontate (beni culturali, 

elementi del paesaggio…). 

Nella fase propositiva lo strumento pianificatorio 

comunale ha recepito e declinato, secondo le 

disposizioni normative provinciali gli indirizzi e le 

prescrizioni e le indicazioni che compongono la 

struttura portante “progettuale” del PTCP. Tale 

recepimento è stato effettuato sia graficamente 

(disegno della rete ecologica comunale nei suoi 

elementi portanti (bacini di biodiversità e corridoi 

ecologici – esplicitati anche in un elaborati 

cartografico del Documento di Piano del PGT 

specifico) sia normativo (obiettivi, direttivi e 

prescrizioni). 

 

I rapporti di compatibilità fra gli strumenti comunali e il 

PTCP sono pertanto da valutare secondo una 

pluralità di strumenti (indicatori) settoriali che in parte 

trovano riscontro diretto negli elaborati stessi del 

PGT, e in parte all’interno della cornice di senso e 

della cornice di azione del Piano stesso. 

In tale sede e in questa fase del processo di 

costruzione del Piano si va ad evidenziare come vi 

sia una ottimale coincidenza tra gli obiettivi di PTCP e 

gli obiettivi strategici del PGT, che seppur declinati 

alla scala locale, assumono di fatto gli stessi principi 

ispiratori, andando ad implementarli al fine di calarli in 

modo reale sul territorio comunale, ricercando nel 

territorio stesso gli elementi di supporto a tali obiettivi 

strategici, generali e puntuali, anche in un ottica di 

valorizzazione (e allo stesse tempo di cuscinetto) per 

l’atterraggio dei vari progetti e delle varie politiche 

previste. 

 

In modo conforme con quanto è disposto dalla 

Delibera di Giunta Provinciale n. 322 del 2006 

“Indicazioni per l’attività istruttoria provinciale in 

ordine alla valutazione di compatibilità degli strumenti 

urbanistici comunali con il PTCP nel periodo 

transitorio sino all’adeguamento del PTCP vigente 

alla LR 12/2005”  e con la Delibera di Giunta 

Provinciale successiva del 2011 sul disegno di rete 

ecologica, il procedimento istruttorio di compatibilità 

sarà accompagnato da specifici strumenti ed elaborati 

di supporto (verifica del consumo di suolo, stato di 
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attuazione del PRG vigente, revisione aree agricole 

strategiche…). Al fine di andare a garantire una piena 

comprensione delle modalità mediante le quali il PGT 

ha declinato gli indirizzi e le disposizioni del PTCP si  

riporta di seguito un quadro di riferimento, desunto 

dall’insieme degli elaborati del PGT (cartografici 

,relazionali, normativi….), che mira a sintetizzare gli 

approfondimenti operati e i relativi strumenti 

adoperati. 

 

I due principali temi oggetto di verifica di coerenza tra 

i due strumenti fanno quindi riferimento alle reti 

ecologiche e alle aree agricole, oltre che al sistema 

della mobilità e al sistema produttivo. 

 

RETI ECOLOGICHE  

Il progetto della rete ecologica della Provincia di 

Varese è disegnato con riferimento al modello di 

idoneità faunistica capace di individuare le aree più 

idonee per la realizzazione della rete ecologica e 

ancora le sue linee di tendenza. 

L'immagine sopra riportata evidenzia la sintesi del 

progetto di rete ecologica provinciale, costruita 

prettamente su due direttrici principali di sviluppo e 

percorrenza della rete, con direzione nord-sud e 

appoggiate o costruite sulla natura morfologica del 

territorio, elementi di connessione tra i due grandi 

elementi o contenitori di biodiversita presenti nel 

territorio: gli ambiti boscati e il sistema dei laghi. 

La prima delle dure direttrici percorre il lato 

occidentale della provincia, fiancheggiando il Lago 

Maggiore e il Ticino, attraversando il territorio dei 

laghi e scendendo sino al territorio provinciale 

milanese "avvolgendo l'ambito di Malpensa; la 

seconda direttrice  costeggia invece le aree boscate 

del comasco con cui si connette o può connettersi la 

rete di Varese. 

Il disegno della rete  nella sua struttura principale 

viene indi implementato dalla individuazione di una 

serie di direttrici trasversali in cui sono state 

individuate e definite le core area areali minori 

presenti lontano dalle due direttrici prima esposte; tali 

elementi di connessione trasversale hanno appunto 

l'obiettivo e il ruolo di mantenere la comunicazione 

fisica e percettiva tra i grandi rami della rete principale 

e ancora di salvaguardare gli elementi naturali 

presenti. 

Gli elementi definiti dal progetto fanno riferimento a: 

 

rete principale – core areas : è la rete principale che 

segue le direttrici nord-sud del territorio, caratterizzata 

prevalentemente dagli ecosistemi forestali nella fascia 

montana e dalle zone umide dei laghi nella zona 

centrale della provincia; in tali ambiti l'idoneità 

faunistica è alta e medio-alta, e a partire da tali ambiti 

sono stati definiti e disegnate le aree di 

completamento, sottoforma di corridoi o di 

configurazioni areali per la riconnessione appunto 

della core areas; 

 

rete secondaria – core areas: si tratta dei 

collegamenti trasversali tra le due grandi direttrici 

nord-sud principali, laddove l'idoneità faunistica è 

generalmente medio-alta, e che si caratterizza per 

una diffusa frammentazione del territorio e del 

paesaggio; 

 

Fascia tampone: tali ambiti sorgono ai margini delle 

Core Areas e sono stati individuati prevalentemente 

sulle aree a bassa idoneità faunistica, e costituiscono 

una sorta di buffer zone o cuscinetto della rete 

principale e secondaria; 
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Varchi: sono barriere opposte alla progressione 

dell'edificazione soprattutto lungo le vie di 

comunicazione. 

 

In questo q”disegno a scala sovracomunale, il 

comune di Varese si trova collocato all'interno delle 

due direttrici principali, e attraverso la definizione 

degli Ambiti Strategici di Piano persegue: la 

valorizzazione del corridoio della Valle Olona, già 

definito come corridoio fluviale da riqualificare, la 

connessione fisica e percettiva e relazionale a scala 

comunale tra Campo dei Fiori e Lago di Varese (in 

una sorta di riproduzione a scala comunale del 

macroimpianto a scala territoriale) e in generale una 

valorizzazione e tutela degli spazi aperti e degli spazi 

ambientali e paesaggistici caratterizzanti il territorio, 

sia nella sua zona montuosa e collinare che nella sua 

zona pianeggiante e lagunare. 

In riferimento agli Ambiti Strategici  e Aree di 

Trasformazione individuate dal Piano, emerge come 

l'unico Ambito Strategico interessante il progetto di 

rete ecologico risulti essere l'AS3 Connettività verde 

Campo dei Fiori - Lago, il quale però funge da 

elemento progettuale a complemento della rete 

ecologica, perseguendo gli stessi obiettivi di tutela e 

valorizzazione del territorio, ed essendo altresì 

disegno di Piano che si innesta in modo semplice e 

coerente all'interno del telaio territoriale definito dal 

PTCP. 

 

AREE AGRICOLE 

Le Linee Guida per l'individuazione dei criteri per la 

documentazione minima dei PGT in riferimento agli 

ambiti agricoli o all'agricoltura in generale muovono 

dal presupposto (e obiettivo) secondo cui 

l'identificazione delle aree agricole comunali da parte 

dei PGT "...deve integrarsi funzionalmente nelle 

previsioni dei PGT relative allo sviluppo 

socioeconomico, alla qualificazione paesistica, alla 

tutela ambientale e alla difesa idrogeologica del 

territorio.." ed altresì "...assicurare un coerente 

disegno pianificatorio anche sotto l'aspetto più 

generale della sostenibilità complessiva della 

programmazione territoriale (DGR 1861 del 29-12-

2005 Modalità per la pianificazione comunale).”.  

In questo scenario, le "...analisi a supporto di tale 

individuazione dovranno dar conto sia delle esigenze 

produttive dell'agricoltura sia del suo ruolo nei 

confronti della salvaguardia dell'ambiente, del 

paesaggio e dell'assetto territoriale approfondendo 

analiticamente i caratteri del tessuto agricolo 

comunale sia negli aspetti socioeconomici e culturali 

che in quelli territoriali e paesistici..". 

A questo proposito si richiamano i principi della LR 

12/2005 laddove si definisce come “..il governo del 

territorio comunale deve fondarsi su di una visione 

complessiva del territorio comunale e del suo 

sviluppo, che si traduce nella pianificazione e 

gestione non solo delle aree urbanizzate o in 

trasformazione ma anche del complesso sistema 

rurale, da valorizzare a partire dalle molteplici funzioni 

che esso svolge; infatti all'interno del territorio 

provinciale (e quindi comunale) varesino l'agricoltura 

e gli spazi dell'agricoltura assumono particolare rilievo 

in relazione al loro carattere multifunzionale, e quindi 

alle funzioni non esclusivamente votate alla 

produzione come ad esempio quelle fruitive, 

ambientali, paesaggistiche che si fondono sulla 

valorizzazione dei caratteri storico tradizionali del 

paesaggio agrario e sul ruolo che gli spazi agricoli 

svolgono nel governo della struttura insediativa del 

territorio..”. 
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Il PGT ha recepito gli ambiti così come individuati dal 

PTCP, e a provveduto, anche in seguito alla 

transcalarizzazione del disegno di Piano dalla scala 

territoriale (scala vasta) alla scala comunale (scala  

locale) anche alla loro implementazione, 

specialmente seguendo due criteri o indici di 

riferimento: l'indice di frastagliatura che definisce la 

compattezza di un'area e quindi la sua resistenza o 

vulnerabilità, e l'indice di compattezza lungo i margini 

che mira a calcolare la percentuale dei margini 

dell'area agricola a contatto con elementi naturiliformi 

o urbani. 

La rappresentazione sintetica finale evidenzia gli 

ambiti agricoli riconosciuti in tre macroclassi: ambiti 

fertili, ambiti moderatamente fertili e ambiti poco fertili. 

 

Rispetto al tema della Mobilità, dal punto di vista 

strategico e progettuale, il PTCP ripropone il 

completamento del Sistema Tangenziale di Varese, il 

nuovo collegamento ferroviario Arcisate-Stabio, la 

"gronda insubrica ferroviaria" come occasione per 

migliorare i collegamenti con il Ticino e la 

connessione a Malpensa, l’ unificazione delle stazioni 

di Varese e la realizzazione di un centro di cambio 

modale di Media Percorrenza. 

 

Rispetto al sistema insediativo, infine, inteso nelle 

destinazioni residenziali, a servizi, commerciale e 

produttivo, il  territorio varesino è riconoscibile come 

un sistema territoriale di  polarità urbane, dove la città 

di Varese rappresenta la "polarità urbana principale", 

collocata nel più ampio ambito insediativo della Zona 

Centrale e Conca dei Laghi,  definiti "Ambito delle 

conurbazioni a carattere monocentrico". 

I caratteri salienti  di questa area sono: 

� presenza di servizi di livello superiore; 

� ricca struttura economica e produttiva; 

� presenza di significativi valori ambientali. 

 

Il PTCP indica alcuni indirizzi generali per il Governo 

del Territorio, in quanto la città di Varese è individuata 

come Polo Attrattore con previsione di servizi 

sovracomunali ai sensi della Legge Urbanistica 

Regionale: 

� evitare la dispersione dei servizi 

sovracomunali in ambiti privi di adeguata 

accessibilità; 

� sviluppare sinergie turismo-cultura e 

istruzione; 

� sviluppare sinergie tra insediamenti per il 

tempo libero e il territorio naturale. 

 

Per quanto concerne il sistema produttivo, l'ambito 

geografico di Collina di cui Varese è parte si 

caratterizza per processi insediativi diffusi e 

consistenti,  come nel caso della Valle Olona, per i 

quali le politiche chiave del PTCP possono essere 

così riassunte: 

� concentrazione degli insediamenti; 

� innovazione attraverso la ricerca; 

� miglioramento dell'accessibilità; 

� localizzazione di attività pregiate nelle aree 

dimesse. 

Per quanto riguarda invece  il sistema commerciale, il 

PTCP, oltre che a demandare al proprio Piano di 

Settore  propone alcuni  criteri localizzativi: 

� compatibilità con la gerarchia stradale del 

PTCP; 

� limitazione alla localizzazione extraurbana con 

conseguente dispersione del tessuto 

urbanizzato; 

� verifica dell'impatto sul sistema ambientale. 
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Il Piano Strategico per l’Area Varesina 

L’associazione "Varese Europea", una associazione 

tra Enti Locali e Istituzionali, Enti Privati e 

Associazioni nata con lo scopo di promuovere 

l’economia e il territorio varesino attraverso 

l’elaborazione di un  Piano Strategico per l’Area 

Varesina, ha sviluppato ad oggi la propria riflessione 

principalmente attraverso  l’elaborazione di alcuni 

Documenti Programmatici: lo Studio di Fattibilità  e il  

Piano Strategico. 

Il PSAV formula alcune ipotesi per l’individuazione 

dell’area varesina di riferimento a partire da due 

considerazioni sul ruolo del capoluogo: da un lato 

crocevia di relazioni, dall’altro “fine corsa” di 

connessioni infrastrutturali stabilite principalmente 

con il sud della provincia e della regione. 

La lettura del territorio nella sua componente fisica, 

riconosce l’area varesina come sistema collinare 

lacustre, di transizione tra il sistema vallivo montano e 

la fascia urbanizzata della pianura e come area di 

connessione tra diversi bacini idrografici.  

Predominante appare il sistema del verde, con il 

quale si confrontano gli insediamenti e i processi di 

urbanizzazione in atto. 

L’analisi delle dinamiche demografiche e della 

struttura dei servizi, assieme ad una riflessione più 

ampia sul sistema produttivo, connotato dalla 

fuoriuscita di attività produttive dal capoluogo e la 

ricollocazione  attorno al lago di Varese e lungo le 

direttrici di Gazzada e della Valle Olona,  completano 

il quadro conoscitivo dal quale discendono alcune 

ipotesi di individuazione dell’area varesina in rapporto 

alla città di Varese: 

� un’area varesina ristretta; 

� un’area varesina diffusa; 

� un’area varesina potenziale. 

 

 

 

Varese Europea,  PSAV, Studio di Fattibilità,  tavola 

8, “Perimetrazioni Possibili” 

 

 

Il PSAV ipotizza alcune azioni progettuali, dettagliate 

attraverso  schede di intervento,  attorno a temi e 

questioni  ritenute problematiche per il territorio 

varesino. 

Per ciò che attiene la mobilità, azione progettuale più 

importante risulta essere il completamento dell’anello 

esterno viario e della gronda urbana  cittadina, al fine 

di migliorare l’accessibilità dell’intera area. 
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Varese Europea, PSAV, Accessibilità e Attrattività, 

aggiornamento 2004,  “Schema della rete viaria 

prevista per il nodo di Varese” 

 

 

 

Per ciò che riguarda la attrattività, azione progettuale  

preponderante  è il potenziamento degli attrattori 

culturali, la loro messa in rete all’interno di una 

programmazione unitaria come momento di 

conoscenza del territorio. Per ciò che concerne la 

vivibilità, le azioni progettuali proposte mirano alla 

risoluzione dei problemi ambientali e al 

perseguimento di obiettivi di qualità e di sostenibilità. 
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Il PRUSST della Provincia di Varese 

Dalla concertazione: l’integrazione del Patto 

Territoriale e del PTA Malpensa 2000 e la coesione 

delle identità locali. 

 

La Provincia di Varese, dal 2003, in qualità di 

soggetto coordinatore del patto territoriale OGMA, si 

è fatta promotrice, d’intesa con il comune di Varese e 

con altri comuni interessati, della costruzione di una 

proposta di PRUSST con l’intento di contribuire 

all’individuazione di una strategia unitaria di sviluppo 

dell’intera provincia.  

Lo strumento dei PRUSST, è sembrato, oltre che un 

valido supporto al lavoro del Patto territoriale, 

un’occasione per  creare una sinergia ed un 

approccio integrato al tema dello sviluppo locale in un 

contesto interessato da diversi livelli di 

programmazione.  

Osservando la Provincia di Varese alcuni aspetti 

sembrano imporsi con maggiore evidenza:  

� l’imponenza del “grande segno” dell’aeroporto 
di Malpensa 2000; 

� le caratteristiche fisiche ed ambientali del 

territorio (la scenografia delle Alpi, le vallate 

profondamente scavate dai torrenti, le 

aperture sui laghi), che insieme alla presenza 

di edifici dismessi di notevoli dimensioni ed al 

susseguirsi di piccoli centri, si mescolano con 

l’impatto prodotto da Malpensa.  

La proposta degli obiettivi che il Programma persegue 

sono in sintesi:  

� valorizzare le potenzialità del territorio agendo 

anche in quei settori e territori esclusi dalle 

pianificazioni e programmazioni territoriali in 

atto in modo da far partecipare allo sviluppo 

indotto da Malpensa anche i territori a nord 

della provincia; 

� promuovere lo sviluppo di funzioni sostenibili;  

� integrare le azioni e le previsioni del PTA 

Malpensa e del Patto territoriale OGMA; 

� contribuire ad un processo di 

infrastrutturazione del territorio con attenzione 

particolare alle esigenze locali. 

Gli interventi proposti si inseriscono nel contesto 

territoriale con una specifica attenzione alla 

sostenibilità ambientale e possono essere ricondotti a 

due grandi categorie: 

� riqualificazione urbana (recupero di aree 

dismesse o riqualificazione di centri urbani); 

comprende sia interventi puntuali (di ricucitura) 

di piccole dimensione che non gravano in 

termini di peso insediativo sul contesto, sia 

interventi di dimensioni più elevate. In questo 

secondo caso le proposte propongono una 

funzione principale e alcune funzioni connesse 

a supporto di quella principale. individuando 

soluzioni per l’accessibilità e l’inserimento 

dell’intervento nel contesto; 

� miglioramento della dotazione di infrastrutture 

a rete e puntuali (attrezzature per lo sport, poli 

culturali e museali).  
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Provincia di Varese, PRUSST, “Ambiti territoriali interessanti da 

programmazione sovracomunale” 
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Tra i risultati attesi dall’attuazione del programma si 

evidenziano:  

� l’interconnessione del locale con le grandi reti 

globali. L’esito del PRUSST è stato quello di 

attivare un processo di concertazione e di 

proposizione di interventi locali (e non) che 

integrano e completano la trama degli 

interventi proposti dagli strumenti di 

programmazione e pianificazione territoriale; 

� la valorizzazione delle risorse locali. Il risultato 

atteso dal PRUSST, strettamente connesso 

con il precedente, è stato quello di avvalorare 

gli obiettivi di valorizzazione proposti dal Patto 

e partecipare al loro raggiungimento sia 

nell’ambito del territorio interessato dal Patto 

stesso, ma anche al di fuori di esso.  

 

Il numero complessivo degli interventi proposto è pari 

a 69, suddivisi in 53 proposte pubbliche e 16 proposte 

private, alcune delle quali direttamente localizzate 

nell’area varesina di riferimento. 
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La Comunità di Lavoro Regio Insubrica  

La Comunità di lavoro Regio Insubrica è stata 

costituita  nel 1995 a Varese, dal Canton Ticino e 

dalle Province di Como, di Varese e del Verbano 

Cusio Ossola, quale associazione di diritto privato 

conforme alla dichiarazione di Madrid del 1980 sulla 

cooperazione transfrontaliera.  

La finalità della comunità di lavoro è di promuovere la 

cooperazione e l’integrazione transfrontaliera nella 

regione italo-svizzera dei Tre Laghi Prealpini e di 

favorire l’appartenenza ad un territorio che è iscritto, 

al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella 

storia, nella cultura e nella lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità di lavoro Regio Insubrica, “La Mobilità Transfrontaliera”, 

Quaderno 2, giugno 1999, tavola “Elementi di organizzazione 

territoriale di valenza insubrica_stesura 2B”, estratto 
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La promozione avviene attraverso impulsi innovatori 

su temi concreti lasciando agli Enti istituzionalmente 

competenti la successiva fase esecutiva; mediante la 

rimozione di ostacoli dovuti a mancanza di reciproca 

conoscenza, incomprensioni o formalità burocratiche; 

mediante la diffusione di uno spirito transfrontaliero, 

che induca Associazioni e singole persone sui due 

versanti del confine a prendere essi stessi iniziative e 

cogliere opportunità. 

 

La Regio Insubrica, nel segno di un confine che 

unisce opera: 

� favorendo lo scambio di informazioni, la 

conoscenza e la messa in rete degli attori 

chiave del territorio insubrico, affinché 

possano agire in base ad una visione 

convergente dell’identità strategica di questo 

ambito territoriale; 

� proponendo una lettura della regione 

transfrontaliera nella sua globalità che 

conduca ad una progettualità comune 

coordinata. 

 

Per ciò che riguarda l’area varesina, la riflessione 

sulla mobilità transfrontaliera ha contribuito alla 

definizione del ruolo del collegamento ferroviario 

Malpensa-Varese-Lugano, attraverso la realizzazione 

del tratto Arcisate-Stabio e il progetto di unificazione 

delle Stazioni. 
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Il piano del Parco Campo dei Fiori 

“..Il Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori è 

situato pochi chilometri a nord della città di Varese. 

Istituito nel 1984 ed ampliato nel 2009 si estende 

per circa 6.300 ettari sul territorio di 17 comuni e 2 

Comunità Montane in Provincia di Varese. La sede 

dell’ Ente di gestione del Parco è situata a Brinzio, 

unico comune il cui territorio è completamente inserito 

all’ interno dell’area protetta insieme a Masciago 

Primo. 

Il Parco comprende due massicci montuosi: il 

Campo dei Fiori e il Martica-Chiusarella. Il primo 

occupa la parte occidentale del territorio del Parco e 

si affaccia con le sue pendici meridionali sul Lago di 

Varese. L’orientamento da est ed ovest consente a 

chi proviene dalla pianura padana di riconoscerne 

immediatamente l’ inconfondibile profilo e le sue 

cime, dalle quali si gode uno stupendo panorama sull’ 

arco alpino e sulla pianura. La vetta più alta è Punta 

Paradiso (1227 m.). Il massiccio del Campo dei Fiori 

è formato da rocce di natura carbonatica nelle quali l’ 

incessante opera erosiva dell’ acqua ha dato origine a 

ben 130 grotte, per uno sviluppo complessivo di oltre 

30 km. Il secondo massiccio abbraccia il confine 

orientale del Parco, con due cime che si susseguono 

in direzione sud-nord: il Monte Chiusarella (912 m.) 

ed il Monte Martica (1025 m.). I due massicci 

principali sono separati dalla Valle Rasa che unisce 

la Valcuvia alla Valle del fiume Olona, la quale 

prende nome dall’omonimo fiume che nasce alla 

Rasa di Varese. All'interno del Parco sono istituite 6 

Riserve naturali che racchiudono gli ambienti più 

importanti e caratteristici: le Riserve naturali Lago di 

Ganna, Lago di Brinzio, Torbiera Pau Majur e 

Torbiera del Carecc con le principali zone umide del 

Parco; la Riserva del Monte Campo dei Fiori con il 

suo articolato sistema carsico ipogeo; la Riserva 

della Martica-Chiusarella con gli ultimi lembi di prato 

magro, ricchi di rarità di flora e fauna invertebrata. 

Meritano poi una visita gli 8 Monumenti naturali 

disseminati nel territorio del Parco, piccole gemme di 

particolare interesse naturalistico. Tutto il Parco è 

facilmente visitabile attraverso i suoi 20 sentieri 

principali adeguatamente segnalati. L’area è 

attraversata da sentieri di più lunga percorrenza come 

il sentiero europeo E1, il sentiero del Giubileo, la 

Via Verde Varesina, l’ Anulare Valcuviano…”. 

 

Il Piano del Parco interessa direttamente la 

pianificazione comunale, in quanto va a definire le 

aree, all’interno del parco, su cui è possibile 

pianificare, mentre le rimanenti aree devono essere 

recepite direttamente dall’ente parco. 

Questo permette all’ente parco di seguire una 

pianificazione del parco mirata alla tutela e 

salvaguardia dei temi della biodiversità e 

dell’usufruizione sostenibile del parco stesso, e allo 

stesso di garantire una gestione “comunale” degli 

ambiti già urbanizzati, al fine di non congelare gli 

ambiti (insediativi, residenziali) esistenti. 

L’Amministrazione Comunale si uniforma alle 

scelte contenute nel Piano del Parco. 
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3 SPUNTI DI RIFLESSIONE SU VARESE E 
IL SUO TERRITORIO 

 
“…il documento di piano […] definisce il quadro conoscitivo 

del territorio comunale […] individuando i grandi sistemi 
territoriali….” 

(LR 12/2005 art. 8) 
 

“… sulla base  degli elementi […] il documento di piano 
individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 

conservazione che abbiano valore strategico per la politica 
territoriale…” 

(LR 12/2005 art. 8) 

 

La lettura dei Piani e dei Programmi che a scala 

differente hanno costruito ipotesi di lavoro attorno al 

tema del ruolo di Varese  nel suo territorio, 

consentono di delineare alcune prime riflessioni da 

collocare sullo sfondo della costruzione  delle 

politiche di piano. 

La città di Varese si colloca all’interno di un contesto 

territoriale più ampio riconoscibile quale elemento di 

connessione tra parti di territorio morfologicamente 

definite. 

Sinteticamente, quella parte di territorio compreso tra 

la fascia prealpina e la fascia di pianura che si 

estende fino all’area metropolitana milanese 

costituisce l’area di riferimento per il territorio del 

comune di Varese, l’area collinare-lacustre di 

collegamento tra la montagna e la pianura. 

Questo ambito geografico, amministrativamente 

riconoscibile in Varese e nei comuni della prima 

cintura che gravitano attorno a Varese in quanto città 

capoluogo, viene descritto e rappresentato nei Piani e 

negli studi territoriali (il PTR della Lombardia, il PTCP 

della Provincia di Varese, il PSAV dell’area Varesina, 

i Quaderni della Regio Insubrica) come connotato da 

due caratteri essenziali: da una parte quale territorio 

chiaramente definito nei connotati ambientali, 

economici e relazionali, potenzialmente in grado di 

costituire il collegamento tra entità storicamente e 

morfologicamente riconoscibili, dall’altra come una 

realtà territoriale che anche a causa di uno sviluppo 

infrastrutturale non compiuto  ha finito per 

caratterizzarsi piuttosto come “capolinea”  o “fine 

corsa” nelle relazioni con gli altri ambiti urbani. 

Questa caratteristica, che  può apparire allo stesso 

tempo come un punto di forza e un limite per  il 

sistema varesino, rappresenta invece un elemento di  

peculiarità nella costruzione delle politiche di governo 

del territorio, nel quadro territoriale di riferimento 

rispetto al quale la città di Varese può ridisegnarsi nel 

ruolo di crocevia. 

 

Partire da questa riflessione, seppure sintetica e non 

esaustiva, significa riconoscere all’interno del 

Documento di Inquadramento, l’ambito di riferimento 

per le politiche territoriali del Comune di Varese, il 

ruolo all’interno di un’area geografica più vasta, gli 

elementi del sistema ambientale e infrastrutturale il 

cui riconoscimento e la cui organizzazione 

consentono di restituire alla Città di Varese e al suo 

territorio un ruolo condiviso all’interno delle differenti 

polarità regionali. 

 

I piani territoriali e gli studi di area vasta, riconoscono 

a Varese e al suo territorio l’appartenenza a sistemi 

territoriali più complessi che si sono formati in tempi e 

con modalità differenti e appaiono oggi sicuramente 

riconoscibili: l’appartenenza storicamente definita ai 

poli della fascia prealpina, con le realtà territoriali di 

Como e Lecco, l’appartenenza più recente al sistema 

Fiera-Malpensa, del quale Varese rappresenta la 

propaggine settentrionale.  

Dal punto di vista ambientale il territorio di Varese 

rappresenta la connessione tra il territorio prealpino 

(le valli e i laghi insubrici) e la pianura fluviale e, ad 

una scala territoriale maggiore tra il sistema 
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Pedemontano e quello Metropolitano dell’area 

Milanese. Questa distinzione sembra caratterizzare 

anche gli ambiti insediativi della produzione e del 

commercio. 

L’area varesina appare oggi interessata da due 

differenti azioni di pianificazione territoriale: il 

riconoscimento degli elementi del sistema ambientale 

con la valorizzazione delle reti ecologiche e dei 

corridoi verdi di collegamento tra le riserve di 

naturalità del Parco del Campo dei Fiori e del Lago di 

Varese; lo sviluppo del sistema infrastrutturale viario 

e ferroviario che consenta al territorio varesino di 

divenire crocevia di relazioni con le realtà territoriali 

contigue. 

In particolare, la realizzazione del Sistema 

autostradale pedemontano fino a comprendere il 

Sistema delle tangenziali di Varese e il collegamento 

viario con l’autostrada Como-Chiasso, il 

prolungamento della connessione ferroviaria Arcisate-

Stabio verso il territorio elvetico, delineando un 

sistema di relazioni Varese-Como-Lugano 

riconoscibili nella forma di una Y rovesciata, 

estendibile lungo l’Asse di Malpensa, il ripensamento 

del nodo delle Stazioni e della rete ferroviaria 

esistente, permettono di ricollocare il territorio 

varesino all’interno di un sistema di relazioni più 

ampio e non riduttivo verso il sud della provincia. 

La definizione del sistema infrastrutturale permette 

inoltre, alla scala urbana, di individuare gli elementi 

portanti della rete viaria sovracomunale e la 

conseguente riorganizzazione in ambito locale delle 

direttrici storiche di penetrazione e di attestamento 

della città di Varese. 

 

 

La lettura della città e del territorio – i sistemi 
territoriali 

Nella logica in cui lo sviluppo sostenibile caratterizza 

il governo del territorio anche l'approccio alla 

conoscenza del territorio deve adeguarsi; questo 

comporta di conseguenza che tutto il complesso delle 

analisi delle realtà territoriali e locali deve assumere 

connotati di tipo sistemico, fornendo una lettura 

storicizzata dei processi di trasformazione (e 

ridefinizione) del territorio, andando ad arricchire il 

significato che assumono gli strumenti di 

pianificazione e andando ancora a modificare le 

modalità di rappresentazione dello stesso.  

L’analisi o la lettura del territorio allora assume valore 

di studio approfondito di questo, e viene realizzata 

attraverso una lettura necessariamente sistemica dei 

suoi caratteri, il che costituisce in prospettiva un 

passaggio funzionale alla definizione e messa a 

punto di strategie adeguate alle esigenze ed alle 

diverse realtà. 

L’approccio da percorrere deve quindi essere 

necessariamente interdisciplinare, ovvero costruito e 

definito sulla valutazione delle risorse, delle 

opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il 

territorio, al fine di arrivare a coglierne le interazioni 

intersistemiche ed ancora i fattori che lo connotano 

sulla base dei quali dovranno essere definiti obiettivi e 

contenuti del Piano.  

Una lettura del territorio per sistemi permette di 

effettuare un’analisi del territorio sia con riferimento 

alle sue componenti rilevate e rilevabili sia con 

riferimento alla loro interrelazione e ancora agli effetti 

indiretti che ne scaturiscono. Questa suddivisione 

permette una lettura della forma e delle funzioni del 

territorio, e costituisce allo stesso tempo uno 

strumento per comprendere il ruolo che ciascuna 

parte o ambito della città (del territorio) ha o dovrà 
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avere e quindi andare a fissare specifici obiettivi ed 

azioni. Essi inoltre costituiscono veicolo di 

connessione o di tramite per una lettura a scala 

territoriale (sovra comunale) del territorio varesino, 

necessaria per comprendere il ruolo di Varese 

rispetto ai comuni confinanti, al proprio ambito 

territoriale e alla Provincia, realtà con le quali la città 

tesse relazioni economiche e sociali, spartisce le 

principali reti infrastrutturali e con le questioni di 

preminente interesse paesaggistico ed ambientale. 

Una lettura sistematica del territorio costituisce la 

(de)strutturazione del territorio in termini di 

relazionismo, di network esistenti e possibili, di 

criticità esistenti o probabili, e infine in termini di 

spazialità. La definizione di sistema infatti permette di 

poter leggere il territorio a più scale di lettura, 

andando ad “esplodere” tematismi e risorse/criticità 

individuate.  

Il Documento di Piano definisce gli obiettivi di 

sviluppo socio-economico individuando i principali 

macro-obiettivi e una serie di obiettivi di Piano. 

All’interno del Documento di Piano la declinazione 

degli obiettivi con contestuale definizione delle 

relative linee di azione è effettuata sia dal punto di 

vista tematico sia dal punto di vista territoriale. 

Quest’ultima declinazione viene effettuata sulla base 

della individuazione di sistemi territoriali considerati 

come chiave di lettura del sistema relazionale che si 

attiva e si riconosce spazialmente nel territorio. 

Il territorio varesino si può definire con riferimento a 4 

sistemi, ovvero il sistema ambientale, il sistema della 

residenza e dei servizi, il sistema produttivo e il  

sistema della mobilità 

 

 

 

Strisce fotografiche delle Valle Olona e del Lago di Varese 
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Il sistema ambientale è costituito e rappresentato 

tanto dalle aree ad elevata naturalità caratterizzate da 

particolari pregi o criticità ambientali quanto dal 

paesaggio agrario che esse compongono.  

Nel sistema si riconoscono e si identificano quindi gli 

spazi aperti dove è prevalente l’aspetto naturalistico, 

e rispetto a questi è necessario riconoscere sia le 

funzionalità in termini naturalistico-ambientali che le 

relazioni ed i collegamenti con la città costruita, le 

aree periferiche e le emergenze ambientali. 

Il sistema ambientale costituisce uno dei cardini 

principali del territorio comunale varesino e 

costituisce allo stesso tempo elemento fondamentale 

dello schema del territorio.  

Esso è costituito principalmente da quattro grandi 

elementi: il sistema della Valle Olona, il sistema 

boschivo, il sistema lacuale e in generale del reticolo 

idrografico, e ancora il sistema agricolo e perirubano 

agricolo. 

Quella che emerge è una rete caratterizzata da un 

forte asse nord-sud (Valle Olona), con elementi di 

trasversalità territoriali più deboli (reticolo idrografico, 

connessioni funzionali tra sistemi), dalla presenza di 

ambiti o poli con possibile carattere attrattivo (città 

giardino, Sacro Monte) e ancora da un importante 

serbatoio verde a nord. 

Elemento che caratterizza la Valle dell’Olona è la 

presenza di edifici e complessi dell’archeologia 

industriale. Nella Valle Olona si sviluppò a partire 

dalla prima metà dell’Ottocento un consistente 

numero di industrie di vario genere, cui predominante 

era il settore tessile (tintorie, candeggi, stamperie, 

cotonifici, garzifici, concerie ecc.) accanto ad altri 

generi (cartiere, industrie meccaniche e chimiche). A 

questo vastissimo campionario di industrie bisogna 

inoltre sommare una considerevole quantità di mulini 

(molti dei quali poi divenuti industrie o inglobati da 

queste). A partire dagli anni ‘60-’70 l’industria (specie 

nel settore tessile) entrò in crisi e progressivamente, 

la maggior parte delle fabbriche chiuse lasciando in 

Valle Olona un imponente patrimonio di archeologia 

industriale. Si trovano dunque fabbriche di numerose 

tipologie dalla “fabbrica verticale” alla più diffusa 

fabbrica orizzontale,caratterizzata da capannoni 

“shed”.  

Gran parte di questi grandi complessi industriali giace 

in condizioni di abbandono e degrado, mentre almeno 

una piccola parte di essi potrebbe essere recuperata 

ed adibita ad altri usi; si potrebbero recuperare i 

mulini in rovina che esistono nella valle.  

Il sistema boschivo costituisce di fatto una risorsa dal 

punto di vista ambientale e naturalistico rilevante, 

caratterizzato da un buon livello di integrità e 

conservazione, e ancora dalla presenza di elementi di 

centralità sia funzionale che identitaria. 

Il sistema relativo alla risorsa acqua (reticolo 

idrografico) e lago costituisce una sub-maglia 

territoriale, identificabile come una sorta di network di 

connessione tra ambiti differenti (ambito urbano, 

ambito peri-urbano, ambito rurale, ambito montano, 

ambito del lago..). Il territorio comunale varesino 

ritrova nel suo reticolo idrografico un elemento 

importante di connessione e di caratterizzazione del 

territorio, e di fatto una risorsa possibile e importante 

per la definizione di una politica mirata alla qualità 

totale del territorio. Il Progetto Lago di Varese, di 

valenza sovra comunale, prevede il potenziamento 

delle politiche di risanamento, protezione, e recupero 

ambientale. 

 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                         Comune di Varese                                           Documento di Piano 
                                                                                                                                                                                       Relazione di Piano 
  
 

 

Pagina 48 di 161 

 

Schema interpretativo del sistema ambientale 
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L’ambito agricolo o rurale del territorio costituisce 

l’ultimo ambito riconoscibile, collocato 

prevalentemente nella zona sud del territorio, come 

sorta di fasce tampone tra l’insediamento urbano e 

l’ambito lacuale. L’ambito rurale cosi individuato si 

presenta fortemente frammentato e discontinuo, frutto 

questo di una edificazione dispersiva che ne ha 

intaccato l’integrità. Permangono tuttavia nel territorio 

ambiti ancora a forte connotazione  agricola, anche 

con presenza di elementi di architettura del 

paesaggio importanti, e con presenza di edifici e 

complessi rurali di valore storico e architettonico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI SWOT 

Punti di forza Punti di debolezza 
- Presenza di un sistema delle ville strutturato e 

percepibile; 
- Presenza di ambiti naturalistici integri e rilevanti; 
- Forte presenza di spazi aperti; 
- Il reticolo idrografico principale e minore; 
- Elevato livello di tutela dovuto alla presenza di ambiti 

naturali rilevanti (Parco e Rete Natura 2999) 
- Ambito rurale ancora integro e con rilevanti segni 

dell’architettura del paesaggio; 
- Presenza di percorsi e itinerari storico-culturali e 

paesaggistico-naturalistici. 
 

- Gli ambiti naturalistici non sempre sono in relazione o 
interrelazione fisica e funzionale tra di loro; 

- Le ville e i parchi non sono tutti fruibili; 
- La qualità dei corsi d’acqua non è buona; 
- I sottosistemi ambientali costituiscono tessere di un 

patchwork a volte disordinato; 
- Gran parte del verde urbano è di proprietà privata e 

quindi poco fruibile. 

Opportunità Rischi 
- Messa in rete delle risorse paesaggistiche e ambientali 

esistenti; 
- Riqualificazione e rilegittimazione del fiume Olona 

come corridoio ecologico; 
- Rifunzionalizzazione della fascia lacuale; 
- Messa in rete ecologica del sistema del verde urbano 

pubblico e privato; 
- Valorizzazione dell’ambito rurale integro; 
- Le caratteristiche ambientali e paesaggistiche 

costituiscono importante veicolo di marketing locale e 
territoriale; 

- Il tema dell’Expo 2015 favorisce la valorizzazione della 
risorsa “acqua”; 

- La Regio Insubrica come rete e come approccio 
strategico allo sviluppo e alla valorizzazione del settore 
turistico e ricettivo; 

- Contratto di Fiume firmato anche dal Comune di 
Varese. 

 

- Attenzione e monitoraggio degli equilibri tra aree 
antropiche e sistema naturale; 

- Erosione del territorio di pregio paesaggistico ed 
agricolo per nuova edificazione. 
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Si riporta di seguito l’esplicitazione del quadro 

sinottico derivato dalla lettura e costruzione del 

sistema ambientale e storico-culturale, costruito 

all’interno del flusso orizzontale criticità – obiettivi 

generali di sistema – obiettivi multi sistemici  

 

Criticità 

� La debole o poco percettibile interrelazione 

relazionale tra il sistema della valle dell’Olona 

e gli altri sottosistemi individuati, sia in termini 

di connessione tra sottosistemi sia in termini di 

relazione fisica; esso sembra più legato sia 

storicamente che funzionalmente ad un ambito 

territoriale extracomunale o di scala 

metropolitana più che comunale (specialmente 

questo viene riletto in riferimento a tutto il 

nastro di edifici a destinazione produttiva 

ormai dismessi, che non ritrovano un legame 

forte e diretto con il tessuto produttivo 

varesino); 

� Il reticolo idrografico superficiale comunale 

costituisce elemento di connessione verticale 

territoriale e ancora elemento identitario molto 

forte, che necessità della definizione di una 

politica generale di salvaguardia e tutela e 

miglioramento delle emergenze ambientali  e 

paesaggistiche (in particolar modo per quanto 

riguarda l’ambito fluviale della valle Olona); 

� L’ambito del Lago non costituisce elemento 

fortemente attrattore del territorio, o meglio 

non costituisce ancora polarità forte 

caratterizzante il territorio; 

� L’ambito rurale integro comunale si ritrova in 

un contesto con territoriale con presenza di 

sprawl urbano che ne ha ridotto negli anni la 

superficie; esso necessita di definizione di 

politiche per la salvaguardia e la tutela della 

pratiche rurali esistenti; 

� I sottosistemi ambientali individuati risultano 

essere frammenti di un tessuto che però 

funzionano in modo separato tra di loro invece 

di funzionare come una sorta di mosaico; 

� La città giardino di Varese costituisce ambito o 

fascia di possibile connessione tra 

sottosistemi, sia per la sua localizzazione 

centrale rispetto al territorio comunale sia per 

la sua natura; al momento essa risulta essere 

un ambito caratteristico e caratterizzato 

all’interno del tessuto urbano, andando a 

definire una certa area con una vocazione 

specifica; 

� La debole o poco concorrenziale offerta dal 

punto di vista ricettivo e turistico; l’attività 

ricettiva all’oggi si connota di una struttura 

economica e gestionale non sufficientemente 

attrattiva e competitiva rispetto alla maggiore 

solvenza dell’offerta in ambito metropolitano. 

 

Obiettivi generali  

� Sviluppare sistemi finalizzati alla 

valorizzazione turistica integrata sia in ambito 

naturalistico che paesaggistico che storico-

culturale; 

� Valorizzazione (e loro messa in rete,) delle 

aree naturalistiche a parco e degli ambiti 

naturalistici rilevanti sia per fini di riequilibrio 

ambientale sia per lo sviluppo di un turismo 

sensibile a questi temi; 

� Attivazione di forme di tutela delle risorse 

idriche sotterranee e superficiali e di 

valorizzazione degli usi agricoli sostenibili ; 

� Migliorare la relazione tra aree urbane e 

sistemi naturali; 
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� Valorizzare e riqualificare il (sistema del) 

paesaggio, definendolo quale struttura 

portante del sistema degli spazi pubblici 

(urbani e verdi(naturali) prevedendo differenti 

strategie in relazione ai contesti locali e ai 

luoghi; 

� Valorizzazione del sistema idrografico 

superficiale come riferimento fondamentale 

delle politiche di qualificazione ambientale e 

paesistica, con particolare attenzione al 

recupero e alla promozione del sistema dei 

manufatti storico-culturali e archeologico-

industriali che li caratterizzano, anche ai fini 

dello sviluppo di forme di turismo eco-

sostenibile; definizione dei corsi d’acqua come 

ambiti privilegiati ove andare a incentivare 

l’obiettivo di integrazione delle politiche di 

settore; 

� Definizione di politiche e azioni di marketing 

locale e territoriale per la pubblicizzazione del 

“prodotto Varese; 

� Rinaturalizzazione ed aumento del potenziale 

biotico di rigenerazione attraverso la 

definizione e realizzazione di corridoi biotici; 

� Definizione di politiche e misure di tutela e 

valorizzazione degli ambiti boschivi ; 

� Definizione e individuazione di elementi lineari 

e areali di penetrazione all’interno del tessuto 

urbano compatto, anche attraverso la 

riqualificazione o la ridefinizione di ambiti 

esistenti o degradati o con altra funzione ; 

� Valorizzare e mantenere i varchi aperti ; 

� Identificare le misure di mitigazione degli 

impatti e delle destinazioni non compatibili e 

creazione di misure di compensazione; 

� Riqualificare e potenziare il sistema dei parchi 

urbani esistenti; 

� Attivazione di forme di tutela delle risorse 

idriche sotterranee e superficiali e di 

valorizzazione degli usi agricoli sostenibili ; 

� Attivazione di forme di pianificazione del 

territorio attenta alla prevenzione del rischio 

idraulico e idrogeologico ; 

� Attivazione di forme di pianificazione capaci di 

garantire la manutenzione del territorio 

(specialmente per quanto riguarda gli ambiti 

fluviali e i versanti); 

� Definizione di misure e politiche per la 

prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali 

accertando la consistenza, la localizzazione e 

la vulnerabilità delle risorse naturali e 

individuando una disciplina generale per la 

loro salvaguardia e tutela; 

� Definizione di misure e politiche per la 

salvaguardia o la ricostruzione dei processi 

naturali, degli equilibri idraulici e ancora degli 

equilibri idrogeologici ; 

� Recuperare e bonificare le cave (dismesse) 

situate nel territorio comunale; 

� Sviluppare politiche e sistemi di tutela delle 

aree agricole, in particolar modo di quelle 

integre, anche evitando la ulteriore 

frammentazione del territori da parte di 

infrastrutture e da parte di insediamenti 

industriali e abitativi; 

� Incentivare e supportare le imprese agricole 

all’adeguamento ai dettami della legislazione 

europea, della legislazione ambientale e 

all’attivazione di comportamenti (e 

investimenti) per la riduzione dell’impatto 

ambientale; 

� Identificare le misure di mitigazione degli 

impatti e delle destinazioni non compatibili e 

creazione di misure di compensazione; 
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� Ridefinizione dei margini urbani-produttivi-

agricoli ; 

� Individuazione e valorizzazione delle aree 

agricole produttive; 

� Valorizzare il sistema parchi pubblici – verde 

privato – percorsi verde; 

� Incentivazione alla valorizzazione e alla 

promozione di percorsi di fruizione 

paesaggistica al fine di mettere in rete i centri 

e i nuclei storici minori con gli episodi più 

significativi. 

 

Obiettivi multisistemici 

� Valorizzazione del sistema idrografico 

superficiale come riferimento fondamentale 

delle politiche di qualificazione ambientale e 

paesistica, con particolare attenzione al 

recupero e alla promozione del sistema dei 

manufatti storico-culturali e archeologico-

industriali che li caratterizzano, anche ai fini 

dello sviluppo di forme di turismo eco-

sostenibile; definizione dei corsi d’acqua come 

ambiti privilegiati ove andare a incentivare 

l’obiettivo di integrazione delle politiche di 

settore; 

� Definizione di pratiche e azioni per la 

ridefinizione della vale dell’Olona come asse 

caratterizzante il territorio, e capace di fungere 

da ambito di interconnessioni tra sottosistemi; 

� Governare lo sviluppo del territorio all'insegna 

della sostenibilità ambientale tramite un uso 

equilibrato e responsabile del territorio, 

evitandone il consumo e favorendo il recupero 

delle aree dismesse o sottoutilizzate per 

realizzare un sistema di gestione del territorio 

equo, sostenibile e innovativo, con politiche 

atte a recuperare un ambiente di qualità che 

diventi anche motore dello sviluppo; 

� Definizione e costruzione di una rete (network) 

tra ambiti fluviali (ambiti lineari) e ambiti ad 

alta tutela naturalistica e paesaggistica (ambiti 

areali), al fine di costituire una maglia di 

connettività ecologica e paesaggistica; 

Promuovere gli interventi sull’ambiente 

finalizzati alla salvaguardia delle zone di 

valore ambientale e naturalistico presenti sul 

territorio, alla valorizzazione delle aree urbane 

dotate di caratteristiche ambientali di pregio o 

rilevanti dal punto di vista ecologico attraverso 

la costruzione di una rete ecologica che ne 

favorisca la connessione e la fruibilità e 

attraverso il generale miglioramento della 

qualità degli spazi della città e della loro 

vivibilità; 
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Il sistema insediativo riveste una particolare 

importanza all’interno della redazione del Piano, sia 

per i suoi aspetti storici e morfologici, sia per la 

diversità di funzioni che lo caratterizzano, non solo 

quella residenziale, ma anche quella produttiva, 

agricola, commerciale, turistica, terziaria e di pubblico 

interesse. Il sistema insediativo costituisce la tematica 

(problematica) cardine dello scenario definito dal 

Piano vigente.  

L’attuale immagine del territorio varesino si definisce 

attorno all’asse principale con direzione sudest-

nordovest, già indicato come “asse principale delle 

funzioni urbane centrali”, attorno a cui inserire gli 

interventi di riordino e ridisegno urbano, sia attraverso 

la definizione di piani attuativi sia attraverso 

l’individuazione di una maglia di aree considerate 

strategicamente rilevanti, sia per caratteristiche 

intrinseche dell’area stessa che per la loro 

collocazione rispetto a quest’asse.  

Obiettivo del Piano vigente è la realizzazione di un 

sistema urbano distribuito con perno costituito dal 

nucleo centrale, e due strutture prevalentemente 

lineari lungo le direttrici storiche di sviluppo della città, 

quella in direzione Masnago e quella in direzione 

Bizzozero; la vision del progetto è costituita dalla 

riorganizzazione lungo le due direttrici del “centro città 

lineare”, denso di funzioni e polarità, con grande 

accessibilità.  

Se quest’asse costituisce l’elemento ordinatore 

funzionale del territorio, e rappresentativo del 

sistema, si riconosce nel territorio una sorta di sub-

network relativo alla rete viaria secondaria che di fatto 

fuoriesce dall’asse per mettere in connessione il 

centro del capoluogo (e l’asse stesso) con i nuclei 

storici esterni. 

All’interno del sistema  si possono riconoscere una 

serie di ambiti che si caratterizzano per il loro 

rapporto relazionale con il capoluogo: 

� Nuclei di saturazione, individuabili nei centri 

che negli ultimi decenni si sono saldati dal 

punto di vista urbanistico al capoluogo, in quel 

continuum urbano riconoscibile sul territorio; 

� Nuclei storici a forte valenza identitaria, 

localizzabili nei centri isolati situati nel nord del 

territorio comunale, e che si caratterizzano per 

la loro forte valenza storico-culturale e 

architettonica; 

� Nuclei storici a valenza rurale, localizzati 

prevalentemente nella parte sud del territorio 

comunale, e che si caratterizzano per la loro 

valenza prettamente agricola, e che si 

differenziano dagli altri centri per il rapporto tra 

spazio aperto e spazio costruito; 

� Ambiti dei Piani Attuativi, identificabili nelle 

direttrici  ove sono localizzati i Piani Attuativi 

vigenti; 

� Nuclei periurbani, identificabili nelle frange 

urbane del continuum urbano consolidato che 

frammentano l’ambito agricolo, e che di fatto 

costituiscono punto di incontro tra i due 

sistemi. 
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Schema interpretativo del sistema della residenza  
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� Città Giardino di Varese, insediamento urbano 

prevalentemente residenziale che presenta un 

rapporto differente tra spazio costruito e 

spazio aperto. 

 

Da una lettura relativa alla struttura dell’ambiente, 

invece, si possono sommariamente identificare 

quattro aree fondamentali: l’area centrale edificata, 

l’area montana, l’area fluviale, l’area lacustre. 

La rappresentazione delle connessioni funzionali e 

fisiche tra i centri evidenzia un network urbano 

fortemente monocentrico, costruito attorno al centro 

storico del capoluogo, da cui si ramificano una serie 

di direttrici collegate fra di loro in modo debole. Quella 

che emerge è una struttura asimmetrica costruita 

lungo la dorsale centrale urbana, che funzionalmente 

funziona proprio come un asse stradale urbano, con 

due fronti stradali che si aprono ai loro back front.  .  

La lettura del reticolo di connessione funzionale tra i 

nuclei urbani storici evidenzia la presenza di un 

reticolo che fuoriesce dalla dorsale centrale, e che 

presenta deboli elementi di connessione trasversali a 

questa.  Nelle frange urbane l’esito è stato quello di 

aver dato vita a nuove forme insediative 

caratterizzate da fenomeni di conurbazione dilatata e 

frammentata, ad alto consumo di suolo, in cui spazi 

aperti a destinazione differente si alternano a spazi 

edificati composti di residenze, prevalentemente, e 

anche di servizi, impianti produttivi, spazi del tempo 

libero ed altre attrezzature di interesse collettivo. 

 

 

 

 

 

ANALISI SWOT 

Punti di forza Punti di debolezza 
- Presenza di nuclei storici a forte valenza identitaria e 

storico-sociale; 
- Si rilegge nel territorio una percepibile e strutturata 

maglia di formazione storica; 
- Eterogeneità nelle vocazioni dei vari nuclei urbani; 
- La dorsale urbana centrale costituisce l’elemento di 

unione delle maggiori polarità urbane; 
- La densità abitativa è buona; 
- La “città giardino” di Varese costituisce una tipologia 

insediativa capace di integrarsi con il sistema 
ambientale; 

- Il territorio è caratterizzato dalla presenza di cosiddetti 
edifici speciali testimonianze del’evoluzione storica del 
territorio. 
 

- Il continuum urbano ha “sfumato” i confini urbani 
delle varie località; 

- Alcuni nuclei più periferici non sono in collegamento 
fisico funzionale tra di loro; 

- Le aree per i servizi pubblici  e l’organizzazione 
spaziale insediativa non sembrano frutto di una 
pianificazione unitaria; 

- Presenza di edificazione in area agroforestale. 
 

Opportunità Rischi 
- Definizione di una rete delle aree e delle attrezzature di 

interesse comune, anche in un ottica unitaria; 
- Definizione di misure e azioni per la gestione 

dell’edificazione in area agroforestale; 
- Definizione di una visione unitaria per gli interventi di 

riqualificazione urbana; 
- Valorizzazione, potenziamento e caratterizzazione dei 

nuclei storici. 
 

- Il continuum urbano a macchia di leopardo comporta 
la perdita di identità e il riconoscimento dei confini. 
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Si riporta di seguito l’esplicitazione del quadro 

sinottico derivato dalla lettura e costruzione del 

sistema della residenza e dei servizi (o sistema 

insediativo), costruito all’interno del flusso orizzontale 

criticità – obiettivi generali di sistema – obiettivi 

multi sistemici  

 

Criticità 

� La maglia relazionale e funzionale tra i vari 

nuclei urbani si presenta come una sorta di 

nucleo centrale (il capoluogo e il continuum 

urbano e urbanizzato centrale) da cui 

fuoriescono una serie di direttrici relazionali e 

funzionali bipolari, mentre sono rade e deboli 

le interconnessioni tra i nuclei esterni minori; 

� Parsimonia nel consumo di nuovo suolo 

agroforestale per nuova edificazione; 

� Il continuum urbanizzato e urbano che si è 

venuto a formare con le trasformazioni nel 

tempo e con il processo di saturazione dei 

confini urbani tra un centro e l’altro hanno 

portato alla perdita di elementi anche fisici 

identitari dei vari centri; 

� Si osserva nel territorio una buona 

distribuzione  di aree e attrezzature di 

interesse pubblico e collettivo che però non 

risultano essere frutto di una pianificazione 

capace altresì di metterle in rete; 

� L’attuale assetto urbanizzato, nello specifico 

riferito alla residenza, è frutto di un processo di 

definizione e di costruzione più naturale e 

indiretto più che pianificato, che ha portato alla 

saturazione degli elementi di confine 

identitario dei vari luoghi e ambiti e ancora ha 

portato ad uno sviluppo pluridirezionale sul 

territorio, che necessità di un intervento di 

riordino e ridefinizione; 

� I nuclei storici situati nell’ambito montano 

costituiscono ambiti residenziali a forte 

valenza storica e storico-culturale, anche se si 

osserva una labile politica di valorizzazione di 

questi e una debole interconnessione con il 

sistema centrale e con le vicine risorse di tipo 

naturalistico o storico-culturale; 

� Il sistema di impianto urbanizzato del territorio, 

e quindi anche della funzione della residenza, 

si presenta come un modello asimmetrico 

definito lungo la dorsale urbana principale, il 

che costituisce elemento di debole 

permeabilità trasversale e quindi 

inevitabilmente polo accentratore di tutti i flussi 

urbani; 

� Il sistema delle ville storiche costituisce un 

sottosistema storico rilevante che però all’oggi 

risulta essere poco visibile o identificabile; 

� Il patrimonio storico del territorio comunale 

risulta essere particolarmente ricco di 

differenziazioni e di peculiarità che lo 

denotano in modo specifico; la compresenza 

di una struttura policentrica degli insediamenti 

e di un paesaggio caratterizzato 

prevalentemente da quattro ambiti naturali 

individuati e individuabili (ambito lacustre, 

ambito fluviale, ambito collinare e ambito 

montano) ha comportato una profonda e 

sconnessa articolazione tipologica e ancora 

una capillare diffusione del patrimonio storico 

inteso nella sua definizione più ampia; 

� Nel territorio sono presenti una serie di edifici 

e complessi “speciali” che caratterizzano 

storicamente e funzionalmente ambiti del 
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territorio comunale stesso (edifici religiosi, 

ospedali, opifici, filande, edifici dell’archeologia 

industriale); 

� Gli attuali assi di indirizzo in riferimento ai piani 

attuativi o piani integrati evidenzia il rafforzarsi 

di una serie di assi di sviluppo residenziale 

che non seguono un indirizzo unitario di 

disegno territoriale ma bensì tendono a 

“ricalcare” l’attuale macchia continua 

dell’urbanizzato; 

� Il tessuto insediativo si ritrova definito in una 

serie di polarità urbane e territoriali che non 

sempre appaiono inserite all’interno di una 

rete di connessione. 

 

Obiettivi generali  

� Definizione e messa in rete di una maglia di 

polarità urbane e territoriale capaci di fungere 

da nodi rilevanti di una maglia urbana 

esistente, elementi attrattivi e di centralità; 

� Potenziamento dei nuclei storici, specialmente 

quelli esterni al continuum urbano, e loro 

definizione (ridefinizione) come possibili nodi 

di un sistema urbano composto da un nucleo 

centrale (lineare) e una serie di nodi o poli 

identitari e funzionali, al fine di ricercare una 

forma di equilibrio urbano e urbanistico nel 

rapporto tra spazio costruito e spazio aperto; 

� Individuazione e definizione delle misure e 

delle azioni per la cura e la tutela (e 

valorizzazione) della città consolidata 

attraverso il rafforzamento delle aree 

(residenziali) centrali, il controllo delle tipologie 

edilizia, il rapporto tra spazi aperti e spazi 

costruiti; 

� Definizione e individuazione di elementi lineari 

e areali di penetrazione all’interno del tessuto 

urbano compatto, anche attraverso la 

riqualificazione o la ridefinizione di ambiti 

esistenti o degradati o con altra funzione; 

� Definizione di misure e opere di intervento per 

quanto riguarda l’edificato situato in area 

agroforestale, al fine di mitigarne gli impatti 

sugli altri sistemi presenti nell’area e al fine di 

arrivare alla definizione di una politica capace 

di rivalutare il tema del “bordo urbano”; 

� Definizione di un disegno unitario capace di 

andare ad individuare gli ambiti urbani di 

riqualificazione e rifunzionalizzazione urbana, 

all’interno appunto di un sistema di aree 

unitario; 

� Definizione e individuazione di elementi lineari 

e areali di penetrazione all’interno del tessuto 

urbano compatto, anche attraverso la 

riqualificazione o la ridefinizione di ambiti 

esistenti o degradati o con altra funzione; 

� Definizione di misure da adottare per il 

contenimento relativamente alla dispersione 

insediativa; 

� Definizione e gestione di misure migliorative 

del reticolo urbanizzato situato in ambito 

agroforestale; 

� Definire una politica di networking delle aree e 

delle attrezzature di interesse pubblico e 

collettivo, al fine di potenziare e valorizzare il 

sistema esistente e  di ridefinirlo in un ottica 

unitaria; 

� Valorizzazione del sistema storico delle ville e 

suo recupero in termini di funzioni urbane 

come ambiti privilegiati. Valorizzare e 

pubblicizzare i parchi, le ville e i giardini storici 

della Città come patrimonio della cultura 

botanica e dell’arte dei giardini;  
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� Migliorare l’attrattività del territorio e del suo 

capoluogo di Comune attraverso il suo 

inserimento all’interno del circuito culturale 

metropolitano e attraverso la definizione di poli 

attrattori di rilievo. 

 

Obiettivi multisistemici 

� Definizione di una politica urbanistica a scala 

territoriale e a scala locale capace di ridefinire 

il concetto storico di “bordo urbano” in un 

ottica di definizione e caratterizzazione delle 

forme del paesaggio individuate e altresì di 

una loro interrelazione funzionale, fisica e 

relazionale; la declinazione data a tale termine 

si allontana necessariamente dal tradizionale 

concetto storico identificabile nell’immagine 

delle città murate per assumere l’immagine di 

un ambito (o ambiente) con dimensioni, 

valenze, significati, dove la ricerca della 

rimarcazione dei confini dell’espansione 

urbana di oggi assume una serie di icone o 

immagini o stereotipi di riferimento, dal parco 

di cintura agli interventi di ricucitura dei 

margini urbani stessi; 

� Definizione di strumenti (efficaci) per la 

riqualificazione urbana allo scopo di andare a 

favorire gli interventi diffusi, non solo all’interno 

dei tessuti della città storica ma anche (e 

soprattutto) in quelli della città consolidata, 

comprendendo in esso pure le zone 

periurbane e periferiche; obiettivo è la 

definizione di interventi mirati al recupero e 

alla trasformazione del patrimonio edilizio 

esistente, alle nuove costruzioni, al recupero 

migliorativo degli spazi pubblici esistenti e alla 

loro integrazione con quelli di nuova 

realizzazione; 

� Riconoscimento e ridefinizione del concetto di 

dorsale urbana principale delle funzioni urbane 

centrali, e inquadramento dal punto di vista 

strategico in un ottica di riordino e riassetto 

dell’impianto urbanistico; all’interno di tale 

processo rientra l’identificazione e la messa in 

rete di tutte le aree e di tutti gli ambiti a forte 

valenza strategica, sia in recepimento delle 

dinamiche e dei progetti facenti parte 

dell’attuale dibattito locale sia attraverso 

l’individuazione di nuove opportunità e 

possibilità, 

� Valorizzare il sistema urbano (e territoriale) 

definito (e costruito) per reti e per poli. 
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Il sistema della mobilità del territorio comunale 

varesino si caratterizza per la sua definizione attorno 

a un asse principale, asse che collega all’interno del 

territorio comunale Bizzozero  con il centro del 

capoluogo sino a 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.  

Su questo sistema si sovrappone poi una viabilità di 

progetto costituita dalla tangenziale sud-est di 

Varese.  Questo sistema di circonvallazione permette 

il by-passaggio del centro eliminando cosi il traffico di 

attraversamento dalla dorsale centrale, facilitandone 

la sua accessibilità e la sua definizione come asse 

prevalentemente urbano. 

Quello che emerge è una rete viaria prevalentemente 

con direzione sudest-nordovest, e con una serie di 

radianti che escono dal centro verso le località più 

esterne, che trova la sua criticità nella debolezza 

degli assi trasversali alla dorsale, che non permettono 

un agevole permeabilità del fronte urbano continuo. 

Su questo sistema insiste il reticolo ferroviario, che 

nel territorio comunale varesino comprende sia la 

linea ferroviaria delle Ferrovie dello Stato (linea FS) 

che la linea ferroviaria metropolitana delle Ferrovie 

Nord Milano (linea FNM). Tale assetto costituisce per 

l’ambito di Varese una risorsa importante come 

alternativa alla mobilità su strada, già recepita dal 

piano vigente  che vede nell’unificazione delle due 

stazioni un importante intervento di ridisegno urbano. 

Tale definizione riprende l’immagine provinciale, che 

vede la propria rete infrastrutturale portante fondata 

sostanzialmente sulle linee ferroviarie e sulle strade 

statali (includendo all’interno di tale definizione  anche 

i tratti ora di competenza della  Provincia). Il quadro 

sintetico dei livelli di accessibilità mostra che il 

territorio è caratterizzato da un buon livello di 

infrastrutturazione ferroviaria di antica formazione che 

ha condizionato e guidato le dinamiche insediative, 

residenziali e delle attività economiche. 

La rappresentazione grafica stilizzata dello schema 

viario principale evidenzia la presenza nel territorio di 

una sorta di Y che costituisce l’assetto predominante 

e ordinatore del territorio. Essa è 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.  

In sintesi l’area varesina appare oggi interessata da 

due differenti azioni di pianificazione territoriale: il 

riconoscimento degli elementi del sistema ambientale 

con la valorizzazione delle reti ecologiche e dei 

corridoi verdi di collegamento tra le riserve di 

naturalità del Parco del Campo dei Fiori e del Lago di 

Varese; lo sviluppo del sistema infrastrutturale viario 

e ferroviario che consenta al territorio varesino di 

divenire centro di relazioni con gli ambiti territoriali 

contigui. 

La definizione del sistema infrastrutturale permette 

inoltre di individuare gli elementi portanti della rete 

viaria sovracomunale e la conseguente 

riorganizzazione in ambito comunale delle direttrici 

storiche di penetrazione e di attraversamento della 

città di Varese. 
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Schema interpretativo del sistema infrastrutturale 
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ANALISI SWOT 

Punti di forza Punti di debolezza 
- Il futuro assetto infrastrutturale territoriale per il Comune 

di Varese sgraverà la dorsale urbana centrale dal traffico 
rilevante di attraversamento; 

- Il progetto unitario delle due stazioni permette l’inizio di 
un processo di valorizzazione della rete ferroviaria; 

- Il territorio comunale presenta molti chilometri di ferrovia; 
- Il reticolo viario locale permette di intersecare localmente 

la dorsale urbana. 
 

- La connessione est-ovest all’interno del territorio 
comunale è debole; 

- La dorsale urbana è tuttavia ancora oggi 
relativamente poco strutturata; 

- Insufficienza dei parcheggi esistenti; 
- Carenza di assi trasversali che colleghino le direttrici 

di penetrazione; 
- Solo Viale Europa/Via P.Chiara e parte della 

tangenziale est costituisce il sistema delle 
tangenziali. 
 

Opportunità Rischi 
- La tangenziale est può rappresentare una alternativa al 

traffico di attraversamento centrale; 
- La dorsale urbana come rete lineare di polarità urbane; 
- Miglioramento dell’accessibilità a Sacro Monte e Campo 

dei Fiori. 
 

- La tangenziale est risolve compiutamente il nodo 
centrale di Varese?; 

- La città ha vissuto troppi interventi e progetti 
“tampone”che non hanno risolto le criticità esistenti. 
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Si riporta di seguito l’esplicitazione del quadro 

sinottico derivato dalla lettura e costruzione del 

sistema infrastrutturale e della mobilità, costruito 

all’interno del flusso orizzontale criticità – obiettivi 

generali di sistema – obiettivi multi sistemici  

 

Criticità 

� L’assetto infrastrutturale ferroviario costituisce 

per il territorio comunale un importante 

elemento territoriale dal punto di vista storico, 

insediativo e funzionale; esso infatti costituisce 

uno degli elementi su cui si è sviluppato il 

territorio, riconoscendone gli assi come 

elementi lineari ordinatori del territorio; all’oggi 

tale reticolo ferrato non risulta avere un ruolo 

ordinatore forte e riconosciuto all’interno delle 

dinamiche del territorio, pur definendo un 

articolazione e una struttura capace di 

estendersi in modo più o meno omogeneo in 

tutto il settore centro e sud del territorio 

comunale; 

� L’attuale doppia stazione ferroviaria costituisce 

una doppia polarità che ha come effetto la 

riduzione della valenza attrattiva come polarità 

urbana di tali ambiti; 

� La mobilità di attraversamento est-ovest del 

territorio comunale risulta fortemente legata e 

dipendente dalla dorsale urbana centrale, che 

comporta quindi una permeabilità del fronte 

stesso poco funzionale e agevole; 

� La lettura delle infrastrutture extraurbane a 

scala provinciale o metropolitana risulta 

essere frammentato e discontinuo, non 

riuscendo a garantire un efficace e funzionale 

servizio di attraversamento longitudinale e 

trasversale del territorio; 

� Si osserva la carenza di assi trasversali che 

colleghino le direttrici di penetrazione ed i 

quartieri periferici; lo studio dei flussi per il 

territorio comunale evidenzia infatti che gran 

parte del traffico di attraversamento (che 

costituisce quasi il 50% dei flussi totali) ha 

caratteristiche di traffico di attraversamento di 

breve raggio che interessa principalmente i 

comuni della prima corona varesina, e tale 

lettura evidenzia come il territorio abbia più 

bisogno di assi trasversali che connettano le 

diverse direttrici e le aree periferiche piuttosto 

che di grandi assi tangenziali esterni; 

� Il sistema della dorsale urbana principale 

servita da mezzi pubblici nella sua prima fase 

di vita non ha funzionato, richiedendo, per una 

ottimale funzionalità, la predisposizione anche 

strategica di alcuni servizi e ambiti (esempio 

presenza di parcheggi scambiatori) atti a 

fungere da complementi della sua funzione; 

� L’insufficiente sviluppo delle infrastrutture per 

la viabilità determina una congestione del 

traffico e difficoltà di accessibilità al territorio; 

� L’attuale reticolo infrastrutturale ferroviario 

definisce Varese come stazione di “fine corsa”; 

� Le carenze del trasporto pubblico su gomma 

insieme all’eccessiva polverizzazione dei 

processi localizzativi, comportano un eccesso 

di mobilità individuale su auto privata; 

� La struttura viaria attuale assegna all’arteria 

autostradale la funzione di elemento primario 

di penetrazione a sud del territorio comunale, 

come asse completamente svincolato sino ai 

limiti del centro: essa deve essere riletta e 

ridefinita in una sua declinazione dalla scala 

territoriale a quella locale; 
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� Si registra una debole propensione ad un uso 

urbano da parte delle linee Ferrovie Nord 

Milano mentre potrebbero assumere tale 

funzione le linee Ferrovie dello Stato. 

 

Obiettivi generali  

� Valorizzare e potenziare la linea ferroviaria sia 

rispetto alle linee sia rispetto alle stazioni; 

� Valorizzare e potenziare l’utilizzo di mezzi 

pubblici per il collegamento centro-ambiti di 

frangia o ambiti periurbani al fine di alleggerire 

il carico sulle infrastrutture urbane; 

� Sviluppare un riordino dell’assetto 

infrastrutturale “locale” anche attraverso la 

definizione di una maglia cosiddetta 

“interquartierale” capace di fungere da assi di 

riferimento per lo spostamento tra ambiti 

urbani e ancora di smistamento dei flussi in 

entrata e in uscita; 

� Potenziare e completare la rete di piste 

ciclopedonali già previste nei vigenti strumenti 

di pianificazione e programmazione, in 

relazione a principi di continuità del sistema di 

collegamenti, di permeabilità e di connessione 

delle varie parti di città (del territorio), di 

fruizione delle parti di territorio, anche 

extraurbano, e elevato carattere ambientale, 

paesistico e naturalistico; 

� Valorizzare e potenziare la strada dei laghi 

come elemento di connessione legato alla 

componente turistica e ricettiva; 

� Definire un quadro di inserimento a scala 

territoriale (metropolitana) del territorio 

comunale specialmente con riferimento alle 

grandi infrastrutture viarie previste (progetto 

Pedemontana, progetto tangenziale nord-est, 

progetto Lugano-Varese-Malpensa…..); 

� Sviluppare la definizione del progetto urbano 

relativo alla stazione ferroviaria unica anche 

nella sua definizione di ambito urbano 

(polarità) a forte componente attrattiva e 

generatrice di effetti e dinamiche urbane 

rilevanti. 

 

Obiettivi multisistemici 

� Sviluppare la definizione del progetto urbano 

relativo alla stazione ferroviaria unica anche 

nella sua definizione di ambito urbano 

(polarità) a forte componente attrattiva e 

generatrice di effetti e dinamiche urbane 

rilevanti; 

� Valorizzare e caratterizzare la dorsale centrale 

urbana come asse di riferimento e asse 

rappresentativo delle funzioni urbane e 

territoriali principali, da caratterizzare con 

elevata accessibilità, elevata fruibilità e 

funzionalità, e ancora capace di fungere da 

elemento di collante tra le polarità esistenti o 

previste. 
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In riferimento al sistema produttivo, il territorio 

varesino necessità di un processo di riordino della 

localizzazione delle attività stesse, in seguito ai 

processi di evoluzione del settore medesimo. Infatti la 

dinamica attuale di sviluppo dei sistemi produttivi 

comporta inevitabilmente la necessità di ripensare la 

tipologia, i parametri, le funzioni che hanno 

caratterizzato l’ultimo trentennio. 

La realtà varesina è riconosciuta per la  grande 

tradizione di imprenditorialità industriale, che negli 

ultimi decenni ha subito trasformazioni legate ai 

mutamenti di settore, connesse al fenomeno della 

“città infinita” che si è venuta a creare, legate alla 

crescita di altri settori quali quello terziario che di fatto 

ha mutato i rapporti gerarchici tra i diversi settori. 

Obiettivo del Piano Vigente è quello di creare un 

background di condizioni favorevoli allo sviluppo di 

attività economiche e produttive, attraverso la 

valorizzazione di risorse naturali che possono 

costituire opportunità per iniziative di varia natura, in 

un ottica di sostenibilità ambientale. Il primario, il 

secondario e il terziario diventano categorie 

economiche in larga misura superate, a fronte di un  

mercato attuale richiede più flessibilità nelle 

possibilità di adeguamento dei luoghi alle esigenze 

produttive in continua evoluzione, perseverando in 

parallelo una sempre maggiore consapevolezza dei 

problemi dell’ambiente, del traffico, dei risvolti 

urbanistici che gravano sull’intera organizzazione 

urbana. 

Il progetto del Piano vigente identifica una serie di 

assi di intervento atti a soddisfare tale obiettivo, come 

il complesso degli interventi sulla mobilità, con la 

creazione del sistema principale delle funzioni urbane 

centrali, come il progetto Valle Olona, e ancora  

l’ipotesi della localizzazione di un centro di servizi alle 

imprese, il programma di recupero delle aree 

dismesse, le politiche per le aree agricole. 

La vision di tale sistema riconoscibile negli scenari di 

piano si caratterizza  per la definizione di un sistema 

esterno alla città capace di collegare e mettere in rete 

le aree produttive ritenute strategiche, come l’area 

Stoppada o l’area degli stabilimenti Bassani-Ticino, 

che grazie alla viabilità di progetto e nello specifico 

grazie al progetto della tangenziale sud-est del 

capoluogo risultano di facile connessione, anche in 

relazione alle principali direttrici territoriali. 

Nel sistema delle attività produttive associa un ruolo 

importante all’ambito produttivo della  Valle Olona; 

tale sistema produttivo si caratterizza per la presenza 

lungo l’asta dell’Olona di una serie di attività 

dismesse, sorte  con  funzioni strettamente legate al 

corso d’acqua. Ad oggi esso si presenta come un 

asse lungo cui si insediano una serie di contenitori 

vuoti rappresentati da attività produttive dismesse e 

da altri edifici ormai in disuso (opifici, mulini, 

filande…), e una serie di nuove funzioni che 

sembrano inseguire i caratteri urbanistici della “strada 

mercato”. 

Il territorio comunale non contiene un ambito 

riconoscibile come distretto produttivo, ma piuttosto 

una serie di piccole zone produttive distribuite quasi 

omogeneamente lungo i principali assi urbanizzati 

che si dipanano dal centro del capoluogo. 

Permane solida la dinamicità  industriale 

dell’hinterland varesino, ché fa emergere un possibile 

ruolo di Varese come polo urbano maggiormente 

strutturato per i servizi alla produzione e come sede 

di nuove attività, in particolare in ambiti innovativi che 

utilizzano tecnologie avanzate. 
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Schema interpretativo del sistema produttivo 

 

 

 

ANALISI SWOT 

Punti di forza Punti di debolezza 
- Non esiste un impatto forte del settore produttivo sul 

territorio; 
- Le principali attività sono localizzate all’esterno della 

dorsale urbana centrale; 
- Il sistema produttivo locale sembra solido per efficienza 

produttiva, immissione di nuove forze imprenditoriali, 
solidità dei rapporti commerciali, capacità di individuare 
spazi di mercato relativamente a nuovi prodotti. 
 

- Le piccole medie attività produttive localizzate in 
centro o in ambito peri-urbano sono difficilmente 
ricollocabili; 

- Al momento la Valle Olona è destrutturata e a 
scarsa vocazione; 

- Insufficienza del sistema viabilistico a servizio della 
produzione. 

Opportunità Rischi 
- Definizione di una rete delle aree e delle attrezzature  per 

la produzione anche in un ottica unitaria; 
- La grande viabilità esistente e di progetto a scala 

territoriale riavvicina Varese a centri produttivi come 
Gallarate, Busto Arsizio. Come e Canton Ticino. 

 

- La riorganizzazione del settore produttivo è legata 
necessariamente alla viabilità di progetto e in fase 
di realizzazione. 
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Si riporta di seguito l’esplicitazione del quadro 

sinottico derivato dalla lettura e costruzione del 

sistema infrastrutturale e della mobilità, costruito 

all’interno del flusso orizzontale criticità – obiettivi 

generali di sistema – obiettivi multi sistemici  

 

Criticità 

� Il territorio comunale non individua nella sua 

struttura un area produttiva di riferimento e di 

valenza sovra comunale, ma bensì si 

caratterizza per la presenza disseminata in 

parte del territorio comunale di una serie di 

piccole aree produttive, alcune rintracciabili 

come insediamento nell’evoluzione storica del 

territorio altre frutto di una pianificazione 

“disordinata”; 

� La scarsa dotazione infrastrutturale e di servizi 

logistici e tecnologici alle imprese; 

� A livello comunale si registra, nell’ultimo 

decennio, un trend negativo del settore 

secondario che non viene compensato a 

sufficienza dall’andamento del settore  

terziario, che invece presenta un trend meno 

negativo se riletto in una scala sovra 

comunale; 

� I collegamenti transfrontalieri con la Svizzera, 

bacino  di lavoro importante, è al momento 

ancora debole; 

� Il sistema della Valle Olona costituisce al 

momento bacino di possibile investimento di 

attività produttive e commerciali, anche 

attraverso il recupero dell’edificato dismesso 

ivi presente, sotto sviluppato e sotto definito a 

scala comunale e a scala provinciale. 

 

 

 

Obiettivi generali  

� Definizione e gestione di misure e azioni di 

contenimento e riduzione della dispersione 

degli insediamenti produttivi; 

� Individuazione e caratterizzazione degli 

eventuali e riconoscibili assi della produzione 

(es. sistema della valle Olona); 

� Definizione di misure e azioni di miglioramento 

dell’accessibilità delle aree produttive 

confermate e definite, al fine di creare e 

definire una gerarchia funzionale dal punto di 

vista della viabilità; 

� Definizione di misure e azioni per la messa in 

sicurezza degli edifici produttivi a rischio di 

incidente rilevante; 

� Riqualificare e valorizzare gli insediamenti 

produttivi a valenza storico-sociale sia locale 

che territoriale e loro integrazione a livello di 

inquadramento infrastrutturale, paesaggistico 

e urbano (es. Area Cagiva, area Stoppada, 

stabilimenti Bassani-Ticino…). 

 

Obiettivi multisistemici 

� Definire il sistema della Valle Olona come 

ambito privilegiato ove andare a finalizzare gli 

interenti di recupero ambientale 

all’insediamento di attività produttive ad 

elevato sviluppo tecnologico e a ridotto 

impatto ambientale, da ridefinire in prospettiva 

anche come distretto produttivo e per la 

ricerca; 

� Definizione di azioni di recupero e 

riqualificazione delle attività produttive 

dismesse, specialmente se inserite all’interno 

del tessuto urbano, e loro ridesti nazione di 

uso per funzioni di interesse pubblico o 

collettivo o comunque di natura urbana. 
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Scenari demografici – popolazione e famiglie 

Viene di seguito riportata la sintesi della lettura e 

interpretazione effettuata sugli scenari demografici 

comunali, esplosi in popolazione e famiglie, e 

articolata altresì sugli stranieri e sugli spostamenti da 

e per Varese. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro soprastante costituisce il primo termine di 

analisi degli scenari demografici. Esso riporta 

l’andamento di queste dal 1961 al 2011, con 

progressioni decennali e quindi quinquennali, 

esplodendo poi tale quadro per salti di periodo, 

espressi sia in valore assoluto sia in valore 

percentuale. 

Si evidenzia in particolare come le famiglie passino 

da un valore di 19.471 al 1961 (con un valore medio 

di membri per nucleo famigliare pari a 3,34) ad un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno TOT FAMIGLIE

Famiglia 

Media

1961 65.022 19.471 3,34

1971 82.971 26.660 3,11

1981 90.344 32.534 2,78

1991 85.861 34.126 2,52

2001 80.563 33.670 2,39

2005 82.809 35.517 2,33

2010 81.579 36.215 2,25

2011 81.466 36.301 2,24

v.a. v.a.

61/71 17.949 7.189

71/81 7.373 5.874

81/91 -4.483 1.592

91/01 -5.298 -456

2001/2011 903 2.631

% % i.i.m.a. POP i.i.m.a. FAM

61/71 27,6 36,9 2,7605 3,6922

71/81 8,9 22,0 0,8886 2,2033

81/91 -5,0 4,9 -0,4962 0,4893

91/01 -6,2 -1,3 -0,6170 -0,1336

2001/2011 1,1 7,8 0,1019 0,7104

VARESE - Popolazione e famiglie residenti

In/Decremeto
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valore di 36.301 al 2011 (con un valore medio di 

membri per nucleo famigliare che passa da 3,34 a 

2,24), in confronto ad una popolazione che passa 

nello stesso periodo da 65.022 abitanti residenti a 

81.466 residenti, da cui si evince una crescita 

differente tra i due termini, dove le famiglie crescono 

in maniera maggiore rispetto a quanto faccia la 

popolazione; si osserva inoltre come la famiglia 

segue un aumento ondivago, con periodi di aumento 

e periodi di decrescita, mentre le famiglie continuano 

all’interno di un andamento sempre crescente. 

La tabella sottostante riporta invece gli stessi dati ma 

definiti all’interno di un calcolo che permette di 

ricavare il trend di andamento, al fine di poterlo 

utilizzare come termine per ricavare la possibile 

crescita della popolazione e delle famiglie all’interno 

dello scenario di Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene considerato il periodo 2002-2011 come 

riferimento da cui ricavare il valore di trend, espresso 

sia in valore assoluto sia in valore percentuale.  

Questa riporta come ad un aumento di popolazione, 

nel periodo definito, di 1.505 residenti corrisponda un 

aumento delle famiglie di 2581, con un aumento  

annuale di 167 residenti e 287 famiglie. 

Di particolare rilievo appare quindi essere il valore di 

membri per nucleo familiare, che passano da 3,34 a 

2,24, già inferiore al valore nazionale e regionale, e 

da considerare sia come dato esemplificativo della 

popolazione (single, conviventi, anziani, persone 

ubicate in complessi speciali come carceri, case di 

riposo….) sia come dato fuorviato da anomalie 

statistiche. 

La tabella sottostante risulta quindi essere importante 

anche per arrivare a giustificare la scelta delle 

famiglie e non della popolazione come termine di 

riferimento su cui costruire il dimensionamento del 

Piano, ovvero dell’offerta di residenzialità con cui si 

deve confrontare la proposta di Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.A. % V.A. %

1961 65 022 19 471 3.34

1971 82 971 17 949 27.60 26 660 7 189 36.92 3.11

1981 90 344 7 373 8.89 32 534 5 874 22.03 2.78

1991 85 861 -4 483 -4.96 34 126 1 592 4.89 2.52

2001 80 563 -5 298 -6.17 33 670 -456 -1.34 2.39
0.00

2002 79 961 -602 -0.75 33 720 50 0.15 2.37

2003 80 107 146 0.18 35 421 1 701 5.04 2.26

2004 83 611 3 504 4.37 35 541 120 0.34 2.35

2005 82 809 -802 -0.96 35 476 -65 -0.18 2.33

2006 82 216 -593 -0.72 35 605 129 0.36 2.31

2007 82 037 -179 -0.22 35 948 343 0.96 2.28

2008 81 990 -47 -0.06 36 174 226 0.63 2.27

2009 81 788 -202 -0.25 36 213 39 0.11 2.26

2010 81 579 -209 -0.26 36 215 2 0.01 2.25

2011 81 466 -113 -0.14 36 301 86 0.24 2.24

1 505 1.882% 2 581 7.654%

167 0.2091% 287 0.8505%

Variazione periodo 2002-2011

Variazione periodo 2002-2011 - i.i.m.a. (v.a./9)

Incremento/Decremento Incremento/Decremento

Popolazione e famiglie

Anno Popolazione Famiglie
Famiglia 

media
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Questo permette ad esempio di associare ad ogni 

famiglia un alloggio, e quindi giungere al progetto di 

Piano attraverso la risposta all’offerta di residenzialità 

da questi rappresentato. 

Analisi della popolazione - stranieri 

All’interno dell’analisi della popolazione, assume 

particolare rilievo anche la lettura del rapporto tra 

popolazione straniera e la popolazione complessiva 

comunale, sia per valutarne il peso in termini 

percentuali e assoluti sia per valutare come tale 

percentuale vada a influire sui cosiddetti indici di 

popolazione (indice di fecondità, tasso migratorio, 

piramide della popolazione per fasce d’età…) 

 

 

 

 

 

 

La tabella soprastante riporta l’andamento della quota 

di stranieri sulla popolazione complessiva nel periodo 

2002-2011, espresso sia in valore assoluto sia in 

valore percentuale; in particolare si osserva un 

passaggio da 3,710 stranieri a 9.598, pari a un 

incremento di percentuale da 4,64 a 11,78%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta estremamente rilevante l’osservazioni per cui 

l’aumento della popolazione straniera, nei due dati 

sopra definiti, risulta essere in aumento e positivo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

residenti totali di cui italiani di cui stranieri peso %

2002 79.890 76.180 3.710 4,64
2010 81.579 72.469 9.110 11,17
2011 81.466 71.868 9.598 11,78

Varese_PGT_ Popolazione totale e peso degli stranieri 

valore 
assoluto

residenti totali di cui italiani di cui stranieri

2010_2002 1.689 -3.711 5.400

2011_2010 -113 -601 488
valore %
2010_2002 2,11 -4,87 145,55

2011_2010 -0,14 -0,83 5,36

Varese_PGT_ Incremento popolazione e stranieri 
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contraltare degli stessi dati riferiti alla popolazione 

non straniera, che registrano un trend negativo (vedi 

tabella soprastante). 

Vengono quindi riportate, di seguito, alcune 

indicazioni circa l’origine degli stranieri residenti in 

territorio comunale, non rilevante ai fini del 

dimensionamento, ma interessanti dal punto di vita 

sociale, per valutare le principali etnie presenti in 

territorio comunale. 

 

 

 

 

Per valutare in termini concreti l’incidenza degli 

stranieri all’interno della struttura sociale comunale, si 

riporta un quadro successivo, riportante l’incidenza 

degli stranieri per fasce d’età e all’interno dei 

principali indici o tassi riferiti alla popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.A. %
Europa 4.754 49,53
di cui Est 3.911 40,75
Africa 1.877 19,56
Asia 1.596 16,63
Americhe e 

Oceania 1.371 14,28
Totale 9.598 100,00

Varese_PGT_ Provenienza degli stranieri_2011

Paese residenti %
Albania 2.179 22,70
Ucraina 641 6,68
Romania 556 5,79
SriLanka 481 5,01
Marocco 455 4,74
Perù 420 4,38
Tunisia 371 3,87
Rep.Pop.Cin

ese 368 3,83
El Salvador 315 3,28
Altri 3.812 39,72
Totale 9.598 100,00

Varese_PGT_ Provenienza degli stranieri_2011 cittadinanze 
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Si mette in evidenza come la popolazione straniera si 

collochi prevalentemente nella fascia giovane e 

“lavorativa” (15-64 anni), con riflessi diretti sull’indice 

di fecondità, e ancora sui tassi di natalità e mortalità. 

Questa a sua volta costituisce elemento 

fondamentale all’interno dello scenario demografico di 

Piano in quanto mira ad allargare la base della 

piramide della popolazione, e di andando ad 

aumentare, in prospettiva, la popolazione residente e 

l’offerta di determinati servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stato quindi valutato, attraverso l’incrocio dei dati 

con le informazioni ricavate sia dal SIT che 

dall’anagrafe, la distribuzione nel territorio comunale 

della popolazione straniera, rilevante sia in termini di 

sviluppo della forma urbana sia dal punto di vista 

sociale (sacche di etnie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP. TOT POP. STRAN POP. TOT POP. STRAN

Età media 45,9 31,7 Tasso natalità 7,92 17,21

% 0-14 anni 12,8% 19,7% Tasso mortalità 9,75 1,18

% 15-64 anni 61,6% 77,5% Tasso 
migratorio

0,44 47,14

% +65 anni 25,5% 3,0% Indice fecondità 3,79 5,03
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AMBITO Europa Africa America –
Oceania

Asia TOTALE %

Campo dei Fiori – Sacro 
Monte . Rasa –
Sant’Ambrogio
CITTA NORD

567 105 154 160 986 10,27%

Biumo – Varese – Casbeno –
Bosto – Giubiano
CENTRO

1.861 673 521 655 3.710 38,65%

Belforte – Valle Olona – S. 
Fermo – Bevera
VALLE OLONA-S.FERMO

589 384 198 295 1.466 15,27%

Montello – Ippodromo –
Valganna
VALGANNA IPPODROMO

975 466 287 327 2.055 21,41%

Calcinate – Schiranna –
Lissago – Bobbiate –
Cartabbia – Capolago -
Campigli
LAGO DI VARESE

325 77 84 61 547 5,69%

Bustecche – Bizzozero 437 172 127 98 834 8,69%

TOTALE 4.754 1.877 1.371 1.596 9.598 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro soprastante ne riporta la distribuzione, per 

macro ambiti definiti dal Piano nella valutazione,  

classificando gli stranieri per continente di origine, in 

valore assoluto e in valore percentuale. Tra gli ambiti 

cosi definiti si evidenzia come l’ambito più 

rappresentato sia quello definito “centro”  costituito da 

Biumo, Varese centro, Casbeno, Bosto, Giubiano) 

con 3.710 stranieri residenti pari a 38,65% (con etnia 

principale quella europea), seguito dall’ambito definito 

“Valganna Ippodromo” (costituito da Montello, 

Ippodromo e Valganna) con 2.055 stranieri, pari a 

21,41%, laddove l’etnia principale è quella di origine 

europea ancora. 

Leggendo la tabella in modo verticale, ovvero per 

etnia, emerge come costante la zona centrale come 

ambito comunale ove è concentrata la percentuale 

maggiore di stranieri di ogni etnia, mentre la zona con 

meno presenza complessiva di stranieri risulta essere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quella denominata “lago di Varese”, costituita da 

Calcinate del Pesce, Schiranna, Lissago,Bobbiate, 

Cartabbia, Capolago, Campigli, con una percentuale 

di stranieri pari a 5,69%, corrispondente in valore 

assoluto a 547 stranieri residenti.  
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Spostamenti di residenza da e per Varese 

L’analisi del Piano ha quindi affrontato un altro tema 

legato alla popolazione e alle famiglie, ovvero la 

lettura degli spostamenti di residenza da e per il 

Comune di Varese. A tale proposito il periodo storico 

di riferimento valutato è dal 2006 al 2011. Tale lettura 

risulta essere importante al fine di valutare l’incidenza 

di tali fenomeni di spostamento, sia in entrata che in 

uscita, e ancora interpretarne i motivi, anche in 

relazione ai territori comunali di origine e di 

destinazione. 

Nello specifico sono state valutate e considerate tali 

casistiche: 

 

Spostamenti da e per Varese entro la prima corona 
(comuni limitrofi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spostamenti da e per Varese entro i rimanenti comuni della 
Provincia di Varese 

 

 

 

 

 

Spostamenti da e per Varese entro le rimanenti Provincia 
della Regione Lombardia 

 

 

 
 
 
Spostamenti da e per Varese entro i rimanenti comuni del 
nord Italia 
Spostamenti da e per Varese entro i rimanenti comuni del 
centro Italia 
Spostamenti da e per Varese all’estero 
Spostamenti da e per Varese non disponibili o non 
specificati. 
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L’analisi, costruita su dati numerici di fonte comunale, 

nel periodo 2006-2011, evidenzia, come da tabelle 

sottostanti, un numero complessivo di persone 

emigrate pari a 16.639 residenti, contro un numero 

complessivo di persone immigranti pari a 15.881 

residenti, il quale costituisce di fatto una sorta di 

bilancio pari tra entrate e uscite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro successivo mette in evidenza il saldo 

(emigranti-immigranti o negativo-positivo nei singoli 

anni valutati, al fine di verificare il trend del valore 

stesso e la presenza di anni “particolari” ove si sono 

registrati numeri anomali rispetto agli altri anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMIGRANTI DAL 2006 AL 2011

IMMIGR

1 469 15,80 532 17,42 479 17,25 508 19,05 447 21,50 542 23,21

2 710 23,91 645 21,12 754 27,15 657 24,63 705 33,91 868 37,17

3 267 8,99 278 9,10 256 9,22 251 9,41 284 13,66 310 13,28

4 141 4,75 190 6,22 146 5,26 184 6,90 165 7,94 175 7,49

5 240 8,08 276 9,04 235 8,46 257 9,64 231 11,11 216 9,25

6 454 15,29 242 7,92 156 5,62 212 7,95 202 9,72 187 8,01

7 628 21,15 821 26,88 691 24,88 588 22,05 45 2,16 37 1,58

8 60 2,02 70 2,29 60 2,16 10 0,37 0 0,00 0 0,00

TOT 2.969 3.054 2.777 2.667 2.079 2.335

2006 2007 2008 2009 2010 2011

EMIGRANTI DAL 2006 AL 2011

EMIGR

1 952 29,87 828 28,41 759 27,82 778 30,19 732 27,66 758 29,30

2 1.047 32,85 1.003 34,42 923 33,83 769 29,84 857 32,39 825 31,89

3 372 11,67 321 11,02 326 11,95 350 13,58 316 11,94 297 11,48

4 187 5,87 195 6,69 205 7,51 210 8,15 188 7,11 173 6,69

5 158 4,96 178 6,11 154 5,65 135 5,24 140 5,29 144 5,57

6 156 4,89 127 4,36 105 3,85 121 4,70 119 4,50 111 4,29

7 315 9,88 262 8,99 256 9,38 214 8,30 294 11,11 279 10,78

TOT 3.187 2.914 2.728 2.577 2.646 2.587

2006 2007 2008 2009 2010 2011

SALDO ANNUALE EMIGRANTI-IMMIGRANTI

EM IG- IM M IG

1 483 296 280 270 285 216

2 337 358 169 112 152 -43

3 105 43 70 99 32 -13

4 46 5 59 26 23 -2

5 -82 -98 -81 -122 -91 -72

6 -298 -115 -51 -91 -83 -76

7 -313 -559 -435 -374 249 242

8 -60 -70 -60 -10 0 0

TOT 218 -140 -49 -90 567 252 758

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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La tabella soprastante e il relativo grafico a 

istogrammi posto a lato evidenzia un andamento 

periodico del fenomeno (saldo), con andamento 

positivo nel 2006, negativo nel triennio successivo 

(con valori negativi modesti) e positivo ancora nel 

biennio successivo (2010-2011) con valori 

numericamente più elevati rispetto agli altri anni. 

La tabella soprastante riporta i valori annuali 

rispetto agli 8 ambiti territoriali precedentemente 

definiti, in modo tale da poter leggere il dato sia in 

termini numerici assoluti sia in relazione ai territori di 

origine e destinazione; questa seconda lettura mette 

in evidenza un dato difficilmente leggibile e 

interpretabile in modo trasversale, laddove comunque 

emerge una forte relazione tra la corona 1 (comuni 

limitrofi) e la corona 7 (sud italia). 

Per facilitare una lettura generale, sono allora stati 

aggregati i valori territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo quadro di sintesi fa riferimento al fenomeno 

degli  

emigranti. 

Gli accorpamenti delle corone territoriali ha portato al 

passaggio da 8 livelli a 4 livelli, cosi definiti: 

� Comuni della Provincia di Varese; 

� Comuni altre provincie lombarde; 

� Resto dell’Italia; 

� Estero. 

La lettura sinottica del quadro mette in evidenza 

come il termine principale faccia riferimento al 

-200

-100
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100
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2006 2007 2008 2009 2010 2011

EMIGRANTI DAL 2006 AL 2011 - AGGREGAZIONE

EMIGR

1-2 1.999 62,72 1.831 62,83 1.682 61,66 1.547 60,03 1.589 60,05 1.583 61,19

3 372 11,67 321 11,02 326 11,95 350 13,58 316 11,94 297 11,48

4-5-6 501 15,72 500 17,16 464 17,01 466 18,08 447 16,89 428 16,54

7 315 9,88 262 8,99 256 9,38 214 8,30 294 11,11 279 10,78

TOT 3.187 2.914 2.728 2.577 2.646 2.587

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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territorio provinciale, con una media percentuale 

attorno al 61% circa, costante nei 6 anni valutati. 

Il rimanente del fenomeno è equamente suddiviso tra 

le altre tre voci territoriali definite; questo significa che 

c’è un fenomeno rilevante e percepibile di 

spostamenti interni alla Provincia di Varese, con 

contraltare uno spostamento minore e distribuito del 

rimanente fenomeno, ben evidente anche nel grafico 

a istogrammi posto a lato. 

 

Il primo quadro di sintesi fa riferimento al fenomeno 

degli emigranti. 

 

 

 

 

 

 

Gli accorpamenti delle corone territoriali ha portato al 

passaggio da 8 livelli a 4 livelli, come sopra definito. 

La lettura sinottica del quadro mette in evidenza 

come il termine principale faccia riferimento al 

territorio provinciale, con una media percentuale 

crescente in modo costante dalla percentuale del 

39% registrata nel 2006 alla percentuale del 60% 

registrata nel 2011.  

Il rimanente del fenomeno è equamente suddiviso tra 

le altre tre voci territoriali definite, con una 

preminenza per quanto concerne gli spostamenti dal 

resti dell’Italia piuttosto che dalla Regione, su cui 

pesa anche il bacino territoriale maggiore a 

disposizione; questo significa che c’è un fenomeno 

rilevante e percepibile di spostamenti interni alla 

Provincia di Varese, con contraltare uno spostamento 

minore e distribuito del rimanente fenomeno, ben 

evidente anche nel grafico a istogrammi posto a lato, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in continuità con il tema degli emigranti. Tra le 

considerazioni specifiche, si evidenza il calo drastico 

degli emigranti dall’estero verso Varese dato dalla 

stretta sulle immigrazioni, con un salto di percentuale 

tra il 2009 e il 2010 dal 22% al 2%. 

 

Nella logica della lettura del fenomeno strettamente 

correlato al Piano, diventa interessante e 

fondamentale, anche ai fini della determinazione della 

domanda di residenzialità, l’analisi più stretta sugli 

spostamenti da e per i comuni limitrofi o di prima 

corona. 

I comuni, rappresentati graficamente a lato, 

individuati e considerati sono: 

� Arcisate 

� Azzate 

� Bardello 

� Biandronno 

� Bodio L. 

0
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7

IMMIGRANTI DAL 2006 AL 2011 - AGGREGAZIONE

IMMIGR

1-2 1.179 39,71 1.177 38,54 1.233 44,40 1.165 43,68 1.152 55,41 1.410 60,39

3 267 8,99 278 9,10 256 9,22 251 9,41 284 13,66 310 13,28

4-5-6 835 28,12 708 23,18 537 19,34 653 24,48 598 28,76 578 24,75

7 628 21,15 821 26,88 691 24,88 588 22,05 45 2,16 37 1,58

TOT 2.909 2.984 2.717 2.657 2.079 2.335

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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� Brinzio 

� Buguggiate 

� Cantello 

� Casciago 

� Castello C. 

� Cazzago B. 

� Galliate L. 

� Gavirate 

� Gazzada Schianno 

� Induino O. 

� Lozza 

� Luvinate 

� Malnate 
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Il primo termine di lettura, nella tabella soprastante, fa 

riferimento al fenomeno degli emigranti, sempre nello 

stesso periodo (2006-2011). Questo viene espresso 

sia in valore assoluto sia in valore percentuale. Per 

facilitarne la lettura si è determinato un ordine dei 

Comuni a seconda del numero registrato, dal 

Comune con più valori di emigrazione a quello con 

valore minimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro soprastante, di sintesi, e ordinato in modo 

da favorirne l’interpretazione, riconosce come territori 

comunali  principali oggetto di scambio di 

residenzialità quelli di Induno Olona, Malnate, 

Gavirate, Arcisate e Gazzada Schianno, con valori 

percentualmente superiori al 10% circa e 

costantemente collocati entro le prime posizioni in 

tutto il periodo storico considerato. 

 

Se affronta invece il tema del fenomeno degli 

immigrati, come da quadro sottostante, e sempre 

esploso complessivamente e quindi ordinato per 

comuni prevalenti, si osserva come: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMIGRANTI DAL 2006 AL 2011 VERSO I COMUNI CONFINANTI CON VARESE - GRADUATORIA PER VALORI COMPLESSIVI

EMIGR

INDUNO O. 170 16,46 158 17,17 134 15,99 158 17,73 139 18,99 107 14,12

MALNATE 128 12,39 130 14,13 123 14,68 145 16,27 102 13,93 138 18,21

GAVIRATE 91 8,30 83 8,49 84 9,22 81 8,14 58 7,92 80 10,55

ARCISATE 89 9,35 66 7,97 55 7,25 45 5,78 85 11,61 67 8,84

GAZZADA S. 66 5,34 63 5,66 53 5,21 57 5,15 48 6,56 74 9,76

AZZATE 64 6,72 72 8,70 50 6,59 41 5,27 69 9,43 60 7,92

CASCIAGO 88 6,60 44 3,62 57 5,18 67 5,79 41 5,60 53 6,99

CANTELLO 51 5,36 41 4,95 25 3,29 26 3,34 26 3,55 24 3,17

BUGUGGIATE 36 3,78 29 3,50 28 3,69 31 3,98 35 4,78 32 4,22

LUVINATE 42 3,15 24 1,97 25 2,27 22 1,90 30 4,10 21 2,77

LOZZA 25 1,82 26 2,12 44 3,94 25 2,12 18 2,46 22 2,90

BODIO L. 20 2,10 17 2,05 12 1,58 36 4,63 26 3,55 31 4,09

GALLIATE L. 24 2,52 31 3,74 17 2,24 10 1,29 13 1,78 11 1,45

BIANDRONNO 17 1,79 9 1,09 27 3,56 9 1,16 18 2,46 10 1,32

BRINZIO 11 1,16 14 1,69 9 1,19 10 1,29 12 1,64 7 0,92

BARDELLO 25 2,63 5 0,60 5 0,66 6 0,77 5 0,68 4 0,53

CASTELLO C. 4 0,42 14 1,69 7 0,92 2 0,26 1 0,14 10 1,32

CAZZAGO B. 1 0,11 2 0,24 4 0,53 7 0,90 6 0,82 7 0,92

952 828 759 778 732 758

2006 2007 2008 2009 2010 2011



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                         Comune di Varese                                           Documento di Piano 
                                                                                                                                                                                       Relazione di Piano 
  
 

 

Pagina 79 di 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMIGRANTI DAL 2006 AL 2011 DAI COMUNI CONFINANTI VERSO VARESE

IMM

ARCISATE 49 10,45 53 9,96 56 11,69 39 7,68 40 8,95 65 11,99

AZZATE 14 2,99 27 5,08 30 6,26 21 4,13 27 6,04 39 7,20

BARDELLO 3 0,64 4 0,75 2 0,42 3 0,59 3 0,67 2 0,37

BIANDRONNO 5 1,07 6 1,13 10 2,09 9 1,77 10 2,24 10 1,85

BODIO L. 22 4,69 16 3,01 20 4,18 10 1,97 19 4,25 15 2,77

BRINZIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

BUGUGGIATE 19 4,05 16 3,01 20 4,18 26 5,12 16 3,58 39 7,20

CANTELLO 12 2,56 15 2,82 18 3,76 25 4,92 31 6,94 23 4,24

CASCIAGO 64 13,65 35 6,58 52 10,86 75 14,76 43 9,62 40 7,38

CASTELLO C. 5 1,07 5 0,94 1 0,21 1 0,20 0 0,00 3 0,55

CAZZAGO B. 7 1,49 3 0,56 4 0,84 6 1,18 4 0,89 6 1,11

GALLIATE L. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GAVIRATE 38 8,10 60 11,28 42 8,77 41 8,07 35 7,83 48 8,86

GAZZADA S. 32 6,82 38 7,14 32 6,68 20 3,94 22 4,92 21 3,87

INDUNO O. 93 19,83 110 20,68 88 18,37 119 23,43 89 19,91 110 20,30

LOZZA 8 1,71 10 1,88 9 1,88 24 4,72 20 4,47 15 2,77

LUVINATE 15 3,20 25 4,70 32 6,68 22 4,33 12 2,68 21 3,87

MALNATE 83 17,70 109 20,49 63 13,15 67 13,19 76 17,00 85 15,68

469 532 479 508 447 542

2006 2007 2008 2009 2010 2011

IMMIGRANTI DAL 2006 AL 2011 DAI COMUNI CONFINANTI VERSO VARESE - GRADUATORIA PER VALORI COMPLESSIVI

IMM

INDUNO O. 93 19,83 110 20,68 88 18,37 119 23,43 89 19,91 110 20,30

MALNATE 83 17,70 109 20,49 63 13,15 67 13,19 76 17,00 85 15,68

CASCIAGO 64 13,65 35 6,58 52 10,86 75 14,76 43 9,62 40 7,38

ARCISATE 49 10,45 53 9,96 56 11,69 39 7,68 40 8,95 65 11,99

GAVIRATE 38 8,10 60 11,28 42 8,77 41 8,07 35 7,83 48 8,86

GAZZADA S. 32 6,82 38 7,14 32 6,68 20 3,94 22 4,92 21 3,87

AZZATE 14 2,99 27 5,08 30 6,26 21 4,13 27 6,04 39 7,20

BUGUGGIATE 19 4,05 16 3,01 20 4,18 26 5,12 16 3,58 39 7,20

LUVINATE 15 3,20 25 4,70 32 6,68 22 4,33 12 2,68 21 3,87

CANTELLO 12 2,56 15 2,82 18 3,76 25 4,92 31 6,94 23 4,24

BODIO L. 22 4,69 16 3,01 20 4,18 10 1,97 19 4,25 15 2,77

LOZZA 8 1,71 10 1,88 9 1,88 24 4,72 20 4,47 15 2,77

BIANDRONNO 5 1,07 6 1,13 10 2,09 9 1,77 10 2,24 10 1,85

CAZZAGO B. 7 1,49 3 0,56 4 0,84 6 1,18 4 0,89 6 1,11

BARDELLO 3 0,64 4 0,75 2 0,42 3 0,59 3 0,67 2 0,37

CASTELLO C. 5 1,07 5 0,94 1 0,21 1 0,20 0 0,00 3 0,55

BRINZIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GALLIATE L. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

469 532 479 508 447 542

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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In questo caso i cinque territori comunali di 

riferimento sono Induno Olona, Malnate, Casciago, 

Arcisate e Gavirate. 

La lettura incrociata evidenzia la costante di alcuni 

territori comunali all’interno del fenomeno 

complessivo di spostamento residenziale, come per 

quanto concerne i comuni di Induno Olona, Malnate, 

Gavirate, Arcisate. 

 

Il livello di lettura successivo ha quindi considerato i 

sei territori comunali principali, presi in 

considerazione dei due fenomeni rilevati e valutati, e 

riconosciuti nelle amministrazioni comunali di: 

� Arcisate 

� Azzate 

� Casciago 

� Gavirate 

� Gazzada Schianno 

� Induno Olona 

� Malnate. 

 

Per tali ambiti territoriali è stata quindi effettuata 

un’ulteriore lettura interpretativa, costruita per fasce 

d’età degli spostamenti in uscita da Varese; le fasce 

di età considerate sono: 

� 0-18 anni; 

� 19-30 anni; 

� 31-45 anni; 

� 46-60 anni; 

� Oltre 60 anni. 

 

Il quadro sottostante ne riporta i valori in termini 

assoluti, anno per anno e per singola fascia di età 

considerata, con evidenziazione (AZZURRO) delle 

fasce di età prevalenti, sempre considerate in valore 

assoluto.  Tale trattazione permette di leggere il 

fenomeno dal punto di vista sociale, in quanto va a 

descrivere la tipologia o le tipologie degli individui in 

uscita da Varese, utile e necessario per calibrare 

l’offerta di residenzialità e di servizi nel progetto di 

Piano. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 11 4 8 4 11 9
2 14 9 8 6 13 14
3 36 23 24 19 37 27
4 15 16 10 10 6 11
5 13 8 5 6 8 6
1 8 8 8 2 11 10
2 3 11 7 10 7 10
3 40 26 19 19 32 30
4 9 17 9 5 13 9
5 4 10 7 5 6 8
1 14 4 11 13 8 10
2 6 6 9 8 5 7
3 34 13 16 24 17 15
4 19 8 6 10 5 11
5 15 13 15 12 6 10
1 12 14 14 15 6 13
2 12 6 9 9 8 15
3 33 36 39 35 26 28
4 18 14 12 11 12 16
5 16 13 10 11 6 7
1 10 10 7 9 7 13
2 7 7 7 8 9 14
3 24 28 27 22 20 35
4 17 15 11 15 4 10
5 8 3 1 3 7 2
1 25 29 27 24 23 8
2 22 21 15 27 27 22
3 71 67 55 67 59 30
4 39 32 13 27 20 23
5 14 15 25 13 10 19
1 21 11 14 23 9 11
2 11 20 31 32 17 37
3 63 54 45 60 44 54
4 19 24 20 20 14 16
5 14 21 10 10 18 20

INDUNO OLONA

MALNATE

EMIGRANTI

ARCISATE

AZZATE

CASCIAGO

GAVIRATE

GAZZADA SCH.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 7 8 6 4 15
2 6 9 11 3 9 19
3 20 22 23 15 11 22
4 12 7 6 12 9 7
5 8 8 8 3 7 1
1 0 1 5 2 2 6
2 1 7 0 2 8 8
3 5 11 12 9 9 11
4 4 5 8 4 3 9
5 4 3 5 6 5 5
1 13 4 7 10 6 4
2 7 4 7 11 6 12
3 28 9 17 14 13 16
4 10 13 11 12 10 4
5 6 6 10 8 8 4
1 1 11 8 10 6 8
2 2 11 7 6 5 12
3 17 21 18 18 10 16
4 8 10 7 12 11 9
5 9 7 2 1 4 3
1 3 7 3 2 5 0
2 4 5 5 3 7 6
3 10 13 8 7 7 8
4 8 10 12 4 5 4
5 7 3 4 4 3 3
1 13 21 8 25 12 22
2 12 14 15 20 14 26
3 33 41 42 41 30 37
4 25 23 16 20 16 15
5 10 11 7 13 11 10
1 16 14 7 7 8 9
2 8 18 6 15 20 16
3 30 45 26 31 23 37
4 17 19 13 15 15 8
5 12 13 11 9 10 15

GAVIRATE

GAZZADA SCH.

INDUNO OLONA

MALNATE

IMMIGRANTI

ARCISATE

AZZATE

CASCIAGO
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Analisi della popolazione – dati socioeconomici 

L’analisi del Piano ha successivamente effettuato 

anche una lettura delle dinamiche socio-economiche 

locali, e legami con la scala territoriale, al fine di 

verificare e interpretare l’andamento del territorio e 

favorire le sue vocazioni e contrastare le sue criticità. 

Il primo elemento di confronto e lettura è dato dai dati 

ISTAT, considerati nel periodo 1999-2007, sia in 

valore assoluto sia in percentuale di crescita o 

decrescita nel periodo, e costruito sul numero di 

imprese presenti nel territorio comunale di Varese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi o categorie di impresa riprese sono quelle 

già definite dall’ISTAT, con le aggregazioni e le 

associazioni definite dallo stesso istituto nazionale. 

Tra i valori più rilevanti di crescita si evidenziano 

quelli relativi al  settore della sanità e altri servizi 

sociali (+27% con passaggio da 557 imprese a 708), 

quelli relativi al settore industriale e delle costruzioni 

(+26% per entrambi) e ancora quelli relativi al settore 

delle attività finanziarie (+24%, con passaggio da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 99-07 %

INDUSTRIA 1.568 1.528 1.521 1.508 1.534 1.525 1.599 1.531 -37 -2%

SERVIZI 6.628 6.662 6.808 6.894 6.919 6.918 7.204 7.104 +476+7%

COSTRUZIONI 635 629 668 676 707 725 816 805 +170 +26%

COMMERCIO 
ALL’INGROSSO, AL 
DETTAGLIO, 
RIPARAZIONI….

2.041 1.986 1.959 1.923 1.883 1.829 1.802 1.752 -289-14%

ALBERGHI E RISTORANTI 393 390 411 405 401 404 404 390 -3 -0,7%

TRASPORTI E 
MAGAZZINAGGIO

195 191 194 192 178 186 204 181 -14 -7%

ATTIV. FINANZIARIE 2.640 2.716 2.852 2.962 3.032 3.057 3.261 3.287 +647 +24%

ISTRUZIONE 39 40 37 36 39 42 48 45 +6 +15%

SANITA’ E ALTRI SERVIZI 
SOCIALI

557 574 559 570 601 634 715 708 +151 +27%

ALTRI SERVIZI PUBBLICI 509 502 531 532 538 523 515 485 -23 -4%

15.205 15.218 15.540 15.698 15.832 15.843 15.568 16.289+1.084 +7%



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                         Comune di Varese                                           Documento di Piano 
                                                                                                                                                                                       Relazione di Piano 
  
 

 

Pagina 84 di 161 

2.640 imprese al 1999 a 3.287 imprese al 2007). 

Il valore complessivo comunale, nella lettura verticale 

del quadro soprastante, evidenzia la crescita da 

15.205 imprese al 1999 a 16.289 imprese al 2007, 

con una crescita complessiva del 7% circa. 

Tra i valori di decrescita si evidenzia soltanto il settore 

del commercio all’ingrosso, al dettaglio e altre 

funzioni e settori connessi alla definizione (come le 

riparazioni…) che registra un calo del 14%, con una 

riduzione da 2.041 imprese al 1999 a 1.752 imprese 

al 2007. 

Tali sintesi sono graficamente riportate nel grafico 

successivo, utile a fornire il rapporto quantitativo e di 

trend tra i vari settori, superando il valore “rigido” della 

percentuale di crescita/decrescita. 
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Per facilitare la lettura orizzontale del quadro, invece, 

si riportano di seguito i singoli grafici a istogrammi, 

utili sia per la lettura dei valori assoluti di 

crescita/decrescita sia per interpretarne l’entità del 

trend stesso. 
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Se invece di fa a leggere la situazione 

socioeconomica locale rispetto al termine o valore del 

numero di addetti, questa volta definiti per gli anni 

2004, 2006 e 2007 (rispetto ai dati disponibili), 

sempre con fonte ISTAT, si evidenzia (quadro 

sottostante) una costanza nei rapporti quantitativi tra 

classi di addetti (predominanza unità locali con n.1 

addetti), con andamenti generalmente crescenti nei 

tre anni rilevati. 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alla classificazione ISTAT Ateco (2002), 

sono escluse dal quadro  le attività economiche 

relative a: Agricoltura, caccia e silvicoltura (Sezione 

A); Pesca, piscicoltura e servizi annessi (Sezione B); 

Amministrazione pubblica (Sezione L); Attività di 

organizzazioni associative (Divisione 91); Attività 

svolte da famiglie e convivenze (Sezione P); 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali (Sezione 

Q). Inoltre, sono escluse le unità classificate come 

Istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit. Il 

livello territoriale si riferisce alla sede amministrativa 

delle imprese. 

La lettura verticale della tabella soprastante ne 

evidenzia una certa costanza di numeri e percentuali, 

e quindi priva di particolari termini di rilievo da 

evidenziare. 

I dati complessivi al 2007 evidenziano la presenza di 

9.567 unità locali, che posiziona Varese, come 

capoluogo di Provincia, al 5 posto in Regione 

Lombardia, come riportato nella tabella successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Add. 2-9 Add. 10-49Add. >50 Add. TOT

2004 5.311 57,1 3.514 37,8 424 4,6 58 0,6 9.307

2006 5.494 57,4 3.568 37,3 442 4,6 65 0,7 9.569

2007 5.411 56,6 3.635 38,0 457 4,8 64 0,7 9.567
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Varese come città capoluogo di provincia costituisce il 

3,4% delle unità locali lombarde, laddove Milano ne 

raccoglie una percentuale del 66%. 

Per andare quindi ad  esplodere il dato relativo gli 

addetti, ci si è riferiti sia a fonte ISTAT sia a fonte 

rielaborazione comunale, in appoggio all’ufficio SIT 

comunale. 

I dati provenienti dall’ISTAT, e riferiti al periodo 1981-

2001 evidenziano come: 

 

 

 

 

Il quadro mette in evidenza un andamento crescente 

del numero di addetti, che passano da un valore di 

30.918 ad un valore di 31.388 addetti, con un 

incremento in valore assoluto pari a 470 addetti, che 

in percentuale corrisponde ad un incremento 

dell’1,52%. 

Il dato di verifica e confronto con fonte comunale, 

invece, fornisce il dato solo per gli anni 1991 e 2001, 

ma esploso per settore di riferimento, come riportato 

nel quadro successivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 2006 2007
Milano 180 048 66.4 185 746 66.3 184 462 66.0

Brescia 23 420 8.6 24 339 8.7 24 133 8.6

Bergamo 16 096 5.9 16 769 6.0 17 038 6.1

Como 10 009 3.7 10 307 3.7 10 452 3.7

Varese 9 307 3.4 9 569 3.4 9 567 3.4

Pavia 7 458 2.8 7 850 2.8 7 876 2.8

Cremona 6 697 2.5 6 949 2.5 7 046 2.5

Mantova 5 981 2.2 6 171 2.2 6 177 2.2

Lecco 5 347 2.0 5 568 2.0 5 612 2.0

Lodi 4 152 1.5 4 348 1.6 4 404 1.6

Sondrio 2 519 0.9 2 602 0.9 2 651 0.9

TOTALE 271 034 100.0 280 218 100.0 279 418 100.0

1981 1991 2001 81-01 %

ADDETTI 30.918 32693 31.388 +470 1,52%
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Il quadro evidenzia un andamento decrescente per 

molti settori, anche in relazione al mutamento degli 

scenari economici e di settore avvenuto negli ultimi 

quindici-dieci anni, con settori particolarmente colpiti 

come quello delle estrazioni minerali (-78% con 

passaggio da 60 a 13 addetti), come quello 

dell’istruzione (-44%) e quello delle attività 

manifatturiere (-30%), mentre risultano, per 

contraltare, in crescita i settori degli alberghi e 

ristoranti e bar (+34%) e attività immobiliari e di 

ricerca e di informazione (+65%). 

Si osserva inoltre, però, come tale trend di 

crescita/decrescita debba essere letto sia in termini 

assoluti sia in termini percentuali, in quanto la singola 

voce risulta essere fuorviante se presa nell’unicum 

interpretativo. 

 

La lettura ha poi effettuato un ulteriore passo avanti 

nella lettura del sistema economico e produttivo 

locale, andando a osservare le attività insistenti nel 

territorio comunale all’anno 2011, espresso per 

categoria, attività e superficie (metri quadrati), con 

riferimento a dati TIA. 

La sintesi è riportata nella tabella seguente, laddove il 

quadro è articolato in: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 2001 %

Agricoltura, caccia e pesca e servizi connessi 66 57 -13,6%

Estrazioni minerali 60 13 -78,3%

Attività manifatturiere 10.261 7.101 -30,7%

Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua 443 431 -0,4%

Costruzioni 1.871 1.819 -2,7%

Commercio e riparazioni 7.513 6.736 -10,3%

Alberghi e ristoranti e bar 1.175 1.580 +34,4%

Trasporti e magazzinaggio e comunicazioni 2.251 2.189 -2,7%

Attività finanziarie 2.438 1.837 -24,3%

Attività immobiliari e di ricerca e di informazione 4.480 7.391 +64,9%

Istruzione 230 127 -44,7%

Sanità e altri servizi sociali 832 1.002 +20,4%

Altri servizi pubblici sociali e personali 1.073 1.105 +2,9%
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� Tipologia, aggregata per funzioni e 

destinazioni similari; 

� Categorie, individuate e definite cosi come da 

fonte TIA; 

� Numero, in valore assoluto; 

� Superficie, espressa in metri quadrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni attività sopra riportata è stata quindi esplicitata 

per distribuzione geografica e per relazione con gli 

ambiti strategici di Piano individuati e definiti dal 

Documento di Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA CATEGORIE NUMERO
SUPERFICIE 

MQ

1

Pubblica amministrazione, musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, luoghi di culto 300 239 394

2 Cine, teatri 6 4 617

3 Autorimesse, magazzini 581 166 431

4

Distributori carburante, campeggi, impianti 
sportivi 64 24 732

5 Stadio, auto-stazioni 11 34 471

6 Autosaloni 117 60 252

7 e 8 Alberghi 30 54 272

9 e 10 Ospedali, case di cura, case di riposo 41 115 221

11 Uffici privati 1 691 184 553

12 Banche 86 55 056

13, 14.15 Negozi 771 134 824

16.29 Banchi di mercato 440 13 254

17.18 Attività artigianali 474 46 013

19 Carrozzerie, ecc 120 25 554

20 Industrie 29 78 031

21 Artigiani produzione 375 122 039

22,23,24 Ristoranti, bar, ecc. 433 58 255

25,26,27 Generi alimentari 169 38 742

28 Ipermercati 3 16 582

30 Discoteche, sale giochi, ecc. 15 6 016

TOTALE 5 756 1 478 309
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L’aggregazione effettuata è stata costruita su criteri 

funzionali al tipo di attività da rilevare e alla relazione 

con la loro posizione geografica, sia con riferimento ai 

centri civici sia con riferimento agli assi viari “tematici” 

caratterizzanti il territorio comunale. 

Specialmente l’incrocio di tali attività con gli Ambiti 

Strategici di Piano (dalla Valle Olona all’asse 

Bizzozero-Masnago, dal centro città di Varese agli 

assi viari principali) permette di mettere in relazione il 

tessuto commerciale e direzionale e produttivo 

esistente con le regole e gli obiettivi di 

trasformazione, riqualificazione e caratterizzazione 

del territorio comunale all’interno del disegno di 

progetto del PGT. 

 

Un ulteriore livello di lettura è stato quindi effettuato 

andando ad aggregare le attività presenti in territorio 

comunale per macrosettori, per numero e superficie e 

percentuale di settore, al fine di poter disporre di 

macrodati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrata Lineare sparsa

17 Botteghe artigiane 319 20 414

18 Botteghe artigianali di produzione 155 25 599

19 Carrozzerie…. 120 25 554

20 Industrie con capannone 29 78 031

21 Attività artigianli di produzione 375 122 039

22-23-24 Ristoranti mense bar…. 433 85 255

25-26-27 Generi alimentari 169 38 742

28 Ipermercati, grandi magazzini 3 16 582

29 Banchi mercato 49 1 887

30 Discoteche e sale gioco…. 15 6 016

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICANUMERO 

ATTIVITA'
CATEGORIA

SUPERFICIE

MQ

17 Botteghe artigiane 319 20 414

18 Botteghe artigianali di produzione 155 25 599

19 Carrozzerie…. 120 25 554

20 Industrie con capannone 29 78 031

21 Attività artigianli di produzione 375 122 039

22-23-24 Ristoranti mense bar…. 433 85 255

25-26-27 Generi alimentari 169 38 742

28 Ipermercati, grandi magazzini 3 16 582

29 Banchi mercato 49 1 887

30 Discoteche e sale gioco…. 15 6 016

NUMERO 

ATTIVITA'
CATEGORIA

SUPERFICIE

MQ Valle Olona Asse Bizzozero-Masnago Centro storico di Varese Assi princiapli Centri civici

AMBITI STRATEGICI DEL PIANO
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relativi ai vari settori, senza l’onere di dati di dettaglio 

difficilmente gestibili. 

Tale aggregazione è riportata nel quadro successivo 

e relativo grafico a torta di percentuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA CATEGORIE NUMERO SUPERFICIE MQ GRANDI CATEGORIE % NUMERO % SUPERFICIE

25,26,27 Generi alimentari 169 38 742 COMM_FOOD

6 Autosaloni 117 60 252 COMMERCIO

13, 14.15 Negozi 771 134 824 COMMERCIO

16.29 Banchi di mercato 440 13 254 COMMERCIO

17.18 Attività artigianali 474 46 013 COMMERCIO

19 Carrozzerie, ecc 120 25 554 COMMERCIO

28 Ipermercati 3 16 582 COMMERCIO

2 094 335 221 35.87 19.62

1

Pubblica amministrazione, musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, luoghi di culto 300 239 394 DIREZI_PUBBLICO

300 239 394 5.14 14.01

11 Uffici privati 1 691 184 553 DIREZ-PRIVATO

12 Banche 86 55 056 DIREZ-PRIVATO

1 777 239 609 30.44 14.02

20 Industrie 29 78 031 INDUS_ARTIG

21 Artigiani produzione 375 122 039 INDUS_ARTIG

404 200 070 6.92 11.71

2 Cine, teatri 6 4 617 SERVIZI COLLETTIVITà

3 Autorimesse, magazzini 581 166 431 SERVIZI COLLETTIVITà

4

Distributori carburante, campeggi, impianti 
sportivi 64 24 732 SERVIZI COLLETTIVITà

5 Stadio, auto-stazioni 11 34 471 SERVIZI COLLETTIVITà

662 230 251 11.34 13.47

9 e 10 Ospedali, case di cura, case di riposo 41 115 221 SERVIZI OSPEDALIERI

41 115 221 0.70 6.74

7 e 8 Alberghi 30 54 272 TURISMO_RISTORO

22,23,24 Ristoranti, bar, ecc. 433 58 255 TURISMO_RISTORO

30 Discoteche, sale giochi, ecc. 15 6 016 TURISMO_RISTORO

560 348 985 9.59 20.42

TOTALE 5 838 1 708 751 100 100
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2 094

300

1 777

404

662

41
560

Commerciale e commerciale-food

Direzionale pubblico

Direzionale privato

Industriale e artigianale

Servizi alla collettività

Servizi ospedalieri e di cura

Turismo e ristoro
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Produzione edilizia 

Una lettura effettuata dal Piano al fine della 

definizione degli obiettivi, regole e strumenti per 

quanto concerne il sistema insediativo fa riferimento 

alla produzione edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro soprastante riporta i dati, con fonte ISTAT, 

della produzione edilizia in comune d Varese, 

articolata in relazione all’epoca di costruzione, al 

numero di abitazioni per edificio e in stima in termini 

di volumetria complessiva e per abitante. In relazione 

alla fonte stessa, si evidenzia, come premessa, come 

i dati risultanti possono essere non completi e quinti 

non veritieri in quanto costruiti sulle dichiarazioni 

ISTAT, come ad esempio dall’indagine non sono 

rilevati gli alloggi non occupati. 

Questo quadro costituisce un momento di verifica del 

ritmo di produzione edilizia in territorio comunale, sia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in termini di temporalità sia in termini di tipologia degli 

edifici (tipo, volumetria….). 

 

Le considerazioni che si possono trarre dallo stesso 

sono così sintetizzabili: 

� In merito al numero di abitazioni rispetto 

all’epoca di costruzione, si leggono due trend 

ben riconoscibili, uno con andamento positivo 

(periodo 1900-1971) e uno con andamento 

negativo o decrescente (1972-2001); 

� In merito al numero di abitazioni rispetto 

all’epoca di costruzione ancora, si evidenzia 

come il valore percentuale più elevato sia 

registrato nel periodo 1962-1971 (25%) 

prima 19 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 91-01 totale
5 529 3 654 6 120 9 144 7 549 2 748 1 769 36 513
15.1 10.0 16.8 25.0 20.7 7.5 4.8 100.0

2 127 1 362 1 690 1 886 1 554 699 538 9 856
21.6 13.8 17.1 19.1 15.8 7.1 5.5 100.0

2.60 2.68 3.62 4.85 4.86 3.93 3.29 3.70

edifici con 1 
abitazione

edifici con 2 
abitazioni

edifici con 3-4 
abitazioni

edifici con 5-8 
abitazioni

edifici con 9-
15 abitazioni

edifici con 16 
e + 

abitazione Totale
4 048 2 292 1 254 983 701 578 9 856
41.07 23.25 12.72 9.97 7.11 5.86 100.0

600 1 000 1 500 2 600 4 000 6 000 Totale

Volume 
medio  

abitazione
Mc/ab

2 428 800 2 292 000 1 881 000 2 555 800 2 804 000 3 468 000 15 429 600 422

media numero abitazioni per edificio/ Epoca di costruzione

numero edifici per numero abitazioni inserite

stima volume edificato

Analisi patrimonio edilizio esistente
Stima volume medio per abitazione

Numero abitazioni / Epoca di costruzione

Numero edifici / Epoca di costruzione
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mentre il valore minore è stato registrato nel 

periodo 1991-2001; 

� Rispetto al numero di edifici rispetto all’epoca 

di costruzione, si possono riconoscere ancora 

i due trend ben evidenti, con le stesse 

caratteristiche sopra dette, confermato anche 

nei valori quantitativi (numero di edifici), 

seppur con un’inversione di posizione tra i due 

periodi a cavallo del culmine individuato; 

� Il dato relativo al numero medio di abitazioni 

per edificio inserito all’interno della scaletta 

identificabile l’epoca di costruzione, si 

evidenzia come il valore più elevato sia 

identificabile nel periodo 1972-1981, in forte 

calo nel periodo di inizio 900 e nel periodo di 

fine 900, laddove l’ultimo valore registrato 

(periodo 1991-2001) evidenzia un valore di 

3,60 abitazioni per edificio contro il valore 

massimo registrato di 4,86; tale dato diventa 

importante per un ragionamento sulle tipologie 

edilizie più frequenti presenti a Varese e 

possibili oggetti di richiesta del mercato 

immobiliare; 

� Il dato invece relativo al numero di edifici per 

abitazioni, evidenzia come casistica più 

frequente quella con 1 abitazion3 (41,07% pari 

a circa 4.048 edifici), seguita dalla tipologia 

con 2 abitazioni inserite (22,25% paria circa 

2.292 edifici) mentre la tipologia meno 

presente risulta essere quella con 16 e più 
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abitazioni (5,86% pari a circa 578 edifici); 

� Ultimo valore rappresentato è costituito dalla 

stima del volume edificato, che presenta un 

valore complessivo di 15.429.600 mc, che 

corrisponde ad un valore di stima pari a circa 

422 mc/abitazione, che costituisce un primo 

valore di riferimento per la parte dimensionale 

del progetto di Piano. 

 

Per fornire un seconda dato di confronto e di verifica, 

è stata predisposta, in collaborazione con l’Ufficio SIT 

comunale, una rielaborazione delle cartografie a 

disposizione e degli atti utili a ricostruire la produzione 

edilizia negli ultimi anni. 

E’ stata quindi predisposta una cartografia (vedi 

immagine precedente) con evidenziazione dell’epoca 

di costruzione del patrimonio edilizio, articolato in 

quattro epoche o periodi: 

� Tessuto al 1995 e annessi/cabine (GRIGIO) 

� Tessuto realizzato nel periodo 1996-2000 

(MARRONE) 

� Tessuto realizzato nel periodo 2001-2004 

(ROSSO) 

� Tessuto realizzato nel periodo 2005-2008 

(ARANCIONE). 

 

Le tabelle seguenti riportano l’esplosione per 

destinazione d’uso del patrimonio rilevato. 

 

Numero 

edifici

Superficie 

coperta

Volume

realizzato
n mq mc

Residenziale 21.458 2.370.881 23.984.279

Commerciale 824 218.625 1.836.533

Industriale 1.149 472.803 3.440.359

Servizi pubblic i 854 218.034 2.415.932

Servizi trasporti 50 14.158 88.708

Ricreativo 126 40.689 400.347

Agricolturale 119 15.905 51.458

Non definito 62 9.389 57.194

Luoghi di culto 269 32.296 408.734

Amministrativo 60 10.636 132.715

Militare 14 5.453 73.331

Da classificare 1.105 71.681 267.463

26.016 3.464.461 33.157.053

 AL 1995

Destinazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 

edific i

Superficie 

coperta

Volume

realizzato

Numero 

edifici

Superfic ie 

coperta

Volume

realizzato

Numero 

edific i

Superficie 

coperta

Volume

realizzato
n mq mc n mq mc n mq mc

Residenziale 183 17.057 126.424 644 60.816 474.454 298 38.941 299.364

Commerciale 15 33.214 239.374 34 8.956 69.865 43 17.022 160.266

Industriale 11 5.635 63.837 55 17.355 113.972 10 6.347 42.479

Servizi pubblic i 0 0 0 35 6.897 44.378 49 18.435 205.452

Servizi trasporti 0 0 0 1 352 1.922 5 4.579 16.585

Ricreativo 5 804 4.349 5 2.858 25.543 3 2.098 11.979

Agricolturale 0 0 0 18 2.804 16.405 14 4.814 43.365

Non definito 0 0 0 3 98 326 5 534 3.378

Luoghi di culto 0 0 0 3 7 26 0 0 0

Da classificare 8 169 593 27 1.234 4.204 18 1.390 5.057

222 56.879 434.577 825 101.377 751.095 457 94.172 787.937

1996-2000

Destinazioni

2001-2004 2005-2008
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Partendo dal dato del volume realizzato al 1995 (pari 

a circa 33.157.053 mc, onnicomprensivo delle varie 

destinazioni d’uso), risulta interessante il confronto 

della volumetria realizzata nei tre periodi successivi 

esplosi, ovvero 1996-2000, 2001-2004 2005-2008 

Il dato che emerge è un incremento della volumetria 

complessiva realizzata tra il primo e il secondo 

periodo, che si conferma nel periodo successivo. 

Analizzando gli ultimi due periodi, su cui si registra un 

mantenimento sostanziale della volumetria realizzata, 

pur con una produzione di edifici dimezzata nel 

numero complessivo, si evincono alcune 

considerazioni puntuali rilevanti: 

� Si ha un decremento della produzione edilizia 

residenziale, sia in termini numerici che di volume, 

passando da 644 edifici a destinazione 

residenziale a 298 edifici, rispecchiato quindi nella 

superficie coperta totale e nella cubatura totale 

ancora; 

�  Gli edifici a destinazione commerciale risultano in 

aumento, con andamento costante tra numero e 

superficie coperta, e con aumento “maggiore” in 

termini di volumetria complessiva; 

� Gli edifici a destinazione produttiva risultano avere 

un calo rilevante, passando da una produzione di 

55 edifici o complessi a 10 edifici, con una 

rilevante riduzione sia in termini di superficie 

coperta che di volume, che passa da una 

produzione di circa 113.000 mc a circa 42.000 mc; 

� Tra le voci risulta essere estremamente rilevante, 

sia in termini di destinazione che di dati 

quantitativi (numero, volume,superficie) la voce 

relativa agli edifici per servizi pubblici, che 

passano da una produzione di 35 edifici a 49 

edifici, con una volumetria realizzata che passa da 

44.000 mc circa a 205.000 mc. 

 

I quadri successivi evidenziano quindi il confronto tra 

l’origine e il tempo utile dell’analisi svolta, ovvero tra il 

patrimonio edilizio al 1995 e il patrimonio edilizio al 

2008. 

 

Numero 

edifici

Superfic ie 

coperta

Volume

realizzato
n mq mc

Residenziale 21.458 2.370.881 23.984.279

Commerciale 824 218.625 1.836.533

Industriale 1.149 472.803 3.440.359

Servizi pubblic i 854 218.034 2.415.932

Servizi trasporti 50 14.158 88.708

Ricreativo 126 40.689 400.347

Agricolturale 119 15.905 51.458

Non definito 62 9.389 57.194

Luoghi di culto 269 32.296 408.734

Amministrativo 60 10.636 132.715

Militare 14 5.453 73.331

Da classificare 1.105 71.681 267.463

26.016 3.464.461 33.157.053

 AL 1995

Destinazioni

Numero 

edific i

Superfic ie 

coperta

Volume

realizzato
n mq mc

Residenziale 22.583 2.487.695 24.884.521

Commerciale 916 277.817 2.306.038

Industriale 1.225 502.140 3.660.647

Servizi pubblic i 938 243.366 2.665.762

Servizi trasporti 56 19.089 107.215

Ricreativo 139 46.449 442.218

Agricolturale 151 23.523 111.228

Non definito 70 10.021 60.898

Luoghi di culto 272 32.303 408.760

Amministrativo 60 10.636 132.715

Militare 14 5.453 73.331

Da classificare 1.158 74.474 277.317
0

27.520 3.684.586 34.515.856

al 2008

Destinazioni

 

 

Rispetto al dato ISTAT, quello evidenziato nel quadro 

soprastante (34 milioni di volume realizzato) risulta 

essere a maggiore connotazione “fisica” nel senso 

che deriva da una lettura della cartografia comunale e 

delle pratiche redatte, comprensivo anche degli 

interventi di recupero dell’esistente (sostituzione). 

Viene si seguito riportata l’esplosione della tabella di 

pagina 51, al fine di facilitarne la lettura “parziale”. 
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Numero 

edifici

Numero 

edifici

Numero 

edifici

Numero 

edifici

Numero 

edifici
n n n n n 

Residenziale 21.458 183 644 298 22.583

Commerciale 824 15 34 43 916

Industriale 1.149 11 55 10 1.225

Servizi pubblici 854 0 35 49 938

Servizi trasporti 50 0 1 5 56

Ricreativo 126 5 5 3 139

Agricolturale 119 0 18 14 151

Non definito 62 0 3 5 70

Luoghi di culto 269 0 3 0 272

Amministrativo 60 60

Militare 14 14

Da classificare 1.105 8 27 18 1.158
0

26.016 222 825 457 27.520

 AL 1995 TOTALE1996-2000

Destinazioni

2001-2004 2005-2008

Superficie 

coperta

Superficie 

coperta

Superficie 

coperta

Superficie 

coperta

Superficie 

coperta
mq mq mq mq mq

Residenziale 2.370.881 17.057 60.816 38.941 2.487.695

Commerciale 218.625 33.214 8.956 17.022 277.817

Industriale 472.803 5.635 17.355 6.347 502.140

Servizi pubblici 218.034 0 6.897 18.435 243.366

Servizi trasporti 14.158 0 352 4.579 19.089

Ricreativo 40.689 804 2.858 2.098 46.449

Agricolturale 15.905 0 2.804 4.814 23.523

Non definito 9.389 0 98 534 10.021

Luoghi di culto 32.296 0 7 0 32.303

Amministrativo 10.636 10.636

Militare 5.453 5.453

Da classificare 71.681 169 1.234 1.390 74.474

3.464.461 56.879 101.377 94.172 3.684.586

 AL 1995 totale1996-2000

Destinazioni

2001-2004 2005-2008

Volume

realizzato

Volume

realizzato

Volume

realizzato

Volume

realizzato

Volume

realizzato
mc mc mc mc mc

Residenziale 23 984 279 126 424 474 454 299 364 24 884 521

Commerciale 1 836 533 239 374 69 865 160 266 2 306 038

Industriale 3 440 359 63 837 113 972 42 479 3 660 647

Servizi pubblici 2 415 932 0 44 378 205 452 2 665 762

Servizi trasporti 88 708 0 1 922 16 585 107 215

Ricreativo 400 347 4 349 25 543 11 979 442 218

Agricolturale 51 458 0 16 405 43 365 111 228

Non definito 57 194 0 326 3 378 60 898

Luoghi di culto 408 734 0 26 0 408 760

Amministrativo 132 715 132 715

Militare 73 331 73 331

Da classificare 267 463 593 4 204 5 057 277 317

33 157 053 434 577 751 095 787 937 35 130 650

 AL 1995 totale1996-2000

Destinazioni

2001-2004 2005-2008
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PRODUZIONE EDILIZIA COMMERCIALE

VOLUME
VOLUME 

AL 1995

VOLUME 

EDIFICATO

1996-2000

VOLUME 

EDIFICATO

2001-2004

VOLUME 

EDIFICATO

2005-2008

VOLUME 

AL 1 GEN 2009

mc 1.836.533 239.374 69.865 160.266 2.306.038

mc 47.874 17.471 40.066

VOLUME REALIZZATO MEDIO ANNUO

PRODUZIONE EDILIZIA COMMERCIALE

SUPERFICIE

COPERTA

SUP. COPERTA

AL 1995

SUP. COPERTA

REALIZZATA

1996-2000

SUP. COPERTA

REALIZZATA

2001-2004

SUP. COPERTA

REALIZZATA

2005-2008

SUP. COPERTA

AL 1 GEN 2009

mq 218.625 33.214 8.956 17.022 277.817

mq 6.642 2.239 4.255

SUPERFICIE COPERTA REALIZZATA MEDIO ANNUA

PRODUZIONE EDILIZIA COMMERCIALE

EDIFICI

E COMPLESSI

EDIFICI  E COMPLESSI

AL 1995

EDIFICI  E COMPLESSI

1996-2000

EDIFICI  E COMPLESSI

2001-2004

EDIFICI  E COMPLESSI

2005-2008

EDIFICI  E COMPLESSI

AL 1 GEN 2009

n 824 15 34 43 916

n 3 8 10

EDIFICI E COMPLESSI  REALIZZATI  MEDIO ANNUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE EDILIZIA INDUSTRIALE

VOLUME
VOLUME 

AL 1995

VOLUME 

EDIFICATO

1996-2000

VOLUME 

EDIFICATO

2001-2004

VOLUME 

EDIFICATO

2005-2008

VOLUME 

AL 1 GEN 2009

mc 3.440.359 63.837 113.972 42.479 3.660.647

mc 12.767 28.493 10.619

VOLUME REALIZZATO MEDIO ANNUO

PRODUZIONE EDILIZIA INDUSTRIALE

SUPERFICIE

COPERTA

SUP. COPERTA

AL 1995

SUP. COPERTA

REALIZZATA

1996-2000

SUP. COPERTA

REALIZZATA

2001-2004

SUP. COPERTA

REALIZZATA

2005-2008

SUP. COPERTA

AL 1 GEN 2009

mq 472.803 5.636 17.355 6.347 502.140

mq 1.127 4.338 1.586

SUPERFICIE COPERTA REALIZZATA MEDIO ANNUA

PRODUZIONE EDILIZIA INDUSTRIALE

EDIFICI

E COMPLESSI

EDIFICI  E COMPLESSI

AL 1995

EDIFICI E COMPLESSI

1996-2000

EDIFICI  E COMPLESSI

2001-2004

EDIFICI E COMPLESSI

2005-2008

EDIFICI  E COMPLESSI

AL 1 GEN 2009

n 1.149 11 55 10 1.225

n 2 13 2

PRODUZIONE EDILIZIA COMMERCIALE

EDIFICI  E COMPLESSI REALIZZATI  MEDIO ANNUI
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Parallelamente al dato sulla produzione edilizia è 

stato quindi affrontato il tema del consumo di suolo, al 

fine di poter associare alla prima analisi un secondo 

valore capace di unire alla volumetria realizzata 

anche la sua tipologia di impianto, e quindi il consumo 

di suolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella soprastante riporta i valori ricavati negli 

stessi periodi, con il valore di consumo dato in 

progressivo (totale all’ultimo anno valutato) e come 

percentuale e valore assoluto di aumento o 

decremento tra ogni periodo valutato. 

Si deve considerare, come valore territoriale di 

riferimento, che la superficie territoriale comunale è 

pari a 51.079.881 mq (escludendo la parte bagnata 

del lago di Varese). 

La superficie definita come “consumo di suolo” è 

l’ingombro dell’urbanizzato e antropizzato nel 

territorio; infatti il consumo di suolo viene calcolato 

appunto definendo un ingombro (buffer zone) rispetto 

(o relativo) al tessuto costruito. Gli ingombri sono 

disarticolati in edifici a destinazione produttiva e 

commerciale con una fascia di pertinenza di 50 metri, 

mentre le altre destinazioni sono ipotizzate con una 

fascia di pertinenza di 30 metri. 

Le dimensioni del buffer zone sono state attribuite in 

base alle tecniche della valutazione paesaggistica, e 

permettono di individuare dimensioni medie di 

disturbo (ingombri) prodotte dagli insediamenti e dalle 

infrastrutture lineari. 

Le immagini di seguito riportano la variazione, grafica, 

dell’impianto urbanistico nel territorio comunale, dal 

1995 al 2008 e quindi rispetto alle scelte effettuate a 

livello di PGT. 

Questa pongono in evidenza uno degli obiettivi del 

Piano, ovvero la minimizzazione del consumo di 

suolo, e come di fatto questo sia stato già perseguito 

e ottenuto dal PRG vigente, anche rispetto al  

 

 

 

 

 

 

 

consumo di suolo in Lombardia. 

Questo obiettivo a maggior ragione viene perseguito 

anche dal PGT, in continuità alle caratteristiche e al 

fenomeno comunale evidenziato e rappresentato, 

ponendolo come criterio per la definizione dei nuovi 

interventi e per le politiche e strategie di disegno della 

forma urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DI SUOLO / ANNO Consumo suolo 
al 1995

Consumo di suolo 
al 2000

Consumo di suolo 
al 2004

Consumo di suolo 
al 2008

Consumo di suolo (mq) 22.996.787 23.127.310 23.558.931 23.745.849

Incremento in v.a. rispetto al periodo 
precedente (mq)

+ 130.523 + 431.621 + 186.918

Incremento in % rispetto al periodo 
precedente (%)

+ 0,56 % + 1,86% + 0,79%
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Consumo di suolo al 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo di suolo al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo di suolo al 1995 
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Consumo di suolo al 2008 
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Le percentuali di suolo “occupato” nei 4 periodi storici 

analizzati sono le seguenti: 

periodo Percentuale di ingombro 

1995 45,02% 

2000 45,27% (+0,25%) 

2004 46,12% (+0,85%) 

2008 46,48% (+0,36%) 

1995-2008              (+1,46%) 

1995-2008-2014              (+2,35%) 

 

L’immagine sottostante riporta la sovrapposizione 

grafica tra il 1995 (GRIGIO CHIARO)  e il 2008 

(GRIGIO SCURO) e il “disegno” del progetto del PGT 

(MARRONE). Da considerare che i dati relativi al 

1995 e al 2008 fanno riferimento al patrimonio edilizio 

costruito, con relative buffer pertinenziali di 

riferimento (vedi paragrafi precedenti) mentre il 

ridisegno del PGT 2014 fa riferimento alle scelte 

strategiche e quindi alle aree o zone o tessuti di 

nuova individuazione comportanti un consumo di 

suolo ulteriore (ambiti urbanizzati tucr1, tucr2, tucs, 

aes, tucpd, tucc; aree di trasformazione e aree di 

completamento). 
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4 IL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Il Progetto del Documento di Piano, in coerenza con 

le prescrizioni legislative regionali (cfr. Cap.1) ha 

individuato Obiettivi e Strategie per le politiche da 

attuarsi attraverso il Piano del Governo del Territorio.  

In modo particolare il DP di Varese, a seguito della 

lettura della città fisica e della città funzionale, ha 

individuato: 

a) gli Ambiti Strategici con l'individuazione degli 

obiettivi da raggiungere con le azioni 

progettuali-realizzative; 

b) le Aree di Trasformazione identificate con delle 

Schede pre-Progettuali che meglio esplicitano 

l'obiettivo da conseguire; 

c) il tematismo di riferimento a cui associare le 

operazioni diffuse di trasformazione soggette a 

provvedimenti di approvazione Convenzionati 

o anche incrementali. 

 

Gli obiettivi che il DP ha avuto come sfondo, 

conseguentemente alle indicazioni amministrative, 

sono stati: 

a) mantenere e incrementare il ruolo di Varese 

quale città dei servizi sovracomunali, 

capoluogo di Provincia e Polo dell'Insubria; 

b) mantenere e incrementare il ruolo di Varese 

quale città del Commercio, soprattutto della 

Media Distribuzione e dello shopping mirato; 

c) mantenere ed incrementare il ruolo di Varese 

quale città della Imprenditoria soprattutto delle 

PMI; 

d) migliorare la mobilità di accesso e di 

attraversamento, sia per i varesini che per i 

city-user che quotidianamente frequentano 

Varese per lavorare, studiare, utilizzare i 

Servizi sovracomunali; 

e) mantenere e migliorare la immagine di Varese 

quale Città del Verde, o città-giardino. 

 

Vi sono gli obiettivi specifici con ricaduta diretta sul 

Piano Generale del Territorio riferiti alle scelte 

progettuali cartografiche e normative: 

a) minimizzare il consumo di suolo, mantenendo 

integre le aree agricole riservate alla produzione 

primaria, 

b) semplificare la normativa e la gestione della 

stessa, liberalizzando tutte le attività e i modi 

d'uso compatibili, 

c) distribuire equamente diritti-doveri dei cittadini 

attraverso l'uso della strumentazione perequativa, 

compensativa e incrementale per non procedere 

alla pratica dell'esproprio e allo spreco di risorse. 

 

Nel Documento di Piano, inteso come documento 

strategico nella costruzione del PGT, i cambiamenti 

possibili ed auspicabili sono stati rappresentati ed 

argomentati attraverso differenti modalità che 

corrispondono ad altrettanti parti del testo. 

La visione principale del Piano consiste nel racconto 

di un futuro auspicabile della Città di Varese, e va a 

descrivere gli obiettivi strategici (anche multisettoriali) 

del percorso di governo del territorio scelto. 

Le immagini che accompagnano il testo della visione 

costruiscono l’evidenziazione e la rappresentazione 

della struttura territoriale di riferimento dei contenuti 

del Documento di Piano; le immagini sono inoltre 

descrizioni documentate del cambiamento della città, 

volutamente semplificate e parziali, costruite a partire 

dai temi ricorrenti.  

Nel corso del lavoro sono stati sviluppati progetti 

esplorativi delle possibilità di trasformazione della 

città e del territorio.  
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Gli scenari contenuti nel documento si declinano in 

ambiti strategici, per parti specifiche del territorio, non 

delimitati graficamente ma bensì definiti da un 

insieme di fattori relativi alla collocazione dell’ambito 

alla scala locale e alla scala territoriale, all’incidenza 

del tema strategico al loro interno, al deposito dei 

progetti e alle prospettive di trasformazione. 

Le schede progetto sono invece descrizioni dei 

requisiti di trasformazione di ambiti specifici; 

l’interpretazione delle schede va collocata entro il 

quadro complessivo di senso del PGT. 

 

Il Documento di Piano costituisce quindi lo strumento 

in cui viene costruito il sistema di obiettivi perseguito 

dal Piano e in cui vengono rappresentati gli ambiti 

strategici strutturanti lo scenario di Piano di Governo 

del Territorio previsto o ipotizzato, la maglia di 

riferimento su cui andare costruire il Piano di Governo 

del Territorio, cuscinetto o telaio di riferimento per la 

vocazione del territorio e momento di incontro delle 

differenti reti esistenti. 
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 Parallelamente a questa lettura viene effettuata una 

“rappresentazione” degli obiettivi di valore strategico 

e territoriale riconosciuti per il territorio,e derivanti sia 

dall’interpretazione della pianificazione sovra 

comunale sia dall’interpretazione locale 

(trasformazioni in atto, vocazioni e potenzialità, 

fragilità e criticità). 

Gli obiettivi cosi riconosciuti costituiscono il macro 

livello su cui definire le strategie di Piano. 

Gli obiettivi di valore strategico territoriale individuati 

sono: 

Obiettivo Temi Immagine 

Varese città dei servizi (Ruolo di 

capoluogo di Provincia e polo 

attrattore dell’Insubria) 

Strutture socio-sanitarie 

Università 

Teatro 

Grandi strutture sportive 

Sedi istituzionali 
 

Varese città del commercio Distretto urbano del 

commercio 

Ruolo della GSV e MSV 

Commercio di vicinato 

Valorizzazione centri civici  

Varese città dell’imprenditoria Aree per la produzione 

Recupero aree dismesse 

 

Varese città della mobilità Ponte tra Lombardia e 

Svizzera 

Ruolo strategico rete 

ferroviaria 

Accessibilità al centro storico 

Estensione aree pedonali 

Fluidificazione del traffico 

urbano 

Mobilità dolce 

 

Varese città del verde Sacro Monte 

Lago di Varese 

Sistema delle ville e dei parchi 

Campagna urbana 

Minimizzazione consumo di 

suolo 
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I temi cosi individuati costituiscono dei punti forza, 

delle vocazioni, delle strategie riconoscibili e possibili 

per la città di Varese, nodi e opportunità definite a 

partire dalla natura fisica e funzionale e relazionale 

della città e del suo rapporto con il territorio vasto. 

Ogni tema individuato costituisce un asse su cui 

strutturate le strategie di Piano, sia generali sia di 

settore, e allo stesso tempo rappresentano una serie 

di immagini o vision esistenti o possibili del territorio 

comunale, distribuite sia nel breve che nel medio-

lungo periodo. 

A tali immagini e relativi temi o luoghi riconosciuti, si 

affiancano, nel processo di costruzione delle strategie 

di Piano, i cosiddetti obiettivi qualitativi del Piano. 

Questi sono articolati in obiettivi, aree e azioni 

(esempi di possibili azioni), all’interno di un quadro 

sinottico a lettura orizzontale (flusso obiettivi-azioni) e 

verticale (livelli di intervento). 

Gli obiettivi individuati sono: 

 

Obiettivi Aree Azioni (esempi) 

Valorizzazione ambientale ed 

ecologica 

Sacro Monte 

Fiume Olona 

Lago di Varese 

Connessione monte-lago 

Paesaggio rurale integro 

 

Piano Campo dei Fiori 

Plis della Bevera 

AT a valenza paesaggistica 

Progetti di suolo 

Trasformazioni solo su aree già 

de jure 

 

Aree di Trasformazione su aree 

dismesse/dismettibili 

 

Recupero e riqualificazione del 

tessuto esistente 

Aree di trasformazione 

 

Valle Olona  

Comparto stazioni 

Ex Aermacchi Trasformazioni in città 

consolidata de facto 

 

 

Valorizzazione dei centri civici Castellanze e borghi e nuove 

centralità 

 

Progetto urbanistico 

Progetto di suolo dei centri civici 

Valorizzazione della città dei 

servizi 

Ruolo gerarchico della viabilità 

Razionalizzazione dei servizi offerti 

Miglioramento dei servizi della città 

capoluogo 

Infrastrutture e mobilità 

Città veloce e città lenta 

Coerenza PGT-PUM 

Piazza Repubblica 

Stadio e palazzetto dello sport 
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Ulteriore asset metodologico è quindi costituito dalla 

definizione di una serie di politiche di intervento 

(generali ,specifiche) individuate come linee di 

intervento strategiche, e capaci di fungere da linee di 

azione e di indirizzo e come rete di appoggio per le 

scelte di Piano. 

 

Il quadro sinottico delle politiche generali di intervento 

è cosi sintetizzabile. 

 

Settore Finalità Strumenti 

Residenza 

Social Housing 

Valorizzazione delle aree 

residenziali già previste 

Inserimento residenza in un contesto 

di mixitè funzionale 

Zone residenziali nella città 

consolidata (PdR) 

Attività produttive 

Settore primario 

Valorizzazione dl territorio agricolo 

Possibilità di edificazione solo per 

imprenditori agricoli 

Attività connesse alla produzione 

agricola 

Individuazione puntuale (PdR) 

Attività produttive 

Settore secondario 

Valorizzazione e completamento 

delle aree esistenti 

Incentivazione alla ricollocazione 

attività incompatibili 

Individuazione puntuale (PdR) 

Procedura negoziata (AdP, PII, PA) 

Attività produttive 

Settore terziario 

Contenimento della GSV 

Sviluppo commercio di vicinato 

Potenziamento dei servizi e del 

direzionale 

PdR 

PdS 
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Gli Ambiti strategici 

L'obiettivo principale della individuazione dell'Ambito 

Strategico consiste nella valenza pubblica del 

progetto, cioè nella costruzione della città pubblica 

prioritariamente a quella privata ma con essa in 

estrema sinergia.  

 

Gli Ambiti Strategici individuano parti di città fisica ma 

al tempo stesso esplicitano i temi del progetto della 

città pubblica. I progetti della città privata che 

ricadono in questi Ambiti o intersecano gli stessi  

devono, per la parte di costruzione della città 

pubblica, attenersi alla strategia generale dell’Ambito, 

siano essi progetti per Aree di Trasformazione e/o 

Riqualificazione siano essi progetti di piccole/medie 

dimensioni assoggettati al titolo autorizzativo 

convenzionato. 

 

Gli Ambiti Strategici individuati sono cinque 

caratterizzati da elementi della fisicità della città: 

 

AS1-Valle Olona, caratterizzato dal Fiume che 

percorre il territorio della parte est di Varese da nord 

a sud. 

AS2-Asse della Centralità - Bizzozero/Masnago, 

caratterizzato da un "rettilineo" viabilistico che 

percorre tutta Varese in direzione nord-sud in cui 

sono concentrati tutti i maggiori Servizi ai cittadini e i 

luoghi della Centralità. 

AS3-Corridoio ambientale Sacro Monte/Lago di 

Varese, caratterizzato da due eccellenze ambientali e 

da una serie di spazi e aree aperte verdi o agricole. 

AS4-Centri Civici, caratterizzato dalle storiche 

Castellanze varesine e dagli ex comuni,  a cui sono 

state aggiunti i moderni Centri civici che hanno 

assunto un ruolo di centralità quartierale. 

AS5-la rete della mobilità, caratterizzata dalle 

infrastrutture di attraversamento e di attestamento 

alla città, come desunta dal Piano della Mobilità. 

 

Per ogni Ambito Strategico vi sono degli obiettivi da 

perseguire nella progettazione prevista dal PGT per 

esplicitare l'interesse di pubblica utilità della stessa.
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Gli ambiti comprendono sia temi progettuali interni 

alla città di  Varese (l’ambito della dorsale urbana 

centrale Masnago-Bizzozero, ambito o sistema dei 

centri civici)  sia temi necessariamente di lettura a 

scala vasta (il sistema della Mobilità, sistema della 

connettività ambientale). 

Ogni ambito è stato trattato in riferimento alle sue 

specifiche caratteristiche, considerando le opportunità 

e gli scenari possibili di trasformazione, le azioni e gli 

strumenti per raggiungerli. 

Gli scenari progettuali per i singoli ambiti strategici, 

nel loro insieme, nel loro ritmo, formano una 

sequenza di centralità; la costruzione di scenari e la 

definizione di vision hanno preso le mosse da 

un’interpretazione della realtà attuale della città e del 

territorio. Esse costituiscono di fatto le immagini del 

cambiamento e della trasformazione del territorio. 

 

Nel documento, inoltre, le strategie generali espresse 

sono state approfondite e relazionate a contesti e/o 

ambiti e/o temi del territorio: 

� Ambito strategico 1– riqualificazione 

ambientale e valorizzazione delle reti storico-

architettoniche e storico-sociali  dell’area; 

� Ambito strategico 2– rete di polarità e 

rappresentatività del territorio; 

� Ambito strategico 3 – connessione e 

connettività ambientale tra forme di paesaggio 

e tra tipi di verde; 

� Ambito strategico 4– valorizzazione delle 

specificità 

� Ambito strategico 5 - scenari 

 

Nel Documento di Piano, gli obiettivi generali sono 

trattati e declinati in relazione agli ambiti strategici 

come assi o maglia principale e per ambiti specifici a 

scala locale e sovra locale. In coerenza con i dettami 

della L.R. 12/2005, gli ambiti strategici così come 

individuati, e gli ambiti di trasformazione, non 

contengono alcuna indicazione che abbia effetto 

diretto sul regime dei suoli, ma bensì orientano e 

argomentano, coerentemente, le norme contenute (o 

che saranno contenute) nel Piano dei Servizi e nel 

Piano delle Regole. 

Gli ambiti di trasformazione costruiscono il quadro di 

senso che fa da cornice, nel PS e nel PR, alle 

rispettive e specifiche indicazioni normative, riprese 

dal DP come documento strategico. 

L’ambito strategico individua l’area e gli elementi 

caratterizzanti una politica territoriale ritenuta 

prioritaria per lo sviluppo della città 

Tali ambiti strategici si identificano come “progetti di 

sistemi” o “progetti sistema”, ovvero piani-programmi 

di organizzazione, rifunzionalizzazione e 

riqualificazione dei processi di trasformazione della 

città e del territorio; una sorta di frame o cornice di 

senso del piano stesso. 
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AS1 Valle Olona 

L’ambito strategico della Valla Olona (AS1) 

costituisce l’ambito a maggiore carattere di 

multidisciplinarietà o multisistemicità; nella sua 

definizione infatti emergono una serie di temi o 

questioni differenti, che costituiscono una sorta di 

patchwork dell’ambito stesso. 
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L’ambito ha una forte vocazione e immagine legata al 

sistema ambientale, in quanto costituisce un corridoio 

ambientale comunque rilevante, con una sequenza 

eterogenea di paesaggi naturali lungo l’asta fluviale, e 

con una morfologia del territorio di volta in volta 

differente.  

In tale immagine, inevitabilmente, riveste un ruolo 

fondamentale il tema “acqua”, identificabile come uno 

degli elementi ordinatori dell’ambito intero. 

L’ambito è altresì un asse infrastrutturale, laddove 

costituisce un asse esterno importante, storicamente 

strutturato, e tracciato della tangenziale nord-est della 

città.  

In questo ambito si fondono quindi assieme asse 

naturale e asse infrastrutturale, con un’intersezione 

continua dei due. 

L’ambito è inoltre ambito insediativo, laddove si 

osserva la presenza di località e borghi nati 

storicamente legati all’acqua, e al suo utilizzo; tali 

insediamenti sono i luoghi della localizzazione di tutti 

quegli edifici e complessi testimonianze di differenti 

funzioni storico-sociali e storico-economiche; 

Questa immagine complessa dell’ambito territoriale, 

ne determina la sua potenzialità e la sua criticità, in 

quanto costringe a rileggere ogni intervento e ogni 

obiettivo conseguente, per ciascun sistema o tema, al 

fine di operare in modo integrato sul contesto. 

Ciò che appare evidente, quindi, nel processo di 

Piano sinora seguito, è la necessità di ridefinire l’area 

e di gestire le trasformazioni qui presenti o possibili, 

attraverso la definizione di una maglia territoriale 

capace di fungere da struttura insediativa delle 

trasformazioni, e capace altresì di porsi come 

elemento unitario e condiviso per la ridefinizione e la 

riqualificazione dell’intera asta fluviale e delle relative 

aree di pertinenza. 

L’ambito riconosce come obiettivo prioritario la 

ridefinizione del corridoio della Valle Olona (inteso 

come corridoio del bacino del fiume Olona) come 

asse fondamentale dal punto di vista storico-

insediativo e come opportunità per una sua 

riqualificazione a scala locale e sovracomunale. 

Sia dal punto di vista ambientale che dal punto di 

vista insediativo e infrastrutturale esso costituisce di 

fatto un asse esterno rispetto al territorio comunale, 

scollegato dal centro cittadino, destrutturato dal punto 

di vista delle funzioni e delle peculiarità;  

il Piano mira così alla sua ridefinizione in modo 

unitario, costruita attorno agli elementi considerati di 

invariante (la tangenziale, il corso d’acqua, la 

rinaturalizzazione delle sponde, la tutela del 

patrimonio storico-architettonico e testimoniale 

presente). 

 

Il progetto di Piano, strategico e fisico, per l’asse 

individuato è rappresentato quindi dalla messa in rete 

fisica e relazionale, con continuità, delle 

trasformazioni in atto o possibili lungo la dorsale 

infrastrutturale e idrografica, anche attraverso una 

ridefinizione delle funzioni che storicamente hanno 

caratterizzato l’asta; in questa ottica l’obiettivo è 

quello di ricercare una mixitè funzionale capace di 

attivare fenomeni di relazionismo nell’ambito e 

capace di migliorare la qualità dell’ambito stesso e la 

sua attrattibilità e attrazione. 

Nella sequenza irregolare di tipi di aree di 

trasformazione (riqualificazione, nuova 

costruzione……a destinazione a servizi, a 

destinazione commerciale-produttiva-direzionale…) 

l’elemento lineare dell’infrastruttura e dell’acqua, 

inserite all’interno di un percorso verde attrezzato, 

costituisce l’invariante di interesse pubblico. Obiettivo 

è la continuità del sistema pubblico e fruibile del 
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territorio, attraverso la valorizzazione delle varie 

modalità di spostamento (ciclabile, pedonale). 
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Di volta in volta cambia la tecnica o l’elemento 

progettuale di invariante, dalla pista ciclabile al parco 

verde pubblico, dall’attraversamento pedonale alla 

funzione pubblica. 

L’immagine a lato evidenzia appunto l’ipotesi 

progettuale di costruzione dell’invarianza della 

trasformazione dell’asse, appoggiato sulla morfologia 

e fisicità attuale dell’asta e rinforzato e valorizzato 

dalle singole e puntuali trasformazioni individuate e 

integrate da una serie di politiche e azioni capaci di 

rafforzare l’interesse pubblico ricercato. 
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L’ambito strategico individuato comprende le aree 

della fascia urbana che si sviluppa lungo l’asta del 

fiume Olona, caratterizzate altresì dalla viabilità 

esistente (e in corso di realizzazione) da via 

Peschiera al collegamento con la  strada SS 233, 

sino ai Mulini Grassi e alla Rasa di Varese. 

Si tratta dell’area di più antica formazione dove si 

sono collocati gli insediamenti produttivi 

caratterizzanti la storia industriale di Varese, molti di 

questi oggi abbandonati e dismessi.  

Alcuni sono rappresentativi della civiltà industriale e 

sono considerati elementi di archeologia industriale. 

Essi sono la testimonianza più forte e visibile 

dell’importanza del rapporto tra corso d’acqua e Città, 

e ne testimonia l’utilizzo nei secoli scorsi da parte 

dell’uomo. 

Esso costituisce allo stesso tempo un corridoio 

ecologico importante, a scala territoriale, che si presta 

al territorio come rilevante asse di connessione nord-

sud e ancora come ambito a forte valenza ambientale 

e paesaggistica. 

Proprio per la sua duplice immagine, l’elemento 

ordinatore riconosciuto per il sistema individuato è 

rappresentato dal fiume Olona e dalla viabilità 

parallela: un doppio asse ordinatore che convive e si 

interrelazione nello stesso ambito. 

 

Per l'Ambito Strategico Valle Olona gli obiettivi 

consistono nel: 

a) recupero ambientale del Fiume, 

b) protezione dal Fiume in caso di dissesti ed 

esondazioni, 

c) realizzazione di un parco fluviale con la 

sistemazione degli argini e la interconnessione 

con il parco della Bevera, 

d) realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili per 

aumentare la fruibilità degli spazi aperti, 

e) salvaguardia delle testimonianze 

architettoniche riferite al periodo industriale 

per quanto possibile con le esigenze di 

rigenerazione. 

 

In questo Ambito le Azioni proposte dal Piano devono 

tendere a realizzare con interventi idonei gli obiettivi 

su-esposti sia per le Aree di Trasformazione soggette 

a piano attuativo che per le aree soggette a permesso 

di costruire singolo, eventualmente da sottoporre ad 

apposita Convenzione. In sede di rilascio del titolo 

abilitativo sarà da verificare quale apporto lo stesso 

sarà in grado di dare al progetto più complessivo. 

 

L'Amministrazione in sede preventiva potrà valutare 

se proporre un "progetto di suolo" specifico, cioè un 

progetto per gli spazi aperti pubblici o di uso pubblico 

o privati che saranno ceduti a fronte delle 

realizzazioni immobiliari. 

 

Progetto di suolo 

Nel caso dell'Ambito Strategico della Valle Olona il 

progetto di suolo pubblico è in parte già delineato 

all'interno dei singoli progetti delle Aree di 

Trasformazione. Le singole Aree di Trasformazione 

sono state disegnate con un pre-progetto che 

individua le aree pubbliche o di uso pubblico con la 

loro destinazione funzionale; percorso pedonale, 

percorso ciclabile, spazio verde, ecc.  

La messa a coerenza dei vari progetti permetterà nel 

tempo di ricostruire e rifunzionalizzare una parte 

importante della città di Varese per l'uso collettivo. 

Infatti il disegno di Piano per l’ambito strategico 

prevede la definizione di un progetto degli spazi aperti 

continuo e fruibile come elemento strutturale  l’asta 

stessa. 
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Tale progetto si rappresenta principalmente in una 

sorta di parco fluviale lineare attrezzato con percorso 

ciclopedonale e altre funzioni di tipo urbano; proprio il 

percorso ciclopedonale costituisce l’elemento lineare 

fisico che mette in connessione gli ambiti della 

residenza e gli ambiti di trasformazione del Piano 

posti lungo l’ambito strategico o in aderenza a questo. 

Obiettivo del Piano è il mantenimento e la 

valorizzazione di tale connessione continua, sicura, 

percepibile. 

Tale ruolo è favorito dalla presenza lungo tutta l’asta 

di aree di trasformazione che ne permettono 

l’integrazione nel ridisegno. Tale invariante viene 

anche esplicitata nelle schede delle singole aree di 

trasformazione (Allegato specifico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strisciata panoramica degli ambiti naturalistici posti 

lungo il fiume Olona 

Esemplificazione della linearità e continuità progettuale del sistema Valle Olona dato dalle 

aree insediate esistenti, dalle previsioni di nuova trasformazione, dalle aree a servizi e dalle 

aree a valenza paesaggistica e ambientale 
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AS2 Asse della Centralità Bizzozero-Masnago 

L’Ambito strategico della Centralità Bizzozero-

Masnago (AS2), invece, costituisce il sistema 

principale delle relazioni e dell’urbanità del territorio 

comunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine riporta l’ambito strategico dell’asse della 

Centralità (arancione chiaro) con evidenziazione di 

alcuni poli o funzioni (arancione) che lo legittimano 

come tale 
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L’Ambito Strategico comprende quindi le aree della 

fascia urbana che si sviluppa da Viale Borri a Via 

Sanvito Silvestro fino a Masnago. 

 In questa area sono concentrati i più importanti 

servizi pubblici e collettivi a carattere urbano e di 

valenza sovra-comunale (vedi immagine sottostante). 

L’asse si presenta come una sequenza urbana in cui 

si succedono tipi insediativi, tipologie edilizie, funzioni 

urbane, aree a servizi, polarità urbane sovra locali. 

Esso costituisce di fatto la spina centrale del tessuto 

insediativo comunale e del sistema infrastrutturale 

comunale, asse centrale della simmetria del territorio, 

e luogo privilegiato per le funzioni urbane principali. 

Il ritmo o la sequenza che si ritrova lungo la dorsale 

evidenzia il susseguirsi di una serie di spazi pubblici e 

privati differenti, per tessuto e per funzioni, per qualità 

urbana e per uso (fruibilità) del territorio che fa 

associare quasi, per ritmo, la dorsale ad una strada 

mercato. 

Essa si contraddistingue infatti come un modello di 

sezione di un infrastruttura stradale, con 

caratteristiche tipologiche e di uso ben specifiche. Le 

regole insediative dell’asse sono poche e chiare: 

essenzialmente quelle che consentono la 

disposizione di una sequenza abbastanza continua di 

oggetti diversi per natura e dimensione, allineati lungo 

i bordi di un asse viario a carattere urbano, che per 

contro deve rappresentare un potente attrattore per 

funzioni differenti (soprattutto rappresentative). 

 

Per l'Ambito Strategico 2 dell'Asse della Centralità 

l'obiettivo principale consiste nella: 

a) realizzazione lungo l'asse di spazi aperti 

correttamente collegati tra loro per 

incrementare la facilitazione della fruibilità. 

Questo si ottiene attraverso percorsi ciclo-

pedonali protetti, un sistema di parcheggi 

mirati, slarghi, sistemazioni di piazze, verdi, 

ecc. In parte questa progettazione è già stata 

attivata dal Comune: per es. la sistemazione 

dei centri di Masnago e Bizzozero o la 

sistemazione del Centro Storico. In altri casi la 

progettazione è in corso: per es. la zona del 

comparto Stazioni; 

b) La definizione e realizzazione di spazi pubblici 

per la mobilità (tipi di mobilità, lenta e 

pubblica) e spazi aperti alternati ai fronti edilizi; 

c) La valorizzazione dei fronti edilizi “speciali” 

come ospedale e poli della rappresentanza in 

termini di accessibilità, protezione, qualità 

urbana (Varese polo attrattore territoriale)…; 

d) Definizione di interventi di miglioramento del 

paesaggio urbano come viali, arredo urbano o 

architettura urbana; 

e) Valorizzazione del tema infrastrutturale del 

“nuovo quartiere” nel comparto stazioni 
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(accessibilità stradale, accessibilità al sistema 

ferroviario, valorizzazione della piastra 

urbana…); 

f) Definizione di interventi contribuenti alla 

definizione e realizzazione del masterplan del 

comparto stazioni (Accordo di Programma); 

g) Definizione di interventi di ricucitura dei 

percorsi urbani tra zona stazioni, centro civico 

di Giubiano e centro città di Varese. 

 

Il Comparto Stazioni assume una rilevanza 

fondamentale in quanto riguarda una parte molto 

estesa della città.  

Il progetto riguarda sia la sistemazione della 

infrastrutturazione ferroviaria sia la sistemazione 

dell'area limitrofa per una estensione di circa 

500,000mq. Il progetto prende avvio dalla 

realizzazione di un'unica stazione che metta in 

collegamento le due ora esistenti e soprattutto svolga 

una funzione di connessione tra le diversi gestioni 

ferroviarie (Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord). Ma 

il progetto prevede anche la sistemazione di un'ampia 

parte pubblica ora riservata al trasporto pubblico e 

allo svolgimento del Mercato settimanale con un 

inserimento di funzioni terziarie. Ma il progetto 

prevede anche la sistemazioni delle aree adiacenti 

con funzioni residenziali e non, con l'obiettivo di 

rigenerare e riqualificare una parte centrale di Varese 

"avvicinandola" ulteriormente alla Città Storica. Nel 

suo complesso il progetto stazioni è dimensionato per 

circa 400.000 mq di Superficie Lorda di Pavimento 

pari a 1,2milioni di mc. 

 

Progetto di suolo 

Nel caso dell'Ambito Strategico della "dorsale urbana" 

bisognerà i intervenire con un Progetto complessivo 

(da Bizzozero a Masnago) o per parti:  

1.da Bizzozero a Largo Flaiano,  

2.da Largo Flaiano al Centro Storico di Varese,  

3.dal Centro Storico di Varese a Masnago.  

Il progetto dovrà prevedere le sistemazioni (a scala di 

dettaglio) dei fronti pubblici o di uso pubblico per la 

migliore fruizione di questa parte importante di Città in 

cui si svolgono le maggiori frequentazioni per le 

pratiche sociali quotidiane. Lungo la "dorsale" sono 

localizzati tutti i maggiori servizi pubblici 

sovracomunali: università, ospedali, municipio e uffici 

comunali, stazioni, mercato degli ambulanti, oltre al 

Centro Storico. Il progetto dovrà inoltre confrontarsi e 

mettere a coerenza le scelte del Piano della Mobilità 

(rotonde, parcheggi, corsie preferenziali per il 

trasporto pubblico, ecc,) 

 

Il disegno di Piano per l’ambito strategico viene qui 

esploso considerando la porzione di asse compresa 

tra il centro di Varese e il centro di Masnago e ancora 

tra il centro di Varese e il centro di Bizzozero. 

Obiettivo del Piano è la valorizzazione della 

permeabilità dell’asse e della sua porosità altresì; 

questo viene sinteticamente perseguito ricercando 

una serie di percorsi legati alla dimensione urbana (e 

locale) capaci di rendere permeabile l’asse e ancora 

capaci di individuare nel territorio percorsi (es. casa-

scuola) sicuri e paralleli all’asse stesso. 

Il disegno deve quindi inseguire la messa in rete di 

tutte le funzioni anche ricercandone una caratteristica 

progettuale capace di ricondurre al contesto urbano e 

morfotipologico di Varese (viali alberati, percorsi nel 

verde….). 

Anche in questo caso le aree di trasformazione 

rivestono un ruolo fondamentale di ambiti vuoti o 

contenitori vuoti da ridefinire e ridisegnare in modo 

coerente e funzionale al disegno di impianto della 

città (e del territorio).  
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AS3 Corridoio ambientale Sacro Monte – Lago di 
Varese  

L’ Ambito Strategico del Corridoio ambientale 

Sacro Monte-Lago (AS3) prende forma a partire dal 

riconoscimento delle caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche del 

territorio varesino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazione stilizzata dell’ambito strategico, 

con la connessione fisica e percettiva monte-lago 
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L’Ambito Strategico comprende la fascia che 

trasversalmente collega idealmente il Parco dei Fiori 

con il Lago di Varese, attraverso una serie in 

sequenza di elementi ambientali e paesaggistici 

funzionali all’obiettivo di mettere in connessione 

ecologica e ambientale e fruitiva i due principali bacini 

di biodiversità presenti nel territorio comunale. 

Essa intende evidenziare la ricchezza di opportunità e 

di ambiti a forte valenza ambientale presenti nel 

territorio, di varia natura e fruibilità (pubblico e privato, 

parco naturale o corso d’acqua, centro storico o area 

da riqualificare strategica), e l’opportunità di mettere 

queste aree in connessione o in interrelazione fra di 

loro, fisica o anche solo ideale. La realizzazione di 

tale rete ecologica o semplicemente di tale 

connessione ambientale o ecologica nel territorio si 

può rileggere in quattro declinazioni: come insieme 

interconnesso di habitat, come sistema di parchi e 

riserve inseriti in un sistema coordinato di 

infrastrutture e servizi, come sistema di unità di 

paesaggio a supporto di fruizioni percettive e 

ricreative, e ancora come scenario ecosistemico 

polivalente a supporto di uno sviluppo sostenibile. 

 

Per l'Ambito Strategico 3 Corridoio Ambientale Sacro 

Monte - Lago di Varese l'obiettivo principale consiste 

nella: 

a) realizzazione di una serie di percorsi e spazi 

pubblici per poter mettere in connessione il 

Monte con il Lago; 

b) preservare le aree agricole legate alla 

produzione primaria; 

c) recuperare le aree agricole abbandonate o 

sottoutilizzate assegnandoli una valenza 

ambientale in primis ma riconducendole all'uso 

originario anche con una politica di 

riaccorpamento della proprietà fondiaria; 

d) sistemazione delle aree incongrue poste sul 

lungo-lago, zona Schiranna; 

e) messa a rete e a coerenza i progetti del Sacro 

Monte; 

f) recupero dei sentieri e dei percorsi infracittadini 

al fine di realizzare una rete di pedonalità-

fruibilità; 

g) proporre una "permeabilità" visiva e/o 

funzionale anche per i giardini delle ville 

private, per quanto ciò possa essere fattibile. 

 

Progetto di suolo 

Il progetto di suolo, predisposto dal Comune, dovrà 

prevedere lo studio e la progettazione di tutti questi 

spazi recuperati o da recuperare per la fruizione 

collettiva per ampie parti di città. Le aree da 

progettare/sistemare riguardano: 

a) la zona Monte Sacro in cui è già in atto una 

strumentazione urbanistica da parte dell'Ente 

Parco, 

b) la zona centrale del Montello, cioè l'area delle 

ville che prende il nome dalla strada di via 

Montello, in cui sono presenti passaggi 

pubblici in parete abbandonati da recuperare, 

c) la zona agricola del versante ovest, 

d) la zona del Lago ed in modo particolare del 

lungo-lago per facilitare la fruibilità ed il 

recupero di un'area ludico-sportiva non 

perfettamente definita. 

 

Il disegno di Piano per l’ambito strategico mira alla 

valorizzazione e potenziamento della connessione 

fisica e relazionale tra il sistema ambientale del Parco 

Campo dei Fiori e il sistema ambientale del Lago di 

Varese. 

Tale connessione viene perseguita sia mediante la 

valorizzazione dell’accessibilità ai due poli o bacini di 
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biodiversità sia mediante un 

disegno di ricucitura della 

connessione “ambientale” nord-

sud all’interno del territorio. 

Il primo obiettivo viene definito 

mediante l’evidenziazione 

dell’approccio ai due bacini o 

teste del territorio, anche in 

relazione alle tipologie di 

accessibilità (mobilità viaria, 

mobilità lenta, funicolare…); 

obiettivo del Piano è in questo 

caso favorire l’intermodalità di 

accesso e limitare gli impatti ed 

effetti negativi dello stesso. 

Il secondo caso viene perseguito 

mediante il ridisegno degli ambiti 

capace di rendere più 

percepibile l’ambito e i relativi 

luoghi. Tale rappresentazione 

viene fatta sia a scala locale 

(ridisegno della città pubblica e 

del verde) sia a scala territoriale (contestualizzazione 

a scala territoriale a livello di sistema). 

In linea generale, il progetto e quindi il disegno del 

piano mira, attraverso la valorizzazione degli spazi 

aperti esistenti, delle aree a servizi e delle aree a 

valenza paesaggistica e ambientale alla formazione 

di una rete continua di spazi e luoghi capaci di 

formare un “percorso lineare continuo” a carattere 

ambientale; questo viene perseguito, rispetto agli 

strumenti, anche e soprattutto mediante la definizione 

delle zone PAE (Ambiti inedificabili ai fini 

paesaggistici), delle zone VCON (Verde di 

connessione) e delle aree per servizi. 
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AS4 Centri Civici 

L’ambito strategico dei Centri Civici (AS4), va a 

riconoscere il sistema delle identità locali partendo dal 

sistema storico delle Castellanze e arrivando a 

riconoscere in modo complementare a queste anche i 

più recenti centri civici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dall’elaborato “Elementi  per un progetto 

urbanistico” – Centro civico di Biumo Superiore e 

Biumo Inferiore 
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Lo status di Centro Civico viene assegnato in 

relazione alla capacità di tali ambiti o luoghi di creare 

effetto di urbanità anche dal punto di vista percettivo 

del territorio. 

Ogni centro civico individua un nodo o una centralità” 

della cosiddetta città policentrica che è Varese, dal 

punto di vista residenziale; tale caratteristica arriva 

dal processo di formazione del territorio e della città e 

ancora dall’attuale sua conformazione fisica (e 

morfologica). Varese si definisce (e rappresenta) 

come una sorta di (embrione) città policentrica, 

ovvero un sistema con più centri, come unità nella 

diversità. L’immagine di riferimento per il territorio è 

quindi quella di una rete o maglia di poli (nuclei, centri 

civici, ambiti centrali dell’urbanità e dell’identità del 

territorio) laddove non sussiste una forte gerarchia tra 

centro e nuclei esterni ma bensì una 

“equadistribuzione” della rappresentatività locale del 

territorio, anche (es soprattutto) dal punto di vista del 

livello della qualità urbana. 

Il Piano persegue un approccio progettuale non 

costruito sulle grandi strategie ma bensì mira a 

definire una strategia urbana “diffusa” che punta a 

migliorare la vivibilità o la qualità urbana totale della 

città e del territorio. In questo scenario di Piano gli 

elementi strutturali e strutturanti il territorio e i macro 

temi individuati costituiscono il telaio del territorio, 

elementi invarianti del paesaggio e della parte 

costruita del territorio, mentre il cosiddetto “micro-

disegno” punta a costruire (disegnare, definire) dal 

basso (dal locale) un macro-disegno che garantisca 

grandi miglioramenti qualitativi per il territorio fisico e 

degli spazi aperti. 

Tale obiettivo (anche di premialità) viene perseguito 

principalmente attraverso: 

� La realizzazione di dotazioni servizi per i centri 

civici; 

� La realizzazione di percorsi pedonali e 

ciclopedonali sicuri; 

� La realizzazione di parcheggi; 

� La realizzazione di spazi verdi; 

� La realizzazione di arredo urbano; 

� La realizzazione di azioni e politiche per il 

traffic calming nei centri civici, in coerenza e 

aderenza al PUM. 

 

In particolare la messa in rete delle parti di territorio e 

il ridisegno puntuale del territorio ritrovano nel 

territorio una ricaduta fisica simile. Laddove i temi 

come gli ambiti di margine o bordo urbano, i percorsi 

della mobilità lenta, i percorsi del reticolo idrografico e 

il ridisegno di ambiti interclusi all’oggi poco definiti 

risultano essere i luoghi di ridisegno privilegiati. 

 

Il Documento di Piano ha quindi definito uno specifico 

quaderno di Piano per i Centri civici, come indirizzo 

per le trasformazioni, al fine di individuare le criticità 

esistenti , le potenzialità e opportunità possibili, i temi 

progettuali relativi allo spazio pubblico e alle funzioni 

pubbliche, in modo tale da ricercare un’estensione 

omogenea e uniforme della città pubblica appunto. 

I centri civici sono ripresi e definiti sia a partire dalle 

vecchie castellane sia comprendendo nuove 

centralità urbane riconoscibili nel territorio. 

I centri civici individuati e definiti sono: 

� Avigno; 

� Biumo inferiore, 

� Biumo superiore; 

� Bizzozero; 

� Bobbiate; 

� Bosto; 

� Bregazzana; 

� Calcinate del pesce; 

� Capolago; 
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� Cartabbia; 

� Casbeno; 

� Fogliaro; 

� Giubiano; 

� La Rasa; 

� Lissago; 

� Masnago; 

� S.Ambrogio; 

� S.Fermo; 

� S.Maria del Monte; 

� Valle Olona; 

� Velate; 

� Viale Aguggiari; 

� Viale Valganna; 

� Viale Belforte; 

� Viale Borri. 
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A partire dallo stato attuale di ogni centro, e 

riconosciute i servizi esistenti e previsti, è stato 

perseguito un “progetto urbanistico” di minima capace 

mirato alla messa in rete di questi servizi, alla loro 

valorizzazione e potenziamento, con una percezione 

progettuale costruita sia verso l’interno del centro 

civico sia verso l’esterno; soprattutto quest’ultimo 

aspetto assume valore rilevante in quanto ha 

permesso di inserire ogni progetto locale in un 

macroprogetto comunale, laddove l’accessibilità alle 

funzioni e ai servizi e ai luoghi è perseguita sia 

dall’interno che dall’esterno, in cui gli elementi 

progettuali più immediati sono identificabili nei 

percorsi ciclopedonali. 

La costruzione di tali progetti locali è stata integrata 

sia con riferimento agli interessi diffusi (richieste 

pervenute al Piano che potessero essere ricondotte a 

tali obiettivi e tali progetti, sia ancora agli incontri 

effettuati con le varie circoscrizioni, in sede di 

partecipazione,; in questi incontri era stata 

fondamentale la raccolta delle criticità e delle 

esigenze espresse dalle singole circoscrizioni, 

specificate per singolo centro civico. 

 

Il disegno di  Piano per l’ambito strategico mira alla 

definizione di interventi di ridisegno chirurgici del 

territorio al fine di andare a migliorare, potenziare e 

valorizzare il sistema dei servizi e in generale la 

qualità della vita in ogni singolo nucleo storico o 

centro civico. 

 

Il Piano persegue un approccio progettuale non 

costruito sulle grandi strategie ma bensì mira a 

definire una strategia urbana “diffusa” che punta a 

migliorare la vivibilità o la qualità urbana totale della 

città e del territorio.  
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In questo scenario di Piano gli elementi strutturali e 

strutturanti il territorio e i macro temi individuati 

costituiscono il telaio del territorio, elementi invarianti 

del paesaggio e della parte costruita del territorio, 

mentre il cosiddetto “micro-disegno” punta a costruire 

(disegnare, definire) dal basso (dal locale) un macro-

disegno che garantisca grandi miglioramenti 

qualitativi per il territorio fisico e degli spazi aperti. 

Tale obiettivo viene perseguito principalmente 

attraverso: 

� La tutela e la valorizzazione degli elementi 

peculiari del territorio; 

� La messa in rete fisica e relazione degli ambiti 

e dei servizi e dei luoghi significativi; 

� Il ridisegno “locale” di parti del territorio. 

 

In particolare la messa in rete delle parti di territorio e 

il ridisegno “locale” del territorio ritrovano nel territorio 

una ricaduta fisica simile. Laddove i temi come gli 

ambiti di margine o bordo urbano, i percorsi della 

mobilità lenta, i percorsi del reticolo idrografico e il 

ridisegno di ambiti interclusi all’oggi poco definiti 

risultano essere i luoghi di ridisegno privilegiati. 

Allegato al Documento di Piano vi si trova il Book dei 

Centri Civici in cui sono sistematizzate le analisi ed in 

cui viene proposto un primo pre-progetto di suolo. Il 

progetto prevede per ogni Centro la sistemazione dei 

percorsi fruibili, la sistemazione degli spazi aperti 

pubblici o che potranno diventare pubblici, la 

individuazione di piccoli parcheggi ad uso dei 

residenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                         Comune di Varese                                           Documento di Piano 
                                                                                                                                                                                       Relazione di Piano 
  
 

 

Pagina 128 di 161 

AS5 La rete della mobilità 

L’ Ambito Strategico della Rete della Mobilità 

(AS5), rappresenta la rete infrastrutturale del territorio 

comunale varesino, esistente e di progetto. 

L’area varesina appare oggi interessata da due 

differenti azioni di pianificazione territoriale: il 

riconoscimento degli elementi del sistema ambientale 

con la valorizzazione delle reti ecologiche e dei 

corridoi verdi di collegamento tra le riserve di 

naturalità del Parco del Campo dei Fiori e del Lago di 

Varese; lo sviluppo del sistema infrastrutturale viario 

e ferroviario che consenta al territorio varesino di 

divenire centro di relazioni con gli ambiti territoriali 

contigui. 

In particolare, la realizzazione del Sistema 

autostradale pedemontano fino a comprendere il 

Sistema delle tangenziali di Varese e il collegamento 

viario con l’autostrada Como-Chiasso, il 

prolungamento della connessione ferroviaria Arcisate 

Stabio verso il territorio elvetico, delineando un 

sistema di relazioni Varese-Como-Lugano 

riconoscibili nella forma di una Y rovesciata, 

estendibile lungo l’Asse di Malpensa, il ripensamento 

del nodo delle Stazioni e della rete ferroviaria 

esistente, permettono di ricollocare il territorio 

varesino all’interno di un sistema di relazioni più 

ampio e non esclusivamente verso il sud della 

provincia. 

La definizione del sistema infrastrutturale permette 

inoltre di individuare gli elementi portanti della rete 

viaria sovracomunale e la conseguente 

riorganizzazione in ambito comunale delle direttrici 

storiche di penetrazione e di attraversamento della 

città di Varese. 

A tal proposito, a scala urbana, obiettivo del Piano è il 

miglioramento dell’accessibilità, sia in termini di 

attraversamento (permeabilità) del tessuto insediativo 

centrale sia in termini di accessibilità ai servizi e alle 

funzioni urbane. L’Ambito Strategico comprende le 

infrastrutture principali con prevalente funzione di 

attraversamento del territorio comunale sia riservato 

alla viabilità che al trasporto pubblico su rotaia. Tale 

ambito strategico condivide e fa propri gli obiettivi del 

Piano Urbano della Mobilità. 

 

Per l'Ambito Strategico della Mobilità gli obiettivi sono 

esplicitati e derivano in parte dal Piano della Mobilità. 

Questi possono essere riassunti: 

a) definizione di un piano per la mobilità e il trasporto 

organico ed equilibrato, costruito sui temi della 

sicurezza, della fluidificazione lenta del traffico, 

sulla pianificazione della sosta e della mobilità 

dolce, su una gerarchizzazione della rete stradale; 

b) sviluppo di una strategia equilibrata tra trasporto 

pubblico e trasporto privato; 

c) la definizione di politiche e azioni per la 

valorizzazione della mobilità dolce, a scala urbana 

e territoriale, anche in coerenza con il Piano della 

Mobilità ciclabile; 

d) definizione di azioni e strategie definite come 

dell’”ultimo miglio” per favorire e migliorare la 

connessione tra rete viaria locale e infrastrutture a 

scala vasta esistenti e di progetto. 

 

Progetto di suolo 

Nel caso dell'Ambito Strategico della Mobilità il 

progetto è già delineato nelle esplicitazioni delle  

sistemazioni di strade, sezioni, percorsi ciclo-pedonali 

presenti nel Piano della Mobilità.  

La messa a coerenza dei vari progetti permetterà di 

ottenere dei percorsi fluidi per il traffico su gomma e 

di sviluppare e connettere maggiormente la rete 

ciclabile. 
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Gli obiettivi di questo ambito strategico, dovranno 

confrontarsi con le politiche e le azioni di intervento 

previste dal Piano della Mobilità, in corso di 

redazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli ambiti strategici così definiti permettono di 

riconoscere l’immagine di città posta sullo sfondo del 

Documento di Piano, cercando di confermarne e 

rafforzarne il disegno attraverso l’intervento nelle 

diverse Aree di Intervento o di Trasformazione. 

Il quadro di sintesi degli Ambiti Strategici (AS) e delle 

relative politiche strategiche è il seguente: 

 

Ambiti Strategici Aree di 

trasformazione/Aree di 

valorizzazione 

AS 01 Valle Olona AT aree 

dismesse/dismettibili/da 

rifunzionalizzare 

AS 02 Asse 

centralità urbane 

AT progetti di riqualificazione 

dell’asse dei servizi 

AS 03 Connessione 

monte-lago 

AT riqualificazione e 

valorizzazione di un progetto 

del verde ecologico (pubblico 

e privato, urbano e naturale) 

AS 04 Centri civici AT progetti specifici per i 

centri civici 

AS 05 Infrastrutture 

e mobilità 

AT connesse al tema della 

mobilità e coerenza PGT-

PUM 
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Le Aree di Intervento  

l passaggio successivo, nella traduzione delle 

strategie di Piano, è la correlazione tra Ambiti 

Strategici o sistemi strategici e le Aree di 

Trasformazione. Le A.T. costituiscono i luoghi 

strategici  di trasformazione della città e del territorio 

a  carattere di rilevanza urbana e territoriale tali da 

incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano e di 

quartiere. 

Il Documento di Piano individua con apposita 

simbologia grafica, sulle tavole di Piano, queste Aree 

do Trasformazione e definisce i relativi criteri di 

intervento, preordinati alla tutela ambientale, 

paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, 

geologica, idrogeologica e sismica, e connette 

direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di 

trasformazione alla loro modalità di attuazione 

mediante i vari tipi di piani attuativi comunali. 

Vengono classificati: 

� Ambiti produttivi di riqualificazione; 

� Ambiti a servizi di riqualificazione; 

� Ambito ambientale di conservazione e 

riqualificazione; 

� Aree di trasformazione. 

Tali Aree costituiscono di fatto gli elementi puntuali 

(nodi) di un sistema lineare che si caratterizza per 

una sequenza di polarità. Le Aree di Intervento 

individuate, ad una prima lettura, e classificate per 

tipo o tipologia, fanno riferimento a: 

� AT - Aree di Trasformazione introdotte dal 

Documento di Piano e comportanti trasformazioni 

fisiche del territorio; tali aree sono definite 

all’interno del Book sulle Aree di Trasformazione, 

laddove per ogni singola area viene effettuato un 

inquadramento,  uno schema urbanistico di 

indirizzo  che ne individua le cosiddette invarianti 

progettuali; 

� AC - Aree di Completamento del tessuto 

consolidato; tali aree trovano rappresentazione 

all’interno del Piano delle Regole. 

 

Le Aree di Trasformazione trovano la loro 

esplicitazione nelle schede norma allegate alle “Linee 

guida, direttive e prescrizioni” del Documento di 

Piano; queste fungono da scheda di riferimento per 

l’approccio progettuale all’area di trasformazione, con 

indirizzi verso le quantità e verso la distribuzione 

urbanistica dell’intervento stesso. 

Mente i numeri hanno funzione cogente, lo schema 

urbanistico costituisce riferimento “strutturale” per 

l’intervento rispetto agli elementi ritenuti di valenza 

pubblica, e allo stesso tempo elemento di confronto 

per la discussione tecnica e progettuale finale. 

Ogni scheda riporta i dati di riferimento per l’area, dal 

volume alle destinazioni, dai vincoli insistenti sull’area 

alle prescrizioni che la stessa detta per la 

trasformazione. 

Le prescrizioni così definite possono essere sia di tipo 

ambientale che urbanistico. 
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5 SCENARI PER IL DIMENSIONAMENTO 
DI PIANO 

 

Il grado di attuazione del PRG vigente 

Analisi del PRG 1995-2000  - NTA 

Da una prima lettura delle NTA del PRG 95-00 

emerge la struttura del Piano nella sua ricaduta 

normativa ma anche di interpretazione del territorio e 

della città.  

Le NTA dividono la città nelle tradizionali zone 

omogenee  con riferimento al decreto ministeriale 

1444del 1968, ma sottendono una interpretazione per 

tessuti edilizi (tipologie edilizie, funzioni, aspettative 

progettuali) e per sistemi progettuali. 

 

Lo Zoning 

Zone B 

Il PRG individua le zone B come tessuto urbanizzato 

moderno e contemporaneo. Le zone B sono 

suddivise in: 

B1 – Ville contemporanee  (costruite dopo il 1934) 

“che non presentano interesse dal punto di vista 

storico ma costituiscono una componente significativa 

del paesaggio urbano”, a sua volta suddivise in: 

B1.1 – Ville con Parco; 

B1.2 – Complessi residenziali con parco; 

B2 – Casa unifamiliare con giardino; 

B3 – B4 – B5 – Zona mista, per tipologia ma a 

prevalenza destinazione residenziale, suddivise per 

classe di densità: 

B3 – a bassa densità con un indice esistente pari a 

1,2mc/mq; 

B4 – a media densità con un indice esistente 

compreso tra 1,2mc/mq e 2,4mc/mq; 

B5 – ad alta densità con un indice esistente superiore  

a 2,4mc/mq. 

In modo indiretto vengono riconosciuti degli ambiti di 

tessuti edilizio-tipologici: 

� ambito di disegno urbano unitario: sottozone B3/1 

– B4/1 – B5/1; 

� ambito privi di strutturazione urbana: sottozone 

B3/2 – B4/2 – B5/2; 

� ambito di riorganizzazione fisico-funzionale: 

sottozone B3/3 – B4/3 – B5/3. 

 

 

Zone B e NTA 

L’ analisi delle zone B, a titolo esemplificativo,  tende 

a individuare criticità e problematiche nella gestione 

delle Zone in riferimento alle NTA vigenti. 

 

Zone B1 Ville e Complessi 

Le zone B1 che individuano le Ville (B1.1) e i 

Complessi con Parco (B1.2) sono normate dagli artt. 

69 e 70 che presentano le stesse prescrizioni.  

Categorie di intervento (art.33): a) manutenzione 

ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c1) restauro, 

c2) risanamento conservativo, d1) ristrutturazione con 

vincoli. 

Per tali edifici è consentito un ampliamento del 20% 

in aderenza all’esistente. E’ consentito anche 

l’innalzamento del tetto sino ad un max di 50 cm. In 

interrato è possibile ricavare posti auto (L122/89) 

salvaguardando le alberature di pregio. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono residenza e 

terziario compatibile. 

 

Criticità - Si sono verificati casi di suddivisione di lotti 

di pertinenza che hanno dato luogo a nuova 

edificazione riducendo notevolmente le aree verdi di 

pertinenza.  
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Zone B2 – Ambiti di edilizia unifamiliare e case con 

giardino 

Si tratta di “casa isolata su lotto”. Edifici uni-bifamiliari 

ma anche in alcuni casi quadrifamiliari di recente 

costruzione (dagli anni 50 in avanti) che seppure “non 

presenti particolari valenze architettoniche o 

urbanistiche fornisce tuttavia un ottimo standard 

qualitativo per la residenza privata a bassa densità” 

con un buon rapporto tra spazio aperto e costruito. 

Riferimento art.71. 

Categorie di intervento (art.33): a) manutenzione 

ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c1) restauro, 

c2) risanamento conservativo, d1) ristrutturazione con 

vincoli, d2) ristrutturazione senza vincoli, e1) 

sostituzione edilizia, e3) demolizione senza 

ricostruzione, f) nuova edificazione. 

La nuova edificazione è consentita solo con il lotto 

minimo di 850mq.  

Parametri: Indice di utilizzazione fondiaria 0,20mq/mq 

(circa 0,60mc/mq), h. 8,0m., piani max 2, rapporto di 

copertura max 30%. Risultato: su un lotto di 850mq si 

può costruire un edificio da 510mc. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono residenza, 

terziario, artigianato compatibile. 

 

Criticità - Si sono verificati casi di suddivisione di lotti 

di pertinenza che hanno dato luogo a nuova 

edificazione riducendo notevolmente le aree verdi di 

pertinenza.  

 

Zone B3 – B4 – B5 – Zone residenziali miste sature e 

di completamento 

Zone a prevalente destinazione residenziale con 

presenza di attività commerciali e artigianali. Zone 

della mixitè funzionale che costituiscono la città 

consolidata edificata prevalentemente nel secondo 

dopoguerra. 

Le tre zone sono differenziate dalla densità calcolata 

sull’esistente e sono così suddivise: 

a) B3 zone a bassa densità, cioè fino a 0,4 mq/mq 

calcolata sulla superficie fondiaria. E’ pari ad un 

indice volumetrico di 1,2mc/mq. 

b) B4 zone a media densità, cioè da 0,4 a 0,8 mq/mq 

calcolata sulla superficie fondiaria. E’ pari ad un 

indice volumetrico compreso tra 1,2mc/mq e 

2,4mc/mq 

c) B5 zone a alta densità, cioè oltre 0,8 mq/mq 

calcolata sulla superficie fondiaria. E’ pari ad un 

indice volumetrico superiore a 2,4mc/mq 

 

Riferimento NTA: artt. 73, 74, 75, 76, 77, 78  

 

In tali zone è consentita la nuova edificazione con 

lotto minimo pari a mq.600 e l’ampliamento con 

intervento diretto  secondo i seguenti parametri: 

B3 - Indice di utilizzazione fondiaria: 0,35mq/mq 

(circa 1,05mc/mq), RC 0,40, numero piani max:3. 

B4 - Indice di utilizzazione fondiaria: 0,40mq/mq 

(circa 1,20mc/mq), RC 0,40, numero piani max:4. 

B5 - Indice di utilizzazione fondiaria: 0,70mq/mq 

(circa 2,10mc/mq), RC 0,40, numero piani max:6. 

 

E’ possibile inoltre la demolizione e ricostruzione 

(sostituzione edilizia) secondo i seguenti parametri 

che tengono però conto dell’indice fondiario esistente 

(calcolato su mq/mq): 

B3 – Caso a) Se l’indice di edificabilità esistente è 

minore di 0,30mq/mq, l’indice di edificabilità di 

progetto post-demolizione è pari al max a 0,30mq/mq. 

In sostanza non vi è alcun incremento di superficie. 

B3 – Caso b) Se l’indice di edificabilità esistente è 

compreso tra 0,30mq/mq e 0,40mq/mq, l’indice di 

edificabilità di progetto post-demolizione è pari al max 

a 0,35mq/mq. In sostanza se si parte da 0,30 si ha un 
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incremento di superficie, se si parte da 0,40 si ha un 

decremento.  

B3 – Caso c) Se l’indice di edificabilità esistente è 

compreso tra 0,40mq/mq e 0,60mq/mq, l’indice di 

edificabilità di progetto post-demolizione è pari al max 

a 0,45mq/mq. In sostanza se si parte da 0,40 si ha un 

incremento di superficie, se si parte da 0,60 si ha un 

decremento.  

B3 – Caso d) Se l’indice di edificabilità esistente è 

compreso tra 0,60mq/mq e 0,80mq/mq, l’indice di 

edificabilità di progetto post-demolizione è pari al max 

a 0,65mq/mq. In sostanza se  si parte da 0,60 si ha 

un incremento di superficie, se si parte da 0,80 non vi 

è alcun incremento di superficie. 

B3 – Caso e) Se l’indice di edificabilità esistente è 

superiore a 0,80mq/mq, l’indice di edificabilità di 

progetto post-demolizione è pari al max a 0,80mq/mq. 

In sostanza se  si parte da 0,80 non vi è alcun 

incremento di superficie, se si parte da un valore 

superiore a 0,80 si ha un decremento.  

 

La stessa prescrizione  (con indici diversificati) vale 

anche per le Zto B4 e le B5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI PRESCRITTIVE PER LE ZONE B  

DEL PRG VIGENTE 

DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE 

Tipo di  

zona 

Indice  

edificabilità 

esistente 

Indice  

edificabilità 

di progetto 

B3 0.30 0.30 

B4 0.30 0.35 

B5 0.30 0.40 

   

B3 0.30-0.40 0.35 

B4 0.30-0.40 0.45 

B5 0.30-0.40 0.55 

   

B3 0.40-0.60 0.45 

B4 0.40-0.60 0.55 

B5 0.40-0.60 0.65 

   

B3 0.60-0.80 0.65 

B4 0.60-0.80 0.70 

B5 0.60-0.80 0.70 

   

B3 >0.80 0.80 

B4 >0.80 0.80 

B5 >0.80 0.90 

   

B5 >1.00 1.00 

 

Criticità - E’ una norma complicata che non favorisce 

la demolizione con ricostruzione se non in pochissimi 

casi. 

 

Sotto-zone B3- B4- B5 

Le zone B3, B4, B5 sono ulteriormente suddivise in 

sottozone: 
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B3.1 – B4.1 – B5.1 – ambiti connotati da disegno 

urbano unitario, in cui “l’assetto morfologico e 

l’organizzazione funzionale sono tali da costituire un 

insieme organico e riconoscibile”. Si tratta 

generalmente dei quartieri ERP o di PL di iniziativa 

privata con un disegno riconoscibile, il cui obiettivo 

rimane in prevalenza la conservazione del tessuto 

edilizio, anche se sono possibili interventi di 

demolizione/ricostruzione a “parità di slp”. 

B3.2 – B4.2 – B5.2 – ambiti privi di strutturazione 

urbana, in cui “non è riconoscibile una forma urbana 

né una struttura funzionale”. E’ favorita la demolizione 

con ricostruzione con un incremento del 20% una 

tantum della SLP. E’ possibile la nuova edificazione 

su lotto minimo di 600mq. 

B3.3 – B4.3 – B5.3 – ambiti connotati da disegno 

urbano unitario, senza una forma urbana e “con una 

carenza di qualità dello spazio urbano”. La 

sostituzione può avvenire senza incremento di SLP, 

se non  ricorrendo a pianificazione attuativa estesa “ai 

¾ delle unità edilizie comprese nell’intera sottozona”. 

 

Criticità - Si tratta di prescrizioni complicate. Sembra 

di capire che esse sono legate ad una lettura morfo-

tipologica di dettaglio di cui però non è rimasta traccia 

nei documenti prescrittivi del  piano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamento delle Zone B esistenti 

Le zone B verificate informaticamente sono così 

suddivise: 

 

Tipo di 

zona 

Numero 

totale 

di zone 

Superficie 

Totale 

(mq) 

Superficie 

Coperta 

Totale 

(mq) 

Rapporto 

Di 

copertura 

(mq/mq) 

Medio 

(%) 

     

B1 57 840.000 58.500 6.96 

B2 278 1.940.000 250.000 12.89 

B3 397 2.570.000 493.000 19.18 

B4 280 2.167.000 523.000 24.13 

B5 197 1.295.000 436.000 33.67 

TOTALE 1.209 8.812.000 1.760.500  

 

 

Le   Zone C 

Le zone C sono denominate di Riqualificazione ed 

integrazione urbanistica e sono suddivise rispetto alla 

edificazione presente in tre categorie: 

CA – prevalentemente edificate, caratterizzate dalla 

presenza di tessuti edilizi di varia dimensione 

ed aventi diversi usi che richiedono una 

profonda trasformazione e adeguamento, 

CB – scarsamente edificate in cui si manifesta la 

pressione dell’urbanizzato e sono richiesti 

interventi di riqualificazione ambientale e di 

completamento edilizio e infrastrutturale per 

rendere più leggibile il margine urbano con 

l’ambiente inedificato, 

CC -  da sottoporre a realizzazione integrata di servizi 

in cui il PRG individua l’esigenza del 

potenziamento delle attrezzature e dei servizi 

pubblici. Si tratta di aree con vincoli scaduti. 
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Le zone CA sono 35 (per un totale di 70 comparti), 

per una superficie territoriale di 730.400mq, con un 

volume esistente di 1.770.000mc, con una SLP di 

progetto di 500.700mq pari a circa 1.500.000mc. La 

SLP totale è suddivisa tra la quota di “riuso o 

sostituzione” per l’89% e quella di “possibilità 

edificatoria aggiuntiva” per 11%. La SLP aggiuntiva è 

pari a 55.800 mq, cioè 160.000 mc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di 
Zona Denominazione

numero 
comparti

Superficie
territoriale

SLP riuso o 
sostituzione

SLP 
possibilità 
edif icatori

a 
aggiuntiva SLP Totate

Zone 
realizzate 

o in fase di 
realizzazio

ne
SLP riuso o 
sostituzione

SLP 
possibilità 

edif icatoria 
aggiuntiva

MQ % MQ % MQ

CA1 Ex Bianchi 1 12 760 65 000 100.00 0.00 65 000 X 6 500 0
CA2 Viale Valganna-Via Ponte Rotto

2 21 580 12 000 82.76 2 500 17.24 14 500 

CA3 Viale Valganna-Via Butti 2 15 220 6 800 87.18 1 000 12.82 7 800 

CA4 Area ex Bulgheroni 1 12 070 1 090 100.00 0.00 1 090 X 10 900 500
CA5 Via Canova-Via Borgognone 2 12 070 4 100 80.39 1 000 19.61 5 100 

CA6 Fraschini 1 29 300 19 000 100.00 0 0.00 19 000 

CA7 Ex Conciaria - Valle Olona 2 27 570 31 000 100.00 0 0.00 31 000 

CA8 Via Rimoldi-Via Campigli 2 9 560 4 200 77.78 1 200 22.22 5 400 

CA9 Via Crispi-Via Sanvito 1 8 900 9 300 86.51 1 450 13.49 10 750 

CA10 Ex conciaria Ghiringhelli - 
Dogana

1 14 450 12 500 100.00 0 0.00 12 500 

CA11 Carceri Via Morandi-Via 
Sempione

1 8 450 4 500 100.00 0 0.00 4 500 

CA12 Via Sempione-Staurenghi 1 4 700 2 400 53.33 2 100 46.67 4 500 

CA13 Via Carcano- Cairoli-Merini 4 7 490 6 000 96.77 200 3.23 6 200 

CA14 Via Monte Golico 1 7 570 8 000 84.21 1 500 15.79 9 500 

CA15 Via Ledro-V.le Belforte 3 23 110 14 500 79.67 3 700 20.33 18 200 

CA16 ex Cartiera Sterzi 1 60 010 38 000 100.00 0 0.00 38 000 

CA17 Piazza Libertà 2 2 520 3 300 91.67 300 8.33 3 600 

CA18 Via Como-Viale Milano 3 18 350 22 110 90.91 2 210 9.09 24 320 

CA19 Via Bainsizza-Vicenza 3 14 050 11 000 78.57 3 000 21.43 14 000 

CA20 Via Montesanto-Bainsizza 6 43 910 35 000 85.37 6 000 14.63 41 000 

CA21 V.le Belforte - Via Brunico 1 7 290 4 000 78.13 1 120 21.88 5 120 

CA22 Via Morosini-Viale Milano 4 15 700 23 400 81.82 5 200 18.18 28 600 

CA23 ex Macello Civico 2 31 820 9 200 74.80 3 100 25.20 12 300 

CA24 Via Corridoni-Viale P.Chiara 2 27 280 7 000 100.00 0.00 7 000 X n.p. n.p.

CA25 Via Piave 4 22 500 34 200 83.41 6 800 16.59 41 000 

CA26 Lazzaretto 2 7 650 2 000 83.33 400 16.67 2 400 

CA27 Via Lazio-Via Cadore 1 8 300 6 500 100.00 0.00 6 500 X 6 500 200
CA28 ex Di Varese 1 23 590 18 900 100.00 0.00 18 900 X 18 900 1 200
CA29 Catalani-Viale Borri 1 10 230 7 100 85.03 1 250 14.97 8 350 

CA30 Iper-Via Peschiera 2 116 340 24 800 100.00 0.00 24 800 X 24 800 6 500
CA31 Via Gasparotto Bretella 

Autostradale
2 11 543 3 680 71.46 1 470 28.54 5 150 

CA32 Via Correnti-Viale Borri 4 29 270 15 000 83.33 3 000 16.67 18 000 

CA33 Via Appiani 1 4 380 2 500 100.00 0.00 2 500 X 2 500 150
CA34 Via Monte Santo 2 39 600 5 800 65.91 3 000 34.09 8 800 

CA35 Malerba 1 172 777 19 800 100.00 0.00 19 800 X n.p. n.p.

35 70 881 910 493 680 90.55 51 500 9.45 545 180 8 70 100 8 550 

% DI REALIZZAZIONE 11.4 14.2 16.6

Comune di Varese - PRG 1995-00 
Grado di attuazione PRG vigente - Zone CA
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Le zone CB sono 18, per una superficie territoriale di 

380.000mq, con un volume esistente di 3.790.000mc, 

con una SLP di progetto di 139.000mq pari a circa 

417.000mc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SLP totale è suddivisa tra la quota di “riuso o 

sostituzione” per l’73% e quella di “possibilità 

edificatoria aggiuntiva” per 27%. La SLP aggiuntiva è 

pari a 37.000 mq, cioè 150.000 mc. 

 

 

 

Tipo di 
Zona Denominazione

numero 
comparti

SLP riuso o 
sostituzione

SLP 
possibilità 

edificatoria 
aggiuntiva SLP Totate

Zone realizzate 
o in fase di 

realizzazione

SLP riuso 
o 

sostituzio
ne

SLP 
possibilità 
edif icatori

a 
aggiuntiva

MQ % MQ % MQ
CB1 Viale Ippodromo 1 #DIV/0! #DIV/0! 0 X
CB2 Vie Butti-Valganna-Ippodromo 2 7 180 

87.56 
1 020 

12.44 8 200 

CB3 Via Val di Non-Via Passiria 1 #DIV/0! #DIV/0! 0 X 400 4 100
CB4 Via Giordani-Via Valle Luna 2 #DIV/0! #DIV/0! 0 X

CB5 V.le Belforte-Via Feltre 2 500 52.63 450 47.37 950 

CB6 Via della Fratellanza-
(Calcinate del Pesce)

1 
#DIV/0! #DIV/0! 0 X

100 1 000
CB7 San Francesco 5 #DIV/0! #DIV/0! 0 X
CB8 Piazzale Trieste 1 3 000 60.00 2 000 40.00 5 000 
CB9 Viale Belforte - Via Quarnero 1 15 000 88.24 2 000 11.76 17 000 

CB10 Via Bixio 3 8 800 83.33 1 760 16.67 10 560 

CB11 Via Vivirolo 4 #DIV/0! #DIV/0! 0 X

CB12 Sistema Bretella Autostradale 5 11 200 83.33 2 240 16.67 13 440 
CB13 Viale Borri-Via Gasparotto 3 6 000 71.43 2 400 28.57 8 400 X

CB14 Casa di Riposo F.lli Molina 1 16 000 78.05 4 500 21.95 20 500 

CB15 Nifontano-Viale Europa 1 800 57.14 600 42.86 1 400 

CB16 Via De Amicis 1 860 51.81 800 48.19 1 660 
CB17 Campaccio 1 1 700 26.15 4 800 73.85 6 500 
CB18 Casa di Cura La Quiete 1 6 400 88.89 800 11.11 7 200 

18 36 77 440 76.82 23 370 23.18 100 810 7 500 5 100 

% DI REALIZZAZIONE 19.4 0.6 21.8

Comune di Varese - PRG 1995-00 
Grado di attuazione PRG vigente - Zone CB 
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Le zone CC sono 43, per una superficie territoriale di 

578.000mq, con un volume esistente di 91.000mc, 

con una SLP di progetto di 91.000mq pari a circa 

273.000mc. 

La SLP totale è suddivisa tra la quota di “riuso o 

sostituzione” per il 27% e quella di “possibilità 

edificatoria aggiuntiva” per 73%. La SLP aggiuntiva è 

pari a 86.300 mq, cioè 250.000 mc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 
di 
Zona Denominazione

numero 
compart

i
SLP riuso o 
sostituzione

SLP 
possibilità 
edif icatoria 
aggiuntiva SLP Totate

Zone realizzate 
o in fase di 

realizzazione
SLP riuso o 
sostituzione

SLP 
possibilità 

edif icatoria 
aggiuntiva

MQ % MQ % MQ MQ MQ
CC1 Fornace della Riana 1 800 81.63 180 18.37 980 
CC2 Via Salve Regina 1 0 0.00 750 100.00 750 

CC3 Bregazzana 1 60 7.89 700 92.11 760 

CC4 Via Bormida/ViaColletta 1 #DIV/0! #DIV/0! 0 X 0 650
CC5 Via Saff i-Avigno 1 15 1.48 1 000 98.52 1 015 

CC6 Via Oriani- Avigno 1 300 20.00 1 200 80.00 1 500 

CC7 Via Astico 1 #DIV/0! #DIV/0! 0 X

CC8 Via Pista Vecchia-
Avigno

1 
#DIV/0! #DIV/0! 0 X

1 300 1 550
CC9 Via Calcinessa 1 #DIV/0! #DIV/0! 0 X 10 910
CC10 Via Val di Sole 1 0 

0.00 
1 500 

100.00 1 500 

CC11 Via Anna Frank 1 690 
50.74 

670 
49.26 1 360 

CC12 Scuola Pascoli-Viale 
Ippodromo

1 0 
0.00 

1 100 
100.00 1 100 

CC13 Viale 
Ippodromo/VialeValgan
na

2 6 150 
71.10 

2 500 
28.90 8 650 

CC14 Piazzale Staffora 1 0 
0.00 

5 000 
100.00 5 000 

CC15 Via Marzorati 1 0 
0.00 

1 650 
100.00 1 650 

CC16 Via Cadolini 1 120 
2.26 

5 200 
97.74 5 320 

CC17 Via Dalmazia 1 2 900 
74.36 

1 000 
25.64 3 900 

CC18 Via Belmonte-Via 
Brennero

1 950 
65.52 

500 
34.48 1 450 

CC19 Schirannetta 1 
#DIV/0! #DIV/0! 0 X

CC20 Mentasti-Via Majella 1 310 
21.83 

1 110 
78.17 1 420 

CC21 Casbeno- Via Daverio 1 
#DIV/0! #DIV/0! 0 

CC22 Flaiano-Trieste 1 2 700 
34.18 

5 200 
65.82 7 900 

CC23 Castello di Belforte 2 3 500 
63.64 

2 000 
36.36 5 500 X

CC24 Daverio/Corridoni 4 0 
0.00 

2 630 
100.00 2 630 

CC25 Viale P. Chiara- Via 
Castellini

2 
#DIV/0! #DIV/0! 0 

500 1 740
CC26 Via Pietro Micca-V.le P. 

Chiara
1 

#DIV/0! #DIV/0! 0 
120 550

CC27 Via S. Antonio 1 140 
100.00 0.00 140 X

140 650
CC28 Via Rodari 1 0 

0.00 
1 560 

100.00 1 560 

CC29 Via Conte Biancamano-
Lissago

1 0 
0.00 

900 
100.00 900 

CC30 Via Dezza-Bobbiate 1 0 
0.00 

550 
100.00 550 X

CC31 Via Pian di Sole 1 
#DIV/0! #DIV/0! 0 X

250 650
CC32 V.le Europa-Metastasio 1 0 

0.00 
700 

100.00 700 

CC33 Via della Doniga 1 0 
0.00 

660 
100.00 660 

CC34 Via Sicilia-Via 
Sardegna

1 100 
7.69 

1 200 
92.31 1 300 

CC35 Schiranna 1 130 
10.57 

1 100 
89.43 1 230 

CC36 Frati Cappuccini 3 500 
30.49 

1 140 
69.51 1 640 

CC37 Per Bodio-Capolago 1 250 
14.71 

1 450 
85.29 1 700 

CC38 Via Aurora-Bizzozero 1 
#DIV/0! #DIV/0! 0 

CC39 Via delle Vigne 4 460 
18.40 

2 040 
81.60 2 500 

CC40 Via Gianbologna 1 
#DIV/0! #DIV/0! 0 X

CC41 Via Monte Generoso 1 200 
7.69 

2 400 
92.31 2 600 

CC42 Via Val Gardena 1 1 000 
37.04 

1 700 
62.96 2 700 

CC43 Via del Gaggio 1 0 
0.00 

550 
100.00 550 

43 54 21 275 29.92 49 840 70.08 71 115 10 2 320 6 700

% DI REALIZZAZIONE 18.5 10.9 13.4

Comune di Varese - PRG 1995-00 
Grado di attuazione PRG vigente - Zone CC 
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Ogni zona C ha una Scheda Norma che fissa e 

specifica i parametri edificabili. La Scheda non ha un 

disegno di progetto. 

La SLP di progetto è suddivisa in due quote: 

- quota riuso e/o sostituzione edilizia 

- quota possibilità edificatoria aggiuntiva 

La suddivisione della quota di possibilità edificatoria 

complessiva viene “calcolata per quote 

proporzionalmente alla superficie effettiva della 

proprietà catastale risultante alla data di adozione del 

piano ”. La possibilità edificatoria viene distribuita 

“secondo logiche progettuali” e può “essere ceduta a 

terzi”.   

 

Criticità – la costruzione e definizione delle zone C ha 

trovato difficile attuazione a causa dello squilibrio (a 

volte) tra potenzialità edificatoria e area da cedere, 

che ha portato alla rigidità della trasformabilità del 

territorio. 

 

Le  Zone Speciali 

Vi sono 11 Zone Speciali inserite in 5 progetti speciali 

denominati Luoghi centrali – funzioni urbane, Area 

stazioni, Area Sacro Monte, Valle Olona, Lago 

Varese 

 

 

Tipo di 
Zona Denominazione

SLP riuso o 
sostituzione

SLP possibilità 
edificatoria 
aggiuntiva SLP Totate

Zone 
realizzate o 
in fase di 

realizzazione
SLP riuso o 
sostituzione

SLP possibilità 
edificatoria 
aggiuntiva

MQ % MQ % MQ
ZS1 Ambito recupero ambientale 

cava Mottarossa
0 0 

0 

ZS2 Area ex Aermacchi 33.800 91,85 3.000 8,15 36.800 
ZS3 Stazione 15.000 48,08 16.200 51,92 31.200 

ZS4 Piazzale Kennedy-Vellone-
ex rilevato ferroviario

13.100
56,47 

10.100 
43,53 23.200 

ZS5 Teatro 2.700 25,23 8.000 74,77 10.700 

ZS6 Piazza Repubblica 0 0 0 
ZS7 Ospedale di Circolo 95.000 73,08 35.000 26,92 130.000 X 95.000 35.000
ZS9 Cagiva 15.000 83,33 3.000 16,67 18.000 

ZS10 Stoppada 6.300 30,73 14.200 69,27 20.500 
ZS11 Soppressa 0 0 0 

ZS12 Bassani Ticino 60.000 89,55 7.000 10,45 67.000 

ZS13 Carcere località Duni 0 0,00 22.500 100,00 22.500 

0 
13 240.900 66,94 119.000 33,06 359.900 1 95.000 35.000 

% DI REALIZZAZIONE 0,0 39,4 29,4

Comune di Varese - PRG 1995-00 
Grado di attuazione PRG vigente - Zone ZS
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I  Piani Integrati di Intervento 

A seguito della redazione e approvazione  del 

Documento di Inquadramento, successivo alla 

approvazione del PRG Vigente, sono stati predisposti 

su iniziativa privata 12 PII (di cui 3 non ancora attuati) 

che sviluppano complessivamente una SLP totale di 

111.000 mq. pari a 335.000 mc. 

 

 

 

E’ possibile sintetizzare quanto esposto 

analiticamente  per le zone di espansione e per quelle 

oggetto di Piano integrato di Intervento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di 
Zona ubicazione SLP residenza

SLP residenza 
convenzionata

SLP 
dir/comm/art. SLP altro SLP Totate NOTE

MQ MQ MQ MQ MQ
8 via Friuli 6.744 2.586 0 600 9.930 sospeso

9 via Peschiera
11.000 0 1.500 2.500 15.000 

sospeso

10 via Corridoni 5.255 0 745 0 6.000 in iter

11 Viale Borri 1.390 0 3.618 590 5.598 in iter

12 via Sanvito 1.500 0 28.500 0 30.000 respinto

14 via Borghi 7.450 0 6.800 0 14.250 in realizzazione

15 via Daverio 5.880 0 474 0 6.354 presentato

17 via Gasparotto 0 0 8.922 0 8.922 in iter

21 via Gozzi 3.908 0 1.713 0 5.621 approvato

23 viale Aguggiari 9.000 0 600 0 9.600 approvato

27 via Ippodromo 0 0 0 0 0 respinto

28 via Cimone 0 0 0 0 0 respinto

TOTALE 52.127 2.586 52.872 3.690 111.275

Comune di Varese - PRG 1995-00 
Grado di attuazione PRG vigente - Programmi Integrati Intervento 
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I singoli quadri (per le zone C, per le Zone Speciali e 

per i Piani Attuativi) rappresentano le aree già 

realizzate o in fase di realizzazione, complessiva o 

parziale, e per negativo le aree ancora disponibili nel 

Piano, sia in valore puntuale sia come volumetria sia 

superficie lorda di pavimento. 
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Scenari demografici 

È possibile prefigurare alcuni scenari demografici  da 

porre alla base di un primo ragionamento sul 

dimensionamento del nuovo Piano di Governo del 

Territorio. 

 

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi alla 

popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno  

derivante dall’analisi dei dati disponibili all’anagrafe 

 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 

Anno Uomini Donne Totale Famiglie 

     

1961 30.441 34.581 65.022 19.471 

1962 31.210 35.391 66.601 19.929 

1963 33.631 37.145 70.776 21.788 

1964 34.565 38.201 72.766 22.552 

1965 35.422 39.064 74.486 23.261 

1966 36.549 40.246 76.795 24.092 

1967 37.329 41.114 78.443 24.796 

1968 38.142 42.184 80.324 25.509 

1969 38.751 42.869 81.620 26.055 

1970 39.206 43.256 82.462 26.655 

1971 39.450 43.521 82.971 26.660 

1972 40.197 44.237 84.434 27.772 

1973 40.965 45.122 86.087 28.802 

1974 41.831 46.075 87.906 29.688 

1975 42.376 46.603 88.979 30.364 

1976 42.795 46.967 89.762 30.928 

1977 43.299 47.401 90.700 31.401 

1978 43.509 47.621 91.130 31.727 

1979 43.476 47.624 91.100 31.973 

1980 43.297 47.645 90.942 32.281 

1981 42.732 47.612 90.344 32.534 

1982 42.723 47.625 90.348 37.395 

1983 42.779 47.617 90.396 32.429 

1984 42.287 47.126 89.413 32.808 

1985 42.094 46.883 88.977 33.029 

1986 41.715 46.638 88.353 32.466 

1987 41.644 46.488 88.132 32.482 

1988 41.667 46.369 88.036 32.619 

1989 41.624 46.394 88.018 32.750 

1990 41.642 46.330 87.972 33.976 

1991 40.411 45.450 85.861 34.126 

1992 40.368 45.318 85.686 33.877 

1993 40.419 45.198 85.617 33.551 

1994 40.152 44.909 85.061 33.611 

1995 39.903 44.731 84.634 33.762 

1996 39.926 44.594 84.520 34.016 

1997 39.742 44.445 84.187 34.073 

1998 39.662 44.390 84.052 34.248 

1999 39.530 44.268 83.798 34.366 

2000 39.624 42.206 83.830 34.977 

2001 37.770 42.793 80.563 33.670 

2002 37.507 42.454 79.961 33.720 

2003 37.577 42.530 80.107 35.421 

2004 39.546 44.065 83.611 35.541 

2005 39.193 43.616 82.809 35.476 

2006 38.822 43.394 82.216 35.605 

2007 38.753 43.284 82.037 35.948 

2010 38.469 43.110 81.579 36.215 

2011 38.444 43.022 81.466 36.301 

 

Dalla lettura dei dati sono possibili le seguenti 

osservazioni: 

1) dal 2001 al 2011 la popolazione si incrementa 

passando da 80.563 a 81.466; 

2) nello stesso periodo le famiglie passano da 

33.670 a 36.301; 

3) l’indice di incremento della popolazione è pari 

a:  + 1,88 %, 
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4) l’indice di incremento delle famiglie è superiore 

di circa 4 volte ed  è pari a:  + 7,65 %. 

 

La tabella seguente sintetizza le considerazioni sopra 

enunciate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella soprastante costituisce il primo passaggio 

operativo all’interno della metodologia perseguita, e 

mira ad ottenere, a partire dalla lettura del trend 

demografico storico, valori di incremento della 

popolazione e delle famiglie. 

Tali valori vengono espressi sia in valore assoluto, sia 

in valore percentuale, sia in valore medio annuo per il 

periodo storico considerato, che nel caso specifico 

corrisponde all’arco temporale dal 2002 al 2011. 

I valori forniscono tre livelli di informazione: 

popolazione residente, famiglie residenti, numero 

medio di componenti del nucleo familiare. 

Il periodo così considerato evidenzia una crescita 

della popolazione pari a 1.505 residenti, pari ad un 

incremento del 1.88%, con un valore annuo di circa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.A. % V.A. %

1961 65 022 19 471 3.34

1971 82 971 17 949 27.60 26 660 7 189 36.92 3.11

1981 90 344 7 373 8.89 32 534 5 874 22.03 2.78

1991 85 861 -4 483 -4.96 34 126 1 592 4.89 2.52

2001 80 563 -5 298 -6.17 33 670 -456 -1.34 2.39
0.00

2002 79 961 -602 -0.75 33 720 50 0.15 2.37

2003 80 107 146 0.18 35 421 1 701 5.04 2.26

2004 83 611 3 504 4.37 35 541 120 0.34 2.35

2005 82 809 -802 -0.96 35 476 -65 -0.18 2.33

2006 82 216 -593 -0.72 35 605 129 0.36 2.31

2007 82 037 -179 -0.22 35 948 343 0.96 2.28

2008 81 990 -47 -0.06 36 174 226 0.63 2.27

2009 81 788 -202 -0.25 36 213 39 0.11 2.26

2010 81 579 -209 -0.26 36 215 2 0.01 2.25

2011 81 466 -113 -0.14 36 301 86 0.24 2.24

1 505 1.882% 2 581 7.654%

167 0.2091% 287 0.8505%

Variazione periodo 2002-2011

Variazione periodo 2002-2011 - i.i.m.a. (v.a./9)

Incremento/Decremento Incremento/Decremento

Popolazione e famiglie

Anno Popolazione Famiglie
Famiglia 

media
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167 residenti di incremento. Nello stesso periodo si 

evidenzia una crescita delle famiglie di 2.581 nuclei, 

pari ad un incremento del 7.5%, con un valore annuo 

di incremento di circa 287 famiglie. 

La composizione media del nucleo familiare passa da 

un valore di 2.37 ad un valore medio di 2.24 

componenti per nucleo stesso. 

 

Il passaggio successivo consiste nel proiettare dal 

2012 al 2025 i valori delle famiglie e della 

popolazione sulla base dell’incremento medio annuo 

tra il 2002 ed il 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicando gli indici di incremento medio annuo sia 

delle famiglie che della popolazione, nel 2025 gli 

abitanti residenti sono stimati in 83.844, con un 

incremento complessivo della popolazione di 2.418 

abitanti e le famiglie in 40.871 famiglie, con un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 301 0.8505 2011 2011 0 36 301 0

36 301 0.8505 2011 2012 1 36 610 309

36 301 0.8505 2011 2013 2 36 921 620

36 301 0.8505 2011 2014 3 37 235 934

36 301 0.8505 2011 2015 4 37 552 1 251

36 301 0.8505 2011 2016 5 37 871 1 570

36 301 0.8505 2011 2017 6 38 193 1 892

36 301 0.8505 2011 2018 7 38 518 2 217

36 301 0.8505 2011 2019 8 38 846 2 545

36 301 0.8505 2011 2020 9 39 176 2 875

36 301 0.8505 2011 2021 10 39 509 3 208

36 301 0.8505 2011 2022 11 39 845 3 544

36 301 0.8505 2011 2023 12 40 184 3 883

36 301 0.8505 2011 2024 13 40 526 4 225

36 301 0.8505 2011 2025 14 40 871 4 570

81 466 0.2091 2011 2011 0 81 466 0 2.24

81 466 0.2091 2011 2012 1 81 636 170 2.23

81 466 0.2091 2011 2013 2 81 807 341 2.22

81 466 0.2091 2011 2014 3 81 978 512 2.20

81 466 0.2091 2011 2015 4 82 150 684 2.19

81 466 0.2091 2011 2016 5 82 321 855 2.17

81 466 0.2091 2011 2017 6 82 493 1 027 2.16

81 466 0.2091 2011 2018 7 82 666 1 200 2.15

81 466 0.2091 2011 2019 8 82 839 1 373 2.13

81 466 0.2091 2011 2020 9 83 012 1 546 2.12

81 466 0.2091 2011 2021 10 83 186 1 720 2.11

81 466 0.2091 2011 2022 11 83 360 1 894 2.09

81 466 0.2091 2011 2023 12 83 534 2 068 2.08

81 466 0.2091 2011 2024 13 83 708 2 242 2.07

81 466 0.2091 2011 2025 14 83 884 2 418 2.05

Incremento
Famiglia 

media 

Scenario demografico al 2025 - Popolazione e famiglie

Ipotesi massima

m-n Famiglie IncrementoFamiglie 2011 i.i.m.a.

PopolazionePopolazione 2011 i.i.m.a. m n

m n

m-n
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36 301 0.7814 2011 2011 0 36 257 -44

36 301 0.7814 2011 2012 1 36 348 47

36 301 0.7814 2011 2013 2 36 440 139

36 301 0.7814 2011 2014 3 36 533 232

36 301 0.7814 2011 2015 4 36 625 324

36 301 0.7814 2011 2016 5 36 718 417

36 301 0.7814 2011 2017 6 36 811 510

36 301 0.7814 2011 2018 7 36 904 603

36 301 0.7814 2011 2019 8 36 997 696

36 301 0.7814 2011 2020 9 37 091 790

36 301 0.7814 2011 2021 10 37 184 883

36 301 0.7814 2011 2022 11 37 289 988

36 301 0.7814 2011 2023 12 37 373 1 072

36 301 0.7814 2011 2024 13 37 468 1 167

36 301 0.7814 2011 2025 14 37 562 1 261

81 466 0.1868 2011 2011 0 81 466 0 2.25

81 466 0.1868 2011 2012 1 81 618 152 2.25

81 466 0.1868 2011 2013 2 81 771 305 2.25

81 466 0.1868 2011 2014 3 81 923 457 2.25

81 466 0.1868 2011 2015 4 82 076 610 2.25

81 466 0.1868 2011 2016 5 82 230 764 2.25

81 466 0.1868 2011 2017 6 82 383 917 2.25

81 466 0.1868 2011 2018 7 82 537 1 071 2.25

81 466 0.1868 2011 2019 8 82 691 1 225 2.25

81 466 0.1868 2011 2020 9 82 846 1 380 2.25

81 466 0.1868 2011 2021 10 83 001 1 535 2.25

81 466 0.1868 2011 2022 11 83 156 1 690 2.25

81 466 0.1868 2011 2023 12 83 311 1 845 2.25

81 466 0.1868 2011 2024 13 83 467 2 001 2.25

81 466 0.1868 2011 2025 14 83 623 2 157 2.25

m-n Popolazione Incremento
Famiglia 

media 

m-n FamiglieIncremento con famiglia media bloccata

Popolazione 2011 i.i.m.a. m n

Scenario demografico al 2025 - Popolazione e famiglie

Ipotesi prudenziale - blocco famiglia media a 2.25 componenti -

Famiglie 2011 i.i.m.a. m n

incremento complessivo delle stesse di 4.570 unità al 

2025.  

In questo scenario il numero medio dei componenti 

per nucleo familiare passa da un valore di 2.24 ad un 

valore di 2.05, il quale risulta essere estremamente 

basso, inferiore anche ai valori medi regionali e 

provinciali. 

Un secondo scenario è quello ottenuto bloccando il 

numero di componenti per nucleo famigliare al valore 

del 2011 pari a 2,24. in questo scenario la 

popolazione è pari a 83.884 residenti ma il numero 

delle famiglie previsto scende a 37.778 con un 

incremento complessivo delle stesse di 1.077 unità.  

Chiameremo il primo scenario ipotesi massima ed il 

secondo scenario ipotesi prudenziale. 
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Lo step successivo del metodo utilizzato è la 

correlazione tra le analisi della demografia 

(popolazione e famiglie, trend e scenari alternativi) e 

l’offerta del Piano. 

Viene fissato come termine di partenza il numero di 

famiglie, poiché si ipotizza che ad una nuova famiglia 

corrisponda la richiesta di un nuovo alloggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro soprastante, riprendendo lo scenario  

massimo precedentemente definito, ipotizza la 

domanda di alloggi attraverso i seguenti : 

a. viene rilevato il valore di incremento delle 

famiglie al 2025 (n.4.570 famiglie), con 

riferimento ai valori di trend di crescita riferiti al 

periodo storico 2002-2011; 

b. ad ogni famiglia viene associato un nuovo 

alloggio; 

c. si ipotizza che esista una quota fisiologica di 

alloggi edificati che non verranno occupati da 

famiglie residenti (alloggi non occupati che 

sono presenti costantemente nel mercato, 

come ad esempio le seconde case, gli alloggi 

appena terminati in corso di vendita, occupati 

da non-residenti, i domiciliati temporanei). Tale 

quota viene stimata nel 5 %; 

d. si ipotizza quindi una stima di alloggi che 

verranno sottratti alla destinazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento numero famiglie

Alloggi equivalenti

Alloggi non occupati (5%)

Alloggi sottratti alla residenza per altri usi (3%)
Calcolati su alloggi esistenti pari a 36.513

TOTALE

Ipotesi minima

(mc/alloggio)

Ipotesi media*

(mc/alloggio)

Ipotesi massima

(mc/alloggio)

300 307.5 375

TOTALE mc 1 768 050 1 812 251 2 210 063

Domanda di edilizia residenziale al 2025

Ipotesi massima

4 570

4 570

229

1 095

5 894

Stima dimensionamento Volume
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residenziale per altre destinazioni compatibili 

(commerciale, direzionale…..); tale quota 

viene fissata al 3% del totale degli alloggi 

esistenti (fonte istat). 

 

Il numero complessivo di alloggi richiesti dal progetto 

di Piano è quindi pari a 5.894 alloggi, equivalenti 

idealmente 5.894 nuove famiglie. 

Tale quantificazione di alloggi viene quindi correlata 

alla dimensione  dell’alloggio medio, al fine di 

pervenire ad una volumetria equivalente. 

Sono ipotizzati tre scenari alternativi costruiti/definiti 

su tre alloggi tipo, in relazione alla loro metratura 

 

I tre modelli ipotizzati fanno riferimento ad alloggi di 

300 mc/alloggio, 307,50 mc/alloggio e 375 

mc/alloggio. Mentre i due valori estremi sono 

parametri considerati a seconda delle tipologie 

presenti sul territorio, il valore intermedio è ricavato 

attribuendo 150 mc per ogni componente della 

famiglia. 

 

Parimenti viene effettuata la stessa metodologia per 

quanto riguarda lo scenario prudenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per tale scenario l’alloggio medio viene 

ricavato attribuendo 150 mc per ogni componente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento numero famiglie

Alloggi equivalenti

Alloggi non occupati (5%)

Alloggi sottratti alla residenza per altri usi (3%)
Calcolati su alloggi esistenti pari a 36.513

TOTALE

Ipotesi minima

(mc/alloggio)

Ipotesi media*

(mc/alloggio)

Ipotesi massima

(mc/alloggio)

300 336.63 375

TOTALE mc 667 755 749 288 834 694

2 226

Stima dimensionamento Volume

Domanda di edilizia residenziale al 2025

Ipotesi prudenziale

1 077

1 077

54

1 095
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della famiglia; essendo maggiore il numero di 

componenti per alloggio, si assiste ad un aumento 

della volumetria media di tale alternativa. 

 

Ai fini del dimensionamento di Piano, viene 

considerato come scenario demografico di riferimento 

quello prudenziale, mentre per la domanda di edilizia 

residenziale al 2025 si è scelta l’ipotesi media. La 

scelta deriva dall’andamento della popolazione negli 

ultimi anni. La domanda di residenzialità del Piano è 

quindi costituita da una richiesta di volumetria 

(residenziale) pari a 749.288 mc. 
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L’offerta del Piano 

In riferimento alle proiezioni demografiche e 

all’evoluzione della struttura della popolazione al 

2025, e considerando il fabbisogno residenziale 

stimato nel prossimo decennio, il Progetto di Piano 

definisce e quantifica l’offerta abitativa in funzione 

delle trasformazioni previste dal PGT: 

a) Aree di Trasformazione; 

b) Aree di Completamento del tessuto urbano 

consolidato (definite dal Piano delle 

Regole); 

c) Interventi nel Tessuto Urbano Consolidato 

di completamento (TUCR1) – lotti 

inedificati ancora disponibili (definiti dal 

Piano delle Regole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro evidenza come l’articolazione dell’offerta del 

piano sia definita su tre voci complementari. 

Per quanto riguarda le Aree di Trasformazione e le 

Aree di Completamento, le schede specifiche 

costituiscono lo strumento di riferimento e di indirizzo, 

sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Per quanto riguarda invece gli interventi nel Tessuto 

Urbano Consolidato di completamento (TUCR1) – i 

lotti inedificati ancora disponibili sono una stima utile 

per una definizione completa dell’offerta di piano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT Aree di Trasformazione 407.970 1.213

AC Aree di Completamento 236.197 702

TUCR1 Tessuto Urbano Consolidato Residenziale 1 194.238 577

TOTALE 838.405 2.492

offerta alloggi  (Offerta Volume PGT / 336,63)

Aree o tessuto Volume mc Alloggi 
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Il quadro sopra riportato evidenzia i dati di sintesi, 

espressi sia in volume (mc) sia in numero di alloggi; 

dal confronto con la tabella “domanda di edilizia 

residenziale al 2025 – Ipotesi prudenziale”, emerge 

un sostanziale equilibrio tra la domanda di alloggi 

generata dall’andamento demografico e l’offerta di 

alloggi proposta dal piano. 

 

A partire da questo dato è necessario determinare il 

numero dei nuovi abitanti teorici che concorrerà alla 

verifica della dotazione minima di servizi contenuta 

nel piano dei servizi. Questo valore viene ricavato dal 

rapporto tra la volume massimo insediabile e il valore 

di 150 mc per abitante 

Il risultato è pari a circa 5.600 abitanti teorici, i quali 

diventano termine di riferimento per il 

dimensionamento del Piano dei Servizi e quindi della 

cosiddetta città pubblica, come risultano dalla 

seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT Aree di Trasformazione 407.970

 

2.720

AC Aree di Completamento 236.197

 

1.575 

TUCR1 Tessuto Urbano Consolidato Residenziale 1 194.238 1.295 

TOTALE 750.038 5.590

abitanti teorici  (Offerta Volume PGT / 150)

Aree o tessuto Volume mc Abitanti teorici 
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6 PROGETTO DI PGT 

 

Opportunità 

L’infrastrutturazione di Varese (stradale e ferroviaria, 

e la vicinanza al polo aeroportuale di Malpensa) 

rappresentata principalmente dalla rete di 

connessioni territoriali legate a Milano e alla direttrice 

per la Svizzera, rappresenta il potenziale della città 

come Polo attrattore a livello sovralocale. La 

particolare condizione di accessibilità ha già innestato 

un processo di insediamento di attività e servizi di 

interesse sovralocale, tendenza che potrebbe essere 

potenziata rispetto alle opportunità che la città 

suggerisce. 

Il possibile progetto di valorizzazione del ruolo e della 

posizione della città di Varese risulta quindi possibile 

perché strutturato su una rete potenzialmente 

rilevante in termini di efficienza, sia per la mobilità su 

gomma che su ferro, e anche di tipo relazionale, con 

la presenza di ben due stazioni su altrettante linee 

ferroviarie; in questa rete la componente della 

mobilità pubblica costituisce già alternativa alla 

mobilità privata. 

Tale opportunità è di fatto la precondizione per 

innestare radicali processi di trasformazione per 

potenziare l’attrattività della città a scala territoriale. 

Ma la condizione di unicum che Varese ricopre nel 

panorama territoriale non si limita alla sola presenza 

infrastrutturale, ma è anche rappresentata dalla 

buona dotazione di aree pubbliche e dalle peculiarità 

che ne connotano la morfologia e la percezione 

(sistema delle ville e dei parchi, connessione monte-

lago….).  

Il mosaico di tali risorse e luoghi di pregio ambientale 

e storico-culturali, sia di natura privata che di natura 

pubblica, evidenzia le potenzialità per la 

riorganizzazione della cosiddetta “città pubblica” 

rispetto all’aggregazione funzionale e l’opportunità di 

nuovi poli a servizi per la popolazione residente, sia a 

scala comunale sia a scala di centro civico.  

Tali aree, parallelamente alle aree degradate, 

dismesse o dismettibili, possono anche rappresentare 

il motore di processi diffusi di rigenerazione urbana, e 

come aree di scambio per attivare processi dinamici 

di riorganizzazione dei sistemi urbani esistenti. 

 

Varese quindi rappresenta un sistema di grande 

potenzialità, che ha i presupposti per una 

rigenerazione dei suoi tessuti per ridefinire un sistema 

urbano più efficiente e di qualità. 

Inoltre le aree sottoutilizzate di grande potenzialità 

come l’ambito delle stazioni o i grandi contenitori vuoti 

(es. Aermacchi o Valle Olona) consentono di 

innestare nuovi processi di costruzione della città 

capaci di rimodulare e creare nuove centralità che 

rispondano ai reali bisogni incrementando la struttura 

policentrica di Varese e limitando di conseguenza le 

aree periferiche.  

La struttura policentrica infatti assicura un sistema 

efficiente di distribuzione dei principali servizi e 

riattiva processi di riqualificazione del tessuto 

consolidato adiacente. 

Infatti un’altra rilevante opportunità per Varese per un 

progetto di “qualità urbana e territoriale” è 

rappresentato appunto dalla presenza di porzioni del 

tessuto localizzate in posizione baricentrica rispetto ai 

diversi sistemi urbani oggi privi di caratterizzazioni 

evidenti e con presenza di edifici dismessi, che 

permetterebbe quindi di intraprendere processi di 

radicale rifunzionalizzazione secondo un disegno 

unitario a scala urbana.  

Da segnalare inoltre sono sub-sistemi urbani e 

sovralocali che per caratterizzazione e efficienza si 
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sono consolidati nel tessuto urbano e rappresentano 

polarità ed elementi attrattivi. 

È il caso di alcuni assi viari principali, dove si sono 

consolidati processi a scala anche sovracomunale 

(es. Viale Valganna o Viale Borri) o del nucleo 

centrale di Varese, dove il sistema commerciale e dei 

servizi funziona come polo attrattore di rilevanza 

territoriale. 

Anche il sistema ambientale partecipa alla qualità 

urbana e alle potenzialità di Varese e del progetto di 

Piano; in particolare il suo sistema di parchi e aree 

naturali, oltre a garantire un sistema di qualità 

ecosistemica, promuove attività e servizi di interesse 

sovra comunale. In questo contesto il Piano riconosce 

il telaio ambientale esistente e definisce obiettivi, 

strategie, strumenti e regole per la sua valorizzazione 

e la sua messa in rete con il sistema urbano, al fine di 

creare una rete continua degli spazi aperti, laddove 

questo sistema (degli spazi aperti o in generale del 

verde) finisce per rappresentare sempre di più un 

sistema connettivo capace di far interagire diverse 

componenti urbane: il sistema del verde, i diversi tipi 

di percorsi, gli spazi ricreativi per il tempo libero, i 

luoghi pubblici o di uso pubblico, le opere e gli arredi 

urbani. Questo disegno o approccio identifica quindi 

la “matrice verde” come nuovo materiale della città 

costruita, elemento di confronto per la trasformazione 

della città e al contempo elemento stesso della 

progettazione; tale approccio e obiettivo è già 

presente nelle schede norma delle Aree di 

Trasformazione. 

 

Risparmiare riqualificando 

Il perdurare della crisi ha già messo in discussione il 

tradizionale modo di costruire la città che prevedeva 

di recuperare le risorse per la gestione della città 

pubblica attraverso la fiscalità derivante dalle nuove 

realizzazioni. 

Il venire meno di quella che era la principale fonte di 

finanziamento a disposizione dei comuni richiede un 

radicale ripensamento dei meccanismi attraverso i 

quali mantenere la città. 

Come in tutti i settori, la scelta obbligata appare 

quella del risparmio ovvero quella di mettere a punto 

strategie per gestire i servizi esistenti con minori 

risorse.  

In una fase così caotica, la sperimentazione di nuovi 

approcci al problema dello sviluppo urbano è meno 

rischiosa che in passato e la disponibilità a farlo, a 

partire dagli aspetti ambientali, sta guadagnando 

terreno in misura proporzionale alle crescenti difficoltà 

di assicurare, attraverso la rendita, un contributo al 

mantenimento della città pubblica. 

Un’opportunità che la città di Varese può mettere in 

campo in questa fase, in cui la crisi economica ha già 

manifestato una forte componente strutturale, è 

l’utilizzo delle aree in fase di riqualificazione, 

dismissione o dismesse o da rifunzionalizzare, 

pubbliche e private, per promuovere processi di 

riqualificazione e di riorganizzazione urbana. 

La città di Varese infatti dispone di un sistema dei 

servizi strutturato ed è inoltre provvista di un 

sufficiente patrimonio di aree pubbliche che il 

Comune ha accumulato nel corso degli  anni. 

Per evitare gli elementi di criticità,  il piano ha messo 

a punto una serie di strategie che consentono di  

migliorare complessivamente la qualità percepita 

della città e favorendo la soluzione di problemi di 

assetto dei grandi progetti urbani. 

L’obiettivo del Piano è quindi il completamento e il 

miglioramento della città pubblica, da perseguire 

anche attraverso strumenti di perequazione 

urbanistica e compensazione capaci di contribuire 
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alla sua costruzione e quindi all’acquisizione di aree 

per la realizzazione del progetto del Piano dei Servizi. 

A tale obiettivo e strategia concorrono le aree a 

servizi nonché le aree considerate rilevanti dal punto 

di vista della connessione ambientale (VCON) e 

paesaggistico (PAE), e per tale motivo salvaguardate 

dall’edificazione e dalla trasformazione. 

Ogni trasformazione prevista e definita dal Piano  

contribuisce all’acquisizione e alla costruzione della 

città pubblica, dal sistema ambientale al sistema della 

mobilità. 

 

Dagli obiettivi al progetto 

Gli obiettivi individuati e precedentemente sintetizzati 

(per Ambito Strategico specifico) sono di fatto il 

motore del processo di valorizzazione del sistema 

urbano che, pur presentando alcuni elementi di 

criticità puntuale, garantisce una buona qualità 

diffusa.  

Le azioni di scala urbana nascono dall’esigenza di 

innestare un processo di evoluzione del 

funzionamento della città che, sfruttando le 

potenzialità intrinseche, può rimodulare e migliorare il 

livello prestazionale a favore di un sistema più 

efficiente. 

Le grandi trasformazioni di scala urbana hanno come 

obiettivo la valorizzazione della città pubblica e dei 

sistemi di valenza ambientale, un processo che mira 

a mitigare gli effetti che la città produce e a 

incentivare un nuovo modo di gestione del territorio.  

Tale politica permette di incrementare la qualità 

urbana e consente di aggregare le diverse parti della 

città rispetto ad elementi di grandi aree di valore 

ambientale. Il Documento di Piano rafforza i progetti 

di aree a verde, che si differenziano per valori e 

tipologie, rafforzando la forte valenza ecologica e di 

aggregazione urbana, e individuando nuove modalità 

attuative per facilitarne l’effettiva realizzazione anche 

con meccanismi perequativi.  

Il PGT promuove la realizzazione di una serie di 

parchi lineari, urbani e non, interconnessi entro il 

tessuto costruito o di margine,  connessi tra di loro, 

con diverse valenze eco-sistemiche nel rapporto con 

la città.  

A nord il territorio comunale e il Piano nel suo 

progetto  dovranno caratterizzarsi per l’alto valore 

ecologico dato dal Parco Campo dei Fiori, messo in 

connessione con il sistema centrale e il settore sud 

comunale da una serie di elementi lineari e areali 

differenti per tipo e natura, dai corsi d’acqua alle piste 

ciclopedonali, dai parchi lineari al sistema agricolo al 

sistema dei parchi e delle ville.   

Il sistema ambientale diventa così elemento 

aggregante della città che svolge anche il compito di 

connessione dei diversi sistemi urbani che 

compongono Varese. A rafforzare il sistema della 

rete, sono stati individuati alcuni assi “ecologici” (ad 

esempio Fiume Olona o Torrente Valle Luna), 

differenti per morfologia e utilizzo, ma funzionali 

all’interconnessione nord-sud entro il territorio 

comunale e a scala vasta. 

Per quanto riguarda il tessuto consolidato, sono 

previsti due differenti ambiti di riqualificazione di 

tessuto esistente di particolare interesse per la loro 

strategica collocazione all’interno del sistema urbano 

e che rappresentano le opportunità di creare nuove 

centralità potenziando cosi il sistema policentrico di 

Varese; i grandi ambiti di trasformazione consentono 

di creare una nuova rete della città Varese, 

ridefiniscono i margini e le relazioni urbane, ma da 

soli non sono sufficienti ad attivare un efficiente 

sistema di riequilibrio urbano, anche in relazione al 

mutato quadro socio-finanziario. 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                         Comune di Varese                                           Documento di Piano 
                                                                                                                                                                                       Relazione di Piano 
  
 

 

Pagina 153 di 161 

 

Mutazione del quadro di riferimento 

Il quadro socio-economico in cui si opera nella 

costruzione del Piano, si caratterizza per una forte 

incertezza data da un momento storico complesso 

che sta portando ad un’evoluzione dei sistemi 

tradizionali di riferimento.  

Le diverse politiche fin oggi adottate possono non 

rispecchiare i bisogni della città contemporanea e non 

risultare efficaci al rilancio della città stessa. 

Il Documento di Piano quindi si pone come primo 

obiettivo l’individuazione di nuove politiche che 

concorrono a delineare un sistema flessibile che sia 

in grado di modularsi rispetto alle specifiche esigenze 

della città in continua evoluzione, che sia in grado di 

innestare processi di trasformazione efficaci che 

coinvolgano i sistemi urbani a varie scale per la 

riattivazione del tessuto socio-economico esistente. 

Le azioni individuate sono mirate ad accompagnare la 

città nel processo evolutivo, basato sulla 

riqualificazione del sistema urbano migliorando le 

performance a tutti i livelli, un processo che determina 

un potenziamento delle opportunità che la città offre e 

il consolidamento della buona pratica del costruire e 

della vivibilità di Varese. 

Per il raggiungimento degli obiettivi il Piano prevede 

due diversi livelli di attuazione: da un lato 

trasformazioni di grande scala che agiscono sulla 

riorganizzazione dei macrosistemi urbani (dagli ambiti 

strategici alle aree di trasformazione a forte carattere 

e natura strategica, come la riqualificazione dell’area 

delle stazioni), dall’altro azioni puntuali nel 

consolidato (dalle aree di completamento agli 

interventi puntuali di riqualificazione del tessuto 

esistente) che innestano un processo di 

miglioramento della qualità dei singoli isolati dei centri 

civici, ma che concorrono alla radicale riqualificazione 

dell’intero sistema urbano, cercando di controllare, in 

entrambi i livelli di progettazione, la costruzione della 

città pubblica e in generale la qualità di inserimento 

degli interventi, sia rispetto alle tecniche utilizzate, sia 

rispetto all’inserimento nel contesto limitrofo. 

Le due diverse scale di intervento rappresentano la 

struttura portante del Piano e non sono alternative, 

ma strumenti differenti per l’obiettivo primario del 

miglioramento delle performance della città e sono 

efficaci solo con l’attuazione congiunta. 

Le trasformazioni di scala urbana sono finalizzate alla 

costruzione di un nuovo rapporto tra il costruito ed 

ambiti di valenza ambientale; esse  prefigurano una 

rete di valenza ambientale e urbana che riequilibri le 

diverse porzioni della città e favorisca l’integrazione 

tra queste e l’eco sistema. 

 

La rigenerazione del tessuto esistente 

Le microtrasformazioni del tessuto consolidato sono 

invece processi puntuali di rigenerazione della città 

che consente, con l’effetto cumulativo della azioni, di 

innestare un processo partecipativo per l’incremento 

della qualità urbana.  

Le azioni riguardano singoli edifici e aree pubbliche 

che possono essere attuate da privati e piccoli 

imprenditori che agiscono sulla città esistente e ne 

migliorano le prestazioni. 

Per favorire tali processi, il Documento di Piano 

individua gli strumenti più idonei per l’attuazione degli 

interventi, di cui l‘Amministrazione Comunale si fa 

promotrice. Tali strumenti sono di fatto l’opportunità di 

un reale incentivo per l’attuazione ed il controllo di 

coerenza con gli obiettivi dei singoli interventi privati; 

le aree pubbliche sono alla base di qualsiasi processo 

di rigenerazione, consentendo di creare i presupposti 

della città dinamica ed in evoluzione. 
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I processi di rigenerazione hanno come obiettivo 

primario la riqualificazione della città esistente per 

l’innalzamento della qualità urbana a favore di un 

sistema urbano più efficiente con ripercussione sulla 

vivibilità della città, ma anche sul valore intrinseco del 

sistema. In particolare risultano strategiche e 

prioritarie le azioni che agiscono sul miglioramento 

delle performance urbane, la diminuzione delle 

emissioni inquinanti, l’incremento di aree a servizi, 

l’aumento del valore ambientale delle aree non 

edificate, la risoluzione di criticità puntuali e la 

riqualificazione delle aree degradate e sottoutilizzate. 

Il miglioramento della qualità urbana è di fatto lo 

strumento di attrattività e di controllo delle funzioni 

insediate, un sistema di alta efficienza determina un 

potere attrattore e partecipa alla competitività del 

sistema a scala territoriale. 

Le potenzialità di Varese su area vasta, come il 

sistema di accessibilità di eccellenza diventa il motore 

su cui innestare le politiche per il rilancio della città. 

La dotazione di servizi di medio-alto profilo, la qualità 

edilizia ed urbana diffusa, la policentricità della città 

diventano di fatto gli elementi di competizione che 

possono attrarre nuovi sistemi di elite che rafforzano il 

sistema. Il modello che si vuole perseguire non si 

basa su l’individuazione di elementi puntuali di qualità 

all’interno della città, risultato di nuove aree di 

trasformazione, ma sull’innesto di un radicale 

processo di riorganizzazione urbana che determini un 

buon livello qualitativo in tutte le parti della città. 

 

Le azioni promosse del Documento di Piano 

Sulla base degli strumenti a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale, il Documento di 

Piano introduce meccanismi premiali basati su diritti 

volumetrici per i promotori delle specifiche azioni di 

rigenerazione del tessuto urbano esistente. Tali diritti 

volumetrici potranno essere ricollocati in specifiche 

aree di atterraggio individuate dal Piano, e secondo le 

modalità definite. 

 

Il Documento di Piano individua alcune azioni ritenute 

strategiche e riconosciute come prioritarie che 

possono attivare il meccanismo premiale: 

� Acquisizione di aree a servizi strategiche 

all’interno del quadro prestazionale della città 

Il Documento di Piano individua alcuni ambiti di 

trasformazione pubblica che risultano prioritari 

rispetto al progetto complessivo della città e 

strategici per incrementare le prestazioni del 

sistema urbano o risolvere puntuali criticità 

all’interno del tessuto consolidato. L’acquisizione 

delle aree è precondizione necessaria e 

indispensabile per l’attuazione dei progetti 

pubblici. L’Amministrazione riconosce un 

meccanismo compensativo per l’acquisizione di 

tale aree. 

� Miglioramento delle performance energetiche 

degli edifici  

Le azioni possono riguardare processi di 

riqualificazione degli edifici esistenti tramite 

interventi di miglioramento dell’isolamento, 

attivazione di produzione di energie rinnovabili e 

miglioramento delle performance, ma anche la 

demolizione di edifici di bassa classe energetica a 

favore di nuovi organismi edilizi più efficienti. 

� Incremento di servizi ad uso pubblico 

La città pubblica è di fatto uno degli elementi 

principali per la determinazione della qualità 

urbana complessiva. Sebbene Varese offra un 

sistema di qualità, l’incremento di nuove aree a 

servizi o attività di interesse pubblico favoriscono 

l’attrattività della città;  
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� Riqualificazione di aree degradate o sottoutilizzate 

o con rilevante densità edificatoria 

All’interno del tessuto urbano sono presenti ambiti 

sottoutilizzati/sovraccaricati volumetricamente 

rispetto alle loro potenzialità, di scarsa qualità 

urbano o degradati in quanto obsoleti e poco 

efficienti. Al fine di migliorare la  qualità diffusa, il 

Documento di Piano promuove interventi di 

razionalizzazione degli spazi e di miglioramento 

del design urbano, della qualità architettonica, a 

partire dal sistema a verde. 

 

Lo strumento della perequazione nel Piano 

La perequazione è  l’istituto giuridico attraverso il 

quale si persegue l’equa e uniforme ripartizione dei 

diritti edificatori e degli oneri connessi alle 

trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle 

aree e degli edifici interessati dall’intervento, 

indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso 

assegnate alle singole aree. 

Il Piano  stabilisce criteri e  modalità per l’applicazione 

della perequazione urbanistica nelle aree destinate 

generalmente alla trasformazione e più 

specificatamente agli insediamenti, tenendo conto del 

perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e 

generale. 

Il diritto edificatorio può essere definito come una 

quantità di volume edificabile attribuita 

dall’amministrazione comunale ad un proprietario 

(immobiliare o fondiario) allo scopo di attivare un 

processo di trasformazione o conservazione 

dell’ambiente fisico, oppure allo scopo di 

compensarlo di una diminuita possibilità di fruire del 

proprio bene. 

Il diritto edificatorio generatosi entro le cosiddette 

aree di decollo deve essere utilizzato in altro sito, 

individuato nel Piano stesso. 

I criteri di generazione dei diritti edificatori sono: 

� Diritti edificatori generati da acquisizione di 

aree a servizi; 

� Diritti edificatori generati dalla realizzazione di 

opere previste dal Piano dei Servizi; 

� Diritti edificatori generati da acquisizione di 

aree per la viabilità; 

� Diritti edificatori generati da mantenimento di 

aree di rispetto paesaggistico e ambientale; 

� Diritti edificatori generati da interventi di 

risparmio energetico; 

� Diritti edificatori generati da operazioni di 

delocalizzazione di edifici non compatibili con 

il tessuto entro cui insistono; 

� Diritti edificatori generati da interventi di 

diminuzione della densità edilizia e urbanistica 

di particolari ambiti urbani; 

Il piano individua gli ambiti areali ove è possibile far 

atterrare la volumetria generata; gli ambiti cosi 

riconosciuti fanno riferimento a: 

� Aree di Trasformazione, individuate e definite 

dal Documento di Piano; 

� Aree di Completamento del Tessuto urbano 

consolidato, individuate e definite dal Piano 

delle Regole; 

� Interventi su lotti inedificati situati all’interno 

del Tessuto Urbano Consolidato Residenziale 

di completamento TUCR1; 

� Interventi volumetrici definiti “una tantum” sul 

patrimonio esistente mediante utilizzo degli 

incentivi definiti dal Piano. 

 

Al fine di rendere operativa la possibilità di 

compravendita dei diritti edificatori, le aree di 
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trasformazione e le aree di completamento, 

conformate e non conformate, sono dotate di: 

� Indice Territoriale Massimo attribuito all’area 

dal PGT, che definisce il volume massimo 

assegnato all’area stessa; 

� Quota Perequativa Obbligatoria o Facoltativa 

(solo sui TUCR1) che indica la quota di 

volume da reperire sul mercato dei diritti 

edificatori e/o attraverso la realizzazione di 

opere. 
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7  INTERESSI DIFFUSI – RICHIESTE PERVENUTE 
AL PIANO 

Le richieste pervenute all’avvio del procedimento 
di Piano 

Il tema degli interessi diffusi fa riferimento alla 

contestualizzazione geografica e tematica delle 

richieste e dei contributi pervenuti al Piano all’avvio 

del procedimento di formazione dello stesso. 

La trattazione del tema in questa relazione prende a 

riferimento i contributi pervenuti a giugno 2012, per 

un numero complessivo di 789 richieste pervenute. 

Queste costituiscono i cosiddetti “interessi diffusi”, 

ovvero le istanze di richiesta formulate dai cittadini o 

dalle associazioni locali o di categoria locali, generali 

o puntuali. 

 

La mappatura (Carta degli interessi diffusi, 

elaborato n.12 Tav. 10 del Documento di Piano) 

permette di mettere in relazione tali luoghi e tali 

richieste con il disegno di Piano, al fine di ovviare a 

regole rigide del Piano e altresì di valorizzare le 

potenzialità emergenti e spontanee del territorio. 

Questi vengono rappresentati e contestualizzati 

all’interno di n.8 categorie di contributi/richieste: 

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 CA, CB, 

CC, sia dal punto di vista dei parametrici 

urbanistici e/o architettonici sia dal punto di 

vista della conferma o meno della vocazione 

alla trasformazione dell’area; 
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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 di tipo innovativo (es. 

perequazione urbanistica o compensazione 

ambientale o credito edilizio); 

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, con stralcio della potenzialità 

edificatoria dell’area. 

 

La suddivisione dei contributi analizzati è 

rappresentata nel grafico a torta sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esso riporta, per le otto categoria o casistiche sovra 

sinteticamente definite, la distribuzione o la 

mappatura delle richieste, al fine di evidenziare 

statistiche circa la loro classificazione. La lettura dello 

stesso fa emergere alcune considerazioni sintetiche: 
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a. Il 54% delle richieste pervenute al Piano fa 

riferimento alla ridefinizione di aree puntuali da 

aree agricole (o similari) ad aree di 

trasformazione/completamento a destinazione 

residenziale e compatibili; questo è 

testimonianza di una diffusa e capillare 

richiesta di trasformazione del territorio, 

prevalentemente legata al singolo lotto di 

trasformazione, spesso per esigenze di 

“ampliamento” familiare, omogeneamente 

distribuite sul territorio comunale, sia poste ai 

margini del consolidato attuale sia in pieno 

ambito agricolo; 

b. Altra quota rilevante delle richieste (19%) fa 

riferimento alla ridefinizione dei parametri 

urbanistici e/o architettonici delle aree di 

trasformazione/completamento; questo può 

essere letto come un termometro della rigidità 

ci certe scelte del Piano vigente; 

c. Le rimanenti (27% circa delle istanze 

pervenute) casistiche risultano quindi essere 

più o meno presenti e distribuite nel territorio, 

sia geograficamente che quantitativamente, e 

sono dimostrazione di una domanda plurima e 

varia del territorio, trasversale rispetto ai temi 

della trasformazione dello stesso e in alcuni 

casi specchio del momento storico attuale (dal 

punto di vista urbanistico, edilizio e socio-

economico – vedasi ad esempio le richieste di 

stralcio di zone residenziali verso una 

destinazione agricola). 

 

Risulta interessante analizzare la distribuzione dei 

contributi, infatti, laddove identificabile e riconoscibile, 

rispetto agli ambiti strategici della Valle Olona, 

dell’asse della centralità urbana e della connettività 
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ambientale, considerati in quanto sono gli ambiti 

strategici a maggiore strutturazione territoriale (01 – 

Ambito Valle Olona, 02 – Ambito della centralità 

urbana, 03 – Ambito connessione Monte-Lago), 

considerati come gli ambiti strategici a maggiore 

definizione strategica (per dimensione, forma, 

tipologia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafo a torta sopra riportato ne rappresenta appunto 

la loro distribuzione, in termini di valori assoluti 

rispetto alle complessiva richieste riferite agli ambiti 

strategici, sia in termini fisici (geografici) che 

funzionali (contributo alla costruzione degli obiettivi 

dell’ambito strategico, così come definiti dal 

Documento di Piano. 

Le richieste così individuate risultano essere più o 

meno equamente distribuiti tra i tra ambiti strategici 

considerati, valorizzando quindi la loro definizione e 

altresì la fattibilità della loro realizzazione, anche 

attraverso microinterventi puntuali. 

 

Il lavoro di mappatura e lettura delle istanze o 

interessi diffusi pervenuti asl Piano, oltre ad essere  
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una metodologia efficace per la revisione 

l’aggiornamento della forma urbana o insediata del 

territorio , specialmente negli ambiti di margine, 

nonché per la ridefinizione delle  vocazioni delle varie 

parti del territorio (dalle aree agricole a quelle 

residenziali a quelle di tipo produttivo). 

All’interno del processo di costruzione del Piano, esse 

sono state analizzate e contestualizzate 

puntualmente, correlandole a seconda della loro 

natura allo strumento di riferimento: Documento di 

Piano se le istanze erano di carattere strategico o 

generale, Piano dei Servizi se le istanze 

contribuivano alla costruzione della città pubblica, 

Piano delle Regole per i temi di ridefinizione del bordo 

o margine o bordo urbano e per tutte le richieste 

interessanti le regole del tessuto o del territorio, di 

trasformazione o no. 

Questo lavoro capillare di lettura delle richieste ha 

costituito quindi un ulteriore strumento utilizzato nella 

costruzione del Piano, valorizzando e sfruttando le 

conoscenze e le richieste spontanee provenienti dal 

territorio stesso, e ricercando una messa in rete 

funzionale e fisica delle stesse con gli obiettivi e gli 

strumenti del Piano nonché con la forma e il disegno 

dello stesso, laddove quest’ultima casistica 

costituisce, per natura, l’ambito prevalente di ricaduta 

degli interessi diffusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


